La redazione del TLIO nel 2017

Come di consueto, anche questo numero del «Bollettino» si apre con l’aggiornamento dei lavori per la redazione del Tesoro della lingua italiana delle origini, e riporta
l’elenco delle 2.271 voci redatte nei dodici mesi tra luglio 2016 e giugno 2017, pubblicate o in attesa di pubblicazione in rete nel sito dell’OVI (www.vocabolario.org).
È stata dunque rispettata la media di circa 2.000 voci all’anno, che dal 1998 è
l’obiettivo – quasi sempre raggiunto – della redazione, e che ha consentito di festeggiare il 15 ottobre scorso i vent’anni dalla prima pubblicazione in linea del vocabolario con un totale di 36.962 voci redatte (di cui 33.395 pubblicate). Sul totale del
lemmario previsto, le voci redatte raggiungono al momento il 65,1%, mentre sul primo segmento alfabetico A-F la copertura è pressoché totale, assommando al 98,6%
(e per la G arriva all’89,4%).
Questi dati, sintetizzati qui nella loro dimensione puramente numerica, vogliono
essere il segno della continuità della ricerca scientifica elaborata all’OVI, per la realizzazione di un obiettivo di lunga durata che richiede costanza e coerenza di applicazione. A conferma di questo impegno lessicografico, la scelta delle voci presentate
qui a stampa, come specimen cartaceo del TLIO in avanzamento, è caduta
quest’anno su lemmi di particolare rilevanza. In primo luogo una voce eccezionale
come il verbo avere, frutto del lavoro pluriennale di Rossella Mosti; ad essa seguono
le voci esso di Mariafrancesca Giuliani, esempio – come per certi versi già avere –
della categoria dei lemmi ‘grammaticali’ che sono rimasti inevitabilmente in secondo piano nella programmazione del TLIO; tre gruppi di voci redatte dagli assegnisti
‘seniores’ che lavorano all’OVI (doglia, dolente e dolere di Marco Maggiore;
guastare e guastato di Speranza Cerullo; e la famiglia di inquisire di Cosimo Burgassi); infine, la voce grotta redatta da uno studente universitario, Nicola Pacor, durante il suo periodo di stage all’OVI.
L’andamento regolare della redazione del TLIO ha ricevuto negli ultimi mesi un
nuovo impulso dal progetto straordinario finalizzato al suo completamento. Approvato dal MIUR già nel FOE 2016, con un finanziamento che si è reso disponibile solo nella seconda metà del 2017, il progetto prevede in primo luogo un incremento
delle attività lessicografiche che dovrebbe portare ad aumentare il ritmo della redazione. Sette giovani studiosi hanno vinto il concorso per un assegno di ricerca e nell’estate 2017 hanno potuto iniziare – in alcuni casi, rinnovare – la loro attività redazionale, consentendo di programmare l’assegnazione di una buona parte del lemmario residuo per il segmento G-M (ad oggi coperto al 60,8% delle voci).
Oltre all’incremento della redazione delle voci, il progetto prevede anche l’avvio
di quello che abbiamo definito un “riallineamento” del TLIO. La grande novità,
vent’anni or sono, di un vocabolario concepito e pubblicato interamente in linea,
comportava la possibilità di correzioni e aggiornamenti in tempo reale; ma tornare
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sul lavoro già fatto non è stato poi sempre possibile, dovendo mantenere come prioritario l’obiettivo dell’avanzamento della redazione. Via via che le norme redazionali venivano aggiornate non si è dunque sempre potuto eseguire il lavoro di riallineamento delle voci già pubblicate, con il risultato che all’interno del TLIO, tra una
voce e l’altra, sussistono alcune differenze di presentazione dei dati. Senza poter affrontare una reale revisione dell’insieme del vocabolario, che sarà possibile solo a
redazione ultimata, si è però iniziato a uniformare almeno le incoerenze formali più
fastidiose, con un indubbio vantaggio per la consultazione complessiva. In quest’ottica, l’associatura all’OVI di Alessandro Parenti, dell’Università di Trento, ha consentito di affrontare una serie di casi di etimologia incerta, per i quali non soccorrono le fonti etimologiche del TLIO, in primo luogo il LEI (il TLIO di norma recepisce
l’etimologia, non fa ricerca etimologica in proprio): un primo esempio dei risultati di
questa collaborazione è a stampa in questo numero del «Bollettino».
L’uniformazione era urgente anche in vista del terzo obiettivo del progetto, ovvero lo sviluppo di un sistema informatico in grado di gestire l’intero processo di redazione e di consultazione del TLIO. Attualmente il vocabolario è pubblicato in rete
tramite la conversione di documenti di video-scrittura. Più volte in passato si è pensato di costruire un sistema integrato in rete di redazione delle voci, che facilitasse il
lavoro dei compilatori e consentisse per l’utente opzioni di ricerca più articolate e
complesse: ora questo obiettivo è stato calendarizzato, anche grazie alla collaborazione di un nuovo assegnista di ricerca, e se ne è avviata la realizzazione.
Una versione semplificata e “personalizzata” del nuovo sistema informatico sarà
messa a disposizione del Vocabolario Dantesco, il progetto che l’OVI condivide con
l’Accademia della Crusca, in modo da renderne la consultazione perfettamente compatibile con il TLIO. Nel frattempo il progetto dantesco, al quale lavorano attualmente
nella sede dell’OVI cinque assegnisti di ricerca, ha avviato in modo sistematico la redazione delle voci, e ha predisposto un sito web di prossima apertura al quale posso rinviare per ogni informazione sull’andamento dei lavori (www.vocabolariodantesco.it).
Per quanto riguarda il secondo fronte di attività dell’OVI, il corpus testuale, nel
corso del 2017 è formalmente iniziato il progetto PRIN 2015 COVO. Il corpus del
vocabolario italiano delle origini: aggiornamento filologico e interoperabilità. In
vista del primo obiettivo, ovvero l’aggiornamento del corpus, si è provveduto a una
ricognizione bibliografica e all’acquisizione di alcuni primi testi finora assenti, avviando una campagna che proseguirà almeno per tutto il 2018, anche con la collaborazione di numerose case editrici che hanno aderito alla richiesta di mettere a disposizione i testi critici di opere recentemente pubblicate. Questo lavoro dovrebbe consentire di procedere a un aggiornamento sistematico del corpus, che cause di forza
maggiore avevano impedito negli ultimi anni. Verosimilmente non sarà possibile
sottoporre a lemmatizzazione, e integrare quindi nel Corpus TLIO, tutti i nuovi testi
acquisiti: lo si farà per le nuove edizioni da sostituire a quelle già presenti, e per un
numero limitato di testi significativi finora assenti. Per tutti gli altri testi si prevede
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l’inserimento, senza lemmatizzazione, nel rinnovato Corpus OVI, nel quale anche
confluiranno i testi attualmente presenti nei vari corpora che si sono costituiti su progetti specifici (in primo luogo DiVo e LirIO). A regime, avremo dunque – entrambi
aggiornati – un Corpus TLIO lemmatizzato, primo fondamento del vocabolario, e un
Corpus OVI tendenzialmente esaustivo, dal quale comunque si recupereranno per il
vocabolario le voci eventualmente non attestate nel corpus lemmatizzato.
Nell’ambito del progetto COVO, l’OVI collabora anche alla realizzazione di due
importanti progetti collaterali. L’Unità di ricerca all’Università di Napoli l’Orientale,
sotto la responsabilità di Marcello Barbato, sta sviluppando il database AGLIO.
Atlante grammaticale della lingua italiana delle Origini, fondato sui “Testi significativi” del Corpus TLIO; l’Unità di ricerca all’Università di Pavia (Cremona), sotto
la responsabilità di Maria Sofia Lannutti, sta elaborando il recupero della lemmatizzazione del Corpus Avalle, compiuta negli anni Novanta ma in seguito non arrivata
alla pubblicazione per sopraggiunti problemi tecnico-informatici (la versione non
lemmatizzata del corpus è stata intanto resa interrogabile sul sito dell’OVI).
Per la consultazione dei corpora dell’OVI è inoltre in corso di sviluppo una nuova versione del programma GattoWebTM, compatibile con la release GATTO 4.0 del
sistema di gestione del corpus. Parallelamente, si è ripreso contatto con il progetto
ARTFL della University of Chicago, che dagli anni Novanta offre in rete una versione ormai obsoleta del Corpus OVI, al fine di rinnovare in forma più organica questa
antica collaborazione. Un ruolo importante in questi contatti ha la redazione del
TLIO che da anni è attiva all’University of Notre Dame. Questo rapporto consolidato
ha dato vita nella scorsa primavera alla seconda serie del seminario in video-conferenza sul tema Maps, Texts, and Words in Early Italian, frequentato da una rete di
specialisti fra Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna, e aperto anche ad altri collegamenti
internazionali.
Il seminario è stato inserito nella programmazione didattica del «Dottorato di
ricerca internazionale in Filologia e critica» (Università di Siena, Pisa e Siena Stranieri), sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento europeo. L’OVI ha
aderito al consorzio per il secondo anno, con la novità di avere per il XXXIII ciclo
(2017-2020) due borse di dottorato dedicate a ricerche di interesse per l’attività
dell’Istituto. Questa nuova presenza incrementerà l’iniziativa dell’OVI nella formazione superiore, che anche quest’anno ha visto sei dottorandi provenienti da quattro
Università convenzionate frequentare lo stage di lessicografia dell’italiano antico.
Una cinquantina, inoltre, sono stati gli iscritti al corso di formazione di base sulla
lessicografia che si è tenuto a settembre, e che si sta confermando come un appuntamento importante nel rapporto dell’OVI con il sistema universitario.
Ai numerosi nuovi collaboratori fin qui menzionati si sono aggiunte due unità di
personale che sono state assunte dal CNR in quanto vincitrici di concorsi per posti a
tempo indeterminato: a Diego Dotto e a Sara Ravani va il benvenuto più cordiale, e
l’augurio di buon lavoro. Il personale dell’OVI conta così attualmente 9 ricercatori e
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4 fra tecnici e amministrativi. Un gruppo ancora insufficiente per gli obiettivi dell’Istituto, ma di prima qualità, come hanno dimostrato i risultati della valutazione della
ricerca (VQR 2011-2014) diffusi nel mese di febbraio: nella graduatoria degli Istituti
del CNR che si collocano nell’area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche) l’OVI occupa il primo posto, e per alcuni parametri si colloca tra i
primi dieci posti della graduatoria generale di tutti gli oltre 100 Istituti del CNR. Sono meccanismi di valutazione molto controversi e discutibili, ma l’uniformità del risultato dell’OVI è comunque significativa, e ne va dato merito all’impegno di tutti i
suoi ricercatori.
Infine, va segnalato che l’attività editoriale dell’Istituto è proseguita quest’anno
con la pubblicazione, nei Supplementi di questo «Bollettino», degli atti del convegno
internazionale sul tema Rem tene, verba sequentur. Latinità e medioevo romanzo:
testi e lingue in contatto, organizzato nel febbraio 2016 da Elisa Guadagnini e Giulio
Vaccaro a conclusione del progetto DiVo. Dizionario dei Volgarizzamenti. Il lessico
di traduzione dal latino nell’italiano delle origini: bibliografia filologica, corpus bilingue lemmatizzato, dizionario storico settoriale.
Ho lasciato per ultima, in questa rapida sintesi dell’attività dell’OVI nel 2017, la
collaborazione con il Lessico Etimologico Italiano. Dopo la visita, nel 2016, della
redazione del LEI nella sede dell’OVI per un intenso e costruttivo confronto, quest’anno Max Pfister ha invitato in aprile un’ampia delegazione dell’OVI a Saarbrücken, per
il suo 85° compleanno: l’occasione festiva, per lui che era solito non fare distinzioni
tra comunità di studiosi e comunità di amici, era stata preceduta da una seduta di lavoro comune fra la redazione del LEI e quella del TLIO, volta a sviluppare la collaborazione che aveva avuto inizio nel 2015, con la firma di una convenzione in occasione del trentennale dell’OVI. Ora che Max è improvvisamente scomparso, ricordiamo con profonda stima e sincero affetto l’entusiasmo coinvolgente e efficace che
tutti abbiamo sperimentato nella sua attitudine umana prima ancora che scientifica.
A quella convenzione intendiamo dunque tener fede anche nella memoria del magistero di Max Pfister, a cui questo volume del «Bollettino» è dedicato.
31 ottobre 2017

