La redazione del TLIO nel 2005
(indice delle voci redatte)

Nel volume precedente del Bollettino sono elencate tutte le voci del Tesoro della
Lingua Italiana delle Origini pubblicate in rete fino alla fine del 2004. Per evidenti
ragioni di spazio, sono qui elencate, a testimonianza dell’attività dell’OVI, le sole
voci nuove prodotte nel 2005 e pubblicate in rete nell’anno stesso o all’inizio del
2006 (il numero romano in grassetto identifica le voci edite a titolo di specimen in
questo volume). Va notato che anche nel 2005 il ritmo di accrescimento si è mantenuto intorno alle 2000 voci per anno, come costantemente dal 1999.
Tutte le voci sono consultabili nel sito dell’OVI (www.vocabolario.org oppure
www.ovi.cnr.it, link ‘consulta il vocabolario’), con ricerca per voci (entrate) o parti
di entrate, per forme grafiche o parti di forme grafiche, o dall’indice generale; è possibile eseguire ricerche di testo libero nelle definizioni, come anche ricercare le voci
firmate da ogni redattore. Un elenco numerato delle voci è accessibile all’indirizzo
http:// tlio.ovi.cnr.it/TLIO/indice.php.
Essendo destinato alla pubblicazione elettronica, il TLIO non è redatto in sequenza alfabetica rigida; lo stato della redazione qui presentato comprende 5511 voci della A-, 1721 della B-, 4773 della C-, 2314 della D- e 718 da E- a Z- (il segmento A-D
è relativamente ‘pieno’; da E- a Z- si può parlare di voci di saggio).
Poiché il vocabolario è redatto di prima mano sui testi il lemmario non è dato
preliminarmente, ma si costituisce parallelamente alla redazione, principalmente con
lo studio del corpus, che a sua volta è in evoluzione; della consistenza dell’opera
completa si può dunque dare solo una stima, che attualmente è compresa fra 45.000
e 50.000 voci. È possibile seguire l’evolversi del lemmario consultando il database
della redazione (http://reddyweb. ovi.cnr.it): non si dimentichi però che questo è uno
strumento di lavoro interno, sebbene aperto al pubblico come tutti i lavori dell’OVI.
Va aggiunto, infine, che con l’arrivo del nuovo software GattoWeb di Domenico
Iorio-Fili si può oggi consultare in rete (sempre dal sito dell’OVI) la banca dati lemmatizzata, che, con più di 116.000 lemmi e circa 3 milioni e mezzo di occorrenze
lemmatizzate (alla fine del 2005) può già fornire molte risposte dove il TLIO non è
ancora arrivato.
aaroniti s.m.pl.
abbarcare v. X
abbonire v.
abdir s.i.
abrascamenti avv.
abrascamento s.m.
absciso agg.
acàico agg.
acarnani s.m.pl.

acaziani s.m.pl.
accagnato agg.
accalmato agg.
accalognare v.
accarolare v.
accaroniti s.m.pl.
acchièdere v.
acciaccato agg.
acciarolo s.m.

accidiale agg. X
acconcessa s.f.
acquari s.m.pl.
acquario (1) s.m.
acqueità s.f.
acquìdere v.
acquietamento s.m.
adacquamento s.m.
adacquare v. X

adamiani s.m.pl.
adampliare v.
adaspii s.m.pl.
adiabenesi s.m.pl.
adiabeni s.m.pl.
adinventore s.m.
adonamento s.m.
adoperitare v.
adornanza s.f.

adornatore s.m.
adorno (2) s.m.
adottare (2) v.
aduàtici s.m.pl.
aduggiamento s.m.
adulteratore s.m.
adulterazione s.f.
adulterone s.m./
agg.
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adunatore s.m.
adunatrice agg.
adunco agg.
adusato agg.
aeno s.m.
aeziniani s.m.pl.
affaldellato agg.
agagite agg.
agamon agg.
agaxe agg.
aggarato agg.
aggentilire v.
aggettivazione s.f.
aggiti s.m.pl.
aggiuntamento s.m.
aggorgato agg.
aggranare v.
aggroppolare v.
agguagliatamente
avv.
agguatamento s.m.
agguatezza s.f.
agguattare v.
agguattato agg.
agiocare v.
agiubato s.m.
agogno s.m.
agreggiato agg.
agrescenza s.f.
agrestanza s.f.
agrestoso agg.
agrestume s.m.
agrezo s.m.
agriòfago s.m.
aguzzente agg.
aiari on.
ailoco s.i.
ainare v.
airamiti s.m.pl.
aiutrice s.f./agg.
ala s.f.
alafisi s.m.pl.
alani s.m.pl.
albìgeni s.m.pl.
albingàuni s.m.pl.
àlcali agg.
alceri s.i.
alfanetto s.m.
alfaquecqui s.m.pl.
aliòfili s.m.pl.
alleganza s.f.
allessamento s.m.
allessatura s.f.
allesso agg.
allettante agg.
allettazione s.f.
allòbrogi s.m.pl.
alloganza s.f.
allogatrice s.f.
allustrare v.
almansore s.m.
àlogi s.m.pl.

alsiense agg./s.m.
altano (2) s.m.
altino s.m.
amantes s.m.
amarito agg.
amasenar v.
amatiti s.m.pl.
ambarri s.m.pl.
ambiani s.m.pl.
ambire v.
ambivariti s.m.pl.
ambri s.m.pl.
ameli s.m.
amiclèo agg.
amicli s.m.pl.
ammazzare (2) v.
amminuito agg.
amminutamente
avv.
amminutatamente
avv.
ammoccatura s.f.
ammoltiplicare v.
ammonite s.m./agg.
ammonìtide agg.
ammorsare (1) v.
ammorsare (2) v.
amoreggiare v.
amoretta s.f.
amoto agg.
amovimento s.m.
amramiti s.m.pl.
amuliti s.m.pl.
anare v.
ancro s.m.
anfiteatro s.m.
angelità s.f.
anghio s.m. X
anguria s.f.
angustamente avv.
annichilamento s.m.
annizzare v.
annoieri s.m.pl.
annuare v.
annuato agg.
annullàbile agg.
annunciante agg.
ansurno s.m.
antecessante agg.
anteferri s.m.
antenori s.m.pl.
antera s.f.
antidiomarti s.m.pl.
antifonario s.m.
antiochiano agg.
antiserraglio s.m.
antonino agg.
antropomorfi
s.m.pl.
anziana s.f.
anzianamente avv.
anzone s.m.

