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La redazione del TLIO nel 2018 

 
 
L’abituale aggiornamento dei lavori per la redazione del Tesoro della lingua italiana 

delle origini, che apre anche questo numero del «Bollettino», registra una significati-
va novità. L’elenco che segue, delle voci redatte nei dodici mesi tra luglio 2017 e 
giugno 2018, pubblicate o in attesa di pubblicazione in rete nel sito dell’OVI 
(www.vocabolario.org), raggiunge infatti la cifra di 3.066 unità. Questo risultato 
corrisponde a un sensibile aumento, rispetto alla media di circa 2.000 voci all’anno 
che è tradizionalmente l’obiettivo della redazione; aumento dovuto in gran parte alla 
realizzazione del programma che si preannunciava un anno fa, cioè al contributo dei 
nuovi collaboratori che si sono aggiunti alla redazione nel corso del 2017, grazie agli 
assegni di ricerca istituiti nell’ambito del progetto straordinario (FOE 2016-2021) 
con il quale il MIUR dall’anno scorso sostiene il completamento del TLIO. 

L’aumento delle voci redatte ha consentito di raggiungere, a fine giugno 2018, il 
traguardo delle 40.000 voci, su un totale previsto di circa 57.000 (per la precisione, 
le voci redatte sono 40.032, di cui 36.066 pubblicate): si tratta di una soglia-simbolo, 
in quanto corrisponde, rispetto al lemmario completo, al superamento del 70% del 
totale (70,6%). Se la redazione del TLIO avesse proceduto tradizionalmente, dalla A 
alla Z, avremmo raggiunto quasi la fine della lettera P: in realtà, come è noto, la pre-
cedenza delle prime lettere dell’alfabeto è stata solo tendenziale, per cui la situazio-
ne attuale vede una copertuna ormai quasi definitiva per il primo segmento A-F 
(99,1%), e prossima al completamento per G (92,7%), mentre per il segmento I-N 
siamo comunque sopra i due terzi (70,6%), e per il restante segmento O-Z superiamo 
abbondamentemente il terzo (39,7%).  

Questa progressione numerica va di pari passo con un crescente impegno lessico-
grafico, che anche quest’anno ha portato a redigere non poche voci di grande rilievo 
e complessità. Alcune le abbiamo inserite nella consueta scelta di voci presentate qui 
a stampa, come ad esempio dolore, doloroso, dolorosamente, con cui Marco Mag-
giore ha completato la famiglia lessicale già avviata l’anno scorso. Nella serie a 
stampa abbiamo anche inserito alcune delle voci redatte da tutti i ricercatori del-
l’OVI e dalla collaboratrice tecnica Sara Ravani, dai nuovi assegnisti Andrea Beret-
ta, Irene Falini, Aurelio Malandrino, Sara Natale, Giuseppe Zarra, e dalle due dotto-
rande dell’Università di Siena che svolgono la propria tesi presso l’OVI, Ester 
Borsato e Sara Fantini. 

È proseguito inoltre il “riallineamento” del TLIO, cioè l’omogeneizzazione di 
quelle discrepanze di presentazione e organizzazione dei dati che si sono stratificate 
nel corso dei vent’anni passati. È un’operazione che avevamo avviato l’anno scorso, 
sempre nell’ambito del progeto FOE, e quest’anno si è ulteriormente consolidata, af-
frontando anche le questioni delicate e complesse poste dalla redazione delle voci 
con documentazione non toscana. Il tema è tipico del TLIO, nella misura in cui inve-
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ste la sua duplice natura, di vocabolario comprensivo di ogni varietà italoromanza 
medievale, e insieme di vocabolario destinato a una più ampia prospettiva lessico-
grafica, non limitata all’epoca antica, e quindi da mettere in relazione con una fase 
in cui il toscano diviene la norma. In ultima analisi, questa bivalenza costitutiva del 
TLIO si riflette sulla sua impostazione generale, tanto che abbiamo pensato di dedi-
care all’argomento una sessione del convegno internazionale che abbiamo organiz-
zato a metà settembre (vedi oltre), in modo da presentare e discutere con la comunità 
scientifica le soluzioni che abbiamo individuato per uniformare la presentazione di 
queste voci nel TLIO. È inoltre continuata, nell’ambito del riallineamento, la revisio-
ne delle voci di etimologia incerta a cura di Alessandro Parenti, associato all’OVI, 
come documenta la seconda puntata del suo lavoro che accogliamo in questo nume-
ro del «Bollettino». 

Notevoli passi avanti ha fatto quest’anno il lavoro per il terzo obiettivo del pro-
getto FOE, la gestione informatica del TLIO. Salvatore Arcidiacono, entrato all’OVI 
come tecnologo a tempo determinato, ha potuto sviluppare una piattaforma lessico-
grafica di nuova concezione, che abbiamo battezzato PLUTO (Piattaforma Lessico-

grafica Unica del Tesoro delle Origini), e che è destinata non solo a gestire tutto il 
lavoro della redazione in un ambiente digitale condiviso, con sensibili vantaggi per 
la rapidità e il controllo delle procedure, ma anche a innovare profondamente le mo-
dalità di consultazione del vocabolario (una breve descrizione si trova già in questo 
numero del «Bollettino»).  

Il rilascio della versione beta di PLUTO è previsto per gli inizi del 2019, e nei 
mesi successivi sarà possibile testare a fondo le funzionalità del programma, prima 
di procedere alla complessa operazione di migrazione nel nuovo sistema delle 
40.000 voci del TLIO già redatte, e avviare la redazione on line. Nel frattempo, a 
conferma della versatilità della piattaforma, una versione ridotta e adattata alle spe-
cifiche esigenze del progetto è stata rilasciata per il Vocabolario Dantesco, che 
l’OVI promuove con l’Accademia della Crusca. Da questa estate, le prime 200 voci 
del lessico della Commedia, redatte con il nuovo sistema, sono state pubblicate sul 
sito del progetto (www.vocabolariodantesco.it), allestito dall’OVI e aperto alla fine 
del 2017, e già da questo specimen si possono intravedere le potenzialità della consulta-
zione integrata dei dati lessicali, e si può sperimentare la loro interazione con il TLIO. Il 
progetto del Vocabolario Dantesco, che sarà presentato il 1° ottobre in una tornata pub-
blica dell’Accademia della Crusca, è così avviato su basi solide, in vista del centenario 
del 2021. 

Importanti novità si sono registrate quest’anno anche sul versante del corpus te-
stuale. Come annunciato l’anno scorso, il progetto PRIN 2015 COVO. Il corpus del 

vocabolario italiano delle origini: aggiornamento filologico e interoperabilità ha 
iniziato a produrre i primi risultati, e quest’estate si è arrivati a una ridefinizione dei 
corpora dell’OVI. Nel Corpus TLIO, lemmatizzato, che è il corpus di riferimento del 
vocabolario, è iniziata la sostituzione dei testi pubblicati in edizioni recenti più affida-
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bili di quelle adottate all’epoca dell’inserimento (per es. i trattati di Albertano da Bre-
scia secondo il codice Bargiacchi ed. Faleri, la Lamentatio di Enselmino da Montebel-
luna ed. Andreose, il Breve di Villa di Chiesa ed. Ravani: elenchi completi, di questa e 
delle serie citate qui oltre, sul sito dell’OVI). Si è inoltre riversata nel Corpus TLIO la 
maggior parte dei testi temporaneamente inseriti in quello che era stato denominato 
Corpus TLIO Aggiuntivo, che è stato quindi disattivato (per es. i documenti venezia-
neggianti di Ragusa [oggi Dubrovnik] ed. Dotto, il Compasso de navegare ed. De-
banne, il Libru di li vitii et di li virtuti ed. Bruni). Si stanno infine preparando i primi 
testi che finora non facevano parte del Corpus TLIO e che si cominceranno a inserire 
fin dal prossimo aggiornamento on line: visto l’onere della lemmatizzazione, tali nuovi 
inserimenti non potranno essere esaustivi, e dovranno rispondere a criteri di maggiore 
rilevanza lessicografica, che sono stati definiti e pubblicati sul sito. In questa prima 
puntata, l’incremento del Corpus TLIO rispetto alla versione precedente ammonta a 
145 testi, per 658.218 occorrenze. 

Parallelamente, è stato ridefinito il Corpus OVI, che comprende il Corpus TLIO e 
lo estende fino a includere tendenzialmente tutti i testi italoromanzi pubblicati, databili 
entro la fine del sec. XIV. Tale Corpus OVI non è dunque più, come è stato finora, la 
somma di Corpus TLIO e di Corpus TLIO Aggiuntivo, che era un corpus provvisorio i 
cui testi erano destinati a essere lemmatizzati e a entrare nel Corpus TLIO, ma un cor-
pus che dovrebbe consentire la ricerca su tutto il patrimonio testuale dell’italiano anti-
co. In esso si sono iniziati a inserire, senza lemmatizzazione, i testi finora assenti che 
non rientrano nei criteri di inclusione nel Corpus TLIO (per es. l’Avventuale fiorentino 
del 1304 di Giordano da Pisa ed. Serventi, il Lancellotto ed. Cadioli, la Bibbia istoria-

ta padovana ed. Folena). In questa prima puntata, l’incremento del Corpus OVI rispet-
to alla versione precedente ammonta a 51 testi, per 682.010 occorrenze. 

Anche per il programma che gestisce il corpus in rete, GattoWebTM, è proseguito 
lo sviluppo da parte di Andrea Boccellari di una versione aggiornata, le cui principa-
li funzioni sono state presentate nel già citato convegno tenutosi all’OVI a metà set-
tembre. Ne sottolineo soltanto una, cioè la possibilità di accedere automaticamente, 
partendo da una qualsiasi forma del corpus, alla/e relativa/e voce/i del TLIO: finora 
era possibile solo il movimento contrario, dal vocabolario al corpus, compatibile con 
una situazione in cui il TLIO era lontano dall’aspirare a una copertura significativa 
del panorama lessicale rappresentato nel corpus. La modifica è dunque anch’essa 
simbolica di una nuova fase dell’attività dell’OVI, dopo il superamento del 70% del 
vocabolario: una fase in cui si dovranno sperimentare nuove forme di consultazione 
di un vocabolario integrato che ormai può guardare fiduciosamente alla propria con-
clusione. 

In quest’ottica, è stata rinnovata la convenzione con le Università statunitensi di 
Chicago e di Notre Dame, prevedendo di rendere possibile la consultazione, sul nostro 
sito web, del Corpus OVI nella sua versione via via aggiornata, anche tramite il pro-
gramma PhiloLogic4, offrendo così una modalità più semplificata di ricerca, comple-
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mentare alle funzioni di GattoWebTM. Il rapporto con Notre Dame è del resto continua-
to fruttuosamente, sia per la redazione di voci del TLIO sia per l’organizzazione del 
terzo seminario congiunto in video-conferenza, quest’anno dedicato al tema Early Ita-

lian Literary Texts: A Double Perspective. 
Sul piano delle collaborazioni internazionali, nel 2018 si è concretizzata la parte-

cipazione dell’OVI a diversi progetti di ricerca, sia come istituzione ospite, sia come 
partner. Mi limiterò a nominare i principali, tutti legati all’elaborazione di corpora 
e/o all’elaborazione di lessici: Rise of Literacy (H2020, Europeana), The language of 

the arts in Italy between the Middle Ages and the Renaissance (MSCA, PI Alessan-
dro Aresti), RDP. Le “rime disperse” di Francesco Petrarca: l’altra faccia del Can-

zoniere (FNS, PI Roberto Leporatti, Université de Genève), MIMUS. Ioculator seu 

mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia (ERC, PI Anna Alberni, 
Universidad de Barcelona), ARSNOVA. European Ars Nova: Multilingual Poetry 

and Polyphonic Song in the Late Middle Ages (ERC, PI Maria Sofia Lannutti, Uni-
versità di Firenze). 

