La redazione del TLIO nel 2006
(indice delle voci redatte)
Questa nuova presentazione del TLIO è dedicata alla
memoria di Giorgio Colussi, che con il suo Glossario
degli Antichi Volgari Italiani è stato per la nostra impresa un precursore, un compagno di viaggio, un fautore autorevole quanto amichevole.

Seguendo l’uso inaugurato nel volume precedente, si pubblica in questo, a testimonianza dell’attività dell’OVI, l’elenco delle sole voci prodotte nell’ultimo anno
(2006); il numero romano XI in grassetto identifica le voci qui edite a titolo di specimen. L’elenco numerato di tutte le voci del TLIO è accessibile all’indirizzo http://
tlio.ovi.cnr.it/ TLIO/indice.php.
Va notato che anche nel 2006 il ritmo di accrescimento si è mantenuto intorno
alle 2000 voci per anno (2019 quest’ultimo), come costantemente dal 1999, e questa
volta nonostante le difficoltà di bilancio si siano considerevolmente accresciute. Al
momento in cui questo Bollettino va in macchina, non è possibile formulare un programma analogo per il 2007: preso atto della situazione, l’accrescimento che ci si
propone sarà di 1000 voci, e in più di questo ci si dedicherà alla ‘manutenzione’ dell’esistente, uniformando sull’ultima norma e migliorando tutte le voci già edite. Tanto meglio, ovviamente, se le risorse diventeranno invece maggiori e sarà possibile
andare al di là di questo programma prudenziale.
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.
Essendo destinato alla pubblicazione elettronica, il TLIO non è redatto in sequenza alfabetica rigida; lo stato della redazione qui presentato comprende 5606 voci della A-, 1750 della B-, 4886 della C-, 2759 della D-, 970 della E- e 1061 da F- a Z-.
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.
Infine, dall’ottobre del 2005, grazie al nuovo software GattoWeb di Domenico
Iorio-Fili (descritto nella seconda parte di questo volume), si può consultare in rete
la banca dati lemmatizzata, che con più di 116.000 lemmi e più di 3 milioni e mezzo
di occorrenze lemmatizzate può fornire molte risposte dove il TLIO non è ancora arBollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano, XI, 2006
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rivato. La pagina ‘interroga le banche dati’ si raggiunge anch’essa dall’indirizzo
www.vocabolario.org; fra le banche dati sono consultabili un corpus aggiuntivo di
testi italiani antichi non ancora lemmatizzati e un corpus lemmatizzato di lettere dell’Archivio di Francesco di Marco Datini.
abbisognato agg.
abbruttimento s.m.
abodey s.i.
aborìgeni s.m.pl.
addimentichévole
agg.
addirittamente avv.
adémpiere v.
adempiuto agg.
adivolgo avv.
adolèscere v.
agarèo agg./sm.
agetto v.
aggrondato agg.
aggrovigliato agg.
agobbino s.m./agg.
aguiletta s.f.
aguttato agg.
aiata s.f.
aleni s.m.pl.
alimare v.
allapidato agg.
allentatura s.f.
alloppiare v.
alluginìo s.m. XI
alnosi s.m.pl.
aloghiere s.m.
altuga s.i.
alvathara s.i.
amatèo agg./s.m.
ambrosiano agg.
ambugliare v.
ammanite s.m./agg.
ammantellato agg.
amorrèo agg./s.m.
anello (2) s.m.
anfrisio agg.
animalia s.f.
antennati s.m.pl.
antipòfora s.f.
antismos s.i.
apio (1) s.m.
appannato agg.
appetizione s.f.
appiglio s.m.
appione s.m.
appostato (3) agg.
àquilo s.m.
arachèo agg./s.m.
arachite agg.
aradio agg./s.m.
arcaletto s.m.
arcamensa s.f.

archibancazzo s.m.
arenosità s.f.
arescire v.
aridurre v.
ariscattari v.
ariso s.i.
aritenere v.
armel s.m.
armelìo s.m.
armonio s.m.
aromaticato agg.
arregnare v.
arripezzare v.
arriprèndere v.
arristoramento s.m.
arrone s.m.
ascienza s.f.
ascienziato agg.
ascione s.m.
ascréscere v.
asmorzare v.
asparti avv./prep.
aspicciuliri v.
aspìngere v.
assecuzione s.f.
astagnar v.
astelletta s.f.
astropar v.
astropò agg.
atraselinum s.m.
atropigari v.
attògliere v.
attrainare v.
attuato agg.
aumentazione s.f.
aureo (2) s.m.
aurunco s.m./agg.
ausiria s.f.
autoralità s.f.
avantamento s.m.
avantanza s.f.
avantatore s.m.
avanto s.m.
averno agg.
avversante agg.
avvezzato agg.
azachèi s.m.pl.
bacigno s.m.
badda s.f.
badiano s.m.
baffare v.
bagasciere s.m.
bagattella s.f.

balbeggia s.f.
balbetticare v.
balbuzie s.f.
balsamite s.f.
baracchiere s.m.
baraccuzza s.f.
bardana s.f.
battipetto s.m.
befferìa s.f.
beffévole agg.
benedetta (1) s.f.
benedetta (2) s.f.
bìbere v.
biscolore agg.
bistorta (2) s.f.
bombizzare v.
bonito s.m.
bonnire v.
bordio agg./s.m.
borit s.i.
bruscare v.
bruttaglia s.f.
bruttamento s.m.
bruttitùdine s.f.
buggea s.f.
buglossa s.f.
caccia s.f. XI
cacciagione s.f. XI
cacciamento s.m.
XI
cacciare v. XI
cacciata s.f. XI
cacciatìo agg.
cacciato agg. /s.m.
XI
cacciatore s.m./agg.
cacciatrice s.f./agg.
calcanto s.m.
calcino s.m.
cali s.i.
calotta s.f.
cammuccà s.m.
camo (2) s.m.
campatoio agg.
campeggiare v.
campese s.m.
campestra s.f.
campestre agg./s.m.
campicello s.m.
campidoglio s.m.
campignuolo s.m.
campìo agg.
campione s.m.