apartias s.m.
apelliti s.m.pl.
àpice s.m.
apollinaristi s.m.pl.
apologìa s.f.
apostolicamente
avv.
appalancare v.
appàndere v.
apparazione s.f.
apparecchiatamente
avv.
apparévole agg.
apparire v. X
appartire v.
appianeare v.
appicciatura s.f.
appistigliato agg.
apponitive avv.
apponizione s.f.
apportamento s.m.
apposare v.
apprèmere v.
appresciare v.
approverìa s.f.
appurare v.
aproino s.m.
aquitani s.m.pl.
arabese s.m.
aracconciamento
s.m.
araccusare v.
araccusazione s.f.
aracosii s.m.pl.
araffrontare v.
aragionare v.
aragionato agg.
arallegrare v.
aramazzare v.
arammortare v.
arampognare v.
arancino s.m.
arancione agg.
arani s.m.pl.
arapire (1) v.
arapire (2) v.
arapportare v.
arapportatore s.m.
aratatu s.m.
aràubile s.i.
aravvedere v.
arbitramento s.m.
arboscella s.f.
arcaccia s.f.
arcàngela s.f.
arcario s.m.
archenis s.i.
arcignoso agg.
arciguelfo s.m.
arcone s.m.
arcontìaci s.m.pl.
arcoscello s.m.

ardeati s.m.pl.
ardolento agg.
ardoroso agg.
aregliare v.
areopagita s.m.
arfasattello s.m.
argesteo agg.
argi s.m.pl.
arginois s.m.pl.
argiràspidi s.m.pl.
argo (1) s.m.
argo (2) antrop.
argonauti s.m.pl.
arichièdere v.
arichiùdere v.
aricino agg./s.m.
aridiniti s.m.pl.
arieliti s.m.pl.
arifrenare v.
arigeniani s.m.pl.
arimaspi s.m.pl.
arimembrare v.
ariméttere v.
arimporre v.
arinnegare v.
arinversato agg.
ariolazio s.f.
aripentire v.
aripercuòtere v.
arisanare v.
arispòndere v.
aristocrazìa s.f.
aristonico agg.
aritoccare v.
arivolere v.
armariolo s.m.
armatore s.m.
armentale agg.
armenticcio agg.
armentura s.f.
armoriere s.m.
aroditi s.m.pl.
aromatizzazione s.f.
arpi s.m.pl.
arpioncello s.m.
arpioncino s.m.
arraccolto agg.
arradunanza s.f.
arramento s.m.
arrèggere v.
arricevimento s.m.
arricolta s.f.
arricordo s.m.
arriempire v.
arringhiere agg.
arrizzare v.
arrobatore s.m.
arrobo s.m.
arroccare v.
arroncigliato agg.
arrosato agg.
arrovellato agg.

arrugato agg.
arsenada s.f.
arso agg./s.m.
artabatici s.m.pl.
artazione s.f.
arte s.f.
artemàgico s.m.
artificiante s.m.
artotiriti s.m.pl.
arudi s.m.pl.
arverno agg./s.m.
asbeliti s.m.pl.
ascaldare v.
ascaloniti s.m.pl.
ascarano s.m.
ascareggio s.m.
ascelletta s.f.
ascialone s.m.
ascisione s.f.
ascismare v.
asciti s.m.pl.
asciugaglia s.f.
asdegnare v.
asélice s.f.
asiati s.m.pl.
asinanza s.f.
asindacare v.
asindacato agg.
asopii s.m.pl.
asossato agg.
aspègnere v.
asperella s.f.
asprèmere v.
asrieliti s.m.pl.
assaldare v.
assale s.m.
assanare v.
assatanare v.
assecutare v.
assentévole agg.
asseverire v.
assicurtà s.f.
assidèi s.m.pl.
assignificazione s.f.
assisiano s.m.
assommatamente
avv.
assueto agg.
assuno s.m.
assunu s.m.
assurdità s.f.
assùrgere v.
assuttirrari v.
astigiano s.m.
astorini s.m.pl.
astragari v.
astuccio s.m.
asturi s.m.pl.
atalàntidi s.f.pl.
atamani s.m.pl.
atellano s.m./agg.
atrèbati s.m.pl.

La redazione del TLIO nel 2005

atride s.m.
atrupes s.m.pl.
attaccio s.m.
attendenza s.f.
attentezza s.f.
attestificazione s.f.
attraévole agg.
attrito (2) v.
au escl.
aucefa s.m.
auceti s.m.pl.
audanza s.f.
auferire v.
auguratorio s.m.
augustiano agg.
aulerci s.m.pl.
aulorire v.
aulorore s.m.
auloroso agg.
aumentale agg.
autoreggiare v.
autoritificare v.
autrice s.f.
autrigoni s.m.pl.
avaglitamente avv.
avantianno s.m.
avanziera s.f.
avoltanza s.f.
avventaticcio agg.
avventurévole agg.
avviata s.f.
avvillanare v.
avvinghiato agg.
avvistezza s.f.
azòtide agg.
azotii s.m.pl.
balchetto s.m. X
balco s.m. X
balcone s.m. X
ballatoio s.m. X
baloccàggine s.f. X
baloccare v. X
bastoneggiare v.
bauf on.
been (1) s.m.
been (2) s.m.
beghe s.m.
bèrbero s.m.
bindanaio s.m.
boganza s.f.
bollizione s.f.
bolongere s.m.
bonosiati s.m.pl.
brione s.m.
brondino s.m. X
brondo s.m. X
bruvittiere s.m.
bùita s.f.
burelliere s.m.
buscello s.m.
cadimento s.m.
caduta s.f.