Questa crescente attrattività dell’OVI, oltre che per i progetti esterni, si è consoli-
data nel 2018 anche per l’attività formativa. La partecipazione dell’OVI al consorzio 
del «Dottorato di ricerca internazionale in Filologia e critica» (Università di Siena, 
Pisa e Siena Stranieri), sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento euro-
peo, si è rinnovata per il XXXIV ciclo (2018-2021), per il quale avremo all’OVI tre 
dottorandi con tesi di interesse per l’attività dell’Istituto, che si affiancheranno alle 
due dottorande già menzionate, del ciclo precedente. Inoltre, lo stage di lessicografia 
dell’italiano antico aperto ai dottorati convenzionati ha portato quest’anno altri sette 
giovani studiosi a collaborare con noi, mentre sono quasi una cinquantina, tra stu-
denti laureandi laureati dottorandi, gli iscritti al terzo corso di formazione di base 
sulla lessicografia che si terrà in due sessioni il prossimo ottobre.  

Infine, come ho già anticipato, nei giorni 13-14 settembre si è tenuto presso la 
sede dell’OVI, alla Villa di Castello, un convegno internazionale in occasione delle 
40.000 voci del TLIO. Il tema generale, Italiano antico, italiano plurale. Testi e les-

sico del Medioevo nel mondo digitale, ha consentito di affrontare in tre sessioni di-
stinte i principali settori di attività dell’OVI, vocabolario corpus software, presentan-
do le novità qui sommariamente evocate e suscitando reazioni e sinergie con alcune 
tra le più significative realtà della ricerca filologica e lessicografica. Gli atti usciran-
no presto nei Supplementi di questo «Bollettino», continuando così la serie dei con-
vegni annuali inaugurata nel 2015.  

 
Con questo breve resoconto termina il mio mandato di quattro anni alla direzione 

dell’Istituto (2014-2018): un bilancio più articolato si troverà negli atti del convegno 
appena citato. È stato un breve tratto, nella storia più che cinquantennale dell’OVI: 
per quanto ho potuto, ho soprattutto cercato di favorire e consolidare la regolare con-
tinuazione del vocabolario, ponendo inoltre attenzione ai due strumenti complemen-
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tari a questo obiettivo, l’implementazione del corpus testuale e l’aggiornamento dei 
programmi informatici. Le poche novità che ho introdotto sono state rivolte per lo 
più a potenziare i rapporti dell’OVI col contesto della ricerca, nazionale e internazio-
nale, sia per attività di formazione sia per collaborazioni scientifiche. Non sempre 
sono riuscito a realizzare gli obiettivi che ci eravamo dati, e del resto non sta a me 
giudicare il lavoro compiuto. Ma se qualche risultato abbiamo ottenuto, in questi 
quattro anni all’OVI, lo si deve principalmente all’impegno di tutti coloro che ci la-
vorano: dalle ricercatrici e dai ricercatori alle tecnologhe e ai tecnologi, dalle colla-
boratrici e dai collaboratori tecnici e amministrativi alle associate e agli associati, 
dalle assegniste e dagli assegnisti alle dottorande e ai dottorandi. Come scrisse qual-
che anno fa Carmen Pasetto, la segretaria amministrativa che è la vera depositaria 
della storia dell’Istituto, l’OVI è un bel posto dove stare: un luogo di ricerca e di di-
scussioni, di produzione scientifica e di formazione, di reciproca tolleranza e di ac-
coglienza, di simpatie e di amicizie e vivaddio anche di qualche controllata antipatia, 
di festeggiamenti e di condivisione di un lavoro collettivo, dove l’investimento pub-
blico nella ricerca di base sulla lingua italiana produce un valore aggiunto per la vita 
culturale del Paese. 

A tutte e a tutti faccio i miei più cari auguri: lunga vita all’Opera del Vocabolario 
Italiano. 
 

30 settembre 2018         Lino Leonardi 
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almucàntarat s.m. 
aluda s.f. 
amicazione s.f. 
ammanifestare v. 
arniese agg. 
asseduto agg. 
àzimut s.m. 
barchettello s.m. 
bonino agg. 
bretònaco agg. 
buono (1) agg./s.m. 
campagnano agg. 
capitàgnolo s.m. 
castrabecco s.m. 
catilabich s.i. 
ceppa s.f. 
cifiliom s.m. 
connumerando agg. 
contaminatore s.m. 
cori s.m.pl. 
cristìfero agg. 
croccia (3) s.f. 
cùstitu s.m. ● 
danacocco s.m. 
danaiale agg. 
dannaiuolo s.m. 
danzante s.m. 
davanzaletto s.m. 
deale agg. 
decimonovèsimo num. 
dedignato agg. 
deeredato agg. 
defiorire v. ● 
dentelliere s.m. ● 
deploràbile agg. 
desalsare v. 
descagiare v. 
determinare v. 
determinato agg./s.m. 
diafìnico agg. 
diamusco s.m. 
diapalma s.f. ● 
difino prep. 
diflèttere v. 
dilaceramento s.m. 
dimiglioramento s.m. ● 
dimostrantemente avv. 
dimostrative avv. 
dinoioso agg. 
diomedèa s.f. 

diportanza s.f. 
dirozzatore s.m. 
disarresto s.m. 
disbrunare v. 
disfilare v. 
disfrondato agg. 
disgranare v. 
disnascóndere v. 
displicare v. 
dispolpare v. 
dispoticamente avv. 
dissertare v. 
distrambo agg. 
disunflari v. 
disunflatu agg. 
dittongo s.m. 
divettato agg. 
divettino s.m. 
divietante agg. 
divinale agg. 
doglioso agg./s.m. 
dolenzìa s.f. 
dolore s.m./s.f. ● 
dolorosamente avv. ● 
doloroso agg./s.m. ● 
domillo s.m. 
dozzina s.f. 
dozzinale agg. 
dozzinario s.m. 
dozzinatoio s.m. 
drappetto s.m. ● 
duscian agg. 
duttìbile agg. 
entrambi indef. 
entrambidue indef. 
eredare v. 
esere s.f. 
esperientemente avv. 
faras s.i. 
festizzare v. 
fiaccatura s.f. ● 
ficus s.m. 
filaccia topon. 
fisamente avv. 
fiso agg./avv. 
fissamente avv. 
fissare v. 
fissato agg. 
fisso agg./avv. 
fittive avv. 

foia s.f. 
folle (1) agg./s.m./s.f. 
folle (2) s.m. 
follo s.m. 
forestiera (2) s.f. 
forestiere (1) s.m. 
forestiero s.m./agg. 
franchigia s.f. 
frapporre v. ● 
fuia s.f. 
fuio agg. 
furo agg./s.m. 
gacaiovri a.g. 
gaffo (2) agg. 
gaggio (1) s.m. 
gàlbano s.m. ● 
gargànega agg./s.f. 
garzo (1) s.m. 
garzon s.m. 
gazzella s.f. 
gazzello s.m. 
giùdice s.m. 
giungente agg. 
giùngere v. 
giungimento s.m. 
giungitura s.f. 
giunta s.f. 
giunto agg./s.m. 
giustizia s.f. 
gola s.f. 
golafros s.i. 
gollo a.g. 
gòmbora s.f. 
gorgoncello s.m. 
gregoriano agg. 
guadia s.f. 
guaimentare v. 
gualandello s.m. 
guarire v. 
guittone s.m. 
h s.m. 
heee on. 
hi escl. 
hin s.i. 
idèa s.f. 
ideale agg. 
ideare v. 
iecante agg. 
imbrigamento s.m. ● 
imbrigante agg. ● 

imbrigare v. ● 
imbrigata s.f. ● 
imbrigato agg. ● 
imbrigoso agg. ● 
immembrare (1) v. 
immembrare (2) v. 
imparentare v. 
imparentato agg. 
impari agg. 
imparità s.f. 
impeditore s.m. 
impensàbile agg. 
implorare v. 
imporcato agg. 
improccia s.f. 
improferire v. 
improferta s.f. 
impromessa s.f. 
impromesso agg./s.m. 
improméttere v. 
impromettitore s.m. 
impromissione s.f. 
improvagione s.f. 
improvare v. 
impustolire v. 
inaltare v. 
inarsiscerato agg. 
inasprato agg. 
inaspriente agg. 
incacciare v. 
incadere v. 
incalcare v. 
incambiador s.m. 
incambiamento s.m. 
incambiar v. 
incambio s.m. 
incangiare v. 
incaparbire v. 
incaparbito agg. 
incarceramento s.m. 
incarcerare v. 
incarcerato agg./s.m. 
incarcerazione s.f. 
incarteggiare v. 
incavalcatura s.f. 
incendente agg. 
incèndere v. 
incendévole agg. 
incendiare v. 
incendiario agg./s.m. 
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incendimento s.m. 
incendio s.m. 
incendioso agg. 
incenditivo agg. 
incèndito s.m. 
incenditore s.m. 
incenditrice s.f. 
incenditura s.f. 
incendivo agg. 
incendore s.m. 
incentiva s.f. 
incentivo s.m. 
incertano agg. 
inceso agg. 
inchieditore s.m. 
inchiesta s.f. 
inchiesto (1) s.m. 
inchiusamente avv. 
inchiusivamente avv. 
inchiuso agg. 
incigliare v. 
incigliato agg. 
inciglio s.m. 
incircoscrittìbile agg. 
inclemenza s.f. 
incolpitamento s.m. 
incontar v. 
incontento agg./s.m. 
incontinente (1) 
agg./s.m. 
incontinenza s.f. 
incorso s.m. 
incremento s.m. 
incumare v. 
incusare v. 
indefettìbile agg. 
indefettivo agg. 
indefetto agg. 
indenne agg. 
indennità s.f. 
indietreggiare v. 
indigestìbile agg. 
indigestione s.f. 
indigesto agg. 
indisdegnare v. 
indivenire v. 
indivia s.f. 
individuità s.f. 
indivisìbile agg. 
indoglire v. 
indolto agg. 
indoppiare v. 
indoppicare v. 
indormentare v. 

indormentato agg. 
indossare v. 
indotare v. 
indottare v. 
indòtto (1) agg./s.m. 
indótto (2) agg./s.m. 
indottrinato agg. 
indovutamente avv. 
indovuto agg. 
indrappellare v. 
indrappellato agg. 
indubitato (1) agg. 
indubitato (2) agg. 
indubitire v. 
indùbito agg. 
inducente agg./s.m. 
inducimento s.m. 
inducitore s.m. 
induemente avv. 
indùere v. 
indurire v. 
indurito agg. 
indurre v. 
induta s.f. 
induto agg. 
ineguale agg. 
inegualità s.f. 
inezia s.f. 
infastidiare v. 
infastidiato agg. 
infastidire v. 
infastidito agg. 
ìnferi s.m.pl. 
infervorato agg. 
infettare v. 
infetto agg./s.m. 
infìggere v. 
infisso agg. 
influente agg./s.m. 
influire v. 
influssione s.f. 
influssivo agg. 
influsso s.m. 
infoderare v. 
infogliato agg. 
infonduto agg. 
inforrato agg. 
infortuna s.f. 
infortunato agg./s.m. 
infortunio s.m. 
inforzare v. 
inforzatamente avv. 
inforzato (1) agg. 
inforzato (2) s.m. 