Lino Leonardi
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abbacilato agg.
accomunicare v.
acquì avv.
addimorato (2) s.m.
afro (2) agg.
alturare v.
andi s.m.pl.
apimazam s.i.
apro s.m.
aregattu s.m.
arondello s.m.
arristorare v.
articoloso agg.
assortitamente avv.
attazione s.f.
avere (1) v. ●
baderella s.f.
baras s.i.
barcora s.f.
baromali s.i.
bazarischiten s.i.
bedeguard s.m.
berre s.i.
besed s.i.
bezaar s.m.
bezasem s.i.
biamomo s.m.
biblas s.i
bihar s.i.
bion s.m.
birsem s.i.
bisanzio agg.
blatta s.f.
bocebrero s.m.
brachioch s.i.
brega (2) s.f.
brenchi s.m.pl.
brobbione s.m.
bulbus s.m.
burdi s.m.
butalmom s.i.
buzeidem s.i.
cadurci s.m.pl.
camosciaio s.m.
canidio s.m.
canonicare v.
cantare (2) s.m.
canto (1) s.m.
capacitare v.
carambia s.i.
caramios s.i.
carrobbio s.m.
cassio agg.
cecilio agg.

celenii s.m.pl.
cenciame s.m.
chellò avv.
chiroma s.i.
cigliare (2) v.
cinquanta num.
circumcirca avv.
ciromon agg.
ciuffolare v.
civéttola s.f.
clesardone s.m.
coabitazione s.f.
coagulazio s.f.
coinsines s.i.
collattaneo s.m.
collettare v.
coltellare v.
colturare v.
comàndita s.f.
commendatizio agg.
commercare v.
commeritévole agg.
commettimento s.m.
commezzo s.m.
comminacciare v.
commischiare v.
comodato s.m.
compàgine s.f.
compagnato agg.
compartimento s.m.
compascuo agg.
compazientemente
avv.
compensatamente avv.
comperante s.m.
compianato agg.
conconsente agg.
concordagione s.f.
concremare v.
condòmina s.f.
confacente agg.
conferimento s.m.
confessionale agg.
confettiere s.m.
confido (2) s.m.
confinie s.f.pl.
conformatore s.m.
confortanza s.f.
conglorificare v.
congruentemente avv.
coniugazione s.f.
conlocatore s.m.
conocchiare v.
conoperare v.

cònopo s.m.
consedimento s.m.
consegnamento s.m.
consembràbile agg.
consembrabilmente
avv.
conservévole agg.
consideroso agg.
cònsito agg.
consolarmente avv.
contadinesco agg.
contemplativa s.f.
contennente s.m.
contentore s.m.
contèrrito agg.
continentemente avv.
contornante agg.
contorsione s.f.
contracquistare v.
contraddicévole agg.
contraire v.
contrale agg.
contrapponizione s.f.
contrassegnato agg.
contravversità s.f.
contravvolere v.
converserìa s.f.
convivente agg.
cooperativo agg.
coppiare v.
coraglia s.f.
corallino s.m.
correggiame s.m.
corrispondévole agg.
costruttivo agg.
cottellina s.f.
covatoio s.m.
cozaindrè avv.
cretano s.m.
crocifiggente s.m.
cucchiaione s.m.
cùcciolo s.m.
cucinuzza s.f.
cucurbetta s.f.
cucurbitino s.m.
cuginàtico s.m.
cullura s.f.
cùpolo s.m.
curasnetta s.f.
cussia s.m.
custoditamente avv.
cutavaza s.f.
datore s.m.
datrice s.f.