caduto agg./s.m.
cainiani s.m.pl.
calafeto agg.
càliga s.f.
callo (1) s.m.
calma s.f.
calmare v.
calmo agg.
calmone s.m.
cambragio s.m.
cambragno s.m.
canalada s.f. X
canale s.m.
cananèa s.f.
cananèo agg./s.m.
cangiare v.
cangiato agg.
canino agg.
cantina s.f.
capitale (1) agg. X
capitale (2) s.m./s.f.
X
capitale (3) s.m. X
capitare (1) v.
capitare (2) v.
capitolare v.
capìtolo s.m.
capo s.m./s.f.
capodanno s.m.
caporale agg./s.m.
carbonaia s.f. X
carbonaio (1) s.m.
X
carbonaio (2) s.m.
X
carbonaiuolo s.m.
X
carbonata s.f. X
carboniare v.
carola s.f. X
carolare v. X
caroletta s.f. X
carolo s.m.
carota s.f.
carreggiare v.
carrettiero agg.
catafrigi s.m.pl.
cerdoniani s.m.pl.
cerintiani s.m.pl.
cerqua s.f.
cesanio agg. X
ciarronessa s.f.
cochia s.f. X
colombino (3) agg.
X
colorato agg.
colore s.m. X
comperagione s.f.
comunale (1) agg./
s.m.
comunale (2) agg./
s.m.

comunare v.
comune (1) agg.
comune (2) s.m./s.f.
comunello (2) s.m.
comunemente avv.
comunità s.f.
condannazione s.f.
condizionale agg.
condizionare v.
condizionato agg.
condizione s.f.
confabulare v.
confermare v.
confermato agg.
confessare v.
confessione s.f.
confesso (1) agg./
s.m.
confesso (2) s.m.
confesso (3) s.m.
confessore s.m.
confleri s.m.
confóndere v.
confonduto agg./
s.m.
confortàbile agg.
confortamento s.m.
confortante agg.
confortare v.
confortativo agg.
confortato agg.
confortatore s.m./
agg.
confortatorio agg.
confortatrice s.f.
confortazione s.f.
conforterio s.m.
confortévole agg.
conforto s.m.
confusamente avv.
confusione s.f.
confuso agg.
congiùngere v.
congiungimento
s.m.
congiunzione s.f.
congiura s.f.
congiuramento s.m.
congiurante s.m.
congiurare v.
congiurato agg./
s.m.
congiuratore s.m.
congiurazione s.f.
congiurio s.m.
conortare v.
consigliante agg./
s.m.
consigliarato s.m.
consigliare v.
consigliario s.m.

consigliatamente
avv.
consigliativo agg.
consigliato agg./
s.m.
consigliatore s.m.
consigliatrice s.f.
consigliera s.f.
consigliere s.m./
agg.
consiglio s.m.
consore s.f.
contante agg./s.m.
contatore s.m.
contenente (1) s.m.
contenente (2) s.m.
contenenza s.f.
contenere v.
contento (1) agg.
contento (2) s.m.
contento (3) agg.
contento (4) s.m.
contento (5) agg.
contento (6) s.m.
contento (7) s.m.
contento (8) s.m.
contenuto s.m.
convenanza s.f.
convenìbile agg.
convenienza s.f.
convertire v.
convertita s.f.
convertito agg./s.m.
convesso s.m.
convicino s.m./agg.
coraggio s.m. X
corallo s.m.
cornia s.f.
cornicolato agg.
corniculario s.m.
cornìgero agg.
corpogratani s.m.pl.
corredare v.
corredato agg.
corredo s.m.
correggente s.m.
corrèggere v.
correggévole agg.
correggia (1) s.f.
correggia (2) s.f.
correggiaio s.m.
correggiato s.m.
correggìbile agg.
correggimento s.m.
correggitore s.m.
correggitrice s.f.
corrèndere v.
corrente (1) agg.
corrente (2) s.f./
s.m.
corrente (3) s.m./
s.f.
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correntemente avv.
corrèo s.m.
córrere v.
correttivo agg.
corretto agg./s.m./
avv.
correttore s.m.
correttura s.f.
correzione s.f.
corrispondente agg.
corrispóndere v.
corròdere v.
corroditore s.m.
corrompente agg./
s.m.
corrómpere v.
corrompévole agg.
corrompevolmente
avv.
corrompimento s.m.
corrompitore s.m.
corromputo agg.
corrosione s.f.
corrosivo agg.
corroso agg.
corrotta s.f.
corrottare v.
corrotto (1) agg./
s.m./avv.
corrotto (2) s.m.
corrottura s.f.
corruccévole agg.
corrucciamento
s.m.
corruccio s.m.
corrucciosamente
avv.
corruccioso agg.
corruscante agg.
corruscare v.
corruscazione s.f.
corrusco agg.
corruttela s.f.
corruttìbile agg./
s.m.
corruttivo agg.
corruttore s.m./agg.
corruzione s.f.
corsa (2) s.f.
corsaggio s.m.
còrsico s.m.
corso (1) agg.
cosa s.f.
cosellina s.f.
coserella s.f.
cosetta s.f.
cosparto agg.
cospèrgere v.
cospersione s.f.
cospetto s.m.
cospirare v.
cospiratore s.m.
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cospirazione s.f.
costituente s.m. X
costituire v.
costituito agg. X
costituto agg.
costitutario s.m. X
costituto (1) agg. X
costituto (2) s.m. X
costitutore s.m. X
costituzione s.f. X
costo (1) s.m.
costo (3) s.m.
costringente agg.
costruire v.
costrutto agg./s.m.
costumare v.
crescente agg./s.m.
créscere v.
cresciuto agg.
cristo s.m.
crìtico (1) agg.
crìtico (2) s.m.
croce s.f.
croco agg./s.m.
cronco s.m.
croneo agg.
croso agg.
crosta s.f.
crostata s.f.
cròstolo s.m.
crostuto agg.
cruccévole agg.
crucciamento s.m.
crucciare v.
crucciatamente avv.
crucciato agg./s.m.
cruccio s.m.
crucciosamente
avv.
cruccioso agg.
cruciale agg.
crudamente avv.
crudelente agg./s.m.
crudelire v.
crudelmente avv.
crudezza s.f.
crudità s.f.
crudo agg.
cruentare v.
cruentato agg.
cruento agg.
cruna s.f.
cufa s.f.
cuòcere v.
cuoco s.m.
cuore s.m. X
cura s.f.
curare v.
curazione s.f.
dà escl.
dabbene agg.
daccanto avv.