inforzato (3) s.m./agg. 
inforzire v. 
infossare v. 
infossato agg. 
infossire v. 
infralimento s.m. 
infrantoio s.m. 
infrìngere v. 
infronta s.f. 
infrontare v. 
infrontera s.f. 
infusaglia s.f. 
ingaggiare v. 
ingaliar v. 
ingannante agg./s.m. 
ingannare v. 
ingannato agg./s.m. 
ingannatore s.m./agg. 
ingannatrice s.f./agg. 
ingannévole agg. 
inganno s.m. 
inghilesco agg./s.m. 
ingiùngere v. 
ingiunto agg. 
ingottato agg. 
ingovernir v. 
ingrandire v. 
ingratamente avv. 
ingravare v. 
ingressare v. 
ingroluppato agg. 
ingromire v. 
inguadiare v. 
inguaiatura s.f. 
ìnguine s.m. 
iniquamente avv. 
iniquitanza s.f. 
iniquitire v. 
inlinc s.m. 
inlocale agg. 
innaiutare v. 
innalluminare v. 
innarrare v. 
innarrazione s.f. 
innarro s.m. 
innaturare v. 
innaturato agg. 
ìnnolo s.m. 
innovellare v. 
innubilato agg. 
innutrire v. 
innutritura s.f. 
inrettitùdine s.f. 
inrovinato agg. 

inscolpire v. 
inscontra prep./avv. 
inscontrare v. 
inscontro s.m. 
inscrutàbile agg. 
insculto agg. 
inserrare v. 
inserrato agg. 
inserrazione s.f. 
inserrime s.m. 
inservire v. 
inservito agg. 
inserviziato agg. 
insipidamente avv. 
insipidire v. 
insolutìbile agg. 
insoluto s.m./avv. 
insozzare v. 
insozzato agg. 
insozzire v. 
insozzito agg. 
inspaurire v. 
instagnare v. 
instimolato agg. 
insufflare v. 
intaccare v. 
intaccatura s.f. 
intercìdere v. 
interciso agg. 
interposare v. 
intralciato agg. 
intralciatura s.f. 
intromesso agg. 
introméttere v. 
intromissione s.f. 
introppellato agg. 
inturbo agg. 
inturbolare v. 
inturbolato agg. 
inunità s.f. 
invariato agg. 
invaro s.m. 
invedrir v. 
invegghiare v. 
invenia s.f. 
inventare v. ● 
inventatore s.m. ● 
inventatorello s.m. ● 
inventatrice s.f. ● 
inventore s.m. ● 
inventrice s.f. ● 
invitto agg. 
invoglia s.f. 
invogliare (1) v. 
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invogliare (2) v. 
invogliato (1) agg. 
invogliato (2) agg. 
invogliolina s.f. 
invogliume s.m. 
invotare v. 
inzafferanato agg. 
ipèrpero s.m. 
ipocondrio s.m. 
ipòstasi (2) s.f. 
ipostàtico agg. 
ircanio agg. 
ircati s.m.pl. 
irore s.m. 
irosamente avv. 
iroso agg./s.m. 
irpino agg./s.m. 
irraggiare v. 
irringiovanire v. 
irrugiadare v. 
irrugiadato agg. 
ìsmaro agg. 
istintamente avv. 
istinto s.m. 
iterare v. 
iterato avv. 
iterazione s.f. 
labdacio agg. 
labe s.f. 
laboriosamente avv. 
lacaces s.i. 
lacena s.f. 
lacessito v. 
lagena s.f. 
lagna s.f. 
lagnamento s.m. 
lagnare v. 
lagnatore s.m. 
lagnévole agg. 
lagno s.m. 
lagnosamente avv. 
lagnoso agg. 
lamàrica s.f. 
laminetta s.f. 
laminoso agg. 
laniere (2) s.m. 
laniscuti s.m.pl. 
lanuginoso agg. 
laqueo s.m. 
largaccio agg. 
larganza s.f. 
largheggiare v. 
larghenza s.f. 
larghità s.f. 

largìfluo agg. 
largimento s.m. 
largioso agg. 
largire v. 
largità s.f. 
largitore s.m. 
largizia s.f. 
largizione s.f. 
lari s.m.pl. 
larinate agg. 
lartisti s.m.pl. 
laschità s.f. 
lasco agg. 
lassiriani s.m.pl. 
lateragno agg. 
lathios s.i. 
latìbolo s.m. 
latobrigi s.m.pl. 
lattaia (1) s.f. 
lattante agg./s.m. 
lattanza s.f. 
lattatrice s.f. 
lattificcio s.m. 
lattizzo s.m. 
laurèola (1) s.f. ● 
laurèola (2) s.f. 
lautùmie s.f.pl. 
lava s.f. 
lavamento s.m. 
lavare v. 
lavarin agg. 
lavascodelle s.f. 
lavata s.f. 
lavativo agg. 
lavato agg. 
lavatoio s.m. 
lavatore s.m. 
lavatrice s.f. 
lavatura s.f. 
lavazione s.f. 
lavoraggio s.m. 
lavoramento s.m. 
lavorandaio agg. 
lavoratìo agg. 
lavoratoio agg. 
lavoratore s.m. 
lavoratrice s.f. 
lavoratura s.f. 
lavorazione s.f. 
lavoreccio s.m. 
lavorerìa s.f. 
lavoretto s.m. 
lavoriera s.f. 
lavoriero s.m. 

lavorietto s.m. 
lavorìo (1) s.m. 
lavorìo (2) agg. 
lavoro s.m. 
lazioso agg. 
lecchetto s.m. 
leccio (2) s.f. 
leena s.f. 
legnaia topon. 
legnaio (2) s.m. 
legnaiuolo s.m. 
legnare v. 
legnàtico s.m. 
legnetto s.m. 
legnosetto s.m. 
legnoso agg. 
lemnio agg. 
lentàggine (2) s.f. 
lentana s.f. 
lentanza s.f. 
lenteggiare v. 
lenticchia s.f. ● 
lenticciuola s.f. ● 
lentìcola s.f. ● 
lentìggine s.f. ● 
lentigginoso agg./s.m. ● 
lentigioso agg. ● 
lentina s.f. 
lenzio s.m. 
lepore (1) s.m. 
lestrìgone s.m. 
letizia s.f. 
letizio agg. 
letizioso agg. 
lettaia s.f. 
lettereccio agg. 
letterello s.m. 
letticciuolo s.m. 
letticello s.m. 
letto (1) s.m. 
lettorile s.m. 
lettuccio s.m. 
lèttulo s.m. 
levandina s.f. 
levìtico agg./s.m. 
lèxandra s.f. 
lezionale s.m. 
lezionario s.m. 
lezzare v. 
lezzo s.m. 
lezzoso agg. 
libanotis s.i. 
libìstrico agg. 
libonoto s.m. 

licoma s.i. 
liefa s.f. 
ligneo agg. 
lignimaestro s.m. 
limataia s.f. 
limogino agg./s.m. 
limoncello s.m. 
linaiuolo s.m. 
linazza s.f. 
lìngere v. 
lingia s.f. 
lingio agg. 
linguàtico agg. 
linguetta s.f. 
linimento s.m. 
linire v. 
linizione s.f. 
linnuolo s.m. 
linteo s.m. 
linusa s.f. 
liorra s.f. 
lisciandru s.m. 
liscoso agg. 
lìsculo s.m. 
lisimachia s.f. 
lite s.f. 
livertizio s.m. 
lòculo s.m. 
longamano avv. 
longànime agg. 
longanimità s.f. 
longevo agg. 
longitano agg. 
lontanamente avv. 
lontananza s.f. 
lontanare v. 
lontanello agg. 
lontanezza s.f. 
lontaniare v. 
loppa s.f. 
lopprica s.f. 
lordamente avv. 
lordare v. 
lordato agg. 
lordezza s.f. 
lordezzaccia s.f. 
lordizia s.f. 
lordo agg./s.m. 
lordura s.f. 
losco agg./s.m. 
lubra s.f. 
lubricare v. 
lubricato agg. 
lubrichezza s.f. 
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lubricità s.f. 
lùbrico agg. 
lubricoso agg. 
lubrificativo agg. 
lucano (3) agg. 
luce s.f. 
lucìfero (1) s.m. 
lucìfero (2) agg./s.m. 
lumare v. 
lumato agg. 
lume (1) s.m./s.f. 
lumettino s.m. 
lumetto s.m. 
lumiera (1) s.f. 
luna s.f. 
lungare v. 
lungiare v. 
lùnula s.f. 
luoia s.f. 
lupetta s.f. 
lupinella s.f. 
lusione s.f. 
lutulento agg. 
madefatto agg. 
madre s.f. 
madrina s.f. 
magra s.f. 
magretto agg. 
magrezza s.f. 
magrimento s.m. 
magrire v. 
magro agg./s.m. 
maiuto s.m. 
malàbatro s.m. 
malandrinare v. 
malandrinesco agg. 
malandrino s.m./agg. 
malandro agg. 
malferuto s.m./agg. 
malignamente avv. 
malignante agg./s.m. 
malignanza s.f. 
malignare v. 
malignatore s.m. 
malignazione s.f. 
malignicio s.m. 
malignità s.f. 
maligno agg./s.m. 
malignosamente avv. 
malignoso agg. 
malina s.f. 
malincorpo s.m. 
malincuore s.m. 
maliziare v. 

maliziatamente avv. 
maliziato agg. 
malizio agg. 
maliziosamente avv. 
maliziosetto agg. 
malizioso agg./s.m. 
malnato agg./s.m. 
malpizzone s.m. 
malsanìa s.f. 
malsano agg./s.m. 
malvistrega s.f. 
mambretta s.f. 
mancia s.f. 
manichetto s.m. 
manifestamente avv. 
manifestamento s.m. 
manifestante agg./s.m. 
manifestare v. 
manifestato agg. 
manifestatore s.m. 
manifestatrice s.f. 
manifesto 
agg./s.m./avv. 
manzìa s.f. 
marangone (1) s.m. 
marangone (2) s.m. 
marcescire v. 
marcìbile agg. 
màrcido agg. 
marcio agg./s.m. 
marcire v. 
marcito agg. 
marentado s.m. 
marinaresco agg. 
maristalla s.f. 
marittimano s.m. 
marmoraio s.m. 
marmoregno agg. 
marmorino (1) agg. 
marmorino (2) agg. 
marmorito s.m./agg. 
marmuto s.m. 
marrascure s.f. 
marrimento s.m. 
marrire v. 
marrito agg. 
marronesca s.f. 
marruccia s.f. 
marruffino s.m. 
martellaccio antrop. 
martellare v. 
martellata s.f. 
martellato agg. 
martellatore s.m. 