7

demandare v.
dezaindrè avv.
diacatolicon s.m.
dimolto indef./avv.
disagguaglianza s.f.
disguiglio s.m.
dissimulante s.m.
dizzà avv.
doglia s.f. ●
doglianza s.f.
doglienza s.f.
doglio (1) s.m.
doglio (2) s.m.
dogliosamente avv.
dogliuto agg.
dolente agg./s.m./s.f. ●
dolentemente avv.
dolentezza s.f.
dolentìa s.f.
dolenza s.f.
dolere v. ●
dolìa s.f.
doloranza s.f.
dolorare v.
dolorato agg./s.m.
dolorosetto agg.
dolzore s.m./s.f.
domandare v.
dottrice s.f.
dura s.f.
eccettore s.m.
econtare v.
econtra avv.
ecquà avv.
ecquì avv.
edificatorio agg.
edipoliano agg.
egensi s.m.pl.
eghio s.m.
egineti s.m.pl.
egropotanei s.m.pl.
egroto agg.
elchesmes s.i.
elefanzioso agg.
elevatrice s.f.
elicio agg.
elimèo agg./s.m.
elle (2) s.f.
elmolche s.m.pl.
embitire v.
emendatorio agg.
emplasticamente avv.
emporitani s.m.pl.
enchieledi s.m.pl.
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ennèo agg.
entrace s.i.
envìa s.f.
epidnèo agg.
equinovale agg.
eretriensi s.m.pl.
ermiònico agg.
erogazione s.f.
eruditrice s.f.
esauditrice agg.
espansione s.f.
espargnare v.
espettàbile agg.
espettante agg.
espressare v.
espressatamente avv.
espresse avv.
esprìmere v.
esso (1) dim./pers. ●
estèrrito agg.
eternalità s.f.
etnensi s.m.pl.
evandrio agg.
evòmere v.
eziandìo cong./avv.
fabulatore s.m.
facax s.i.
faccendoso agg.
faccenduzza s.f.
faces s.i.
fachi s.i.
facilitare v.
facthitella s.f.
falàrico s.m.
falàride s.m.
falatrifore s.i.
falcaio a.g.
falcario s.m.
falerato agg.
falereo s.m.
falerio s.m.
falfama s.i.
famios s.i.
fanala s.f.
farsahamon s.i.
faufel s.i.
faul s.i.
fecondoso agg.
feleng s.m.
felfeches s.i.
feludi s.m.
fendimento s.m.
ferìbile agg.
festerecciamente avv.
festinantemente avv.
festinatamente avv.
fetedano s.m.
fettia s.f.
ficulese agg.

fidale agg.
fidanza s.f.
fidenatese s.m.
finici s.m.pl.
firmamento (1) s.m.
fitias s.i.
fizio agg.
fledemerio s.m.
floricense agg.
foce s.f.
focese agg./s.m.
fochéttolo s.m.
foglio (1) s.m.
folio s.m.
fondano agg./s.m.
fondatamente avv.
fondura s.f.
fontaniere s.m.
forlignato agg.
fornimento s.m.
forza (2) s.f.
fosca s.f.
fotraso s.m.
fracidoso agg.
fracidura s.f.
fusalense agg.
gabinio (2) agg.
gaette s.i.
galbe s.m.
gamfasanti s.m.pl.
gando s.m.
gater s.m.
gentiggare v.
gentile (2) agg./s.m.
già avv./cong.
giacché cong.
gieribem s.i.
giò escl.
giochévole agg.
giovamento s.m.
giovante agg.
giovare v.
giovativo agg.
giovatrice s.f./agg.
giovévole agg.
giralobia a.g.
girante agg.
giudicale agg.
giudicante agg./s.m.
giudicarìa s.f.
giudicativo agg.
giudicato (1) agg.
giudicato (2) s.m.
giudicato (3) s.m.
giudicatore s.m.
giudicatorio agg.
giudicatrice s.f.
giudicazione s.f.
giudiziale agg./s.m.

giudiziario agg.
giudiziero agg.
giudiziévole agg.
giudizione s.f.
giumgibes s.i.
giunticcio agg.
giuramento s.m.
giurare v.
giurato agg./s.m.
giuratore s.m.
giuridiciale agg./s.m.
giurisdizionale agg.
giurisdizione s.f.
giurista s.m./agg.
giurizione s.f.
giusso s.m.
giustìa s.f.
giustità s.f.
giustiziale agg.
giustiziare v.
giustiziato (1) s.m.
giustiziato (2) s.m.
giustiziatore s.m.
giustiziere s.m./agg.
glanachi s.m.pl.
glassa s.f.
glorizia s.f.
gloza s.f.
glozo s.m.
gnioti s.m.pl.
gócciola s.f.
gócciolo s.m.
gocciolone s.m./agg.
godìo s.m.
gottacadìa s.f.
grali a.g.
gramolare (2) s.m.
grascia s.f.
grasciolo s.m.
grassa s.f.
gratis avv.
gratuità s.f.
gravamento s.m.
gravàmine s.m.
gravante agg./s.m.
gravanza s.f.
gravare v.
gravato agg./s.m.
gravatore s.m.
gravazione s.f.
grave agg./s.m./avv.
graveggiare v.
gravemente avv.
gravenza s.f.
gravetto agg.
gravezza s.f.
graviamente avv.
gravio agg.
graviore agg.

gravioso agg.
gravore s.m.
gravosamente avv.
gravosetto agg.
gravoso agg.
graziare v.
graziato agg.
graziévole agg.
grazievolmente avv.
graziosamente avv.
grazire v.
gré s.f.
grecismo antrop.
gresso (1) s.m.
gresso (2) avv.
gresso (3) s.m.
greto s.m.
greve agg./s.m./avv.
grevella agg.
grevellera agg.
grevezza s.f.
gridata s.f.
grignàpola s.f.
grisopano s.m.
grocto a.g.
grongo s.m.
groppo (1) s.m.
grossalimenti avv.
grossamente avv.
grossare v.
grosseggiare v.
grossello agg.
grosserello s.m.
grossetto agg./s.m.
grossezza s.f.
grossiere agg.
grossità s.f.
grossitùdine s.f.
grossolano agg./s.m.
grossore s.m.
grossura s.f.
grossuto agg.
grosule s.m.pl.
grotta s.f. ●
gruello s.m.
gruvio agg.
guabadiri s.m.pl.
guaccetta s.f.
gualdrina s.f.
guardamento s.m.
guardante agg./s.m.
guardanza s.f.
guardare v.
guardato agg./s.m.
guardatore s.m.
guardatrice s.f.
guardatura s.f.
guardévole agg.
guardiadietro s.i.
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guardianìa s.f.
guardianolo s.m.
guardiare v.
guardioso agg.
guarditare v.
guardo s.m.
guarentare v.
guarente s.m.
guarentigia s.f.
guarentigiato agg.
guarentire v.
guarento s.m.
guarenza s.f.
guarnigione s.f.
guarnimento s.m.
guarnire v.
guastadetta s.f.
guastaduzza s.f.
guastare v. ●
guato s.m.
guiniva a.g.
gustaccio s.m.
gustare (1) v.
gustare (2) s.m.
gustato s.m.
gusto s.m.
hassila s.f.
hysteronpròteron s.m.
ialiosi s.m.pl.
iarrotta s.f.
iatto s.m.
iazolla s.f.
ietine s.i.
ifiù on.
imbolaticcio agg.
imbonacciato agg.
immaginàbile agg.
immaginévole agg.
immalagevolire v.
immemoràbile agg.
immolamento s.m.
immundazione s.f.
imo agg./s.m.
impassìbile (2) agg.
impazienza s.f.
impetuosamente avv.
impetuosità s.f.
impetuoso agg.
impigrire v.
impossente agg.
impossévole agg.
impossevolezza s.f.
impossìbile agg./s.m.
impossibilità s.f.
impossibilmente avv.
impotentemente avv.
impròmere v.
improporre v.
impulcrare v.