daccapo avv.
dado s.m.
dàgli escl.
dàlle escl.
damasceno agg.
damaschino agg.
damasco s.m.
damento s.m.
dananti avv./prep.
dananzi avv./prep.
dannàbile agg.
dannabilmente avv.
dannaggioso agg.
dannamento s.m.
dannare (1) v.
dannare (2) v.
dannato (1) agg./
s.m.
dannato (2) agg.
dannatore s.m.
dannatura s.f.
dannazione s.f.
danneare v.
danneggio s.m.
danneggioso agg.
dannévole agg.
dannevolmente avv.
danno s.m. X
dannosamente avv.
dannoso agg.
dassarezii s.m.pl.
davanzi avv./prep.
daventro avv.
dea s.f.
débito agg./s.m.
debitore s.m./agg.
débole agg./s.m.
decadere v.
decere v.
dechinamente cong.
decìdere v.
decisione s.f.
deciso agg./avv.
declinare v.
decreto agg./s.m.
dedicare v.
dedizione s.f.
dedurre v.
definire v.
deflorare v.
deflorato agg.
deflorazione s.f.
defollare v.
deformanza s.f.
deformare v.
deformato agg.
deformazione s.f.
deforme agg.
deformità s.f.
defraudare v.
defraudazione s.f.
defrescare v.

defruto s.m.
defùngere v.
degenerare v.
degenerato agg.
degenerazione s.f.
degènere agg.
deglutire v.
degnazione s.f.
degnificare v.
deiettamento s.m.
deiettare v.
deiettato agg.
deietto agg.
deiezione s.f.
deificare v.
deificato agg.
deità s.f.
delacrimare v.
delato v.
delazione s.f.
delegare v.
delegato agg./s.m.
delegazione s.f.
delèggere v.
delenne avv.
delere v.
deliberamente avv.
deliberamento (1)
s.m.
deliberamento (2)
s.m.
deliberanza (1) s.f.
deliberanza (2) s.f.
deliberare (1) v.
deliberare (2) v.
deliberare (3) v.
deliberatamente (1)
avv.
deliberativo agg./
s.m.
deliberato (1) agg.
deliberato (2) agg.
deliberazione (1)
s.f.
deliberazione (2)
s.f.
delìbero (1) agg.
delìbero (2) avv.
delinquente agg./
s.m.
delìnquere v.
delinquire v.
deliquire v.
delitto s.m.
delùdere v.
delusione s.f.
deluso agg.
demeritare v.
demeritato s.m.
demèrito s.m.
democrazìa s.f.
demonesco agg.

demonìaco agg./
s.m.
demoniato s.m.
demulcente agg.
denal s.m.
denaro s.m.
denotamento s.m.
denotare v.
denotazione s.f.
denotizia s.f.
denoto agg.
densare v.
densezza s.f.
densità s.f.
denso agg./s.m.
dentale (1) s.f.
dentale (2) s.m.
dentame s.m.
dentare v.
dentato agg.
dentatura s.f.
dente (1) s.m.
dente (2) s.m.
dente (3) s.m.
dente (4) s.m.
dentellato agg.
dentello s.m.
denticchiare v.
dèntice s.m.
dentifricio s.m.
dentina s.f.
dentone s.m.
dentuccio s.m.
deschiamentre prep.
descrizio s.f.
desecordo s.m.
deseteno num.
desfazào agg.
destrezza s.f.
destriera s.f.
detenente s.m.
detenere v. X
detenimento s.m.
detenitrice agg.
detentazione s.f.
detentore s.m. X
detenzione s.f. X
deteriore agg.
determinamento
s.m.
determinatamente
avv.
determinativo agg.
determinazione s.f.
detèrmine s.m.
detestàbile agg.
detestare v.
detestatorio agg.
detestazione s.f.
detestévole agg.
detraimento s.m.
detrattare v.

detrattazione s.f.
detrattivo agg.
detrattore s.m./agg.
detrattorio agg.
detrattrice agg.
detrazione s.f.
detroncare v.
detroncato agg.
detroncazione s.f.
detuperare v.
detuperato agg.
detuperio s.m.
detuperosamente
avv.
detuperoso agg.
deturpare v.
devastare v.
devastato agg.
devastazione s.f.
deviamento s.m.
deviare v.
deviato agg.
deviazione s.f.
devota s.f.
devotamente avv.
devotato agg.
devoto agg./s.m.
devozione s.f.
diarodon s.m.
dibàttere v.
dibattimento s.m.
dibozzare v.
dicassato agg.
dicato agg.
dicevàbile agg.
dichiarare v.
dichiaratamente
avv.
dichiarativo agg.
dichiarato agg.
dichiaratore s.m.
dichiaratrice s.f.
dichiarazione s.f.
dichiarigione s.f.
dichiarimento s.m.
dichiarire v.
dichiarità s.f.
dichinamento s.m.
dichinante agg.
dichinare v.
dichino s.m.
diciannove num.
diciannovèsimo
num.
diciassette num.
diciassettèsimo
num.
dicimento s.m.
diciotteno num.
diciottèsimo num.
diciotto num.
diciottomila num.
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dicitoio s.m.
dicitore s.m.
diconcio agg.
dicrinare v.
dicrostellare v.
diecimila num.
diecimiladuecento
num.
diecimilaottocento
num.
diecimilaquarantotto num.
dietroguardia s.f.
difendanza s.f.
difendente s.m.
difèndere v.
difendévole agg.
difendimento s.m.
difenditore s.m./
agg.
difenditrice s.f.
difendo s.m.
difenduto s.m.
difensàbile agg.
difensamento s.m.
difensare v.
difensatore s.m.
difensatrice s.f.
difensìbile agg.
difensione s.f.
difensore agg./s.m.
difesa s.f.
difeso s.m.
dignità s.f.
dignitoso agg.
digré s.m.
dilibrare v.
diluviosamente avv.
diluvioso agg.
dimembrare v.
dimensionato agg.
dimensione s.f.
dimentre cong.
dimesso agg.
dimestichezza s.f.
diméttere v.
dimezzamento s.m.
dimezzare v.
dimezzato agg./s.m.
diminimamento
s.m.
diminimare v.
diminuimento s.m.
diminuire v.
diminuito agg.
diminutivo agg./
s.m.
diminuto agg.
diminutore s.m.
diminuzione s.f.
dimissione s.f.
dimissoria s.f.

