La redazione del TLIO nel 2016

Dopo il fascicolo doppio del «Bollettino» che ha riunito le annate 2014 e 2015 in occasione del trentennale dell’Istituto, riprende la serie annuale della rivista, che si
apre come di consueto con l’aggiornamento dei lavori per la redazione del TLIO. Sono quindi elencate di séguito le 1.728 voci redatte nei dodici mesi tra luglio 2015 e
giugno 2016, pubblicate o in attesa di pubblicazione in rete nel sito dell’OVI
(www.vocabolario.org). Quelle presentate in questo volume, come specimen cartaceo del TLIO in avanzamento, sono contrassegnate da un pallino nero.
La lieve flessione, rispetto alla media di 2.000 voci all’anno che è l’obiettivo
consolidato della redazione del TLIO, si spiega con il cambiamento del periodo di rilevazione (da luglio a giugno invece che da gennaio a dicembre), e non è indice di
un rallentamento del lavoro, che è proseguito in modo organico, con una particolare
attenzione al primo segmento alfabetico A-F, per il quale siamo giunti ormai al
97,2% delle voci previste dal Lemmario. Dopo il compimento, nel 2015, dei trent’anni
di vita come istituzione del CNR (cinquanta, se si comprendono gli anni iniziali gestiti
dall’Accademia della Crusca), trentennale che ha coinciso con la confezione del
Lemmario generale del TLIO e con il superamento della metà delle voci pubblicate
in rete, l’OVI ha dunque continuato nella sua attività istituzionale secondo il ritmo
ormai consueto: le voci redatte raggiungono al momento il 62,9% del totale.
L’attività progettuale connessa ai lavori del vocabolario ha registrato nel corso
del 2016 quattro eventi di rilievo: la conclusione del progetto DiVo. Dizionario dei
volgarizzamenti, che per quattro anni ha costituito un’attività importante all’interno
dell’Istituto e nella sede consorziata presso la Scuola Normale Superiore di Pisa:
l’articolo consuntivo dei due responsabili ospitato in questo numero del «Bollettino»
mostra l’apporto cospicuo e innovativo che il progetto ha fornito ai lavori del TLIO,
oltre che più in generale alle conoscenze sui testi e sul lessico dell’italiano antico; la
prima fase di avvio del Vocabolario Dantesco, progetto condiviso con l’Accademia
della Crusca, con la preparazione dei materiali, la determinazione dei criteri di redazione e l’allestimento delle prime voci, operazioni impostate in modo tale da rendere
anche questo cantiere – oltre al suo specifico interesse dantesco – complementare alla fabbrica del TLIO; la partecipazione dell’OVI al progetto Parthenos e all’infrastruttura Dariah, due tra le più importanti reti per lo sviluppo dell’informatica umanistica in sede europea; e infine l’approvazione, per il triennio 2017-2019, di due
progetti PRIN nei quali l’OVI è coinvolto come sede di unità di ricerca: il progetto
CAO. Corpus dell’antico occitano, coordinato da Maria Careri all’Università di
Chieti, prevede da parte dell’OVI la gestione e la pubblicazione in GATTO di un
corpus che risulterà molto utile per gli scavi in uno dei principali retroterra culturali
dell’italiano antico; il progetto COVO. Il corpus del vocabolario italiano delle origini: aggiornamento filologico e interoperabilità, coordinato da chi scrive all’UniverBollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano, XXI, 2016, pp. 3-12
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sità di Siena, è invece tutto dedicato a migliorare la funzionalità del sistema di corpora dell’OVI, sia in quanto fonti del TLIO sia in quanto autonomi strumenti di ricerca, e a connetterli ad altre risorse disponibili in rete per lo studio della tradizione
testuale dell’italiano antico.
Con quest’ultimo progetto – di cui daremo conto nel prossimo numero del «Bollettino» – si sono così create le condizioni per realizzare quella revisione del sistema
che segnalavo come una necessità nella relazione al convegno per il trentennale (il
volume è ora in stampa, nella serie dei Supplementi al «Bollettino»: Attorno a Dante, Petrarca, Boccaccio: la lingua italiana. I primi trent’anni dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano (1985-2015). Atti del convegno internazionale, Firenze,
16-17 dicembre 2015). Tra le altre iniziative di quell’agenda, sono particolarmente
lieto di aver avviato, nel corso del 2016, la collaborazione con il Lessico Etimologico Italiano, ospitando nel mese di aprile la redazione del LEI nella sede dell’OVI per
un intenso e costruttivo confronto. Si è inoltre sviluppata l’attività formativa, con
un’edizione particolarmente affollata del nostro corso di formazione di base, a settembre (una cinquantina di partecipanti), e con l’adesione dell’OVI alla rete del
«Dottorato di ricerca internazionale in Filologia e critica» (Università di Siena, Pisa e
Siena Stranieri), sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento europeo.
Infine, gli ultimi mesi del 2016 ci hanno portato una novità molto importante, dal
punto di vista istituzionale oltre che pratico. Nel Decreto Ministeriale che definisce
il «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2016» (FOE
2016) il TLIO è stato inserito per la prima volta come progetto straordinario sostenuto dal Ministero nell’ambito delle attività del CNR, accanto al «Consorzio Antartide» e ai «Nuovi farmaci per malattie rare». Si tratta di un riconoscimento prezioso al
carattere strategico del vocabolario per la cultura italiana, e all’Istituto di ricerca
pubblica che in Italia ha il compito di redigerlo. Ne deriva per tutti noi che lavoriamo all’OVI un ulteriore stimolo a dimostrarci all’altezza del compito.
30 settembre 2016