imputidare v.
imputrìbile agg.
imputridire v.
impuzzolente agg.
impuzzolire v.
impuzzolito agg.
inaltrare v.
incampamento s.m.
incampare v.
incapestrare v.
incapestrato agg.
incapestratura s.f.
incarnatore s.m.
incarnatura s.f.
inceppare v.
incerare v.
incerato agg.
incessante agg.
incetto agg.
inchiarire v.
inchiavare v.
inchiavato agg.
inchiavellare v.
inchiavellato agg.
inchietta avv.
inchinàbile agg.
inchinévole agg.
inchiodare v.
inchiodato agg./s.m.
inchiodatura s.f.
inchiostrare (1) v.
inchiostrare (2) v.
inchiostro (1) s.m.
inchiostro (2) s.m.
incinta agg.
incirconciso agg./s.m.
incògliere v.
incomodamente avv.
incompossévole agg.
incompossìbile agg.
incomprensibilmente
avv.
incomprensivamente
avv.
incontrastàbile agg.
incontravvenire v.
incontrévole agg.
incosto (1) s.m.
incoverchiare v.
incredìbile agg.
indeficientemente avv.
indefinito agg.
indegnamente avv.
indegnante agg.
indegnatura s.f.
indegnità s.f.
indegnitùdine s.f.
indegno (1) agg./s.m.
indegno (2) s.m.

indicévole agg.
indignamento s.m.
indignanza s.f.
indignare v.
indignative avv.
indignativo agg.
indignato agg.
indignazione s.f.
indiziare v.
indizione (2) s.f.
indominare v.
indonnare v.
indovinessa s.f.
indozza s.f.
indozzamento s.m.
indozzato agg.
indugévole agg.
ineffabilità s.f.
ineffabilmente avv.
inefficacia s.f.
inesalàbile agg.
inestimàbile agg.
inestinguibilmente
avv.
inettezza s.f.
inettitùdine s.f.
infallibilmente avv.
infamire v.
infancella s.f.
infanciullo s.m.
infangare v.
infangato agg./s.m.
infante (1)
s.m./agg./s.f.
infante (2) s.m./s.f.
infanterìa s.f.
infantesca s.f.
infanticella s.f.
infanticello s.m.
infantile agg.
infantilità s.f.
infantinella s.f.
infantino s.m.
infàntulo agg.
infanzia s.f.
infecondità s.f.
infellare v.
infellonire v.
infellonito agg.
infiammante agg.
infiorare v.
infiorire v.
infiorito agg.
infóndere v.
infondire v.
infondità s.f.
infondito agg./s.m.
infonditura s.f.
infracidàbile agg.

infracidamento s.m.
infracidare v.
infracidato agg.
infracidatura s.f.
infracidire v.
infracidito agg.
infracitura s.f.
infragilire v.
infreddamento s.m.
infreddare v.
infreddativo agg.
infreddato agg./s.m.
infreddatura s.f.
infreddire v.
infrigidare v.
infrigidativo agg.
infrigidato agg.
infrigidazione s.f.
infrigidire v.
infrigiditare v.
infrigidito agg.
infrondare v.
infunato agg.
infusione s.f.
infuso agg./s.m.
infuturare v.
infuturo agg.
ingratezza s.f.
ingravidamento s.m.
ingravidanza s.f.
ingravidare v.
ingravidato agg.
ingravidatore s.m.
ingraziare v.
ingraziato agg.
ingrazioso agg.
ingresso (1) s.m.
ingrugato agg.
inguardare v.
inguerrare v.
inguerriare v.
inguerrire v.
inibire v.
inibizione s.f.
innarràbile agg.
innervare v.
innervato agg.
innitévole agg.
innocente agg./s.m.
innocenza s.f.
innossio agg.
innovamento s.m.
innovante s.m.
innovare v.
innovato agg.
innovatore s.m.
innovazione s.f.
inobbligare v.
inobbligato agg.
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inodiare v.
inodio s.m.
inodioso agg.
inorrévole agg.
inquerire v.
inquinamento s.m.
inquirente s.m.
inquisire v. ●
inquisito s.m. ●
inquisitore s.m. ●
inquisitorìa s.f. ●
inquisitorio agg. ●
inquisizione s.f. ●
insalatina s.f.
insalato (2) agg.
inscusàbile agg.
insegàbile agg.
insegnévole agg.
insensìbile agg.
inserenato agg.
insomare v.
insonnare v.
inspudazare v.
instàbile agg.
instropicciare v.
insucidare v.
integrale agg.
integralmente avv.
integramente avv.
integrare v.
integrato agg.
integrezza s.f.
integrità s.f.
integrizia s.f.
intelligàbile agg.
intendenzionévole agg.
intendévole agg.
intenerire v.
intenerito agg.
intènero agg.
interamenti s.m.pl.
interfinare v.
interfuso agg.
interinamente avv.
interino agg.
interità s.f.
interquìrere v.
interregno s.m.
intirizzito agg.
intitolare v.
intitolato agg.
intonante agg.
intonare (1) v.
intonare (2) v.
intonato agg.
intonatore s.m.
intonatrice agg.
intorbidito agg.
intorpare v.

intoscare v.
intoscato agg.
intossicare v.
intossicato agg.
intossicazione s.f.
intrabugliari v.
intrabugliatu agg.
intrasmutàbile agg.
intravare v.
intraversare v.
intraversato agg.
intrementire v.
intremire v.
intremorire v.
intrìdere v.
intriso agg./s.m.
introvare v.
introvenire v.
introvèrtere v.
inulto agg.
inunare v.
invariàbile agg.
invecchiare v.
invecchiato agg.
inveggia s.f.
inveggiamento s.m.
inveggiare v.
inveggiato agg.
invegliato agg.
invenire v.
invenitore s.m.
invenitrice s.f.
investigàbile (1) agg.
investìgabile (2) agg.
investigamento s.m.
investigante agg./s.m.
investigare v.
investigatore s.m.
investigatrice s.f.
investigazione s.f.
invidiamento s.m.
invidiante s.m.
invidiato agg./s.m.
invidiatore s.m.
invidiatrice agg.
invidioso agg./s.m.
ìnvido agg./s.m.
inviévole agg.
invigorire v.
invigorito agg.
invilare v.
invilimento s.m.
invilire v.
invilito agg.
invillanire v.
invioso agg./s.m.
invisìbile agg./s.m.
inzaganato agg.
inzampagliato agg.

inzigagione s.f.
inzigamento s.m.
inzigare v.
inzoppare v.
iperbòrico agg.
iperfanìa s.f.
iperlidio s.m.
ipocristo agg.
ipodorio s.m.
ipofanìa s.f.
ippòpodi s.m.pl.
ipra s.f.
irragionévole agg.
irragionevolmente avv.
irrazionàbile agg./s.m.
irrazionabilmente avv.
irrazionale agg.
irrazionalità s.f.
irrazionevolmente avv.
irrepugnàbile agg.
israèlico agg.
israelita agg./s.m.
israelìtico agg.
issa (1) avv.
issare v.
issavìa avv.
issione s.m.
issofatto avv.
issoiure avv.
ista avv.
iusanu agg.
izoma s.f.
làbile agg.
laccio s.m.
lacerante agg.
lacerare v.
lacerato agg./s.m.
lacerta s.f.
laceru s.m.
laci avv.
lacirtuni s.m.
lamentàbile agg.
lamentabilmente avv.
lamentamento s.m.
lamentante s.m.
lamentanza s.f.
lamentare v.
lamentata s.f.
lamentatore s.m.
lamentatrice s.f.
lamentazione s.f.
lamentela s.f.
lamentévole agg.
lamentevolmente avv.
lamentezza s.f.
lamento s.m.
lamentosamente avv.
lamentoso agg.
lana s.f.