dimora s.f.
dimoramento s.m.
dimorante agg./s.m.
dimoranza s.f.
dimorare v.
dimorato s.m.
dimorazione s.f.
dimorezza s.f.
dimoro s.m.
dimoroso agg.
dimostramento s.m.
dimostrante s.m.
dimostranza s.f.
dimostrare v.
dimostrativamente
avv.
dimostrativo agg./
s.m.
dimostrato agg.
dimostratore s.m.
dimostratrice s.f.
dimostratura s.f.
dimostrazione s.f.
dimostro s.m.
dinanzare v.
dinegante s.m.
dinegare v.
dinegato agg.
dinegazione s.f.
diocesano s.m.
diòcesi s.f.
diocesìa s.f.
diograzia s.f.
dionisia s.f.
dipartenza s.f.
dipartévole agg.
dipartimento s.m.
dipartire v.
dipartita s.f.
dipartito agg.
dipartizione s.f.
dipartuta s.f.
dipieno agg.
dipingitore s.m.
dipintore s.m.
diportare v. X
diportato s.m.
diportévole agg.
diporto s.m. X
diposare v.
direttivo agg.
direttrice s.f.
direzione s.f.
dirìgere v.
dirimpetto avv./
prep.
dirincontro avv./
prep.
dirittanza s.f.
dirittezza s.f.
dirittiero agg.
dirittore s.m.

diritturiere agg./
s.m.
dirizzamento s.m.
dirizzante agg./s.m.
dirizzare v.
dirizzato agg.
dirizzatoio s.m.
dirizzatore s.m.
dirizzatrice s.f.
dirizzo s.m.
diro agg.
dirupa s.f.
dirupamento s.m.
dirupante s.m.
dirupare v.
dirupata s.f.
dirupatamente avv.
dirupato agg./s.m.
dirupévole agg.
dirupinare v.
dirupinato agg./s.m.
dirupo s.m./avv.
diruzione s.f.
disaccòllere v.
disacconciamente
avv.
disacconciare v.
disacconcio agg./
s.m.
disaccordante agg.
disaccordare (1) v.
disaccordare (2) v.
disaccordato agg.
disaccordo s.m.
disaccortezza s.f.
disacerbare v.
disacquare v.
disacquistare v.
disadirare v.
disadirato agg.
disadorno agg.
disaffittato agg.
disaffondare v.
disagévole agg.
disaggradare v.
disaggradito agg.
disagianza s.f.
disagiatamente avv.
disagio s.m.
disaguzzare v.
disaiuto s.m.
disalbergare v.
disalbergato agg.
disamabilmente
avv.
disamante agg.
disamare v. X
disamato agg. X
disamatore s.m. X
disamatrice s.f. X
disàmina s.f.
disaminamento s.m.

disaminare v.
disaminato agg.
disaminatore s.m.
disaminazione s.f.
disàmino s.m.
disamorare v.
disamorato agg./
s.m.
disamorévole agg.
disamoroso agg.
disastro s.m.
disastrosamente
avv.
disastroso agg.
disattato agg.
disatto agg.
disavere v.
disbragiare v.
disbramare v.
disbranare v.
disbrigare v.
disbrigatamente
avv.
disbrigato agg.
disbrigiare v.
disbrigiato agg.
discadere v.
discadimento s.m.
discaduto agg.
discalmare v.
discalzamento s.m.
discalzare v.
discalzato agg.
discalzo agg./s.m.
discambiare v.
discambio s.m.
discégliere v.
discellerato agg.
discendimento s.m.
discenditura s.f.
discensione s.f.
discenso s.m.
discensore s.m.
discente agg./s.m.
discepolato s.m.
dìscere v.
discernenza s.f.
discèrnere v.
discernévole agg.
discernimento s.m.
discernitivo agg.
discernitore s.m.
discerrare v.
discevàbile agg.
discevante agg.
disceveramento
s.m.
disceveranza s.f.
disceverare v.
disceverato agg.
discevere avv.
discevere v.
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discevimento s.m.
dischiaramento s.m.
X
dischiarare v. X
dischiarire v. X
dischiesta s.f. X
dischiesto agg. X
dischiùdere v. X
disciagura s.f.
disciagurato agg.
discigliare v.
discigliato agg.
discìngere v.
discinto agg.
discissione s.f.
discisso agg.
disclinare v.
disco s.m.
discolorante agg.
discolorare v.
discolorato agg.
discolorito agg.
discolpire v.
discompagnare v.
discompagnato agg.
discompostamente
avv.
discomposto agg.
discomputare v.
disconciamente
avv.
disconciamento
s.m.
disconciare v.
disconcità s.f.
disconcordia s.f.
disconfessare v.
disconficcare v.
disconfìggere v.
disconfitta s.f.
disconfitto (1) agg.
disconfitto (2) agg.
disconfittura s.f.
disconforme agg.
disconfortàbile agg.
disconfortamento
s.m.
disconfortanza s.f.
disconfortare v.
disconfortato agg.
disconforto s.m.
disconoscente
agg./s.m.
disconoscenza s.f.
disconóscere v.
disconosciutamente
avv.
disconosciuto agg.
disconsigliare v.
disconsigliatamente
avv.
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disconsigliato agg./
s.m.
disconsolamento
s.m.
disconsolanza s.f.
disconsolare v.
disconsolato
agg./s.m.
disconsoloso agg.
discontare v.
discontato agg.
discontento agg.
discontrare v.
disconvenévole
agg.
disconvenevolmente avv.
disconveniente agg.
disconvenire v.
discoperchiare v.
discoperto agg./avv.
discopertura s.f.
discoppare v.
discoprente s.m. X
discoprimento s.m.
X
discoprire v. X
discoraggiare v.
discorare v.
discorato agg.
discordante
agg./s.m.
discordanza s.f.
discordare (1) v.
discordare (2) v.
discordatamente
avv.
discordato agg.
discorde agg.
discordévole
agg./s.m.
discordia s.f.
discordio agg.
discordio s.m.
discordioso agg.
discordo (1) s.m.
discordo (2) s.m.
discordoglio s.m.
discornare v.
discorpare v.
discorrente agg./
s.m.
discorrenza s.f.
discórrere v.
discorrévole agg.
discorrevolmente
avv.
discorridore s.m.
discorrimento s.m.
discorrire v.
discorritrice s.f.
discorsione s.f.