campire v.
campoletto s.m.
camporaiuolo agg.
camposanto s.m.
cansare v.
cantilena s.f.
cantinella s.f.
canto (2) s.m./avv./
prep.
canto (3) s.m.
cantone s.m.
cantoniera s.f.
cantuccio s.m.
capannuccia s.f.
capannuzza s.f.
capopurgio s.m.
cappellinetta s.f.
capulatore s.m.
carretta s.f. XI
carro s.m. XI
carroccio s.m. XI
carrozza s.f. XI
carruca s.f. XI
carrùcola (1) s.f. XI
carrùcola (2) s.f. XI
cascare v.
cascato agg.
cascero agg.
casciano s.m.
casco s.m.
caspio agg.
catalla s.f.
catàrtico s.m.
cazzile s.m.
celluzza s.f.
celso agg.
ceratides s.i.
cesto (1) s.m.
cesto (2) s.m.
cesto (3) s.m.
chilicefilon s.i.
ciandia s.i.
ciarroiere s.m.
cidonio (1) s.m.
cièlico s.m.
cirsite s.i.
citrinità s.f.
clamore s.m.
clamoroso agg.
clamoso agg.
cocca (3) s.f.
condurre v. XI
congratulante s.m.

coniglia s.f.
coniglietto s.m.
conno s.m.
consuetamente avv.
consueto agg./s.m.
consuetudinario
agg.
consuetùdine s.f.
contuso agg.
convenente agg./
s.m.
conveniente (1)
agg./ s.m.
convenire v.
conversione s.f.
convìncere (1) v.
convìncere (2) v.
convinta s.f.
convinto agg./s.m.
corneo agg.
cornicino s.m.
corniglia s.f.
cornigliare v.
corno (1) s.m. XI
corno (2) s.m. XI
corrèo s.m.
corrucciare v.
corrucciato agg.
corso (3) agg./s.m.
costantemente avv.
creato agg./s.m.
credanza s.f.
crisocolla s.f.
crisomilla s.f.
crudele agg./s.m./
s.f.
crudelezza s.f.
crudeltà s.f.
cusa (2) s.f.
dans s.m.
datale s.m.
dativa s.f.
dativo (1) agg.
dativo (2) s.m.
daulio agg.
defidare v.
dèmone s.m.
demonia s.f.
demonio s.m.
desecordo s.m.
destituito agg.
destituto agg.
destra s.f.
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destriero s.m.
destro agg./avv./
s.m.
detento v.
detenuto agg./s.m.
detrarre v.
detrinino s.m.
devìncere v.
devinto agg.
devòlvere v.
diffìcile agg. XI
difficìllimo agg. XI
difficilmente avv.
XI
difficoltoso agg. XI
diffidamento s.m.
XI
diffidante s.m. XI
diffidanza s.f. XI
diffidare v. XI
diffidato agg. XI
diffidazione s.f. XI
diffidente agg. XI
diffidentemente
avv. XI
diffidenza s.f. XI
diffido agg. XI
dìgito s.m.
dilapidare v.
direzione s.f.
dirìgere v.
dirimpetto avv./
prep./agg.
dirittamente avv.
dirittanza s.f.
dirittare v.
dirittezza s.f.
dirittiero agg.
diritto agg./avv./
prep./s.m. XI
dirittore s.m.
dirittura s.f.
diritturiere agg./
s.m.
disavvedutamente
avv.
disavveduto agg./
s.m.
discaccato agg.
discacciamento s.m.
discacciare v.
discacciato agg./
s.m.
discendente agg./
s.m./s.f.
discépola s.f. XI
discépolo s.m. XI
disceso s.m.
disciògliere v.
discioglimento s.m.
discioltamente avv.
disciolto agg./s.m.

disciplinare v. XI
disciplinato (1)
agg./s.m. XI
disciplinato (2) s.m.
XI
disciplinévole agg.
XI
disciplino s.m. XI
discolpare v.
disconcio agg./s.m.
discordante agg./
s.m.
discordanza s.f.
discordare (1) v. XI
discordare (2) v. XI
discordatamente
avv.
discordato agg.
discorde agg. XI
discordévole agg./
s.m.
discordia s.f. XI
discordio (1) s.m.
XI
discordio (2) agg.
XI
discordioso agg. XI
discordo (1) s.m.
XI
discordo (2) s.m.
XI
discostuma s.f.
disfermare v.
disfermo s.m.
disfidenza s.f.
disfrenito agg.
disgiùngere v.
disgiungimento
s.m.
disgiuntiva s.f.
disgiunto agg.
disgiunzione s.f.
disgonnare v.
dismenticoso agg.
dismentire v.
dismentito agg.
dismisurare v.
dismisuratamente
avv.
dismisurato agg.
dispendio s.m.
dispensa s.f.
dispensare v.
disperamento s.m.
disperanza s.f.
disperare v.
disperatamente avv.
disperato agg./s.m.
disperazione s.f.
disperdente agg. XI
dispèrdere v. XI
disperditrice s.f. XI

disperduto agg. XI
disperevolmente
avv.
dispèrgere v. XI
dispergimento s.m.
XI
dispergitore s.m. XI
disperimento s.m.
dispero s.m.
dispersione s.f. XI
dispertito agg.
dispesa s.f.
dispettàbile agg.
dispettamente avv.
dispettare v.
dispettato agg.
dispettatore s.m.
dispettévole agg.
dispettivamente
avv.
dispettosamente
avv.
dispettoso agg./s.m.
dispezzamento s.m.
dispezzare v.
dispezzato agg.
dispiacente agg.
dispiacenza s.f.
dispiacere (1) s.m.
dispiacere (2) v.
dispiacévole agg.
dispianamento s.m.
dispianare v.
dispianato agg.
dispianatore s.m.
dispianazione s.f.
dispiccare v.
dispiegamento s.m.
dispiegare v.
dispiegato agg.
dispietà s.f.
dispietanza s.f.
dispietare v.
dispietatamente
avv.
dispietato agg.
dispietoso agg.
dispiù avv.
disporre (1) v.
disporre (2) v.
disposizione (2) s.f.
disposta s.f.
disposto (1) agg./
s.m.
disposto (2) agg.
disprèndere v.
distaccare v.
distenere v.
distenimento s.m.
distenuto agg./s.m.
disterminamento
s.m.