Lino Leonardi
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abbollare v.
abbollato agg.
ablaratom s.i.
accoliato s.m.
accosciare (2) v.
acoras s.f.
addoniare v.
affrettatrice s.f.
agalese s.m.
agguatare (2) s.m.
agualchiero agg.
algerino s.m.
alombrar v.
amiberben s.m.
amolos s.i.
amonides s.i.
ancariom s.i.
ancoria s.f.
andacoca s.f.
aniudem s.i.
antras s.i.
anuloso agg.
apinellato a.g.
apollino agg.
àppiade s.f.
arad s.i.
arbachin s.i.
arionio agg.
arnabaen s.i.
arnicara s.f.
arsatis s.i.
arsimom s.i.
arvale agg.
arversor s.m.
arz s.i.
asios s.m.
asius s.m.
assai avv./indef./cong.
assegnamento s.m.
asservizio s.m.
astos s.i.
astriar v.
astriezar v.
atalicum s.m.
athanorpan s.m.
athin s.i.
ati s.i.
atirotipa s.f.
atita s.i.
attesare v.
attestato (2) agg. ●
attorno (1) avv./prep.

attornovìa avv.
attrecciato agg.
attribuire v.
ausegi s.i.
avagare (2) v.
aviçen s.i.
avisino s.m.
bacaciasas s.i.
balanam s.i.
balimorsatos s.m.
balonich s.i.
baptaratom s.i.
barbaruni s.i.
barcaggio s.m.
barsarom s.i.
barsia s.f.
bazèa s.f.
bendarag s.i.
berengemisch s.i.
birsì avv.
blito s.m.
bollume s.m.
borricino s.m.
broza s.f.
brucime s.m.
bucormariem s.i.
bugatar v.
bura s.f.
busca (1) s.f.
busnardìa s.f.
cagione s.f.
calitùdine s.f.
campo (1) s.m.
campo (2) s.m.
canabel s.m.
casolese (2) agg.
castelluzza s.f.
cellazza s.f.
cenerito s.m.
cervina s.f.
chero s.m.
chielare v.
chumbos s.i.
cillenio agg./s.m.
cinoglossa s.f.
ciòtola s.f.
circiuto s.m.
circompiantare v.
circonvolare v.
circonvolto agg.
circumdotto agg.
circumspirare v.

cisale s.m.
citolello s.m.
citonia s.f.
ciuppare v.
claustricciuolo s.m.
co (2) on.
coadiacente agg.
coaza s.f.
cocca (4) s.f. ●
cocchetta s.f.
coccolone avv.
cocuzzo s.m.
cogitabondo agg.
cògliere v.
cogolaria s.f.
coita s.f.
collaia s.f.
colmata s.i.
colocasio s.m.
colovre s.m.
combina s.f.
compassato agg.
compasso (2) s.m.
compasso (3) s.m.
compatente s.m.
competizione s.f.
concupare v.
concùrsito agg.
conesso prep. ●
confetto agg./s.m.
conforzamento s.m.
consimilitùdine s.f.
contoso agg.
copà agg.
coreggiolo s.m.
corrugare v.
costanci avv.
cotìbile agg.
cotrufo s.m.
cotto agg./s.m.
covaia s.f.
crespino s.m.
cuccia (2) s.f.
cucco (2) s.m.
cuculio s.m.
cugia rel.
cumadore s.m.
curatoria s.f.
cùrbite s.m.
daìa s.f.
danaiuolo s.m.
danarello s.m.
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dattorno
avv./prep./agg.
deceleico agg.
degustare v.
demoto v.
denteleti s.m.pl. ●
deprecatorio agg.
dequaindrìo avv.
deschì prep. ●
desideriosamente avv.
desiderioso agg.
desolidare v.
desperlongare v.
despozzare v.
desso dim./pers.
determinativamente
avv.
detestando agg.
detestatore s.m.
dibarattare v.
dicercare v.
dichiostrare v.
didramma s.m.
difallenza s.f.
digamìa s.f.
dìgamo s.m.
dilegamento s.m.
dilétine agg.
dilunga avv./prep.
dilungi avv./prep.
dilungo (1) avv./prep.
dilungo (2) agg.
dintorno
avv./prep./agg./s.m.
dipingimento s.m.
discheruolo s.m.
dislattare v.
disnervazione s.f.
dispiantare (1) v. ●
dispiantare (2) v. ●
dispontaneamente avv.
dispositorio agg.
disservimento s.m.
distendimento s.m.
ditorno avv./prep.
donnicciuola s.f.
doppioncello s.m.
drappamento s.m.
drughella s.f.
dubbiamente avv.
dùcere v.
dùmmodo cong.
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ecco avv./cong./escl.
echite s.f.
egeno agg.
elezio s.f.
ello (2) avv.
èllola avv.
èllota avv.
èlloti avv.
enucleato agg.
epitalamio s.m.
equità s.f. ●
erizone s.m. ●
erquinei s.m.pl.
esperto agg./s.m. ●
espressamente avv.
espressione s.f.
espresso agg./avv.
èssolo avv.
esto (2) avv.
fabbra s.f.
favale s.m.
faxaro s.m.
fedusiar v.
felice (1) agg./s.m. ●
felicità s.f. ●
ferano agg.
fèrculo s.m.
feretrio agg.
fèretro s.m.
feria s.f.
ferir v.
ferlino s.m.
ferrugigno agg.
ferrùgine s.f.
ferrugineo agg.
ferruginoso agg.
ferrugo s.f.
festeggiare v.
festeggiato agg.
festinamente avv. ●
festinante agg. ●
festinanza s.f. ●
festinare v. ●
festinazione s.f. ●
festino (1) agg. ●
festino (2) avv. ●
fibbia s.f. ●
fibbiaglio s.m.
fibbiaio s.m.
fibbiale s.m.
fibbiatura s.f. ●
fibbietta s.f. ●
fìbula s.f. ●
ficco s.m.
fidanzare v.

