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PREMESSA

La presente pubblicazione verte sulla traduzione e sull’analisi linguistica del
Vocabolario del 1659 di Giovanni Torriano, un’opera scaturita dalla revisione del più
famoso World of Words di Giovanni Florio. Lo studio si è sviluppato attraverso una
prima fase costituita dalla consultazione e dalla riproduzione dell’opera originale,
conservata in un suo esemplare presso la British Library di Londra; successivamente
ho provveduto alla trascrizione e alla traduzione del volume. Infine ho condotto uno
studio linguistico incentrato sulla presenza di numerose retrodatazioni del
Vocabolario, anche attraverso un’analisi comparativa con il testo di Giovanni Florio.
Il libro nasce da una scoperta del mio maestro, Antonio Sorella; a lui vanno i
miei ringraziamenti per il sostegno, per i suoi insegnamenti e per la cura con la quale
ha seguito questo lavoro e la mia formazione di studioso.
A lui dedico quest’opera.

Pescara, luglio 2013
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INTRODUZIONE, NOTA BIOGRAFICA E NOTA LINGUISTICA

Giovanni Torriano, insegnante italiano vissuto a Londra nella seconda metà del
XVII secolo, è considerato uno dei maggiori esponenti della lingua e della cultura
italiana in Inghilterra; si conosce poco di questo scrittore, salvo che suo padre
Alessandro era prete e che, fattosi protestante, fuggì a Genova, e di lì poi a Londra
intorno al 1620. Il suo nome è fortemente legato alla revisione del World of Words di
Giovanni Florio1, opera che per tutto il Seicento ed oltre rappresentò la pietra miliare
della vocabolaristica italo-inglese e della storia delle relazioni culturali tra l’Italia e
l’Inghilterra2. Dopo la morte di Florio, avvenuta nel 16533, Londra perse la massima
autorità nell’insegnamento della lingua italiana, ma di lì a poco, ne acquistò un’altra
non meno degna di rispetto proprio con Torriano. A differenza di Florio, sul quale
esistono diverse monografie4, Torriano fu ignorato dai contemporanei, non
comparendo neppure nell’opera di John Aubrey, Brief Lives, che comprendeva le
personalità viventi in Inghilterra tra il 1669 e il 16965.
Le uniche fonti a disposizione rimangono perciò le sue opere attraverso le quali
si riesce a definirne la preparazione e soprattutto le scelte di carattere linguistico che
caratterizzano in particolar modo il suo Vocabolario italiano ed inglese, a Dictionary
of Italiana and English, pubblicato a Londra nel 16596.
1

JOHN FLORIO, World of words, London, Arnold Hatfield, 1598.
SILVIO POLICARDI, John Florio e le relazioni culturali anglo-italiane agli albori del XVII secolo,
Venezia, Montuorio, 1947, p. 110.
3
ANNA LAURA MESSERI, Giovanni Torriano e il suo dizionario inglese-italiano, in «Lingua
Nostra», XII 1956, p. 108.
4
Cfr. principalmente CHAMBRUN LONGWORTH, Giovanni Florio, Parigi, Imprimerie nationale,
1921; FRANCES AMELIA YATES, John Florio, Cambridge, Cambridge University, 1934; S.
POLICARDI, John Florio e le relazioni culturali anglo-italiane agli albori del XVII secolo, cit.,
passim. Cfr. inoltre LUCILLA PIZZOLI, Le grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776).
Un’analisi linguistica, Firenze, Accademia della Crusca, 2004, pp. 32-35.
5
JOHN AUBREY, Brief Lives, London, Secker & Warburg, 1958.
6
GIOVANNI TORRIANO, Vocabolario Italiano-Inglese, a Dictionary Italian and English, formerly
compiled by John Florio and Since his last Edition, Anno 1611 augumented by himself in His Life
time, with many Thousand Words, and Thuscan Phrases. Now most diligently Revised, Corrected,
2
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Si possono individuare, in particolare, tre momenti di formazione culturale
dell’autore: il primo, che potremmo definire inglese, è caratterizzato dalla
predominanza dello stile di Florio e della sua imitazione; un secondo periodo,
scarsamente produttivo, coincide con i soggiorni dell’autore in Italia durante i quali,
accanto ad altri interessi, Torriano prende contatto anche con una rinnovata realtà
linguistica conseguente ad una nuova situazione creatasi a Roma dopo la
Controriforma. Il terzo periodo è quello che raccoglie tutte queste esperienze che si
traducono in pubblicazioni apparse durante il periodo della Restaurazione inglese7. Di
notevole importanza è il fatto che egli fosse al servizio della corte, come testimonia la
prima opera nota con il nome di New and easy Directions for the attaining of the
Thuscan Italian Tongue8 del 1639, e la successiva del 1640, The Italian Tutor or a
New Compleat Italian Grammar9, dedicate alla duchessa Elisabetta di Kent che
conosceva l’italiano; entrambe le opere hanno lo scopo dichiarato di diffondere e
insegnare la lingua italiana. Nel 1643 pubblica la traduzione in inglese di un discorso
dell’ambasciatore spagnolo a Londra tenutosi in quell’anno10: quest’opera dimostra la
conoscenza sia dell’italiano sia dello spagnolo.

and Compared, with La Crusca, and other approved Dictionaries extant since his Death; and
enriched with very considerable additions, London, J. Martin, S. Allestry, T. Dicas, 1659.
7
SERGIO ROSSI, Ricerche sull’Umanesimo e sul Rinascimento in Inghilterra, Milano, Vita e
pensiero, 1969, p. 172.
8
G. TORRIANO, New and easy Directions for the attaining of the Thuscan Italian Tongue With a
nomenclator, or little dictionarie, London, printed by R. O. [i.e. Richard Oulton] for Ralph Mab,
1639.
9
ID., The Italian Tutor, or a new and most compleat Italian Grammer ... To which is annexed a
display of the monasillable particles of the language, by way of alphabet. As also, certaine
Dialogues made up of Italianismes or neicities [sic] of the Language, with the English to them,
London, Printed by T. Paine to be sold by H. Robinson, 1640.
10
ID., A Speech, or Complaint, lately made by the Spanish Embassadour to his Majestie at Oxford,
upon occasion of the taking of a ship called Sancta Clara in the port of Sancto Domingo ... Also a
Proclamation prohibiting the buying or disposing of any the lading of the ship called the Sancta
Clara, lately brought into Southampton. Translated out of the Spanish, in Oxford, by Sr Torriano,
London, for Nathaniel Butter, 1643.
6

Nel 1656 si trova a Roma; qui insegna inglese agli italiani11, per alcuni anni, al
nobile Carlo Francesco Guadagni12, e con molta probabilità vi tornò dopo alcuni anni,
così come testimonia la sua Relation of Rome del 166413. Nell’introduzione Della
lingua Toscana-Romana del 165714, Torriano è consacrato ufficialmente come il
successore di John Florio, e quindi suo erede: «Gio. Torriano, An Italian professor of
Italian Tongue in London», e come tale rimane almeno fino al 1673, così come
appare nel The italian Reviv’d15. A conferma della nuova posizione, il suo indirizzo
in questo periodo era «at the Sign of the Resolute John Florio… in Miter Court in
Fleet Street»16. Queste opere appartengono ad un periodo molto intenso della vita e
dell’attività di Torriano; l’autore si impegnò ad offrire ai lettori e agli studenti delle
opere che mantenessero in qualche modo un alto livello d’insegnamento, di pari
dignità con quello dell’età elisabettiana. In particolare, nel Della Lingua Toscana
Romana (1657) Torriano «inserisce una serie di dialoghi ideati specificamente per
l’insegnamento della lingua parlata ad uso dei viaggiatori»17; il dato interessante è
che i dialoghi sono inseriti per ordine di difficoltà. Si tratta infatti di un progresso
11

Secondo Lucilla Pizzoli «Torriano dovrebbe essere il primo a svolgere questa attività, segnando
un’evoluzione rispetto a Florio che disprezzava la lingua inglese definendola barbara» (L. PIZZOLI,
Le grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776). Un’analisi linguistica, cit., p. 39).
12
A. L. MESSERI, Giovanni Torriano e il suo dizionario inglese-italiano, cit., p. 108.
13
G. TORRIANO, Rome exactly describ'd, as to the present state of it, under Pope Alexandre the
seventh. In two curious discourses. (A new relation of Rome, as to the Government of the City. ...
English'd by G.Torriano [from “Relatione di Roma del Almaden”], etc. A relation of the state of the
Court of Rome, made in the year 1661 ... by ... A. Corraro, ... translated by J. B[ultell], Gent.,
London, T. Mabb for M. Young, 1664.
14
ID., Della lingua Toscana-Romana. Or, An introduction to the Italian tongue. Containing such
grounds as are most immediately useful, and necessary for the speedy and easie attaining of the
same. As also a new store house of proper and choice dialogues most useful for such as desire the
speaking part, and intend to travel into Italy, or the Levant. Together with the modern way of
addressing letters and stiling of persons, as well in actual discourse as in writing. By Gio:
Torriano. An Italian & professor of the Italian tongue in London, London, printed for J. Martin, and
J. Allestrye, and are to be sold at their shop at the sign of the Bell in S. Pauls Church-yard, 1657.
15
ID., The Italian reviv'd: or, the Introduction to the Italian Tongue ... As also a new store house of
proper and choice Dialogues, etc. (Mescolanza dolce di varie historiette, etc. Con gionta di
dialoghi novi, etc.), London, R. Chiswell, 1673.
16
ID., Appendice a The Italian reviv'd, cit.
17
L. PIZZOLI, Le grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776). Un’analisi linguistica, cit., p. 69.
7

importantissimo del metodo attraverso l’insegnamento di un italiano che potremmo
definire “pratico”.
Anche la data della morte è sconosciuta, ma nella seconda edizione del
Dizionario italiano-inglese del 1688, si legge: «by Gio. Torriano, an Italian, and
lately Professor of the Italian Tongue in London», il che fa pensare che quest’opera
sia uscita postuma.
La sua opera più importante è, senza dubbio, il Vocabolario italiano ed inglese,
a Dictionary of Italiana and English pubblicato a Londra nel 1659; con quest’opera
Torriano diventa l’esecutore testamentario di Florio18. Servendosi del materiale
raccolto da Florio durante gli ultimi anni della sua vita, Torriano mise in opera uno
dei più innovativi dizionari inglese-italiano che l’autore stesso definisce «the most
compleat Italian-English that ever hath been published»19. L’autore riprese dal
manoscritto di Florio tutte quelle parole e frasi relative alle arti, alle scienze e agli
esercizi tratti da altri dizionari e autori italiani, proprio perché il suo predecessore
aveva già in mente una terza edizione; sebbene Torriano avverta nella prefazione al
suo lavoro di aver modernizzato, ampliato e corretto il lavoro del suo “maestro” con
l’aiuto del Vocabolario della Crusca e di altri dizionari pubblicati dopo la sua morte,
egli si servì certamente di questo manoscritto; rimane perciò difficile distinguere il
suo apporto personale nei confronti di Florio stesso20.
Ad ogni modo i due volumi rispecchiano due differenti personalità.
Innanzitutto presentano introduzioni diverse: in quella del 1611 abbondano le
dediche, vere e proprie apologie secondo la consuetudine del tempo, prima fra tutte
quella alla regina Anna, ed indirizzata agli spiriti colti della corte; mentre
l’introduzione del 1659 redatta da Torriano esordisce con una pungente satira contro
le «strampalate girandole di lodi»21 e contro gli autori che elogiando le loro fatiche
«si mettono ad innalzare di là del terzo cielo la Nascita, Casato, Virtù e Prodezze de’
18

S. ROSSI, Ricerche sull’Umanesimo e sul Rinascimento in Inghilterra, cit., p. 168.
Cfr., a tal proposito, A. L. MESSERI, Giovanni Torriano e il suo dizionario inglese-italiano, cit., p.
108.
20
Cfr. ibidem, p. 109.
21
G. TORRIANO, Epistola dedicatoria al Vocabolario Italiano ed Inglese, cit., c. 2r.
19
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Patroni a cui dedichiamo cotali opere»22. Torriano è di tutt’altro avviso, poiché
aggiunge alla sua epistola dedicatoria: «non si suole indorare l’oro medesimo, anzi
s’indorano gli stucchi e i metalli di bassa lega»23, facendo trasparire una allusione a
Florio. Rispetto a quest’ultimo dedica la sua opera «semplice e schietta» alla
Compagnia dei mercanti turchi a Londra. Il motivo di questa dedica sta nel fatto che
egli metta in evidenza il mutamento dei tempi: la fortuna dell’italiano come lingua
colta stava venendo meno e, quindi, si trovava di fronte ad un problema diverso, di
ordine pratico, ossia quello dell’insegnamento di una lingua che servisse all’uso
quotidiano dei diversi mercanti che facevano tappa nei porti d’Oriente.
La novità sostanziale che Torriano apporta nel suo dizionario è data dalla
presenza di asterischi che dovrebbero indicare «either that all such words are not be
found in Mr. Florio last edition […] or that i san alteration and addition in their
interpretation», ma questa classificazione non è del tutto esatta, perché lo stesso
autore, nell’introduzione, invita il lettore a tener conto della probabile imperfezione
del suo accorgimento, trovandosi con l’asterisco parole rimaste invariate e senza
asterisco voci mutate24.
Da un punto di vista tipografico l’autore non ha tenuto conto della distinzione
(a volte erronea) introdotta da Florio tra e chiusa ed e aperta, oppure tra o chiusa e o
aperta, ma conserva solo l’accento per indicare la tonica. Per quanto riguarda i
lemmi, le differenze sono scarse, e sono soprattutto di ordine tipografico, come per
esempio: dolente-dogliente, decrescere-dicrescere, disioso-desioso, ecc.; in questo,
Torriano, non ha fatto altro che adattarsi al normale evolversi della grafia inglese.
Molto cauto è il suo atteggiamento nei confronti delle credenze popolari; nel
1611 cabuli era «a three whose fruit being eaten cureth all disease and is much

22

Ivi.
Ivi.
24
Cfr. A. L. MESSERI, Giovanni Torriano e il suo dizionario inglese-italiano, cit., p. 109.
23
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esteemed in India»25, invece nell’edizione del 1659 di Torriano diventa «a three
whose fruit being eaten is said to cure all diseases»26.
L’autore, a differenza di Florio, si presenta molto più preciso nei diversi settori
scientifici, soprattutto in quello delle scienze naturali, abbondando nei nomi di piante,
animali, e fiori per lo più esotici; tutto ciò fa pensare all’ampia conoscenza
approfondita delle diverse specie naturali e dei paesi d’Oriente. Molti riferimenti
riguardano l’India, in particolar modo per la flora e per la fauna, perché si legge
spesso Indian beast oppure Indian herb.
A Torriano va inoltre il merito di aver ampliato il settore dell’astronomia, della
mineralogia e del commercio: troviamo infatti espressioni come comperare per la
fattura, disdire una ragione. Per il resto, le altre voci si riferiscono ai campi più
svariati ma è nel campo dei derivati che il vocabolario si accresce in maniera
considerevole: participi come cacciante, calante, caduto, decadente; deverbali come
abbattevole, defalcabile, designazione; denominali come abbatuffolare, cabalizzare,
accapitolare. Ancora più cospicue le formazioni avverbiali (presenti in minore
quantità rispetto all’opera di Florio) che derivano per la maggior parte dal
Vocabolario della Crusca, così come non mancano i proverbi, come Cencio dire
straccio o longa robba e corta scienza.
Mentre Florio appare più rigido nell’ordinamento e più legato alla struttura
latina, Torriano si dimostra più disinvolto, immediato, quindi più moderno; egli
stesso, sentendosi il portavoce di quelle che erano le nuove esigenze del tempo, ed
essendo meno interessato alle rigide norme stilistiche, si proietta verso la praticità
della lingua.
Lo stesso atteggiamento è manifestato nelle altre opere, come ad esempio
nell’introduzione a Della lingua Toscana-Romana del 1657, in cui egli afferma che
venire incontro ai nuovi lettori stanchi del solito metodo di insegnamento, cerca di
semplificarlo:

25
26

J. FLORIO, World of words, cit., s.v. cabuli.
G. TORRIANO, Vocabolario Italiano- Inglese, cit., s.v. cabuli.
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by concealing the tearms of Grammar,
so that Thorns being put by, the Rose may be safely plucke’d
and specially among the Verbs
I have endeavoured it most,
Removing the Latine denominations of several Mood and Tenses

Il suo scopo è quello di rinnovare il metodo didattico staccandosi dagli schemi
tradizionali; nella dedicatoria che egli scrive al Governatore e al Sotto Governatore
della Compagnia dei mercanti, sottolinea l’importanza di far conoscere l’opera ai più
giovani «per maggiore utilità e comodità»27, proprio perché le giovani generazioni
costituiscano la premessa per lo sviluppo futuro. È evidente che Torriano voglia
prendere posizione in un campo nel quale la personalità e l’erudizione di Florio
avevano dominato: egli è conscio che la corte non è più il solo centro della nazione
dalla quale muovono le attività del paese. I mercanti rappresentano la forza nuova,
penetrano nei paesi che un tempo erano monopolio dei veneziani dimostrando di
avere un serio programma espansionistico28.
Nel 1668 usciva la seconda edizione del Dizionario il cui frontespizio presentava la
dicitura «Now Reprinted, Revised and corrected by J.D.M.D. [Giovanni Davisio»]; la
novità di questa seconda edizione è rappresentata dalla dedica cerimoniosa che
Torriano rivolge alla regina d’Inghilterra, affermando curiosamente che «la lingua
deve la sua beltà m’ancora la sua origine all’incursione dei barbari»29 riprendendo
evidentemente la tesi di Biondo Flavio sull’origine della lingua volgare. Il resto
rimane tutto così come Florio lo aveva concepito, e il degno discepolo seppe portare
avanti il progetto con dignità e fedeltà, introducendovi una nota innovativa e
personale.

27

ID., Epistola dedicatoria al Vocabolario italiano ed inglese, cit., c. 2v.
S. ROSSI, Ricerche sull’Umanesimo e sul Rinascimento in Inghilterra, cit., p. 176.
29
Cfr. A. L. MESSERI, Giovanni Torriano e il suo dizionario inglese-italiano, cit., p. 111.
28
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Alla parte italiano-inglese, segue la parte inglese-italiano, dovuta interamente a
Torriano; il contrasto fra le due parti è evidente poiché la seconda, molto più modesta
e breve, non è altro che la traduzione di termini inglesi30.
A parte il Dizionario, che rappresenta l’esecuzione testamentaria dell’opera di
Florio, altre opere rispecchiano lo stile e i modelli del maestro; Torriano curò anche
la continuazione di un’altra opera di Florio, la raccolta dei proverbi Select Italian
Proverbs, un libricino di proverbi italiani pubblicato nel 164231. Molto più ambiziosa
appare la raccolta di proverbi pubblicata nel 1666 sotto il titolo di Piazza Universale
di Proverbi italiani32: opera di gran mole che registra un gran numero di proverbi in
italiano e in inglese, accuratamente classificati in modo da farne un’utile opera di
consultazione33.
Di certo il proposito di Torriano si basava sul proposito di diffondere il più
possibile la lingua italiana; anche se quasi sconosciuto ai manuali e poco citato dagli
studiosi, egli si pone sulla scia di coloro che intendevano alimentare il prestigio
dell’italiano all’estero e soprattutto insegnare agli stranieri, in particolar modo agli
inglesi, quella lingua che permetteva di entrare in contatto con la cultura italiana.
Questa intenzione emerge chiaramente nella prefazione da lui scritta, all’interno della
quale l’Italia è definita «the paradise of Art and Nature, that Accademy and Garden
of World», con le cui opere tutti gli uomini inglesi e del resto del mondo dovevano
necessariamente venire a contatto. Un sentimento, questo, molto diffuso tra quegli
“esuli” che, trasferitisi in Inghilterra tra la fine del ’500 e il ’600, avevano come
missione l’insegnamento della lingua d’origine34; la maggior parte di questi studiosi
si dedicò alla diffusione e alla standardizzazione della lingua attraverso la
30

Cfr. ivi.
G. TORRIANO, Select Italian Proverbs ... The same newly made to speak English, and the
obscurest places with notes illustrated, Cambridge, Roger Daniel, 1642.
32
ID., Piazza Universale di Proverbi Italiani; or, a Common Place of Italian Proverbs and
Proverbial phrases; digested in alphabetical order by way of dictionary, interpreted ... illustrated ...
with notes. Together with a supplement of Italian Dialogues. L.P. Ital. and Eng, London, 1666.
33
S. POLICARDI, John Florio e le relazioni culturali anglo-italiane agli albori del XVII secolo, cit.,
p. 131.
34
S. ROSSI, Ricerche sull’Umanesimo e sul Rinascimento in Inghilterra, cit., p. 98.
31
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compilazione di opere normative, di grammatiche o di dizionari. È il caso, ad
esempio, di William Thomas che scrisse la prima grammatica italiana in lingua
inglese35, la cui opera esercitò il monopolio per un quarto di secolo, finché non fu
superata dal World of Words di Florio36.
Sia Florio sia Torriano si sono serviti di numerosi proverbi attinti dalla
tradizione italiana ed inglese, ma anche di molti dialoghi; ne è un esempio il Giardino
della Ricreazione37, una gustosissima raccolta di proverbi italiani del XVI secolo
curata da Florio allo scopo di insegnare la lingua italiana ai cortigiani inglesi e
rendere la loro conversazione più colta e piacevole; l’opera offre inoltre uno spaccato
della società rinascimentale che appare ricca di humor e di saggezza. Ed è proprio su
questa opera che si fonda la Piazza dei Proverbi Italiani di Torriano, il cui intento è
quello di continuare il lavoro del maestro con lo scopo di rendere più efficace la
conversazione dotta dei nobili inglesi.
Con Torriano si conclude la parabola dell’insegnamento dell’italiano in
Inghilterra, che non fu impartito ad un livello basso, per principianti, ma cercò di
elevarsi ai gradi più alti della cultura. Egli tentò di mantenere l’insegnamento allo
stesso livello di Florio; l’insegnamento dell’italiano non fu una moda del momento,
ma un progetto vero e proprio che investì tutta la cultura inglese. Sfortunatamente
Torriano si trovò a vivere in un contesto storico diverso da quello di Florio; l’ideale
che vigeva durante quegli anni era diverso: mentre l’allievo di Florio era figlio del
Rinascimento, aperto a tutte le esperienze, quello di Torriano non mirerà più a
diventare uomo universale, bensì si accontenterà di adeguarsi ad una visione più
35

WILLIAM THOMAS, Principal Rules of Italian Grammar, with a Dictionarie for the better
understandynge of Boccace, London,1550. Colpisce il fatto che nella dedica, scritta a Padova nel
1548, dice che, mentre il greco e il latino richiedono un lungo studio, «l’italiano si impara
facilmente e in breve tempo».
36
THOMAS GWYNFOR GRIFFITH, Avventure linguistiche del Cinquecento, Firenze, Le Monnier,
1961, p. 53.
37
J. FLORIO, Giardino di Ricreatione nel quale crescono fronde, fiori e frutti, vaghe, leggiadri, e
soavi, sotto nome di sei mila Proverbii, piacevoli riboboli Italiani, colti e scelti da G. F., London,
T. Woodcock, 1591. Cfr. inoltre ID., Giardino di ricreazione, a cura di Luca Gallesi, Milano, greco
& Greco, 1993.
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limitata della sua generazione38. La Restaurazione non traeva più i suoi modelli dalla
civiltà italiana del Rinascimento, ma da quella francese, e il francese si avviava a
diventare la lingua delle classi colte e della diplomazia di tutta Europa. Florio,
sottolinea Lucilla Pizzoli, «mostra un atteggiamento di superiorità rispetto alla lingua
inglese e non perde occasione per esaltare la lingua italiana»39; infatti nei Second
Fruits l’impostazione è più personale poiché l’opera è più vicina alla letteratura
cortigiana e, trattando temi di attualità, suscita l’interesse degli ambienti letterari.
Grazie a quest’opera l’autore si rivolge «esplicitamente alla classe intellettuale e non
ritiene utile aggiungere notazioni grammaticali»40. Lo stesso atteggiamento di
superiorità lo si ritrova nelle due edizioni del suo dizionario: infatti Florio non
riconosce il debito verso i compilatori che lo hanno preceduto e nella prefazione
dichiara di aver fatto uno spoglio completo degli autori italiani, al contrario di altri
che si sono limitati a un numero inferiore di opere. L’elenco delle opere spogliate da
Florio (72 per la prima edizione, 252 per la seconda) risulta molto ricco e comprende
opere di varie discipline. Le due sezioni grammaticali presenti nei First fruites del
1578 e nella ristampa del World of words del 1611, si presentano simili per contenuto
ma diverse per impostazione grammaticale. La prima rimanda alla forma dialogica
delle grammatiche cinquecentesche (si immagina infatti un dialogo fra l’autore e un
gentiluomo inglese che gli richiede spiegazioni sulla lingua italiana); l’edizione
successiva risulta più schematizzata, presenta paradigmi e schemi più facili da
memorizzare. Tuttavia «più che alle esigenze di chiarezza e di semplicità imposte dal
genere didattico, Florio sembra rispondere alle richieste di un italiano vario e
ricercato: in quest’ottica si spiega la sua tendenza alla moltiplicazione delle forme
offerte (nel numero delle lettere, nei paradigmi, nelle eccezioni, anche a costo di
includere forme regionali o desuete) allo scopo di valorizzare la ricchezza della
lingua italiana»41.
38

S. ROSSI, Ricerche sull’Umanesimo e sul Rinascimento in Inghilterra, cit., p. 190.
L. PIZZOLI, Le grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776). Un’analisi linguistica, cit., p. 34.
40
Ivi.
41
Cfr. ibidem, p. 35.
39
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Il carattere innovativo dell’opera di Torriano è evidente se si conduce un esame
comparativo fra il suo Dizionario e il World of Words di Florio; sicuramente Torriano
utilizza un metodo più moderno, anche perché la sua opera non era indirizzata ad un
pubblico colto, come quella di Flrio, bensì ai mercanti e quella nuova fascia di lettori
che in quel periodo si apprestava all’apprendimento della lingua e di conseguenza
alla consultazione dei manuali didattici, per lo più dizionari.
Se si prende in esame, ad esempio, la voce piantare, ci si accorge che essa è
presentata in maniera differente. Nel World of Words si legge:

To plant, to set in the ground, to settle, grasse. Also to cosen, to cheate, to cuni-catch,
42

to give one the slip .

Nel dizionario di Torriano lo stesso lemma è così descritto:

To plant, to set, or to fix in the ground, by met: to cheat, or to cunnycatch, and then
to live one the slip, to leave one in the lurch, to give over at any game or not to hold
43
in game: I find it to have been used for a kind of torment for Traitors .

La seconda definizione appare più prolissa e più completa della prima, perché
l’autore ha fornito tutte le possibili interpretazioni del caso; ma ciò che va rilevato è
l’aggiunta del by met, cioè ‘metaforicamente’, che costituisce un vero e proprio
canale di ricerca per la consultazione e il giusto utilizzo del termine. Ciò significa che
l’autore ha condotto una netta distinzione tra il vero senso del termine e quello
figurato o metaforico; Florio ha invece utilizzato, come segno di distinzione tra i
diversi significati, la forma also, per indicare che il termine, oltre al primo significato
42

J. FLORIO, World of words, cit., s.v. piantare, «piantare, conficcare nel terreno, anche ingannare,
frodare, evitare qualcuno».
43
G. TORRIANO, Vocabolario Italiano-Inglese, cit., s.v. piantare: «piantare, mettere o ficcare nel
terreno, metaforicamente: ingannare, truffare, acchiappare o prendere con astuzia, e in seguito
evitare qualcuno, piantare qualcuno in asso, abbandonare il gioco: ho trovato questo termine per
indicare una tortura inflitta ai traditori».
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ne include un altro (ossia quello metaforico), lasciando però, alla discrezione del
lettore, il giusto utilizzo. Questa voce offre lo spunto per una nuova riflessione: si
nota un insolito procedimento di stesura del dizionario e cioè che consiste
nell’inserire, nella definizione, delle note che si riferiscono direttamente al lettore.
L’autore attesta la sua personale esperienza col termine, affermando di aver trovato la
voce utilizzata in maniera diversa, in questo caso «for a kind of torment for traitors»
o come nel caso della voce donna per la quale così si esprime: «*Donna nome
comune di donna, in particolare, moglie, dama, Donna quasi domina, anche donna a
scacchi, Donna quasi danno, donna quasi sofferenza di uomo».
Spesso, nella consultazione del dizionario, il lettore può imbattersi di fronte a
casi simili a quello sopra citato, come per esempio nel significato del termine pretore:
anche qui Torriano fa un commento indirizzato al lettore, richiamandolo su una
nozione propriamente storica che si potrebbe rivelare utile ai fini dell’apprendimento
del termine, inserendo note that, cioè ‘nota che’. Torriano informa il lettore di una
cognizione storica che può diventare fondamentale per la comprensione del lemma,
come se gli volesse ricordare questo allo scopo di evitare un’interpretazione errata:
a Pretor, an Officer among Romans, who had the rule and government of an Army, a
chief Commander of an Armi that lay in a Province, and Pretors returning home were
afterward named chief Justiciers, and had other Judges sitting under them: note that
Romans had commonly as many Pretors as they had Provinces subject under their
44

Empire .

Un altro elemento da sottolineare è che Torriano, rispetto al suo predecessore, utilizza
sempre la maiuscola per i nomi propri di piante o animali (Olm, Colewort, Platane,
Parsley, Asse, Deer, Hare, Buck) e per quei nomi che si riferiscono ad arti, mestieri,
cariche e dignità come Taylor, Chamberlain, Goldensmith, Lieutenant, General,
Souldier. Si veda, ad esempio, il caso della voce piattole che in Florio è descritta
44

Ibidem, s.v. pretore: «pretore, ufficiale romano, che aveva l’incarico di governare o dettare leggi,
comandante di eserciti responsabile di una provincia, e quando questi giustizieri, così chiamati,
tornavano a casa, c’erano altri giudici che prendevano il loro posto, nota che i Romani avevano tanti
senatori quanti erano le province dell’Impero».
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come «crablice: but namely quotings stones or quoits»45, mentre in Torriano «quoits,
or flat stones, also Crab-lice, also a kind of Fly or Beetle»46.
L’autore è riuscito a mettere in pratica i suoi principi di semplicità e modernità
offrendo il suo lavoro agli uomini del suo tempo ma anche a tutte le generazioni
future. Esso rimane un’ottima testimonianza del tempo, riporta le credenze popolari
più autentiche e i “fantasmi” che aleggiavano in quel periodo, inserendo nel
vocabolario pietre e piante aventi strane virtù, animali mostruosi o mitologici che
insidiavano la tranquillità quotidiana; nel Vocabolario traspare però, proprio perché
offre uno spaccato della vita del tempo, anche la cruda realtà caratteristica di quel
periodo di transizione tra il Cinquecento e l’età barocca: l’autore rappresenta spesso il
mondo delle prostitute, dei traditori, e di coloro che vivono una vita dissoluta. Il tutto
accompagnato da un’ampia conoscenza di locuzioni e di proverbi provenienti proprio
da quel mondo.

45

J. FLORIO, World of words, cit., s.v. piattole: «piattole, pidocchi, ma precisamente pietre piatte
oppure un gioco che consiste nell’infilare un anello in un piolo fisso».
46
G. TORRIANO, Vocabolario Italiano-Inglese, cit., s.v. piattole: «gioco in cui si deve infilare un
anello in un piolo fisso, oppure pietre piatte, anche piattole, pidocchi, parassiti, anche un tipo di
mosca o scarafaggio».
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RETRODATAZIONI NEL VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE

Per quanto riguarda le novità introdotte da Torriano ne segnaliamo una molto
importante e sulla quale verterà gran parte delle retrodazioni analizzate; infatti
l’autore segnala, nel suo dizionario, attraverso l’uso di asterischi «either that all such
words are not be found in Mr. Florio last edition […] or that is an alteration and
addition in their interpretation». Ma, come evidenzia Anna Laura Messeri, «il lettore
non può fidarsi completamente di questo accorgimento, trovandosi con asterisco voci
rimaste tali e quali, e viceversa. Comunque, seguendo questa traccia e prendendo in
esame alcune parti del dizionario, si può avere un’idea delle voci introdotte
nell’edizione del 1659, almeno in parte ricavate dagli appunti lasciati dal Florio»47.
Molte di queste voci sono vere e proprie retrodatazioni di lessemi notevolmente
interessanti e di uso odierno come anoressia, acceleratore, baracca, cooptazione,
criceto, fanfara, freddoloso, solo per citarne alcune. Lo spoglio è stato condotto con
l’ausilio del Dizionario Etimologico della lingua italiana (DELI) di Manlio
Cortelazzo e Paolo Zolli, e del Grande Dizionario della lingua italiana (GDLI) di
Salvatore Battaglia.
RETRODAZIONI RISCONTRABILI NEL DIZIONARIO48
ABLAZIONE: s.v. ablatione, ‘asportazione’; s. f. ‘asportazione d'una parte
dell'organismo’ (1827, Diz. comp. sc. med.), ‘fusione ed evaporazione d'un
ghiacciaio’ (1871, “Lo scioglimento, ossia l'ablazione, che si calcola di 3 metri
annualmente, fornisce l'acqua d'infiltrazione”; Stoppani I 219); ‘in astronautica,
disintegrazione per attrito del rivestimento di un veicolo spaziale al rientro
nell'atmosfera’ (1961, Enc. it, III App., II 221a).
47

A. L. MESSERI, Giovanni Torriano e il suo dizionario inglese-italiano, cit., p. 109.
Riporto, rispettivamente, la voce e il significato (laddove l’autore lo specifichi) introdotti nel
Dizionario di Torriano e successivamente le precedenti attestazioni fornite dal DELI (Dizionario
Etimologico della lingua italiana, a cura di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, Bologna, Zanichelli) o
dal GDLI (Grande dizionario della lingua italiana, a cura di Salvatore Battaglia, Torino, Utet).