martellatura s.f. 
martellino s.m. 
martello s.m. 
martìfero agg. 
martilogio s.m. 
martirologio s.m. 
marza s.f. 
marzio agg. 
marzolino agg./s.m. 
marzor s.m. 
marzura s.f. 
mascagno agg. 
màschera s.f. 
matrèa s.f. 
mattutinale agg. 
maturamente avv. 
maturamento s.m. 
maturante agg. 
maturare v. 
maturatamente avv. 
maturativo agg. 
maturato agg. 
maturatrice agg. 
maturazione s.f. 
maturire v. 
maturità s.f. 
maturo agg./s.m. 
mauffez s.i. 
mausolèo s.m. 
mazzamarrone s.m. 
mazzamortone s.m. 
melich s.m. 
membrana s.f. 
menaggio s.m. 
menagione s.f. 
menale s.m. 
menalio agg. 
menamento s.m. 
menandara s.f. 
menante agg./s.m. 
menare v. 
menata s.f. 
menaticcio agg. 
menato agg./s.m. 
menatoio s.m. 
menatore s.m. 
menatrice s.f. 
menatura s.f. 
mencio s.m. 
mendace (1) agg./s.m. 
mendacemente avv. 
mendacia s.f. 
mendacio s.m. 
mendare v. 

mendato agg. 
mendatore s.m. 
menno agg. 
mentimento s.m. 
mentire (1) v. 
mentire (2) s.m. 
mentirìa s.f. 
mentito agg. 
mentitore s.m./agg. 
mentitrice s.f./agg. 
mentovante s.m. 
mentovare v. 
mentovato agg. 
menzionare v. 
menzione s.f. 
menzogna s.f. 
menzognatore agg. 
menzogneramente avv. 
menzognero s.m./agg. 
menzonare v. 
menzonaro s.m./agg. 
menzònega s.f. 
menzongere s.m. 
meramente avv. 
merello agg. 
merenda s.f. 
merendare v. 
meretricale agg. 
meretricare v. 
meretricario agg. 
meretrice s.f./agg. 
meretricio s.m. 
mergulino s.m. 
meriado s.m. 
merire v. 
meritamente avv. 
meritamento s.m. 
meritanza s.f. 
meritare v. 
meritatamente avv. 
meritato agg./s.m. 
meritatore s.m. 
meritevolmente avv. 
meritire v. 
mèrito (1) s.m. 
mèrito (2) agg. 
mèrito (3) avv. 
meritoriamente avv. 
meritorio agg./s.m. 
merituale agg. 
mero agg./s.m./avv. 
mesonar v. 
messàtico s.m. 
messegala s.f. 
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messiticcio s.m. 
messora s.f. 
messuli s.m.pl. 
messulio agg. 
messura s.f. 
mesticanza s.f. 
mesticare v. 
mesticato agg./s.m. 
mèstico (1) agg. 
méstico (2) agg. 
miccio s.m. 
milzo agg. 
mìmico agg. 
minaccia s.f. 
minacciamento s.m. 
minacciante agg./s.m. 
minacciantemente avv. 
minacciare v. 
minacciata s.f. 
minacciato agg./s.m. 
minacciatore s.m. 
minacciatorio agg. 
minacciatura s.f. 
minaccio s.m. 
minaccioso agg. 
minciabbio s.m. 
minotauro s.m. 
minuare v. 
minugia s.f. 
minuire v. 
minuità s.f. 
minutamente avv. ● 
minutare v. ● 
minutatamente avv. ● 
minutato agg. ● 
minutetto agg. ● 
minutezza s.f. ● 
minutieramente avv. ● 
minutino agg. ● 
minuto (1) agg./s.m./ 

avv. ● 
minuto (2) s.m. ● 
minùtolo agg. ● 
minuzzare v. 
minuzzato agg. 
minuzzo s.m. 
minùzzolo s.m. 
miropola s.m. 
miscontare v. 
misconto s.m. 
misellerìa s.f. 
miserere s.m. 
mocato agg. 
moccare v. 

mocitae s.f. 
moco s.m. 
mogliardino agg. 
moglie s.f. 
mogliera s.f. 
molesin agg. 
molestamente avv. 
molestamento s.m. 
molestante agg./s.m. 
molestare v. 
molestato agg./s.m. 
molestazione s.f. 
molestia s.f. 
molestioso agg. 
molesto agg./s.m. 
mondiglia s.f. 
monnosino agg. 
monopolio s.m. 
montònaco agg. 
moralizzare v. 
moralizzato agg. 
morbo s.m. 
morboso agg. 
moresta s.f. 
morganale s.m. 
morganato (1) s.m. 
morganato (2) agg. 
mormoramento s.m. 
mormorante agg./s.m. 
mormoranza s.f. 
mormorare v. 
mormoratore s.m. 
mormoratrice agg. 
mormorazione s.f. 
mormoreggiare v. 
mormorero s.m. 
mormorìo s.m. 
mormorità s.f. 
mormorito s.m. 
mórmoro s.m. 
mortale (1) agg./s.m. 
mortalità s.f. 
mortalmente avv. ● 
mosaico (1) agg. 
mostro (1) s.m. 
mostro (2) s.m. 
mostruosità s.f. 
mostruoso agg. 
motore s.m./agg. 
mozo agg./s.m. 
mozzamento s.m. ● 
mozzante s.m. ● 
mozzare v. ● 
mozzato agg. ● 

mozzatura s.f. ● 
mozzicare v. ● 
mozzicato s.m. ● 
mozzicatura s.f. ● 
mózzico s.m. ● 
mozzicone s.m. ● 
mózzo (1) agg. ● 
mòzzo (2) s.m. ● 
muccàbile agg. 
muccare (1) v. 
muccerìa s.f. 
muccherìa s.f. 
mucchévole agg. 
mucciare (1) v. 
mucciare (2) v. 
mùcido agg. 
mugellese s.m. 
mugnaio s.m. 
muliebre agg. 
mummia s.f. 
murallo s.m. 
muramma s.f. 
murania s.f. 
muria s.f. 
musaico agg./s.m. 
muscello s.m. 
musci on. 
mùsica (1) s.f. 
musica (2) s.f. 
musicale agg. 
mùsico agg./s.m. 
mutarano s.m. 
muz on. 
muza s.f. 
nabutèo s.m. 
naio agg. 
nale s.f. 
nanfa s.f. 
napèe s.f.pl. 
narali s.m.pl. 
nardo s.m. 
nardopìstico s.m. 
narginese agg. 
narizio agg. 
narramento s.m. 
narrare v. 
narrativa s.f. 
narrato agg. 
narratore s.m. 
narratorio agg. 
narrazio s.f. 
narrazione s.f. 
nascondello s.m. 
nascondente agg. 

nascóndere v. 
nascondiglio s.m. 
nascondigliuolo s.m. 
nascondimento s.m. 
nasconditore s.m. 
nasconsione s.f. 
nascosaglia s.f. 
nascosamente avv. 
nascoso agg./s.m./avv. 
nascostamente avv. 
nascosto 
agg./s.m./avv. 
nascóstolo agg. 
nasello s.m. 
nasetto s.m. 
nasino s.m. 
naso s.m. 
nassa s.f. 
nassaio s.m. 
nàstalo s.m. 
nasto s.m. 
nastrato agg. 
nastrino s.m. 
nastro s.m. 
nasuto s.m. 
nauseoso agg. 
nazareno agg./s.m. 
nazarèo agg./s.m. 
negamento (1) s.m. 
negante s.m. 
negare (1) v. 
negativamente avv. 
negato agg. 
negatore s.m. 
negazione s.f. 
negghienza s.f. 
negghiezza s.f. 
negin s.m. 
negromante s.m./s.f. 
negromantessa s.f. 
negromàntico 

agg./s.m. 
negromanzìa s.f. 
netezamento s.m. 
netezar v. 
nettamente avv. 
nettamento s.m. 
nèttare (1) s.m. 
nettare (2) v. 
nettàreo s.m. 
nettativo agg. 
nettato agg. 
nettatura s.f. 
nettezza s.f. 
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nidiace agg. 
nidiata s.f. 
nidificare v. 
nido s.m. 
niego s.m. 
nocchieruto agg. 
nocchio s.m. 
nocchioso agg. 
nocente (1) 
agg./s.m./s.f. 
nocenza s.f. 
nocevolmente avv. 
nocimento s.m. 
nocità s.f. 
nocitivo agg. 
nocitore s.m. 
nocivamente avv. 
nocivo agg. 
nòcula s.f. 
nocumento s.m. 
nocumentuccio s.m. 
noello s.m. 
nolere v. 
nolle s.m. 
nombrare v. 
nombro s.m. 
nombroso agg. 
notificamento s.m. 
notificante s.m. 
notificare v. 
notificato agg./s.m. 
notificatore s.m. 
notificazione s.f. 
nottua s.f. 
notturno agg./s.m. 
novembre s.m. 
noverare v. 
noverato agg. 
noveratrice agg. 
noverazione s.f. 
noverca s.f. 
novercante agg. 
nòvero s.m. 
novizia s.f. 
noviziàtico s.m. 
noviziato s.m. 
novizio agg./s.m. 
numerale agg. 
numerare v. 
numerato agg. 
numerazione s.f. 
nùmero s.m. 
numerosità s.f. 
numeroso agg. 

nuòcere v. 
obbligare v. 
obbligato agg./s.m. 
obiurgazione s.f. 
oca s.f. 
occhiastro s.m. 
occhiato agg. 
occhiatura s.f. 
occhiellare v. 
occhiellato s.m. 
occhiello s.m. 
occhietto s.m. 
occhione antrop. 
occhiuccio s.m. 
occhiuto agg. 
occorrente agg./s.m. 
occorrenza s.f. 
occórrere v. 
occorrimento s.m. 
occorso (1) agg./s.m. 
occorso (2) s.m. 
occultamente avv. 
occultamento s.m. 
occultante agg. 
occultare v. 
occultato agg. 
occultatrice s.f. 
occultazione s.f. 
occulto agg./s.m. 
olezzante agg. 
olezzare v. 
olmo s.m. 
olocausto s.m. 
ondante agg. 
ondata s.f. 
ondazione s.f. 
ondoso agg. 
onerare v. 
onerario agg. 
ònere s.m. 
oneroso agg. 
onnipossente agg. ● 
onnipotente agg./s.m. ● 
onnipotentemente avv. ● 
onnipotenza s.f. ● 
onocentauro s.m. 
onusto agg. 
opimo agg. 
oporto s.m. 
opportunamente avv. 
opportunità s.f. 
opportuno agg./s.m. 
oppugnare v. 
oppugnazione s.f. 

opulento agg. 
opulenza s.f. 
orbare v. 
orbato agg. 
orbazione s.f. 
orbe s.m. 
orbità s.f. 
òrbita s.f. 
orbo agg./s.m. 
orca s.f. 
orcello s.m. 
orciero s.m. 
orcio s.m. 
orciolaio s.m. 
orcioletto s.m. 
orciolino s.m. 
orcipoggia s.f. 
orco s.m./agg. 
orezzare v. 
orfagnor s.m. 
òrfana s.f. 
orfanato s.m. 
orfanella s.f. 
orfanello s.m./agg. 
orfanetto s.m./agg. 
orfanezza s.f. 
orfanina s.f. 
orfanino s.m./agg. 
orfanità s.f. 
òrfano s.m./agg. 
orgia s.f. 
orinaio s.m. 
orinale s.m. 
orinare v. 
oriner s.i. 
orino (1) s.m. 
orlare v. 
orlata s.f. 
orlato agg. 
orlo s.m. 
orlosìa s.f. 
ornamento s.m. 
ornante agg. 
ornare v. 
ornatamente avv. 
ornato agg./s.m. 
ornatore s.m. 
ornatrice s.f. 
ornatura s.f. 
ornezza s.f. 
ornilas s.i. 
orno s.m./s.f. 
orto (2) s.m. 
ortodosso agg. 