fieramente avv.
fìeri avv.
figliarella s.f.
filatora s.f.
fitori s.m.
flàccido agg.
flagizioso agg.
fletidos s.i.
focingu agg.
focolazo s.m.
fogente agg.
fogolento agg.
folleire v.
follemente avv.
folletà s.f.
follidore s.m.
folto agg./s.m.
fondacare v.
fondaccio s.m.
fondachetto s.m.
fóndaco s.m.
fondare (1) v.
fondato agg.
fondatore (1) s.m.
fonditore (1) s.m.
fondone s.m.
forender s.m.
formazione s.f.
formoso agg.
fornire v.
fornitore s.m.
fornitura s.f.
fortellezza s.f.
fortellizia s.f.
fortemente avv.
forterello agg.
forterezza s.f.
forteruzzo agg.
fortezza (1) s.f.
fortezza (2) s.f.
fortificamento s.m.
fortificare v.
fortificativo agg.
fortificato agg.
fortificatore s.m.
fortificatrice s.f.
fortificazione s.f.
fortitùdine s.f.
fortitudo s.f.
fortore s.m.
fortosamente avv.
fortura s.f.
fortuzzo agg.
forza s.f.
forzamento s.m.

forzare v.
forzatamente avv.
forzato agg.
forzatore s.m. ●
forzatorello s.m. ●
forzévole agg. ●
forzevolmente avv. ●
forziere (1) s.m.
forziere (2) s.m.
forzieretto s.m.
forzierino s.m.
forzieruzzo s.m.
forzo s.m.
forzore (1) agg./s.m.
forzore (2) s.m.
fraiteroso agg.
freddato agg.
freddatura s.f.
fregasano agg.
fromba s.f. ●
fruato agg.
frumentatore s.m.
funecchia s.f.
fuocherello s.m.
fureggiare v.
gabbarìa s.f.
gabbietta s.f.
gallopemolla s.f.
ganyu s.m.
gàolo agg.
garanza s.f.
gaudévole agg.
gaudiale agg.
gaudiare v.
gaudiate s.m.
gaudiosamente avv.
gaudissimo agg.
gauditore s.m.
gazzo agg.
gegegì on.
gènito agg./s.m.
genovesco agg./s.m.
ghibellino (1)
agg./s.m. ●
ghibellino (2) s.m.
giaccioni avv.
giacente agg./s.m.
giacere (1) v.
giacere (2) s.m.
giach on.
giacimento s.m.
giacitore s.m.
giacitura s.f.
giacobino agg./s.m.
giacobita s.m.

giadì avv.
gialla s.f.
giallo agg./s.m.
giammai avv.
giaunque avv.
gigliato (1) agg./s.m.
gigliato (2) s.m./agg.
giglio (1) s.m.
giglio (2) s.m.
gignovus s.m.
gilleba s.f.
gimbo s.m./agg.
gimboso agg.
ginestra s.f.
ginestrella s.f.
ginocchiale s.m.
ginocchiare (1) v.
ginocchiare (2) s.m.
ginocchiato agg.
ginocchiello s.m.
ginocchio s.m.
ginofallo s.m.
gioielletto s.m. ●
gioiello s.m. ●
gioietta s.f.
giorgiano agg./s.m.
giostra s.f. ●
giostrante agg./s.m.
giostrare v. ●
giostratore s.m.
giovanitùdine s.f.
giovéllica s.f.
giovenciolo s.m.
gioventa s.f.
gioventate s.f.
gioventoso agg.
gioventù s.f. ●
gioventùdine s.f.
giovenza s.f.
giubilanza s.f.
giubilare v. ●
giubilatore s.m. ●
giubilazione s.f.
giùbilo s.m.
giubilore s.m.
giubiloso agg. ●
giuggiamento s.m.
giumenta s.f.
giumento s.m.
giuntamente avv.
giuntare v.
giuntura s.f.
giura s.f.
giuratorio agg.
giuratura s.f.
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giurazione s.f.
giureconsulto s.m.
giuria s.f.
giuseppino s.m.
giussiere s.m.
giusta prep.
giustante a.g.
glòmmaru s.m.
gnocco s.m.
gobba s.f. ●
gobbetta s.f.
gobbetto agg.
gobbicello s.m.
gobbio s.m.
gobbo (1) agg. ●
goccia s.f.
gocciare v.
gocciolante agg.
gocciolare v.
gocciolato agg.
gocciolina s.f.
godendardo s.m.
goditore s.m./agg.
golare (1) v.
golfo (2) agg.
golo s.m.
golone s.m.
gomba (1) s.f. ●
gombo (1) agg. ●
gombo (2) s.m. ●
gomèa s.f.
gomitale s.m.
gomma s.f.
gommare v.
gommoso agg.
gorbetto agg.
gorgione s.m.
gozzo s.m.
grado (2) s.m.
gramo agg./s.m.
gràndula s.f.
grassamente avv.
grassare v.
grassetto agg.
grassezza s.f.
grasso agg./s.m.
grassotto agg.
grassume s.m.
grassura s.f.
gratamente avv.
grato (1) agg./s.m.
grèggio (1) s.m.
greggiuola s.f. ●
grepo agg.
grepperìa s.f.