48
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ACCATTIVARE: s.v. accattivare, ‘affascinare, ammaliare’; v. tr. ‘ingraziarsi,
guadagnarsi la benevolenza di qualcuno’ (1853, D'Ayala).
ACCELERATORE: s.v. accelleratore, ‘regolatore di velocità, chi guida a velocità
eccessiva’; agg. ‘che accelera’ (1729, Crusca 4), s. m. ‘negli autoveicoli, dispositivo a
pedale, premendo sul quale si aumenta la velocità del veicolo’ (1925, Zing.),
‘apparecchio usato per accelerare gli ioni ad alti livelli di energia’ (1948, Enc. it. II
App. I 4).
ADESIONE: s.v. adhesione, ‘prendere parte a’; s. f. ‘l'aderire, l'essere in stretto
contatto’ (av. 1730, A. Vallisnieri), ‘attaccamento sentimentale, consenso’ (1686, P.
Segneri), ‘approvazione, acconsentimento’ (1788, in un doc. pratese, cit. in Voc.
giur.).
ADORABILE: s.v. adorabile, ‘degno di essere adorato’; agg. ‘degno d'adorazione, di
grande rispetto’ (1699, F. Corsini), ‘persona o cosa particolarmente cara o gradita’
(1666, C. Dottori: Dardi 413).
AFFACCENDARE: s.v. affaccendare, ‘darsi molto da fare; arrabattarsi’; v. rifl.
‘occuparsi, darsi da fare’ (av. 1673, O. Rucellai Ricasoli).
AFFRANCAZIONE: s.v. affrancamento, affrancatione vedi: affrancare ‘liberare,
mettere in libertà; anche prendere coraggio’; s. f. ‘liberazione da un onere’ (av. 1763,
M. Foscarini: Rez.), ‘l'affrancare pacchi o lettere’ (1798, negli atti delle Assemblee
della Repubblica Cisalpina: Dardi Forza par. 144).
AGGRESSIONE: s.v. aggressione, ‘assalto, chi assalta, aggredisce’; s. f. ‘atto
dell'aggredire’ (av. 1680, R. Montecuccoli).
AGRODOLCE: s. v. agro-dolce, ‘sia dolce che agro’; agg. ‘che ha sapore agro e dolce
insieme’ (agro-dolce: 1677, F. Nazari; agrodolce: 1679, D. Bartoli, cit. entrambi in
Dardi 243; prec., in F. Carletti, av. 1636, “un agro et dolce che mai non stucca”), s.
m. ‘salsa, vivanda di sapore agrodolce’ (1879, TB Giunte).
ALLUSIVO: s.v. allusivo, ‘che allude o contiene allusioni’; agg. ‘che contiene
allusioni’ (av. 1704, B. Menzini).
AMMIREVOLE: s.v. ammirevole, agg. ‘degno di ammirazione’ (1879, TB Giunte).
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AMANUENSI: s.v. anagnosti, overo amanuensi ‘così chiamati da Cicerone, perché
scrivevano tutto ciò che avevano in mente senza omettere una sillaba’; s. m.
‘scrivano’ (1726, A. M. Salvini).
ANATOMICO: s.v. anatomico, ‘pertinente all’anatomia’; agg. ‘dell'anatomia’ (1667, L.
Magalotti: Poggi Sal Mag. 41).
ANCILLARI: s.v. ancillari, ‘sacrifici offerti dalle ancelle’; agg. ‘proprio delle ancelle’
(“amori ancillari furono chiamati gli amori con le serve, la propensione erotica per le
serve [Processo Murri 1905] e la locuzione piacque ed acquistò una certa voga”:
1908, Panz. Diz.).
ANORESSIA: s.v. anoresia, ‘mancanza di appetito, nausea, aborrimento del cibo’; s. f.
‘mancanza di appetito’ (1819, Bonav.).
ANTINOMIA: s.v. antinomia, ‘riferito alla contraddizione di due leggi’; s. f.
‘contraddizione’ (1663, Oudin: VEI; 1664, Duez).
APPIATTIMENTO: s.v. appiattimento, ‘spianamento’; s. m. ‘schiacciamento’ (1906,
Bilanc.; il DEI data la vc. al XIX sec., senza però indicare la fonte), ‘livellamento dei
salari’ (1948, A. De Gasperi: Menarini Profili).
ARRANGIARE: s.v. arrangiare, ‘variare; mettere in ordine’; v. tr. ‘sistemare,
accomodare alla meglio’ (1845, Puoti: LN XVIII (1975) 15; “è voce molto in uso, ma
patentemente barbara”: 1848, Ugol.), ‘nella musica leggera, effettuare un
arrangiamento’ (1952, P. Barzizza: LN LIV [1993] 67).
ASCARIDE: s.v. ascaride, ‘larva di insetto che vive sotto terra’; s. m. ‘verme dei
nematodi’ (av. 1698, F. Redi; sicuramente falsa l'attest. del Trattato delle mascalcie,
riportata in Crusca 4,5 e Batt.: Volpi Fals.).
ASSICURABILE: s.v. assicurabile, assicurevole ‘affidabile’; assicurabile, agg. ‘che si
può assicurare’ (1865, TB).
ASSOLUTEZZA: s. f. ‘qualità di assoluto’ (1865, TB).
ATARASSIA: s.v. atarassia, ‘serenità d’animo’; s. f. ‘imperturbabilità’ (“Tenendosi
sempre lontani dall'acconsentire ad alcun dogma, e procurando per questa via
all'intelletto e all'anima loro, come essi credevano, una certa Ataraxia, o vero
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Imperturbazione e privazione di tumulto”: av. 1729, A. M. Salvini; atarassia: 1745,
Berg. Voci).
ATTACCABRIGHE: s.v. accatta brighe, come catta brighe, ‘una persona che crea
problemi, che infastidisce’; s. m. ‘persona litigiosa’ (av. 1900, E. De Amicis; 1884,
Arlìa Giunte, s. v. attacchino).
ATTACCATICCIO: s.v. attaccaticcio, ‘appiccicaticcio, sgradevolmente appiccicoso’;
agg. ‘che si attacca facilmente’ (av. 1685, D. Bartoli), ‘persona importuna’ (av. 1673,
O. Rucellai).
AVANZATO: s.v. avanzato, ‘inoltrato’; agg. ‘inoltrato (detto dell'età)’ (av. 1698, F.
Redi), ‘collocato avanti’ (1742, G. Baretti), ‘audace, innovatore’ (av. 1793, C.
Goldoni: Voc. Acc., ma diffuso sopr. nel sec. XX).
BAGORDARE: s.v. bagordare, bagoredeggiare ‘divertire, fare il mimo o mascherarsi’;
v. intr. ‘fare bagordi’ (1686, P. Segneri).
BAMBINAGGINE: s.v. bambinaggine, bambinera, bamboleggiaménto, bambolità,
bamboceria ‘infantile, oppure azioni di bambini’; s. f. ‘azione, comportamento da
bambino’ (1817, G. Leopardi; prob. falsa l'attest. di Guittone riportata in Crusca 4,5 e
TB: Volpi Fals.).
BARACCA: s.v. baracca, ‘casa di poveri, casotto, abitazione fatta di legname’; s. f.
‘costruzione di legno o metallo per ricovero provvisorio di persone, animali, materiali
e attrezzi’ (av. 1665, L. Lippi; anche lo scarto cronologico fa respingere l'es., che la
Crusca 5 riporta, di Fra Giordano), fam. ‘complesso di una famiglia, di un'impresa e
sim., e dei problemi a queste connessi’ (1904, Tommaseo-Rigutini; mandare (avanti)
la baracca: 1863, Fanf. Tosc.), ‘teatrino dei burattini’ (viva nella loc. fig. piantare
baracca e' burattini ‘abbandonare ogni cosa’: 1870, Fanf. Voci e man.: piantar la
baracca è burattini in precedenza piantare il banco e i burattini: 1865, TB), spreg. ‘ciò
che è in cattive condizioni’ (1865, TB; andare, mandare in baracca, fig. ‘a catafascio’,
come in parecchi dial.: 1891, piem. essi giù 'd baraca, ndè 'd baraca ‘andare in rovina,
ridursi al verde’, Gavuzzi), ‘baldoria, bisboccia’ (1863-66, D'Azeglio 147: “usava
spesso andare a far pranzi [baracche] in lingua di quartiere”; far baracca: 1906, I.
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Nieri; 1905, Panz. Diz.: “costumanza spiccatamente romagnola, onde lo speciale
nome”, ma l'usanza e la parola sono anche di altri numerosi luoghi dell'Italia sett.:
1891, fè [la] baraca e barachè ‘gozzovigliare’ in Piemonte: Gavuzzi).
BARDO: s.v. bardo, ‘poeta. per lo più inglese ed irlandese’; s. m. ‘poeta vate dei
popoli celtici, che celebrava le imprese dei capi illustri’ (1763, M. Cesarotti), est.
‘cantore, poeta patriottico’ (1800, M. Cesarotti). Anche agg.: bardo ‘poetico’ (1966,
R. Di Marco: Vaccaro II); anche bardito ‘proprio del bardo’ (1806, V. Monti, Il bardo
della Selva Nera).
BARDOTTO: s.v. bardotto e propriamente quel cavallino usato per cavalcare che di
solito non viene pagato, questo termine viene utilizzato in Italia quando qualcuno va
in qls posto a mangiare e va via sempre senza pagare, allora si dice passare per
bardotto; s. m. ‘animale ibrido non fecondo che si ottiene dall'incrocio di un'asina
con un cavallo’ (av. 1686, F. F. Frugoni), fig. ‘garzone, apprendista’ (av. 1749, G. S.
Saccenti, ma è vc., che non esce dalla Toscana: 1942, Migl. App., anche se vi
dipende l'isolato lomb. bardòtt ‘aiutante del postiglione’ Tenca 429, VDSI), ‘chi è
addetto al tiro dei natanti con l'alzaia’ (1863, Fanf. Tosc. e 1865, TB, da cui prob. lo
prese il D'Annunzio delle Laudi; passato anche in sardo: DES I 180).
BARONALE: s.v. baronale, ‘che riguarda il barone’; agg. ‘di barone o baronia’ (av.
1735, N. Forteguerri; per il Berg. Voci anche in G. De Luca, 1673).
BASCHINA: s.v. baschina, ‘baschetto spagnolo’; s. f. ‘parte della giacca femminile
dalla vita al fianco’ (1890, M. Serao: “il semplice corpetto attillato che conserva il
nome spagnuolo di baschina”).
BENINTESO: s.v. bene inteso, ‘inteso bene’; avv. ‘certamente, naturalmente, come
risposta affermativa o come raff.’ (1857-58, I. Nievo), ‘purché, a patto che’ (1855,
Ugol. per respingerlo, 1858, Viani, per difenderlo; sign. già presenti nel 1788, D'Alb.:
Hope II 471; il Baldinucci, 1681, registra beninteso, come agg.).
BIRBO: s.v. birbo, birbone, ‘compagno truffatore, ingannatore’; s. m. ‘birba’ (av.
1704, B. Menzini).
BISCOTTINO: s.v. biscottelli, biscottini, ‘piccoli biscotti, ciambelle, usato anche per
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castagne cotte col vino, dopo seccate e mangiate durante l’inverno’; s. m. ‘dim. di
biscotto’ (1797, D'Alb.).
BLINDA: s.v. blinda, ‘corazza, anche qualsiasi sistema come muri, sacchi di terra per
difendersi dai proiettili’; s. f. ‘copertura o rivestimento per proteggere da esplosioni o
tiri di armi da fuoco’ (1663, Oudin, cit. nel VEI; 1670, G. Gualdo Priorato: Dardi
134; 1797, D'Alb., al pl.; come abbr. di autoblindata: 1955, Junker).
BOZZOLOSO: s.v. bozzoloso, bozzoluto, ‘pieno di bozze’; agg. ‘pieno di bozzoli, di
bitorzoli’ (av. 1730, A. Vallisneri; falso l'es. del Bencivenni, riportato dalla Crusca 1
e dal TB).
BRACIERE: s.v. braciere, ‘qualsiasi tipo di braciere’; s. m. ‘recipiente di rame o altro
metallo, da tenervi le brace per riscaldarsi’ (1666, L. Magalotti).
BRAMIRE: s.v. bramire, ‘ruggire come un leone, ragliare come un asino’; v. intr.
‘emettere barriti’ (1865, TB; nell'Oudin, 1663, secondo la testimonianza del VEI,
riferito al ‘muggire’ del toro), est. ‘gridare selvaggiamente’ (1914, D. Campana).
BRILLO: s.v. brillo, ‘luccichio, scintillio; metaforicamente: felicemente ubriaco, anche
arbusto che cresce nell’acqua’; agg. ‘che è leggermente inebriato da bevande
alcoliche’ (av. 1665, L. Lippi).
BRIVIDARE: s.v. brividare come abbrividare, ‘avere brividi, irrigidirsi a causa del
freddo’; v. intr. ‘fremere, rabbrividire’ (av. 1963, F. Flora, cit. in Migl. App., ma
brividante già in G. Papini, 1912).
BRUCIATO: s.v. bruciati come abbruciati, ‘bruciare, metaforicamente: dolere,
prudere, pungere’; part. pass. e agg. ‘che è consumato dal fuoco’ (1728, A. M.
Salvini; in particolare “nella lotta clandestina, i patriotti consideravano bruciati, cioè
ormai inutilizzabili, quei luoghi ecc. su cui già fosse caduto il sospetto della polizia”:
1950, Migl. App. e, successivamente, nel mondo dello spettacolo, dello sport e della
politica, si definì bruciato colui “che si è compromesso, che non ha più speranze e
possibilità di affermarsi”: 1974, De Felice-Duro; gioventù bruciata ‘quella turbolenta
e cinicamente amorale cresciuta nei primi anni che seguirono la seconda guerra
mondiale’: 1950, Migl. App.).
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CACASENNO: s.v. caca-senno, ‘persona saccente presuntuosa; saputello’; s. m.
‘sputasentenze’ (1866, Crusca 5).
CALCOLABILE: s.v. calculabile, calculevole, ‘che può essere calcolato, o contato’;
agg. ‘che si può calcolare’ (1769, G. Targioni Tozzetti).
CALLA: s.v. calla, callaia, ‘valico, stretto passaggio praticato in una siepe, per poter
attraversare, per lo più fatto per gli animali selvatici per permettergli di attraversare
gli steccati, anche un passaggio fatto in mezza all’acqua con pietre o mucchi, anche
un sentiero tra i campi per poterlo facilmente attraversare, anche acqua guadabile,
molti definiscono con questo termine una specie di piante che cresce sul ciglio del
sentiero, anche un tipo di rete, usata per recintare’; s. f. ‘pianta erbacea, con foglie
lucide di color verde scuro’ (1820, Bonav.).
CAMBISTA: s.v. cambiere come cambista; s. m. ‘cambiavalute’ (1723, G. M.
Casaregi, Il cambista instruito, Firenze).
CAMERATA: s.v. camerata, camerado; ‘camerata, società riunuta in una camera’; s.
m. ‘compagno d'armi’, poi ‘amico (in generale)’ (av. 1665, L. Lippi), ‘antica voce,
rinnovata nel senso di compagno nella fede fascista’ (1931, Panz. Diz., che riporta
un'attest. di B. Mussolini del 1° genn. 1927).
CAMORRA: s.v. camorra, ‘mantello o tappetino irlandese, anche indumento dei
marinai, anche arnese con la punta affilata’; s. f. ‘associazione della malavita
napoletana, che procacciava favori e guadagni a coloro che ne facevano parte’ (1862,
M. Monnier, La camorra, Firenze; nel sign. di ‘bisca’: “La camorra innanzi Palazzo è
detta una casa da gioco nella prammatica De Aleatoribus del 1735”: B. Croce, La
lingua spagnuola in Italia, Roma, 1895, p. 58; un v. camorrare è attest. in un doc. del
1580: Alessio Postille), ‘lega di imbroglioni, società di malfattori’ (1863, La
Perseveranza: Masini 146; ma già G. De Sivo, I napolitani al cospetto delle nazioni
civili, 1861, p. 43, parlando degli intrighi per realizzare l'unità dell'Italia, scrive:
“Questo è far la camorra in grande”).
CAMPAGNOLO: s.v. campagnino, campagnuolo, campaiuolo, campagliuoli, ‘chi abita
in campagna o nei campi, anche un piccolo campo oppure una varietà di fungo molto
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piccola’; agg. ‘che riguarda la campagna’ (av. 1698, F. Redi), s. m. ‘persona di
campagna’ (‘abitante della campagna romana’: 1663, Oudin [VEI] e 1664, Duez;
1771, D'Alb., s. v. paysan).
CANGIABILE: s.v. cangiabile, cangiante, cangievole, ‘cambiabile, mutabile,
alterabile’; agg. ‘che cambia facilmente’ (av. 1729, A. M. Salvini).
CANNONCINO: s.v. cannoncello, cannoncino, ‘il diminutivo di Cannone’; s. m.
‘cannone leggero, di piccolo calibro’ (av. 1786, A. D'Antonj: Grassi Mil.; nella
Crusca 3 I 338 [anno 1691] è registrato cannoncino senza specificazione di sign.),
‘piccola piega a rilievo in vestiti femminili’ (1772, D'Alb.), ‘pasta dolce a forma
cilindrica, ripiena di crema all'uovo o di panna’ (1729, Crusca 4).
CANTONIERA: s.v. cantoniera, ‘una comune prostituta o amante, una frode
ingannatrice, una prostituta astuta’; s. f. ‘mobile a ripiani destinato a occupare
l'angolo d'una stanza’ (1780, V. Monti), ‘casa nella quale abita un cantoniere’ (av.
1873, F. D. Guerrazzi; ma casa cantoniera: 1832, Stampa milan.).
CAPSULA: s.v. capsula, ‘la membrana che avvolge il cuore, simile ad una piccola
custodia’; s. f. ‘frutto secco deiscente che si divide in valve nelle quali sono inseriti i
semi’ (capsola: av. 1725, Clarici Sp.; cassula: 1768, G. Targioni Tozzetti; capsula:
1820, Bonav.), ‘in anatomia, involucro per lo più di tessuto connettivo con funzioni
di copertura’ (sec. XV, Mondino de' Liucci: LN XXVIII [1967] 12), ‘artifizio
impiegato per dar fuoco a cartucce, inneschi e spolette’ (1853, D'Ayala), ‘involucro
solubile di cheratina, gelatina e simili usato per racchiudere medicamenti sgradevoli’
(1875, Lessona), ‘contenitore per strumenti, esseri viventi e simili, trasportato da un
missile nello spazio’ (1962, Batt.), ‘tipo di chiusura di metallo o plastica applicabile
esternamente sull'apertura d'un contenitore’ (1908, Panz. Diz.).
CASTALDA: s.v. castalda, ‘casa di campagna, fattoria, casa colonica’; s. f. ‘moglie del
castaldo’ (1761, C. Goldoni).
CEDIMENTO: s.v. cedimento, ceditione, cedizione, ‘concessione, cedimento’; s. m.
‘cessione’ (1667, V. Siri: LN XIX [1958] 40), ‘atto, effetto del cedere’ (1797,
D'Alb.).
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CENERINO: s.v. cenericrio, cenerino, cenerigno, cenerognolo, ceneraro, ceneraticcio,
‘l’angolo in cui si ammucchia la cenere, anche il contenitore in cui si conserva la
cenere, anche il colorito color cenere di un cadavere, metaforicamente: una persona
pigra che non sa fare altro che stare davanti ad un camino’; agg. ‘che ha un colore
grigio chiaro simile a quello della cenere’ (1681, F. Baldinucci).
CHIODO DI GAROFANO: s.v. chiodo-di garofano, ‘chiodo di garofano’; ‘gemme fiorali
d'una pianta tropicale delle mirtali raccolte prima che si sviluppi il fiore, ed essiccate,
usate come spezie e come droga’ (garofano: av. 1250, Cielo d'Alcamo: Contini I 182;
chiodo garofano: 1659, Torriano: LN XVII [1956] 110; chiodo di garofano: 1765,
Diz. citt., s. v. garofano).
CINQUENNE: s.v. cinquenne, ‘di cinque anni’; ‘agg. ‘che ha cinque anni’ (1865, TB).
CLIMATICO: s.v. climatico, ‘climaterico, gli anni pericolosi della vita, di solito ogni
sette o ogni none, e in particolare sessantatré, poiché è sette volte nove, e nove volte
sette, alcuni li chiamano anni scalari, o giorni scalari’; agg. ‘relativo al clima’ (1892,
Gar.; il VEI data la vc. al 1888, senza però indicare la sua fonte).
COLLOCAMENTO: s.v. collocamento, collocanza, collocatura, ‘collocazione’; s. m.
‘atto, effetto del collocare’ (av. 1667, S. Pallavicino).
COLLUDERE: s.v. colludere, ludo, lusi, luso, ‘colludere, agire in collusione’; v. intr.
‘accordarsi segretamente in un'azione diretta contro legittimi diritti altrui’ (1673, G.
De Luca; secondo Berg. Voci è attest. in G. B. Nani, 1662).
COMMESSA: s.v. commessa, ‘commissione, incarico, anche comitato’; s. f.
‘ordinazione di merce’ (1942, Migl. App.).
COMPENSABILE: s.v. compensabile, compensevole, ‘che può essere ricompensato’;
agg. ‘che si può compensare’ (av. 1667, S. Pallavicino).
COMPIANTO: s.v. compianto, ‘compianto’; agg. ‘pianto da molti; rimpianto’ (av.
1799, G. Parini), ‘detto di persona defunta’ (1931-43, C. E. Gadda; 1942, Migl.
App.).
COMPROMISSORIO: s.v. compromissorio, ‘compromissorio’; agg. ‘relativo a
compromesso’ (1797, D'Alb.).
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CONCILIABILE: s.v. conciliabile, ‘conciliabile’; agg. ‘che si può conciliare’ (1699, F.
Corsini; secondo Berg. Voci l'agg. è attest. nella Storia Veneta del Nani [1662], dove
non ci è stato possibile rintracciarlo).
CONCUSSIONARIO: s.v. concussionario, ‘chi estorce denaro’; s. m. ‘reo di
concussione’ (1771, D'Alb., s. v. concussionnaire).
CONDANNA: s.v. condanna, condannagione, condannatione, ‘condanna’; s. f.
‘sentenza con la quale i giudici infliggono una pena’ (1673, G. De Luca),
‘disapprovazione, biasimo’ (av. 1731, S. Borghini).
CONFESSIONALE: s.v. confessionale, ‘un libro di confessioni, o della confessione’;
agg. ‘che si riferisce alla confessione sacramentale’ (1745, Berg. Voci che lo attesta
con un es. del Cavalca di dubbia autenticità), ‘che è proprio di una confessione
religiosa o di una professione di fede’ (1892, Gar.).
CONFRATELLO: s.v. confrate, confratre, confratello, ‘frate, confratello’; s. m. ‘persona
iscritta ad una confraternita, membro d'una comunità religiosa’ (1700, P. Naldini:
Fontanot 107), ‘membro d'una associazione, compagno, collega’ (1681, L.
Magalotti).
CONFUTABILE: s.v. confutabile, confutevole, ‘confutabile’; agg. ‘che si può confutare’
(1673, P. Segneri).
CONGEDARE: s.v. congedare, congediare come licentiare; v. tr. ‘dare congedo,
concedere facoltà d'andarsene’ (av. 1729, A. M. Salvini), ‘mandare in congedo i
militari’ (1801, V. Cuoco).
CONSOCIARE: s.v. consociare, ‘consociare’; v. tr. ‘unire in società, associare’ (1816,
V. Monti).
CONSOCIO: s.v. consocio, ‘socio, consocio’; s. m. ‘chi è socio insieme con altri in una
società o simili’ (1723, G. M. Casaregi).
CONSULENTE: s.v. consulente, ‘consulente’; s. m. ‘professionista a cui ci si rivolge
per avere informazioni e consigli’ (av. 1673, G. De Luca).
CONTROVENTO: s.v. contravento, ‘controvento’; s. m. ‘membratura che assicura la
resistenza di una costruzione alla pressione del vento’ (1830, Tram.), avv. ‘in
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posizione o direzione contraria a quella verso cui spira il vento’ (contravvento: av.
1852, V. Gioberti; controvento: av. 1930, U. Fracchia).
CONTUSO: s.v. contuso, ‘contuso’; agg. e s. m. ‘che ha subito una contusione’ (1750,
A. Cocchi; falsa l'attest. del Bencivenni riportata in Crusca 4,5, TB e Batt.: Volpi
Fals.).
COOPTAZIONE: s.v. co-optatione, ‘scelta di cose che si somigliano’; s. f. ‘atto effetto
del cooptare’ (1793, in un promemoria del vicario di provvisione: Dardi Forza par.
127).
CORMO: s.v. cormo, ‘un tipo di frutta’; s. m. ‘struttura tipica delle piante superiori
distinta in radice, fusto e foglie’ (1820, Bonav.).
CORRUGARE: s.v. corrugare, ‘corrugare, aggrottare le sopracciglia’; v. tr. ‘rendere
rugoso, contrarre’ (av. 1698, F. Redi), ‘aggrinzare la pelle in segno di sdegno,
malumore, collera e simili’ (1723, A. M. Salvini).
CRICETO: s.v. criceto come hamestre, ‘un piccolo animale selvatico molto crudele,
della natura del furetto, che devasta il grano, morde in maniera forte, si azzarda a
combattere con tutti gli altri animali, e i suoi denti sono così aguzzi, che se
all’improvviso ti afferra è fa difficoltà a staccarsi’; s. m. ‘piccolo mammifero dei
roditori con corpo tozzo, coda breve, pelame rosso-giallastro e caratteristiche tasche
sulle guance’ (1836, Bazz.).
CRURALE: s.v. crurale, vedi vena, vedi arteria, ‘l’arteria della coscia’; agg. ‘relativo
alla gamba o alla coscia’ (av. 1673, O. Rucellai Ricasoli).
DEFRAUDATORE: s.v. defraudatore, defrodatore, ‘defraudatore’; s. m. e agg. ‘che
defrauda’ (1680, G. P. Oliva, Prediche dette nel Palazzo Apostolico, Venezia, II, p.
514).
DENTE DI LATTE: s.v. dente-di latte, ‘dente giovane, dente da latte’; ‘che compaiono
dal sesto al trentesimo mese e vengono sostituiti fra il sesto e il dodicesimo anno di
vita’ (1692, M. Garzoni).
DENTELLARE: s.v. dentellare, ‘far dentelli, metaforicamente: dentellare come fanno
gli ingranaggi’; v. tr. ‘intagliare a dentelli, spec. ai margini’ (1884, G. Carducci).
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DIGITAZIONE: s.v. digitatione, ‘digitazione, l’avvinghiarsi delle dita’; s. f.
‘portamento della mano sulla tastiera, maniera d'applicare le dita alla tastiera’ (1869,
TB).
DIRITTA: s.v. diritta come dritta, ‘diritta, la mano destra’; s. f. ‘mano destra’ (dritta:
av. 1786, G. Gozzi; diritta: 1848, Periodici popolari).
DISINFETTARE: s.v. disinfettare, ‘disinfettare’; v. tr. ‘distruggere i germi patogeni’
(1812, Bernardoni).
DISSEMINATORE: s.v. disseminatore, ‘che sparpaglia’; s. m. e agg. ‘chi dissemina’
(1731-35, P. Giannone).
DISSODAMENTO: s.v. dissodamento, ‘contr. di rendere sodo, solido’; s. m. ‘atto,
effetto del dissodare’ (1842, Stampa milan.; “manca alla lingua il sostantivo, che per
giusta derivazione sarebbe dissodamento”: 1848, Ugol., s. v. ranco; dissodamento è
successivamente registrato nel TB e usato dal Capponi e dal Cattaneo).
DOTTOREGGIARE: s.v. dottoreggiare, ‘fare il dottore o comportarsi come un dottore’;
v. intr. ‘ostentare in modo saccente la propria dottrina’ (1817, A. d'Elci; av. 1827, U.
Foscolo).
ENTRARE

IN BESTIA:

s.v. entrare in bestia, ‘metaforicamente: andare in collera,

diventare stolto’; ‘infuriarsi’ (1839, Cherubini; ma già nel Cinquecento con modi
affini, come dar, entrar, montare, saltare in bestia: TB).
FANFARA: s.v. fanfara, fanfarata, ‘il suono di una o molte trombe, per esempio per
celebrare vittorie o trionfi pubblici, metaforicamente: spacconeria, ostentazione vana,
vuota’; s. f. ‘composizione musicale per trombe e timpani, adatta all'uso militare’
(1834, Tram.; Lichtenthal, 1826, registra la vc. nella forma fr. fanfare; il TB la
registra con un testo non identificato; il DEI data la vc. al XVIII sec., senza indicare
la sua fonte), ‘banda musicale militare formata spec. da ottoni’ (1853, D'Ayala).
FARE

FAGOTTO:

s.v. fare fagotto, ‘fare le valigie e andarsene, fare fagotto’;

‘andarsene in modo frettoloso’ (av. 1665, L. Lippi).
FARE LA CILECCA: s.v. fare la cilecca, ‘giocare a prendere in giro qualcuno’; detto di
arma da fuoco quando la cartuccia non esplode, fallire’ (av. 1850, G. Giusti).
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FARE

LA SCARPA:

s.v. fare la scarpa, ‘tagliare un borsellino’; ‘fargli del male

nascondendosi sotto una falsa apparenza di amico’ (“Fare le scarpe a uno, si suol dire
per Riferire al superiore il suo male operare, per modo che sia punito”: 1863, Fanf.
Tosc.).
FIACCA: s.v. fiacca, ‘fiacca, stato di stanchezza, avvilimento, vedi fiaccare, anche
come fracasso’; s. f. ‘stanchezza, svogliatezza’ (1841, Tomm. N. prop.; ma l'accr.
fiaccona è già nel Pananti, 1808-25).
FORBICIATA: s.v. forbiciata, ‘colpo di forbice, taglio, sforbiciatura, forbiciata,
ritaglio’; s. f. ‘taglio netto fatto con le forbici e segno che rimane’ (av. 1675, L.
Panciatichi), ‘nello sport, sforbiciata’ (1970, Batt.).
FREDDOLOSO: s.v. freddoloso, freddoso, ‘che rabbrividisce, che ha freddo’; agg. ‘che
soffre il freddo’ (av. 1698, F. Redi; nel Piccolomini, 1552, nel sign. di ‘freddo,
alquanto rigido’; falsa l'attest. di fra Giordano riportata in Crusca 3,4,5, TB e Batt.:
Volpi Fals.).
FUNERARE: s.v. funerare, come funestare, ‘celebrare un funerale’; attestato da
Bellotti Felice (Milano, 1786-1858).
FURBACCHIONE: s.v. furbacchio, furbacchione, furbacchiotto, furbo, ‘furbo, astuto’;
s. m. ‘persona d'astuzia fine, che la sa lunga’ (1857-58, I. Nievo).
GESTIONE: s.v. gestione, ‘azione, impresa’; . f. ‘complesso delle operazioni necessarie
al funzionamento di un'azienda e al conseguimento dei risultati economici che le sono
propri’ (1797, G. Abamonti: Leso 577; però fin dal 1305, Breve dell'Arte della Lana
di Pisa: “Rendere vera e pura ragione de la gestione et administratione et acto del suo
officio”, cit. dal Rez.).
GODIBILE: s.v. godevole, godibile, ‘che può essere goduto’; agg. ‘che si può godere’
(av. 1673, O. Rucellai).
ILLEGALE: s.v. illegale, ‘contrario alla legge’; agg. ‘contrario alla legge’ (1688, in un
doc. dell'Archivio medico: Dardi 322).
IMMATRICOLARE: s.v. immatriculare, ‘immatricolare’; v. tr. ‘iscrivere in un registro
pubblico per la prima volta, assegnando alle persone e agli oggetti elencati un numero
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di matricola’ (1853, D'Ayala), v. rifl. ‘farsi registrare nella matricola, detto spec. di
studenti che vengono iscritti al primo anno di Università’ (1956, Diz. enc.).
IMPIETOSIRE: s.v. impietosire, ‘impietosire, impietosirsi’; v. tr. ‘muovere a pietà’ (av.
1667, G. A. Marini; anche nei Sermoni di G. Silos, av. 1674, secondo Berg. Voci), v.
intr. pron. ‘sentire pietà’ (av. 1667, G. A. Marini; per Berg. Voci, nella Istoria della
Repubblica veneta di G. B. Nani, av. 1678).
IMPONDERABILE: s.v. imponderabile ‘imponderabile’; agg. ‘che non ha peso’ (1858,
C. Cattaneo), ‘che ha un peso tanto piccolo da non poter essere pesato’ (1865, T.
Mamiani; “Da ponderare, che val pesare, si sono legittimamente tratte le parole
ponderabile e imponderabile che tanto si usano in fisica, e che ancora mancano al
Vocabolario”, 1855, Ugol., a proposito di un es. del Gioberti, 1843), fig. ‘che sfugge
alla critica e non è percepibile dalla ragione’ (1936, E. Cecchi),s. m. ‘ciò che non si
può determinare o prevedere’ (1947, B. Croce; 1869, TB: “Così venne chiamato per
l'addietro ogni agente naturale che non accresceva il peso dei corpi nei quali veniva
manifestandosi. Il Calore, la Luce, l'Elettricità, il Magnetismo, erano gl'Imponderabili
della fisica”).
IMPREVISTO: s.v. imprevisto, ‘non previsto’; agg. ‘non previsto’ (1858, G. Carducci),
‘improvviso, subitaneo’ (av. 1872, G. Mazzini; 1869, TB), s. m. ‘evento non
prevedibile’ (av. 1872, G. Mazzini; 1869, TB).
IMPRODUTTIVO: s.v. improduttivo, ‘che non produce’; agg. ‘che non produce o dà un
utile, anche fig.’ (1797, M. Delfico: Dardi Forza par. 156).
INACCETTABILE: s.v. inaccettabile, ‘che non può essere accettato’; agg. ‘che non si
può o non si deve accettare’ (1749, L. A. Muratori).
INACCORDABILE: s.v. inaccordabile, inaccordevole, ‘inaccordabile’; agg. ‘che non si
può concedere’ (av. 1683, V. Siri; 1656-57, S. Pallavicino).
INAMMISSIBILE: s.v. inadmissibile, ‘inammissibile’; agg. ‘che non si può accogliere,
ammettere’ (1662 B. Nani: Dardi 325).
INALIENABILE: s.v. inalienabile, ‘inalienabile, diventare o rendere inalienabile’; agg.
‘che non può essere trasferito ad altri’ (1679, P. Segneri in senso giuridico e av. 1788,
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G. Filangieri in accez. politica; secondo Berg. Voci, già nel sec. XVI, in N. V.
Gozzi).
INCONFONDIBILE: s.v. inconfondibile ‘che non può essere confuso’; agg. ‘che non si
può confondere con altro’ (1905, B. Croce; tra le “voci alla moda di questi ultimi
decenni”: Migl. L. c.).
INCONSAPEVOLE: s.v. inconsapevole, ‘inconsapevole’; agg. ‘che non è al corrente o
non si rende conto di q.c.’ (1818 ca., G. Leopardi; secondo D'Alb.: av. 1742, G. B.
Fagiuoli).
INESPLORABILE: s.v. inesplorabile, ‘che non può essere esplorato’; agg. ‘che non si
può esplorare, anche fig.’ (1869, TB).
INTERLUDIO: s.v. interludio, ‘interludio’; s. m. ‘brano destinato a legare le diverse
parti di una composizione per organo da chiesa, di opere drammatiche o sinfoniche’
(1869, TB).
INTIMIDAZIONE: s.v. intimidatione, ‘intimidazione’; s. f. ‘atto, parola, minaccia per
impaurire qc.’ (1848, Ugol.: “voce da non usarsi”).
INTUMESCENZA: s.v. intumescenza, ‘gonfiore’; s. f. ‘atto, parola, minaccia per
impaurire qc.’ (1848, Ugol.: “voce da non usarsi”).
ISPIDEZZA: s.v. ispidezza come hirsutezza, ‘ruvidezza, l’essere irsuto, pelosità,
irsutezza. Attestato da Marcello Pier Iacopo (Bologna 1665-1727).
LADRONERIA: s.v. ladroneria, ‘ladroneria, furto’; s. f. ‘comportamento da ladro’
(1699, F. Corsini), ‘grosso furto’ (av. 1685, D. Bartoli).
LATTIFERO: s.v. lattifero, lattificante, lattifico ‘che porta latte, che produce latte’; agg.
‘che ha o produce latte’ (1843, Stampa milan.; detto delle piante: av. 1698, F. Redi),
‘che porta il latte’ (1869, TB: canali lattiferi).
LUCERNARIO: s.v. lucernario, lucerniere candeliere che pende al centro di grandi
camere, anche un candelabro da parete, anche il piede di una torcia, anche una
lampada, o colui che porta la torcia, o colui che ha l’incarico di accendere le torce
nelle chiese; s. m. ‘apertura del tetto, provvista di vetrata, per dar luce alle scale o a
locali poco illuminati’ (1803, D'Alb.), ‘rito iniziale nella celebrazione della veglia
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pasquale’ (1974, LN XXXV 91).
MACINABILE: s.v. macinabile, macinevole ‘che può essere macinato’; agg. ‘che si può
macinare’ (1879, TB Giunte).
MELMOSO: s.v. melmoso, ‘melmoso, fangoso’; agg. ‘pieno di melma’ (av. 1698, F.
Redi).
MITEZZA: s.v. mitezza, ‘l’essere mite’; s. f. ‘qualità di mite’ (1731-35, P. Giannone).
MITRALE: s.v. mitrale, ‘fatto come una mitra’; agg. ‘simile ad una mitra’ (1855, Gher.
Suppl.; valvola mitrale ‘che separa l'atrio dal ventricolo sinistro del cuore’: 1775, R.
Cocchi).
MODULO: s.v. modulo, ‘dovute misure o proporzioni, dovuti accenti in musica; anche
una confluenza di acque attraverso dei condotti, anche come modello’; s. m. ‘forma
tipica e invariabile prevista per la stesura di certi documenti’ (1891, Petr.), ‘schema
stampato, identico per tutti i casi analoghi, da riempire di volta in volta, in uso negli
uffici pubblici’ (1862, G. Carducci; precedentemente – 1797, negli atti delle
assemblee della Repubblica Cisalpina cit. da Leso 652 – modula), (arch.) ‘misura del
raggio della colonna, assunta come unità di grandezza alla quale si riferiscono le
dimensioni delle altre parti dell'edificio’ (sec. XIV, Guido delle Colonne volgar.),
(numism.) ‘diametro di una moneta’ (1806, G. Santi), (idraul.) ‘unità di misura
dell'acqua corrente o concessa a scopo irriguo o industriale’ (av. 1861, C. Cavour),
‘in varie tecnologie, intensità, ampiezza o valore numerico di una certa grandezza’
(1905, Panz. Diz.).
ONNIPRESENTE: s.v. onnipresente, ‘sempre presente’; agg. ‘che è presente in ogni
luogo, spec. riferito a Dio’ (av. 1800, L. Mascheroni), fig. scherz. ‘di persona che si
incontra sempre e dovunque’ (1882-84, G. Faldella).
ONNISCIENTE: s.v. onnisciente, ‘che conosce tutto’; agg. ‘che sa tutto riguardo a ogni
cosa, spec. riferito a Dio’ (av. 1745, Fr. Orazio della Penna; per Berg. Voci anche
nelle Prediche di G. P. Oliva, 1659).
RESIPISCENTE: s.v. resipiscente, ‘pentito’; agg. lett. ‘che si ravvede da un errore’
(1872, TB).
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SCAFOIDE: s.v. scafoide come scaphoide, ‘un osso del collo del piede, stinco’;
attestato da Calzabigi Ranieri (Livorno 1714-Napoli 1795).
SCARMANA: s.v. scarmana, ‘calentura, febbre tropicale’; s. f. ‘malessere causato da
brusco raffreddamento dopo essersi riscaldati’ (“Scarmana è una specie d'infermità
che viene a coloro che, dopo essersi soverchiamente riscaldati ... si raffreddano o col
bere ...; e si dice Pigliare una scarmana o Scarmanare”: 1688, P. Minucci; scalmana:
av. 1573, Bronzino 704, L. Rucellai), ‘infatuazione, entusiasmo eccessivo’ (“Dio,
Dio, quante scalmane, quanti ragionamenti e patimenti per una vita che non conta un
zero!”: 1858, I. Nievo, Lettere, Milano, 1981, p. 489, e cfr. Mengaldo Nievo 155-156
per altra documentazione; “Burlevolm. a chi mostra affannarsi molto attorno a una
cosa diciamo: «Non faccia; piglierà una scalmana»”: 1875, Rigutini-Fanf.; “fig.
l'infatuarsi in una cosa, il buttarcisi dentro con eccessivo entusiasmo: ha preso una
scalmana per la fisica”: 1940, Palazzi).
SCOSCENDIMENTO: s.v. scoscendimento, ‘scendere con violenza, ruzzolare, vedi
scoscendere’; s. m. ‘atto, effetto dello scoscendere o dello scoscendersi’ (1691,
Crusca 3), ‘luogo scosceso’ (1691, Crusca 3).
SEDENTARIO: s.v. sedentario, ‘sedentario’; agg. ‘che si svolge stando seduti, che
comporta poco movimento’ (av. 1638, V. Giustiniani),
agg. e s. m. ‘detto di persona che si muove poco’ (1762, G. A. Pujati, Della
preservazione della salute de' letterati e della gente applicata e sedentaria, Venezia;
“Dubitarono i sedentarii”: 1919, G. D'Annunzio, Prose di ricerca, di lotta, Milano,
1966, I 809 [cfr. anche p. 435]; “Parola a cui Mussolini ha dato speciale senso: rond
de cuir? inerte? «Il loro sacrificio ha dimostrato – contro il facile scetticismo dei
sedentari – che il volo transoceanico imponeva una somma di rischi mortali».
Dispaccio al generale Balbo, 15 gennaio '31. Forse dai servizi sedentari in tempo di
guerra”: 1931, Panz. Diz., p. XVIII).
SETTANTENARIO: s.v. settantenario, settegenario, ‘dell’età di settant’anni’; agg. ‘che
ha settant'anni, detto di cosa o di persona’ (1960, Diz. enc.), ‘che ricorre ogni
settant'anni’ (1970, Zing.), s. m. ‘ricorrenza del settantesimo anno da un avvenimento
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memorabile’ (1960, Diz. enc.).
SFOLGORANTE:

s.v.