disterminare (1) v.
disterminare (2) v.
distesamente avv.
disturbamento s.m.
disturbanza s.f.
disturbare v.
disturbazione s.f.
disturbo s.m.
disvagliare v.
disvalente agg./s.m.
disvalere s.m.
disvalere v.
disvalorare v.
disvalore s.m.
disviamento s.m.
disvòlgere v.
disvolgìbile agg.
dite agg.
ditorcimento s.m.
ditrinciare v.
ditrinciato agg.
divacari v.
divallamento s.m.
divallare v.
divedere v.
divèllere v.
divelto agg.
divendicare v.
divengiare v.
divenire v.
diventare v.
diverbato agg.
divestire v.
divezza (1) s.f.
divezza (2) s.f.
dividevolmente
avv.
dividimento s.m.
dividitore s.m.
divigghia s.f.
divincolare v.
divisa s.f.
divisamente avv.
divisamento s.m.
divisanza s.f.
divisatamente avv.
divisatore s.m.
divisìbile agg.
divisibilmente avv.
divisione s.f.
divisivo agg.
divisore s.m.
divisorio agg.
divorzio s.m.
dizzeccolare v.
dizzeccolatore s.m.
doagio s.m.
dobla s.f.
doblamente avv.
doblanza s.f.
doblare v.
doblato agg.
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doblo agg./s.m.
doccia s.f. XI
docciare v. XI
doccio s.m. XI
doccione s.m. XI
docere v. XI
docìbile agg. XI
dòcile agg. XI
docilità s.f. XI
documento s.m. XI
dodani s.m.pl.
dodda s.f.
dodicina s.f.
dodonèo agg.
dogaia s.f.
doh escl.
doimè escl.
doisè escl.
dolcamente avv.
dolcare v.
dolcèdine s.f.
dolcerare v.
dolcetto agg./s.m.
dolciato agg.
dolcificare v.
dolcire v.
dolcità s.f.
dolcitùdine s.f.
dolco agg./s.m.
dolcorare v.
dolentare v. XI
dolitura s.f.
dolo s.m. XI
dolopi s.m.pl.
dolosamente avv.
XI
dolosar v. XI
dolosità s.f. XI
doloso (1) agg. XI
doloso (2) agg. XI
dòmada s.f.
domaggiare v. XI
domaggio s.m. XI
domaggioso agg.
XI
domandante agg./
s.m.
domandanza s.f.
domandata s.f.
domandato agg./
s.m.
domandatore s.m.
domandatrice s.f.
domàndita s.f.
domandoso agg.
domare v.
domato s.m.
domatore s.m.
domatriare v.
domatrice s.f.
domattina avv.
domazione s.f.
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domenicale agg.
doménico agg.
domèstica s.f.
domesticamente
avv.
domesticamento
s.m.
domesticare v.
domesticato agg.
domesticazione s.f.
domèstico agg./s.m.
domévole agg.
domicilio s.m.
domifattore s.m.
dominaggio s.m.
dominato s.m.
dominatore s.m.
dominazioni s.f.pl.
domineddìa s.f.
domineddìo s.m.
dòmito agg.
domo (1) agg.
domo (2) s.f.
donaggio s.m.
donante s.m.
donatario s.m.
donatello s.m.
donatisti s.m.pl.
donato s.m.
dondolare v.
donicello s.m.
donnaggio s.m.
donnato s.m.
donnazione s.f.
donnella s.f.
donnescamente
avv.
donnesco agg.
dònnico agg.
dònnola s.f.
donzelletta s.f.
donzelletto s.m.
donzellina s.f.
donzellotto s.m.
dopira s.f.
doppia (1) s.f.
doppia (2) s.f.
doppiale s.m.
doppiamente avv.
doppiare v.
doppiata s.f.
doppiato agg.
doppiatura s.f.
doppiegato agg.
doppiella s.f.
doppiere s.m.
doppieruzzo s.m.
doppietto (1) s.m.
doppietto (2) s.m.
doppiezza s.f.
doppio agg./avv./
s.m.

doppione s.m.
doramento s.m.
doratore s.m.
doratura s.f.
dormire v.
dorso s.m.
dosnino s.m.
dotare v.
dotato agg.
dotatore s.m.
dotazione s.f.
dote s.f.
dotta (1) s.f.
dotta (2) s.f.
dottàbile agg.
dottaggio s.m.
dottamento s.m.
dottante s.m.
dottare v.
dottévole agg.
dotto (1) agg./s.m.
dotto (2) s.m.
dotto (3) s.m.
dottorare v.
dottrinale agg./s.m.
dottrinezza s.f.
dottura s.f.
dovizia s.f.
doviziosamente
avv.
dovizioso agg.
draga s.f.
drago (1) s.m.
drago (2) s.m.
dragomanno s.m.
dragonario s.m.
dragoncello s.m.
dragone (1) s.m.
dragone (2) s.m.
dragonetto s.m.
dragoniere s.m.
dragontèa s.f.
dramma s.f./avv.
drammato agg.
drangi s.m.pl.
drappamenta s.f.
drappellare v.
drappelletto s.m.
drappello s.m.
drappellone s.m.
drapperìa s.f.
drappicello s.m.
drappiere s.m.
drappo s.m.
drappolano s.m.
drappolino s.m.
drìade s.f.pl.
driopèo agg.
driopi s.m.pl.
dromedario s.m.
druda s.f.
drudamente avv.

druderìa s.f.
drudezza s.f.
drudo (1) agg./s.m.
drudo (2) agg.
drùidi s.m.pl.
duano agg.
duato agg.
dubbiagione s.f.
dubbianza s.f.
dubbiare v.
dubbietà s.f.
dubbiévole agg.
dubbievolmente
avv.
dubbio agg./s.m.
dubbiosamente avv.
dubbioso agg./s.m.
dubitàbile agg.
dubitamento s.m.
dubitante agg./s.m.
dubitare v.
dubitativa s.f.
dubitativamente
avv.
dubitativo agg.
dubitato agg.
dubitazione s.f.
dubitevolmente
avv.
dubitezza s.f.
dùbito agg./s.m.
dubitosamente avv.
dubitoso agg./s.m.
ducale agg.
ducato (2) s.m.
ducèa s.f.
ducenario s.m.
duchessa s.f.
duchino s.m.
ducitore s.m.
dududdù on.
dudùf on.
duello s.m.
dulciani s.m.pl.
dulichio agg.
dumo s.m.
duodena s.f.
duodenale agg.
duodenario agg.
duodeno agg.
duolo s.m.
duplicare v.
duplicatamente avv.
duplicato agg.
duplicazione s.f.
dùplice agg.
duplicità s.f.
duplificato agg.
duràbile agg./s.m.
durabilità s.f.
durabilmente avv.
duràcino agg.