discorsivo agg.
discorso (1) s.m.
discorso (2) agg.
discortecciare v.
discosceso agg.
discostare v.
discostato agg.
discosto agg./avv.
discotto agg.
discredente agg.
discredenza s.f.
discrédere v.
discrepante agg.
discrepanza s.f.
discrepare v.
discrescente agg.
discrescenza s.f.
discréscere v.
discrescimento s.m.
discrespare v.
discreta s.f.
discretamente avv.
discretiva s.f.
discretivo agg.
discreto agg./s.m.
discrezia s.f.
discreziare v.
discrezione s.f.
discriminale s.m.
discriminare v.
discrìmine s.m.
discrollamento s.m.
discuòtere v.
discuranza s.f.
discurare v.
discusa s.f.
discusare v.
discusazione s.f.
discussione s.f.
discusso s.m.
discùtere v.
disdare v.
disdegna s.f.
disdegnamento s.m.
disdegnanza s.f.
disdegnare v.
disdegnato agg.
disdegnévole agg.
disdegno agg./s.m.
disdegnosamente
avv.
disdegnoso
agg./s.m.
disdetta s.f.
disdetto agg./s.m.
disdicévole agg.
disdicevolmente
avv.
disdicitore s.m.
disdire (1) v.
disdire (2) v.
disdosso avv.

disdurre v.
disebriare v.
disebriato agg.
disegnamento s.m.
disegnare v.
disegnato agg./s.m.
disegnatore s.m.
disegnatrice s.f.
disegnatura s.f.
disegnazione s.f.
disegno s.m.
diseguaglianza s.f.
X
diseguagliare v. X
diseguagliatamente
avv. X
diseguagliato agg.
X
diseguaglio s.m. X
diseguale agg. X
disegualità s.f. X
disegualmente avv.
X
disenfiare v.
disenfiato agg.
disentire v.
diseredare v.
diseredato agg.
disereditare v.
disereditato agg.
diserrare v.
diserta s.f.
disertamento s.m.
disertare v.
disertato agg.
disertatore s.m.
disertazione s.f.
diserto agg./s.m.
disertore s.m.
disetta s.f.
disfacévole agg.
disfacimento s.m.
disfacitore s.m.
disfacitura s.f.
disfangare v.
disfare v. X
disfatato agg.
disfatto agg. X
disfattore s.m.
disfavillare v.
disfazio s.m.
disfazione s.f.
disficcare v.
disficcato agg.
disfidaglia s.f.
disfidamento s.m.
disfidanza s.f.
disfidare v.
disfidato agg./s.m.
disfìggere v.
disfigurare v.
disfigurato v.

disfilato agg.
disfinare v.
disfìngere v.
disfingimento s.m.
disfioramento s.m.
disfiorare v.
disfiorato agg.
disfiorire v.
disfittare v.
disfittato agg.
disfitto agg.
disfogare v.
disfogliare v.
disfogliato agg.
disformamento s.m.
disformare v.
disformatamente
avv.
disformato agg.
disformazione s.f.
disforme agg.
disformità s.f.
disforzare v.
disforzatamente
avv.
disforzo s.m.
disfragellare v.
disfrancare v.
disgannare v.
disgettare v.
disghiacciare v.
disgiovare v.
disgombrare v.
disgramare v.
disgranellare v.
disgrato agg./s.m.
disgravare v.
disgravidare v.
disgrazia s.f.
disgraziatamente
avv.
disgraziato agg.
disgraziosamente
avv.
disgrazioso agg.
disgregare v.
disgregato agg.
disgregazione s.f.
disgrevare v.
disgrisato agg.
disguainare v.
disguardare v.
disguarnire v.
disguarnito agg.
disimparare v.
disinfìngere v.
disinfingevolmente
avv.
disinfinto agg.
disingannare v.
disinnamorare v.
disinsegnare v.

disinvestire v.
disirare v.
disisperanza s.f.
disisperare v.
disisperato agg.
dislaccare v.
dislacciare v.
dislagare v.
dislardare v.
dislattato agg.
dislavorare v.
dislavorato agg.
dislécito agg.
dislegamento s.m.
dislegare v.
dislegato agg.
disleghévole agg.
dislignare v.
dislocare v.
dislocato agg.
dislodare v.
dislodévole agg.
dislogato agg.
dislogazione s.f.
dislontanare v.
dismagare v.
dismagato agg.
dismagrare v.
dismalare v.
dismantare v.
dismarrire v.
dismarrito agg.
dismarruto agg.
dismembrare (1) v.
dismembrare (2) v.
dismeno avv.
dismentare v.
dismenticare v.
dismeritare v.
dismèrito s.m.
disméttere v.
dismisura s.f.
dismisuranza s.f.
dismisurità s.f.
dismodato agg.
dismontare v.
dismùngere v.
dismuòvere v.
dismurare v.
disnaturare v.
disnaturato agg.
disnebbiare v.
disnebriato agg.
disnetto agg.
disnodare v.
disnodato agg.
disnodo agg.
disnubare v.
disnudare v.
disobbligare v.
disobbligato agg.
disobbligatoria s.f.
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disobbligazione s.f.
disoccupare v.
disoccupato agg.
disombrare v.
disonestà s.f. X
disonestamente
avv. X
disonestanza s.f. X
disonestare v. X
disonestezza s.f. X
disonestità s.f. X
disonesto agg./avv./
s.m. X
disonnare v.
disonoramento s.m.
disonoranza s.f.
disonorare v.
disonorato agg.
disonore s.m.
disonorévole agg.
disonorevolmente
avv.
disoperare v.
disoppilante agg.
disoppilare v.
disoppilativo agg.
disorbicari v.
disorbitantemente
avv.
disordinamento
s.m.
disordinanza s.f.
disordinare v.
disordinario agg.
disordinatamente
avv.
disordinato
agg./avv./s.m.
disordinazione s.f.
disórdine s.m.
disornare v.
disornato agg.
disortire v.
disossare v.
dispacciamento
s.m.
dispacciare v.
dispacciatamente
avv.
dispacciato agg.
dispagare v.
dispaiare v.
dispampanare v.
dispàndere v.
disparare (1) v.
disparare (2) v.
disparato agg.
dispareggiare v.
disparenza s.f.
disparere s.m.
disparévole agg.
dispàrgere v.