sfolgorante

come

folgorante,

‘che

brilla,

lampeggia

improvvisamente, specialmente prima di un tuono, metaforicamente: brillante,
scintillante, splendente o ardente, anche prodigo, generoso o smodato, eccessivo nelle
spese, anche un soprannome dato a Giove’; part. pr. e agg. ‘che sfolgora, risplende’
(av. 1686, F. F. Frugoni).
SFORTUNATAMENTE: s.v. sfortunatamente, ‘sfortunatamente’; avv. ‘per cattiva sorte’
(1805, Stampa milan.).
SOCCORRITORE: s.v. soccorritore, ‘soccorritore’; s. m. e agg. ‘chi soccorre’ (1723, A.
M. Salvini).
SOCIETÀ: s.v. socialità, sociabilità, società, sociatione, ‘società, associazione’; s. f.
‘tendenza umana alla convivenza sociale’ (1686, P. Segneri).
SOLCATORE: s.v. solcatore, ‘chi solca, chi ara’; s. m. e agg. ‘che solca’ (av. 1768, C.
I. Frugoni), s. m. ‘organo della seminatrice che apre i piccoli solchi nei quali è posto
il seme’ (1940, Palazzi).
SOLUBILITÀ: s.v. solubilità, ‘solubilità’; s. f. ‘proprietà d'una sostanza consistente nel
formare una soluzione con una o più altre’ (1805, D'Alb.).
SOPRACCITATO: s.v. sopra citato, ‘sopracitato’; agg. ‘citato in precedenza’ (1664, F.
Redi).
SPERTICARE: s.v. sperticare, ‘sperticare’; v. intr. ‘allungarsi in alto come una pertica,
detto di albero’ (1838, Tram.), rifl. ‘fare q.c. in modo esagerato e poco sincero’
(1940, Palazzi).
SPETTANZA: s.v. spettanza, ‘spettanza, aspettativa, sguardo’; s. f. ‘appartenenza,
competenza’ (“è di spettanza del corpo legislativo”: 1798, Monitore italiano, cit. in
Fogarasi Parole 81).
SPRIZZO: s.v. sprizzo, come spruzzo, come schizzo, ‘spruzzo’; s. m. ‘getto impetuoso
di liquido’ (av. 1808, M. Cesarotti), ‘manifestazione breve e vivace d'un sentimento’
(1940, Palazzi).
STIMMATIZZARE: s.v. stimmatizzare, ‘stigmatizzare, stimmatizzare’; v. tr. ‘bollare con
35

parole di forte biasimo’ (“invano il proverbio popolare stimatizzò il loro ordine”:
1851, Diz. pol. pop. 220; stimmatizzare: 1857, C. Cavour, cit. in LN XXXIII [1972]
123; stigmatizzare: 1883, Manfr.).
STUDIACCHIARE: s.v. studiacchiare, ‘studiacchiare’; v. tr. e intr. ‘studiare poco e
male’ (1853, Proverbi toscani).
SUBORDINAZIONE: s.v. subordinatione, subordinanza, ‘subordinazione’; s. f. ‘stato,
condizione di subordinato’ (1673, P. Segneri).
SUCCO: s.v. succo, ‘succo, metaforicamente: vigore, forza, anche un utensile di ferro
che i ladri portano con sé’; s. m. ‘sostanza liquida spremuta da ortaggi e frutta’ (1735,
Crusca 4 s. v. succhio; l'es. di succo che si legge nel TB s. v. sugo è letto suco nelle
ediz. critiche moderne), ‘qualsiasi prodotto di secrezione ghiandolare’ (V. succo
gastrico), ‘sostanza’ (1873, TB).
SUCCOSO: s.v. succoso, succcolo, ‘pieno di succo’; agg. ‘che è pieno di succo’ (1673,
P. Segneri), ‘sostanzioso e conciso al tempo stesso’ (1673, P. Segneri).
SVENTAGLIARE: s.v. sventare, sventagliare, sventolare, sventillare, ‘evaporare,
esalare, soffiare’; v. tr. ‘agitare il ventaglio, fare aria con un ventaglio’ (1873, TB),
‘agitare come un ventaglio’ (1960, Diz. enc.), rifl. ‘farsi aria con un ventaglio’ (1873,
TB).
SUGGERITORE: s.v. suggestore, suggeritore, ‘suggeritore’; s. m. ‘chi suggerisce’ (av.
1673, O. Rucellai Ricasoli; Berg. Voci lo attesta con E. Tesauro, av. 1675), ‘nel
teatro di prosa e di rivista, chi suggerisce la parte agli attori sul palcoscenico’ (1827,
Stampa milan.; ma suggeridor nel dial. milan. nel 1814, Cherubini; il TB lo attesta
con un autore non identificato [Marc.]).
TICCHIO: s.v. ticchio, ticchioso come capriccio, ‘capriccio, desiderio bizzarro,
ghiribizzo, fissazione’; s. m. ‘tic’ (1829, Marchi), ‘vizio d'abitudine per cui un
animale assume atteggiamenti anormali’ (1879, TB, con una lunga descrizione delle
tre sorta di ticchi), fig. ‘capriccio, ghiribizzo, voglia strana’ (av. 1735, N. ForteguerrI,
se si riconosce nel ticca di Cecco Angiolieri, come fa il Monaci e come pare, la stessa
vc., essa va riportata agli inizi del Trecento; per saltare il ticchio V. saltàre).
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TONCHIO: s.v. tonchio, ‘un verme’; s. m. ‘insetto che vive e si sviluppa a spese dei
legumi’ (av. 1665, L. Lippi).
TRABALLAMENTO: s.v. traballamento, ‘traballamento’; s. m. ‘il traballare’ (1939-40,
Palazzi).
TRANSAZIONE:

s.v.

transattione, transattamento,

‘transazione’;

s.

f.

(dir.)

‘composizione contrattuale di un conflitto di interessi tra due o più parti per porre
fine a una lite’ (1667, in un ms. mediceo cit. in SLeI II [1980] 240; 1886, Rigutini
Neol.: “è modo nuovo venutoci dalla solita fonte, in luogo del più schietto Affari,
Contrattazioni, e simili”).
TRAVATO: s.v. travato, travati, munito di travi; agg. ‘rinforzato o sostenuto con travi’
(1891, Petr.; il Rigutini-Fanf., 1875, lo registra solo come “aggiunto di cavallo
balzano”).
TUTOLO: s.v. totulo o tutolo ‘era anticamente una sciarpa di seta porpora che le mogli
degli alti prelati portavano pieghettato sul capo per distinguersi dalle altre donne;
anche gli alti prelati la indossavano duranti i solenni sacrifici, e perciò erano chiamati
tutulati. Varro afferma che tutuli erano le trecce che le matrone avvolgevano a corona
sulla testa. Secondo alcuni, titulo deriva da tutulo, e i soldati anticamente erano
chiamati Tituli perché dovevano difendere il loro Paese. Varro afferma che Tutano
(un dio nobile) era invocato da chi si trovava in stato di miseria’; s. m. (bot.) ‘asse
dell'infruttescenza del granturco a cui sono attaccate le cariossidi’ (1846, Carena).
VELLICARE: s.v. vellicare, ‘tirare, dare uno strattone’; v. tr. ‘solleticare’ (av. 1698, F.
Redi), fig. ‘stimolare’ (av. 1729, A. M. Salvini).
VENA

GIUGULARE:

s.v. vene giugulari, ‘vene giugulari’; agg. ‘che appartiene al

giugolo’ (av. 1730, A. Vallisnieri; vena (g)iugulare ‘che si dirige verso il giugolo,
raccogliendo il sangue che viene dalla testa’: le vene giogolari, av. 1729, A. M.
Salvini; la vena e l'arteria giugulare: av. 1712, L. Magalotti).
VENTRIERA: s.v. ventriera, ‘panciera per cavalli’; s. f. ‘panciera’ (1839, Panless. it.;
1810, Ruggieri, per il DEI), ‘borsa di pelle o fustagno cinta in vita, usata un tempo
dagli artigiani per piccoli attrezzi e dai cacciatori per le munizioni’ (1879, TB; usata
37

anche dai mercanti di bestiame per tener dentro denari: 1824, Bianchini).
VERDASTRO: s.v. verdastro, ‘verdastro’; agg. ‘di un verde brutto, sporco’ (1684, F.
Redi), ‘che tende al verde’ (1805, D'Alb.), s. m. ‘colore verdastro’ (1970, Zing.).
VESSATORE: s.v. vessatore, ‘molestatore’; s. m. e agg. ‘chi, che vessa’ (1743-61, G.
Lami, cit. dal D'Alb.).
VISCERALE: s.v. viscerale, ‘viscerale’; agg. ‘dei visceri’ (1745, Berg. Voci con un
rinvio alla Filosofia morale di E. Tesauro, av. 1675), fig. ‘profondamente radicato’
(1970, Zing.; per ‘irrazionale’ sarebbe vc. introdotta da P. Nenni nel 1958: 1963,
Migl. App.).
USURA: s.v. usura, uso, ‘usura, uso’; s. f. ‘degradazione funzionale di oggetti o parti
meccaniche conseguente a uso o funzionamento prolungato’ (1908, Panz. Diz.: “Se
ne fa anche il verbo usurare”), fig. ‘logoramento’ (1961, Diz. enc.).
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Giovanni Torriano

VOCABOLARIO Italiano e Inglese (1659)
Un dizionario Italiano e Inglese.

Precedentemente compilato da JOHN FLORIO, e dopo la sua ultima edizione, nell’anno
1611, potenziata da sé stesso nel suo tempo di vita, con molte migliaia di parole, e
frasi toscane

ora

Più diligentemente rivisto, corretto, e confrontato con la Crusca, e con altri dizionari
esistenti approvati dopo la sua morte, e arricchito con aggiunte notevoli
Nel quale viene aggiunto un dizionario inglese e italiano
con alcuni proverbi e istruzioni per il raggiungimento veloce [della conoscenza] della
lingua italiana
Mai pubblicate prima

Da Giovanni Torriano, italiano e professore della lingua italiana a Londra.

Londra
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Il lavoro che presento in questo capitolo si basa sulla traduzione del dizionario
Italiano-Inglese di Torriano; mi sono servito della riproduzione dell’esemplare
conservato presso la British Library di Londra (General Reference Collection 71.f.5,
Identifier: System number 001257957).
Il lemma, in grassetto, è preceduto, secondo le indicazioni dell’autore, da un asterisco
quando si tratta di termini non attestati nel dizionario di Florio; vi è poi la traduzione
dall’inglese all’italiano. Ho mantenuto il grassetto (laddove presente nel testo
originale ) e il corsivo (quando si riportano esempi, proverbi o modi di dire citati nel
vocabolario). Ho adottato infine i seguenti criteri:
- distinzione tra u e v;
- scioglimento delle abbreviature;
- adeguamento degli accenti e degli apostrofi ai criteri moderni;
- razionalizzazione della punteggiatura;
- disciplina, secondo i criteri moderni, delle maiuscole.

40

ALL’ILL.MO SIG.
ANDREA RICCARD
GOVERNATORE DELL’ONORATISSIMA COMPAGNIA DEI SIGNORI MERCANTI DI
TURCHIA A LONDRA,
E AL MOLTO ILL.RE SIG.
GULIELMO WILLIAMS
SOTTO-GOVERNATORE E AGLI ILL. SIG.RI
ASSISTENTI DI DETTA COMPAGNIA.

Egli è stato, e lo è anche oggigiorno lo stile di parecchi, che compongono, ovvero che
correggono libri, che nelle loro Dediche, incapricciati e stravolti dall’amore
sviscerato che portano per le loro opere e fatiche (degne od indegne che siano) o si
mettono a gonfiarle con spampanate girandole di lodi che non la finiscono mai, o
pure dall’altro canto si mettono ad innalzare da la del terzo cielo la Nascita, Casato,
Virtù e Prodezze dei Padroni a cui dedicano cotali opere, infinocchiandoli per tutta
l’Epistola con i fioretti più sfoggiati che forse possono ricercare nei più intimi
ripostigli della Retorica, con il pensiero di accreditare tanto maggiormente le loro
opere, dove che al contrario, spesso gli stessi Padroni a cui vengono dedicate restano
stomacati, per non dire, addirittura scandalizzati, ora per quanto mi riguarda, ho
voluto sfuggire in questa mia Dedicazione l’un e l’altro di questi estremi, quello di
non cadere nella Filautia, questo di non cadere nell’Adulazione, benché avrei potuto
(e anche senza alcun eccesso) ingolfarmi in un Pelago d’Elogi della loro
Onoratissima Compagnia, si in generale, in quanto all’Antichità, Opulenza,
Splendidezza, Magnificenza, e insieme il gran Nome che ha per tutta l’Italia e il
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Levante (motivo riguardevole che mi ha spinto a fare questa Dedicazione) come in
particolare; di moltissimi Soggetti meritevoli che si trovano in essa, ma a che serve?
Non si suole inondare l’oro medesimo, anzi s’inondano gli stucchi e i metalli di bassa
lega, però non dirò altro, solo che alla buona di Dio questa coppia di Vocabolari,
quale che essa sia, semplice e schietta, ai più Vecchi e Anziani della loro
Onoratissima Compagnia è dedicata per sua maggiore Autorità e Appoggio a più
Giovani è raccomandata per loro maggior utilità e comodità.

Dal di loro Servitore Umilissimo Giovanni Torriano
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AL LORO PIÙ VENERATO AMICO,

SIG. JAMES STAINER,

MERCANTE DI LONDRA

Signore, il grande impegno e la grande e sofferenza che il sig. Giovanni Torriano ha
avuto per mettere in opera il seguente lavoro, gli ha giustamente attribuito il diritto di
apporvi una sua speciale dedica; che egli ha fatto: alla molto onorevole compagnia di
mercanti turchi, della quale Voi siete un membro di valore. L’interesse che abbiamo
per questa copia (che abbiamo sempre manifestato sin dal momento del suo acquisto)
noi qui molto umilmente Vi proponiamo.
Per quest’interesse noi giustamente Vi presentiamo un dizionario di uno straniero, e
specialmente presentiamo la lingua italiana a Voi, grazie alla cui benevolenza e
pronta accondiscendenza in qualsiasi momento e nei confronti dei nostri bisogni, i
nostri affari hanno avuto inizio, e tuttora sono portati avanti nei paesi stranieri, ma
principalmente in quella nazione.
Signore, questo volume diverrebbe ancora più grande, se l’epistola contenesse solo il
catalogo degli obblighi che nel corso di diversi anni, Voi avete concentrato su di noi
ed il cui senso è stato finora confinato entro i limiti della nostra coscienza. Noi Vi
supplichiamo di lasciarci pubblicare questo catalogo in tutto il mondo e di essere
talmente giusto da far si che questo possa diventare l’eterno monumento della nostra
riconoscenza, non solo in Inghilterra, ma anche nei luoghi oltre mare, dove i Vostri
corrispondenti hanno quotidianamente esperienza di questo nostro riconoscimento nei
vostri confronti e che la nostra gratitudine possa viaggiare tanto lontano fin dove la
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porterà l’uso di questo libro. Noi Vi confessiamo che non ci sono profitti per così
grande cordialità, ma solo il risultato delle nostre grate disposizioni e del nostro
rispetto, noi speriamo che possa essere da lei accettato, poiché solo a questo noi
abbiamo mirato in questa dedica,

Dai suoi servi molto umili e rispettosi,

JOHN. MARTIN.
JAMES ALLESTRY.
THOMAS DICAS.
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PREFAZIONE

Quando le rarità dell’Italia (quel paradiso delle Arti e della Natura, quell’Accademia
e Giardino del Mondo) quotidianamente chiamano buona parte della Nazione Inglese,
e Stranieri, da ogni parte del mondo, quando i suoi Libri eccellenti viaggiano in tutte
le Nazioni e trovano la Stima Universale; e quando tutti i Mercanti che trafficano a
Levante, devono venire a contatto con questa Lingua, sarebbe superfluo per me
attraverso un Discorso Elaborato, invitarne qualcuno al suo Apprendimento; e l’uso
di un Dizionario, allo scopo del suo conseguimento è così ovvio a tutte le
intelligenze, che sarebbe impertinente dimostrare la sua necessità; comunque io darò
solamente al Lettore un Acconto, in breve di questa Edizione.

Nell’Anno 1611, John Florio mise in opera una seconda Edizione del suo Italian and
English Dictionary, che per la Varietà delle Parole, era di gran lunga molto più
prolissa di qualunque altra opera esistente al Mondo in quel tempo. Questa,
nonostante fosse imperfetta, e altri dizionari e autori italiani vennero da lui consultati,
l’autore raccolse, oltre a questo contributo, un’aggiunta di diverse centinaia di parole
e di frasi, relative all’Arte, alle Scienze, ed Esercizi, concependo (se fosse vissuto),
una terza edizione, che si lasciò alle spalle in un Manoscritto, perfetto, pronto per la
Stampa.

Io ho diligentemente rivisto e colmato in molti punti questo Manoscritto, fuori dal
dizionario generale approvato dagli Accademici della Crusca, e da tanti altri che sono
stati messi in opera sin dalla sua morte. Io ho allo stesso modo corretto le
interpretazioni inglesi, e (dove era il caso) ridotto loro al senso genuino, come sono
usati

adesso

nei

Tempi

Moderni. Occorreva ancora un Dizionario inglese
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e italiano, che io ho composto da solo, e al quale ho aggiunto svariati proverbi e
istruzioni per l’apprendimento della lingua; così ché io mi chiedo non solo ora se
questo sia il più completo dizionario italiano-inglese che sia stato mai pubblicato, e
tutto ciò che applicherò allo studio di questa nobile lingua, troverà in esso tutti gli
aiuti necessari, e le giuste soddisfazioni. Da parte mia, io mi preoccuperò che questo
mio lavoro sarà ben impiegato, se esso sarà accetto dalla nazione inglese, al cui
servizio io ho dedicato la maggior parte del mio tempo, e al quale per sempre sarò.

Il più umile e devoto servo Giovanni Torriano.

AN ADVERTISEMENT

La dove è posto questo asterisco, prima di qualsiasi parola, ciò significa che tutte
queste parole non sono state ritrovate nell’ultima edizione del Dizionario di John
Florio; o che c’è un’alterazione o un’aggiunta alle sue interpretazioni; ma questi
asterischi (per distrazione) in molte lettere, e in molti punti, sono omessi; di ciò il
lettore è invitato a prendere nota, e giudicare di queste aggiunte in questo dizionario,
attraverso un esame attento troverà giusta causa e ragione.
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A
A, prima lettera dell’alfabeto, vocale.
A, preposizione del caso dativo. A, a,
al: he went to his house, ‘si tornò a
casa sua’. A, preposizione del caso
accusativo, invece di: per, e attraverso.
A, preposizione del caso ablativo, cioè
dopo un verbo di privazione, come
togliere, rubare da, via da. A, precede
il modo infinito di tutti i verbi,
significa ‘fare, agire’, oppure la causa
o lo scopo del verbo, come: To drink,
‘a bere’; to sell, ‘a vendere’. A, usato
come Circa, Incirca, quando è posto
prima di un numero o di un sostantivo
numerale, così come, They were about
ten,‘Erano a diéci’. A, usato come by,
così come: seeing themselves wasted
by Goths,
‘ veggendosi consumare a Gothi’. By
hundreds and hundreds, ‘A cento a
cento’. By permission and leave, ‘A
permissione e lancia’. A, invece di
accordare, a, dopo la maniera. After or
according to my manner, ‘a modo
mio’. Denti fatti a biccheri. A, quando
è seguito dall’articolo La, e quando si
trova prima di qualsiasi sostantivo
femminile di professione, così come:
After the French manner or fashion,
‘alla francese’. Soldiers-like,‘alla
soldata’. Fantastically, ‘alla
fantastica’. A, usato come At, To play
at dice, ‘giocare a dadi’. To play at
cheffs, ‘giocare a scacchi’. To play at
cards, ‘giocare a carte’. A, usato come
In, In the, per esempio: In the name of
the king, ‘nel nome del re’. In very
great troups, ‘a grandissime schiére’.
A, usato come On, Upon, per esempio:
he goes on horseback, ‘lui va a
cavallo’. Upon credit, ‘a credito’. A,
usato come With o By, come per
esempio: to command with a
controlling stass or rod, ‘comandare a
bacchétta’. With or by force, ‘a forza’.
Received with very great honour,
‘ricevuto a grandissimo onore’. A,
usato come After, come: A few days
after, ‘a pochi dì’. Eights days hence,
eights days after tomorrow, ‘oggi a
otto’, ‘domani a otto’. A, usato a volte
come un espletivo: ‘misero a me’,
‘dolente a me’. A, sta per Until, come:
grieving until death, ‘dolénte a morte’.
*A, per Towards o against, come:
Towards the North, ‘a tramontana’.
*A, nel tempo di, come: Within two
moneths,‘a due mesi’.
Ab, usato dai validi autori prima di
queste quattro parole, Antico, Esperto,

Eterno, Initio, da, di.
Ababare, stupire o sorprendere, anche
bighellonare oziosamente.
Abacare, Abbacare, contare o tirare
le somme da parte di un aritmetico,
metaforicamente: impicciarsi di
qualcosa o cercare qualcosa con
attenzione e diligenza; vagare o errare
su e giù come un errante incerto.
Abachiere, Abachista, Abbachiere,
aritmetico; metaforicamente:
vagabondo, pigro.
A-bacchetta, avv., Con bastone o
bacchetta, comandare con autorità
dispotica. Vedi Commandare a
bacchetta.
Abacchiare, Abbacchiare, come
Batacchiare, colpire con un bastone.
Abacinamento, Abacinanza,
offuscaménto della vista, o
abbagliamento.
Abacinare, accecare,abbagliare,
ottenebrare, oscurare gli occhi o la
vista di qualcuno La metafora deriva
da Bacile o Bacino; nei tempi antichi
si usava accecare gli occhi degli
uomini obbligandoli a guardare in un
ardente e accecante fagotto.
Abacio, Abaciore, seduto verso nord.
Vedi Bacio.
‘Abaco, l’arte dell’aritmetico;
contatore o pallottoliére; libro di conti
per il mercante, o quaderno di spese,
dove tutti i conti venivano scritti;
quadrante, o riquadro con un pilastro
alla base che serve a mantenerlo in
piedi; metaforicamente: scacchiéra, o
tavolo da gioco.
Abaculi, tavoli da gioco, o scacchiere.
A-bada, Abadalucco, avv., Sotto
controllo; senza via di scampo.
Abadare, Abadaluccare, tenere a
bada, anche come Badare.
Abadessa, badessa, superiora di
monache.
Abade, come Rinoceronte.
Abadia, Abbadia, abbazia.
Abadiale, appartenente alla badessa o
all’abate.
Abagliaggine, Abbagliamento,
Abaglio, Abagliore cecità,
accecamento, o abbagliamento,
provocato dal sole.
Abagliare, come Abbacinare,
accecare, per la precisione a causa del
sole, e del fuoco.
Abaglievole, che può essere
abbagliato.
Abai, Abaia, Abaiamenti, abbaio,
metaforicamente: ingiuria maliziosa,
invidiose diffamazione, sciocchi
rimproveri, vani pettegolezzi o inutili
chiacchiere.
Abaiare, abbaiare, cercare selvaggina
(tipico del cane). Ululare come un
cane, metaforicamente: chiacchierare,
ingiuriare, diffamare o diminuire i
meriti, sgridare,
vantarsi o gloriarsi
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vanitosaménte.
Abaiare alla luna, metaforicamente:
sprecare il fiato inutilmente.
Abaiatore, metaforicamente:
chiacchiérone, diffamatore, pettegolo.
A-balistacarca, avv., con la balestra
carica; metaforicamente: con potenza.
Abaloccare, come Baloccare, fissare
qualcuno o qualcosa; o di persona che
perde il tempo baloccandosi.
A-balocco, come A-bada.
Abalordimento, come Balordia
vertigini; metaforicamente: semplicità
d’ingegno, di spirito. Abalordire,
come Balordire,
provocare vertigini.
Abalroare, come Balroare, parola
marinaresca.
Abambagiare, riempire di bambagia,
metaforicamente: ammorbidire.
Abambire come Bambire,
rimbambirsi o comportarsi come un
bambino.
*Abampare, come Avampare,
ardere.
Abamposo, come Avamposo,
ardente, fiammeggiante.
A-bandiere spiegate, con le vele
issate.
Abandonamento, l’atto di
abbandonare, liberazione da qualcosa
o da qualcuno.
Abandonare, abbandonare, rifiutare,
lasciare, o liberarsi da qlco o da
qualcuno.
Abandonarsi, darsi ad una cosa senza
ritegno.
Abondantemente, avv., in modo
precipitoso e avventato;
abandonataménte amare ‘servire’,
cioè ‘amare o servire senza ritegno,
languidamente, senza considerare altre
cose al mondo’.
Abandonatissimo, completaménte
abbandonato.
Abandonatore, chi abbandona.
Abandonevole, essere abbandonato.
Abandono, abbandono.
Ab-antico, avv., di vecchio, di antico,
in tempi antichi, dell’antichità.
Abarbagliamento, Abagliaggine
cecità.
Abarbagliare, come Abbagliare,
rendere ceco.
Abarbicamento, afferrare,
impadronirsi, attorcigliarsi, come fa
l’edera con l’albero.
Abarbicare, mettere solide
radici,attorcigliarsi, aggrapparsi, come
fanno l’edera e le radici profonde.
Abardare, bardare un cavallo.
A-bardosso, avv., senza sella, a
gambe divaricate senza cavallo.
Abare, Abbare, come Abaiare.
Abarramento, sbarraménto.
Abarrare, sbarrare.
*Abaruffamento, come
Abbaruffamento, l’accapigliarsi,
l’azzuffarsi.

Abaruffare, come Abbaruffare,
accapigliarsi, azzuffarsi, venire alle
mani.
Abassare, come Abbassare, spostare
verso il basso.
*A-bastalena, avv., all’ultimo respiro.
A-bastanza, avv., sufficienteménte.
Abastardare, come Abbastardire,
imbastardire.
Abastare, esser sufficiente.
Abbastionare, come Abbastonare,
trincerare.
Abate, Abbate, superiore di un
convento.
Abatessa, superiora di un’Abbazia.
Abatia, abbazia.
Abattere, come Abbattere abbattere.
A-batti-fondi, avv., vedi Giocare a
batti-fondi.
A batti muro, avv., tipo di gioco per
ragazzi.
A-battuta, avv., in modo ordinato,
così come un musicista tiene o batte il
tempo.
Abavare, come Abbavare, far bava,
sbavare.
*Abba, nome siriano per indicare il
padre.
Abbabare, come Abbabare, stupire,
sorprendere.
Abbacare, come Abacare, fare conti.
Abbacchiare, come Batacchiare,
colpire con un bastone.
Abbacchiere, Abbachista, come
Abachiere, aritmetico.
Abbacinamento, Abbacinanza, vedi
Abbacinamento, accecaménto.
Abbacinare, come Abacinare,
accecare.
Abbacio, come Bacio.
'Abbaco, come ‘Abaco. Abbacio
come Bacio.
'Abbaco, come ‘Abaco.
Abbada, come A-bada, sotto
controllo, sotto sorveglianza.
Abbadare, come Abadare, tenere a
bada, prestare attenzione.
Abbadessa, superiora di un’Abbazia.
Abbadia, comunità monastica.
Abbadone, parola ebraica che
significa ‘distruzione’.
Abbagliaggine, Abbagliamento,
Abbaglio, Abbagliore, come
Abagliaggine, cecità.
Abbai, Abbaiamento come Abai.
Verso del cane.
Abbaiare, come Abaiare, abbaiare o
ululare come un cane.
Abballare, come Imballare,
sistemare o conservare in pacchi.
Abbalordimento, come Balordia,
leggerezza o semplicità.
Abbalordire, come Balordire,
turbare, creare vertigini, stordire.
Abbambagiare, come Abambagiare.
Abbampare, come Avampare, ardere
o infiammare.
Abbandonare, come Abandonare.
Abbarbagliare, come Abagliare,

accecare.
Abbarbaglio, come Abagliaggine,
abbagliamento degli occhi.
Abbarbicare, come Abarbicare.
*Abbarcare, ammucchiare,
ammassare, accatastare. Precisamente,
conservare il grano in biche o mucchi.
Abbardare, come Abardare.
Abbare, usato per Abaiare.
Abbarramento, come Abarramento.
Abbarrare, barricare, trincerare,
sbarrare.
Abbaruffamento, accapigliamento,
l’azzuffarsi.
Abbaruffare, far baruffa,
accapigliarsi.
Abbassagine, Abbassamnento,
Abbassaggione, portare in basso,
avviliménto, degradazione.
Abbassare, portare in basso; avvilire,
degradare, umiliare o piegarsi,
curvarsi; anche declinare,
sottomettersi, prostrarsi.
Abbassevole, che può essere
abbassato o curvato, depresso,
umiliato.
Abbasso, avv., sotto, al di sotto.
Abbastardimento, imbastardimento,
metaforicamente: adulterio,
degenerazione.
Abastardire, disco, dito, adulterare,
corrompere, degenerare.
Abbastionare, rinforzare, trincerare,
fortificare o abbozzare.
Abbastinvole, che può essere
rinforzato, trincerato, o abbozzato.
Abbatacchiare, come Batacchiare.
Abbate, superiore di un’Abbazia.
Abbatessa, superiora di un convento.
Abbateggiare, vivere come un abate,
un ecclesiastico; oziare.
Abbatiale, come un abate; anche che
appartiene ad un abate o ad una
abbazia.
Abbattagliare, munire di merli o di
bastioni; dare inizio ad una battaglia.
Abbattere, batto, battei, battuto,
buttar giù, distruggere; deprimere,
sopprimere, eliminare; imbattersi in,
incontrare casualmente, oppure trovare
per caso un luogo o una compagnia.
Abbarterti con qualcuno, o in uno,
incontrare qualcuno per puro caso.
Abbatteria, come Batteria, un
abbattiménto.
*Abbattevole, che può essere
abbattuto.
Abbattimento, Abbattuta, buttato
giù, abbattuto; depresso, soppresso,
anche un incontro casuale; anche
assalto, attacco, combattimento, lotta.
Abbattitore, un soppressore, colui che
abbatte; anche un combattente o un
lottatore.
*Abbattufolare, ammucchiare,
raccogliere o mettere insieme in modo
confuso.
Abbattutaménte,
avv., che si può
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incontrare casualmente.
*Abbattuto spirito, uno spirito
umiliato, una mente scoraggiata.
Abbavare, ciarlare, dire sciocchezze.
*Abbatture, tutte le cose abbattute
come le rovine dei muri, tutto che è
caduto a causa del vento, anche i rami,
ramoscelli, e tutte quelle cose che un
cervo atterra mentre viene cacciato e
sfreccia tra i boschi.
*Abbeccare, beccare o beccuzzare,
come fanno gli uccelli o i pulcini col
grano.
Abbegliamenti, come Abbigliaménti.
Abbegliare, come Abbigliare, ornare,
addobbare, vestire.
Abbellimento, l’atto di far bello,
rendere bello.
Abbellire, lisco, lito, Abbellare,
ornare, adornare, decorare, aggiustare,
metaforicamente: crescere in fretta.
Abbeluardare, rinforzare, abbozzare,
fortificare con bastioni.
Abbendare, come Bendare, legare.
Abbentare, riposare, calmare.
Abberfare, aspergere, spargere,
spruzzare.
Abberfatione, aspersione,
spruzzatina.
Abbergare, come Albergare,
alloggiare o ospitare.
Abbergo, usato per Albergo.
*Abberrare, vagabondare, errare.
Abberfagliare, come Berfagliare,
centrare, sparare un bersaglio.
*Abbestiare, diventare bestia.
Abbeverare, dare acqua al bestiame,
portare il bestiame o i cavalli a bere;
aver sonnolenza a causa del vino;
mettere la propria bocca in qualche
vaso pieno di liquore per bere.
*Abbeveraticcio, la rimanenza di
qualche bevanda che una persona
lascia nella sua tazza o in un
recipiente.
Abbeverato, che ha bevuto.
Abbeveratoio, il luogo dove si beve,
precisamente per il bestiame; una
tinozza in cui il bestiame o le galline si
abbeverano.
Abbiadare, pascere di biada,
generalmente riferito ai cavalli.
Abbianchire, come Bianchire,
imbianchire, biancheggiare.
*Abbicamento, sistemazione
ordinata, come le biche di grano.
*Abbicare, ammucchiare, accatastare
sistemare in modo ordinato come
mucchi di fieno, come biche di grano,
come cataste di legna.
A-be-ce, l’alfabeto, o l’incrociarsi di
file di lettere, o un libro dell’A B C
per insegnare ai bambini a leggere.
Abbiendo, per Havendo.
Abbientare, rendere capace, o
adattarsi; anche osservare e desiderare
quello che si vede.
Abbiente, capace di, abile, adatto; in
buono stato di salute; anche

esaminare, osservare oltre che
desiderare.
Abbiettare, diffamare, rigettare.
Abbiettione, Abbiettudine,
diffamazione, viltà, o bassezza di stato
o coraggio.
Abbigiare, rendere o diventare grigio.
Abbiglimenti, vestiti, addobbi,
ornamenti, abiti.
Abbigliare, vestire.
Abbiosciaggine, stanchezza,
debolezza, malinconia, tristezza.
Abbiosciare, Abbioscire, scisco,
scito, stancarsi, diventare deboli e
incapaci di stare in piedi.
Abbiosciato, Abbioscito, stanco,
debole, incapace di stare in piedi.
Abbisognato, aver bisogno, essere
bisognoso.
Abbisogno, bisogno, necessità.
Abbisognoso, povero, bisognoso.
Abbissare, precipitare, sommergere,
sprofondare nell’inferno.
Abbisso, precipizio, luogo senza fine,
inferno, la profondità dei mari.
Abbitumare, vedi Bitumen.
*Abbo, come Haggio, io ho.
Abboccamento, incontro di bocca a
bocca, o faccia a faccia,
metaforicamente: il parlare insieme.
Abboccare, incontrarsi bocca a bocca,
o faccia a faccia, parlare insieme;
anche unire bocca a bocca; anche
riempirsi la bocca.
Abboccato cane, cane molto veloce.
Abboccato vino, vino piacevole alla
bocca o al gusto.
Abboccatoio, la bocca di tutte le cose,
cioè di una brocca o di un recipiente.
Abboccatore, mediatore, oppure un
uomo che induce due persone a parlare
faccia a faccia.
Abbocconare, dividere o mordere,
tagliuzzare in pezzettini, sminuzzare in
piccoli bocconi.
*Abboiamento, Abboio, fra i
cacciatori è l’ultimo respiro di un
cervo, quando ormai stanco viene
raggiunto dal segugio che lo tiene a
bada.
Abbollire, lisco, lito, abolire,
abrogare, annullare.
Abbollitione, abolizione, abrogazione.
Abbominabile, Abbominando,
Abbominevole, Abbominoso,
detestabile, odioso, disgustoso.
Abbominamento, Abbominanza,
Abbominatione, Abbominio
disgusto.
Abbominare, aborrire, detestare,
odiare, anche accusare.
Abbominacciare, calmare, riportare la
pace, placare.
Abbominacciato, calmato, placato,
pacificato.
Abbominaccievole, che può essere
calmato.
Abbonamento, Abbonimento, calma,
anche il rendere o il diventare buono o

maturo.
Abbonare, Abbonire, nisco, nito,
rendere o diventare buono,
ragionevole o maturo.
Abbonevole, che può essere reso
buono o maturo o che lo può
diventare.
Abbondante, Abbondevole,
Abbondoso, pieno.
Abbondantemente,
Abbondevolmente,
Abbondendosamente, pienaménte,
con abbondanza.
Abbondantissimo, molto abbondante.
Abbondanza, Abbondamento,
Abbondo, abbondanza, ridondanza;
questo termine è molto utilizzato a
Venezia e a Firenze per i magistrati
che hanno l’incarico di provvedere alle
provviste di pane e grano.
Abbondanziere, uno che ha l’incarico
di supervisore o controllore per
l’approvviggionamento dei vitti in un
campo o in una città.
Abbondare, sovrabbondare, avere in
abbondanza.
Abborbonarsi, divenire di Casa
Borbona.
*Abbordare, salire a bordo di una
nave, anche abbordare la riva, arrivare
vicino ad una spiaggia.
Abbordo, a bordo di una nave, vicino
una spiaggia.
*Abborricciamento, Abborramento,
vedi Borra; qualsiasi imbottitura,
metaforicamente: rattoppamento,
anche il balbettare o il mormorio,
anche un’ubriacatura, sbornia.
*Abborracciare, Abborrare,
imbottire, impagliare con Borra,
anche rattoppare, rappezzare, anche
balbettare come dire mangiarsi le
parole, anche tracannare, bere, anche
vale, mangiare senza distinzione e
senza riguardo; anche per fare
alcuna cosa senza diligenza e cautela
per la fretta.
Abborrare, usato anche per vagare,
vagabondare, smarrirsi.
Abborracciatore, Abborratore, un
imbottitore, un impagliatore,
metaforicamente: rattoppatore,
rammendatore, anche balbuziente,
anche tracannatore, bevitore abituale,
anche vagabondo, errante.
Abborrevole, che può essere aborrito,
odiato.
Abborrimento, odio, disgusto,
ripugnanza, avversione.
Abborrire, risco, rito, odiare,
disgustare.
Abbortare, Abbortire, tisco, tito,
abortire, interrompere la gravidanza,
nascere prima del tempo.
Abbortione, aborto, nascita
prematura.
Abbortivo, Abborto, abortivo, nato
morto.
Abboscare, ridurre
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in bosco o foresta.
Abbottare, gongfiare come un rospo,
metaforicamente: gonfiarsi d’orgoglio.
Abbottinamento, ammutinamento.
Abbottinare, ammutinare, anche
andare alla ricerca di una preda.
Abbottinatore, chi compie
ammutinamenti, predatore.
Abbottonare, abbottonare, unire o
legare con un bottone.
Abbottonatura, abbottonatura.
Abbozzamento, Abbozzatura,
Abbozzo, abbozzo, schizzo, il primo
ed imperfetto disegno di un lavoro,
prima di essere rifinito e perfezionato,
usato anche per tumore.
Abbozzare, fare un abbozzo, fare il
primo disegno di un lavoro; anche
essere affetto da tumore.
Abbozzatore, chi fa abbozzi, schizzi,
tracce di qualsiasi lavoro.
Abbracciabile che può essere
abbracciato.
Abbracciamenti, Abbraccii,
abbracci, strette.
Abbracciata ciò che uno può tenere
nelle braccia.
Abbracciatore, chi abbraccia; anche
un tipo di pinze chiamate braccia.
Abbragiare, Abraciare, incendiare,
accendere.
Abbracciato, acceso, infiammato.
Abbracciare, abbracciare, tenere nelle
braccia.
Abbrancare, afferrare con i denti,
azzannare, tenere fermo con gli artigli.
*Abbrancata, la quantità che si può
tenere con le zanne.
Abbreviamento, Abbrevianza,
Abbreviatione, Abbreviatura
abbreviazione, accorciamento.
Abbreviare, abbreviare, accorciare,
tagliare.
*Abbreviatore, chi accorcia o
abbrevia.
Abbrevievole, che può essere
abbreviato.
Abbrigliamento, Abbrigliatura,
briglie, redini.
Abbrigliare, mettere le briglie o le
redini.
Abbristicare, come Abbrustare.
*Abbrividamento, Abbrividatura,
l’irrigidirsi a causa del freddo.
*Abbrividare, Abbrividire, disco,
dito, avere brividi, irrigidirsi a causa
del freddo.
*Abbrividato, che ha i brividi,
irrigidito.
Abbronzancchiare, Abbronzare,
abbronzarsi al sole; anche come
Bronzacchiare. Metaforicamente:
attaccare il cibo in un tegame per
mancanza di acqua.
Abbronzacchiato, Abbronzato,
abbronzato, anche attaccato al tegame
per mancanza di acqua e che prende
l’odore del fumo.
*Abbrostolire, lisco, lito, come