duramente avv.
duramento s.m.
duranza s.f.
durare v. XI
durata s.f.
durativo agg.
duratore agg.
duraturo agg.
durazzo agg.
durezza s.f.
duro agg./avv./s.m.
XI
eale s.f.
ebalio s.m.
ebanino agg.
èbano s.m.
ebbio s.m.
ebbrezza s.f.
ebbro agg./s.m.
ebdòmada s.f.
ebdomadario s.m./
agg.
eberiti s.m.pl.
ebioniti s.m.pl.
ebollizione s.f.
èbore s.m.
ebràico agg./s.m.
ebrèa s.f.
ebrèo agg./s.m.
ebrianza s.f.
ebriare v.
ebrietà s.f.
ebriezza s.f.
ebrio agg./s.m.
ebrioso agg./s.m.
ebrogno agg.
ebroniti s.m.pl.
èbulo s.m.
èbure s.m.
ebùrneo agg.
eburno agg.
eburoni s.m.pl.
ecatèide agg.
eccecare v.
eccellente agg./s.m.
eccellenza s.f.
eccelsamente avv.
eccelsitùdine s.f.
eccentricità s.f.
eccidio s.m.
eccìpere v.
ecciso v.
eccitamento s.m.
eccitare v.
eccitativo agg.
eccitato agg.
eccitatore s.m.
eccitazione s.f.
ecclesia s.f.
ecclesiaste
s.m./agg.

ecclesiàstico agg./
s.m.
ecetrani s.m.pl.
echinna s.f.
echino s.m.
eclissare v.
eclissato agg.
eclìttica s.f.
eclìttico agg.
economato s.m. XI
economìa s.f. XI
econòmica s.f. XI
econòmico agg. XI
ecònomo s.m. XI
eculeo s.m.
edace agg.
edificamento s.m.
edificante s.m.
edificare v.
edificata s.f.
edificatamente avv.
edificativo agg.
edificato agg.
edificatore s.m.
edificatrice s.f.
edificazione s.f.
edificiare v.
edificiato agg.
edificiatore s.m.
edificio s.m.
edilàtico s.m.
edile s.m.
edilità s.f.
edilizio agg./s.m.
èdima s.f.
edire v.
editto s.m.
edìtuo s.m.
edizione s.f.
edo s.m.
edocere v.
edònide agg.
edro s.m.
educare v.
edui s.m.pl.
edurre v.
edusi s.m.pl.
efebo s.m.
efesiano agg./s.m.
efesii s.m.pl.
efesino agg./s.m.
efestite s.f.
effe s.f./s.m.
effeminare v.
effeminatamente
avv.
effeminato agg./
s.m.
effiatare v.
efficace agg./avv.
efficacemente avv.
efficacia s.f.
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efficiente agg.
efficienza s.f.
effìmero agg.
effluenza s.f.
efflusso s.m.
effolto agg.
effóndere v.
effondimento s.m.
efforzato agg.
effrenatamente avv.
effrenato agg.
effumazione s.f.
effusamente avv.
effusioncella s.f.
effusione s.f.
effuso agg.
efi s.m.
efìdica s.f.
efod s.m.
èfori s.m.pl.
efratèo agg.
egente agg.
egèo agg.
egestione s.f.
eginesi s.m.pl.
egipani s.m.pl.
egìttico agg.
egiziaco agg./s.m.
egiziano agg./s.m.
egizio agg./s.m.
ègloga s.f.
egregiamente avv.
egregio agg./s.m.
egressione s.f.
egritùdine s.f.
egro agg.
egrotare v.
eguaglianza s.f. XI
eguagliare v. XI
eguale agg./avv./
s.m. XI
egualezza s.f. XI
egualità s.f. XI
egualizzare v. XI
egualmente avv. XI
eguanza s.f.
eh escl.
ehi escl.
eia escl.
eimè escl.
eit escl.
eiulato s.m.
elamiti s.m.pl.
elargire v.
elatamente avv.
elaterio s.m.
elato agg./v.
elazione s.f.
elce s.f.
elceto s.m.
eleate agg.
elechiti s.m.pl.

eleense agg.
elefanta s.f.
elefante s.m.
elefantessa s.f.
elefantìa s.f.
elefàntico agg.
elefantino (1) agg.
elefantino (2) s.m.
elegante agg.
elegantemente avv.
eleganza s.f.
eleggente s.m.
elèggere v.
eleggévole agg.
eleggìbile agg.
eleggimento s.m.
eleggitore s.m.
eleggitrice s.f.
elegìa s.f.
elegìaco agg./s.m.
elegio agg./s.m.
elementale agg.
elementante agg.
elementare (1) agg.
elementare (2) v.
elementato agg./
s.m.
elemento s.m.
elemòsina s.f.
elemosinaliter avv.
elemosinante s.m.
elemosinare v.
elemosinario agg./
s.m.
elemosinata s.f.
elemosiniera s.f.
elemosiniere agg./
s.m.
elenchi s.m.pl.
elèo agg./s.m.
eletta s.f.
elettivo agg.
eletto agg./s.m.
elettore s.m.
elettro s.m.
elettuario s.m.
elevamento s.m.
elevare v.
elevativo agg.
elevato (1) agg.
elevato (2) agg.
elevatore s.m.
elevazione s.f.
elevezza s.f.
elezionario s.m.
elezione s.f.
elìaco agg.
èlice s.f.
elìcere v.
elìcito agg.
eliconio agg.
elicori s.m.pl.