lanaggio s.m.
lanagione s.f.
lanaio s.m.
lanaiuolo s.m.
lanato agg.
lancella s.f.
lancellotta s.f.
lanci avv.
lancinare v.
lanificio s.m.
lanìgine s.f.
lanio agg.
lano (1) agg.
lano (2) agg.
lanoso agg.
lanovéndolo s.m.
lanùgine s.f.
lanugo s.f.
lanuto agg.
latifondo s.m.
latitùdine s.f.
lato (2) agg.
lato (3) v.
lattoso agg.
lavaceci s.m.
lavoràbile agg.
lazzezza s.f.
lazzità s.f.
lazzo (1) agg.
leggévole agg.
leggio (1) agg.
lemònici s.m.pl.
lentigginaccia s.f.
lenza (1) s.f.
lenza (2) s.f.
lenzare v.
lenzato agg.
leo s.m.
leone s.m.
leptitani s.m.pl.
lercezza s.f.
lerciare v.
lerciarìa s.f.
lerciato agg.
lercio agg.
lesto (1) agg.
licenza s.f.
licenzialmente avv.
licenziamento s.m.
licenziare v.
licenziatamente avv.
licenziato agg./s.m.
licenziévole agg.
licenziosamente avv.
licenzioso agg.
licèo agg.
lievezza s.f.
lilio s.m.
lineo agg.
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lingueggiare v.
liquefare v.
liquefattivo agg.
liquefatto agg.
liquefazione s.f.
lisciare v.
lisciato agg./s.m.
lista s.f.
listo agg.
litigamento s.m.
litigante agg./s.m.
litigare v.
litigatrice s.f.
litigazione s.f.
litigio s.m.
litigioso agg.
litigoso agg.
loggetta s.f.
loggettina s.f.
loggia s.f.
loggiamento s.m.
loggiare v.
longifluo agg.
longinquo agg.
longitùdine s.f.
loppo s.m.
lozione s.f.
lucerta s.f.
lucidamente avv.
lucidare v.
lucidezza s.f.
lucidità s.f.
lùcido agg.
luoguccio s.m.
madrigale s.m.
maganzese agg./s.m.
maggiorévole agg.
magioncella s.f.
magione s.f.
magionetta s.f.
magnanimamente avv.
magnanimità s.f.
magnànimo agg./s.m.
magnanimosità s.f.
magnano s.m.
malagévole agg.
malandanza s.f.
malasanna s.m.
malatiglia s.f.
malìaco agg.
malintendévole agg.
mallevadore s.m.
mallevadorìa s.f.
mallevare v.
mallevato s.m.
malleverìa s.f.
manata s.f.
manatella s.f.
manatina s.f.

mancàbile agg.
mancagione s.f.
mancanza s.f.
manchévole agg.
manchezza s.f.
manciata s.f.
mandatario s.m.
manesco agg./avv.
manifattura s.f.
manimorcia s.f.
manomessa s.f.
manomesso agg./s.m.
manométtere v.
manotèngolo s.m.
mansionale s.m.
mansionario s.m.
mansione s.f.
mansità s.f.
manso (1) agg.
mansuèscere v.
mansuetamente avv.
mansueto agg./s.m.
mantenévole agg.
mantenimento s.m.
mantenitore s.m.
mantenitrice s.f.
manubalestro s.m.
manufatto agg./s.m.
marabottino s.m.
maramato s.m.
marame s.m.
maramma s.f.
marangona s.f.
marastra s.f.
maratro s.m.
marciare (1) v.
marciare (2) v.
marcigna s.f.
maritévole agg.
marmo s.m.
màrmore s.m./s.f.
marmoreo agg.
maroele s.f.pl.
marpesio agg.
marrabese s.m.
martinella s.f.
martirizzamento s.m.
marzocco s.m.
massiccio agg.
màssime avv.
màssimo agg./avv.
mastello s.m.
masticino agg.
mastruccio s.m.
matassa s.f.
matassina s.f.
materassino s.m.
maternalmente avv.
matrignamento s.m.

matrignare v.
matrigneggiare v.
meccànico agg./s.m.
medaglia s.f.
medagliata s.f.
medagliuola s.f.
mediacon s.m.
mediano (2) agg.
mediclinio s.m.
mediocre agg.
mediocremente avv.
mediocrità s.f.
meditamento s.m.
meditante s.m.
meditare v.
meditativo agg.
meditazione s.f.
melensàggine s.f.
melenso agg./s.m
mellificare v.
mellificazione s.f.
mellifluo agg.
melodìa s.f.
melòdico agg.
mènade s.f.
mendicàggine s.f.
mendicante agg./s.m.
mendicanza s.f.
mendicare v.
mendicazione s.f.
mendicità s.f.
mendico agg./s.m.
mendìcolo agg.
mendicoso agg.
mendicume s.m.
menestrello s.m.
mennònide s.f.
menscipio agg.
meravigliàbile agg.
meravigliévole agg.
mercantévole agg.
mercatantévole agg.
mergem s.i.
mergugliese s.m.
merguliatu agg.
meridiale agg.
meritàbile agg.
meritévole agg.
merla s.f.
merlare v.
merlata s.f.
merlato agg.
merlo s.m.
merlotto s.m.
merluzzo s.m.
mermanza s.f.
merore s.m.
merovingo s.m.
meschino agg./s.m.
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mesopotamio s.m.
messetterìa s.f.
messetto s.m.
mestrua s.f.
metapontini s.m.pl.
metonimia s.f.
mètrico agg.
metropolitano (2) agg.
mezzamento s.m.
mezzana s.f.
micenati s.m.pl.
micidero agg.
micidiale agg./s.m./s.f.
micieffo s.m.
miglioramento s.m.
miglioranza s.f.
minaccévole agg.
minaccevolmente avv.
minacciàbile agg.
minerale s.m.
minerato agg.
mineroso agg.
minervo agg.
minestra s.f.
mingarda s.f.
miniera s.f.
ministriere s.m.
minutaglia s.f.
minuterìa s.f.
miracolare v.
miracolosamente avv.
miracoloso agg.
miraculose avv.
miraglio s.m.
miseràbile agg./s.m.
miserévole agg.
misericordévole agg.
mispregévole agg.
misterialmente avv.
misteriata s.f.
misteriosamente avv.
misterioso agg.
misuràbile agg.
misurévole agg.
mitigamento s.m.
mitigare v.
mitigativo agg.
mitigato agg.
mitigatore s.m.
mitigazione s.f.
mitighévole agg.
mitighezza s.f.
moaddo s.m.
mobilezza s.f.
mobilità s.f.
modello s.m.
modestamente avv.
modestare v.
modestia s.f.
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modesto agg./s.m.
modicità s.f.
mòdico agg.
modiglione s.m.
modulamento s.m.
modulante agg.
modulare (1) v.
modulare (2) v.
modulato (1) s.m.
modulato (2) agg.
modulatore s.m.
modulazione s.f.
moggiata s.f.
moleca s.f.
molena s.f.
molestévole agg.
molinarezo agg.
mollaggio s.m.
mollica s.f.
moltiplicanza s.f.
moltiplicazione s.f.
mondezzaio s.m.
mondiale agg.
mondificamento s.m.
mondificare v.
mondificato agg.
mondificazione s.f.
monetaggio s.m.
monetare v.
monetiera s.f.
monetiere s.m.
monile s.m.
monocordo s.m.
monologio s.m.
monosìllabo agg.
montaninezza s.f.
monzicchio s.m.
morbezzo s.m.
morbidamente avv.
morbidamento s.m.
morbidello agg.
morbidezza s.f.
mòrbido agg./s.m.
mordàbile agg.
mordace agg.
mordacemente avv.
mordacità s.f.
mordevolmente avv.
mordigallina s.f.
mordimento s.m.
mordìo s.m.
morditore s.m.
mortare v.
mortificare v.
mortillitu s.m.
mortire v.
mostramento s.m.
mostruosamente avv.
motrice agg.