Abbrustare.
Abbruciante, Abbrugiante,
Abruciante, che brucia,
metaforicamente: doloroso, pungente.
*Abbruciati, bruciati, arsi.
Abbruciare, Abbrugiare,
Abbrusciare, bruciare,
metaforicamente: dolere, prudere,
pungere.
Abbrucievole, Abbrugiabile, che può
ardere.
Abbrunire, nisco, nito, rendere o
diventare bruno, oscurare; anche
lucidare, lustrare, metaforicamente:
offuscare, oscurare.
Abbruscare, rendere o diventare
aspro, metaforicamente: aggrottare le
ciglia.
Abbrusciare, vedi Abbruciare.
Abbrustare, Abbrustolare,
Abbrustiare, Abbrustire, tisco, tito,
bruciare, danneggiare.
Abbrutare, Abbrutire, tisco, tito,
rendere o diventare bestiale, rude.
Abbruttare, Abbruttire, tisco, tito,
inquinare, imbruttire, vedi Brutto.
Abbrutto, abbruttito, senza il dovuto
ordine.
Abbuiare, Abbuire, isco, ito, rendere
o diventare buio, vedi Buio.
Abbuonire, nisco, nito, come
Abbonare, rendere o diventare buono.
Abburattamento, setacciamento di
farina.
Abburattare, abburrattare, setacciare
farina.
Abburattare uno, colpire o ferire una
persona.
Abburattoio, buratto.
Abdicare, abbandonare, rinunciare,
rifiutare, anche abrogare, annullare.
Abdicatione, abdicazione,
anbbandono, anche abrogazione.
Abdomen, la parte esterna della
pancia, tra l’ombelico e il pube, anche
il grasso di una donna molto grassa.
Abduto, tolto, rimosso, portato via;
anche fuorilegge.
*A-becco, avv., di fronte, come se
fosse becco a becco.
A BE CE, l’abc, oppure la scritta sulla
Croce di Cristo.
Abecedare, Abedare, dire l’alfabeto o
imparare la frase sulla Croce di Cristo.
Abecedario, Abedario, insegnare
l’abc, anche abbecedario, abbiccì,
metaforicamente: un bambino che non
sa ancora l’alfabeto.
*Abedissimone, un serpente simile ad
un drago.
A-bell’agio, avv., a piacere.
*A bell’agio, a’mali passi, proverbio,
abile e pratico nel pericolo o nei
momenti critici.
A-bel diletto, avv., a piacere.
A-bel dono, avv., gratuito.
A-bel giuoco, avv., a gioco pulito.
A-bellaposta, A-bel studio, avv.,
immediato.

Abelline, noccioline.
*A-bello sguardo, avv., con tanta
facilità, da far apparire una persona
bella e salva.
Abenchè, avv., benché, sebbene.
A-bendelle, con bande in araldica.
*Abentare, come Abbentare.
Abente, che parte o che va via.
Abento, usato per Attento.
*Abergare, usato per Albergare.
Aberrare, come Abberrare, errare,
vagabondare.
A-berto lotto, avv., senza tasse.
Ab-esperto, avv., per esperienza.
Abestone, un tipo di pietra nerastra,
che se viene resa incandescente,
mantiene il calore per sette giorni.
*Abetaia, una foresta o una
piantagione di abeti.
Abete, Abeto, abete, l’albero e il
legno.
*Ab-eterno, avv., dall’eternità.
*Abezzo, olio di abezzo.
Abgiurare, abiurare, sconfessare.
Abgiuratione, l’abituare.
Abhorrevole come Abborrevole.
Abhortevole come Abortevole.
Abhorrire, come Aborrire.
*Abiadagio, una fattoria, o una casa
con terre intorno.
*Abib, il nome di un mese tra gli
ebrei, che inizia dalla luna di marzo.
Abiccare, come Abbiccare.
Abici, abbiccì.
Abiettamente, avv., con viltà.
Abiettare, comportarsi con viltà.
Abiettatione, Abiettione, viltà,
codardia, vigliaccheria.
Abietto, abietto, vile, spregevole.
Abiga, edera, o incenso terrestre.
Abigare, avvilupparsi come fa l’edera.
‘Abile, abile, idoneo, sufficiente.
Abileo, una specie di euforbia.
*Abilire, lisco, lito, come Abilitare.
Abilità, abilità, attitudine, idoneità.
Abilitare, abilitare, dare potere a.
Ab-initio, avv., dall’inizio.
A-biotto, Mezzo a ghiacere.
A-bisdosso, come A-bardosso.
Abistare, come Abbistare,
Profondare, sprofondare, inabissare,
andare a fondo, metaforicamente:
andare in malora o in rovina, anche
come Nabissare.
Abisso, come Abbisso.
Abisto, come Abestone.
Abitabile, Abitevole, abitabile.
Abitacolo, Abitanza, Abitatione,
Abitaggio, Abitamento, Abituro,
abitazione, dimora.
Abitante, abitante.
Abitare, dimorare.
Abitativo, che può essere abitabile.
Abitatore, colui che abita, abitante.
Abitatrice, colei che abita.
Abitello, il diminutivo di Habito.
'Abito, come Habito, con tutte le sue
funzioni.
Abituale, che è

50

conforme ad un’abitudine, consueto.
Abitualità, tendenza all’abitudine.
Abituare, far prendere un’abitudine,
assuefare, avvezzare.
Abituato, che ha contratto
un’abitudine.
Abitudine, come Abitualità.
Abituro, come Habituro, un posto in
cui si può dimorare.
Abjurare, come Abgiurare, abiurare,
giurare solenneménte.
Abjuratione, come Abgiuratione.
'Ablatione, asportazione.
Ablativamente, nel modo ablativo.
Ablativo, che implica
un’ asportazione.
Ablato, portato via con forza.
Ablutione, lavanda del corpo.
Abnegare, negare, rinunciare.
Abnegatione, negazione, rinuncia.
A-bocca, avv., a bocca, per bocca.
A-bocca a-bocca, avv., bocca a bocca.
A-bocca baciata, avv., con piacere e
gratitudine. Anche baciando una
persona e non volerla abbandonare,
avere difficoltà a lasciarla.
A-bocca dolce, avv., con una bocca
dolce, metaforicamente: con piacere e
diletto.
A-bocca piena, avv., con la bocca
piena.
Aboccare, come Abboccare, ecc.
Abocco, una specie di moneta o di
peso.
A-boccone, avv., a piccoli morsi o
bocconi.
Abolativo, vedi Verme.
Abolire, come Abbolire, abolire.
Abolitione, come Abbolitione.
Abolla, mantello lungo e solenne,
indossato dai senatori romani, usato
anticaménte dai re e dai filosofi.
*Abolare, come Bollare, bollare,
marchiare, sigillare, timbrare, apporre
il bollo.
A-bomba, è propriaménte il luogo
dove i bambini si nascondono quando
giocano a “Re col vostro permesso”;
chiamato anche più propriamente
Giostra prigioniera, metaforicamente:
l’abitazione o la dimora dell’uomo,
anche usato per a mollo a
macerazione, anche usato
proverbialmente, come a una impresa
molto difficile che però non fa perdere
il senno.
Abombare, dormire o giacere: vedi
A-bomba.
Abominando, Abominanza,
Abominare, Abominevole, come
Abbominando, con tutti i suoi
derivati.
Abonare, Abonire, come Abbonare,
ecc., rendere buono.
Abondante, Abondanza, come
Abbondanza.
Abondare come Abbondare, ecc.
Abordare, come Abbordare,
avvicinarsi; accostarsi a bordo a bordo

di due navi.
Abordo, come Abbordo.
Aborrare, come Abborrare.
Abortare, come Abbortare, ecc.,
Nascere prima del tempo dovuto.
Abortivo, come Abbortivo, ecc., nato
prematuramente.
Abosimare, come Bosimare.
Abotare, fare un voto o promettere.
A-botta, avv., fatto o costruito a
forma di dorso di rospo, come sono
fatti i corsetti o le corazze, vedi Tirare
a-botta.
Abottinare, come Abbottinare, ecc.,
rubare.
Abozzare, come Abbozzare, ecc.,
sbozzare.
A-braccia, avv., con le braccia; a
iarda, sistema di misura.
A-braccia a-braccia, avv., braccia a
braccia.
A-braccia aperte, avv., a-braccia
quadre, a braccia aperte o spiegate.
Abraghe, avv., fatto con il deretano
come i nostri pezzi di artiglieria.
Abramo, un genere di pesce.
A-brano, A-brano a-brano, avv., a
piccoli morsi.
*Abrenuzzo, come Abrenuntio.
*Abrevifello, come Zimbello.
*Abricocchi, Abricoccoli albicocche.
A-briglia sciolta, avv., senza briglie,
metaforicamente: sfrenato, scatenato,
violento.
Abriolo, il canto del canarino.
Abristicare, come Abbrustare,
bruciare, scottare.
Abrocare, diventare rauco, anche
sbuffare; anche ragliare come un
asino.
A brocca, avv., ornato o guarnito di
borchie, vedi Brocca, Nemico abrocca, ‘un nemico mortale’.
Abrodietro, compiaciuto ed elegante,
bello e ordinato, messo in ordine nei
giorni di festa.
*Abrogare, abolire, revocare.
Abrogatione, revocazione, abolizione.
Abronuntio, questo termine è stato
utilizzato per indicare la ruota del
carro o per qualsiasi mezzo o sistema
per liberarsi di una compagnia che non
piace, è come dire: rigetto, repulsione.
Abrostina, un tipo di vino.
Abrostino, uva nera.
Abrocano, artemisia o sud.
Abruciare, Abrugiare, come
Abbruciare bruciare, ardere.
A-bruno, avv., a lutto, in nero.
Abruttino, come Abrotano.
Abrusca, uva selvatica.
Abruscare, come Abbruscare,
rendere tagliente o affilare.
Abrusciare, come Abbrusciare,
bruciare, ardere.
Abrustire, come Abbrustare,
abbrustolire, bruciacchiare.
Abruttare, come Abbruttare,
inquinare.

Abruttamente, avv., in modo brutto,
senza il dovuto ordine, o la dovuta
cura.
Abruttione, l’atto di rendere brutto
con incrostazioni.
Abrutto, brutto, disordinato.
*Absentare, allontanarsi.
Absenza, l’essere assente, non
presente.
Abside, il punto nel quale ogni pianeta
si trova alla massima distanza dalla
terra.
Abside suprema, il punto più
luminoso di ogni pianeta.
Aabside infima, il punto più basso di
ogni pianeta.
Absintio, amara mortificazione; anche
varietà di pietre preziose.
Absinthino, che è mortificato, o che
mortifica.
Absite, un tipo di pietra preziosa.
Absoleto, abolito, fuori uso.
Absolto, come Assolto. Assolto,
perdonato, liberato, prosciolto.
Absolvere, come Assolvere.
Prosciogliere.
Absolutamente, avv., in modo
assoluto.
Absolutione, come Assolutione.
L’atto di assolvere, prosciogliere.
Absoluto, come Assoluto. Senza
limiti o restrizioni, totale, completo;
anche assolto.
'Absono, senza tono.
Absorbere, come Assorbire,‘trarre a
se liquidi o fluidi, inghiottire,
impregnare, sorbire, bere’.
Absordità, come Assurdità.
Assurdità, grossolanità, volgarità.
Absordo, come Assurdo, Assurdo,
incongruente, sciocco.
Abtorto, ingoiato, inghiottito, sazio.
Abstenere, contenersi, desistere,
privarsi.
*Abstento, un uomo che si astiene da
qualcosa.
Abstergere, asciugare.
Abstersione, l’astenersi.
Abstersivo, astergente, detergente.
Abstinente, astinente, sobrio,
moderato.
Abstinenza, astinenza.
Abstrarre, astrarre, fare astrazione,
tirare da.
Abstattione, astrazione.
Abstratto, lontano dalla realtà, non
concreto.
Abstruso, astruso, segreto, irreale,
mistico e oscuro.
Absurdamente, avv., in modo
assurdo.
Absurdità, come Absordità.
Absurdo, come Absordo.
A-bucciolo, vedi Innestare.
A-buona derrata, avv., molto
economico, conveniente.
A-buona luna, avv., in una fase di
luna fortunata, in un
tempo favorevole.
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A-buona ragione, avv., sopra ogni
ragione.
A-buon baratto, avv., economico,
molto economico.
A-buon concio, avv., con le buone
maniere, con amore, in modo
conveniente.
A-buon conto, avv., a buon
pagamento.
A-buon gioco, avv., lealmente.
A-buon ora, A-buon otta, avv., in
tempo.
A-buon mercato, avv., economico.
A-buon partito, avv., nei giusti
termini e nelle giuste condizioni.
A-buon passo, avv., velocemente, a
passo sostenuto.
A-buon rendere, avv., una cosa fatta
bene giova a chi la fa.
A-buon termine, avv., nei giusti
termini.
Aburattare, setacciare farina.
Abusare, fare mal uso, eccedere.
Abusevole, che può essere abusato.
Abusione, abuso, uso eccessivo o
cattivo di qualcosa disordine, eccesso.
Abusivamente, in modo abusivo,
lontano dal modo giusto.
Abusivo, fatto con abuso, improprio.
Abuso, vedi Abusione.
Ab uso, avv., secondo l’uso e il
costume.
Abuzzago, poiana.
A-caccia, avv., a caccia.
Acacia, cespuglio spinoso delle
Leguminose, detto Robinia.
Academia, accademia, università,
luoghi del sapere.
Academiante, accademico, che
frequenta l’università.
Academico, in modo accademico.
A-cafiffo, abbondantemente.
A-cagione, secondo il motivo, o
l’occasione.
*Acagni, Acanzi, soldati volontari o
avventurosi, che si procurano l’onore
andando volontariamente a
combattere, di solito vanno a cavallo,
molto stimati tra i Turchi.
A-calca, avv., in modo accalcato e
affollato.
A-caldi occhi, piangere a caldi occhi,
piangere senza moderazione.
*Acali, tipo di lancia utilizzata dai
Messicani.
A-calzoppo, avv., saltellando su un
solo piede.
Acalire, lisco, lito, diventare duro
come un muscolo o come una moneta.
A-cambio, avv., in cambio.
A-cammera locanda, avv., in una
camera in affitto.
A-campo aperto, a campo aperto, alla
vista di tutti, apertamente.
A-campo mettersi, vale Accamparsi,
ovvero Andare a campo, prendere
campo o mettere tenda.
Acanino, crudele, ostinato, volgare;
un lancio di bottiglia.

Acano, Mare Santo o Licorice, come
qualcuno lo chiama.
Acantavola, strumento con il quale i
chirurghi usano estrarre le ossa.
Acante, specie di erba; cavalletta;
lanario.
*Acanthio, un genere di pesce pieno
di spine appuntite.
*Acanthicene, cardo selvatico.
Acanthio, albero o bosco brasiliano.
Acantica, tipo di gomma.
Acantida, come Acante.
Acanto, piede d’orso.
A-canto, accanto, vicino.
Acanzi, vedi Acagni.
*A-capello, avv., in modo preciso.
A capnone, un tipo di miele raccolto
senza fumo.
A-capo, avv., in testa, fine o
conclusione; di nuovo, o nuovamente.
A-capo all'in giù, avv., con la testa
rivolta verso il basso.
A-capo all'in sù, avv., a-capo erto, Acapo ritto, con il capo rivolto verso
l’alto, metaforicamente: guardando in
alto, camminare a testa alta e sguardo
impavido.
A-capo basso, A-capo chino, avv.,
con la testa piegata, metaforicamente:
con riverenza, curvato in avanti.
A-capo piedi, avv., capovolto,
sottosopra.
A-capo ugnanno, avv., all’inizio dell’
anno.
A-capriccio, avv., con senso
dell’umorismo.
Acaremonde, la croce di Ossimirsine.
Acarionagrio, erba Ossimirsine.
*A-carne nuda, avv., nudo.
Acarno, pesce di mare con una grande
testa e squame lucenti come oro.
A-càro, caro, accettabile; specie di
verme, lombrico, larva.
Acàro, Acarone, mirto selvatico i cui
rami sono indivisibili.
A-carta a-carta, avv., foglio dopo
foglio, carta dopo carta.
A-carte scoperte, avv., a vista,
pubblicaménte, quando una persona
non ha paura a mostrare le carte.
A-casa, avv., a casa.
A-casaccio, avv., da una strana sorte.
A-caso, avv., a sorte.
Acata, Acate, agata, un minerale.
A-catafascio, avv., in modo confuso e
disordinato.
*Acatia, Acazia, come Acacia.
*A-cattivo partito, in brutte
condizioni.
A-cavalcione, avv., stare a gambe
divaricate.
A-cavalliére, avv., lepre a
cavalliére,‘una lepre accovacciata’,
vedi: Cavalliére.
A-cavallo, sul dorso del cavallo.
A-cavallo a-cavallo, avv., in fretta,
velocemente; anche un certo punto di
una guerra o di una marcia quando i
trombettieri danno l’allarme.

A-causa, A-causa chè, avv., per
questo.
A-cautela, avv., con cura.
/Acca la lettera o ’H aspirata.
Accademia, come Academia, ecc.
Accadere, succedere, avvenire.
Accadevole, che potrebbe succedere o
accadere.
Accadimento, incidente, o sfortuna.
Accaduto, successo, avvenuto.
Accaffare, come Acceffare,
Arraffare, portare via con forza.
Accagionare, come Occasionare,
come Incagionare. Accusare.
Accagliare, coagulare come latte.
Accaglioso, grumoso, coagulato.
Accalare, come Calare. Scendere,
recarsi in basso.
Accalappiare, come Calappiare.
Adescare, irretire, intrappolare.
Accaldare, come Scaldare.
Riscaldare, riscaldarsi, infiammare.
Accalmare, come Calmare. Portare la
calma.
Accalomniare, come Calomniare.
Accusare falsaménte.
Accambiare, come Cambiare.
*Accaminare, come Incaminare.
Avviare.
Accampanare, forgiare come una
campana.
Accampanato, forgiato come una
campana.
Accampare, mettere tenda, prendere
campo; anche coprire un campo con
un telone.
Accanalare, incanalare, creare canali.
Accanalatura, canale, scanalatura,
impianto di canali.
Accanare, Accaneggiare, Accanire,
nisco, nito, diventare ringhioso,
ostinato, volgare, arrabbiato come un
cane.
Accaneggiato, reso pazzo dalla
collera.
Accanellare, scanalare.
Accanito, arrabbiato come un cane
pazzo, diventato ringhioso.
Accanare, Accaneggiare, bastonare,
picchiare, fustigare con una canna;
coltivare canne o giunchi;
metaforicamente: pungere con una
canna, un giunco oppure un pungolo;
riempirsi la gola, saziarsi.
Accanto, cardellino.
Accantonare, come Cantonare.
Accantonato, come Cantonato.
Accantoniere, come Cantoniere.
Accappacciato, completamente
impegnato in affari, occupato con la
mente e con il corpo.
*Accapare, impossessarsi o afferrare.
Accapere, cogliere o scegliere.
Accapestrare, Accapezzare, come
Capestrare, legare con una cavezza.
Accapigliare, come Accappigliare,
afferrarsi per i capelli, litigare.
*Accapitolare,
ridurre o dividere in
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capitoli; anche capitolare; anche
incontrarsi in una sala capitolare di
qualche chiesa o cattedrale, anche
rilegare un libro.
Accaponare, castrare un cappone,
metaforicamente: castrare.
*Accappare, ottenere, portare a
compimento; imbacuccare con un
copricapo o un mantello; coprire con
un mantello o tappare: vedi Cappa;
prendere, afferrare, impadronirsi.
Accapparizzonare, bardare un
cavallo.
Accappiare, legare con un
nodo,metaforicamente: imbrogliare,
intricare.
Accappiatura, formazione di un
cappio,metaforicamente:
intrattenimento.
Accappigliamento, accessori che si
applicano ai capelli delle donne; i
capelli delle donne quando sono legati
o raccolti in un laccio o nastro,
metaforicamente: l’azione di tirare i
capelli.
Accappigliare applicare acconciature
sui capelli, pettinare, tirare, o legare in
modo stretto, metaforicamente: tirare i
capelli.
Accappucciare, crescere come una
lattuga, anche incappucciare, fornire di
cappuccio.
Accappucciato, cresciuto come una
lattuga; incappucciato, fornito di
cappuccio.
Accappucciata lattuca, lattuga
cappuccia.
*Accappricciare, vale propriamente
quel dispiacere, che genera lo strepito
di due pietre stropicciate insieme e
questo stridere di coltello, che tagliare
o vastare t’accapriccia tutto.
Accappricciarsi, diventare
capriccioso, incapricciarsi, prendere
improvvisamente un capriccio.
Accarezzamento, ogni manifestazione
di amore, e tutto ciò che comporta.
Accarezzare, trattare con amore, con
molto riguardo, accarezzare.
*Accarezzevole, amabile, pieno di
attenzioni.
Accarierare, insegnare ad un cavallo
ad andare a gran velocità.
*Accarnare, Accarnire, nisco, nito,
incarnare, personificare,
metaforicamente: addomesticare un
cane, aizzare un cane, anche scagliare
contro.
Accarno, come Acarno.
Accarpionare, cospargere o ricoprire
il pesce con l’aceto, spezie ed erbe
saporite, tagliando la parte dura, come
si fa in Italia quando si cucina la carpa.
Accartocciare, come Incartocciare,
mettere in un Cartoccio.
*Accasamentaro, mediatore, colui
che negozia matrimoni.
Accasare, costruire o rifornire di casa,
unire una casa ad un’altra; anche

alloggiare o ospitare.
Metaforicamente: sposarsi, metter su
casa.
Accasato, che possiede una casa,
munito di casa, anche sposato.
Accascare, come Accadere,
succedere.
*Accasciamento, schiacciato vedi
Accasciare.
*Accasciare, Accastiare, schiacciare,
spremere cozzare, anche rendere o
diventare piatto come una torta, anche
accovacciarsi; diventare pazzo, o
debole in qualche parte del corpo,
ammalarsi.
Accatta-brighe, come Catta-brighe,
una persona che crea problemi, che
infastidisce.
Accatta-lingua, sentinella, chi in
tempo di guerra porta notizie.
Accattamento, Accattatura,
Accatteria, Accatto, per lo più un
acquisto o un prestito; l’uso in
spagnolo è Accarezzamento.
*Accatta-pane, rifornitore di pane.
Accattare, acquistare, prendere,
afferrare con ganci o uncini,
metaforicamente:ottenere con
suppliche e preghiere.
Accattare in prestito, prendere in
prestito.
Accattarrare, diventare reumatico.
Accattarroso, Accattarrato, come
Catarroso, reumatico.
Accattastare, fare cataste,
ammucchiare.
Accattatore, chi prende in prestito.
Accatta-tozzi, chi raccattastracci o
chiede elemosina, per lo più cibo.
Accatto, Accatti, prestito, acquisto.
Accatutia, minestra di frumento,
zuppa dei poveri o cibo dato ai poveri.
*Accattivare, affascinare, ammaliare.
Accavacciare, mettersi a cavalcioni
come i bambini sui cavallucci di
legno.
Accavallare, mettersi a cavallo,
cavalcare.
Accavallato, montato a cavallo.
Accavigliare, Accavicchiare, come
Cavicchiare, incavigliare, infiggere,
picchettare, appendere.
Accavicchiatore, come
Cavicchiatore, incavigliatore.
Accecaggine, Accecaménto,
Accecatione, Accecatura, cecità,
privazione della vista;
metaforicamente: inganno.
*Accecare, rendere ceco.
Accecatrice passione, violenta
passione.
Accedere, cedo, cedei, ceduto, desso,
aver accesso a; anche accedere a.
Acceffare, come Ceffare, lucidare;
afferrare con i denti.
Acceffo, presa con la bocca; anche
bacio.
Accegra, beccaccia, molti la prendono
per gallina.

Acceleranza, come Accelleratione,
velocità, celerità.
Accellerare, render più celere,
affrettare.
*Accelleratore, regolatore di velocità,
chi guida a velocità eccessiva.
Accencire, cisco, cito, ridurre a
brandelli, o in cenci.
*Accencire una donna, tessere a
cencio una giovane.
Accendente, infiammabile.
Accendere, cendo, cesi, ceso, mettere
fuoco, accendere, metaforicamente: a
Firenze significa ‘maledetto,
bestemmiato’.
Accendere, una candela per fare luce.
Accendévole, Accendibile, che può
essere acceso, infiammabile.
Accendimento, che viene acceso o
infiammato.
*Accenditore, m. Accenditrice, f.
colui o colei che accende.
Accenerire, risco, rito, Accenerisco,
ridurre in cenere.
Accennamento, cenno del capo;
sospetto; metaforicamente: allusione a
qualcosa.
Accennare, fare cenno col capo;
creare sospetti, fare segno senza
parlare; metaforicamente: attraverso
qualche segno o parola alludere a
qualcosa, senza parlare o agire.
Accensibile, come Accendevole, che
può essere acceso o infiammato.
Accense, Accese, mise fuoco.
Accensione, una messa a fuoco.
Accenso, acceso o infiammato; anche
quei lumini che si accendono nei
luoghi in cui riposano i morti.
Accentare, Accentuare, marcare o
rendere evidente lettere o parole.
Accento, l’alzamento o
l’abbassamento della voce nella
pronuncia, un accento su una lettera
per darne la giusta intonazione.
Accerchiare, Accerchiellare,
chiudere in un cerchio, circondare.
Accerchievole, che può essere
accerchiato, circondato.
Accerrimo, crudele, di malumore.
Accertamento, Accertanza,
Accertatione, assicurazione, attestato.
Accertare, assicurare, confermare,
dare per certa una cosa.
Accertello, come Acertello, falco,
uccello rapace.
Accerto, avv., certamente.
Accervire, visco, vito, impilare,
mettere insieme.
Accervo, qualsiasi massa o pila.
*Accesaménte, avv., ardentemente.
Acceso, che brucia, illumina, riscalda.
Accessare, cessare di fare, riposare.
Accessibile, avvicinabile, che ci si può
accedere.
Accessione, accostamento o ingresso;
accrescimento, aumento; anche
l’entrata in un
luogo.
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Accessivo, avvicinabile, che ci si può
accedere.
Accesso, la possibilità di poter
accedere in un luogo; anche aumento o
crescita; metaforicamente: seduta,
malessere, o aumento di febbre o di
qualche altra malattia, anche una delle
forme di elezione del papa. Vedi
Adoratione.
Accessore, accessorio; consenso a.
Accessoriaménte, avv., secondo le
proprie scelte.
Accessorio, casuale, accidentale,
accaduto per caso.
*Accetta, scure.
Accettabile, Accettevole, che si può
accettare.
Accettabolo, tegame o pentola nella
quale si cuociono i mirtilli, anche una
scatola per i giochi di prestigio, anche
strumento musicale, anche una misura
di capacità per aridi.
Accettante, chi accetta.
*Accettanza, Accettagione,
Accettaménto, Accettatione,
Accettevolezza, Accettione,
l’accettare, l’accogliere, ogni cosa
gradita; accoglienza, consenso,
approvazione.
Accettare, ricevere o prendere
qualcosa che è stata offerta o data;
anche approvare.
Accettare l'invito, accettare ogni
invito; metaforicamente: gareggiare,
vale a dire come Primero.
Accettatore, chi accetta o riceve.
*Accettatuccio, qualcosa di
accettabile.
Accettevole, grazioso, piacevole,
anche adatto o idoneo.
Accettissimo, molto accettabile.
Accetto, gradito, in buona
considerazione; usato anche per
Accogliénza.
Accheggia, come Acégia, beccaccia.
Acchenea, Acchinéa, cavallo da nolo.
Acchetare, acquietare, tacere;
metaforicamente: portare la calma e la
pace.
Acchetato, acquietato.
Acchetatione, l’atto di acquietare,
calmare.
Acchettevole, che può essere calmato.
Acchiappare, afferrare
improvvisaménte o con destrezza;
raggiungere correndo.
*Acchiedere, come Chiedere,
richiedere.
Acchinaggine, Acchinatione, come
Inchinatione, inchino, l’atto di
piegarsi o di curvarsi in avanti.
Acchinare come Inchinarsi.
Acchinea, cavallo da nolo.
*Acchinevole, come Inchinevole, che
si può chinare.
*Acchino, chino, inchinato, piegato,
curvato in avanti.
Acchiocciato, diventato altero come
una chioccia in presenza dei suoi

piccoli.
*Acchiudere, come Chiudere, anche
concludere qualche affare.
*Acchiusione, chiusura.
'Accia ascia, accetta, anche azza;
anche ogni tipo di filato da tessere.
Acciabattare, come Ciabattare, far
che sia alla grossa, e senza diligenza,
fare una cosa in fretta e alla peggio.
Acciabattatore, come Ciabattiére,
riparatore di scarpe vecchie.
Acciaccare, rovinare, distruggere;
affrontare, oltraggiare, offendere;
infamare o ferire qualcuno.
Acciacco, caos, rovina, distruzione;
affronto, ingiuria, oltraggio; anche una
infamia o accusa a qualcuno con
l’intenzione di ferirlo.
Acciaffare, come Acciuffare,
afferrare con la bocca o con i denti.
Acciaio, Acciale, Acciaro, ‘lega di
ferro e carbonio’.
Accialare, coprire d’acciaio.
*Accialino, Accivolo, Acciaiolino,
piccolo arnese d’acciaio col quale,
battendo per taglio una pietra focaia, si
traggono scintille per accendere l’esca;
arnese d’acciaio che serve per rendere
il filo dei coltelli ed altri strumenti da
taglio.
Acciapinare, andare in un angolo,
mettere il broncio in segno di rabbia.
Acciare, fomentare; anche colpire con
un’ascia.
Acciarpa, avv., in malo modo.
*Acciarpamento, tutti i
rattoppamenti.
*Acciarpare, vale cominciare a fare
una cosa bene, e poi finirla male.
*Accicatrizzare, come Cicatrizzare,
rimarginare una ferita, risanare la
pelle.
Accidentale, casuale.
Accidentalità, casualità.
Accidentalmente, in modo
accidentale, casuale.
Accidente, avvenimento non previsto,
per lo più non lieto; caso, congiuntura.
Accidia, avversione all’operare,
l’essere pigro.
Accidioso, Accidiato,’Accido, dotato
di pigrizia, che procede da accidia,
non dotato di buona volontà.
Acciecare, privare della vista, rendere
cieco.
Acciecatione, Acciecaggine,
Acciecaménto, Acciecatura,
l’accecare.
Accieffare, come Acciuffare, tenere
stretto con i denti.
Accigliare, accecare un piccione;
metaforicamente: guardare, fissare in
modo insistente.
*Accigliato, accecato come un
piccione; metaforicamente: una
persona che per dispiacere o
malinconia cammina con la testa
abbassata.
*Accignere, come Accingere,

precipitarsi, essere pronti per iniziare a
fare qualcosa.
Accimare, come Cimare, anche
radere, tagliare, tosare;
metaforicamente: spuntare, tagliare,
rassettare, pulire; anche cingere,
fasciare, oppure prepararsi a fare
qualcosa.
Accimatore, come Cimatore,
tosatrice, attrezzo per tosare.
Accimatura, come Cimatura,
l’operazione di spuntare, svettare,
pareggiare il pelo.
Accincignare, cingere, rimboccare un
vestito per non farlo sporcare.
*Accincignato, cinto, legato in vita,
rimboccato.
Accingere, cingo, cinsi, cinto, cingere
o circondare, anche approssimarsi a
fare qualcosa
Accino, chicco d’uva, o bacca, il
nocciolo di tutti i frutti.
Accinoso, pieno di acini, come il
grappolo d’uva.
Accinto, cinto, circondato, anche
pronto a fare qualcosa.
Acciò, come Acciocché, avv.,
affinché.
'Accio, un suffisso che viene aggiunto
a dei nomi positivi, molto usata dagli
italiani, per diminuire il valore dei
nomi ai quali si applica, sottolinearne
la bassezza e la bruttezza del
significato.
Accioccare, adornare, guarnire di
ciuffi, abbellire con fiocchi, oppure
fioccare come la neve; anche ridurre in
ciuffi o ciocche, come si fa della lana,
del lino, o dei capelli; anche mettere
una manciata di lana o lino sopra una
conocchia; anche trascinare una
persona dai capelli; anche
schiamazzare come una gallina: vedi
Ciocca; metaforicamente: avere la
voce rauca.
Acciocché, avv., affinché.
Acciocché-dunque: Accio-dunque,
avv., perciò.
Acciocché-talhora, ciò in ogni tempo.
Acciocche-viole, una varietà di viola
molto bella.
Acciò fra-tanto, ciò nel frattempo.
*Acciòle, varietà di perla.
Accione,un tipo di suffisso da
aggiungere a parole positive, come
‘Accio, per esprimere la bellezza, la
grandezza, l’importanza;
Huomaccione, ‘un tipo molto bello e
grossolano’, Donnaccione,
Villancione, Poltroncione, ecc.
Accipenfero, una specie di pesce le
cui squame, al contrario di altri pesci,
ritornano verso la testa, e nuotano
contro corrente; molti li prendono per
storioni.
Accircondare, come Circondare,
delimitare, chiudere tutt’intorno.
Accirire, risco,
rito, abbellire,