elìdere v.
eligente agg.
elingue s.m.
elio agg./s.m.
elioscopia s.f.
elisio agg.
elisir s.m.
ellèboro s.m.
ellespòntico agg.
ellìttico agg.
elmetto s.m.
elmo s.m.
elmuzzo s.m.
elocuzione s.f.
eloniti s.m.pl.
eloquente agg./s.m.
eloquentemente
avv.
eloquenza s.f.
eloquio s.m.
elsa s.f.
elucidare v.
elùdere v.
elvezi s.m.pl.
elvidiani s.m.pl.
emanante agg.
emanazione s.f.
emancipare v.
emancipato agg./
s.m.
emancipazione s.f.
emàtici s.m.pl.
èmblico s.m.
émbrice s.m.
embro agg.
emenda s.f.
emendamento s.m.
emendare v.
emendato agg.
emendatore s.m.
emendazione s.f.
emendo s.m.
emergente agg.
emèrgere v.
emeritano agg.
emerso agg.
eméttere v.
emicrania s.f.
emicrànica s.f.
emigrazione s.f.
emina s.f.
eminente agg.
eminenza s.f.
emiro s.m.
emisfero s.m.
emisperia s.f.
emisperio (1) agg.
emissario s.m.
emissione s.f.
emme s.f./s.m.
emolumento s.m.
emonio agg.

emorragìa s.f.
emorroicale agg.
emorroidi s.f.pl.
emorroissa s.f.
empiamente avv.
empietà s.f.
empietùdine s.f.
empiezza (1) s.f.
empiezza (2) s.f.
empimento s.m.
empio agg./s.m.
empiosamente avv.
empire v.
empìreo agg./s.m.
émpito s.m.
empitore s.m.
empitùdine (1) s.f.
empitùdine (2) s.f.
empitume s.m.
empitura s.f.
empiutamente avv.
empiutare v.
empolese agg./s.m.
emporio s.m.
emptore s.m.
èmula s.f.
emulazione s.f.
èmulo s.m.
emundare v.
emundativo agg.
emundazione s.f.
emuntorio s.m.
emutare v.
enarrare v.
enarrazione s.f.
encatisma s.m.
encenio s.m.
encerner v.
encomiare v.
encone s.i.
encontrada s.f.
èndica s.f.
endicale s.m.
endicare v.
éndice s.m.
endicuzza s.f.
endisia s.f.
endisino agg.
endivar v.
eneidi s.m.pl.
energùmeno s.m.
enervare v.
enervato agg.
eneto s.m./agg.
ènfasi s.f.
enfiagioncella s.f.
enfiamento s.m.
enfiare v.
enfiatello s.m.
enfiaticcio agg.
enfiatino s.m.
enfiativo agg.
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enfiato (1) agg.
enfiato (2) s.m.
enfiatura s.f.
enfiatuzzino s.m.
enfiatuzzo s.m.
enfiazione s.f.
enfiore s.m.
enfiteusi s.f.
enfiteuta s.m.
enfitèutico agg.
eniani s.m.pl.
enidii s.m.pl.
ènidro s.m.
enigma s.m.
enigmàtico agg.
enne s.i.
enochiti s.m.pl.
enopio agg.
enorme agg./avv.
enormemente avv.
enormità s.f.
enotrio agg.
enquino agg.
entivar v.
èntomo s.m.
entraglie s.f.pl.
enudare v.
ènula s.f.
envagimento s.m.
envesendao agg.
eolio agg.
èolo s.m.
eòo agg.
epa s.f.
epàtica s.f.
epàtico agg./s.m.
epiciclo s.m./agg.
epicurèo s.m./agg.
epicurio s.m./agg.
epidamnesi s.m.pl.
epidamnii s.m.pl.
epidauresi s.m.pl.
epidaurio agg.
epidemìa s.f.
epidemiale agg.
epii s.m.pl.
epilensìa s.f.
epilèntico agg./s.m.
epilogare v.
epìlogo s.m.
epimèlida s.f.
epinicio s.m.
epirota agg./s.m.
episcopale agg.
episcopato s.m.
epìscopo s.m.
epìstola s.f.
epistolare agg.
epistrite s.f.
epitaffio s.m.
epìtasi s.f.
epìtema s.f.
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epìteto s.m.
epìtimo s.m.
epìtropo s.m.
epittimare v.
epittimato agg.
epittimazione s.f.
èpula s.f.
epulare v.
equàbile agg.
equabilità s.f.
equabilmente avv.
equànime agg.
equanimità s.f.
equante s.m.
equare v.
equato agg.
equatore s.m.
equazione s.f.
equestre agg.
equi s.m.pl.
equìcolo s.m./agg.
equicrurio agg.
equidistante agg.
equidistare v.
equilàtero agg.
equino agg.
equinoziale agg./
s.m.
equinozio s.m.
equiparare v.
equipollente agg.
equipollenza s.f.
equipollere v.
equiseto s.m.
equisonare v.
equitatore s.m.
equitazione s.f.
equivalente agg./
s.m.
equivalentemente
avv.
equivalenza s.f.
equivalere v.
equivocamente avv.
equivocamento s.m
equivocante agg.
equivocare v.
equivocato agg.
equivocazione s.f.
equìvoco agg./s.m.
equivocoso agg.
equizii s.m.pl.
equizione s.f.
equo (1) agg./s.m.
equo (2) s.m.
eracleate agg.
eracleopolita agg.
eracleòtico agg.
eradegado agg.
eradicare v.
eradicatore s.m.
eraniti s.m.pl.

erario (1) s.m.
erario (2) agg.
erbaccia s.f.
erbaccio s.m.
erbàggine s.f.
erbaggio s.m.
erbaio s.m.
erbaiuolo s.m.
erbale agg.
erbaria s.f.
erbario s.m.
erbata s.f.
erbàtico s.m.
erbato agg.
erbella s.f.
erberìa s.f.
erbetta s.f.
erbicciuola s.f.
erbicella s.f.
erbolano s.m.
erbolato s.m.
erbolatuzzo s.m.
erbosetto agg.
erboso agg.
erbuccia s.f.
ercolano agg.
ercolare agg.
ercuei s.m.pl.
ercùleo agg./s.m.
erei s.m.pl.
eremita (1) s.m./
agg.
eremita (2) s.f.
eremitaggio s.m.
eremitale agg.
eremitano s.m./agg.
eremitàtico s.m.
eremitato agg.
eremitello s.m.
eremìtico agg.
eremìtola s.f.
eremitorio s.m.
èremo s.m.
eresìa s.f.
eresiarca s.m.
erètica s.f.
ereticale agg.
ereticamente avv.
ereticare v.
erètico s.m./agg.
erettificare v.
eretto agg.
erezione s.f.
ergàstolo s.m.
èrgere v. XI
ergo cong./s.m.
erìgere v. XI
erimàntide agg.
erinacio s.m.
erinni s.f.pl.
erisìpela s.f.
eriti s.m.pl.