motteggévole agg.
motteggioso agg.
mottetto s.m.
movevolmente avv.
mozione s.f.
muda s.f.
mugàvero s.m.
mugliola s.f.
mula s.f.
mulacchia s.f.
mulattiere s.m.
muletta s.f.
muletto (1) s.m.
muletto (2) s.m.
mulinaia s.f.
mulinaio s.m.
mulinello s.m.
mulino s.m.
mullaio s.m.
mulo s.m.
multa s.f.
multare v.
multilàtero agg.
multiloquio s.m.
munerare v.
munificamente avv.
munìfice s.m.
munificenza s.f.
muraiuolo s.m.
muramento s.m.
muratore s.m.
muratura s.f.
mùrice s.m./s.f.
musa (1) s.f.
musa (2) s.f.
musa (3) s.f.
musa (4) s.f.
musare (1) v.
musare (2) v.
musìa s.f.
musicare v.
musile (1) s.m.
musile (2) s.m.
musinio s.m.
musìo s.m.
musivo s.m.
mustela s.f.
mutàbile agg.
mutilare v.
mutilazione s.f.
narràbile agg.
nasamone s.m.
nasamonìaco agg.
nasamonte s.i.
nasca s.f.
nauta s.m.
nàutico agg.
navicella s.f.
navichiere s.m.

navigàbile agg.
navigamento s.m.
navigante agg./s.m.
navigare (1) v.
navigare (2) s.m.
navigatore s.m.
navigazione s.f.
navighévole agg.
naviglietto s.m.
navitare v.
nazianzeno agg.
nebulosità s.f.
necessévole agg.
neghiettire v.
neghietto agg.
neghittanza s.f.
neghittosamente avv.
neghittoso agg./s.m.
nepte s.f.
neuma s.m.
nicchiamento s.m.
nicchiare v.
nicchio s.m.
nimio (1) agg./s.m.
nimio (2) avv.
nisseno agg.
nitidezza s.f.
nìtido agg.
nitore s.m.
nocerino (1) s.m.
nocerino (2) s.m.
nocévole agg./s.m.
noiévole agg.
nola s.f.
nolano agg./s.m.
noleggiamento s.m.
noleggiare v.
noleggiato agg./s.m.
noleggiatore s.m.
noleggio s.m.
nolo s.m.
nomanza s.f.
nomanzino s.m.
nomare v.
nomatamente avv.
nomato agg./s.m.
nominalmente avv.
nominamento s.m.
nominanza s.f.
nominata s.f.
nominatamente avv.
nominativo s.m.
nominatore s.m.
nominazione s.f.
nòmine s.m.
nominevolmente avv.
notàbile agg./s.m.
notévole agg.
nòttola s.f.

nòttolo s.m.
numantino agg./s.m.
numanzii s.m.pl.
nutricàbile agg.
nutrichévole agg.
obbrobriare v.
obbrobrio s.m.
obbrobriosamente avv.
obbrobrioso agg.
obloquutore s.m.
obrizo agg./s.m.
occasionalmente avv.
occasione s.f.
occaso s.m.
odiàbile agg.
odiévole agg.
odoràbile agg.
odorévole agg.
offendévole agg.
offuscamento s.m.
offuscare v.
offuscato agg.
offuscazione s.f.
olo a.g.
oltraggévole agg.
omicida s.m./s.f.
omicidaio s.m./agg.
omicidiare v.
omicidiario s.m./agg.
omicidio s.m.
omicidioso agg.
onnisciente agg.
onoràbile agg.
opinionare v.
oppilazio s.f.
oppilazione s.f.
opuscoletto s.m.
opùscolo s.m.
ordinàbile agg.
ordinévole agg.
organale agg.
organese agg.
organetto s.m.
organezza s.f.
orgànica s.f.
orgànico agg.
organizzare v.
organizzato agg.
orticello s.m.
orticino s.m.
ortivo agg.
orto (1) s.m.
ortogonio agg.
ortolana s.f.
ortolano s.m./agg.
ostellano s.m.
ostellare v.
ostellerìa s.f.
ostelliere s.m.
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ottemperantemente
avv.
ottemperare v.
oveta s.f.
oveter s.m.
ovile s.m.
padeguai s.m.
pallidetto agg.
pallidezza s.f.
pallidire v.
pallidità s.f.
pàllido agg./s.m.
palliduccio agg.
pallidume s.m.
pallore s.m.
palpàbile agg.
palpella s.f.
panada s.f.
panàtica s.f.
panattarìa s.f.
panattello s.m.
panchiedente s.m.
pandévole agg.
pane s.m.
panebero s.m.
panella (1) s.f.
panella (2) s.f.
panellino s.m.
panello (1) s.m.
panello (2) s.m.
panettiere s.m.
panetto (1) s.m.
panetto (2) s.m.
panéttolo s.m.
panicciuola s.f.
panittera s.f.
pannaccio s.m.
pannaccioso agg.
pannaggio s.m.
pannaio s.m.
pannaiuolino s.m.
pannaiuolo s.m.
pannamento s.m.
pannatoio s.m.
pannatore s.m.
pannello s.m.
pannicciuolo s.m.
pannicino s.m.
pannina s.f.
pannizo s.m.
pannolano s.m.
pannolino s.m.
panucciuolo s.m.
pàpice s.f.
papio agg.
paradosso s.m.
paragonàbile agg.
paretaio s.m.
paretana s.f.

paretello s.m.
parisii s.m.pl.
parlévole agg.
partenévole agg.
passìbile (1) agg./s.m.
passìbile (2) agg.
pasturoso agg.
paterno agg.
patria s.f.
paurévole agg.
peco s.f./s.m.
pècora s.f.
pecoràggine s.f.
pecoraio agg./s.m.
pecoretta s.f.
pecorile agg./s.m.
pecorino agg./s.m.
pècoro s.m.
pecorone s.m.
pedota s.m.
pedovare v.
pelorita agg.
pennale s.m.
peramàbile agg.
peramando agg.
perdonévole agg.
perduelle s.m.
perduellio s.f.
perduellione s.f.
perduràbile agg.
perdurévole agg.
pergamèi s.m.pl.
pergiuràbile agg.
perizoma s.m.
perlùcido agg.
permale agg.
perpetuale agg.
perpetualità s.f.
perpetualmente avv.
perpetuamente avv.
perpetuanza s.f.
perpetuare v.
perpetuità s.f.
perpetuo agg./avv.
perscrutàbile agg.
persecutore s.m.
perseguace agg.
perseguimento s.m.
perseguire v.
perséguita s.f.
perseguitamento s.m.
perseguitante agg./s.m.
perseguitare v.
perseguitato agg./s.m.
perseguitatore s.m.
perseguitatrice s.f.
perseguitazione s.f.
perseguitore s.m.
perseguizione s.f.