greppia s.f.
gréppiola s.f.
greppo s.m.
grevaccio agg.
grevagno agg.
grevare v.
grevemente avv.
grevezamento s.m.
grevezar v.
grevore s.m.
grevoso agg.
grezzo agg.
gridante agg./s.m.
gridatore s.m./agg.
grìgora s.f.
grimo agg.
grippia s.f.
grippiale s.m.
grizzaria s.f.
groppa s.f.
gru s.f./s.m. ●
gu on.
guadagna s.f.
guadagnàbile agg.
guadagnamento s.m.
guadagnare v.
guadagnato agg./s.m.
guadagnatore s.m.
guadagnatrice s.f.
guadagnerìa s.f.
guadagnévole agg.
guadagnevolmente
avv.
guadagno s.m.
guadagnuolo antrop.
guadagnuzzo s.m.
guai escl./s.m.
gualcatorato agg.
guarigione s.f.
guarito agg.
guastàbile agg.
guastamento s.m.
guastamondo s.m.
guastante agg./s.m.
guastato agg.
guastatore s.m./agg.
guastatrice s.f.
guastatura (1) s.f.
guastatura (2) s.f.
guastazione s.f.
guastella s.f.
guastelletta s.f.
guastévole agg.
guasto (1) agg./s.m.
guasto (2) s.m.

guelfo (1) agg./s.m. ●
guelfo (2) s.m.
gufo s.m.
guidamento s.m.
guidatore s.m.
guiderdonare v.
guiderdone s.m.
guiffata s.f.
guizzare v.
gùrgite s.m.
gustamento s.m. ●
gustativo agg. ●
gustatore s.m.
gustatrice s.f.
gustazione s.f.
gùtture s.i.
guuu on.
harbe s.m.
iàcere (1) v.
iacopit s.m.
idoleggiare v.
imenèo s.m./agg.
immeritamente avv.
immesso agg.
imméttere v.
immezzare v. ●
immondezza s.f.
immondizia s.f.
impèllere v.
impennare v.
impennato agg.
impetiginoso s.m.
impetràbile agg.
impetrante agg./s.m.
impetranza s.f.
impetrare (1) v.
impetrativo agg.
impetratore s.m.
impetrazione (1) s.f.
impieghévole agg.
impietrare v.
impietrato agg./s.m.
impietratura s.f.
impietrazione s.f.
impiumato agg.
impolpare v.
impoverire v.
impoverito agg.
impremudar v.
improntamento s.m.
improntare (1) v.
improntare (2) v.
improntare (3) v.
improntato agg.
improntazione s.f.
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improntitùdine s.f.
impronto (1) agg.
impronto (2) agg./s.m.
impronto (3) s.m.
impugnàbile agg.
impugnare (1) v.
impugnare (2) v.
impugnativo agg.
impugnato agg.
impugnatore s.m.
impugnazione s.f.
impulsamento s.m.
impulsare v.
impulsatore s.m.
impulsione s.f.
impulsivo agg.
impulso (1) s.m.
impulso (2) agg.
incalcinare v.
incalcinato agg.
incamare v.
incamato agg.
incascare v.
incessabilmente avv. ●
inciampo s.m.
inclinàbile agg.
inclinamento s.m.
inclinante agg.
inclinantemente avv.
inclinare v.
inclinato agg./s.m.
inclinazione s.f.
incline agg.
inclinévole agg.
inclùdere v.
inclusivamente avv.
incluso agg.
incognitamente avv.
incògnito agg./s.m.
incomenza s.f.
incominciaglia s.f.
incomincianza s.f.
inconvenévole agg.
inconveniente
agg./s.m.
inconvenientemente
avv.
inconvenienza s.f.
incorpare v.
incorporale agg./s.m.
incorporeo agg.
incredévole agg.
incredulità s.f.
incrèdulo agg./s.m.
increscente agg.
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increscenza s.f.
incréscere v.
increscévole agg.
increscevolmente avv.
increscimento s.m.
increscioso agg.
incresciuto agg.
increscivamente avv.
increscivo agg.
increspare v.
increspato agg.
increspatore s.m.
incronicare v.
incrostamento s.m.
incùdine s.f.
incullata s.f.
indebolimento s.m.
indebolire v.
indebolito agg.
indeficiente agg.
indigente agg./s.m.
indigenza s.f.
indigere v.
indìgete agg.
indolcare v.
indolenzire v.
indolenzito agg.
indolorire v.
indorare v.
indorato agg.
indugia s.f.
indugiamento s.m.
indugiante s.m.
indulgenza s.f.
induràbile agg.
induramento s.m.
indurare v.
indurativo agg.
indurato agg./s.m.
indurazione s.f.
inebrezza s.f.
inebriamento s.m.
inebriante agg.
inebrianza s.f.
inebriare v.
inebriato agg./s.m.
inebriazione s.f.
inebrioso agg.
ineffàbile agg.
inenarràbile agg.
inerme agg.
inerte agg./s.m.
inerzia s.f.
inescusàbile agg.
inesperto agg.

inestinguìbile agg.
infamante s.m.
infamare (1) v.
infamare (2) v.
infamato agg./s.m.
infamatorio agg.
infamazione s.f.
infame agg./s.m.
infamia s.f.
infamiare v.
infando agg.
infelice agg./s.m.
infelicemente avv.
infelicità s.f.
ìnfero agg.
inferrare v.
inferrato (1) agg.
infezione s.f.
infingitore s.m./agg.
infralire v.
infralito agg.
infràngere v.
infranto agg.
infrascare v.
infrascato agg.
infrascritto agg./s.m.
infrascrìvere v.
ingannamento s.m.
ingènito (1) agg.
ingènito (2) agg.
ingessare v.
ingessato agg.
ingiuncare v.
ingiuncato agg.
ingombire v.
ingombramento s.m.
ingombrare v.
ingombrato agg.
ingombrévole agg.
ingombriglio s.m.
ingombrime s.m.
ingombrìo s.m.
ingombro (1) agg.
ingombro (2) s.m.
ingonfiamento s.m.
ingonfiare v.
ingorgamento s.m.
ingorgare v.
inguastare v.
inguazzare v.
iniziale agg.
iniziare v.
iniziato s.m.
iniziatore s.m.
innamoramento s.m.