ermelliano agg.
ermellina s.f.
ermellino s.m.
erminese agg.
ermo (1) agg.
ermo (2) s.m.
ermogiani s.m.pl.
ernia s.f.
erniaria s.f.
èrnico s.m./agg.
ernioso agg./s.m.
erodiani s.m.pl.
erodio s.m.
eroe s.m.
erogare v.
eroicamente avv.
eroico agg.
erompente agg.
erómpere v.
erosivo agg.
erpicare v.
erpicatoio s.m.
érpice s.m.
erra (1) s.f.
erra (2) s.f.
erràbile agg.
erramento s.m.
errante agg./s.m.
erranza s.f.
errare v.
errata s.f.
erràtico agg.
errato agg./s.m.
erratore s.m.
erre s.i.
errenza s.f.
errere v.
errino s.m.
erro (1) s.m.
erro (2) s.m.
erro (3) agg.
erroneamente avv.
erròneo agg.
errònico agg.
erroraccio s.m.
errore s.m.
erroruccio s.m.
ertezza s.f.
erto agg./s.m.
erubescenza s.f.
eruca (1) s.f.
eruca (2) s.f.
erudire v.
erudito agg.
erudizione s.f.
erugo s.f.
erumna s.f.
eruttare v. XI
eruttazioncella s.f.
XI
eruttazione s.f. XI
eruzione s.f. XI

erva s.f.
ervaio s.m.
ervo s.m.
esacerbare v.
esacerbazione s.f.
esacòlito s.m.
esalamento s.m.
esalare v.
esalazione s.f.
esaltamento s.m.
esaltatore s.m.
esaltatrice s.f.
esame (1) s.m. XI
esàmetro agg./s.m.
esàmina s.f. XI
esaminamento s.m.
XI
esaminanza s.f. XI
esaminato agg. XI
esaminatore s.m./
agg. XI
esaminatura s.f. XI
esàmine s.m. XI
esanimazione s.f.
esaquar v.
esasperamento s.m.
esasperare v.
esasperatrice agg.
esaudévole agg.
esaudìbile agg.
esaudimento s.m.
esauditore s.m.
esaudizione s.f.
esautorare v.
esazione s.f.
esca s.f.
escamento s.m.
escandescente agg.
escarmir v.
escaròtico agg.
escato s.m.
escatura s.f.
eschetta s.f.
eschiaratore s.m.
esclamare v.
esclamativo agg.
esclamazione s.f.
esclùdere v.
esclusione s.f.
esclusivamente avv.
esclusive avv.
escluso agg.
esco s.m.
escogitare v.
escogitato agg.
éscola s.f.
esconnire v.
escoriare v.
escoriazione s.f.
escubitore agg.
escusatore s.m.
escusatorio agg.

escusazione s.f.
escussione s.f.
escùtere v.
esdificare v.
esecontàlito s.m.
esecràbile agg.
esecrare v.
esecrato agg./s.m.
esecrazione s.f.
esecutare v.
esecutivo agg.
esecutore s.m./agg.
esecutorìa s.f.
esecutorio s.m.
esecuzione s.f.
esedra s.f.
eseguire v.
eseguitare v.
eseguitore s.m.
eseguizione s.f.
esentare v. XI
esente agg. XI
esentere v. XI
esento v.
esenzione s.f. XI
esequiale agg.
esequiare v.
esequiato agg.
esequie s.f.pl.
esequio s.m.
esequioso agg.
esercire v. XI
esercitamento s.m.
XI
esercitare v. XI
esercitativo agg. XI
esercitato agg./s.m.
XI
esercitatore s.m. XI
esercitatrice s.f. XI
esercitazione s.f. XI
esèrcito s.m.
esercitore s.m. XI
eserciziare v. XI
esercizio s.m. XI
eseredazione s.f.
esereditare v.
esibire v.
esibizione s.f.
esidoni s.m.pl.
esigenza s.f.
esìgere v.
esiguo agg.
esilarare v.
èsile agg. XI
esiliamento s.m.
esilio s.m.
esimio agg.
esinanire v.
esinanito agg.
esinato agg./s.m.
esistimare v.
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esiticcio agg.
esiziale agg.
esizio s.m.
eslocare v.
eslongare v.
esmai s.m.
esmira s.f.
esoccupare v.
esoccupato agg.
esoccupazione s.f.
esodio s.m.
esomitante agg.
esondare v.
esonerare v.
esonerazione s.f.
esoràbile agg.
esorare (1) v.
esorare (2) v.
esorbitante agg.
esorbitare v.
esorcismo s.m.
esorcista s.m.
esorcizzare v.
esordiare v.
esordire v.
esoro s.m.
esortare v. XI
esortativo agg. XI
esortazioncella s.f.
XI
esortazione s.f. XI
esortire v.
esoso agg.
esostra s.f.
esperienza s.f. XI
esperire v. XI
esperital agg.
espettamento s.m.
espettare (1) v.
espettare (2) v.
espettativa s.f.
espettato agg.
espettazione s.f.
espetto s.m.
espianare v.
espianatore s.m.
espianazione s.f.
espiare (1) v.
espiare (2) v.
espiazione s.f.
espilare v.
espinar v.
espirare v.
espletare v.
espletivo agg.
esplicàbile agg.
esplicare v.
esplicatore s.m.
esplicazione s.f.
esplichévole agg.
esplicitamente avv.
esplìcito agg.