dispargimento s.m.
dispari agg./avv./
s.m.
disparimente avv.
disparire (1) v. X
disparire (2) v. X
disparità s.f. X
disparito agg. X
disparizione s.f. X
disparlare v.
disparo s.m.
disparso (1) agg.
disparso (2) agg.
disparte (1)
avv./prep.
disparte (2) s.f.
dispartenza s.f.
dispartimento s.m.
dispartita s.f.
dispartitamente
avv.
dispartito agg.
dispartitore s.m.
dispartizione s.f.
disparto (1) agg.
disparto (2) agg.
disparuto agg.
dispaventare v.
dispavento s.m.
dispedicare v.
dispegacciare v.
dispegnare v.
dispegnato agg.
dispégnere v.
dispendente agg.
dispèndere (1) v.
dispèndere (2) v.
dispendiosamente
avv.
dispendioso agg.
dispenditore s.m.
dispennato agg.
dispennatura s.f.
dispensamento s.m.
dispensaria s.f.
dispensatamente
avv.
dispensativamente
avv.
dispensativo agg.
dispensato agg.
dispensatore s.m.
dispensatrice
s.f./agg.
dispensazione s.f.
dispensiera antrop.
dispensiere s.m.
dispenso s.m.
dispento agg.
dispenzolato agg.
dispermentare v.
dispesare v.

dispessare v.
dispetto s.m./agg.
dispigliare v.
dispinare v.
dispìngere (1) v.
dispìngere (2) v.
dispiumare v.
dispiumato agg.
displèndere v.
dispodestare v.
dispoglia s.f.
dispogliare v.
dispogliato agg.
dispogliatorio s.m.
disponente s.m.
disponimento s.m.
disponitore s.m.
disponizione s.f.
disponuto agg.
disportare v.
disposare (1) v.
disposare (2) v.
disposare (3) v.
disposato agg.
dispositio s.f.
dispositivamente
avv.
dispositivo agg.
disposizione (1) s.f.
dispossente agg.
dispostamente avv.
dispostare v.
dispotere v.
dispòtiche avv.
disprezzamento
s.m.
disprigionare v.
disprovare v.
disprovvedutamente avv.
disprovveduto agg.
dispulzellare v.
dispumato agg.
dispuro agg.
dìsputa s.f. X
disputamento s.m.
X
disputante s.m. X
disputanza s.f. X
disputare v. X
disputativo agg. X
disputato agg. X
disputatore s.m. X
disputazione s.f. X
disquagliare v.
disquartare v.
disquassare v.
disquisizione s.f.
disradicare v.
disragionato agg.
disragione s.f.
disragionévole agg.

disragionevolmente
avv.
disreato agg.
disrómpere v.
disrubare v.
disrubazione s.f.
dissaccare v.
dissaccatore s.m.
dissacrare v.
dissapere v.
dissaporare v.
dissaporoso agg.
disseccante agg.
disseccare v.
disseccativo agg.
disseccato agg./s.m.
disseccazione s.f.
disseguire v.
dissembrare v.
disseminare v.
dissennato agg.
dissensatamente
avv.
dissensato agg.
dissensione s.f.
dissentimento s.m.
dissentire v.
disseparare v.
disseparato agg.
disseppellire v.
disserra s.f.
disserrare (1) v.
disserrare (2) v.
disservente s.m.
disservire v. X
disservito agg.
disservitore s.m.
disservizio s.m. X
dissetare v.
dissigillare v.
dissìmile agg./s.m.
dissimilitùdine s.f.
dissimulare v.
dissimulatamente
avv.
dissimulato agg.
dissimulazione s.f.
dissipamento s.m.
dissipare v.
dissipato agg.
dissipatore s.m.
dissipatrice s.f.
dissipazione s.f.
dissipienza s.f.
dissipito agg./s.m.
dissodatura s.f.
dissolare v.
dissolatura s.f.
dissolazione s.f.
dissolito agg.
dissollecitùdine s.f.
dissolto agg. X
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dissolùbile agg. X
dissoluta s.f. X
dissolutamente avv.
X
dissolutezza s.f. X
dissolutivo agg. X
dissoluto agg./s.m.
X
dissoluzione s.f. X
dissolvente agg.
dissòlvere v.
dissolvitrice agg.
dissomigliante agg./
s.m.
dissomigliantemente avv.
dissomiglianza s.f.
X
dissomigliare v. X
dissomigliato agg.
dissommare v.
dissommèrgere v.
dissonante agg.
dissonanza s.f.
dissonare v.
dissortire v.
dissotterrare v.
dissotterrato agg.
dissottigliare v.
dissuadere v.
dissuasione s.f.
dissuasorio agg.
dissuggellare v.
dissuggellato agg.
distagliare v.
distanare v.
distante agg.
distanza s.f.
distare v.
distemperamento
s.m.
distemperanza s.f.
distemperare v.
distemperatamente
avv.
distemperato agg.
distenimento s.m.
distenuto agg./s.m.
disterrare v.
distillare v.
distillativo agg.
distillazione s.f.
distìnguere v. X
distinguitrice s.f.
distintamente avv.
distintivo agg.
distinto agg./avv.
distinzio s.f.
distinzione s.f. X
distirpare v.
distògliere v.
distoltamente avv.
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distoppare v.
distornare v.
distorno s.m.
distraimento s.m.
distraméttere v.
distrarre v.
distrazione s.f.
distretta (1) s.f.
distretta (2) s.f.
distrettamente avv.
distrettuale agg./
s.m.
distrettura s.f.
distrezza s.f.
distringenza s.f.
distrìngere v.
distringimento s.m.
distruggévole agg.
distruggitore s.m.
distruggitrice s.f.
distruttivo agg.
distrutto agg.
distruttore s.m.
distruzione s.f.
disturare v.
disturpare v.
disubbidiente
agg./s.m.
disubbidienza s.f.
disubbidire v.
disudire v.
disumano agg.
disunare v.
disunito agg.
disuperbire v.
disurìa s.f.
disurpare v.
disvagare v.
disvaglio s.m.
disvago s.m.
disvanire v.
disvariamento s.m.
disvariare v.
disvariatamente
avv.
disvariato agg.
disvario agg./s.m.
disvasellare v.
disvegliare v.
disvelare v.
disvèllere v.
disvenire v.
disventuratamente
avv.
disvenuto agg.
disverginamento
s.m.