persolina s.f.
pèzzo (1) s.m.
pézzo (2) s.m.
pialla s.f.
piallaccio s.m.
piallare v.
piallato agg./s.m.
piallatore s.m.
pialletto s.m.
piana (1) s.f.
piana (2) s.f.
pianale topon.
pianamente avv.
pianare v.
pianato agg./s.m.
pianatura s.f.
pianettamente avv.
pianetto (2) s.m.
piangimento s.m.
pilota (1) s.f.
piloto (1) s.m.
piloto (2) s.m.
pingue agg./s.m.
pinguèdine s.f.
pinguitùdine s.f.
pìrame s.f.
pisano (3) agg./s.m.
pisarola s.f.
pisèo agg.
pìttoni s.m.pl.
pizzicamento s.m.
plàgula s.f.
platonicamente avv.
plauzio agg.
porcio agg.
posizione s.f.
potestativamente avv.
pràtica s.f.
pràtico agg./s.m.
pregamento s.m.
pregàmina s.f.
prescia s.f.
presidale agg.
presidato s.m.
prèside s.m.
presidente
s.m./s.f./agg.
presidenza s.f.
presidiario agg.
presidio s.m.
procuratore s.m.
profare v.
proferanza s.f.
profettura s.f.
pronta s.f.
prontamente avv.
prontare v.
prontarello agg.
prontariamente avv.
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pronteggiare v.
prontezza s.f.
prontitùdine s.f.
proporzionàbile agg.
proporzionévole agg.
proscribente agg.
prosecutore s.m.
prosperévole agg.
provenzale (1)
agg./s.m.
provenzale (2)
s.m./agg.
puteglioso agg.
putente agg.
putire v.
putredimento s.m.
putrèdine s.f.
putrefare v.
putrefattévole agg.
putrefattìbile agg.
putrefattivo agg.
putrefatto agg.
putrefattura s.f.
putrefazione s.f.
putrescenza s.f.
pùtrido agg.
putridore s.m.
putridume s.m.
putulente agg.
puzzévole agg.
qualunquemente avv.
quatraro s.m.
querimonia s.f.
querimonio s.m.
quiddità s.f.
radicofanese agg.
radicondolese agg.
ramaiuolo s.m.
rammemorare v.
rammemorato agg.
rammemorazione s.f.
rammemoriare v.
rammentare v.
rammentatore s.m.
rammentazione s.f.
rammentìo s.m.
rammentovare v.
ramogna s.f.
ramognare v.
rapévole agg.
rasoio s.m.
rassomigliare v.
rattemperamento s.m.
rattemperare v.
rattemperato agg.
raucas s.i.
raviggiuolo s.m.
ravvisare v.
reciprocare v.
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reciprocazione s.f.
recìproco agg.
repressivo agg.
reprìmere v.
reprimimento s.m.
rètina (1) s.f.
retrorso (1) agg.
retrorso (2) avv.
ribellire v.
riboccante agg.
riboccare v.
riboccato agg.
ribocco s.m.
ricarminare v.
ridévole agg.
rifuggévole agg.
rifugiare v.
rigattu s.m.
rilluminare v.
rimboccare v.
rimboccato agg.
rimboccatura s.f.
rimbocco s.m.
rimbombévole agg.
rimbrottare v.
rimbrottévole agg.
rimbrotto s.m.
rimemorare v.
rimemoratore s.m.
rimprocciare v.
rimproccio s.m.
rimproccioso agg.
rimproverare v.
rimproverévole agg.
rimproverio s.m.
rinfiammagione s.f.
rinfiammare v.
rinfiammato agg.
ringhioso agg.
rinomo s.m.
rintraversare v.
ripiallare v.
ripiallatura s.f.
riprèmere v.
riprezzo s.m.
ripugnévole agg.
ripullulare v.
ripulsa s.f.
risbaldire v.
risbaldito agg.
risbaldore s.m.
risboglientare v.
rischiarévole agg.
risomigliamento s.m.
risomigliante agg.
risomigliare v.
risonévole agg.
rispettivamente avv.
rispettivo agg.

risplendévole agg.
risplendissàbile agg.
rispondévole agg.
risultamento s.m.
risultare (1) v.
risultazione s.f.
ritroso agg.
rivivévole agg.
roer s.m.
romanaccio antrop.
romanella antrop.
romanello antrop.
romanetto antrop.
romanuccio antrop.
rompévole agg.
rovinévole agg.
ruffiana s.f.
ruffianaggio s.m.
ruffianamento s.m.
ruffianare v.
ruffianeggiare v.
ruffianeggio s.m.
ruffianello s.m.
ruffianerìa s.f.
ruffianesco agg.
ruffianésimo s.m.
ruffianìa s.f.
ruffiano s.m.
ruffianume s.m.
rùgine s.f.
rumigamento s.m.
rumigare v.
ruminare v.
sacrificamento s.m.
sacrificante s.m.
sacrificare v.
sacrificatore s.m.
sacrificazione s.f.
sacrificio s.m.
sacrifìcolo s.m.
salace agg.
salaminìaco agg.
salentino agg./s.m.
satolla s.f.
satollamento s.m.
satollanza s.f.
satollare v.
satollato agg./s.m.
satollezza s.f.
satollità s.f.
satollo (1) agg./s.m.
saziabilmente avv.
saziamento s.m.
sazietà s.f.
saziezza s.f.
sbarattare v.
sbarattato agg.
sbregar v.
scaltrimento s.m.

scaltrire v.
scaltrità s.f.
scaltritamente avv.
scaltritanza s.f.
scaltritezza s.f.
scaltrito agg./s.m.
scaltro agg./s.m.
scampa s.f.
scampamento s.m.
scampante s.m.
scapigliato agg.
scàrdova s.f.
scarpettina s.f.
scerbiare v.
scervicare v.
scervir v.
sceveramento s.m.
sceverare v.
sceverata s.f.
sceveratamente avv.
sceverato agg.
sceveratore s.m.
sceverire v.
sceverita s.f.
scevro agg.
schiacciata s.f.
schiettamente avv.
schiettezza s.f.
schietto agg./avv.
schifamento s.m.
schifante agg.
schifanza s.f.
schifato agg.
schifatore s.m.
schifetto s.m.
schifévole agg.
schifevolmente avv.
schifezza s.f.
schifiltà s.f.
schifo (1) s.m./agg.
schifo (2) s.m.
schifoso agg.
schiros s.i.
schìvolo agg.
sciàbica s.f.
sciabordimento s.m.
sciabordire v.
sciabordito agg.
scialabordito agg.
sciliare v.
sciliato agg.
scirocco s.m.
scleroso s.m.
scleròtica s.f.
scleròtico s.m.
scombuglio s.m.
scompagnare v.
scompagnato agg.
scompagnévole agg.

scompiacere v.
scompigliare v.
scompigliato agg.
scompiglio s.m.
scontrévole agg.
scopa s.f.
scopagione s.f.
scopare v.
scopatore s.m.
scopazzata s.f.
scopello s.m.
scornacchiàbile agg.
scotolare v.
scotolato agg.
scotrìa s.f.
scottatura s.f.
scovadie s.f.pl.
scoviglieto s.m.
scròfola s.f.
scrutàbile agg.
scutolato agg.
sdicévole agg.
secolare agg./s.m.
secolarescamente avv.
secolaresco agg.
secolarità s.f.
secolarmente avv.
sècolo s.m.
secondina s.f.
seculario agg.
sedizione s.f.
sedizioso agg./s.m.
segmento s.m.
segnacchio s.m.
segnàcolo s.m.
segnatura s.f.
segnazione s.f.
ségolo s.m.
sella s.f.
sellaio s.m.
sellare (1) v.
sellato agg.
sellazione s.f.
selliere s.m.
semimorto agg.
semipienamente avv.
semipieno agg.
semitono s.m.
semivivo agg.
sempronio agg.
sequela s.f.
sequenza s.f.
seràfico agg.
serafino s.m./agg.
serafo s.m.
servàbile agg.
servévole agg.
sessione s.f.
sessura s.f.
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setaio s.m.
setaiuolo s.m.
setare (1) v.
setare (2) v.
settare (1) v.
settare (2) v.
settare (3) s.f.
settatore s.m.
setteggiare v.
sèttimo num./s.m.
sfiammamento s.m.
sfiammare v.
sghignare v.
sghignazzare v.
sgretolato agg.
sica s.f.
sicurévole agg.
sifac s.m.
sinceramente avv.
sincerità s.f.
sìndone s.f./s.m.
singias s.i.
situamento s.m.
situazione s.f.
slanguire v.
smancare v.
smancerìa s.f.
smanceroso agg.
smancévole agg.
snellamente avv.
snelletto agg.
snellezza s.f.
snellità s.f.
snello agg./s.m.
socchinare v.
socchiùdere v.
socchiuso agg.
sodalizio s.m.
soffràngere v.
soffratta s.f.
soffrattoso agg.
soffrattura s.f.
sogghignare v.
sogghigno s.m.
solàbile agg.
solitùdine s.f.
solitudo s.f.
somaggio s.m.
somaio (1) agg.
somara s.f.
somare v.
somaro s.m.
somiera s.f.
somiere s.m.
sonor s.m.
sonorità s.f.
sonoro agg.
soprabbenedire v.
soprabbuono agg.