esplorare v.
esploratore s.m.
esportare v.
esportazione s.f.
esprobare v.
esprobatore s.m.
esprobitare v.
espromissore s.m.
espropriare v.
espropriazione s.f.
espugnàbile agg.
espugnare v.
espugnatore s.m.
espugnazione s.f.
espulsativo agg.
espulsione s.f.
espulsivo agg.
espurgare v.
espurgativo agg./
s.m.
espurgazione s.f.
esquisito v.
esquisitore s.m.
esquisizione s.f.
esroniti s.m.pl.
essiccante agg.
essiccare v.
essiccativo agg.
essiccato agg.
estampiare v.
estaoliti s.m.pl.
èstasi s.f.
estasito (1) agg.
estasito (2) v.
estàtico agg.
estemporaneo agg.
estendimento s.m.
estensìbile agg.
estensivamente avv.
estensivo agg.
estenuare v.
estenuativo agg.
estenuato agg.
estenuazione s.f.
esti s.m.pl.
estinguente agg.
estìnguere v.
estinguibile agg.
estintivo agg.
estinto agg.
estinzione s.f.
estirpamento s.m.
estirpare v.
estirpatore s.m.
estirpazione s.f.
estispicio s.m.
estivale agg.
estivo agg.
esto (2) s.m.
estraneo agg./s.m.
estraniare v.
estraniato agg.

estrarre v.
estratto (1) agg./
prep.cong.
estratto (2) s.m.
estrinsecamente
avv.
estrìnseco agg./s.m.
estro s.m.
estrutto agg.
estruzione s.f.
estuale agg.
estuario s.m.
estuoso agg.
esturbare v.
esuberare v.
èsula s.f.
esulare v.
esulceramento s.m.
esulcerare v.
esulcerato agg.
esulcerazione s.f.
èsule s.m./agg.
esultamento s.m.
esultante agg./s.m.
esultare v.
esultazione s.f.
esuriente s.m.
esurire v.
esusto v.
esuvie s.f.pl.
età s.f.
eta s.i.
etaggio s.m.
etèo agg./s.m.
ètere s.m.
etèreo agg./s.m.
eternale agg.
eternalmente avv.
eternamente avv.
eternare v.
eternità s.f.
etesie s.f.pl.
ètica (1) s.f.
ètica (2) s.f.
ètico (1) agg.
ètico (2) agg./s.m.
etimoleggiare v.
etimologìa s.f.
etimologizzare v.
etìope s.m./agg.
etiopeni s.m.pl.
etiopessa agg.
etiopiani s.m.pl.
etiòpico agg.
etiopiti s.m.pl.
etnèo agg.
ètnici s.m.pl.
eto s.m.
etòlico agg.
ètolo agg./s.m.
etrurio agg./s.m.
etrusco agg./s.m.

ettoreo agg.
ettòrico agg.
euboicino agg.
euboico agg.
eucaristìa s.f.
euforbia s.f.
euforbio s.m.
eufrasia s.f.
eugànei s.m.pl.
eumènidi s.f.pl.
eumonio agg.
eunucare v.
eunuco s.m.
eupatoria s.f.
eupatorio s.m.
euripale agg.
euro s.m.
euroaustro s.m.
euròpico agg.
eutichiani s.m.pl.
eutrapelìa s.f.
eutràpelo s.m.
evacuamento s.m.
evidente agg.
evidentemente avv.
evidenza s.f.
fabbreccia s.f.
fabbricamento s.m.
fabrianese s.m.
fabrizio agg.
fado agg.
faentino s.m./agg.
fagnone agg.
fago s.m.
fagotto s.m.
faidire v.
falacca s.f.
fàlago agg.
falàrica s.f.
falavesca s.f.
falcare v. XI
falcastro s.m. XI
falcato agg. XI
falce s.f. XI
falcelella s.f. XI
falcella s.f. XI
falcellina s.f. XI
falcetta s.f. XI
falchetto s.m. XI
falciata s.f. XI
falcidia s.f. XI
falcino s.m. XI
falcione s.m. XI
falco s.m. XI
falconare v. XI
falconcello s.m. XI
falcone s.m. XI
falconiere s.m. XI
faldengo s.m.
faldetta s.f.
falegname s.m.
falernese agg.
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falerno agg.
falsador s.m.
famolento agg./s.m.
famosto s.m.
fàmula s.f. XI
fàmulo s.m. XI
fanale s.m.
fanecca s.f.
fanello s.m.
fanese s.m.
fanfaluca s.f.
fanone s.m.
fante (1) s.m./agg.
fante (2) s.m.
fante (3) s.i.
fantelletto s.m.
fantello s.m.
fanterìa s.f.
fantesca s.f.
fantìa s.f.
fanticella s.f.
fanticino s.m.
fantiglionìa s.f.
fantile agg.
fantilità s.f.
fantilla s.f.
fantina s.f./agg.
fantinella s.f.
fantinello s.m.
fantinetta s.f.
fantinetto s.m.
fantino s.m./agg.
fantivo agg.
fantolastra s.f.
fantolina s.f.
fantolino s.m./agg.
fàntolo s.m.
fantone s.m.
faraone s.m.
farfallino s.m.
farfallone s.m.
farfense agg.
farfiata s.f.
farfione s.m.
fargana s.f.
farina s.f.
farinàcciolo agg./
s.m.
farinata s.f.
fario agg./s.m.
farisèo s.m.
farnesìa s.f.
farneticare v.
farnètico agg./s.m.
farno s.m.
faro s.m.
farràgine s.f.
farricello s.m.
farro s.m.
farsaio s.m.
farsàlico agg.
farsata s.f.
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farsettaccio s.m.
farsettaio s.m.
farsettino s.m.
farsetto s.m.
farsettone s.m.
farsi s.m.pl.
farso s.m.
farusi s.m.pl.
fase s.m. XI
fasti s.m.pl. XI
fatappio s.m.
fatappioso agg.
fatuità s.f. XI
fatuo agg./s.m. XI
ferraria s.f.
finaita s.f.
focaiuolo s.m.
folliosamente avv.
fraga s.f.
fragaria s.f.
fràgola s.f.
fragolaro s.m.
gabbamento s.m.
XI
gabbante s.m. XI
gabbare v. XI
gabbato agg./s.m.
XI
gabbatore s.m./agg.
XI
gabbatrice agg. XI
gabbévole agg. XI
gabbo s.m. XI
gabii s.m.pl.
gabinesi s.m.pl.
gabiniano agg.
gabinio agg.
gabino agg./s.m.
galanza s.f. XI
galbu s.m.
gamurra s.f.
gattiviera s.f. XI
genziana s.f.
godendac s.f.
gordo agg./s.m. XI
gràvida s.f.
gravidamento s.m.
gravidanza s.f.
gravidare v.
gravidezza s.f.
gràvido agg.
grossame s.m. XI
gualda s.f.
guelco s.m. XI
guglia s.f.
guscerno s.m. XI
immalinconire v.
ìmpeto s.m.
incillare v.
indirettamente avv.