orzeruolo s.m. 
osculare v. 
òsculo s.m. 
oscuramente avv. 
oscuramento s.m. 
oscurare v. 
oscurato agg. 
oscuratore s.m. 
oscurazione s.f. 
oscuretto agg. 
oscurezza s.f. 
oscurire v. 
oscurità s.f. 
oscuro agg./s.m./avv. 
ossidionale agg. 
ossidione s.f. 
otre s.m. 
ottenebrare v. 
ottenebrato agg. 
ottobre s.m. 
ovino agg. 
pa avv. 
paioletto s.m. 
paiuola s.f. 
paiuolo s.m. 
palandra s.f. 
palpa s.f. 
palpamento s.m. 
palpante agg. 
palpare v. 
palpativo agg. 
palpatore s.m. 
palpazione s.f. 
palpignare v. 
palpitante agg. 
palpitare v. 
palpizare v. 
palpone avv. 
paludale agg. 
paludamento s.m. 
paludare v. 
paludato agg. 
pannocchia s.f. 
pannocchiuto agg. 
papa s.m. 
papale agg. 
paparello s.m. 
paparina s.f. 
paparino (1) agg. 
paparino (2) s.m./agg. 
papàtico s.m. 
papato (1) s.m. 
papato (2) agg. 
paperello s.m. 
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paperino (1) s.m. 
papizzare v. 
paràclito agg./s.m. 
parca s.f. 
pàrimi s.m.pl. 
parlamentatore s.m. 
parlamentorio s.m. 
parrastru s.m. 
parsimonia s.f. 
pasmagione s.f. 
pasmare v. 
pasmato agg. 
pasmo s.m. 
patefare v. 
patente (2) s.m. 
patìa s.f. 
patìbolo s.m. 
patrimoniale agg. 
patrimonio s.m./agg. 
patrizia s.f. ● 
patrizio agg./s.m. ● 
patrocinante s.m. 
patrocinare v. 
patrocinatore s.m. 
patrocinio s.m. 
patulcio s.m. 
paziente agg./s.m./avv. 
pazientemente avv. 
pazienza s.f. 
pazione s.f. 
pazioso agg. 
pazza (1) s.f. 
pazzagnano s.m. 
pazzamente avv. 
pazzare v. 
pazzeggiare v. 
pazzerello agg. 
pazzeresco agg. 
pazzerone s.m. 
pazzescamente avv. 
pazzesco agg. 
pazzìa s.f. 
pazzo agg./s.m. 
pedale s.m. 
pedano (1) s.m. 
pedarola s.f. 
pedata s.f. 
pederonta s.f. 
pedestre agg. 
pedule s.m. 
pellettiere s.m. 
pelliccerìa s.f. 
pelliccia s.f. 
pellicciaiuolo s.m. 

pellicciame s.m. 
pelliccione s.m. 
pendaltra s.f. 
pennecchio s.m. 
peraro s.m. 
perdurabilità s.f. 
perdurabilmente avv. 
perduranza s.f. 
perdurare v. 
perdurato agg. 
perentoriamente avv. 
perentorie avv. 
perentorio agg./s.m. 
perfidamente avv. ● 
perfidezza s.f. ● 
perfidia s.f. ● 
perfidiare v. ● 
perfidioso agg. ● 
perfidità s.f. ● 
pèrfido agg./s.m. ● 
perforamento s.m. 
perforare v. 
perforata s.f. 
perforativo agg. 
perforato agg. 
perforzare v. 
perforzo s.m. 
pericolamento s.m. 
pericolante agg./s.m. 
pericolare v. 
pericolato agg./s.m. 
pericolazione s.f. 
perìcolo s.m. 
pericolosamente avv. 
pericoloso agg./s.m. 
perigliare v. 
perigliato agg. 
periglio s.m. 
perigliosamente avv. 
periglioso agg. 
pérolo s.m. 
perorare v. 
perpetrante s.m. 
perpetrare v. 
perpetratore s.m. 
perpetrazione s.f. 
perponta s.f. 
perservire v. 
perseveramente avv. 
perseveramento s.m. 
perseverante agg./s.m. 
perseverantemente 

avv. 
perseveranza s.f. 

perseverare v. 
perseverato agg. 
perseverazione s.f. 
persèvero s.m. 
perspicuo agg. 
pèrtica s.f. 
perticare v. 
perticario s.m. 
perticatore s.m. 
pertichella s.f. 
pertichetta s.f. 
perticuzza s.f. 
pertugetto s.m. 
pertugiare v. 
pertugiato agg. 
pertugiatore s.m. 
pertugio s.m. 
perusto agg. 
perversamente avv. 
perversare v. 
perversazione s.f. 
perversione s.f. 
perversità s.f. 
perverso agg./s.m. 
pervertimento s.m. 
pervertire v. 
pervertito agg./s.m. 
pervertitore s.m. 
peschiera s.f. 
peste s.f. 
pettinare v. 
pettinato agg. 
pettinatore s.m. 
pettinatrice s.f. 
pettinatura s.f. 
pettinicchio s.m. 
pettiniera s.f. 
pignatta s.f. 
pignattaro antrop. 
pignattello s.m. 
pignatto s.m. 
pilastrazione s.f. 
pilastrello s.m. 
pilastro s.m. 
pingitore s.m. 
pinnàcolo s.m. 
pistiglione s.m. 
pistone s.m. 
pittore s.m. 
pizio agg. 
portolatto s.m. 
porzione s.f. 
postremo (1) agg./s.m. 
postremo (2) avv. 

postulare v. 
postulato s.m. 
postulazione s.f. 
pòstumo agg. 
poveraglia s.f. 
praelivo agg. 
pràndere v. 
prandio s.m. 
pranzare v. 
pranzo s.m. 
pratello s.m. 
praterìa s.f. 
pratese agg./s.m. 
praticello s.m. 
pratura s.f. 
preadiacente agg. 
preallegato agg. 
preandare v. 
preassùmere v. 
precoqua s.f. 
pregazione s.f. 
pregianza s.f. 
premeditare v. 
premeditato agg. 
preminente agg. 
preminenza s.f. 
prenominare v. 
prenominato agg./s.m. 
preservare v. 
preservativo agg. 
preservato s.m. 
preservazione s.f. 
presumare v. 
presumenza s.f. 
presùmere v. 
presuntivamente avv. 
presuntive avv. 
presuntuosamente avv. 
presuntuosità s.f. 
presuntuoso agg./s.m. 
presunzione s.f. 
presunzioso agg. 
probità s.f. 
probo agg./s.m. 
procantare v. 
procanto s.m. 
pròmere v. 
prometeo agg. 
prominente agg. 
prominenza s.f. 
promiscuo agg. 
promontorio s.m. 
promusce s.f. 
promùscida s.f. 
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pronto agg./s.m./avv. 
propiziatore s.m. 
propiziatorio s.m./agg. 
propiziazione s.f. 
propizio agg./s.m. 
pròspera (1) s.f. 
prosperamente avv. 
prosperante s.m. 
prosperare v. 
prosperazione s.f. 
prosperevolmente avv. 
prosperire v. 
prosperità s.f. 
pròspero agg./s.m. 
prosperosamente avv. 
prosperoso agg. 
prosumero agg. 
psaltria s.f. 
pugnello s.m. 
pulcritùdine s.f. 
pulcro agg. 
pulzella s.f./agg. 
pulzelletta s.f. 
purificamento s.m. 
purificare v. 
purificato agg. 
purificatoio s.m. 
purificazione s.f. 
pusigno s.m. 
pusillànime agg./s.m. 
pusillanimità s.f. 
pusillo agg./s.m. 
putrèscere v. 
putrire v. 
putrito agg. 
puzza (1) s.f. 
puzza (2) s.f. 
puzzaglioso s.m. 
puzzare v. 
puzzato agg. 
puzzo s.m. 
quaderna s.f. 
quadernare v. 
quadernato agg. 
quadernetto s.m. 
quaderno s.m. 
quadernuccio s.m. 
quadrelletto s.m. 
quadrello s.m. 
quatriduano agg. 
quiescente s.m. 
quièscere v. 
raccongiùngere v. 
racemo s.m. 

radeto s.m. 
radezza s.f. 
raduna s.f. 
radunamento s.m. 
radunante s.m. 
radunanza s.f. 
radunare v. 
radunata s.f. 
radunato agg./s.m. 
radunatore s.m. 
radunazione s.f. 
raduno s.m. 
raggiornare v. 
raggiramento s.m. 
raggirare v. 
raggirato agg. 
raggiùngere v. 
raggiungimento s.m. 
raggiunta s.f. 
raggiunto agg./s.m. 
raggomitolare v. 
raggomitolato agg. 
rallignare v. 
rancia s.f. 
ràncico agg./s.m. 
rancicoso agg. 
ràncido agg. 
rancore s.m. 
rancura s.f. 
rancuramento s.m. 
rancurare v. 
rancurato agg. 
rancuratore s.m. 
rancurazione s.f. 
rancurezza s.f. 
rancuroso agg. 
rannidare v. 
rasa (1) s.f. 
rasa (2) s.f. 
rasca (1) s.f. 
rasca (2) s.f. 
rascagnato agg. 
rasentare v. 
rasente prep. 
rasiera s.f. 
rasiere s.m. 
raspettare v. 
rassegna s.f. 
rassegnagione s.f. 
rassegnamento s.m. 
rasserenare v. 
rassodare v. 
rassodato agg. 
rauco agg./s.m. 

rauraci s.m.pl. 
rauracori s.m.pl. 
reato s.m. 
recìngere v. 
recòlere v. 
recoluto agg. 
regge s.f. 
reggia (1) s.f. 
remodicio s.m. 
rena s.f. 
renaio s.m. 
renaiuolo s.m. 
renella s.f. 
renoso agg. 
ressa s.f. 
reumaticante agg. ● 
reumatizzare v. ● 
reverendo agg./s.m. 
reverenziale agg. 
reza s.f. 
rezza s.f. 
rezzo s.m. 
riaspettare v. 
ribandigione s.f. 
ribandimento s.m. 
ribandire v. 
ribandito agg./s.m. 
ribanditura s.f. 
ricambiare v. 
ricangiare v. 
ricarcerare v. 
ricavalcare v. 
ricèrnere v. 
ricircolare v. 
ricolare v. 
riconfessare v. 
riconficcare v. 
ricongiùngere v. 
ricongiungimento s.m. 
ricongiunto agg. 
ricongiunzione s.f. 
riconturbare v. 
ricoperchiare v. 
ricrùdine s.f. 
ricrudo s.m. 
riculare v. 
riculato agg. 
ridanneggiare v. 
rifasciare v. 
rifiatare v. 
rifiato s.m. 
rificcare v. 
rifrìggere v. 
rifritto agg. 