innamorare v.
innamorata s.f.
innamoratamente avv.
innamorato agg./s.m.
innamoratore s.m.
innamorìa s.f.
innamorire v.
innamoroso agg.
innario s.m.
innaspare v. ●
innaturale agg. ●
innocévole agg.
innocevolmente avv.
innuire v.
inoltrare v.
inorridire v.
inquinare v.
inquinato agg.
insalare v.
insalato (1) agg.
insania s.f.
insaniare v.
insaniato agg.
insanio agg.
insanire v.
insanito agg.
insano agg.
insollare v.
insollevare v.
instillante agg.
instillare v.
ìnstita s.f.
insufficiente agg.
insufficientemente
avv.
insufficienza s.f.
insulso agg.
intasare v.
intasato agg.
intemperantemente
avv.
intemperanza s.f.
intemperatamente avv.
intemperato agg.
intemperie s.f.
intempesto agg.
intenebrare v.
intenebrato agg./s.m.
intenebrire v.
intenebrito agg.
intentamento s.m.
intercalare agg.
intercedente agg./s.f. ●
intercèdere v. ●
intercessione s.f. ●

intercessore s.m. ●
interiezione s.f.
interiore agg./s.m.
internare (1) v.
internare (2) v.
interpellare v.
intervallo s.m.
intervenimento s.m.
intervento s.m.
intervenzione s.f.
intesamente avv.
intimidito agg.
intirizzare v.
intirizzato agg.
intirizzimento s.m.
intolleràbile agg.
intollerabilmente avv.
intollerante agg.
intolleranza s.f.
intonacare v.
intonacato agg./s.m.
intoppo s.m.
intorno avv./prep./agg.
intramezzare v.
intramezzato agg.
intramezzatore s.m.
intraprovare v.
intrinsecamente avv.
intrinsecato agg.
intrìnseco agg./s.m.
ìntuba s.f.
inùngere v.
invecchire v.
invernare v.
investa s.f.
invetrare v.
invetrato agg.
invetriare v.
invetriato agg.
invidia (1) s.f.
invidiare v.
invischiare v.
invischiativo agg.
invischiato agg.
invulneràbile agg.
inzolfanato agg.
inzolfato agg.
ipocrisì s.f.
irradiare v. ●
irradiato agg. ●
irradiazione s.f.
irrìdere v.
irrigare v.
irrigato agg.
irrigazione s.f.
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irriguo agg./s.m.
irrisione s.f.
irrisore s.m.
irriverenza s.f.
ischia s.f.
ischio s.m.
istigamento s.m.
istigante agg.
istigare v.
istigatore s.m.
istigazione s.f.
istupidire v.
istupidito agg.
iummara s.f.
iurgione s.m.
iuricessione s.f.
iuriulena s.f.
iusta (1) s.f.
izza s.f.
lacciare v. ●
lacciato agg. ●
laccieto s.m. ●
laccio s.m.
lacciuolo s.m. ●
laceramento s.m. ●
lacerante agg.
lacerare v.
lacerato agg./s.m.
lacerazione s.f.
làcero agg.
laceroso agg.
lacerti s.i.
lacerto s.m.
laceru s.m.
lacrimévole agg.
lampo (1) s.m.
langueggiare v.
languente agg./s.m.
languidezza s.f.
lànguido agg./s.m.
languidore s.m.
languire (1) v.
languire (2) s.m.
languiscente agg.
languore s.m./s.f.
langura s.f.
lapaziola s.f.
lapaziolo s.m.
lapidamento s.m.
lapidare v. ●
lapidario (1) s.m. ●
lapidario (2) s.m. ●
lapidatore s.m.
lapidatura s.f.
lapidazione s.f.

làpide s.f./s.m. ●
lapideo agg.
lapis s.m.
lapitèo agg.
larva s.f.
larvato agg.
lascivioso agg.
lea s.f.
leale agg./s.m./avv.
lealmente avv.
lealtà s.f.
lealtanza s.f.
leanza s.f.
lebbra s.f.
lebbrosa s.f.
lebbrosìa s.f.
lebbroso agg./s.m.
lebete s.m.
lebnìtico agg.
lecitamente avv.
lecitare v.
lecitezza s.f.
lécito agg./s.m.
ledèo agg.
leggiamente avv.
legìtime avv.
legìttima s.f.
legittimamente avv.
legittimare v.
legittimatamente avv.
legittimato agg.
legittimazione s.f.
legìttimo agg./s.m.
lene (1) agg.
lentiscino agg.
lentisco s.m.
leona s.f.
leonaparda s.f.
leoncello s.m.
leoncina s.f.
leoncino s.m.
leonepardo s.m.
leonessa s.f.
leonile agg.
leonina s.f.
leonino (1) agg.
leonino (2) agg.
leonisti s.m.pl.
leoparda s.f.
leopardo s.m.
leotòfano s.m.
letaminazione s.f.
lettoriato s.m.
liberale agg./s.m.
liberalità s.f.