indiretto agg.
indiritto avv.
indreto s.m.
infiecciare v.
influenza s.f. XI
infustito s.m./agg.
ingordezza s.f. XI
ingordietà s.f. XI
ingordigia s.f. XI
ingordire v. XI
ingordo agg./s.m.
XI
insegnamento s.m.
inviluppamento
s.m.
iposermon s.m.
ipposelìno s.m.
laccia s.f.
lattovario s.m.
lausamento s.m.
lauso s.m.
limoniere s.m.
litargirio s.m.
loghiere s.m.
losa s.f.
losna s.f. XI
losnar v. XI
losno s.m. XI
lozzo agg.
luccia s.f.
lucidaria s.f.
lucinero s.m. XI
lueri s.m.
luginìo s.m. XI
lunaria s.f.
luparia s.f.
lusnéo s.m. XI
macerone s.m.
malinconìa s.f. XI
malinconiare v. XI
malinconico agg./
s.m. XI
malinconioso agg./
s.m. XI
managgio s.m.
mancamento s.m.
manceppagione s.f.
manceppare v.
manceppato agg.
manceppatore s.m.
mancipare v.
mancipio s.m.
màrgula s.f.
melanzana s.f.
memite s.m.
metròpoli s.f.
metropolitanìa s.f.
metropolitano agg./
s.m.
mezzànulo s.m. XI

migrare v.
millefoglie s.m.
mirasole s.m.
mirofilon s.i.
moccobellarìa s.f.
XI
moccobellatore s.m.
XI
moccobello s.m. XI
moderno agg./s.m.
molentaio s.m. XI
molente s.m. XI
mordasangue s.m.
morelo s.m.
morselletto s.m. XI
morsellino s.m. XI
morsello s.m. XI
muliscados s.i.
nenufarino agg.
nèpeta s.f.
odoramento s.m.
olifante s.m.
oltraggio s.m.
omaggio s.m.
omanaggio s.m.
oraindiritto avv.
ossequio (1) s.m.
ossequioso agg.
oziaco agg.
pagamento s.m.
papàvero s.m.
parlamentare v.
parlamento s.m.
parlatura s.f.
paschiere s.m. XI
paterinìa s.f.
patta (1) s.f.
peonio agg.
perdimento s.m.
peto s.m.
petroselino s.m.
petrosillo s.m.
piaggia s.f.
piaggiaro s.m. XI
piare v.
pigolare v.
pittura s.f.
plaga s.f.
postione s.m./s.f.
precìngere v.
precinto s.m.
prenome s.m.
prisco agg.
proavo s.m.
procella s.f.
procelloso agg.
prodicitore s.m.
proemio s.m.
pulicaria s.f.
pungiglione s.m.

ragis s.i.
reiara s.f.
rettificazione s.f.
rimpetto avv./prep.
rondigno agg.
rùcola s.f.
ruscare v.
sanamunda s.f.
sarmorinum s.m.
scaccatino s.m.
scaccato agg./s.m.
scaccatuzzo s.m.
sciarramento s.m.
sciarrante s.m.
sciarrare v.
sciarrato agg.
sciarriere agg.
sciarroso agg.
scionfa s.f. XI
scionfare v. XI
scioperare v.
scioperìo s.m.
scusamento s.m.
scusanza s.f.
scusatore s.m.
scusazione s.f.
seil s.i.
sermollino s.m.
serpentaria (1) s.f.
serpentaria (2) s.f.
serpentina s.f.
serpillo s.m.
serpollo s.m.
sief s.m.
signoraggio s.m.
siliffare v. XI
siliffo s.m. XI
sinaita s.f.
siringa s.f.
sisinaba s.i.
smerare v. XI
smeratezza s.f. XI
smerato agg. XI
smeratore s.m. XI
smeratura s.f. XI
smeriglio s.m. XI
smeriglione s.m. XI
smirare (1) v. XI
smirare (2) v. XI
smirnio s.m.
soprannome s.m./
s.f.
sparrone s.m. XI
spiacente agg./s.m.
spiacenza s.f.
spiacere s.m.
spiacere v.
spiacévole agg./
s.m.
spiacevoleggiare v.

spiacevolezza s.f.
spiacevolmente
avv.
spiacezza s.f.
spiacimento s.m.
spiaggia s.f.
spietà s.f.
spietatamente avv.
spietato agg./s.m.
spietoso agg.
spio s.m.
spuramento s.m.
spurare v.
spurato agg.
spurgamento s.m.
spurgare v.
spurgata s.f.
spurgativo agg.
spurgatore s.m.
spurgazione s.f.
sterrito v.
stìnguere v.
stonfa s.f. XI
svalere v.
svalianza s.f.
svalorire v.
svedovare v.
sventura s.f.
sventuratamente
avv.
sventuroso agg.
tardamento s.m.
telonario s.m. XI
telonèo s.m. XI
terramagnese s.m.
XI
tètrait s.m.
timo s.m.
tintoraio s.m. XI
tintoriere s.m. XI
tirèa s.f. XI
tirella s.f. XI
topazio s.m. XI
traconitidi s.m.pl.
trezzino s.m. XI
tripartito agg.
trogo s.m.
trògolo s.m.
tulano s.m.
turìfero agg.
uggia (1) s.f.
uggioso agg.
uzza (1) s.f.
uzza (2) s.f.
vèllere v.
vicenzia s.f.
violaria s.f.
zerumbet s.m