rigadolo s.m. 
rigibbare v. 
rigiùngere v. 
rimacinare v. 
rimaritare v. 
rimaritato agg. 
rimbagliare v. 
rimbalzare v. 
rimbalzo s.m. 
rimbambito agg. 
rimberciare v. 
rimborrare v. 
rimborrato agg. 
rimbottare v. 
rimbracciare v. 
rimeritamento s.m. 
rimeritare v. 
rimeritire v. 
rimescolamento s.m. 
rimescolare v. 
rimescolato agg. 
rimorto agg. 
rimpaffare v. 
rimpalmare v. 
rimpannare v. 
rimpannatura s.f. 
rimpastare v. 
rimpaurare v. 
rimpaurire v. 
rimpeciare v. 
rimpeducciare v. 
rimpedulare v. 
rimpennare v. 
rimpiàngere v. 
rimpiccare v. 
rimpolpare v. 
rimputare v. 
rimugghiare v. 
rimuginare v. 
rinarrare v. 
rinavigare v. 
rincannare v. 
rincantamento s.m. 
rincantare v. 
rincarnare v. 
rincasare v. 
rincastellato agg. 
rincavallare v. 
rincavallato agg. 
rincellare v. 
rincèndere v. 
rincolpare v. 
rinculare v. 
rinfacciante s.m. 
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rinfacciare v. 
rinfanciullire v. 
rinforzamento s.m. 
ringavagnare v. 
ringirare v. 
ringiùngere v. 
rintoppare v. 
rintoppo s.m. 
rinverdire v. 
rinverdito agg. 
rinvergare v. 
rinvergato agg. 
rinverzire v. 
rinverzito agg. 
rinvirdicari v. 
ripalmare v. 
riparlare v. 
ripiàngere v. 
riscampare v. 
riscèrnere v. 
riserenare v. 
risparagnare v. ● 
risparagno s.m. ● 
risparmiamento s.m. 
risparmiare v. 
risparmio s.m. 
rispettare v. 
rispittare v. 
rissa s.f. 
rissare v. 
ristallo s.m. 
ritemperare v. 
ritorcimento s.m. 
ritragittare v. 
riverberamento s.m. 
riverberante agg. 
riverberare v. 
riverberato agg. 
riverberazione s.f. 
rivèrbero s.m. 
riverdire v. 
riverdito agg. 
riverente agg. 
riverentemente avv. 
riverenza s.f. 
riverire v. 
riverito agg./s.m. 
rivicello s.m. 
rivisitare v. 
rizappare v. 
rizzamento s.m. 
rizzare v. 
rizzato agg. 
rizzatura s.f. 

rocco (1) s.m. 
rocco (2) s.m. 
roncaione s.m. 
ronchioso agg. 
rosseggiante agg. 
rosseggiare v. 
rosseggiato agg. 
rossicante agg. 
rossicare v. 
rossichente agg. 
rostigioso agg. 
rozzume s.m. 
rua s.f. 
rubificante agg. 
rubificare v. 
rubificativo agg. 
rubiglia s.f. 
ruca (1) s.f. 
ruca (2) s.f. 
ruga (1) s.f. 
rugare (1) v. 
rugare (2) v. 
rugosità s.f. 
rugoso agg. 
ruscellare v. 
ruscellettino s.m. 
ruscelletto s.m. 
ruscello s.m. 
rusticàggine s.f. 
rusticamente avv. 
rusticano agg./s.m. 
rusticato agg. 
rustichezza s.f. 
rusticità s.f. 
rùstico agg./s.m. 
ruvìstico s.m. 
sabaoth s.m. 
sabbia s.f. 
sabbioncello s.m. 
sabbione s.m./s.f. 
sabbionile agg. 
sabbionoso agg. 
sabbioso agg. 
salicone s.m. 
saligaro s.m. 
saliginoso agg. 
salimbacca s.f. 
salmeggiante s.m. 
salmeggiatore s.m. 
salmeggiatrice agg. 
salmìstico agg. 
salmo s.m. 
salmodìa s.f. 
sambuca s.f. 

sambucaio topon. 
sambuchino agg. 
sambucista s.f. 
sambuco (1) s.m. 
sambuco (2) s.m. 
samio agg./s.m. 
sammarianese s.m. 
sammartino agg. 
samminiatese s.m. 
samprognanese s.m. 
saturnale agg./s.m. 
saturnia s.f. 
saturnino agg./s.m. 
saturnio agg. 
sbadacchia s.f. 
sbadacchiare v. 
sbadagliare v. 
sbadigliare v. 
sbalestratamente avv. 
sbandato agg. 
sbandeggiamento s.m. 
sbandigione s.f. 
sbandimento s.m. 
sbandire v. 
sbanditesco agg. 
sbandito agg./s.m. 
sbanditore s.m. 
sbarbare v. 
sbendare v. 
sboccante agg. 
sboccare v. 
sboccato agg. 
sboscare v. 
sbozzolare v. 
sbracciare v. 
sbracciato agg. 
sbrandellare v. 
sbroccare v. 
sbruffare v. 
sbucciare v. 
sbudellare v. 
sbudellato agg. 
sbuffare v. 
sbuffo s.m. 
scaccatello s.m. 
scacchiera s.f. 
scacchiere s.m. 
scagio s.m. 
scaglia (1) s.f. 
scaglia (2) s.f. 
scagliare v. 
scagliato agg. 
scaglionato agg./s.m. 
scaglione (1) s.m. 

scaglione (2) s.m. 
scagliore s.m. 
scaglioso agg. 
scagliuola s.f. 
scagliuolo agg. 
scaglu s.m. 
scalcare v. 
scalcatore s.m. 
scalcherìa s.f. 
scalciare v. 
scalcinare v. 
scalcinatura s.f. 
scalcitrare v. 
scalco s.m. 
scalfire v. 
scalfittura s.f. 
scalogna s.f. 
scalpicciamento s.m. 
scalpitamento s.m. 
scalpitante s.m. 
scalpitare v. 
scalpitato agg. 
scalpore s.m. 
scalpro s.m. 
scampare (1) v. 
scampare (2) v. 
scampato agg./s.m. 
scampatore s.m./agg. 
scampo s.m. 
scampoletto s.m. 
scampolino s.m. 
scàmpolo s.m. 
scancellare v. 
scancerìa s.f. 
scandagliare v. 
scandagliato agg. 
scandagliatore s.m. 
scandagliatura s.f. 
scantonare v. 
scarda s.f. 
scasare v. 
scèlere s.m. 
scelesto agg. 
scelleràggine s.f. 
scelleramento s.m. 
scelleranza s.f. 
scellerare v. 
scelleratamente avv. 
scellerate avv. 
scelleratezza s.f. 
scellerato agg./s.m. 
scellerazione s.f. 
scellerezza s.f. 
scellerità s.f. 
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scelleroso agg. 
scelo (1) s.m. 
scelo (2) s.m. 
scempiamente avv. 
scempiare v. 
scempiatore s.m. 
scempiezza s.f. 
scempio (1) s.m. 
scempio (2) agg./s.m. 
schiamazzare v. 
schiamazzatore agg. 
schiamazzìo s.m. 
schiamazzo s.m. 
schiappare v. 
schiaramento s.m. 
schiarare v. 
schiaratore s.m. 
schiaratrice s.f. 
schiaratura s.f. 
schiarificare v. 
schiarimento s.m. 
schiarire v. 
schiaritamente avv. 
schiarito agg. 
schiaro s.m. 
schiarore s.m. 
schiavare (1) v. 
schiavare (2) v. 
schiavellare v. 
schiavetto s.m. 
schiavina s.f. 
schiavino s.m. 
schiavità s.f. 
schiavolina s.f. 
schifatrice s.f. 
schioppo (1) s.m. 
sciàlbedo agg. 
sciampiamento s.m. 
sciampiare v. 
sciampiato agg. 
sciampiatore s.m. 
sciampiazione s.f. 
sciampio s.m. 
scitànici s.m.pl. 
scitano s.m. 
scitauri s.m.pl. 
scìtico agg. 
sciuccatoio s.m. 
sciucco agg. 
sciugatoiuolo s.m. 
scizio s.m. 
scodato agg. 
scodella s.f. 
scodellaio s.m. 

scodelletta s.f. 
scodelliere s.m. 
scodellina s.f. 
scoglia (1) s.f. 
scogliera s.f. 
scoglietto s.m. 
scoglio (1) s.m. 
scoglioso agg. 
scoitare v. 
scoitatamente avv. 
scoitato agg. 
scollata s.f. 
scollato agg./s.m. 
scollatura s.f. 
scolorare v. 
scolorato agg. 
scolorire v. 
scolorito agg./s.m. 
scominare v. 
scompezza s.f. 
scompezzoso agg. 
scompisciare v. 
sconcacare v. 
sconcacato agg./s.m. 
sconcacatore s.m. 
sconoscente agg./s.m. 
sconoscentemente avv. 
sconoscenza s.f. 
sconóscere v. 
sconoscimento s.m. 
sconosciutamente avv. 
sconosciuto agg./s.m. 
scoppiamento s.m. 
scoppiare v. 
scoppiata s.f. 
scoppiato agg. 
scoppiatura s.f. 
scoppio (1) s.m. 
scoppio (2) s.m. 
scoppio (3) s.m. 
scoraggiare v. 
scoraggiato agg. 
scorare v. 
scorato agg. 
scoria s.f. 
scoriare v. 
scoriato agg. 
scorpare v. 
scorrèggere v. 
scorreggiare v. 
scorreggiata s.f. 
scorreggiato agg./s.m. 
scorreggino s.m. 
scorriare v. 

scorruggia s.f. 
scorseggiare v. 
scortese agg. 
scortesìa s.f. 
scossa s.f. 
scossamento s.m. 
scossare v. 
scossatura s.f. 
scosso (1) agg. 
scosso (2) s.m. 
scoto agg./s.m. 
scotone s.m. 
scovare v. 
scovere v. 
scoziani s.m.pl. 
scozio s.m. 
scrignamentu s.m. 
scruta s.i.pl. 
scrutare (1) v. 
scrutatore s.m. 
scucello s.m. 
scucito agg. 
scuòtere v. 
scuotimento s.m. 
scuotitore s.m. 
scuramente avv. 
scuramento s.m. 
scuranza s.f. 
scurare (1) v. 
scurare (2) v. 
scurarìa s.f. 
scurato (1) agg./s.m. 
scurato (2) agg. 
scuratore s.m. 
scurazione s.f. 
scurcito agg. 
scure s.f. 
scuretto agg. 
scurezza s.f. 
scurìa s.f 
scurianda s.f. 
scuriare v. 
scuriata s.f. 
scuriato (1) agg. 
scurioso agg. 
scurire v. 
scurità s.f. 
scurito agg. 
scuro agg./s.m./avv. 
scurore s.m. 
scuroto agg. 
scurra s.m. 
scurrilità s.f. 
scusso agg. 