liberalmente avv.
libertina s.f.
libertino agg./s.m.
liberto s.m.
libretto s.m.
liquefattura s.f.
liquidamente avv.
liquidare v.
liquidato agg.
liquidezza s.f.
liquidire v.
liquidità s.f.
liquidito agg.
lìquido agg./s.m.
liquore s.m.
liscente agg.
lisciamento s.m. ●
lisciatrice s.f. ●
lisciatura s.f.
liscio (1) agg. ●
liscio (2) s.m. ●
liuto s.m.
locale (1) agg.
locale (2) s.m.
localmente avv.
locante s.m.
locare v.
locato s.m.
locatore s.m.
locazione s.f.
lordoso agg.
lucèrtola s.f. ●
lucertolotto s.m. ●
lucrare v. ●
lucrativa s.f. ●
lucrativo agg. ●
lucrato agg. ●
lucro s.m. ●
lucrosamente avv.
lunemaca s.f.
lupa s.f.
lupacchino s.m.
lupaio agg.
lupanario s.m.
lupardo agg.
lupastro s.m.
lupatto s.m.
lupello s.m.
lupercale agg./s.m.
luperci s.m.pl.
lupesco agg.
lupicino s.m.
lupigno agg.
lupinamente avv.
lupinare s.m.
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lupino (1) agg.
lupino (2) s.m.
lupo s.m.
lusinga s.f.
lusingamento s.m.
lusingante agg./s.m.
lusinganza s.f.
lusingare v.
lusingato agg./s.m.
lusingatore s.m.
lusingherìa s.f.
lusingheroso s.m.
lusinghévole agg.
lusinghevolmente avv.
lusinghiero agg./s.m.
lusingoso agg.
lussuria s.f.
lussuriante agg. ●
lussuriare v. ●
lussuriato s.m. ●
lussuriesco agg.
lussuriévole agg.
lussuriosamente avv.
lussurioso agg./s.m. ●
lustra s.f.
lustrale agg.
lustrante agg.
lustrare (1) v.
lustrare (2) v.
lustrato agg.
lustratrice s.f.
lustrazione s.f.
lustreggiare v.
lustro (1) agg. /s.m.
lustro (2) s.m.
lustrore s.m.
luttare (1) v.
lutto s.m.
luttuosamente avv.
luttuoso agg.
macaonio agg.
malparliere s.m./agg.
malva s.f.
malvavischio s.m.
mandolaro s.m.
manigoldo s.m.
mansezza s.f.
mansuetùdine s.f. ●
mansuetudo s.f. ●
marziale agg.
marzo s.m.
maschemai avv.
matemàtica s.f.
matemàtico agg./s.m.
maternale agg.

10

La redazione del TLIO (2016)

materno agg.
matricida s.m.
matricidio s.m.
matrona s.f.
matronale agg.
mellissilo s.m.
melma s.f.
melmetta s.f.
melodiare v.
melodiato agg.
membruto agg.
mercerìa s.f.
merciaio s.m. ●
merciaiuolo s.m.
mercivèndola s.f. ●
merlamento s.m.
meschina s.f.
meschinamente avv. ●
meschinello agg./s.m.
meschinìa s.f.
meschinità s.f. ●
meschita s.f.
mesciroba s.f.
metacismo s.m.
metàllico agg. ●
mezzule s.m.
millantamento s.m.
millantare v.
millantatore s.m.
millanterìa s.f.
millanto s.m.
minverta s.f.
mirra s.f.
mirrare v.
mistura s.f.
misturatamente avv.
misusare v.
moccolino s.m.
mòccolo (1) s.m.
mòccolo (2) s.m.
moderamento s.m.
moderanza s.f.
moderare v.
moderatamente avv.
moderativo agg.
moderato agg.
moderatore s.m.
moderatrice s.f.
moderazione s.f.
modernamente avv.
modificare v.
modificato agg.
modificazione s.f.
mogollo s.m.
molenda s.f.

molendaio s.m.
molendino s.m.
monarca s.m.
monarcale agg.
moncherino s.m. ●
monchino s.m. ●
moncolino s.m. ●
mordicamento s.m. ●
mordicare v. ●
mordicativo agg. ●
mordicazione s.f. ●
mordificante agg. ●
mordificativo agg. ●
mordificazione s.f. ●
mortificamento s.m.
mortificativo agg.
mortificato agg./s.m.
mortificazione s.f.
mortìfico agg.
muffa s.f.
muffare v.
muffato agg.
muffolente agg.
murena s.f.
musingrino agg.
natareccio agg.
nèmore s.m.
nemoroso agg.
nerboroso agg.
nerboruto agg.
nesciente agg./s.m.
nescientemente avv.
nescienza s.f.
nescio agg./s.m. ●
nescità s.f.
nominare v.
nominato agg./s.m.
nonacrino agg.
nube s.f.
nubente s.m.
nuca s.f.
nuga s.f.
nugazione s.f.
nume s.m. ●
numeràbile agg.
obstupefare v.
obstupefazione s.f.
obstupere v.
olfatto s.m.
ondeggiamento s.m.
ondeggiante agg.
ondeggiare v.
ondeggiato agg.
onocròtalo s.m.
ontano s.m.

opinare v.
opinato agg.
opinatore s.m.
oràcolo s.m.
orciuolo s.m.
oriuolo s.m.
orologio s.m.
orribiglioso agg.
orrìbile agg.
orribilezza s.f.
orribilità s.f.
orribilmente avv.
orridezza s.f.
òrrido agg.
ortica s.f. ●
orticare v. ●
orticheggiare v. ●
ortichiere s.m. ●
ortolevi s.m.pl.
oscenamente avv.
oscenità s.f.
osceno agg.
ossame s.m. ●
òstico agg.
ostupèscere v.
ostuppare v.
ottùndere v.
otturamento s.m.
otturare v.
otturato agg.
ottusare v.
ottuso agg.
ovante agg.
ovare v.
ovazione s.f.
pagana s.f.
paganaglia s.f.
paganamente avv.
paganésimo s.m./agg.
paganìa s.f.
paganità s.f.
paganizzare v.
pagano agg./s.m.
palestra s.f.
palestrale agg.
palèstrico agg.
palestro agg.
paragrafare v.
parèntesi s.f.
parlettiere s.m./agg.
parliere s.m./agg.
parpaglione s.m.
partenza s.f.
parvenza s.f.
patriziato s.m.