soprabenedetto agg.
sopraccennare v.
sopraccréscere v.
sopracherubino agg.
sopracortese agg.
sopradare v.
sopraeccèdere v.
sopraffaccia s.f.
sopraindurre v.
soprainfóndere v.
soprainsegna s.f.
sopralzare v.
sopraperfetto agg.
soprarilucente
agg./s.m.
soprarilùcere v.
soprasberga s.f.
soprasbergato agg.
sopraserafino agg.
soprasommo agg.
sopraverace agg.
sordàggine s.f.
sordamento s.m.
sossannare v.
sottilello agg.
sottiletto agg.
sottilezza s.f.
sottilizzare v.
sottobianco agg.
sottodiàcono s.m.
sottogiacere v.
sottozago s.m.
sovravolare v.
spalare (1) v.
spalare (2) v.
spalificare v.
spallidire v.
spàllido agg.
sparpagliare v.
sparpagliato agg.
sparviera s.f.
sparvierare v.
sparvieratore s.m.
sparviero s.m.
spàtola s.f.
spatùmino s.m.
specificamente avv.
specificare v.
specificatamente avv.
specificato agg./s.m.
specificazione s.f.
specìfico agg.
spècula s.f.
spedicamento s.m.
spedicare v.
spedicatamente avv.
spedicato agg.
spedicazione s.f.
spèrgolo s.m.

spondilla s.f.
spranga s.f.
sprangare v.
sprangato (1) agg.
sprangato (2) agg.
spranghetto s.m.
sprèmere (1) v.
spremuto agg.
sprimare v.
sputacchio s.m.
sputaglio s.m.
sputanza s.f.
sputare v.
sputazzare v.
sputazzato agg.
sputazzo s.m.
sputo s.m.
stambecchino s.m.
stambecco (1) s.m.
stambecco (2) s.m.
starloggio s.m.
stelletta (1) s.f.
stemperamento s.m.
stemperanza s.f.
stenebrare v.
sterminàbile agg.
sterminale agg.
sterminamento s.m.
sterminante s.m.
sterminare v.
sterminatamente avv.
sterminato agg.
sterminatore s.m.
sterminatrice s.f.
sterminazione s.f.
sterminio s.m.
sterminoso agg.
stìpula s.f.
stirpe s.f.
stracciafoglio s.m.
strambotto s.m.
stratagemma s.m.
strighévole agg.
suasione s.f.
suasivo agg.
subàlbido agg.
subalternativo agg.
subbia s.f.
subbiare v.
subbiello s.m.
subbio s.m.
subbuglio s.m.
subsannazione s.f.
succedévole agg.
successivamente avv.
successivo agg.
suddiaconato s.m.
suddiàcono s.m.
sugnaccio s.m.
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sulpicio agg.
superbiosamente avv.
superbioso agg.
superillustre agg.
superinfóndere v.
superinfuso agg.
supernaturale agg.
suppeditare v.
svolazzante agg.
svolazzare v.
tacitamente avv.
tàcite avv.
tàcito agg./s.m.
taciturnità s.f.
taciturno agg.
tagliamento s.m.
tanisca s.f.
tapinatore s.m.
tapinello agg./s.m.
tarantellu s.m.
tarchiato agg.
taverna s.f.
tediare v.
tedio s.m.
tedioso agg.
teio agg./s.m.
temperaio s.m.
temperamento s.m.
temperantemente avv.
temperanza s.f.
temperate avv.
temperativo agg.
temperatoio s.m.
temperatore s.m.
temperatrice s.f.
temperatura s.f.
temperie s.f.
temperità s.f.
tenace agg.
tenacemente avv.
tenacità s.f.
tenévole agg.
tèrgere v.
terso agg.
tesis s.f.
timiglioso agg.
tisi s.f./s.m.
tìsica s.f.
tisichezza s.f.
tìsico agg./s.m.
tisicuccio agg.
tisicume s.m.
tisicuzzo agg.
toiano s.m.
tòrcere v.
torneatore s.m.
torreggiare v.
tòrrido agg.
tòrta (2) s.f.
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tòrta (3) s.f.
tortamente avv.
tortevolmente avv.
tortezza s.f.
torticchiare v.
torticciuolo s.m.
tortigliato agg.
tortigliera s.f.
tortiglioso agg./s.m.
tortire v.
tortitùdine s.f.
tortizzo s.m.
torto (1) agg./avv.
torto (2) s.m.
tortoio s.m.
tortone agg.
tortonino s.m.
tórtora s.f.
tórtore (1) s.m.
tortore (2) s.m.
tortorella s.f.
tortorina s.f.
tortorino s.m.
tortoso (1) agg.
tortoso (2) s.m.
tortuca s.f.
tortuosità s.f.
tortuoso agg.
tortura s.f.
torvo agg.
tossicare v.
tossicato agg./s.m.
tossicatura s.f.
tradiacon s.m.
tralignamento s.m.
tralignante agg.
tralignare v.
tramezzamento s.m.
tramezzare v.
tramezzato agg.
tramezzatore s.m.
tramezzatura s.f.
tramezzuolo s.m.
trapiantare v.
trasognamento s.m.
trasognare v.
trasognato agg.
traspiantamento s.m.

traspiantazione s.f.
trattàbile agg.
trattatévole agg.
travagliamento s.m.
treggèa s.f.
trìbolo (1) s.m.
triplicamento s.m.
troia s.f.
troiaccia s.f.
troiuola s.f.
trombettatore s.m.
tumefatto agg.
tumefazione s.f.
turonese agg.
turoni s.m.pl.
tuttolano agg./s.m.
ùvea s.f.
vacillamento s.m.
vacillante agg./s.m.
vacillare v.
vacillazione s.f.
vacillità s.f.
vagabondamento s.m.
vagheare v.
vagheggerìa s.f.
vagheggiamento s.m.
vagheggiare v.
vagheggiatore s.m.
vagheggiatrice s.f.
vagheggio s.m.
vaghetto agg.
vaghezza s.f.
vastamento s.m.
vastare (1) v.
vastatore s.m.
vastazione s.f.
vecchiare v.
veemente agg.
vegetévole agg.
veleggiare v.
veltra s.f.
veltro s.m.
vendàbile agg.
veneràbile agg.
venerabilmente avv.
venerale agg.
veneramento s.m.
venerando agg.

veneranza s.f.
venerare (1) v.
veneratore s.m.
venerazione s.f.
venerévole agg.
venusino agg.
vepre s.f.
verchio s.m.
verchione s.m.
verone s.m.
versificare v.
versificato agg./s.m.
versificatore s.m.
versificatura s.f.
vèrtice s.f.
vertìgine s.f.
vesania s.f.
vesano agg.
vesperata s.f.
vespertino agg./s.m.
vespro s.m.
vetraio s.m.
vetriale agg.
vetriata s.f.
vetriato agg.
vétrice s.f.
vetriciaio s.m.
vetriera s.f.
vetriuola s.f.
vetriuolo s.m.
vetro s.m.
vetticciuola s.f.
vettigale s.m.
vibrare v.
vicissitùdine s.f.
vicissitudinevolmente
avv.
vico s.m.
vìcolo s.m.
vìdola s.f.
vièrtalo s.m.
vigorare v.
vigore s.m./s.f.
vigoreggiare v.
vigorezza s.f.
vigorìa s.f.
vigoriare v.
vigorire v.

vigorito agg.
vigorosamente avv.
vigorosanza s.f.
vigorosità s.f.
vigoroso agg./s.m.
vinetta s.f.
virgulto s.m.
virile agg./s.m.
virilità s.f.
virilmente avv.
virlingoso agg.
vìsciola s.f.
viscontado s.m.
visconte s.m.
viscontessa s.f.
visitamento s.m.
visitante s.m.
visitare v.
visitatore s.m.
visitazione s.f.
vìsitu s.m.
vitàbile agg.
vitalba s.f.
vitalbone s.m.
viterbese agg./s.m.
vitévole agg.
vitreo agg./s.m.
vìtrico s.m.
voiere s.m.
voluttà s.f.
voluttuosamente avv.
voluttuoso agg./s.m.
y s.i.
z s.f.
za (1) avv.
zàgana s.f.
zaganella s.f.
zaindrè avv.
zambataru s.m.
zanzardo agg./s.m.
zedoc s.i.
zerbitana s.f.
zisilo s.m.
zitellino agg.