54

mettere in ordine.
Accirito, abbellito, messo in ordine.
Accismare, molestare, disturbare, dare
fastidio, affliggere; anche diventare
ostinato, testardo; anche dividere in
parti uguali, quando chi deve scegliere
può fare la sua scelta.
Accismatione, molestia, anche
testardaggine; anche una separazione o
divisione in parti uguali.
Accitare, come Citare.
Accitatione, come Citatione.
Accitatore, come Citatore.
*Acciuccare, scherzare, baloccarsi.
*Acciucche, scherzi, bagatelle,
giocattoli.
Acciuffare, acchiappare, tenere stretto
con la bocca; anche acchiappare dal
ciuffo, vedi Ciuffo.
Acciuga, il pesciolino chiamato Alice,
spratto; anche carne sminuzzata; un
frutto.
*Accivilire, lisco, lito, civilizzare,
rendere o diventare civile.
Acciviménto, il mettere al passo;
allestimento, ammobiliamento; anche
scambio, baratto.
Accivire, visco, vito, raggiungere o
riportare al passo; raggiungere,
arrivare; ammobiliare, allestire; anche
commerciare, barattare una cosa con
un’altra, o merce con merce.
*Accivito, raggiunto, portato al passo;
anche barattato; anche fornito: vedi
‘Essere accivito.
*Acclamante, che acclama, applaude,
grida.
Acclamare, levar grida di plauso,
applaudire, gridare.
Acclamatione, incline, propenso.
Acclinante, che si inclina.
Acclinare, inclinare, piegare.
Acclinatione, inclinazione, tendenza,
disposizione.
Acclino, inclinato, piegato.
Acclinare, piegare, cadere in basso.
Acclività, la pendenza di una
superficie verso il basso, come di una
collina.
Acclivo, giù, verso il basso, pendente,
ripido come di un’alta collina.
Accabalista, come Balista, fionda.
Accoccare, ficcare, fendere, rompere,
anche accoccare una freccia, adattar la
cocca della freccia alla corda
dell’arco. Vedi Cocca;
metaforicamente: giocar un tiro, una
beffa, percuotere.
*Accoccarla a qualcuno, vale beffarsi
di chi pensò beffar te, o fare arrossire
chi pensò ingannar te.
Accoccatura, l’accoccare;
metaforicamente: un brutto tiro a
qualcuno
Accoccolare, accoccolarsi,
accovacciarsi sul pavimento.
Accodardire, disco, dito, fare il
codardo, diventare vile.
Accodare, munire di coda, essere in

coda a, trovarsi in fondo.
Accodunanza, un’assemblea, una
congregazione.
Accodunare, radunare, convocare uno
ad uno.
*Accoglienza, Accoglimento,
dimostrazione di amore, di affetto, e
gentilezza, un abbraccio amichevole
oppure l’intrattenimento di un amico o
di un estraneo, sia con le parole che
con i gesti e le azioni, anche un
radunarsi di persone.
Accogliere, colgo, colsi, colto, unire
insieme o collezionare;
metaforicamente: ricevere o
intrattenere, ospitare un amico o un
estraneo con dimostrazione di vero
affetto e amichevole benvenuto; anche
avvicinarsi.
*Accogliticcio, raccolto, messo
insieme, o che può essere messo
insieme senza alcuna distinzione.
*Accoglitore, chi raccoglie o mette
insieme.
*Accoiare, vestirsi di pelle;
metaforicamente: diventare duro e
intrattabile come pelle bagnata, la
quale non si può lavorare.
'Accola, una rondine di mare.
Accolare, incollare.
Accolaticcio, viscido, umidiccio.
Accolegare, collegare, combinare,
unire insieme.
Accoliticcia gente, gente che si trova
insieme, in modo confuso, alla rinfusa.
Accoliticciare, mettere insieme in
modo confuso, alla rinfusa.
Accolito, come Acolito.
Accolanare, mettere una catena
intorno al collo di qualcuno.
Accollare, mettere al collo, sul collo,
intorno al collo, o appendere al collo.
Acccollata, Accollatura, abbraccio,
stretta intorno al collo.
Accolpare, come Incolpare, accusare,
dare la colpa (a).
Accolpato, come Incolpato, accusato.
'Accolta, come Raccolta.
Accoltellare, picchiare, ferire con un
coltello, o con armi taglienti.
Accoltellata, colpo di coltello.
Accoltellatore, uomo sanguinario,
solito a maneggiar coltelli.
Accolto, come Raccolto, riunito.
Accomanda, Accomandagione,
Accomandatione, Accomandicia,
Accomandita, come
raccomandazione, anche come
consegna deposito, e dare in
Accomandita, termine mercantile,
vale ‘dare ad alcuna moneta’, perché
la traffichi non obbligandosi a maggior
somma. Anche si dice, avere, e
pigliare in accomandita. Anche
protezione.
Accomandato, impegnato.
Accomandare, come Raccomandare.
Accombiatare, Accomiatare, dar
commiato, concedere, chiedere il

permesso di partire, dare il permesso
di partire.
Accomitare, accompagnare, associarsi
come i partecipanti.
Accommezzare, congiungere, oppure
mettere insieme.
Accomodabile, Accomodevole, che si
può portare o riportare ad un buon
grado di funzionalità, che può essere
accomodato.
Accomodaménto, Accomodatione,
tutti i modi di accomodare, o di
decidere negli affari; anche dare in
prestito.
Accomodare, rendere funzionale;
anche dare in prestito.
Accomodo, avv., in modo
conveniente.
*Accompagna-nome, usato per
pronome.
Accompagnare, associare, unire,
mettere insieme.
Accompagnatore, chi accompagna.
Accompagnatura,
Accompagnaménto, un’associazione.
*Accomparare, paragonare.
*Accompiacere, dare piacere o
soddisfazione.
Accompire, pisco, pito, mettere fine,
completare, finire, operare, svolgere.
*Accomunanza, il mettere in comune.
Accomunare, mettere in comune.
*Accomunevole, che può essere
comune.
*Acconcezza, bellezza, graziosa
decorazione.
*Acconciabile, Acconcevole, che può
essere allestito, riparato, rammendato.
*Acconciamente, avv., in modo bello,
grazioso, in ordine.
Acconciaménto, Acconciatura, ogni
riparazione, rammendo, allestimento.
*Acconciatura di testa, ornamento
per le teste delle donne.
Acconcia-pelle, conciatore, chi veste
in pelle.
Acconciare, rammendare, riparare,
allestire, portare in buone condizioni,
rendere bello; anche dare in
matrimonio; anche mettersi al servizio
di qualcuno.
*Acconciarsi, per un uomo
abbigliarsi, prepararsi, mettersi in
ordine.
*Acconciarsi dell'anima, per un
uomo, preparare la propria anima a
Dio.
Acconcia-stagni, un riparatore di
peltro; anche uno stagnaio.
Acconciatore, riparatore.
Acconciatrice, riparatrice.
*Acconcimare come Concimare;
metaforicamente: riparare,
rammendare.
*Acconcime, come Concime;
metaforicamente: ogni tipo di
riparazione.
*Acconcio,
comodità,
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guadagno, vantaggio.
Acconcio, aggettivo; come Concio,
rammendato, riparato, messo in
ordine.
*Acconcissimo, il superlativo di
Concio, molto abile, idoneo, capace.
*Acconditionare, condizionare.
Accone, nome di pesce, in latino
Agonus.
*Acconfacevole, confacente.
*Acconfacevolezza, Acconfaciménto,
come Confacevolezza, adeguatezza.
*Acconfare, come Confare.
Acconsentiente, consenziente.
Acconsentimento, consenso.
Acconsentire, tisco, tito, consentire.
‘Accontaménto, Accontanza,
conoscenza, cognizione.
Accontare, informare, mettere al
corrente, o imbattersi in; anche
contare, numerare.
Accontato, informato; anche contato,
numerato.
Accontentare, dare soddisfazione.
Accontévole, informabile; anche
contabile.
Acconto intimo amico di famiglia, o
una conoscenza; anche come A-buon
conto.
Acconvenire, come Convenire,
unirsi, o incontrarsi; imbattersi in.
Accoppare, come Coppare, uccidere,
colpire alla testa.
Accoppiare, Accopulare, come
Copulare, accoppiare, unire in
matrimonio.
Accoppiamento, Accoppiatura,
l’accoppiare.
*Accoraggiare, incoraggiare,
rincuorare.
Accorare, Accuorare, affliggere,
addolorare; anche rincuorare,
incoraggiare.
*Accoraggine, Accoratezza, dolore,
afflizione, pena; anche pianto
disperato, a dirotto, palpitazione.
*Accorato, oppresso, che soffre.
Accorciamento, Accorciatura,
riduzione, taglio.
Accorciare, tagliare, rendere corto,
diminuire.
Accorcievole, che può essere
accorciato.
*Accordabile, piacevole, gradevole.
Accordamento, Accordanza,
accordo, intesa, espiazione,
riparazione.
Accordante, conforme, piacevole.
Accordare, convenire, espiare,
riparare; anche intonare uno
strumento.
*Accordare co'l fornaro, essere
d’accordo con il fornaio,
metaforicamente: non avere bisogno di
pane; vivere bene, agiatamente; anche
morire, e non aver più bisogno di
niente.
*Accordatamente, avv., in modo
unanime.

*Accordatore, chi accorda; anche un
intonatore.
Accordellatino, un tipo di giubba a
coste.
Accordevole, che si può accordare.
Accordo, ogni tipo di unione.
Accorgere, corgo, corsi, corto,
percepire o avvertire.
Accorgimento, attenzione, accortezza,
avvedutezza.
*Accori, Acqua di accori o finocchi.
Accornare, fornire di corna.
*Accorre, come Accogliere, riunire,
accumulare, mettere insieme.
Accorrere, correre, ricorrere.
Accorri, aiuti, assistenze.
Accorri huomo, clamore e grida di
aiuto.
Accorrolare, avvolgere una cosa
dentro un’altra.
Accortamente, avv., in modo cauto,
attento, avveduto.
Accortamento, accorciamento, l’atto
di rendere corto.
Accortare, accorciare, rendere corto.
Accortezza, come Accorgimento,
prudenza.
*Accortinaggi, come Cortinaggio,
cortine del letto.
*Accortinare, come Cortinare,
appendere le cortine.
Accorto, attento, consapevole.
Accorrucciare, come Corrucciare,
irritare, far andar in collera.
Accorruccioso, Accorrucciévole,
come Corruccioso, adirato, sdegnato,
indignato.
Accosciare, Accostiare, unire una
cosa ad un’altra, vedi Coscia.
Accostabile, Accostevole,
avvicinabile; metaforicamente:
socievole, familiare, di piacevole
conversazione.
Accostamento, Accostata,
Accostatura, avvicinamento,
raggiungimento; costola a costola;
fianco a fianco: vedi Costa.
Accostante, avvicinabile,
raggiungibile; oppure essere al
corrente di; anche un vino frizzante e
piacevole che invita a farsi bere.
Accostare, avvicinare, raggiungere,
andare vicino a; affiancare;
costeggiare; vedi Costa.
Accostiare, vedi Accosciare.
Accostiatamente, avv. acquattato,
seduto o che giace per terra.
Accosto, avv., vicino, in prossimità di,
fianco a fianco.
Accostolato d'una galéra, come
Cassero d’una galera.
Accostumanza, Accostumatezza,
come Costumatezza, anche Costume,
usi e costumi.
Accostumare, abituare, avvezzare;
anche nutrire, tirar su nel modo giusto.
Accostumatamente, avv.,
abitualmente, solitamente; anche
civilmente, nel modo giusto.

Accostumato, abituato, avvezzato;
anche ben nutrito e cresciuto; pieno di
buone maniere.
Accostumevole, che si può avvezzare.
Accotonare, coprire di pelo (di panno
e di altri tessuti pelosi), anche felpare.
*Accotonato, felpato, sfilacciato.
Accovacciolare, recarsi in una
caverna, o in una tana.
Accovare, come Covare. Sedersi,
accovacciarsi come fa la gallina sulle
uova o sui pulcini.
Accoverare, come Ricuperare,
riguadagnare.
Accozzamento, Accozzatura,
l’accozzare.
Accozzare, scuotere, colpire, mettere
insieme in un’unione malfatta.
Accreditanza, come Credito.
Accreditare, dar credito, avere in
credito o in reputazione.
Accrescenza, incremento, aumento.
Accrescere, incrementare, aumentare.
Accrescevole, che può incrementare,
aumentare, crescere.
Accrescimento, incremento.
Accrescitivo, che ha le qualità per
crescere.
Accrescitore m., Accrescitrice f., chi
accresce, incrementa, aumenta.
Accresciuto, incrementato, cresciuto,
aumentato.
Accrespare, come Increspare. Far
diventar crespo, arricciare, corrugare,
raggrinzire, oppure compromesso.
Accrestare, come Increstare;
metaforicamente: essere orgoglioso,
altezzoso, arrogante.
Accrestimento, come Accresciménto,
incremento.
*Accrivellare, come Crivellare,
bucherellare.
Accrivellato, bucherellato; anche
pieno di buchi come un crivello o
setaccio; metaforicamente: pieno di
buchi.
Accrostare, come Incrostare, far fare
la crosta.
Accubiare, accoppiare, tenere legato,
tenere al guinzaglio.
Accuire, isco, ito, affilare, rendere
tagliente.
*Acculare, accovacciarsi, di cavalli
mettersi a sedere poggiando la parte
anteriore del corpo sulle zampe
davanti; di persone sedersi, stanziarsi
comodamente.
*Accumulare, Accumulanza,
Accumulatione, raccolta in cumulo.
Accumulamento, raccolta.
Accumulatore, chi raccoglie,
accumula.
Accuoiare, come Accoiare.
Accuorare, come Accorare.
Accupare, come Occupare, prendere
possesso, usare, invadere, usurpare,
impiegare.
Accupatione, come
Occupatione,
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affare, impiego, impegno.
Accupatore, chi occupa, usurpa, si
impossessa.
Accurare, prendersi cura con
diligenza.
Accuratamente, avv., con
accuratezza.
Accuratezza, particolare attenzione e
cura.
Accurato, esatto, diligente.
Accurbare, Accurvare, curvare,
piegare in arco, farsi curvo, incurvare,
inarcare, piegarsi, chinarsi.
Accurtare, accorciare, tagliare,
rendere corto.
Accusa, Accusatione, Accusamento,
imputazione, denuncia, insinuazione.
Accusabile, Accusevole, che si può
accusare.
Accusare, incolpare, attribuire un
crimine a, denunziare.
Accusativo, il caso accusativo di una
declinazione.
Accusato, accusato, imputato,
denunciato; anche colpevole.
Accusatore, chi accusa, informa,
denuncia.
*Accusatorio, che accusa o che
contiene un’accusa.
*Accusatrice, una donna che accusa.
Acedone mele, un tipo di miele molto
grasso.
Acensare, dare in affitto per lo più di
campi, coltivare.
Acenso in affitto.
A-centinaia, A-cento, per cento.
Acephali, così venivano chiamati certi
eretici, perché erano senza promotore,
o capo.
Acerate, un genere di grosse lumache
senza corna.
Acerbamente, avv., in modo acerbo;
anche non saggio, che non ha
raggiunto la piena maturità; anche
ostinatamente.
Acerbare, Acerbire, Acervire,
rendere acre, tagliente, affilare,
esasperare.
*Acerbetto, qualcosa acida o aspra;
metaforicamente: irritabile, fastidioso.
Acerbezza, Acerbità, qualità di
acerbo, l’essere acerbo, aspro, acido.
Acerbissimo, molto acerbo.
Acerbo, aceruo, acido, aspro, acre;
metaforicamente: verde o immaturo;
anche amaro.
A-cerco, A-cerchio, in modo
circolare, che circonda.
'A-cerco, albero e il legno d’acero.
Acetra, navicella dove i sacerdoti
tengono l’incenso.
Acerrimo, molto acre.
*Acertello, come Gheppio, falco, o
uccello rapace.
Acerto, come Accerto, certamente.
Acervire, come Acerbare.
Acesino, borace.
Acetabulo, come Accettabolo.
Acetare, Acetire, tisco, tito, rendere

acido.
Acetarie, ogni cosa che viene
conservata nell’aceto.
Acetato, condito con aceto, fatto con
l’aceto.
Aceto, ‘prodotto della fermentazione
del vino o di altri liquori alcolici, dal
sapore acre’.
Acetosa, Acetosella, erba di sapore
acido.
Acetosità, la qualità dell’aceto.
Acetoso, pieno d’acidità; che sa
d’aceto.
Achante, come Acante.
A-che?, A che cosa?.
A-che egli è dentro?, Dentro o fuori?.
A-che egli è fuora?, Fuori o dentro.
A-che effetto?, A che proposito? A
che fine?.
A che fare?, Cosa fare?.
A che guisa?, A che modo?, Come?
In quale maniera?.
Acheménte, Acheménide,
Achemenidone, un’erba di colore
ambra, che (come alcuni scrivono)
introdotta in un campo militare, fa
spaventare i soldati e li fa scappare
terrorizzati; una polvere ricavata dal
miscuglio di radici e liquore, e veniva
dato da bere ai criminali durante il
giorno, la notte venivano ossessionati
da visioni, e tormentati dalla paura di
Dio.
A-che siamo?, Come stiamo? Come
va il mondo? In che stato stiamo?.
Achetare, come Acchetare,
acquietare, rendere calmo, placare.
Achete, un tipo di cavalletta che canta
in modo stridente.
Acheto, calmo, quieto.
A-chi?, A chi?.
'Achia, triglia.
A-chimata, avv., a chiamata.
*A-chippone, avv., strisciare sulle
proprie natiche.
*A-chiesa in campanile, avv., Strano
modo di mettere disordine,
appartenente ad una ragazza.
Achillea, pianta delle Composite, con
foglie molto frastagliate e aromatiche;
e detta anche Millefoglie.
Achillée, immagine di un uomo nudo,
che combatte o lotta.
Achinea, piccolo cavallo da nolo.
A-chiocciole, avv., Come A lumaca,
come una lumaca.
Achinare, come Acchinare, chinarsi.
Achino, come Acchino, chino, curvo.
Achiunade, nome di erba.
A-chi tocca?, Di chi è il turno?.
A-chi tocca suo danno, a suo rischio
e pericolo.
A-chiunque, a tutti.
A-chiunque modo, in qualsiasi modo.
A-chiusi occhi, ceco.
Aciaccare, Aciacco, come
Acciaccare, distruggere.
Aciaio, Aciale, come Acciaio.
Acialare, come Accialare.

Accialino, come Acciaivolo.
Acciavattare, come Ciavattare,
abborracciare, rappezzare, rovinare.
Acicula, le corna del pesce, oppure la
schiena del pesce.
*Acidale-pere, una varietà di pere.
Acidalia lampa.
Acidari, come Cidari.
Acidire, disco, dito, come Acetare,
rendere acido, acre.
Acidità, Acidezza, come Acetosità.
Acido, come Acetoso.
Acidula, tipo di acqua che come il
vino è leggermente acida.
A’cie, la punta di qualsiasi arma da
fuoco, anche il fronte (militare).
Aciliaca, acuto procedimento di
corruzione.
*A-cielo apérto, avv., all’aria aperta,
sotto il cielo stellato.
A-ciloffo, Andare a ciloffo, andare in
giro oziosamente.
Acilone, la ghianda di olmo.
Acime, avv., per cime.
A'cino, come A’ccino.
Acinoso, come Accinoso, pieno di
acini o di chicchi.
A-cinta, A-cintola, avv., in modo
ozioso, pigramente.
Acipensero, come Accipenséro, tipo
di pesce.
A-circa, avv., intorno a, che riguarda
qualcosa.
*Acirologia, un discorso o una
decisione errata; come se qualcuno
dicesse: queste orecchie lo videro,
oppure questi occhi lo hanno udito.
'Aco, come ‘Ago.
A-coda ritta, avv., con la coda dritta.
A-coda di rondine, avv., come la
coda della rondine.
Acolasto, un prodigo, rivoltoso,
lascivo, compagno.
*Acolito, persona risoluta.
A-cola, avv., con sguardo torvo,
arrabbiato.
A-colpo di spada, avv., con un colpo
di spada.
A-coméo, avv., con un tipo di
maniche larghe come usavano i
Senatori a Venezia.
A-compagnia, avv., in compagnia o
conforto, come amici.
A-comparare, avv., a paragone.
A-comparattone, avv., in confronto.
A-compasso, avv., livellato, fatto con
il compasso, o con linee, o con misure.
Acompiacimento, A-compiacenza,
avv., a volontà e a piacere.
Accompiménto, avv., pieno,
completo, finito.
A-compitare, avv., compitare, o
leggere in modo chiaro e
comprensibile.
A-compito, avv., in modo chiaro,
distinto, sillabato, per sillabe.
A-concio, avv., come A-buon concio;
ben fatto, da un
bell’aspetto.

57

A-concorrénza, avv., in
competizione.
A-conforto, avv., con aiuto.
Aconiare, come Coniare.
Aconii, lettere in araldica.
Aconito, specie di pianta.
A-conscienza ritta, avv., con la
coscienza pulita; metaforicamente: Acola ritta.
A contemplatione, avv., in
contemplazione.
Aconia, una stella molto luminosa che
dà l’impressione di un fuoco nel cielo,
che lampeggia e sfreccia con la
velocità di una freccia, anche un
serpente molto veloce, di colore verde
che i Latini chiamano Jaculum, che
va sugli alberi e se vede passare
qualche animale sotto di lui, si butta
addosso e lo uccide, nonostante
opponga resistenza.
A-conto, avv., come A-buon conto.
A-contradio, A-contrario, Acontrapelo, avv., al contrario, contro.
A'copo, A’copa, pietra usata in fisica;
anche nome di pianta; anche medicina
contro la malattia e la debolezza.
A’coraggine, come Accorataggine.
*A-corda, avv., in modo preciso.
A-corna, il cardo, chiamato sangue di
Marte.
A-cornétto, un modo di innestare,
vaccinare.
Acoro, giunco dolce.
A-corona: vedi Tagliare arbori.
*A-corpo a-corpo, avv., corpo a
corpo.
A-corpo di cavallo, avv., con il corpo
come quello di un cavallo; anche della
stessa lunghezza del cavallo.
*A-corsa, avv., di corsa, in modo
veloce.
*A cort'huomo, avv., che gridando
implora il perdono.
A-cortellazzo, avv., veste da donna
con maniche a-cortellazzo.
A-costa, avv., vicino (a).
Acostare, come Accostare,
avvicinarsi alla costa.
*Acostata, avv., presso, o vicino la
costa.
A-costui-tempo, avv., in questo stesso
tempo.
Acovare, come Covare.
*A-covo, avv., che sta covando; anche
rifugiato nella propria tana come fa la
lepre.
Acqua, tutti i tipi di acqua.
*Acqu'abbondo, acqua in
abbondanza.
*Acqua ardente, acqua che brucia,
Acquavite.
*Acqua bollente, acqua che bolle.
*Acqua benedetta, acqua santa.
*Acqua corrente, acqua che scorre.
*Acqua corsia, acqua corrente, acqua
che scorre.
Acqua d'Angioli, un tipo di acqua
dolce.

Acqua di fiume, acqua del fiume.
Acqua di latte, siero sterilizzato.
Acqua di mare, acqua di mare.
Acqua di vena, acqua di fonte.
Acqua d'odore, Acqua-odorosa,
acqua dal dolce profumo.
Acqua d'orgio, acqua d’orzo.
Acqua ferrata, acqua ferrosa.
Acqua irolata, acqua di rose.
Acqua forte, acido nitrico.
Acqua maestra, acqua maestra.
Acqua manile, vaso per dar acqua alle
mani dopo i pasti.
Acqua marina, acqua di mare.
Acqua morta, acqua ferma, cheta,
metaforicamente: tipo grosso e
trasandato.
Acqua nanfa, acqua dolce.
Acqua odorosa, acqua profumata.
Acqua orgiata, come Acqua d’orgie.
Acqua pioggiana, acqua piovana.
*Acqua perpetua, Acqua stante,
Acqua morte, acqua stagnante.
Acqua rosa, rosa acquatica.
Acqua santa, Acqua benedetta.
*Acqua stillata, Acqua stillaticcia,
acqua distillata o qualsiasi acqua forte.
Acqua vite, bevanda alcolica, che si
ricavata mediante distillazione dal
vino o altri liquori.
Acqua viva, sorgente.
Acquagliare, raggrumarsi come il
latte.
Acquaglioso, coagulato, pieno di
grumi.
Acquaia, come Acquazza, acqua di
pozzanghera.
Acquaio, Acquaro, comune fogna,
condotto o scolo per convogliare
l’acqua; anche una grande cisterna per
raccogliere l’acqua; metaforicamente:
il vento del sud che solitamente porta
la pioggia.
Acquaivole, bolle d’acqua, o vesciche
piene d’acqua.
Acquaivole herbe, tutti i tipi di erba o
di pianta che crescono nell’acqua.
Acquaivolo, come Acquarvolo.
Acquare, bagnare, innaffiare, irrigare.
Acquarella, ogni piccolo corso
d’acqua, ruscello o fiumicello; anche
liquido acquoso che fuoriesce da
piccole ferite.
*Acquarello, Acqarvolo, Acquaro,
Acquerello, tipo di bevanda ottenuta
dalla miscela di acqua e uva
schiacciata, dopo di che il vino è
pronto; anche una brocca che serve a
conservare l’acqua; anche un tipo di
colore ad acqua usato dai pittori.
Acquarino, fatto di acqua o che sa di
acqua che vive nell’acqua; nato sotto il
segno dell’acquario.
Acquario, uno dei dodici segni dello
zodiaco.
Acquarvolo, barcaiolo, traghettatore;
anche come Acquaréllo, come
Acquastrino.
Acquastrino, Acquatile, Acquatico,

Acquaivolo, Acquarvolo,
Acquaticcio, Acquativo, che è stato
generato in acqua, che vive e cresce in
acqua; che è della stessa natura
dell’acqua, ed ha le stesse qualità
dell’acqua.
Acquatéllo, genere di pesce che vive
nelle acque fredde.
Acquatico, come Acquastrino.
*Acquatione, annacquamento o
inondazione.
Acquato, bagnato, come Acquaréllo.
Acquattare, come Quattare,
accoccolarsi, accovacciarsi.
*Acquattato, accovacciato.
Acquazzare, piovere in modo molto
violento, tanto da coprire i campi e
danneggiare il raccolto.
*Acquazzo, Acquazzone, Acquario,
grandi e profonde pozzanghere create
da grandi acquazzoni; anche
acquazzone che crea inondazioni.
Acquazzoso, fangoso, acquitrinoso.
'Acque d'un cavallo, tumore nelle
giunture di un cavallo.
Acquedotto, Acquidoccio,
Acquidotto, conduttura dell’acqua.
A'cqueo, che riguarda l’acqua, della
natura e delle qualità dell’acqua; anche
colori ad acqua.
Acquerio, vedi Acquazzo.
Acquerello, bevanda ottenuta dall’uva
appena schiacciata, anche vino molto
leggero.
Acquetare, Acquietare, Acquiescére,
ésco, éscei, esciuto, come Acchetare.
Acquicella, ogni piccola quantità
d’acqua, piccolo ruscello o fiumicello,
anche pioggia modesta.
Acquidoccio, Acquidotto, come
Acquedotto.
Acquidoso, pieno d’acqua, inzuppato,
acquoso.
Acquiescimento, calma, tranquillità.
Acquiescere, calmare, tranquillizzare.
Acquietare, calmare, tranquillizzare.
Acquiettevole, che può essere
calmato.
Acquifoglio, come Acquifoglio.
Acquisitione, acquisizione.
Acquisito, acquistato, guadagnato.
Acquisitore, chi acquista, chi ottiene.
Acquistamento, Acquisto,
l’acquistare, l’ottenere.
Acquistare, ottenere, comprare,
guadagnare.
Acquistatore, chi acquista, chi
compra.
Acquistatrice, donna che acquista,
compra.
Acquistévole, che può essere
acquistato, comprato.
Acquisto, ogni cosa ottenuta o
conquistata, comprata.
*Acquitrino, è proprio il gemito che
fa la terra per il ricevimento dell’acqua
piovana.
Acquittanza, saldo,
pagamento.
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*Acquittare, assolvere, prosciogliere.
Acquone, ogni grande quantità
d’acqua; anche un pesce chiamato in
latino Agonus.
Acquosità, l’essere acquoso.
Acquoso, che contiene acqua.
Acre, Acro, piccante, aspro, acido.
A-credenza, A-credito, avv., a
credito o sulla fiducia.
*Acredine, come Acrézza, l’essere
acre.
Acreditare, come Accreditare, dare
credito (a).
Acreménte, avv., in modo acre, aspro,
piccante.
*A-crepa-cuore, A-crepa fegato, Acrepa pancia, A-crepa-stomaco, Acrepa pelle, avv., come dire avere la
pancia o il cuore pronto a scoppiare.
Acrestare, come Accrestare.
*Acrezza, Acredine, Acrità, Acrore,
Acrimonia, Agrestezza, l’essere acre,
piccante, aspro.
A-crida, con grida.
Acrilogia, discorso pungente e amaro.
Acrilogo, colui che fa discorsi molto
sarcastici.
Acrimonia, come Agrimonia, un tipo
di erba; anche pungente, tagliente nel
parlare.
Acrimonio, come Agrimonio.
Acrimonioso, pieno di asprezza.
Acrisia, volontà o spirito di giudizio.
'Acro, vedi ‘Acre.
A-crocette, avv., con tante croci.
Acrocordone, piccola protuberanza
alla radice, piccoli filamenti appesi
alle radici.
*Acrocorino, un tipo di pianta
bulbosa.
*Acromante.
*Acromantia, libri d’Aristotele.
*Acronico, Acrinicto,
Acronicoménto, voce astronomica,
cioè estremo principio della notte.
*Acromio, una parte della scapola.
*Acronismo.
Acrore, come Acrezza.
*Acrottichi, con che gli Antichi
dicevano lunghe sentenze.
*Acrotero, formato su l’imposte, ed
Acroterii dei frontespicii.
*Acrume, come Agrume, ecc.
*Actie, ciliegia nera.
Aculia, come Aguglia, obelisco, ecc.
*A-cui, al quale, a chi.
Acuino, pesce con le corna.
Acuire, isco, ito, aguzzare, appuntire.
Acuità, come Acutezza.
Aculcare, pungere.
Aculeo, pungiglione.
*A-culo-scoperto, A-culo alzato,
metaforicamente: indecentemente.
Acume, sottilità d’ingegno o della
vista.
Acuminare, diventare ingegnoso.
A-cuore, avv., col cuore, a cuore.
Acurato, come Accurato.
Acutamente, avv., con accuratezza.

Acut'angole, angolo o spigolo
appuntito.
Acutare, rendere tagliente.
Acutezza, l’essere acuto.
Acuto, molto appuntito;
metaforicamente: persona ingegnosa,
di spirito, sottile, arguta, brillante; è
anche usato per un dolore o una
malattia.
Ad, preposizione del caso dativo;
anche prima di un verbo all’infinito
che comincia per vocale, come ‘ad
amare’.
*Ad-acconcio, avv., di bell’aspetto,
ben fatto; opportuno.
Adacquabile, che può essere
annaffiato, bagnato.
Adacquaménto, l’innaffiamento dei
terreni.
Adacquare, innaffiare prati o giardini;
metaforicamente: è riferito alle
lacrime.
*Adacquato, bagnato, innaffiato,
irrigato.
Adadunephosio, pietra preziosa.
Adagiare, posare con riguardo,
distendersi comodamente; anche
soffermarsi, gironzolare.
Adagiatamente, avv., come Adagio.
Adagio, un adagio, un proverbio, o un
detto spiritoso.
*Ad-alcun-conto, avv., con tutti i
significati, e senza significato.
Adamante, risoluto, deciso,
aggettivo, di diamante.
Adamanada, erba che cresce in
Armenia che provoca nei leoni la
perdita della forza, facendoli cadere al
suono con la bocca spalancata.
Adamantino, diamantino.
*Ad-ambe mani, avv., con tutte e due
le mani; metaforicamente: fatto bene.
Adami, genere di anatra.
*A-danari secchi, avv., con i soldi
pronti, in mano.
Adana, come Adena, come Adéllo.
A-danda, avv., tipo di divisione in
aritmetica.
Adare, essere cauto.
Adarea, animali che vivono in luoghi
acquitrinosi; anche un tipo di canna o
giunco chiamata calmachne.
Ad-arma-collo, con una sciarpa al
collo, come i soldati che indossavano
la sciarpa sotto l’armatura.
Ad-arte, avv., con espressione, ben
fatto.
Adasprare, come Inasprire,
esasperare, esagerare.
Ad-assai, avv., assai, tanto.
Adastiare, Adastare, incitare,
spronare, provocare, anche litigare,
invidiare.
Adastiamento, Adastio, Adasto,
invidia; litigio.
A-data pretentium, da questa data, da
oggi.
Adattamente, avv., in modo adatto,
confacente.

Adattamento, l’atto di adattare,
l’adattarsi.
Adattare, rendere adatto, idoneo,
confacente, disporr, applicare, andare
o star bene.
Adattatione, Adattazione,
adattamento.
Adatto, idoneo, portato (a).
Adberfare, aspergere, spruzzare,
spargere.
Adberfatione, aspersione.
'Adda, nome di radice.
Addace, maschio del capriolo.
Addagiare, come Adagiare.
Addanaiato, che possiede molti soldi;
anche Indanaiato, macchiato.
Addare, come Adare, percepire,
accorgersi; anche diventare idoneo;
anche essere dedito (a).
Addebolire, lisco, lito, indebolire.
Addecimare, come Decimare, pagare
le decime su, imporre, riscuotere le
decime su.
Addegnare, conferire dignità, valore,
come Degnare.
Addemmo, come Avedémmo, noi
prevedemmo.
Addempimento, compimento,
adempimento.
Addempire, pisco, pito, compiere,
ultimare.
Addensamento, l’addensare,
l’addensarsi, l’atto e l’effetto.
Addensare, rendere denso, diventare
denso.
Addentare, afferrare con i denti,
mordere, o mordere come un cane,
cervo, o lepre; anche afferrare con
pinze o forbici; metaforicamente: ogni
modo di dentellare; anche dentellatura
o ingranaggi che si incastrano l’uno
con l’altro.
*Addentato, morso, afferrato con i
denti; anche tagliuzzato, dentellato,
frastagliato; anche incastrato. Arma
addentata.
*Addentellare, Adentellare,
dentellare
Addentellate-parole, parole taglienti,
di spirito, amare.
Addentellato, frastagliato,
chepresenta dei dentini, come un
edifio non finito, anche legato con un
laccio.
Addescare come Adescare, ecc.,
fornire di esca.
*Addestare, risvegliare, far aprire gli
occhi.
*Addestrare, questa parola è
composta da Destriére, e significa per
lo più ‘aspettare o stare a servizio dei
principi quando passeggiano’; alcuni
fanno derivare questa parola da
Destra, la mano destra e significa
‘stare o camminare alla destra di
qualcuno’; metaforicamente: adattarsi
a, addirsi a, andar bene a; anche
assecondare,
favorire, applaudire
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o calmare l’entusiasmo di qualcuno;
anche insegnare, istruire.
Addestratore, chi accompagna o
lavora, oppure sta al servizio dei
principi e dei nobili.
Addì, A-dì, avv., in quel giorno.
Addjacciare, ghiacciare, diventare di
ghiaccio; metaforicamente: intirizzito
dal freddo.
Addjectivo, aggettivo.
Addietro, avv., dietro, nella parte
posteriore.
Addimanda, Addimandagione,
Addimandanza, Addimandaménto,
domanda, richiesta, supplica.
Addimandante, come Domandante,
chi chiede, domanda.
Addimandare, come Domandare,
chiedere, richiedere.
Addimandatore, come
Domandatore, come Addimandante.
Addimandevole, esigibile, che si può
richiedere.
Addimandita, come Addimanda.
Addimesticanza, Addimestichézza,
come Domesticanza, familiarità,
gentilezza.
Addimasticare, Addomesticare,
come Domesticare, rendere
domestico, familiare, gentile.
Addimestichevole,
Addomestichévole, come
Domestichévole, che può essere
addomesticato.
Addire, A-dire, dire, vale a dire, cioè.
Addirizzare, Addrizzare, come
Indrizzare, direzionare, indirizzare;
anche raddrizzare, rendere dritto;
metaforicamente: correggere, rendere
giusto, aggiustare; istruire, insegnare,
fare le cose nel modo giusto, mettere
ogni cosa al proprio posto.
*Addestrare, correzione,
riformazione.
*Addestrare, diretto, indirizzato.
*Addirsi,essere adatto, idoneo.
Addiscere, imparare.
*Additamento, il mostrare col dito.
Additare, puntare con un dito per
mostrare o indicare qualcosa.
Additatore, chi punto con un dito o
mostra qualcosa.
Additevole, che può essere additato.
Additione, Additione, addizione,
aumento, aggiunta.
*Additto, indotto a, che si è dato (a).
*Addiveniménto, come
Avveniménto, casualità.
*Addivenire, come Avvenire,
succedere per caso, accadere,
verificarsi inaspettataménte.
Addobbamento, Addobbo,
ornamento, decorazione, festoni,
drappi, galloni, apparato, frange.
Addobbare, vedi Adobbare.
Addocchiare, vedere, guardare
attentamente, scorgere, fissare con
attenzione.
Addogare, dividere o separare, vedi

Doga.
*Addogato, listato a strisce verticali,
riferito per lo più ad armi e vesti
gentilizie.
Addogliare, Addolorare, dar dolore.
Addolcamento, Addolciménto, il
rendere dolce, gentile, mite.
Addolcare, Addolciare, Addolcire,
cisco, cito, rendere dolce, gentile,
mite.
*Addolorevole, Addoloroso,
doloroso, che produce dolore.
Addolorare, affliggere, causare
dispiacere.
Addomanda, Addomandagione,
Addomandaménto, Addomandanza,
Addomandita come Addimanda.
Addomandatrice, il femminile di
Addomandante.
Addomandare, come Domandare.
*Addomenicare, diventare domenica;
metaforicamente: mettersi a nuovo,
vestirsi per la domenica.
Addombrare, come Adombrare,
ricoprir d’ombra, fare ombra.
*Addomesticare, come Domesticare.
Addomesticabile, come
Domesticabile.
Addonare, come Adonare.
Addoppiamento, Addoppiatura,
come Doppiatura.
Addoppiare, come Doppiare.
Addormentare, Addormire, far
dormire, rendere o diventare pigro.
*Addormentatione,
Addormentazione, l’atto di
addormentare.
*Addormentatore, che porta o causa
sonno.
*Addormentevole, che può essere
addormentato.
Addossare, mettere addosso; imporre
una fatica, un lavoro, un’impresa;
accalcarsi.
Addosso, avv., sopra, sul dorso,
metaforicamente: nella propria mente.
Mettere addosso, imputare, dare la
colpa a qualcuno
Addottabile, che può essere adottato.
Addottare, prendere un bambino
come proprio figlio anche se in natura
non lo è; dotare, sussidiare.
*Addottatione, adozione.
*Addottivo, adottivo.
Addottoramento, dottorato.
Addottorare, dare o prendere il titolo
di dottore.
Addotto, Addutto, indotto o dato a;
anche prodotto.
*Addottrinabile, Addottrinevole,
che può essere insegnato.
Addottrinante, istruttore, maestro,
professore.
*Addottrinanza, istruzione in
qualsiasi dottrina, scienza.
Addottrinare, indottrinare, insegnare,
istruire, portare a conoscenza.
*Addottrinato, indottrinato, istruito.
*Addottrinataménte, in modo dotto o

erudito.
Addovinare, come Indovinare.
*Addovinevole, come Indovinabile,
che può essere indovinato.
Addozzenare, riunire, raccogliere in
dozzine.
*Addrappare, vestire, ornare,
guarnire.
*Addrappato, vestito, ornato,
guarnito.
Addrizzare, come Indrizzare,
direzionare, o rendere dritto.
Adduare, parola poetica: raddoppiare.
Adducere, duco, dussi, come
Addurre, portare.
*Adducevole, che può essere portato,
trasportato, prodotto, o allegato.
*Adducitore, chi adduce, porta,
produce.
*Adducitrice, il femminile di
Adducitore.
*Adduggiare, inumidire; anche
affascinare, incantare; anche portare
sfortuna.
*Adduggiare, come Uggiare, vedi
Uggia, ombrare.
Adduggiolo, pino di fascino; anche
come Uggioso.
Addurre, durare.
Addurato, reso duro, difficile.
Addurre, condurre, apportare, portare.
Addutto, come Addotto.
*Ad-effetto, effettuare, eseguire;
anche, alla fine.
Adeguanza, uguaglianza,
accoppiamento.
Adeguare, uguagliare, accoppiare,
rendere compatibile.
Adeguatione, parità nei calcoli.
*Adelantido, capo ammiraglio.
Adello, pesce chiamato in latino
Attilus.
*Adelphide, dattero.
Adempimento, come
Addempimento.
*Adempitore, chi porta a
compimento, a termine un’opera.
Adempire, Adempiere, completare,
finire, terminare.
Adena come Adello.
Adentare, come Addentare.
Adentellare, come Addentellare.
Adentellato, come Addentellato.
A-denti, avv., con i denti, dai denti.
A-dentro, avv., entro.
Adentrare, entrare in.
Adequare, uguagliare, comparare,
livellare.
*Adequazione, paragone,
uguaglianza.
Adergere, come ‘Ergere, sollevare,
alzare.
*Aderente, Aderenza, come
Adherente.
Adersare, come Indrizzare.
Aderso, diretto, indirizzato a.
Adescamento, Adescatura,
l’adescare, fornire
di esca;
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metaforicamente: ogni attrattiva,
seduzione, fascino.
Adescare, fornire di esca;
metaforicamente: affascinare, attrarre,
lusingare, vedi Esca.
Adescare un pezzo, adescare un
pezzo.
Adescatore, colui che adesca,
affascina.
Adesso, ora, in questo istante.
Adesso adesso, avv., proprio adesso.
Adestare, svegliare dal sonno.
Adestrare, come Addestrare.
A-detta, avv., a voce, secondo la
reputazione.
*A-destro, avv., alla mano, pronto.
Ad-extra, avv., da senza.
Adherbare, pascolare.
Adherente, aderente, attaccato,
incollato; metaforicamente: che
parteggia a.
Adherenza, aderenza, affinità.
Adherire, risco, rito, prendere parte
a.
*Adhesione, Dichiarando l’adesione
sua réproba.
*Adhibire, bisco, bito, destinare,
adoperare a un dato uso.
*Adhibitione, il destinare e
l’adoperare a un dato uso.
*Ad-hora, avv., adesso, ora.
Ad-hora ad-hora, avv., in questo
preciso istante.
*Ad-hora fuor d-hora, avv., adesso e
dopo, a tutte le ore, in tutti i tempi e a
tutte le ore.
Adhorrire, terrorizzare.
Ad-hotta, avv., ora, in questo
momento.
Ad-hotta ad-hotta, avv., proprio
adesso.
Adhuggere, inghiottire con avidità.
Aduggiare, come Adduggiare.
Adjacente, adiacente, vicino,
contiguo.
*Adjacere, giacere vicino a.
Adiaphonia, overo indifferenza.
Adianto, Adiato, varietà di felci.
*A-diavolo, avv., senza ordine o
comando.
Adicto, Aditto, legge antica, editto.
A-dichino, avv., in modo declinante.
A-dietro, avv., dietro, prima d’ora.
A-dietro-via, avv., dietro, di seguito.
*Adjettione, addizione.
*Adjettivamente, avv., con aggettivi.
Adjettivo, aggiunto.
A-diffuso, avv., in modo confuso.
A-digiuno, avv., digiuno.
Adiguazzare, come Diguazzare,
come Guazzare.
A-diguazzo, avv., come A-guazzo.
*A-diletto, avv., a piacere.
A-diligione, con beffa, con derisione.
A-dilungo, avv., in lunghezza.
Adimaino, animale indiano, che ha
lana e corna come una pecora.
Adimare, scendere o portare a livelli
molto bassi, prostrarsi.