scussore s.m. 
sdormentare v. 
sdormire v. 
sdravio agg. 
sdubbioso agg. 
secca s.f. 
seccàggine s.f. 
seccamento s.m. 
seccare v. 
seccativo agg. 
seccato agg. 
seccatrice s.f. 
seccazione s.f. 
secchereccio s.m. 
secchezza s.f. 
secchitùdine s.f. 
secco agg./s.m. 
seccoso agg. 
seccume s.m. 
seccura s.f. 
segnatura (2) s.f. 
senga s.f. 
sensìbile agg./s.m./s.f. 
sensibilità s.f. 
sensibilmente avv. 
senzosa s.f. 
sermontino agg./s.m. 
serpìgine s.f. 
serpiginoso agg. 
serpigo s.f. 
sestario s.m. 
sesterzio s.m. 
setavo s.m. 
setim s.m. 
setino (1) s.m./agg. 
setteggiante agg. 
settembre s.m. 
sfalsato agg. 
sfardare v. 
sfasciare v. 
sfasciato agg. 
sfastidiare (1) v. 
sfastidiare (2) v. 
sfastidiato agg. 
sfavillante agg. 
sfavillare v. 
sfavillato agg. 
sfegatare v. 
sfemminare v. 
sfermare v. 
sferrare v. 
sferrato agg. 
sfiatamento s.m. 
sfiatare v. 
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sfibbiare v. ● 
sfibbiato agg. ● 
sficcare v. ● 
sfìggere v. 
sfigurare v. 
sfigurato agg. 
sfigurito agg. 
sfiorare v. 
sfiorire v. 
sfiorito agg. 
sfioritura s.f. 
sfoggiare v. 
sfoggiato agg. 
sfogliamento s.m. 
sfogliare v. 
sfogliato (1) agg. 
sfogliato (2) agg. 
sfoglio s.m. 
sfolgorare v. 
sfolgorata s.f. 
sfolgoratamente avv. 
sfolgorato agg. 
sfolgore s.m. 
sfólgoro s.m. 
sfondacato agg. 
sfondamentare v. 
sfondamento s.m. 
sfondare v. ● 
sfondato agg. ● 
sfondolare v. ● 
sfondolato agg. ● 
sfragrare v. 
sfràngere v. 
sfrecciato agg. 
sfregamento s.m. 
sfregare v. 
sfrondare v. 
sfrontato agg. 
sfrontezza s.f. 
sfrontinato agg. 
sfumare v. 
sfumato agg. 
sfumicare v. 
sgabello s.m. 
sgambato agg. 
sgangherare v. 
sgannare v. 
sgannato agg. 
sghiacciare v. 
sgobbiare v. 
sgomitolare v. 
sgorgamento s.m. 
sgorgare v. 
sgovernato agg. 

sgresenda s.f. 
sgrigiato agg. 
sgroppare v. 
sgroppato agg. 
sgróppolo s.m. 
sgrossare v. 
sgrovigliare v. 
sicanio agg. 
sicano agg./s.m. 
sicilianesco agg. 
siciliano agg./s.m. 
siciniano agg. 
sicionio agg./s.m. 
sìculo agg./s.m. 
sicuramente avv. 
sicuramento s.m. 
sicuranza s.f. 
sicurare v. 
sicurato agg. 
sicurezza s.f. 
sicuro agg./s.m./avv. 
sicurtà s.f. 
sicurtanza s.f. 
sidicino agg./s.m. 
sidònico agg. 
sidonio agg./s.m. 
sigambro s.m. 
sigèo agg. 
silere v. 
silìgine s.f. 
sillabicare v. 
sillabitare v. 
simplemente avv. 
simplezza s.f. 
simplità s.f. 
simplo agg./s.m. 
sincerare v. 
sincero agg. 
sinfonìa s.f. 
sinopesi s.m.pl. 
sirena s.f. 
sirenella s.f. 
slegare v. 
smagamento s.m. 
smagare v. 
smagato agg./s.m. 
smagliare (1) v. 
smagliare (2) v. 
smagliare (3) v. 
smagliato agg. 
smago (1) s.m. 
smago (2) agg. 
smagramento s.m. 
smagrare v. 

smagrato agg. 
smagratura s.f. 
smagrire v. 
smattare v. 
smelmare v. 
smenare v. 
smentare v. 
smentato agg. 
smenticanza s.f. 
smenticare v. 
smenticato agg. 
smentire v. 
smeravigliare v. 
smeravigliato agg. 
smergare v. 
smergo s.m. 
smergone s.m. 
smicolare v. 
sminuzzare v. 
sminuzzolare v. 
smisurare v. 
smisuratamente avv. 
smisurato agg. 
smortale s.m. 
smucciare v. 
smuccire v. 
snidare v. 
solerte agg. 
solerzia s.f. 
sollecitamente avv. 
sollecitamento s.m. 
sollecitante s.m. 
sollecitantemente avv. 
sollecitanza s.f. 
sollecitare v. 
sollecitativo agg. 
sollecitato agg. 
sollecitatore s.m./agg. 
sollecitatorio agg. 
sollecitatrice agg. 
sollecitatura s.f. 
sollecitazione s.f. 
sollécito agg./s.m. 
sollecitosamente avv. 
sollecitoso agg. 
sollecitùdine s.f. 
sollecitudo s.f. 
sommèrgere v. 
sommergitrice s.f. 
sommergitura s.f. 
sommersa s.f. 
sommersare v. 
sommersione s.f. 
sommerso agg./s.m. 

sonziati s.m.pl. 
soppestare v. 
soppesto agg. 
soppressa s.f. 
soppressare v. 
soppressato agg. 
sopracciglio s.m. 
sopraccinghia s.f. 
sopragalèa s.f. 
sopramano avv. 
sorcista s.m. 
sordacchione s.m. 
sordamente avv. 
sorde s.f. 
sordezza s.f. 
sordidamente avv. 
sordidato s.m. 
sòrdido agg. 
sordità s.f. 
sordizia s.f. 
sordo agg./s.m. 
sordomuto s.m. 
sordura s.f. 
sorrentino agg./s.m. 
sortiere s.m. 
sostituire v. 
sostituito agg. 
sostituto s.m./agg. 
sostituzione s.f. 
sottannerire v. 
sottatroce agg. 
sottoletto s.m. 
sottomano avv. 
sottomèrgere agg. 
sottorosso agg. ● 
sottosedere v. 
sottostare v. 
spacificamente avv. 
spagaccio s.m. 
spagato agg. 
spaghetto s.m. 
spago s.m. 
spallacce s.f.pl. 
spallaccia s.f. 
spallaccio s.m. 
spallare (1) v. 
spallare (2) s.m. 
spallare (3) s.m. 
spallato s.m./agg. 
spallatura s.f. 
sparagnare v. 
sparagno s.m. 
spasimare v. 
spasimato agg. 
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spàsimo s.m. 
spasmagione s.f. 
spasmoso agg. 
spastare v. 
spastoiare v. 
spatulimanzìa s.f. 
spauramento s.m. 
spaurare v. 
spaurato agg./s.m. 
spaurezza s.f. 
spaurezzare v. 
spaurimento s.m. 
spaurire (1) v. 
spaurire (2) v. 
spaurito agg. 
spavenio s.m. 
spaventìbile agg. 
spàvido agg. 
spelare v. 
sperditezza s.f. 
sperditrice s.f. 
spericolare v. 
sperma s.m./s.f. 
spermàtico agg. 
spermatizzare v. 
spervertire v. 
spervertito agg. 
spetezzare v. 
spetrare v. 
spoltrare v. 
spondèo s.m. 
spoppare v. 
sposa s.f. 
sposamento s.m. 
sposaresco agg. 
sposatore s.m. 
sposazione s.f. 
sposella s.f. 
sposerizio agg. 
sposo s.m. 
spossedere v. 
spotenza s.f. 
sprizza s.f. 
sprizzare v. 
sprizzarella s.f. 
sprizzato agg. 
sprocco s.m. 
sprofondamento s.m. 
sprofondare v. 
sprométtere v. 
spruzzare v. 
spruzzato agg. 
spruzzo s.m. 
spugna s.f. 

spugnente agg. 
spugnoso agg. 
spulcellare v. 
spulcro s.m. 
spuzza s.f. 
spuzzare v. 
spuzzente agg. 
spuzzo s.m. 
spuzzolente agg. 
squagliare v. 
squagliato agg. 
squallidezza s.f. ● 
squàllido agg. ● 
squallore s.m. ● 
squama s.f. 
squamo agg. 
squamoso agg. 
sradicare v. 
stanga s.f. 
stangaia s.f. 
stangare v. 
stangata s.f. 
stangato agg. 
stangherella s.f. 
stanghetta s.f. 
stangonata s.f. 
stangone s.m. 
stenerire v. 
sticcianese s.m. 
stìmmate s.f.pl. 
stimmatizzare v. 
stimmatizzato agg. 
stimolante agg. 
stimolare v. 
stimolato agg./s.m. 
stimolatore s.m. 
stimolatrice s.f. 
stimolazione s.f. 
stìmolo s.m. 
stimoloso agg. 
stimuliare v. 
stiticare v. 
stiticazione s.f. 
stitichezza s.f. 
stiticità s.f. 
stìtico agg./s.m. 
stivale s.m. 
stivaletto s.m. 
stivellare v. 
stivello s.m. 
stoccare v. 
stoccheggiare v. 
stocchetto (1) s.m. 
stocchetto (2) s.m. 

stocco (1) s.m. 
stocco (2) s.m. 
stoco agg./avv. 
storciato agg. 
stortigliato s.m. 
stortigliatura s.f. 
straalto agg. 
straapertamente avv. 
strachiaro agg. 
stracortese agg. 
stracristiano agg. 
stracrudele agg. 
stragiusto agg. 
stragrande agg. 
stragrandemente avv. 
stralaido agg. 
stralargo agg. 
straleale agg. 
stramba s.f. 
strambare v. 
strambasciare v. 
strambo agg. 
stranecessario agg. 
strannoverato agg. 
stranòbile agg. 
stranotorio agg. 
straontoso s.m. 
strapienamente avv. 
strapossente s.m. 
strapunta s.f. 
strariverente agg. 
strasanto agg. 
strasavio s.m. 
strasavo s.m. 
strasovente avv. 
straspeziale agg. 
stravecchio agg. 
straveracemente avv. 
strazeto s.m. 
stricare (1) v. 
stricari v. 
stricato agg. 
striccare v. 
stricco s.m. 
strigamento s.m. 
strigare v. 
strigatore s.m. 
strigatura s.f. 
strigazione s.f. 
strige s.f. 
strigonese agg. 
strigoso agg. 
strizzare v. 
strizzo s.m. 

subtercutaneo agg. 
succìdere v. 
succìngere v. 
succintamente avv. 
succinto agg. 
succintorio s.m. 
succiso agg. 
succutaneo agg. 
suffrenare v. 
suffumicamento s.m. 
suffumicare v. 
suffumicazione s.f. 
suffumigio s.m. 
suffumigione s.f. 
sulmonese agg. 
sulmontese agg. 
superciglio s.m. 
superesaltato agg. 
superessenziale agg. 
superessenzialmente 

avv. 
superficiale agg. 
superficialmente avv. 
superficiario agg./s.m. 
superficie s.f. 
superintellettuale agg. 
superrenale agg. 
supervacuamente avv. 
supervacuo agg. 
surdimorante s.m. 
svanimento s.m. 
svanire v. 
svanito agg. 
tabacco s.m. 
tabefatto agg. 
tabernàcolo s.m. 
tacca (2) s.f. 
taccamento s.m. 
taccare v. 
taccato agg. 
taccatura s.f. 
tacciare v. 
tacciato agg./s.m. 
tachura agg. 
tafanare v. 
tafano s.m. 
tafferìa s.f. 
tafisella s.f. 
talmudista s.m. 
tando avv. 
tanga s.f. 
tappeto s.m. 
tappezziere s.m. 
taràntola s.f. 
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tarifa agg. 
tarlare v. 
tarlato agg. 
tarlo s.m. 
tarragonese agg. 
tarsiano agg./s.m. 
tartanato s.m. 
taso s.m. 
tatam on. 
tatim on. 
tauri s.m.pl. 
taurino (2) s.m. 
tavoliere (1) s.m. 
tavoliere (2) s.m. 
teanesi s.m.pl. 
tegeate agg. 
tegèo agg. 
tempesta s.f. 
tempestade s.f. 
tempestante agg. 
tempestanza s.f. 
tempestare v. 
tempestato agg./s.m. 
tempesterio s.m. 
tempestìa s.f. 
tempestivo agg. 
tempesto agg. 
tempestosamente avv. 
tempestoso agg. 
tempia s.f. 
tenerame s.m. 
teneramente avv. 
tenerello agg./s.m. 
teneretto agg. 
tenerezza s.f. 
tenerezzo agg. 
tenerino agg. 
tenerire v. 
tenerità s.f. 
teneritùdine s.f. 
tènero agg./s.m. 
tenerume s.m. 
tenore s.m. 
tenorio s.m. 
teologale agg. 
teologìa s.f. 
teologiano s.m. 
teologicamente avv. 
teològico agg./s.m. 
teologizzante s.m. 
teologizzare v. 
teòlogo s.m./agg. 
tepidamente avv. 
tepidare v. 