pattificare v.
pattificazione s.f.
pedagogo s.m.
periclitante agg./s.m.
periclitare v.
peripatètico agg./s.m.
pescaia s.f.
piacenza s.f.
piaggiare (3) v. ●
pianetto (1) agg.
pianta s.f.
piantadoso agg.
piantagione s.f.
piantamento s.m.
piantare v.
piantato agg.
piantatore s.m.
piantatura s.f.
pianterella s.f.
pianticella s.f.
piantire v.
piantivoso agg.
piattelletto s.m. ●
piattello s.m. ●
piedistallo s.m.
piluccare v.
pipistrello s.m.
plàtano s.m.
plàudere v.
plauso s.m.
plaustro s.m.
precario agg.
precipitoso agg.
preclùdere v.
predicimento s.m.
predizione s.f.
preèssere v.
prelibare v.
prelibato agg.
prepòstero agg.
pretèndere v.
prevàlido agg.
preveniente agg.
prevenire v.
primavera s.f.
primegènite s.f.pl.
primogènito agg./s.m.
primogenitura s.f.
proibire v.
proibitivo agg.
proibito agg.
proibizione s.f.
propagare v.
propagazione s.f.
propagginamento s.m.
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propagginare v.
propagginazione s.f.
propàggine s.f.
propago s.f.
propugnàcolo s.m.
propugnativa s.f.
propugnatore s.m.
prorostri s.m.pl.
prostituire v.
prostituta s.f.
protèggere v. ●
protetto s.m. ●
protettore s.m. ●
protezione s.f. ●
protoplaustro s.m.
provano agg.
proveniente s.m.
provenimento s.m.
provenire v.
provento (1) s.m.
provento (2) agg.
proventuale s.m.
psalterilegio s.m.
pube s.f.
pùbero s.m.
pubertà s.f.
pubescente agg.
puella s.f.
puerello s.m.
pueretto s.m.
puerile agg.
puerilmente avv.
puerizia s.f.
pùero s.m.
puntaglia s.f.
pusignare v.
pùtido agg.
quattamente avv.
quatto agg.
quisso dim. ●
raccapricciare v.
raccapriccio s.m.
raccozzamento s.m.
raccozzare v.
raffortificare v.
ramarrina s.f.
ramarro s.m.
ramerino s.m.
rammemoramento s.m.
rammentatrice s.f.
ramno s.m.
rannicchiare v.
rannicchiato agg.
ranno (1) s.m.
raspolletto s.m.

raspollo s.m.
rassaggiare v.
reguerdon s.m.
repùbblica s.f.
repulsatore s.m.
repulsione s.f.
rettitùdine s.f.
reziario s.m.
ricapriccio s.m.
ridottàbile agg.
ridottanza s.f.
ridottare v.
ridottato agg.
ridottévole agg.
rifluire v.
riflussione s.f.
riflusso s.m.
rifortificare v.
rigeneramento s.m.
rigenerare v.
rigenerato s.m.
rigenerazione s.f.
rigore (2) s.m.
riguadagnare v.
riguiderdonare v.
riluttante agg.
riluttare v.
riluttazione s.f.
rimproveramento s.m.
rimproverante s.m.
rimproveratrice agg.
rimproverazioncella
s.f.
rimproverazione s.f.
rinomanza s.f.
rinomare v.
rinomata s.f.
rinomatamente avv.
rinomato agg.
rinomèa s.f.
rinomemente avv.
rinominanza s.f.
rinominare v.
rinominata s.f.
rinominato agg.
rinominèa s.f.
rintuzzamento s.m.
rintuzzare v.
rintuzzato agg.
riprofondare v.
riprofóndere v.
risotterrare v.
ristoppare v.
ristuccare v.
ristucco agg.