Adimesticare, come Addimesticarte.
Adimevole, che può essere abbassato.
Ad-imo, avv., in basso.
Ad-imo ad-imo, avv., molto in basso.
Adinamone, vino aromatico.
Ad-istanza, avv., ad esempio.
Ad-intentione, avv., con scopo o
intenzione.
Ad-intra, avv., in guardia.
Adinvenire, incontrare o trovare.
A-Dio, avv., addio.
A-Dio non piaccia, Dio proibisce.
*A-Dio piaccia, Dio permette.
'Adipe, il grasso della scrofa.
Adipeno, Adipina postema,
impostore.
*Adiposa, vedi Vena.
*Adiposo, Adipsoso, pieno di rifiuti,
anche una varietà di dattero.
Adipsatone, Adipsone, un tipo di
erba, che allevia la fame e la sete.
Adirare, andare su tutte le furie,
sdegnarsi.
*Adirato, sdegnato.
*Adiratamente, avv., pieno d’ira e di
collera.
*Adirevole, che può adirarsi.
A-diritto, -dirittura, avv.,
francamente; giustamente.
Adirizzare, come Indirizzare.
Adiroso, adirato.
Adirosissimo, molto adirato.
Adirupare, come Diroccare.
A-dirupo, avv., rovinosamente.
*A-disagio, avv., disagiatamente,
scomodamente.
*A-disagiato, avv., contro la propria
volontà.
*A-disgrado, A-dispiacimento, avv.,
con dispiacere.
A-dismisura, avv., in modo non
misurato.
*A-dispetto, A-malgrado, avv.,
malgrado, nonostante.
A-dispari, avv., in disaccordo.
A-distesa, avv., in generale.
A-distretta, avv., in modo angustiato,
afflitto.
Aditare, come additare.
A-dito, avv., come Addito.
'Adito, passaggio, accesso.
Aditto, indotto, abituato.
Adivaro, Se villa od in adivaro
pongono il piede, sgombra la turba.
Adjudicare, come Aggiudicare.
Adive, tipo di pesce.
Adivenimento, come Avvenimento.
Adivenire, come Avvenire.
Adjurare, giurare, promettere
solennemente.
Adjuratione, giuramento solenne.
Adjustare, come Aggiustare.
Adjuvnte, come Aiutante.
Adizzare, come Aizzare.
Admettere, come Ammettere.
Admettibile, ammettibile.
Adminicolo, aiuto o supporto.
Adminisrare, aver cura degli affari;
porgere, somministrare.

Administratione, l’amministrare,
l’autorità che amministra.
Administratore, chi amministra.
Adminisrevole, che può essere
amministrato.
*Admissibile, che si può ammettere.
Admissione, l’ammettere o l’essere
ammesso.
Admistianza, come Ammistione.
Admistiare, come Ammistiare.
Admistione, come Ammistione.
Adnata, hora adherente, hora adnata,
hora congiuntiva, la membrana più
esterna dell’occhio.
Adobbamento, come
Addobbamento.
*Adobbare, come Addobbare.
*Addobbare vivande, mettere pesce o
carne in salse o in salamoia.
Addobbo, come Addobbo.
Adocchiare, come Addocchiare.
Ad-occhio, avv., a vista: vedi
Innestare, vaccinazione.
*Ad-occho veggente, avv.,
manifestamente, chiaramente.
*Adoganiere, come Doganiere.
Adogare, come Addogare.
A-doghe, avv., flessibile.
*Ad-ogni hora, avv., sempre, a tutte
le ore.
Ad-ogni modo, avv., in ogni senso.
Ad-ogni pregio, avv., a qualunque
costo.
Ad-ogni pruova, avv., con ogni
sforzo.
Ad-ogni tempo, avv., sempre, tutte le
volte.
Adogo, il possessore di terre, chiamato
Cavaliere servente, o anche Capite.
Adogo, la benevolenza dei sudditi al
loro principe.
Adolescere, crescere;
metaforicamente: diventare saggio.
Adolescente, chi è nell’adolescenza.
Adolescenza, giovinezza, infanzia.
Adolomato, che ha il torcicollo.
Adolorato, come Addolorato.
Adomanda, domanda, richiesta.
Adomandare, come Domandare.
Adombrare, ricoprire d’ombra, dare
un’ombra alle cose.
Adombratione, Adombramento,
l’adombrare, vedi Adombrare.
Adombrevole, che può essere
adombrato.
*Adonare, dare a, indurre a; anche
avvilire, degradare, opprimere;
figuratamente: essere arrabbiato.
*Adonarti, corrodersi dalla rabbia e
dall’ira.
Ad-oncia, avv., per oncia.
*Adone, genere di pesce di colore
giallo che dorme sulla sabbia;
chiamato anche Esoceto.
Adonestare, dare apparenza di onestà
e di giustizia.
Adonio, fiore adonio.
*Adonizzare,
scherzare,
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folleggiare.
Ad-onta, avv., in modo vergognoso.
Adontare, far vergognare, far
arrossire, offendere.
Adontato, offeso, rimproverato.
Adoperamento, Adoperatione,
Adopramento, occupazione, impiego.
Adoperante, Adoprante, chi usa o
adopera.
Adoperare, Adoprare, usare,
adoperare, occupare, svolgere un
lavoro; figuratamente: essere
impiegato, lavorare.
Adoperativo, che può essere usato o
idoneo ad un lavoro.
Adoperatore, Adopratore, chi
agisce, chi fa; occupante, locatario.
Adoppiare, come Addoppiare, come
All’oppiare, somministrare oppio a
qualcuno per farlo addormentare.
Adoppiato, occupato; anche chi ha
assunto oppio.
A-doppio, avv., doppiamente.
Adoprare, come Adoperare, usare,
applicare.
Adhora adhora, avv., Ora per ora.
*Adorabile, degno di essere adorato.
*Adornamento, Adoranza,
Adoratione, l’adorare.
Adorando, Amorevole, Adorativi,
essere adorato con umiltà e
venerazione.
*Adorare, venerare con atti di culto
pieni d’umiltà e devozione.
*Adoratione, come Adornamento,
anche l’elezione dei papi durante il
conclave: vedi Accesso.
Adoratore, chi adora.
Adorbaggine, cecità.
Adorbare, accecarsi, rendere ceco.
Ad-orbo, avv., ciecamente, alla cieca.
Adorcare, sradicare dalla terra.
Adoreo, gloria e onore.
*Adoréa, grano dalle radici rosse.
*Adornamento, Adornatura,
Adornézza, ornamento, abbellimento.
Adorévole, essere adorato.
Adorezzare, come Oreggiare.
Addormentare, come
Addormentare.
Adornaménto, ornamento.
Adornatamene, avv., in modo
ordinato, assettato, ornato, abbellito.
Adornare, adornare, abbellire,
assettare, ordinare.
*Adornato, Adorno, adornato,
ripulito, abbellito.
Adornatore, colui che adorna.
Adornevole, che può essere adornato.
Adossare, come Addossare, giacere
sul dorso.
Adosso, avv., come Addosso.
Adottaménto, Adottatione,
Adottione, come Addottatione,
adozione.
Adottare, come Addottare.
Adottivo, la persona adottata.
Addottorare, come Addottorare.
Addottrinare, come Addottrinare.

Adoprare, come Adoperare.
Adrachne, come Arachnen.
*Adrastia, l’inevitabile legge del fato,
oppure vendetta che scaturisce da atti
insolenti e arroganti.
A-dritto, A-dirittura, come Adiritto.
Adrizzare, come Adirizzare.
'Adro, come ‘Atto.
A-dùa, A-due, Aduo, a due, per due.
Aduare, mettere due a due.
Advedersi, come Avvedersi, essere
consapevole.
Adventatio, come Avventizio,
straniero.
Advénto, come avvento, venuta, il
tempo dell’Avvento.
Adverbialmente, avv., in modo
avverbiale.
Advérbio, avverbio.
Adversario, avversario.
Adversità, avversità.
Adverso, avverso.
Aduggere, come adhuggere ingoiare
con avidità.
Aduggiare, come Adduggiare.
Ad uggioso, come Adduggioso.
Advicinare, come Avvicinare, portare
vicino.
Advilire, come Avvilire, mortificare,
deprimere, abbattere.
Advincere, come Avvincere,
attaccare, legare.
Advinto, come Avvinto.
Adunanza, come Adulatione,
adulazione.
Adulare, lodare.
Adulatamente, avv., in modo
adulatorio, lusinghiero.
Adulatore, colui che adula, adora.
Adulatorio, pieno di adulazione, di
lusinghe.
Adulatrice, donna che adula, adora.
*Adulevole, che può essere adulato.
Adulta, donna sposabile.
Adulterabile, Adulterevole, che può
essere adulterato.
Adulteramente, in modo adultero.
Adulteranza, Adulteratione,
Adulteraménto, adulterazione;
metaforicamente: il falsificare ogni
cosa.
Adulterare, adulterare, falsificare,
corrompere.
Adulterino, caduto in adulterio.
Adulterio, violazione della fede
coniugale, da parte di un coniuge.
Adultero, Adulteratore, chi
commette adulterio.
Adulto, un uomo che è pronto a
sposarsi.
Ad-una, avv., con, insieme a,
paragonato a; anche per volta; anche
per uno.
Ad-una ad-una, ad una ad una, una
per volta.
Adunaménto, Adunanza, Adunara,
Adunatione, raduno di più persone,
riunione, assemblea.

Adunare, raccogliere più persone o
cose; mettere insieme.
Ad-una voce, avv., con il consenso di
tutti.
Adunare, piegare o incurvare.
Adunco, curvo, piegato.
*Adunevole, che può essere adunato.
Adunghiare, afferrare con le unghie.
Ad-uno ad-uno, avv., uno per uno.
Adunque, avv., dunque, quindi,
pertanto.
Ad-un tratto, avv., all’improvviso.
A-duo a-duo, avv., a due a due, due
per volta.
Avocare, come Avvocare.
Advocato, come Avvocato.
A-duolo, avv., a lutto.
*Adurente, avv., duramente, in modo
forte.
*Aderire, risco, rito, indurire, rendere
duro o forte.
*Aderito, indurito.
Ad-usanza, Ad-uso, avv., adatto
all’uso.
Adusare, abituare, avvezzare.
Adusare, Adustiare, arrostire,
disseccare.
Adusabile, che può essere arrostito,
disseccato.
Adustione, bruciante, disseccante.
Adustivo, bruciante, ardente.
Adusto, rinsecchito dal sole, bruciato,
arrostito.
Adutto, come Adotto.
Aè, come Ha, oh, esclamazione.
Aélio, uccello della famiglia dei falchi.
Aéllo, razza di cane; tempesta; vento
forte; come Aélla.
Aerare, dar aria, ventilare.
'Aere, aria; metaforicamente:
espressione di approvazione sul viso di
un uomo o di una donna; anche un
legno adatto a costruire remi.
Aereo, che appartiene all’aria.
Aeroide, pietra preziosa di colore
azzurro.
Aerone, airone.
Aeromante, divinatore dell’aria.
Aeromantia, divinazione dell’aria.
Aeroso, pieno di aria;
metaforicamente: carico d’espressione.
*Aescamento, come Adescamento.
*Aescare, come Adescare.
Aerite, pietra trovata nei nidi delle
aquile; usato anche per borace.
'Afa, aria calda soffocante;
metaforicamente: ansietà.
Afaca, pianta leguminosa.
A-faccia a-faccia, faccia a faccia.
A-fame, avv., con molta fame.
A-fare?, A fare sia, fai del tuo
peggio.
A-fatica, avv., duramente,
difficilmente, con fatica.
*A-fato, riferito alla frutta significa
che se viene esposta a eccessivo calore
o gelo, non raggiunge la giusta
maturità.
Afato, avv., per
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caso, per fortuna.
A-fatto, avv., totalmente, interamente.
A-fe, A-fede, avv., in buona fede, in
verità.
*Aferesi, come Aferesi.
A-ferri, avv., una parola utilizzata per
incoraggiare gli altri, come se
dicessimo forza! Coraggio!.
A-ferro, avv., alla spada.
A-ferro di cavallo, vedi: Briglia.
A-ferro e fuoco, avv., a ferro e fuoco.
A fessolo, un tipo di incetta.
A-festone, avv., lavorato a foglie e
fogliame.
A-fette, avv., a fette.
*Affa, come Afa, Affanno.
Affabile, benigno e amorevole,
disponibile, cortese, e mite nelle
conversazioni.
Affabilire, lisco, lito, rendere o
diventare affabile.
Affabilità, l’essere affabile.
Affabilmente, avv., in modo affabile.
*Affaccendare, darsi molto da fare;
arrabattarsi.
Affaccendato, come Affaccendato,
impegnato, che ha molte faccende.
Affaccia affaccia, avv., faccia a
faccia.
Affacciare, fronteggiare, essere di
fronte a; mostrare la propria faccia,
stare faccia a faccia con qualcuno;
presentare o presentarsi dalla finestra.
Affacciataméne, avv., come
sfacciataménte.
Affacciato, come Sfacciato.
Affacchinarsi, diventare un facchino.
Affaccendare, come Affaccendare.
Affaccendato, come Affaccendato.
Affacere, come Affare.
*Affacevole, grazioso e decente.
*Affacevolezza, decenza, decoro.
Affagianare, diventare un fagiano,
metaforicamente: diventare un
beniamino, o il favorito.
Affalcare, si dice quando un cavallo si
muove in modo sgraziato, alzandosi
prima sulle zampe posteriori e
slanciandosi poi con tutto il corpo in
avanti e in alto.
Affaldare, come Faldare.
Affaldatura, come Faldatura.
Affalsare, come Falsare.
Affamare, ridurre alla fame.
Affamatico, avido, cupido, ingordo,
goloso.
*Affamato, che patisce la fame.
*Affffamatazzo, un povero affamato,
persona miserabile; metaforicamente:
un viso magro.
Affannare, infangare.
Affannare, affliggere, addolorare,
molestare, infastidire; vedi Afa.
*Affannato, pieno di perplessità,
dolore.
Affannatore, colui che affanna,
molesta, crea dolore.
Affanno, difficoltà, dolore, angoscia,
ansia.

*Affannone, una persona che provoca
affanno senza ragione.
Affannoso, pieno di dolore e
perplessità.
Affardellare, legare, saldamente,
ridurre in fardello.
Affare, nome, qualsiasi affare o
impiego; negoziato, trattativa; riferito
ad una persona, condizione o stato.
Affare, verbo, come Confare, essere
adatto, idoneo, essere d’accordo;
paragonare.
*Affarsi , convenire (a), addirsi (a).
Affarinare, come Infarinare,
cospargere farina.
Affasciare, come Fasciare.
Affascinamento, Affascinatione,
come Fascinatione.
Affascinare, come Fascinare,
incantare, stregare, ammaliare.
Affasgiare, come Affagianare.
Affastellare, come Affardellare.
Affastidire, come fastidire infastidire.
Affatare, come Fatare, dipendere dal
fato, destinare.
Affatica, avv., duramente,
difficilmente.
Affaticamento, Affaticanza,
l’affaticarsi.
Affaticante, laborioso, difficoltoso.
Affaticare, stancare, adoperarsi, durar
fatica.
Affaticato, adoperato, stanco.
Affatichevole, che può essere
affaticato.
Affaticoso, laborioso, pieno di
difficoltà.
Affatocchiaménto,
Affatucchiaménto, Affatturaménto,
l’ammaliare, lo stregare.
Affatocchiare, Affatucchiare,
Affatturare, stregare, ammaliare.
Affatocchiatore, Affatucchiatore,
Affaturatore, stregone, mago,
incantatore.
Affatocchiéra, Affatucchiéra,
Affatturiéra, strega, maga,
incantatrice.
Affatocchiévole, Affatucchiévole,
Affaturévole, che può essere
ammaliato, stregato.
Affatto affatto, avv., interamente, in
tutto.
Affattucchimenti, incantesimi.
Affazzonaménto, come
Raffazzonaménto.
Affazzonare, come Raffazzonare.
Affe, Affede, avv., in buona fede, in
verità.
Affebbrare, ammalarsi.
Affedare, aver fiducia, fidarsi,
acquistare fede.
Aferesi, figura retorica, la quale
prende una lettera o una sillaba
dall’inizio di una parola.
Affermazione, Affermanza,
Affermatione, affermazione¸anche
affissione.
Affermare, dar per certo, asserire;

anche affiggere.
Affermatamene, Affermativaménte,
avv., in modo affermativo.
Affermativo, che afferma.
*Affermatore, chi afferma.
*Affermazione, come Affermatione,
l’affermare.
*Affermevole, che può essere
affermato.
Afferrante, che afferra;
metaforicamente: cavallo da battaglia.
Afferramento, mettere nel ferro o
rendere di ferro.
*Affertilire, rendere o diventare
fertile.
Afferrare, prendere e tenere con
forza.
Affettare, tagliare a fette.
Affettare, preferire, desiderare; anche
mostrare affetto.
Affettatamente, avv., con affetto, con
ansia.
Affettatione, ricerca o desiderio di ciò
che la natura non da.
Affettato, ricercato, desiderato; anche
pieno di ostentazione nel parlare, e
nell’agire.
Affettatuzzo, Affettatoio, un tipo
molto interessato, persona credulona.
Affettevole, che si può affettare.
Affettionare, affezionarsi.
Affettionatissimo, molto affezionato.
Affettionato, amorevole, affettuoso.
Affettione, affetto, amore, come
Affetto.
Affettivo, relativo alle emozioni.
Affetto, sentimento; amore,
benevolenza, passione.
Affetto, colpito.
Affettuosamente, avv., in modo
affettuoso.
Affettuosissimamente, molto
affettuosamente.
Affettuoso, pieno di affetto.
'Affia, ‘Afia, genere di pesce.
*Affiaccamento, come Fiacchezza.
*Affiaccare, Affiacchire, come
Fiaccare stancare.
*Affiammagione, infiammazione.
*Affiammare, infiammare.
*Affiammato, infiammato.
*Affianza, tassa per l’affitto.
*Affiare, pagare l’affitto al feudatario;
anche pagare una parcella.
Affiatare, fiatare.
*Affiato, concesso in feudo.
Affibbiaglio, fibbia, fermaglio.
Affibbiamento, Affibbiatura,
l’affibbiare.
Affibbiare, fermare con fibbia.
*Affibbiatolo, parte della fibbia.
Afficcare, affliggere.
Affidanza, fiducia; anche confidenza.
Affidare, commettere all’altrui fede e
capacità; anche assicurare.
*Affido, connesso in modo indiretto,
anche bastardo.
Affievolire,
indebolire.
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Affienire, rendere amaro; tormentare.
Affienire, nisco, nito, mettere a fieno;
pascere a fieno.
Affievolire, lisco, lito, indebolire.
Affievolezza, debolezza.
Affiggere, attaccare.
*Affiliare, adottare come figlio
proprio.
Affigurare, come Raffigurare.
Affilare, filare, ridurre in filo; anche
ridurre i pezzi taglienti a taglio più
fine; anche sistemare in file.
Affilato, filato, ridotto in filo;
sistemato in file; anche reso dritto
come una linea.
Affilatura, il filare; sistemazione in
file; l’atto di rendere tagliente.
Affilettare, prendere nella rete; anche,
riferito ai pesci, cadere nella rete.
Affinamento, rifinitura; anche
termine, fine di qualcosa
Affinare, Affinire, rifinire, portare a
fine, terminare; anche rendere un
arnese tagliente.
Affinatore, rifinitore; anche affila
forbici.
Affinemondo, avv., alla fine del
mondo.
*Affinché, finché, perché.
*Affine, Affino, alleato, sostenitore;
che ha affinità; parente per
matrimonio.
*Affinire, nisco, nito, finire,
terminare.
*Affinità, attinenza, somiglianza,
analogia, concordanza.
*Affiocamento, come Fascinazione;
anche raucedine.
*Affiocare, come Fascinare, rendere
o diventare fioco, rauco.
*Affiocatore, come Fascinatore.
Affioccamente, avv., a fiocchi,
silenzioso e leggero come la neve
quando cade.
Affioccare, come Fioccare.
Affermare, affermare, affiggere.
Affirmatione, come Affermazione.
Affossamento, l’affissare, l’attaccare.
Affissare, attaccare.
Affissione, l’affiggere.
Affisso, attaccato; anche fissato.
Affittagione, Affittanza, Affittatione,
Affittuale come Fittagione.
Affittaivolo, Affittarvelo,
Affittatore, Affittale, come
Dittatore.
Affittare, come Fittare.
Affittevole, Affittale, che si può
affittare, cedibile.
Affitti, profitti di terre o di case.
Affitto, avv., in affitto, in locazione.
Affittuario, chi prende in affitto; il
locatario.
Affiubare, come Affibbiare.
Afflabile, che può essere soffiato,
respirato.
Afflare, respirare, soffiare.
Afflato, fiato, soffio, anche respiro.
*Afflato, dallo Spirito Santo, ispirato

dallo Spirito Santo.
Affliggere, fliggo, flissi, flitto,
[‘cagionar dolore’].
Afflittione, afflizione, dolore.
Affittivo, che affligge, che provoca
dolore.
*Afflitto, mesto, addolorato.
*Afflosciare, come Flosciare.
*Affluenza, l’affluire, confluenza;
metaforicamente: ricchezza.
Affluénte, confluente.
Affluire, isco, ito, concorrere di fluidi
o di persone; metaforicamente: essere
o portate in abbondanza.
*Affluitudine, confluenza.
Affocare, come Affogare, come
Fogare.
*Affocaticcio, ardente, che si può
bruciare.
Affocato, come Infocato.
Affodillo, giunchiglia grande.
Affogaggine, Affogaménto,
soffocante, deprimente; anche
annegamento.
Affogare, soffocare, deprimere;
rimanere senza fiato; annegare.
*Affogare di sete, morire di sete,
soffocarsi dalla sete.
Affogare nella canapa, una frase
usata tra i borsaioli.
Affogare una fanciulla, maritare una
fanciulla malata.
Affogarsi ne'mocci, proverbio, detto
di quelle persone quando si
demoralizzano per ogni minima
tribolazione ad ogni occasione.
Affoggiare, foggiare, abituarsi (a).
Affollare, ansimare, rimare senza
fiato; la metafora deriva da Folla.
Affollarsi, accalcarsi, addensarsi.
Affollamento, Affoltata, il mettere
insieme in modo disordinato.
Affoltata di parole, discorso
disordinato e confuso.
Affoltare, infoltire, rendere folto o
spesso; vedi Folto.
Affondamento, Affondatione,
l’affondare.
Affondare, mandare a fondo,
naufragare.
Affondere, come Fondere.
Affondo, avv., in fondo.
*Afforestare, rimboschire, coltivare a
foresta.
Affarismo, come Aphorismo.
Afforticare, legare, sostenere.
Affortificare, come Fortificare.
*Affortificatione, come
Fortificatione.
Afforza, avv., con forza.
Afforzamento, rinforzamento.
Afforzare, rinforzare, fortificare,
circondare.
Affoscare, come Infoscare, vedi,
Fosco.
Affossamento, come Infossaménto,
l’infossare.
Affossare, mettere nella fossa,
avvallarsi, incavarsi.

*Affossato, scavato, nella fossa.
'Affra, ‘Afra, genere di pesce.
Affracassare, come Fracassare.
Affralire, lisco, lito, privare della
naturale forza o vigore, indebolire.
Affralito indebolito.
*Affrancamento, Affrancatione,
vedi, Affrancare.
Affrancare, liberare, mettere in
libertà; anche prendere coraggio.
Affrangere, Affragnere,
Affranto, come Franto.
Affrantura, frattura, rottura.
Affrappare, come Frappare.
*Affrattarsi, diventare frate.
Affratellanza, come Fratellanza.
Affratellarsi, diventare fratelli.
Affreddagione, come Infreddagione.
Affreddare, come Infreddare.
Affreddato, che ha preso freddo.
*Affrenamento, barbazzale.
Affienare, frenare, mettere il morso ad
un cavallo.
*Affrenevole, che può essere frenato.
Affreno, avv., a briglia, con
soggezione, con paura.
Affresco, pittura con colori ad acqua.
*Affrettamento, Affrettanza,
l’affrettare.
Affrettare, Affrezzare, Affrezzolare,
fare con fretta, sollecitare.
Affrettatamente, in modo affrettato.
Affrettoso, Affrezzoloso, in fretta.
Africa, non freddo, sempre caldo.
Affrico-Austro, vento di sud est e del
sud.
Affricogna, tipo di uva molto amara.
Affriogno, tipo di uva.
Affrittellare, friggere come frittelle.
Affrittione, come Afflitione.
*Affitto, usato per Afflitto.
Affollare, Affrollire, come Frollare.
Affrodisciaco, pietra che emana
calore.
Affrontare, far fronte a un pericolo,
fronteggiare, incontrarsi faccia a
faccia; anche assalire in modo
ingiurioso.
Affrontatore, chi affronta.
Affronte, avv., di fronte, faccia a
faccia; anche in confronto, in
paragone.
*Affronto, Affrontagione,
Affrontaménto, Affrontata,
l’affrontarsi, confronto, il mettersi
l’uno davanti all’altro, tra i cacciatori
indica la caduta di un cervo, quando
cade stremato a terra e il cane si
avventa su di lui.
Affrustare, dividere in pezzettini,
anche come Frustrare.
Affrusto, avv., a pezzi, in frammenti,
a schegge.
Affrustrare, come Frustrare.
Affumare, Affumicare, annerir di
fumo; seccare carne o pesce col fumo.
Affumate, arringhe affumicate;
spratto seccato; o
sardine affumicate.
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Affumicaménto, Affumicatione,
Affumicata, l’affumicare.
Affuocare, come Affocare.
Affuriare, come Infuriare.
Affusare, dar forma di fuso;
metaforicamente: munire di manico.
Affusellare, Affusolare, stirare come
fanno i sarti oppure come fanno i
pittori quando sulla tela di canapa
prima di iniziare a dipingere, anche
come Affusare.
Affuseliato, stirato, tirato.
*Affusellate gambe, stinchi affusolati.
A‘fia, genere di pesce.
A-fidanza, sulla fiducia.
A-fiacca collo, avv., fino a rompersi il
collo, precipitosamente.
A-figura, avv., in riferimento ad una
figura o similitudine.
A-fila, avv., in file o scaglioni, in
ordine come i soldati quando
marciano.
Afilare, come Affilare.
A-fil di spada, avv., sul filo della
spada.
A-filo, avv., in modo preciso.
*A-filo a-filo, avv., filo per filo;
metaforicamente: precisamente.
A-fini-mondo, avv., alla fine del
modo.
A-fiori, avv., decorato con fiori.
*A-fior di giglio, avv., decorato con
gigli; gigli araldici.
Afifo, Afisso, affisso (a).
Afittare, come Affittare.
A-fitto, come Affitto.
Aflare, come Afflare.
A-flauto, avv., tipo di innesto,
vaccino.
Afliggere, come Affliggere.
Aflittione, come Afflitione.
*Affitto, come Afflitto.
Afluente, come Affluente.
Afluenza, come Affluenza.
Afluire, come Affluire.
*A fogliami, avv., lavorato a foglie.
A foglio a-foglio, avv., foglio dopo
foglio; foglio per foglio;
metaforicamente: in modo chiaro.
A-fondo in fondo, in profondità.
Aforismo, come Aphorismo.
Aforisticamente, avv., brevemente.
A-forza, avv., come Afforza.
A-fracasso, avv., rumorosamente.
A-freno, avv., come Affreno.
A-fresco, avv., come Affresco.
*Afrezza, gusto acre, come quello
della mela cotogna.
A'fro, acre.
*Afrodisi, sacrifici offerti a Venere.
*Afrodite, Afrogenia, soprannome di
Venere, poiché si dice sia nata dalla
schiuma del mare.
A-fronte, avv., come Affronte.
A-fronte scoperte, con coraggio e
audacia.
A-frusto a-frusto, avv., severamente.
*A-fuoco, avv., con il fuoco.
A-frutto, usato come Dare denari a-

frutto.
A-fuoco e ferro, con fuoco e ferro.
A-furia, avv., in modo furioso,
veloce.
A furore, avv., con rabbia.
*A-fusone, costruito a doghe,
metaforicamente: misericordia di Dio.
Agà, il capo o il comandante tra i
soldati turchi, e che arriva atale
posiziono solamente perle sue
prodezze o virtù, valori e meriti.
A'ga de Granizzari, il capo o il
generale dei Giannizzeri.
Agabbare, come Gabbare.
A-gabbo, avv., per burla, per scherzo.
Agacciare, come Agazzare.
Agagnino, moneta italiana.
A-gala, a flotte.
*Agagliare, fluttuare sull’acqua.
A Galipoli, le donne ne tengono per
buon augurio.
Agalma, immagine, statua, anche un
monogramma, messaggio cifrato, o un
personaggio oscuro e misterioso.
Agalmaria, il luogo in cui si tengono
le immagini, anche luogo di mistero.
Agalmone, messaggio oscuro e
mistico.
Agalmonico, oscuro, misterioso,
equivoco, allusivo.
*Agambare, scavalcare.
A-gambe in collo, avv., un modo per
imbrogliare una donna.
A-gambe levate, avv., come per dire
sfacciatamente, a modo di prostituta.
Agamo, giovanotto, uomo non
sposato.
Aganciare, apporre una punta, rendere
tagliante o affilato.
Agancio, punta appuntita, affilata.
Aganippide, usato per le nove muse.
Agape, varietà di pietra di colore
giallo, che cura dal morso dei serpenti.
A-gara, avv., per dominio.
*Agareni, il nome dato agli Arabi dai
Greci, anche nato ad Agat, come i
discendenti di Mosè.
Agarico, fungo di colore bianco che si
fa sugli alberi, molto usato in fisica.
Agasilli, pianta dalla quale si ricava
l’ammoniaca, vedi Ammoniaco.
Agasone, il capo di animali.
A'gata, qualsiasi varietà dell’agata.
*Agata, è propriamente la puntura di
uno spillo di una spina o di un chiodo,
usato per una certa quantità di filo o di
seta che empie l’ago da far le reti.
Agato, usato per pesce ago.
Agatone, compagno ingegnoso, chi
sta in agguato in un angolo.
*A-gattaccia, avv., a mosca ceca, un
tipo di gioco.
Agavignare, vale Guatare e
vagheggiare lascivamente.
Agavocciare, come Gavocciare.
*Agazzamento, lo spezzarsi di un
dente alla punta; anche la ricerca o la
caccia di una cosa che è molto lontana.
Agazzare, crescere aguzzo o

appuntito, anche ricercare una cosa
che è molto lontana.
Agazzare i denti, aguzzare i denti,
perché si desidera qualcosa
Agelare, gelare, congelare.
Agelasto, una persona che non ride
mai.
*A-gelosia, avv., fatto come una
finestra con le grate, munito di grata.
A-gemma, avv., vedi Innestare.
*Agenotia, Dia de gli attii che
imparano i bambini.
Agente, lavoratore, rappresentante,
responsabile, negoziante, commesso.
Agenza, usato per Facenda.
Agerato, una pianta del genere della
ferula.
A'gere, lavorare, agire.
Agevolamento, Agevolezza, facilità,
agio, metaforicamente: destrezza.
Agevolare, facilitare, rendere o
diventare facile.
Agevole, facile, metaforicamente:
trattabile, gentile.
Agevolmente, avv., con facilità.
Aggabbare, come Gabbare.
Aggabbo, per burla, per scherzo.
Aggaffare, acchiappare, afferrare.
Aggalappiare, come Accalappiare.
Aggarbare, Aggarbatezza, come
Garbeggiare.
Aggarbato, come Garbato.
Aggarbatura, Aggarbeggiare, come
Garbatezza.
Aggavignare, come Agavignare.
Aggecchimento, il diventare codardo.
Aggecchire, chisco, chito, perdere il
proprio coraggio, incodardirsi.
Aggéggia, gallina.
Aggegnare, costruire, mettere
insieme, ingegnare, costruire in
maniera ingegnosa come fa il
falegname.
Aggelaménto, gelata, congelamento.
Aggelare, gelare, congelare.
Aggentilire, lisco, lito, rendere o
diventare gentile, trattabile, docile.
Aggerato, nome di pianta, erbaccia
che cresce nelle piantagioni di cotone.
*Aggerire, risco, rito, rivestire,
ricoprire, foderare.
Aggettare, obiettare, rigettare, gettare
da.
*Aggettione, obiezione, rigetto.
Aggettivo, aggettivo.
Aggetto, obiettato, rigettato, gettato.
*Aggheronato, lavorato con gheroni,
vedi Gherone.
*Aggheronata arma, abbigliamento
da soldato, Partie per pale.
Agghiacciare, ghiacciare, gelare.
Agghiadare, gelare, come
Abbrividare.
Agghiadato gelato, come
Abbrividato.
*Agghiado, avv., con o per mezzo di
una spada, anche per paura o per
obbligo o per
costrizione, anche a
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sangue caldo.
Aggiaccarsi, munirsi di giacca o
camicia di maglia, usato anche come
Aggecchire.
Aggiaccato, munito di giacca o
camicia di maglia.
Aggiacénte, adiacente.
Aggiacére, stare vicino o
nellevicinanze.
Aggiacciare, ghiacciare, gelare,
congelare, anche sottolineare, o
puntellare, sostenere.
Aggiallare, ingiallire.
Aggiardinare, come Giardineggiare.
Aggiellare, gelare, ghiacciare.
'Aggio, il valore dei soldi permesso
dal re.
Aggiogare, giocare insieme.
Aggioire, isco, ito, gioire.
Aggiongere, Aggiungnere,
Aggiungere, annettere, unire, oppure
dare, mettere, dire qualcosa in più,
anche raggiungere un luogo o uno
scopo.
Aggionta, Aggiontione,
Aggiongimrnto, Aggiunta,
Aggiuntione, Aggiungimento,
addizione, annessione, unione, anche
raggiungimento di un luogo o di uno
scopo, anche il vantaggio che il
panettiere o altri commercianti hanno
quando vendono la loro merce,
guadagno.
Aggiontare, Aggiuntare, come
Giontare.
Aggiontatore, come Giontatore.
Aggionto, Aggiunto, annesso, unito,
anche raggiunto, di un luogo o di uno
scopo, anche come vantaggio,
guadagno.
Aggiontivo, qualsiasi cosa che può
essere aggiunta o annessa a qualcosa,
anche come aggettivo.
Aggiornamento, l’accrescere del
giorno, il farsi giorno, anche
Aggiornare, farsi giorno, anche il
sunto delle esperienze fatte durante il
giorno, anche prorogare, rimandare ad
un altro giorno.
Aggiornatore, chi aggiorna.
Aggiovare, come Giovare.
Aggirare, come Girare, avvolgere,
raggomitolare.
Aggirare uno, ingannare qualcuno
con le parole.
Aggirarsi, girarsi.
*Aggirarsi in vano, perdere il lavoro.
Aggiraménto, Aggirato, giramento.
Aggirone, tipo di cappello o berretto.
Aggiudicare, condannare,
predestinare.
Aggiungere, vedi Aggiongere.
Aggiunta, vedi Aggionta, aggiunta di
carne, carne venduta a buon peso.
Aggiuntare, come Giontare.
Aggiunto, vedi Aggionto.
Aggiurare, giurare, promettere, anche
promettere solennemente.
Aggiuratione, giuramento, promessa.