tepidello agg. 
tepidezza s.f. 
tepidità s.f. 
tepidore s.m. 
tepore s.m. 
terdonese agg./s.m. 
terebinto s.m. 
tergo s.m./avv. 
terracinese agg. 
terracini (1) s.m.pl. 
terracini (2) s.m.pl. 
terzare v. 
terzarìa s.f. 
terzata s.f. 
terziero num. 
terzolello s.m. 
terzoletto s.m. 
terzolo (2) s.m. 
terzuolo s.m. 
tessalesco agg. 
tessàlico agg./s.m. 
tessalio s.m. 
tèssalo agg./s.m. 
tessaloni s.m.pl. 
tessalonicese s.m./agg. 
tessalònico agg. 
tèssera s.f. 
tetrarca s.m. 
tièpido agg./s.m. 
timiama s.m./s.f. 
tingente agg. 
tìngere v. 
tingitore s.m. 
tingitura s.f. 
tinta s.f. 
tinto agg./s.m. 
tintore s.m. 
tintorìa s.f. 
tintura s.f. 
tireatri s.m.pl. 
tireazi s.m.pl. 
titubante agg. 
titubare v. 
tolese agg. 
tondamento s.m. 
tondare v. 
tondato agg. 
tondatore s.m. 
tondatura s.f. 
tondella s.f. 
tóndere v. 
tondezza s.f. 
tondire (1) v. 
tonditore s.m. 

tonditura s.f. 
tondo agg./s.m. 
tóndolo s.m. 
tonduto agg./s.m. 
topolino s.m. 
tórbolo agg. 
tordaio s.m. 
tordo s.m. 
tormentagione s.f. 
tormentamento s.m. 
tormentante agg. 
tormentanza s.f. 
tormentare v. 
tormentato agg./s.m. 
tormentatore s.m. 
tormentatrice s.f./agg. 
tormentilla s.f. 
tormentire v. 
tormento s.m. 
tormentosamente avv. 
tormentoso agg. 
trabaldare v. 
trabaldato s.m. 
trabaldatore s.m. 
trabalderìa s.f. 
traballare v. 
trabalzare v. 
trabandamento s.m. 
trabàttere v. 
trafilato agg. 
traforanza s.f. 
traforare v. 
tragèlafo s.m. 
tràgico agg./s.m. 
tramandare v. 
tramanganare v. 
trambasciamento s.m. 
trambasciare v. 
trambasciato agg. 
tramenare v. 
tramestare v. 
tramestìo s.m. 
tramoggia s.f. 
tranese agg. 
tranoverare v. 
transalpino agg. 
traordinatamente avv. 
trapresaglia s.f. 
trapreso agg. 
trapùngere v. 
trapunta s.f. 
trapunto agg./s.m. 
trasapere v. 
trascolorare v. 

trasecolare v. 
trasordinatamente avv. 
trasordinato agg. 
trattore s.m. 
traturbare v. 
traudire v. 
travasare v.  
travéggole s.f.pl. 
traviare v. 
traviato agg. 
travintoio s.m. 
travolgimento s.m. 
trazina s.f. 
trebbia s.f. 
trebbiare v. 
trebbiatore s.m. 
trebbiatura s.f. 
trebbio s.m. 
tredovana s.f. 
tremolamento s.m. 
tremolante agg. 
tremolare v. 
tremolazzo s.m. 
tremolente agg. 
tremolezzo agg. 
tremoliare v. 
tremoloso agg./s.m. 
trèmula s.f. 
trèmulo agg. 
tridente agg./s.m. 
triduano agg. 
triduo s.m. 
triennio s.m. 
trillare v. 
trìpode s.m. 
trippa s.f. 
tripudio s.m. 
trisavo s.m. 
trisulco agg. 
trivella s.f. 
trivellino s.m. 
trivello s.m. 
troiata s.f. 
troietta s.f. 
troio s.m. 
tronfio agg. 
trota s.f. 
trottante agg. 
trottare v. 
trottatore s.m. 
trottatura s.f. 
trottiere s.m. 
trotto s.m. 
truffa s.f. 
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truffardìa s.f. 
truffardo agg. 
truffare v. 
truffatore s.m./agg. 
truffatorio agg. 
truffatrice s.f. 
truffeggiare v. 
trufferìa s.f. 
truffiere s.m./agg. 
truffo s.m. 
trùffola s.f. 
trullo (1) s.m. ● 
trullo (2) s.m. ● 
tuba s.f. 
tubante agg. 
tubare v. 
tubatore s.m. 
tulingi s.m.pl. 
tuorlo s.m. 
turcassato agg. 
turcasso s.m. 
turchesca s.f. 
turchesco agg. 
turchese s.m./s.f. 
turchiese (1) s.f. 
tùrgere v. 
tùrgido agg. 
turingi s.m.pl. 
turpare v. 
turpe agg. 
turpemente avv. 
turpezza s.f. 
tùrpido agg. 
turpitade s.f. 
turpitùdine s.f. 
uliginoso agg. 
ùlula (1) s.f. 
ululamento s.m. 
ululare v. 
ululato s.m. 
ulva s.f. 
umettoso agg. 
ùmulo s.m. 
ungario s.m. ● 
urlamento s.m. 
urlante agg. 
urlare v. 
urlato s.m. 
urlatore s.m. 
urlìo s.m. 
urlo s.m. 
urna s.f. 
uva s.f. 
uxorare v. 

uxore s.f. 
vagabondare v. 
vagabondità s.f. 
vagabondo agg./s.m. 
valde avv. 
valeriana s.f. 
valeriano agg. 
valigia s.f. 
valigione s.f. 
valituro agg. 
valoramento s.m. 
valore s.m. 
valorìa s.f. 
valorosamente avv. 
valorosio agg. 
valoroso agg./s.m. 
valsuta s.f. 
valuta s.f. 
valutare v. 
valvassore s.m. 
vampa s.f. 
vampo s.m. 
vampore s.m. 
vaneza s.f. 
vàpolo agg. 
vaporabilità s.f. 
vaporale agg. 
vaporante agg. 
vaporare v. 
vaporativo agg. 
vaporatoio s.m. 
vaporatrice agg. 
vaporazione s.f. 
vapore s.m. 
vaporosità s.f. 
vaporoso agg. 
vecorde agg. 
vecordia s.f. 
veditorghio s.m. 
vegentino s.m. 
vegetante agg. 
vegetare v. 
vegetativo agg. 
vegetazione s.f. 
vegetìbile agg. 
veiese s.m. 
veio (1) s.m. 
vello s.m. 
velloso agg./s.m. 
vendetta s.f. 
vendettaccia s.f. 
vendettario s.m. 
vendicabilmente avv. 
vendicamento s.m. 

vendicante agg./s.m. 
vendicanza s.f. 
vendicare v. 
vendicativo agg. 
vendicato agg. 
vendicatore s.m./agg. 
vendicatrice s.f./agg. 
vendicazione s.f. 
véndico agg. 
vengia s.f. 
vengiamento s.m. 
vengianza s.f. 
vengiare v. 
vengiata s.f. 
vengiato agg. 
vengiatore s.m. 
vengiatrice s.f. 
ventipiova s.f. 
ventipiòvolo s.m. 
veraschiare v. 
verbale agg. 
verberare v. 
verberazione s.f. 
verbigrazia avv. 
verbo s.m. 
vèrbolo s.m. 
verbosità s.f. 
verboso agg. 
verdoso agg. 
verga s.f. 
vergaio s.m. 
vergante s.m. 
vergare v. 
vergastro s.m. 
vergata s.f. 
vergatella s.f. 
vergatello s.m. 
vergatetto s.m. 
vergato agg./s.m. 
vergella s.f. 
vergello (1) s.m. 
vergello (2) s.m. 
vèrgere v. 
vergheggiare v. 
vergheggiato agg. 
vergheggiatore s.m. 
verghetta s.f. 
verginale agg. 
vérgine agg./s.f./s.m. 
verginella s.f. 
verginello agg. 
verginetta s.f. 
verginità s.f. 
vergizia s.f. 

vérgola s.f. 
vergolato agg. 
vergoletta s.f. 
vergone s.m. 
verguccia s.f. 
verìgola s.f. 
verrina s.f. 
verro s.m. 
verruca s.f. 
verrucale agg. 
verrùcola s.f. 
verrucolare v. 
verta s.f. 
vertader agg./s.m. 
vertecchio s.m. 
vertente agg. 
vèrtere v. 
vervi s.m. 
verza s.f. 
verzaio s.m. 
verzeppe s.m. 
verziere s.m. 
verzire v. 
verzume s.m. 
verzura s.f. 
vesperùgine s.f. 
vessamento s.m. 
vessare v. 
vessato s.m. 
vessazione s.f. 
vètero agg. 
vicesimario agg. 
vigna s.f. 
vignaio s.m. 
vignale s.m. 
vignarone s.m. 
vignato agg./s.m. 
vignazzo s.m. 
vigneto s.m. 
vignuola s.f. 
vignuolo s.m. 
vilipèndere v. 
vilipendio s.m. 
vilipensione s.f. 
villa s.f. 
villaggio s.m. 
villana s.f. 
villanaglia s.f. 
villanamente avv. 
villananza s.f. 
villanare v. 
villaneggiamento s.m. 
villaneggiante s.m. 
villaneggiare v. 
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villanella s.f. 
villanescamente avv. 
villanesco agg. 
villanìa s.f. 
villata s.f. 
villàtico agg. 
villesco agg. 
villese agg./s.m. 
villetta s.f. 
villicazione s.f. 
villicciuola s.f. 
vìllico s.m. 
villo (1) s.m. 
villume s.m. 
vinaccio s.m. 
vineato agg. 
violana s.f. 

violare (1) v. 
violare (2) v. 
violari s.m. 
violario s.m. 
violato (1) agg./s.m. 
violato (2) agg. 
violatore (1) s.m. 
violatore (2) s.m. 
violatrice agg. 
violazione s.f. 
virghistella s.f. 
virgiliano agg. 
virgo s.f./s.m. 
vìrgola s.f. 
virina s.f. 
visitato agg. 
vitreato agg. 

vìvido agg. 
vìvole s.f.pl. 
vizza s.f. 
vizzo agg. 
vizzoso agg. 
vocinatore s.m. 
volpe s.f. 
volpino (2) s.m. 
voltizzo agg. 
vòmere (2) v. 
vomicare v. 
vomicatore s.m. 
vòmico (1) agg. 
vòmico (2) s.m. 
vomimento s.m. 
vomire v. 
vomitante s.m. 

vomitare v. 
vomitivo agg. 
vòmito s.m. 
vorace agg. 
voracità s.f. 
vulva s.f. 
zampogna s.f. 
zampognare v. 
zampognetta s.f. 
zariere s.m. 
zeba s.f. 
zeppa (2) s.f. 
zerbin s.m. 
zibibbo s.m. 
zizza s.f. 
 

 