ritestimoniare v.
rizzacrino s.m.
rizzatino s.m.
rizzatoio s.m.
robustamente avv.
robustezza s.f.
robustità s.f.
robusto agg./s.m.
robustoso agg.
rosamarina s.f.
rosmarino s.m.
rostrato agg.
rostro s.m.
rubestamente avv.
rubestezza s.f.
rubèstico agg.
rubesto agg.
rubrica s.f.
rubricare v.
rubricato agg.
salio s.m.
saltatore s.m.
salviata s.f. ●
salviato agg. ●
satimoni s.i.
sàtira (1) s.f.
sàtira (2) s.f.
satirello s.m.
satìrico agg.
satirio agg.
satirisco s.m.
sàtiro (1) s.m./agg.
sàtiro (2) s.m./agg.
saturamento s.m.
saturare v.
saturato agg.
saturazione s.f.
saturità s.f.
sàturo agg.
sbandeggiare v.
sbandeggiato agg./s.m.
scalappiare v.
scena (1) s.f. ●
scena (2) s.f. ●
scenàcolo s.m. ●
scènico agg./s.m. ●
scherana s.f.
schianza (1) s.f.
schifare v.
sciorinare v.
scoccare v.
scocco s.m.
sconsolamento s.m.
sconsolanza s.f.
sconsolare v.
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sconsolatamente avv.
sconsolato agg./s.m.
sconsolazione s.f.
scrignazzo s.m.
scrignetto s.m.
scrigno s.m.
scrignuolo s.m.
scrignuto agg.
scrignutuzza s.f.
scriminale s.m.
scrimo s.m.
scroba s.f. ●
scroccare v.
sdonnare v.
sdonneare v.
secondogènito
agg./s.m.
semeìtico agg.
senàcolo s.m.
senatello s.m.
senetta s.f.
senettute s.f.
senile agg.
senio s.m.
sentacchioso agg.
sentare v.
sequestraio s.m.
sequestrare v.
sequestrato agg.
sequestrazione s.f.
sequestro (1) s.m.
sequestro (2) agg.
sermonare v. ●
setoloso agg.
setoluto agg.
settaiuolo s.m./agg.
severalmente avv.
severamente avv.
severanza s.f.
severezza s.f.
severità s.f.
severo agg.
sforlignare v.
sforlignato agg.
sfracellare v.
sfracellato agg.
sfracellatura s.f.
sgombo s.m.
sgretolare v.
sìliqua (1) s.f.
sìliqua (2) s.f.
simulacro s.m./agg.
sinfonìaca s.f.
smanianza s.f.
sobriamente avv.
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sobrietà s.f.
sobrio agg./s.m.
sobrioso agg.
socràtico agg./s.m.
soffittato agg./s.m.
sogliero s.m.
solecchio s.m.
sollo agg. ●
sontuosamente avv.
sopradente s.m.
sopramenare v.
sosillo s.m.
sottelèggere v.
spenare v.
speronisti s.m.pl.
spodestamento s.m.
spodestare v.
spodestatamente avv.
spodestato agg.
spondiglio s.m.
spondilla s.f.
spòndilo s.m.
sportiglione s.m.
spuma s.f.
staggimento s.m.
staggina s.f.
staggire v.
staggito agg.
stellìfero agg.
sternulegio s.m.
stipendiario agg./s.m.
stipendio s.m.
stola s.f.
stomacàggine s.f.
stomacale agg.
stomacante agg. ●
stomacare v. ●
stomacarìa s.f.
stomacato agg.
stomacazione s.f.
stomachévole agg.
stomachezza s.f.
stomàchico agg.
stòmaco s.m. ●
stomacone s.m.
stomacoso agg.
stomàtico s.m./agg.
stoppaccioso agg.
stoppare v.
stoppato agg.
storberio s.m.
strabuzzante agg.
strabuzzare v.
striar v.

strio s.m.
stuccare v.
stuccatura s.f.
stucchezza s.f.
stucco (1) s.m.
stucco (2) agg.
stupefare v.
stupefattivo agg.
stupefatto agg.
stupefazione s.f.
stupendo agg.
stupente agg.
stupidezza s.f.
stupidire v.
stupidito agg.
stùpido agg.
stupidore s.m.
stupire v.
stupito agg.
stupore s.m.
stuprare v.
stuprato agg.
stupratore s.m.
stupro s.m.
stuproso agg.
sturbagione s.f.
sturbamento s.m.
sturbanza s.f.
sturbare (1) v.
sturbare (2) v.
sturbato agg.
sturbatore s.m.
sturbero agg.
sturbignone s.m.
sturbo s.m.
stuzzicare v.
svillaneggiamento s.m.
svillaneggiare v.
taffettà s.m.
talento s.m.
tapino agg./s.m.
tarpare v.
tarpato s.m.
tassare v.
tauromitano agg. ●
teàtrico agg.
teatro s.m.
teda s.f.
tedìfero agg.
tegamuzzo s.m.
tenue agg.
tenuezza s.f.
tenuità s.f.
teodìa s.f.

tetràggine s.f.
tetro agg.
timidamente avv.
timidetto agg.
timidezza s.f.
timidità s.f.
tìmido agg./s.m.
timone s.m.
timoneggiare v.
timoniere s.m.
tono (1) s.m.
trafficamento s.m.
trafficanza s.f.
trafficare v.
trafficatore s.m.
tràffico s.m.
tramazzare v.
trànsfuga s.m.
trasmarino (1) s.m.
tremebondo agg.
tremefatto agg.
tremendo agg.
triare (1) v.
triato (1) agg.
tricorporeo agg.
triforcato agg.
triforcuto agg.
triforme agg.
trimarina s.f.
tropo s.m. ●
tropologìa s.f. ●
tropologicamente avv. ●
tropològico agg. ●
truce agg.
trucidare v.
truculente agg.
uccisaglia s.f.
ultimogènito agg.
unigènito agg./s.m.
vanagloria s.f.
vanagloriare v.
vanagloriosamente
avv.
vanaglorioso agg./s.m.
vastità s.f.
vasto (1) agg.
vecco avv./cong.
védova s.f.
vedovaggio s.m.
vedovale agg.
vedovanza s.f.
vedovare v.
vedovarìa s.f.
vedovata s.f.

vedovàtico s.m.
vedovato (1) agg.
vedovato (2) s.m.
vedovella s.f.
vedovesco agg.
vedovetta s.f./agg.
vedovezza s.f.
vedovile agg.
vedovità s.f.
védovo agg./s.m.
verdicante agg.
verdicare v.
verecondia s.f.
verecondioso agg.
verecondo agg./s.m.
verìdico agg.
verzicante agg.
verzicare v.
vespertilio s.m.
vespertilione s.m.
villaneggiatore s.m.
vincastro s.m.
violenta s.f.
violentare v.
violentatore s.m.
violentatrice agg.
violente agg.
violentemente avv.
violento agg./s.m.
violenza s.f.
visiera s.f.
vìttima s.f.
vittimario s.m.
vittimato agg.
vivacciare v.
vivagno s.m.
vivificante agg.
vivificare v.
vivificativo agg.
vivificato agg.
vivificatore s.m.
vivificazione s.f.
vivìfico agg.
vocàbolo s.m.
voglienza s.f.
zanbor s.m.
zara (1) s.f. ●
zendadaio s.m.
zendadino s.m.
zendado s.m.
zurlare v. ●