Aggiustamento, l’aggiustare,
correzione, perfezionamento.
Aggiustare, rendere giusto, perfetto,
dritto.
Aggiustare un pezzo, livellare un
pezzo.
Aggiustatore, chi aggiusta, livella,
corregge.
Aggiustevole, che può essere
aggiustato, aggiustabile.
Agglobare, inglobare, circondare,
includere.
Agglomeraménto, l’agglomerarsi.
Agglomerare, Aggomicciolare,
Aggomitolare, come Goluppare.
Agglutinare, come Glutinare.
Aggobbare, come Gobbare.
Aggoluppare, come Goluppare.
Aggomitolo, Aggomicciolo, come
Goluppo.
Aggomitolare, come Goluppare.
Aggottare, gocciolare, anche gonfiarsi
di gotta o di edema.
Aggottoso, pieno di gocce.
Aggradare, Aggradire, come
Gradire.
Aggradevole, gradevole.
Aggraffare, Aggraffiare, come
Graffiare.
Aggranare, come Granare.
Aggranchiare, agganciare, tenere
saldo, fermo.
Aggrandimento, ingrandimento.
Aggrandire, ingrandire.
Aggranire, nisco, nito, come
Granire.
Aggrappamento, l’aggrapparsi.
Aggrappare, aggrappare.
Aggrappevole, che si può aggrappare.
Aggratare, come Gradire.
Aggrattare, come Gratiare.
Aggratiativo, grazioso.
Aggratiato, come Gratiato.
Aggratta, come Graticula.
Aggrattare, grattare.
Aggravabile, che si può aggravare.
*Aggravio, Aggravaménto,
peggioramento.
Aggravoso, doloroso; serio; offensivo.
Aggregaménto, Aggrganza,
Aggregatione, Aggregato,
aggregazione, assemblea, unione.
Aggregare, aggiungere, unire.
Aggreggiare, immagazzinare,
radunare.
*Aggressione, assalto.
*Aggressione, chi assalta, aggredisce.
Aggricciamenti, sorpresa, stupore,
meraviglia.
Aggricciare, sorprendersi, stupirsi,
meravigliarsi.
Aggricciolare, come Cricciolare.
Aggrigiare, rendere grigio, ingrigire.
Aggrinzare, come Grinciare.
Aggroppaménto, Aggruppamenti,
come Groppaménti.
Aggroppare, annodare o
aggrovigliare; legare con nodi o
grovigli; metaforicamente: contrarsi,

restringersi.
*Aggropparsi, si usa per lo più
quando un cavallo si unisce ad altri, si
accostano l’un l’altro.
Aggrottare, rendere o diventare
scosceso, disagevole, come una
caverna o una grotta: vedi Grotta.
*Aggrottare le ciglia, contrarre le
ciglia per ira, minaccia o severità.
Aggruppare, come Aggroppare.
Aggrumare, come Agrumare.
Agguaglianza, Agguagliaménto,
Agguagliatione, Agguaglio,
uguaglianza, parità.
Agguagliare, uguagliare, pareggiare.
Agguagliare la luna a granchi,
paragonare la luna ai granchi; cioè fare
dei paragoni inadeguati.
Agguagliévole, che può essere
paragonato, confrontato.
Agguardaménto, osservazione,
contemplazione.
Agguardare, guardare in modo
insistente.
Agguantare, controllare i guadagni.
Agguati, come Aguati.
Agguattare, come Acquattare.
Agguazzare, come Guazzare.
Aggueffare, come Agavignare.
Agguerrire, come Agguerrire.
Agguindolare, avvolgere la seta sui
rocchetti.
Agguindolatore, il rocchetto per la
seta, rocchettiera.
*Aggiustare, gustare o godere, dare
sapore, discernere il sapore.
Agghedare, Aghedare, come
Agghindare.
Agherbino, vento proveniente da Sud
Ovest.
*Aghetta, la terra che i farmacisti
chiamano lithargyrium oppure
Piombo-arso.
*Aghetto, il diminutivo di Ago; anche
ago per il lavoro a maglia.
*Aghiacére, giacere.
Aghiadare, come Agghindare.
*Aghiado, come Agghindo.
A-gibbo, avv., in modo curvo,
deforme.
Aghirone, airone.
Agìambo, tipo di vapore.
Agiménto, agio, agiatezza;
metaforicamente: vicino o privato
sgabello.
Agiare, accomodare; anche
invecchiare.
Agiàroso, sabbioso, ghiaioso.
Agiatamente, in modo comodo,
confortevole.
*Aghiado, come Agghindo, l’essere
agiato; comodità.
Agiàto, provveduto di agi, ricco.
Agibile, che può essere fatto o
praticato.
'Agies, un’erba indiana con la quale si
ottiene un pane saporito, e dal cui
succo si ottiene un
veleno mortale.
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'Agile, sciolto, pronto, svelto.
Agilità, l’essere agile.
Abilitare, rendere agile o leggero.
A-gemìna, come Alla-gemina, o
Alla-zemina.
*Agìna, potere o forza delle membra;
anche prontezza.
*Aginare, far forza sul corpo;
affrettare.
Aginìna, una rete sottile molto
delicata ottenuta con fili d’oro.
*Aginoso, pieno di potere e forza nel
corpo.
Agio, comodità; stato di chi ha una
certa comodità del vivere.
Agio dicastrato, taglio di carne di
montone.
A-gioccia, a goccia.
Agiocciare, gocciolare.
*A-gioco, avv., per burla, per gioco;
la nave va a-gioco,‘la nave ha spazio
per manovrare’; l’uccello va a-gioco,
tra i falchi significa quando ‘un
uccello vola per puro piacere’.
A-giornata, avv., alla giornata, di
giorno in giorno.
A-giosa, avv., abbondantemente,
nell’abbondanza di Dio; abbastanza e
in più.
Aggotto, aquila.
Agirabile, che può tornare indietro.
Agirare, come Aggirare.
*Agire, usato per ‘Agere.
A-gironda, in modo circolare, che
cinge, che circonda.
Agirone, airone.
*A-gironi a gironi, a cerchi.
Agitanza, Agitatione, Agitaménto,
ansietà, irrequietezza,
metaforicamente: turbamento.
Agitare, agitare, scuotere, turbare.
Agitilla, pietra nera con striature
bianche.
*A-gìtto, avv., un tipo di fusione o
forgiato come campane o come grande
artiglieria, anche di getto oppure un
tipo di gioco chiamato dei nove birilli.
Il birillo che è colpito al primo getto è
detto Fatta a-gitto.
A-giuoco, per burla, per gioco.
*Agiure, avv., per legge.
'Agla, pesce, passera nera.
Aglaphotino, erba utilizzata da
streghe e incantatori.
Aglando, nome di cane, zanna bianca.
A-glàdo, come Aggliado.
Agliata, salsa d’aglio.
Aglietto, aglio giovane.
'Aglio, pianta.
'Aglio-porro, aglio di montagna.
Aglioso, dal gusto d’aglio molto
intenso.
'Agna, parto d’agnello.
Agnazione, parentela in linea
mascolina.
Agnato, parente in linea mascolina.
Agnellare, partorire agnelli.
Agnelletto, piccolo agnello,
Agnellino.

*Agnelliéra, come Agnina.
Agnello, ‘Agno, il figlio della pecora
fino ad un anno.
*Agnina, membrana che avvolge i
bambini quando sono nel grembo
materno, chiamata anche camicia.
Agnìsta piombina, come Ossifrago.
Agnizione, conoscenza.
Agniun-modo, avv., senza alcun
significato.
'Agno, il maschio dell’agnello, anche
una parte del dito, anche un pesce di
piccole dimensioni.
Agno-casto, come Agrifoglio.
'Agnolo, angelo; anche un tipo
d’uccello.
Agnome, soprannome, nomignolo.
Agnominare, mettere un nomignolo,
o un soprannome.
Agnominatione, il porre un
soprannome.
Agnone, salice.
A-gnun-mòdo, come A-niun conto.
'Agnus Dei, l’Agnello di Dio, anche
un tipo di rapace; Guardare in Agnus
Dei,‘guardarsi le spalle’ poiché
l’‘Agnus Dei nell’affresco di
Giovanni Battista è così rappresentato;
metaforicamente: sembrare e passare
per una persona inoffensiva e
ignorante.
'Ago, ogni tipo d’ago o spillo; come:
l’ago per i lavori a maglia, l’ago del
compasso, l’ago della bilancia, gli
spilloni che le dame ponevano nei
capelli, il pungiglione della vespa, gli
aculei che provengono dalla
sgranatura del grano; anche l’aculeo di
una razza di pesce. Un buon autore
definì l’ago essere quel risalto che fa
l’arpione nel quale entra l’anello della
bandella; anche come Agucchia,
Aguglia, Gucchia, o Guglia il plurale
è Agora.
Ago a pomo, ago provvisto di
capocchia.
Ago da ficchi, ago per fagotti.
Ago-vuoto lanciar un ago per aver un
palo,‘buttar via poco per aver tanto’.
*A-goccia, avv., a goccia.
*A-goccia a-goccia, avv., goccia per
goccia.
*Agocciare, gocciolare.
Agocciolare, gocciolare.
Agoge, un canale che i minatori fanno
per far defluire l’acqua che trovano nel
sottosuolo.
Agognante dama, femmina, d’alcuni
animali, ansimante.
Agognanti cani, cani ansimanti, che
lasciano cadere la lingua
pesantemente.
Agognare, bramare ansiosamente,
desiderare.
Agogno, desiderio ansioso di qualcosa
difficile da ottenere.
'Agola, pesce simile ad un’arringa.
*A-gola stesa, a gola aperta,
spalancata, che sbadiglia.

Agolpire, pisco, pito, diventare come
una volpe; metaforicamente: diventare
astuto.
Agoluppare, come Goluppare.
Agolùppo, come Goluppo.
Agomicciolare, come Goluppare.
Agomicciolo, come Goluppo.
*Agomitola-accia, operaio addetto
all’incannatoio.
Agomitolare, come Galoppare.
*Agonali giuochi, giochi praticati
nelle battaglie di Agone.
Agone, un luogo a Roma dove si
cavalcano cavalli, adesso chiamata
Piazza Navona; usato come campo di
battaglia; anche il superlativo di
‘Agos; anche come Agola.
Agonia, come Agonia.
Agoniare, Agonizzare, come
Angoniare.
Agonioso, come Angonioso.
Agonista, campione, pubblico
lottatore.
Agonizzare, come Agonizzare.
Agono, pesce Agola.
Agonta, antica moneta italiana.
A-gonzo, un tipo d’indumento con
ampie maniche come quelli dei nostri
dottori, indossato da maestri d’arte e
dal capo dei cittadini.
'Agora, vedi Ago.
Agorgogliare, come Gorgogliare.
Agosello, come Aguseo.
Agostane, prugne d’agosto.
Agostana, antica moneta adottata a
Roma sotto l’imperatore Augusto.
Agosto, Aosto, l’ottavo mese
dell’anno.
Agitile, nome d’uccello.
*Agozzetto, Agozzino, amico scelto,
servo di un principe.
Agracchiare, come Gracchiare.
Agradàre, Agradire, come Gradire.
Agràdo, avv., accettabile, d’accordo.
Agramonia, come Acrimonia.
Agranchiare, come Aggranchiare.
*Agrand'agio, avv., con molto agio.
Agrandellare, come Randellare.
A-gran fatica, avv., faticosamente.
A-gran giornata, avv., da gran
giorno.
*A-gran passo, velocemente.
A-gran pena, avv., duramente,
dolorosamente.
A-gran pezzo, avv., con grande
affare.
A-gran torto, avv., erroneamente.
A-gran voce, avv., con voce alta.
Agraria, riguardante la terra e i
campi.
Agraria legge, legge emanata
anticamente a Roma per distribuire le
terre alla gente.
Agrario, uomo dei campi; anche chi
usufruiva della Legge Agraria.
A-gratia, avv., in grazia o favore.
Agratiare, graziare o favorire.
Agratiato, graziato;
anche gratificato.
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Agraticciare, come Aggraticciare.
Agravaménto, come Aggravaménto.
Agravàre, come Aggravare.
Agràvio, come Aggravio.
Agrédine, vedi Agrestezza.
Aggregare, come Aggregare.
Agregatione, come Aggregatione.
*Agrestare, rendere acerbo, come il
succo ricavato dall’uva non ancora
matura.
*Agrestata, Agrestina, salsa dal
gusto acre ottenuto da una varietà
d’uva aspra, spezie e mollica di pane.
*Agresto, ‘Agrico, agreste, relativo o
pertinente ai campi, alla campagna,
alla vita e alle attività rurali, anche un
cigno di campi o campagnolo.
*Agrestazza, Agredine, Agrezza,
acredine, asprezza, agrezza.
*Agrestina, come Agrestata, anche
uva spina.
*Agrestino, qualcosa di aspro.
Agrésto, Agresta, uva acerba, non
ancora matura, anche il succo da lei
ottenuto oppure succo di frutta acerbo
anche crescione d’acqua,
metaforicamente: una persona rude,
anche malore, invidia.
Agrésto chiaro, succo di frutta acerba
di colore chiaro.
Agrésto intiéro, uva acerba, uvaspina
o crespino usato nelle salse o in altre
pietanze.
Agretto, qualcosa di agro, anche
crescione d’acqua.
Agrevàre, come Aggravare.
Agrézza, vedi Agrestezza.
Agarico, vedi Agreste.
Agricola, Agricoltore, Agricoltore,
chi esercita l’agricoltura; fattore,
massaro, mezzadro.
Agricoltura, Agricoltura, l’arte di
coltivare i campi.
*A-grida, A-grido, avv., con le grida.
A-grido di popolo, avv., con le grida
del popolo.
Agrifoglio, agrifoglio.
Agrimensore, l’unità di misura per i
campi o il terreno.
Agrimonia, nome di pianta.
Agrimonio, il sapore amaro alla
lingua.
Agrinciare, come Aggrinzare.
'Agrio, come Agreste.
Agrione, il campo o la piantagione dei
ravanelli, anche un tipo di nitrato.
*Agripalma, nome di pianta,
*Agriophagi, l’uomo che da mangiare
alle pantere e ai leoni.
Agrippa, bimbo che nasce con i piedi
in avanti.
*Agrippina, tipo di cibo o bevanda
afrodisiaca.
Agrire, risco, rito, come Agrestare.
*Agrizzare, come Aizzare.
Agro, acre, aspro, tagliente, che
pizzica la lingua; anche campo in
generale; anche vento di sud-ovest
come Garbino; anche espressione del

volto rude e volgare.
*Agro-dolce, sia dolce che agro.
Sgroppare, come Aggroppare.
Agrosto, agrostide canina.
*A-grotésco, avv., lavorato con rocce.
Agrottare, come Aggrottare.
Agrotto marino, uccello simile al
cigno.
*Agrumare, Aggrumare, come
Galoppare, metaforicamente:
raggranellare; anche Aggrottare le
ciglia; anche come Agrestare.
Agrume, nome che generalmente si da
alla frutta, salsa, o all’erba; anche
come Agrestezza; anche arcigno,
accigliato.
Agruzzo, il muso di un falco.
Agruzzolare, ruzzolare come la
gallina.
Aguaglianza, uguaglianza, parità.
Aaguagliare, uguagliare, pareggiare.
*Aguaiaménto, ogni genere di dolore
o pena.
*Agualare, Aguaire come Guaire.
Agualare, come Agguagliare.
Aguale, uguale.
*Aguale, avv., adesso, in questo
momento, ora.
*Aguardare, come Aggurdare.
*Aguardatura, come Guardatura.
Aguardevole, riguardevole.
*Aguatàre, vale mettere, essere, o
stare in agguato, come Guatare.
*Aguatatore, come Guattatore,
individuo insidioso che tenta tranelli.
*Aguatevole, insidioso, pieno di
segreti o tranelli.
*Aguati, insidie per cogliere il
nemico.
*Aguattare, accovacciarsi,
accoccolarsi.
Aguazzare, come Guazzare.
A-guazzaroni, grande, esteso.
A-guazzo, avv., colori ad acqua;
anche che guada.
Agucchia, Aguglia, come Ago.
A-gucchia, avv., riferito ai lavori fatti
con aghi o spilli: calze a-gucchia.
Agucchia a pomo, Agucchia da
pomella, spillo provvisto di
capocchia.
*Agucchia rampinàta, un ago curvo
che gli artiglieri usano per trovare
l’avaria del fucile.
Agucchiare, Agugliare, pungere con
un ago o con uno spillo, o pungere con
qualsiasi arnese appuntito, anche
appuntire un arnese, anche lavorare
con l’ago.
Agucchiaro, Agucchiaiuolo,
Agugliato, Agugliaruolo, chi fa gli
spilli, gli aghi o qualsiasi altro
punteruolo.
*Agucchiata, Agugliata, un ago con
il filo o con la seta; anche pungiglione,
punteruolo.
Agueffare, come Aggueffare.
Agguerrire, rendere atto alla guerra,
prepararsi alla guerra, diventare

guerriero.
*Agguerrito, pronto, addestrato alla
guerra.
Aguféo, genere di pescecane.
Agugione, come Aguglione.
Aguglia, vedi Agucchia; anche come
Obelisco.
Agugliate, vedi Agucchiare.
*Aguglino, il diminutivo di
Aguglione; anche aquilotto; anche una
moneta raffigurante un’aquila.
Aguglionare, pungere, infilzare;
metaforicamente: spronare, incitare.
Aguglione, grande Ago o Aguglia, per
lo più riferito al pungiglione della
vespa o serpente; anche grande aquila.
Agugniàre, Agogno, come Agognare.
Agufolio, come Agrifoglio.
A-guisa, avv., a forma di, alla maniera
di.
*A-guisa di mottégio, in modo
ironico o sarcastico.
Aguisare, abituare, avvezzare,
assuefare.
Agulla, pesce di scoglio.
Aguluppare, come Goluppare.
Aguluppo, come Guluppo.
Adunanza, come Adunaménto.
Agunàre, come Adunare.
Agura, Agurio, Agoro, come
Augurio.
Agurare, come Augurare.
Aguratione, come Augurio.
Aguroso, come Auguroso.
Aguséo, come Aguféo.
*A-gusto, avv., conforme al gusto,
alla volontà, o all’animo.
*A-gutello, Agutétto, qualcosa di
tagliente.
Agutezza, come Acutézza.
Aguto, come Acuto.
Aguzza-coltelli, affila-coltelli.
*Aguzzaménto, l’aguzzare, rendere
tagliente.
*Aguzzare le ciglia, aguzzare la vista.
Aguzzatore, chi aguzza.
Aguzzétto, Aguzzino, come
Agozzetto.
Aguzzo, come Acuto.
Ah, esclamazione di dolore o di
sorpresa; oppure nel linguaggio
familiare è utilizzata come risposta
quando qualcuno viene chiamato.
Ahéssia, erba, alcanna spuria.
Ahi, Ahimè, esclamazione.
A-hotta, avv., ora, adesso, in questo
momento.
Ahovài, varietà di frutto molto
velenoso che si trova in America e che
molti scambiano per arachidi, che solo
se viene assaggiato uccide all’istante.
Ahumiliare, umiliare.
*Ahumiliatione, umiliazione.
A-huomo per huomo, da uomo a
uomo.
Ai, ‘Agli, Ali, preposizione articolata.
*‘Aia, cortile, corte, spazio assodato
presso la casa
colonica, per
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batterci il grano, anche spazio aperto
di una città in cui si tiene il mercato
oppure dove i gentiluomini
s’incontrano e discutono, come per
esempio di scambi come succede a
Londra, anche un viale pubblico sul
quale si passeggia, anche quartiere, o
aiuola di un giardino, anche usato
come recinzione dei campi; prov.
mettere in aia, tra gli italiani significa
‘mettersi nei guai da solo’.
Aiace, nome di un fiore dai colori
chiari
Aiare, gettare le fondamenta ad una
costruzione, fare un pavimento, anche
livellare un terreno, costruire viali o
sentieri, pulire le strade dalle pietre,
anche dividere in quartieri,
appezzamenti di terreno, giardini,
aiuole; metaforicamente: ronzare
intorno a qualcuno come fa l’uccello
predatore con la sua preda; anche per
un uomo vagabondare, oziare
pigramente.
*Aiata, una quantità molto grande di
mais sulla quale un uomo può
camminare o che può trebbiare in un
giorno.
Aiato, vedi Andare aiato.
*Aiducchi, soldati tra gli Ungari che
servono a piedi.
'Aire, ‘Aere, ‘Aria, aria.
Aieroso, Aeroso, arieggiato.
Aierotta, respiro.
Aietta, poiana,
Aigleuco vino, vino dolce.
Aimè, esclamazione: povero me!
*A-inganno, avv., in modo
ingannevole.
*A-ingegno, avv., con ingegno.
'Aio, precettore, protettore, promotore;
anche istitutore di leggi, o supervisore;
anche un precettore per ragazzi,
metaforicamente: cuculo; anche un
tipo con la lingua lunga;
metaforicamente: una persona che dice
tutto ciò che sa e che pensa.
Aiolo, come Aivolo.
Aione, Aiato, vedi Andare aiato.
A-iosa, come A-giosa.
'Aira, aria, come ‘Aere.
Airomante, divinitore dell’aria.
Airomantia, divinazione dell’aria.
*Airoha, corona del re.
Airone, uccello.
*Airoso, pieno d’aria, arieggiato.
Aissa, Aissare, vedi Aizzare.
Aita, come Aiuto.
Aitao, ufficiale cinese che è capo delle
missioni di guerra.
Aitare, vedi Aiutare, ecc.
Aivolare, come Aiare.
Aivolo, il diminutivo di ‘Aia.
Aiutabile, che può essere aiutato.
Aiutante, Aitante, che aiuta;
metaforicamente: persona malfida.
*Aiutante di camera, cameriere del
re, o assistente di camera.
Aiutare, Aitare, aiutare, dare aiuto,

soccorrere.
*Ajutativo, Abitativo, che aiuta.
Ajutevole, Aitevole, che può essere
aiutato.
Ajuto, Aita, Aiutaménto, tutti i modi
per dare aiuto o soccorrere.
*Ajuto di costa, aiuti per la
sopravvivenza.
Ajutatore, chi aiuta.
Ajutorfare, favorire.
Ajutorio, Aitorio, che è idoneo per
aiutare.
Ajutorii, ossa delle braccia.
Autrice, Aitatrice, donna che aiuta,
soccorritrice.
Aizza, Aizzaménto, Aissa, l’atto di
aizzare un cane ad attaccare,
metaforicamente: istigazione,
provocazione.
Aizzare, Aissare, istigare, provocare
ira, aizzare un cane; metaforicamente:
provocare rabbia o vendetta.
Aizzatore, chi provoca ira.
Aizzone, semprevivo.
Aizzoso, Aizzotto, che provoca, che
istiga.
Al, preposizione del caso dativo
'Ala, organo di volo negli uccelli e in
alcuni insetti, lato, parte laterale,
metaforicamente: il lembo di tutte le
cose, la pinna dei pesci, il plurale è
Ale, Ali.
'Ala, si grida per farsi strada tra la
folla, anche come camera.
*Ala d'una chiesa, parte laterale di
una chiesa.
A-la come Alla, per lo più nella
composizione di avverbi di qualità o
similitudine, vedi Alla.
A-la, riferito al femminile, alla, per lo
più con un verbo di privazione.
Alabandino, pietra preziosa.
Alabarda, arma in asta con una specie
di scure da un lato.
Alabardare, colpire con l’alabarda.
Alabardaro, chi costruisce l’alabarda.
Alabarderia, dove si costruiscono le
alabarde.
Alabardica, una varietà di rosa
bianca.
Alabardiere, soldato armato di
alabarda.
Alabardina, piccola alabarda; anche
una pietra di colore giallo, la cui
polvere è un potente antidoto contro il
veleno.
Alabastrino, di alabastro, del colore
dell’alabastro.
Alabastrine, pietra onice.
Alabastro, pietra calcarea; anche un
tipo di minerale lucido oppure pietra
che si trova nelle miniere d’argento
usata nella fisica.
Alacciare, come Allacciare.
Alace, pasto fatto con uova di pesce.
Alacrità, prontezza nell’operare.
Alada, in latino Armisa.
Alaffio, tipo di melograno.
Alafia, un fischio del capitano o

dell’ammiraglio di una nave ai suoi
marinai, quando essi non possono
sentire, e significa fare attenzione
oppure cessare di lavorare.
Allagare, come Allagare.
Alaggio, come ‘Aggio; anche la
perdita dei soldi in seguito al cambio.
Alagna, usato per Germania.
Alamana, alamanna in musica.
Alamari, tipo di bottoni per abiti dalla
forma allungata.
Alambicare, come Lambiccare.
A-lambico, distillato mediante
alambicco.
Alamire, tipo di suono o tonalità in
musica.
Alanda, allodola.
Alano, grosso cane da caccia, originari
dell’Albania.
*Alantide, la sacca o la membrana che
avvolge i bambini nell’utero.
*Alardare, ungere con lardo,
lardellare.
*Alaqueare, come Allacciare.
Alare, mettere le ali, munire di ali.
*Alari, arnesi, per lo più di ferro, per
tenere sospesa la legna o lo spiedo
dell’arrosto.
Alaria, come Aviaria.
Alarii-cavalli, cavalieri che non
abbandonano mai il campo.
Al-arma, come Allarma.
A-lascio, vedi Andare.
Alasignere, nome di pianta.
Alterno, albero simile all’ulivo.
Alato, che ha le ali; anche un segno
nel Cielo chiamato Petaso, del quale si
dice abbia le ali.
A-lato, avv., al lato, vicino a.
'Alba, il primo biancheggiare nel cielo
che precede l’aurora.
Albacore, pesce gustoso dell’India.
Alba delle mosche, quasi
mezzogiorno.
Alba de' visconti, metaforicamente:
quasi mezzogiorno, perché i nobili
restavano a letto fino a giorno
inoltrato.
Albagia, vanità pomposa.
Alba-spina, biancospino.
Albana, varietà di malvasia.
Albanéllo, varietà di uva bianca.
Albanése, cavaliere albanese,
venivano assunti dai veneziani e dal
papa.
Albano, tipo di vino dolce color
ambra, che veniva fatto in una
cittadina vicina a Roma; specie di
albero; tipo di moneta.
Albera, varietà di pesco.
Albarello, vasetto smaltato; sistema di
misura; anche distillatore.
Albari, pesce d’acqua salata.
Albassano, come Alberese.
Albatica, tipo d’uva bianca.
Albatro, pianta delle fragole; anche
succo di arance selvatiche.
Albazzano, come
Alberese.
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Albédine, candore.
Albeggiare, spuntar l’alba,
biancheggiare.
Albenduccio, impedimento.
Albente, come Alticcio.
Albeo, come Alveo.
Alberare, piantar alberi in un terreno,
coprire d’alberi, guarnire abbellire con
alberi, con rami; metaforicamente:
porre fine a qualcosa; nella
costruzione navale, fornire
dell’alberatura col relativo padiglione;
inalberare, innalzare.
Alberare la cazza, innalzare un pezzo
d’artiglieria chiamata cazza.
Alberare la pieca, innalzare la punta.
Alberare le sbarre, mettere fine;
erigere le sbarre.
Alberare un pezzo, ereggere un pezzo
d’ordinanza.
Alberata, fila di alberi.
Alberato, pieno di alberi, ornato di
alberi, vedi: Alberare.
Alberello, come Albarello.
Alberese, tipo di pietra bianca e dura.
Albereto, intrico di alberi.
Albereto, il diminutivo di Albero.
*Albergabile, Alberghevole,
abitabile, ospitabile.
*Albergagione, Albergaménto,
Alberganza, Alberghetia, Albergo,
alloggio.
Albergamo, mela dorata e gustosa.
Albergare, alloggiare, dimorare,
abitare.
*Albergato, alloggiato, abitato, pieno
di case.
Albergatore, chi da ricetto.
Alberges, come Albergamo.
Albergo, come Albergagione.
Arbericello, come Albuscello.
'Albero, nome generalmente riferito al
pioppo; albero della nave; anche
stemma di casato o famiglia.
'Albero d'amore, albero dell’America
molto alto con il tronco molto sottile,
che non porta frutti ma una varietà di
fiori dai colori delicati ma senza
profumo.
'Albero di vita, l’albero della vita.
'Albero fruttifero, albero che porta i
frutti.
*Albero malinconico, chiamato la
banta trista, tipo di albero che cresce
nei pressi di Goa, che fiorisce dal
tramonto all’alba; chiamato albero
malinconico o pianta malinconica.
'Albero marino, pesce mostruoso.
Alberoso, pieno di alberi.
Alticcio, Albente, Albino, bianco.
Albicéte, tipo di ulivo biancastro.
*Albichista, usato per Abbachista.
*Albinazza, tutte le varietà di uva
bianca.
*A'lbio, maiale, anche fabbro, anche
abbeveratoio, vasca nella quale si dà
da mangiare al bestiame, anche un
genere di pesce.
Albi-péde, piede bianco.

*Albire, bisco, bito, rendere o
diventare bianco.
Albiterati, fichi bianchi.
Arbitrare, come Arbitrare.
Albitro, Albitrio, come Arbitrio.
A'lbo, bianco, biancastro; tipo di
pesce chiamato in latino Orfum,
oppure Capitonus; anche biancospino.
Albogaléro, cappello simile ad un
mitra; era anche capello bianco che
portavano in capo gli primi sacerdoti o
Flamini creati da Numa Pompilio.
Alberare, come Alberare.
Alberata, come Alberata.
A'lbore, come A’lbero.
Albore, biancore, precisamente la
prima luce del giorno.
Albereto, come Albereto.
Alboricéllo, come Arboscello.
*Albricocco, albero di albicocche.
Al buco, bianca giunchiglia grande.
Abuéla, tipo di vino.
Albugine, Albume, Albura,
bianchezza; precisamente dell’occhio
umano o dell’uovo.
Albuminoso, biancastro.
Albuolo, vassoio di legno, o bacinella
di legno; catino per lavare.
Albuscello, come Arboscello.
Albura, vedi Albugine.
Alburno, linfa.
Alcachenci, come Alcalde.
Alcaico, Alcalde, capitano,
governatore, o giustiziere.
*Alcana, Alcanna, Alcachenci,
Alchénna, Alcanna, pianta chiamata
in latino Ligustrum, molti dicono sia la
radice di una pianta indiana, anche
ciliegie invernali.
*Alcanzi, certi soldati turchi, volontari
e avventurosi, che senza paga o
retribuzione prestano il loro servizio in
guerra.
Alcatrazzo, gabbiano grande quasi
quanto un’oca.
Alce, come Alice; anche un tipo di
cervo.
Alcea, come Alimo.
Al-ché, al quale.
Alchermes, un composto fatto con
succo di chermes usato dai fisici
contro gli svenimenti.
Alchimia, l’arte dell’alchimia, oppure
trasmutazione dei metalli.
*Alchimia senza Mercurio,
soprannome per un uomo di spettacolo
di bell’aspetto ma senza talento.
*Alchimiare, Alchimizzare,
esercitare l’arte dell’alchimia;
metaforicamente: falsificare.
Alchimilla, nome di pianta le cui
foglie si usano come astringente.
Alchimista, alchimista, chimico.
Alchiteràno, tipo di droga.
Alcibiale, Alcibiana, Alcibione,
buglossa selvatica.
Alcione, nome di uccello, che
qualcuno definisce il re dei pesci;
uccello che fa il suo nido sulla riva del

mare.
*Alcionei-giorni, giorni chiari, calmi,
piacevoli, felici.
Al-conspetto, Al-cospetto, in
presenza, davanti, faccia a faccia.
*Al-continuo, avv., continuamente.
Al-contrario, avv., contrariamente.
Al-convenevole, avv., in modo
conveniente.
*Alcorano, il libro delle leggi e delle
istituzioni turche, che nella lingua
turca significa ‘collezione di leggi e
precetti’.
Al-corpo di me, con il mio corpo.
Alcotica-cifra, ciò è scritta co’l
trasponete le lettere, come Rafocam,
per Canfora.
Alcunamente, avv., in qualche modo.
Alcuna-qualche volta, avv., qualche
volta.
Alcuna-volta, avv., a volte.
Alcuno, qualcuno.
Alcun-cotanto, avv., ad ognuno così
tanto.
*Alcun-otta, avv., qualche volta.
*Alcunque, come qualunque.
Aldarga, tipo di bersaglio tra le lande
in Barbaria.
Al-dasezzo, avv., alla fine, in fine,
quando tutto è concluso.
Aldea, piccolo villaggio.
Al-dichino, avv., in modo declinante.
Al-didentro, avv., internamente.
Al-didietro, avv., posteriormente.
Al-difuori, avv., esternamente.
Al-di longo, avv., esterno, esteriore.
Al-di lungi, avv., distante.
Al-dimane, avv., l’indomani.
*Al-diritto, avv., che va diritto.
*Al-dirupo, avv., precipitosamente.
Al-disopra, avv., nella parte
superiore.
Al-di sotto, avv., nella parte inferiore.
*Al-discoperto, avv., scortesemente.
Al-dispetto, avv., dispettosamente.
Al-disteso, avv., in modo esteso.
Al-disù, avv., al di sopra.
A'ido, usato in Lombardia per Odo.
'Alea, vicolo.
*Alebromante, divinatore della farina
d’orzo.
*Alebromante, divinazione della
farina d’orzo.
Alece, Aledia, come Alice.
Alechfalem, saluto turco.
Alefangina, spezia.
Aleffe, come Afa.
'Alega, come Alga, erba marina.
Alegare, come Allegare.
Alegatione, come Allegatione.
*Alegerire, come Alleggerire.
Aléggere, come Eleggere.
*Aleggiare, come Aliare.
Aleghevole, allegabile.
Alegoria, come Allegoria.
Alegoricaménte, come
Allegoricaménte.
Alegorizzare, far
uso di allegorie.
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*Alegraménte, come Allegramente.
Alegrare, come Allegrare.
Alegretti, come Allegretti.
Alegrezza, come Allegrezza.
*Alemanuolo, avv., come
Allegraménte.
Alenare, respirare con difficoltà
ansare; anche come Allenare.
*Alentare, Alentire, tisco, tito,
allentare.
A-lénza, avv., con una rete, con
l’esca, vedi: lenza.
Alepardo, leopardo.
Alépe, specie di erba o genere di
pesce.
Aléppe, l’inizio di ogni cosa; prima
lettera ebraica.
All'erta, avv., attento, con occhio
vigile.
*Alasi, usato per grado o giro del
Cielo.
Alessandrina, di Alessandria, o
grande prezzemolo; molti lo prendono
per pervinca.
Alessare, lessare o bollire.
Alessipharmaca, veleno.
*Alessitero, antidoto contro il veleno.
Alesso, lesso, bollito.
Alestire, come Allestire.
*Aletidi, venivano chiamati certi
sacrifici.
Aletta, piccola ala; pinna del pesce.
A-lettere di scatola, A lettere di
speciale, avv., facili e chiare come le
grosse lettere poste sulle scatole nelle
farmacie; metaforicamente: chiara e
grande che possono essere lette da
tutti.
Aletterio, Alettorio, pietra che si
trova nel gozzo del gallo, pietra del
gallo.
*Aletto, richiamo per allodole.
Alettoridi, uccelli dal becco lungo.
Alettrolopho, cardo.
*Alettoriomante,
*Alettoriomantia, venerazione
Alevare, come Allevare.
Alezzano, colore tipico del cavallo
sauro; cavallo sauro.
'Alfa, la prima lettera dell’alfabeto
greco.
'Alfa et omega, la prima e l’ultima
lettera dell’alfabeto greco; l’inizio e la
fine; denominazione di Dio.
Alfabeterio, Alfabetico, alfabetico, in
ordine di lettere.
Alfabeto, alfabeto, l’A B C.
Alfaique, esperto in pratiche sacre;
esperto del corano.
Alfana, cavalla grossa e forte;
metaforicamente: ironicamente una
donna grossa.
Al-far del giorno, avv., all’alba.
*Al-fermo, avv., sicuramente,
certamente.
Al feste, nome di pesce.
Alfiere, Alfino, Alfiero,
portabandiera; vescovo, alfiere negli
scacchi.