disverginare v.
disverginata s.f.
disvergognato agg.
disvertudiare v.
disvestire v.
disvestito agg.
disvicinare v.
ditale s.m.
ditteo agg.
diurètico agg.
diurnale agg.
diurno agg.
diuturnità s.f.
diuturno agg.
divampamento s.m.
divampare v.
divantamento s.m.
divariante agg.
divariare v.
divariato agg.
divario s.m.
diversare v.
diversificare v.
diversificato agg.
diversificazione s.f.
diversilàtero agg.
diversità s.f.
diversorio s.m.
divèrtere v.
divertìcolo s.m.
divettare v.
dìvico agg. X
divietamento s.m.
divietare v.
divietato agg./s.m.
divimare v.
divina s.f.
divinamente avv.
divinamento s.m.
divinante agg.
divinare (1) v.
divinare (2) v.
divinatore s.m.
divinatorio agg.
divinatrice s.f.
divoràbile agg.
divorace agg.
divoramento s.m.
divorare v.
divorativo agg.
divoratore s.m./agg.
divoratrice s.f./agg.
divorazione s.f.
divoro s.m.
divorzio s.m.
divulgamento s.m.
divulgare v.

divulgato agg.
divulghevolmente
avv.
dizzeccolare v.
dizzeccolatore s.m.
do on.
doagio s.m.
docciante agg.
docere v.
docìbile agg.
documento s.m.
dodicina s.f.
doga s.f.
dogale agg.
doganiere s.m.
dogare v.
dogaressa s.f.
dogato (1) s.m.
dogato (2) agg.
dogheletta s.f.
dogiàtico s.m.
dogmatizzare v.
dolare v.
dolatura s.f.
dolcia s.f.
dolciato agg.
dolcificare v.
dolco agg./s.m.
dolcorare v.
dolzura s.f.
dominiòn s.m.
don (2) on.
dongione s.m.
dorare v.
dorato agg./s.m.
dormentare v. X
dormentato agg. X
dormentorio s.m. X
dormiente agg./s.m.
dormigliare v. X
dormiglione s.m. X
dormiglioso agg./
s.m. X
dormire s.m.
dormitare v.
dormitore s.m./agg.
dormitorio s.m.
dormitoso agg.
dormitrice agg.
dormizione s.f.
dossale s.m.
dossiere s.m.
dotale agg.
dotante s.m.
dottorante s.m.
dottorato s.m.
dottorista s.m.

dottrinàbile agg.
dottrinamento s.m.
dottrinante s.m.
dottrinare v.
dottrinato agg.
druscire v.
embrione s.m.
encre agg.
eriani s.m.pl.
ermafrodito s.m./
agg.
eseredare v.
faldella s.f. X
faldellato agg. X
faldelletta s.f. X
faldellina s.f. X
fallura s.f.
ferrone s.m.
figura s.f. X
fórfora s.f. X
follaggio s.m.
forfattura s.f.
frappiere s.m.
freddura s.f.
frotta s.f.
fròttola s.f.
fustagnere s.m.
fustagno s.m.
galega (1) s.f.
gàlega (2) s.f.
garzone s.m.
gibba s.f.
gibbo s.m.
giota s.f. X
gradaggio s.m.
groppiera s.f.
gruogo agg.
illùstrico agg. X
impiallacciare v.
ingàuni s.m.pl.
inizio s.m.
innaverare v.
innaverato
agg./s.m.
innaveratura s.f.
ircànico s.m.
ircano s.m./agg.
lardare v.
lardato agg.
lelda s.f.
loitanura s.f.
mariniere s.m.
mere (1) s.f.
mere (2) s.f.
mere (3) s.f.
meresa s.f.
nàvera s.f.

naverare v.
naverato agg./s.m.
nestorese agg.
nestoriani s.m.pl.
nestorino agg./s.m.
nestoriti s.m.pl.
onestale agg. X
ostellaggio s.m.
palchetto s.m.
palchistuolo s.m.
palco s.m.
pannotèndolo s.m.
X
papardo s.m. X
pavese s.m.
preterio agg. X
procreamento s.m.
procreare v.
procreazione s.f.
propriale agg. X
quinzina s.f.
riàzulo s.m.
rigidiale agg. X
rotondello agg. X
rotondello s.m. X
sàrmati s.m.pl.
sbastare v. X
scandaglio (1) s.m.
scandaglio (2) s.m.
sensuativo agg.
sestiere (1) s.m.
sestiere (2) s.m.
sitonio agg./s.m.
slattare v.
snaturare v.
soffrago s.m.
somata s.f.
sorbello agg.
sottigliamento s.m.
sottiglianza s.f.
sottigliare v.
sottigliatura s.f.
sottigliazione s.f.
sottigliezza s.f.
sottile agg./avv./
s.m.
sottilità s.f.
subdelegato agg./
s.m.
subdelegazione s.f.
tasso (3) s.m.
tasso (4) s.m.
valimento s.m.
visaggio s.m.
volponìa s.f.