Al-fine, avv., infine, alla fine.
Alfio, marcanzia, erba trinità,
fegatella.
*Alfiotomante, divinatore della farina
d’orzo.
*Alfiotomantia, divinatore della
farina d’orzo.
Alfonsino, moneta napoletana.
Alfordio, serpente velenoso.
'Alga, erba marina.
*Algarada, incursione improvvisa,
tumulto.
Algebra, Algebra, l’arte dei numeri e
dei simboli; l’arte di aggiustare le
ossa.
Algebrotta, Algebrista, aritmetico,
matematico; aggiustaossa.
Algente, freddo, gelido.
Algente, genere di pesce.
Algere, gelare.
Al-giro, avv., girando intorno.
Algirone, cormorano.
Algoritmo, l’arte dei numeri.
Algoso, pieno di alghe.
Al grosso, avv., in modo grosso.
*Algummim, come Almugghin.
Alguno, usato per Alcuno.
Auguro, Augurio, come Augurio.
Augurare, come Augurare.
Aguzzino, come Aguzzétto.
Alheppe, per Are hébbe, ebbe le ali.
Al-hor’, Al-hora, Al-hotta, avv.,
allora, in quel tempo.
*'Ali, plurale di Ala; anche ciò che
l’armiere chiama lamms.
*Ali-aperte, ali spiegate.
*Ali del naso, narici.
'Alia, sta per Ala.
*Alianza, come Alleanza.
Aliàre, battere vistosamente o
rumorosamente le ali, svolazzare;
metaforicamente: amare per
alimentare sulle ali di qualsiasi
uccello, anche di nascosto, in segreto o
bighellonare
Alibanti, morti disidratati.
Alibéa, erba nutritiva.
Abolibile, nutritiva, nutriente; legale,
legittimo; che può essere azzittito;
anche che può impallidirsi per la
paura.
*Alibire, bisco, bito, nutrire o dare
nutrimento; rendere legale,
legittimare; è anche usato come
impallidire;azzittire; la metafora
deriva da Libbia.
*Alibito, nutrito; legittimato;
impallidito; azzittito.
'Alica, come Alga.
Alicastro, tipo di frumento.
Alice, pesce.
Alichino, il nome del diavolo
nell’opera di Dante, che rappresenta il
vizio.
Flicorno, unicorno.
Alidàre, Alidire, disco, dito,
deumidificare, seccare;
metaforicamente: corrompere,
guastare.

*Al dimento, Alidità, secchezza,
aridità.
Ahdito, ‘Alido, arido, senza
nutrimento; metaforicamente: corrotto,
guasto.
*Alieggiare, come Aliare.
*Alienabile, che si può alienare.
Alienare, Alienigenare, allontanare,
distogliere.
Alienatione, Alienaménto,
allontanamento, estraniamento.
*Alienigéno, alieno, straniero.
Aliéno, come Alienigeno.
Alita, aquila che vola molto in alto.
Aliétte, come Alétte.
A-liéva, avv., in elevazione.
Alievare, come Allevare.
'Aliga, come Alga.
Aligoso, come Algoso.
Aligàre, come Allegare.
Aligero, che ha o porta le ali.
Aligi, Alisi, lillà; anche un genere di
granchio molto grande.
Aligosta, squisito pesce.
'Alima, tipo di erba che una volta
mangiata allontana la fame.
Alimare, come Limare.
Alimentare, nutrire, provvedere di
cibo; rifornire.
Alimento, nutrimento, rifornimento,
sostentamento.
'Alimo, specie di pianta dal sapore
salato, qualcuno la confonde con la
malva marina, Job. 30.4.
Alimone, alimentatore; sta anche per
‘Alima.
Alimonia, come Alimento.
Alino, liquore, bevanda alcolica.
Aliossi, costole.
*Alipede, soprannome di Mercurio;
oppure che ha le ali ai piedi.
Alipo, Alipone, erbaccia che cresce
sulle rocce, vicino al mare.
*Aliqualmente, avv., in
differentemente.
Aliquante parte, che non misura il
tutto.
Aliquoto, qualcuno, oppure un certo.
Aliso, il fiore della vita.
Alisma, anatra acquatica.
Alisso, tipo di pianta.
Alisto, Alissone, erba Allison che
qualcuno confonde con wood-rose.
Alita, come Alieta.
Alitare, respirare, mandar fuori l’alito
il fiato, fiatare.
'Alito, fiato, respiro.
Alitoso, pieno di alito.
Alivellàre, come Livellare.
Alivellàta, livellata.
A-livello, avv., a livello.
Aliungia, spinaci.
Aizzare, come Aliare.
Alla, sistema di misura, anche il
municipio.
Alla, preposizione del caso dativo, a
lei, a essa.
Alla, in relazione
con verbi di
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privazione, diventa caso ablativo.
Alla, oppure A-la, posto prima di
qualsiasi nome attivo, positivo o di
professione, diventa un avverbio di
qualità, di similitudine, di proporzione,
di imitazione, di relazione, di maniera,
e in tal caso molto spesso usato, come
si può comprendere dai seguenti
esempi; e nota che a tuo piacere tu
puoi usare sia la singola o la doppia L,
come per esempio, A-la francese, Alla
francese, ‘Alla maniera francese’, A-la
scolastica, Alla scolastica, ‘Alla
maniera scolastica’. Nota inoltre, che
se viene posto prima di qualsiasi
parola che comincia per vocale, è
spesso apostrofata, come All’affamata,
‘Affamatamente’, All’hora, ‘Dunque,
a quell’ora’, All’usanza, ‘Secondo
l’usanza’ ecc. *Alla-bàda, come Abada.
*Alla-balordaggine, avv., in modo
balordo.
*Alla-barba, in segno di dispiacere o
disgrazia.
*Alla barra, alla sbarra.
*Alla-bella prima, avv. Per la prima
volta.
Alla buona, avv., domesticamente.
Alla-buon'hora, avv., di buon’ora.
*Alla-basca, avv., in disordine.
Alla capricciosa, avv.,
fantasticamente; capricciosamente.
Alla-carlona, avv., buffamente.
Allacciaménti, collegamenti,
congiungimenti; metaforicamente:
attrattiva, lusinga.
Allacciare, collegare, congiungere,
legare insieme con lacci o corde;
annodare; metaforicamente: attrarre,
lusingare.
Allacciarsela, avere una buona
opinione di se.
Alla-cérca, avv., alla ricerca.
Alla-china, avv., inchinato, piegato.
Alla-ciéca, avv., ciecamente.
Alla-confusa, avv., confusamente.
*Alla-coperta, avv., in modo coperto.
*Alla-cortese, avv., cortesemente.
Alla-croce, avv., in croce.
Alla-disfila, Alla-disfilata, avv.,
disordinatamente, in modo confuso.
*Alla-dirobbata, avv., a ruba, presa e
via.
Alla-dirotta, avv., principalmente,
soprattutto.
*Alla-disaveduta, avv.,
Inconsapevolmente.
Alla-disdossa, avv., senza sella (di
cavallo).
Alla-disperata, avv., disperatamente.
Alla-distesa, avv., estesamente.
Alla-divolgata, avv., volgarmente.
*Alla-domestica, avv., familiarmente.
*Alla-dozzenale, avv., secondo la
moda comune, a dozzine.
Alla-facchina, avv., come un
facchino, un portantino.
*Alla-fallace, avv., in modo fallace.

*All'-affamata, avv., affamatamene.
*Alla-fiata, avv., in un tempo o in un
altro.
Alla-fila, avv., in fila, o in scaglioni.
Alla-fine, avv., alla fine, in ultimo.
Alla-fin fine, avv., infine, quando
tutto è concluso.
Alla-foggia, avv., secondo la moda,
come.
*Alla-forestiera, avv., secondo la
moda degli stranieri.
*All'-affrontata, avv.,
imprudentemente.
Alla-fuggita, avv., di corsa.
*Alla-furba, avv., con inganno, con
truffa.
*Alla-galiarda, avv., lussuosamente,
fortemente, robustamente.
Allagaménto, Allagatione,
inondazione, straripamento.
Allagare, inondare, sommergere, far
straripare.
All-gemina, decorazione damasca,
come si usa in Persia e in Turchia sulle
spade e sulle armi.
Alla-ginetta, avv., secondo la moda di
una genetta spagnola.
Alla-giornata, avv., quotidianamente,
giorno per giorno.
*Alla-giostra, avv., ad inclinazione.
Alla-grande, avv., con magnificenza.
Alla-grossa, Alla-grossolana, avv.,
grossolanamente.
*All'impazzata, avv., pazzamente,
furiosamente.
All'infanta, avv., dissimulatamente.
All'ingiù, All’ingiuso, avv., verso il
basso.
All'inglese, avv., secondo la moda
inglese.
*All'insù, All’insuso, avv., verso
l’alto.
All'alba, avv., al sorgere del sole.
Alla-leggiéra, avv., leggermente,
lievemente.
*Alla larga, avv., largamente,
apertamente, in libertà.
Alla-libera, avv., liberamente,
francamente.
*Alla-liberalona, avv., liberamente,
prodigiosamente.
Alla-longa, avv., in lungo.
Alla-mal'hora, avv., con furbizia.
Alla-mano, avv., vicino, prossimo.
*Alla-liberalona, avv., vedi Andare.
Allàmbra, Allhambra, fortezza o
palazzo del re.
Alla-mescolata, avv., confusamente,
mischiatamene, alla rinfusa.
Alla-minella, avv., il gioco delle nove
buche.
Alla-minuta, avv., dettagliatamente,
al minuto e al dettaglio.
*Alla-liberalona, avv., in modo
pagliaccesco, buffonesco.
*Alla-moderna, avv., all’ultima
moda.
*Alla-mondana, avv.,
mondanamente.

*Alla-mosaica, avv., ad intarsio,
chiamato lavoro a mosaico, vedi
Mosaico.
Alla-muta, avv., silenziosamente, in
silenzio.
Alla-mutinata, avv., silenziosamente.
Alla-nalda, avv., secondo l’antico
costume.
Allascare, singhiozzare, piangere a
dirotto.
Allanciare, come Lanciare.
All'angiù, avv., verso il basso.
Allanguire come Languire.
*Alla-non-pensata, avv.,
improvvisamente, senza pensare.
*Alla-non-pensata, avv., secondo gli
antichi usi.
*Allantoide, come Alantide.
*Alla-pazzesca, avv., pazzamente,
scioccamente.
Alla-peggio, avv., nel modo peggiore,
come se venisse il peggio.
Alla-pensata, avv., deliberatamente,
con premeditazione.
Alla perfine, avv., in fine.
*All'aperta, avv., apertamente,
manifestatamene.
*Alla-piana, avv., con agio.
*Allapidare, come Lapidare.
*Allapidatione, come Lapidatione.
Alla-più-trista, avv., come se venisse
il peggio.
*Alla-posta, avv., in attesa.
Alla-prima, avv., per prima.
Alla-raffa, avv., frugando.
Alla-rappa, avv., che ha colpito ed è
scappato.
Alla-rasa, avv., liscio, come se fosse
rasato.
Allardare, ungere con lardo,
lardellare.
Alla-reale, realmente, in modo regale.
Alla-recisa, avv., come ricisa.
Allarga la mano, spendaccione,
sciupatore.
Allargamento, Allargatura,
ampliamento, ingrandimento.
Allargare, ampliare, espandere,
dilatare, ingrandire.
*Allargare la mano, aprire la propria
mano; metaforicamente: usare
generosità, liberalità.
*Allargare la piazza,
metaforicamente: amplificare i segni.
Allargato, ampliato, dilatato,
ingrandito.
Allaria, fuori, all’aria aperta, una
specie di pianta che ha il gusto
dell’aglio.
Alla-ricisa, in modo tagliente,
pungente, mordace, spavaldo.
Alla-rinfrescata, avv., in autunno
quando inizia a fare fresco.
Alla-rimpazzata, avv., pazzamente,
furiosamente.
Alla-rincontra, avv., di fronte, contro.
Alla-rinfusa, in modo confuso e
disordinato.
Alla-ritatta, avv.,
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in modo ritirato.
Alla-Romana, avv., secondo il
costume romano.
All'arma, il punto di una guerra o di
una battaglia in cui attraverso il suono
della tromba si invitano i soldati ad
armarsi, allarme.
All'arrabbiata, avv., in collera.
Alla-rotta, avv., in rotta, in modo
rotto.
Alla-rustica, avv., in modo rustico,
rude.
*Alla-selvatica, avv., selvaggiamente,
come un uomo selvaggio.
Alla-sbardellata, avv.,
lussuosamente, sontuosamente,
elegantemente.
Alla-sboccata, avv.,
imprudentemente, in modo licenzioso,
in modo mormorante.
Alla-sbracata, avv., in maniera
bestiale, brutale.
Alla-scamisciata, avv.,
svergognatamente, come stesse senza
camicia.
Alla-scapestrata, avv., mollemente,
scioltamente, imprudentemente.
Alla-scatenata, avv., scioltamente,
furiosamente, disperatamente.
Alla-scavezzona, avv., a capofitto,
con la testa in avanti, scioltamente, in
modo precipitoso.
*Alla-schiaccia, avv., rovinosamente,
schiacciatamene.
Alla-schietta, avv., apertamente, in
modo sincero.
Allasciare, allentare, mollare,
sciogliere, rimuovere; anche dare o
prendere in affitto.
Alla-scondescesa, avv., a capofitto,
con la testa in avanti.
Alla-scoperta, avv., apertamente, a
vista, manifestatamene.
*Alla-seroccia, avv., come uno
Scroccante.
*Alla-secca, avv., seccamente, in
modo sterile.
Alla-seconda, avv., in modo
rasserenante; anche in secondo tempo.
*Alla-sfilata, avv., disordinatamente.
Alla-sfilazzata, avv.,
disordinatamente.
Alla-sfuggita, avv., senza sosta, di
corsa.
Alla-sfuggiasca, avv., senza sosta, di
corsa.
*Alla-sgangherata, avv., in modo in
esatto, senza struttura.
Alla-sicura, avv., certamente,
sicuramente.
*Alla-signorile, avv., in maniera
signorile, nobile.
*Alla-sopra-mano, avv., mano su
mano.
*Alla-sorda, avv., in modo sordo.
Alla-spensierata, avv.,
trascuratamente, negligentemente.
Alla-spaparata, avv., scorrettamente.

Alla-spianacciata, avv.,
semplicemente, apertamente.
Alla-spiattellata, avv., chiaramente,
tanto da poter vedere il fondo del
piatto.
Alla-spicciolata, avv., in modo rado,
isolato, come quando i soldati vanno a
saccheggiare.
*Alla-spiegata, avv., spiegatamente.
*Allascare, affaticarsi.
Allassaro, pianta che produce un tipo
di zucchero amarognolo.
Alla-stagliata, avv., con violenza.
Alla-stacca, avv., stancamente,
fiaccamente, in modo affaticato.
Allastricare, come Lastricare.
*Alla-fuelata, avv., apertamente.
*Allativo, come Ablativo.
Allatinare, rendere in latino.
Allato,a-lato, avv., vicino, sul lato;
anche in paragone.
*Alla-todesca, avv., secondo il
costume tedesco.
*Alla-traversa, avv., di traverso.
Alla-trista, avv., tristemente; anche
disonestamente.
Allattante, che succhia il latte.
Allattare, che succhia o che dà il latte.
Alla-tua barba, avv., alla vista della
tua barba.
Alla-Tulliana, avv., con eloquenza,
come un Tulliano.
All'-avenante, avv., in maniera
decente, decorosa.
All'-avenente, avv., idem.
*Alla-ventura, avv., all’avventura.
Alla-vista, avv., a vista, in modo
visibile.
Alla-volta, avv., verso.
All'-avventata, avv., A capofitto,
furiosamente.
*All'-avviluppata, avv., intricato,
avviluppato.
Alla-zemina, avv., come Allagemina.
'Alle, il plurale di Alla, anche un
genere di uccello.
Alle-botte, avv., a botte; anche
qualche volta, alle volte.
Alleccàre, Allecchiare, leccare,
lavarsi con la lingua come fa il gatto;
anche lisciare, lustrare;
metaforicamente: leccarsi i baffi;
oppure far festa, dimostrare affetto;
anche adulare, lusingare, attrarre con
lusinghe.
Alleccaménti, Allecchiamenti,
leccate, lappatura, levigatura;
metaforicamente: adulazione,
lusinghe.
Alle-fiate, avv., a volte, qualche volta.
Alleficare, nutrire, allevare; anche
come Allignare.
*Allegazione, Allegatione,
Allegamento, Alleganza, citazione,
accusa non accompagnata da prova; il
legare (a) o (insieme); combinazione;
il far allegare i denti.
*Allegare, citare, accusare senza

prove; legare, unire, indirizzare;
combinare; far allegare i denti a causa
di un gusto acre; passare dallo stato di
frutto a quello di fiore.
*Allegati denti, denti allegati [‘effetto
sgradevole sui denti a causa della
frutta acerba o dei rumori’].
Allegato, citato, unito, legato;
combinato.
*Alleggerire, risco, rito, render
leggero o più leggero.
Alleggeriménto, Alleggiaménto,
riduzione o diminuzione del peso;
sollievo, conforto.
*Allegoria, significato o concetto
nascosto dietro le parole, che
sembrano voler significare altro.
*Allegoricaménte, avv., in maniera
allegorica.
*Allegnare, Allegnire, rendere di
legno.
*Allegorico, riferito all’allegoria.
*Allegorizzare, usare allegorie.
*Allegraggio, Allegranza, antica
parola usata per Allegrezza.
Allegraménte, avv., con allegria, con
gaudio, gioia.
Allegrare, rallegrare, rendere o essere
felice.
Allegrativo, che porta allegria,
felicità.
Allegretti, specie di pianta.
Allegrezza, Allegraggio, Allegranza,
Allegria, gioia, contentezza, gaiezza,
anche un tipo di marcia suonata da una
tromba in segno di vittoria o di gioia.
Allegrezza di pan caldo, allegria che
dura solo poco tempo.
*Alle-grida, vedi Andare.
Allegria, usato per Olio di sesamo.
Allegro, allegro, felice.
Alle-guagnelle, un giuramento che in
Toscana la gente delle campagne usa
fare, sul Vangelo Santo, o sulla Santa
Messa oppure su nostra Signora.
Allei, fonetica a-lei, a lei.
Alleluia, preghiera a Dio; anche l’erba
acetosella.
Alle-mani, avv., a schiaffi.
*Allenare, Allenare, come Alenare.
Allenaménto, Allenanza,
addolcimento, rilassamento.
Allentare, Allentire, diminuire,
ridurre, rilassare.
*Allentevole, che può essere ridotto,
rilassato, addolcito.
All'-entrata, avv., all’entrata,
all’ingresso.
*Allenzare, fasciare, bendare,
avvolgere.
Alle-òsse, avv., il gioco chiamato,
cherry-pit, gioco da bambini che
consiste nel gettare noccioli di ciliegia
in un buco.
Alle-pome, vedi Pome.
Alle-riscosse, avv., pronto a salvare,
liberare, oppure ad essere liberato o
salvato.
Allessare, bollire o
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lessare carne.
Allesso, carne lessata o bollita.
Allestare, Allestire, rendere o
diventare agile, veloce, manipolare.
Allesto, come Lesto.
All'-estremo, avv., al limite estremo.
Alle-strette, avv., alle prese.
*Alletamare, come letamare.
Alletta, triglia.
Allettaménti, Allettanza,
Allettatione, lusinghe, attrazione,
seduzione.
Allettare, lusingare, attrarre, sedurre.
Allettarsi, mettersi nel proprio letto.
Allettato, lusingato, sedotto.
Alletterare, alletterare.
Alletterato, alletterato.
Allétte, usato per capanne; ripari,
tettoie, rifugi.
Allettévole, che può essere sedotto.
*Alletto, a letto, nel letto.
Allevadore, Allevatore, allevatore,
chi alleva.
*Allevaménto, l’allevare.
Allevare, far crescere, tirar su.
Allevato nella bambagia, allevato
delicatamente.
Allevatrice, colei che alleva; levatrice.
Alleviaménto, Alleviatione, l’atto di
alleviare, calmare, sollevare.
Alleviare, calmare, sollevare.
Alle-volte, avv., qualche volta.
All'-hora, All’hotta, avv., dopo, a
quell’ora.
*Allianza, alleanza, unione del
matrimonio; anche combinazione,
confederazione.
Alliaria, come Allaria.
Allibile, come Alibile.
*Allibiménto, vedi Alibire.
Allibire, come Allibire, cambiar
colore, perdere la parola a causa di
uno spavento.
*Allibraménto, scrittura, accedere a
un libro.
*Allibrare, scrivere un libro, accedere
a un libro.
*Allicentiare, come Licenziare.
*Allicere, sedurre.
Allievare, come Allevare.
Alliévo, figlio allevato come proprio;
che è stato educato e tirato su.
Alligare, come Allegare, ecc.
Allignare, dimostrare in accordo con
la natura, seguire le tipologie, ma
comunemente usato, riferito alle
piante, per: mettere radici, crescere
bene, prosperare.
Allignatione, Allignaménto,
Allignanza, il seguire il proprio
genere o la natura, come le piante.
All'-imbratto, avv., in maniera
sporca, sudicia.
All'-impensata, avv.,
estemporaneamente, senza
premeditazione.
All'-improviso, avv., idem.
All'-improvista, avv., idem.
All'-imprescia, avv., velocemente.

All'-impura, avv., impuramente.
All'-inanzi, avv., in avanti.
All'-incanto, Al’-incanto, avv., dal
comune banditore.
All'-incheste, avv., in modo
inquisitorio.
All'-incontro, avv., contro, di fronte.
All'-indietro, avv., nella parte
posteriore.
*All'-indomani, avv., in vista di
domani.
*All'-indritto, avv., diritto.
All'-infretta, avv., di fretta.
All'-infuria, avv., furiosamente.
*All'-ingiù, avv., verso il basso.
All’ingrosso, avv., in grande.
*Allinguato, come Linguacciuto.
All'-instante, avv., al momento.
*All'-insù, avv., verso l’alto.
*Allignato, come Limonato.
*Alliquidire, come Liquidare.
Allisciare, come Lisciare.
Al livellare, come Livellare.
Allivellata, come Alivellata.
Illividire, come Lividare.
'Allo, ‘a-lo, al, allo.
*Alloccaggine, sciocchezza,
stupidaggine.
Allocare, come Allogare.
Allocanda, A-locanda, avv., in
affitto; anche locale o camera da
affittare.
Alloccare, fare l’usignolo;
metaforicamente: andare sotto e sopra
durante la notte, girovagare,
comportarsi da sciocco.
Allocco, Alocco, usignolo;
metaforicamente: sciocco,
sempliciotto.
Allodoletta, piccola allodola.
Allodiali terre, terre libere, per le
quali non si deve pagare affitto, che
non appartengono a nessun uomo ma a
Dio.
*Allodiare, concedere, da parte del
principe, delle terre ad ogni uomo,
liberandosi di diritti su quelle terre.
Allodola, uccello, vedi Dare
l’allodola.
Allogagione, Allogamento,
Alloganza, assegnazione di terre in
affitto.
Allogare, collocare, piazzare, mettere;
anche cedere in affitto o prendere in
affitto una fattoria.
Alloggia-forestiéri, locanda per
forestieri.
*Allogiare, alloggiare, ospitare (come
dicono i soldati) allestire un campo,
accogliere, dimorare, soggiornare,
alloggiare in locande; anche
intrattenere, offrire alloggio.
Allogiaménto, soggiorno; anche un
luogo dove si può allestire un campo.
Alloggio, locanda, albergo; anche
collegio, dove risiedono gli scolari,
come il collegio universitario di
Oxford.
Allo-indietro, avv., alle spalle.

Allo-ingiù, avv., verso il basso.
All-in su, avv., verso l’alto.
*Allo-incontro, avv., contro,
dirimpetto.
Allongaménto, Allonganza,
allungamento.
Allongare, allungare, prolungare.
Allongare la vita, prolungare la vita
di un uomo, metaforicamente: essere
appeso e stirare il proprio corpo.
Alla longa, avv., di lungo.
Allongo andare, avv., col passare del
tempo.
*Allo-ingrosso, avv., in grande.
Al lontananza, lontananza, distanza di
un luogo rispetto ad un altro.
Allontanare, distanziare, portare o
spostare lontano.
Alloppiare, oppiare, portare sonno, a
causa di droghe, pillole, pozioni,
anche come Opium.
*Alloppiato vino, vino oppiato.
Alloquibile, che può parlare.
*Alloquio, discorso a qualcuno
*All'ora, All’otta, avv., allora.
All-ora all-ora, avv., allora, in quel
preciso momento; anche come
All’aura, poetico.
All-ordinarioa secondo il costume
ordinario.
*Allordire, disco, ditoa istupidire,
intorpidire i sensi.
*All’orino, fatto di alloro, o della
natura dell’alloro.
Allora, l’albero o la pianta dell’alloro.
Alloro, A-loro, a loro.
Allo-scorcio, avv., al taglio.
*Allo-oscuro, avv., nell’oscurità.
*Allo-spesso, avv., molto spesso.
Allo-sproposito, avv., a sproposito.
*All'-ostinanza, avv., ostinatamente.
*All'-otta, avv., in quel tempo.
All'-otta, all'-otta, avv., proprio in
quel preciso momento.
Allucciare, fissare, guardare
attentamente una cosa desiderando di
averla; è comunemente usato in senso
negativo.
Alludere, ludo, lusi, luso, accennare,
far riferimento a.
Allui, A-lui, a lui.
All'-ultimo, avv., in fine, per ultimo.
Allumare, accendere, illuminare;
anche fissare attentamente qualcosa
Allumatione, Allumaménto,
l’allumare, l’accendere.
Allume, come Alume.
Alluminare, illuminare, come
Luminare; anche decorare con colori
ad acqua.
Allumatione, Alluminaménto,
illuminazione.
Alluminatore, chi illumina.
Alluminoso, luminoso.
Allunare, rendere a forma di luna,
cambiare come cambia la luna;
piegarsi, incurvarsi.
Allungare, come
Allongare.
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All'-usanza, avv., secondo l’usanza
comune.
All'-uscita, avv., all’uscita.
Allusingare, come Lusingare.
Allusione, accenno o riferimento.
*Allusivo, che allude o contiene
allusioni.
*Alleviare, come Diluviare.
*Alluvione, come Diluviane.
'Alma, usato per anima.
Almadeu, strano spirito che i
negromanti usano invocare.
Almadia, piccola capsula globosa o
imbarcazione leggera a remi che si fa
dalla corteccia dell’albero.
Almageista, libro utilizzato dagli
aritmetici, che contiene i conti.
Almagesto, strumento matematico.
*Almanaco, almanacco, calendario.
Al-manco, avv., almeno.
*Almandivo, varietà di rubino.
Al-méglio, avv., al meglio.
Al-men male, avv., nel minor male.
Al-meno, avv., almeno.
Al-méntre, avv., nel mentre che.
Almicanthari, cerchi immaginari che
attraversano ogni meridiano, paralleli
allo zenit.
Almiraglio, ufficiale della marina.
Almiranta, ufficiale di nave.
Almirante, ufficiale della marina.
'Almo, alto, santo, onnipotente, che dà
la vita; anche padre adottivo; marito
della nutrice; usato anche per
sostenimento, o nutrimento; anche
ontano.
Almocohol, tipo di salnitro o borace.
Almoniaca, prugna.
Almoniaco, albero delle prugne.
Almosarifato, in spagnolo è la
clientela di un luogo.
Almucabala, come Algebra.
*Almuccia, abitudine canonica o veste
religiosa dei canonici.
*Almugimo, Almughim, Algummin,
algum, citato dal primo dei re, 10, 11,
e 12, adesso sconosciuto; alcuni lo
identificano in un albero brasiliano.
Almuthen, parola araba, che significa
‘colui che tiene in mano il destino
degli uomini’.
Alna, sistema di misura chiamato ell.
'Alno, ontano.
'Alno-negro, ontano nero.
Alo, aglio.
*Alobéi, certi uomini eminenti o
ufficiali turchi, inferiori di grado ai
Saniacks.
A-locanda, vedi Allocanda.
Aloccaggine, come Alloccaggine.
Aloccare, come Allocare.
Alocco, come Allocco, gufo.
Aloè, amara droga dell’aloe.
*Aloè cavallino, varietà di aloe, aloe
cavallino.
*Aloè cicatrino, il genere più delicato
di aloe.
Aloétta, allodola.
A-loggia, avv., usato per Abbada.

Alogia, stupidità, anche eccessi di
banchetti e feste.
*Alogico, irragionevole,
inconsiderabile.
Aloliére, forte uccello grandissimo.
Alongiare come Allongare.
A-long'-andare, avv., col passare del
tempo.
Alopace, Alopaceia, Alopacera, coda
di volpe.
*Alopecia, caduta dei capelli a causa
della malattia, riguarda per lo più gli
uomini, chiamato il male della volpe;
anche un pesce chiamato volpemarino, oppure pesce-spada.
Aloppiare, come All’oppiare.
A'-opposito, avv., nella parte opposta,
di fronte.
A-lorsenno, avv., per il loro volere.
A-loro, il richiamarsi l’uno con l’altro
o meglio si dice, prestare attenzione.
*Alosa, pesce che a Roma è chiamato
Laccia, a Venezia Chiepa; molti lo
definiscono una sorta di sardina;
alcuni affermano che questo pesce
uccide i tonni, succhiano la vena che si
trova nelle loro mascelle.
A-lo spicchio del sole, avv., al primo
spicchio di sole.
Alotto, robbia.
A-lo stendardo, un punto della guerra
in cui si suonano le trombe per
radunare i soldati alla bandiera.
'Alpa, arpa.
Al-palese, avv., pubblicamente,
manifestatamene.
*Al-palmo, un gioco praticato dai
bambini.
Al-pari, avv., come, uguale a.
'Alpe, ‘Alpi, montagne alte che si
trovano in Italia.
Alpedica pernice, montagna pernice.
Al-peggio, avv., al peggio.
*Al-peggio-andare, avv., come se il
peggio arrivasse.
Al-per-ultimo, avv., per ultimo.
Alpestre, montuoso, roccioso,
collinoso, scosceso, ripido.
Alpestrezza, montuosità.
'Alphi, il morfema o la colorazione
del cielo; anche lacerazione.
*Alphitomante, divinatore del grano.
*Alphitomantia, divinazione del
grano.
Alphicordo, come Arpicordo.
Al-piè, Al piede, avv., a piedi.
*Alpigiano, Alpigiano, Alpigno,
Alpino, Alpisano, nato, generato sulle
Alpi.
Al-più, avv., la maggior parte.
*Al-più al-più, avv., per la maggior
parte.
*Al-più alto, avv., al più alto.
*Al-più basso, avv., al più basso.
Al-possibile, avv., al limite delle
possibilità.
Al-postrutto, avv., quando tutto è
fatto.
Al-presente, avv., adesso.

Al-primo-tratto, avv., al primo getto.
Alquanti, un certo numero.
Alquanto, una certa quantità.
Alquitrana, un tipo di pece liquida.
Al-rado, avv., raramente.
Al-rimpetto, avv., contro.
'Alse, che è stata gelata o ghiacciata.
Al-segreto, avv., segretamente.
Al-sereno, avv., serenamente.
Alsì, avv., usato in Lombardia come
Ancora, anche.
Al-sicuro, avv., sicuramente,
certamente.
Alsidénie, porri, scalogne.
Alsina, erba gallina, lenticchia
d’acqua.
Ansioso, freddo, glaciale, gelido.
Al-sommo, avv., in cima.
Alsordio, serpente velenoso.
Al-sùbito, avv., all’improvviso,
improvvisamente.
Altabaffo, come Altobasso.
*Alta-giustitia, presidente supremo;
in Francia è il potere affidato a molti
principi.
*Alta-léva, tipo di pesce o serpente
molto lungo, anche un gioco per
bambini.
Altalena, lunga trave fissata al
terreno, con un altro palo fissato di
traverso sulla sua cima, che avendo un
grosso peso su di essa dondola o
ondeggia sotto e sopra, anche
quell’attrezzo che a Londra i birrai e i
tintori usavano per prendere l’acqua
dal Tamigi.
*Altaménte, avv., altamente,
profondamente.
*Altana, terrazza o viale sopra il
castello; casa, muro, albero.
Altani, certi venti che soffiano
all’improvviso e vengono dal sud, tra
Otro e Favonio.
Altano, avv., di più.
Al-tardi, avv., tardi.
Altare, altare ‘mensa sopra la quale i
sacerdoti cattolici celebrano la messa’;
anche un segno nel Cielo.
Altarello, il diminutivo di Altare.
*Altezzoso, Altiéro, vedi Altiéro.
Altéa, malva.
Alteluogo, in latino Colophon.
Alterabile, Alterante, Alterativo,
soggetto ad alterazioni.
Alterabilità, Alteraménto,
Alteranza, Alteratione, alterazione,
cambiamento.
Alteraménte, come Altieraménte.
Alterare, cambiare.
Altercangéno, giusquiamo.
Altercare, litigare, disputare,
azzuffarsi.
Altercatione, litigio, disputa, alterco,
rissa.
Alterco, giusquiamo.
Altereggiare, affermare, asserire,
diventare altezzoso, orgoglioso.
Alteréllo, qualcuno
altezzoso o
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orgoglioso.
Alterézza, Alterigia, Alterio,
orgoglio, arroganza, disprezzo,
sdegno.
Alterità, istante di cambiamento o
alterazione.
Alternataménte, Alternativamente,
per turni, o giri; alternamente.
Alternare, procedere per turni o giri;
metaforicamente: esitare o essere
incostante.
Alternatione, alternazione,
successione per turni.
Alternativo, intercambiabile, soggetto
ad alterazioni.
Alterno intercambiabile.
*Altéro, Alteroso, come Altiéro,
Altezzoso.
*Altresì, come Altresì.
Altézza, altezza ‘dimensione di un
corpo dal basso all’alto’.
Althéa, malva.
Altieraménte, avv., arrogantemente,
orgogliosamente, con disprezzo.
Altierézza, come Alterezza.
Altiéro, Altieroso, orgoglioso,
sdegnato, arrogante.
Altimetra, chi misura l’altezza.
Altimetria, misurazione dell’altezza.
Altinancio, serpente velenoso.
Altino, alto, che procede dall’alto.
*Altire, tisco, tito, discendere, andare
verso l’alto, crescere in altezza.
Altissimo, molto alto.
Altisonante, che tuona dall’alto.
Altitonare, tuonare dall’alto.
Altitudine, altitudine, altezza.
Altezzoso, pieno di orgoglio.
*Altire alto, eminente, elevato; anche
profondo; metaforicamente: tenore in
musica; usato anche per la massima
profondità del mare; usato anche come
largo, ampio, come panno-alto; pannobasso, vedi fare alto.
Altobacche, grande carretto.
*'Alto-basso, alto e basso; anche
sollevato, in rilievo, oppure alto e
basso nella lavorazione del velluto.
*'Alto-bordo, nave di alto-bordo,
nave con il ponte alto, nave alta.
*'Alto del giorno, giorno inoltrato,
quando il sole è nel punto più alto,
mezzogiorno.
*'Alto-levare, avanzare o crescere in
altezza.
*'Alto-locare, piazzare in alto.
*Altoriale come Altire.
Al-torno, avv., circa, intorno; anche
lavorato al tornio.
Altovolante, che vola in alto.
Altovolare, volare in alto.
Alto-volénte, che desidera l’altezza.
Altra-cosa-alcuna, avv., ogni altra
cosa.
Altraménte, avv., altrimenti.
*Al-tratto delle fini, avv., alla fine di
tutto.
Altra-volta, avv., un’altra volta.
Altresì, avv., inoltre, per di più, per

giunta; anche Altrimenti.
Altre-tale, avv., simile, uguale in
qualità.
Altre-tanto, avv., quanto l’altro.
Altre-volte, avv., altre volte.
'Altri, altri uomini.
Altrice, nutrice, allevatrice.
Altriménte, avv., altrimenti.
'Altri, avv., questi o altri; anche come
altri a suonare, altri a cantare.
Altrilo, scricciolo, troglodita.
'Altro, avv., altro ancora, un’altra
cosa.
Altro-alcuno, avv., un altro.
'Altro-chè, avv., altro ché; anche
salvo che, se non.
Altro-ci-vuole, avv., ci vuole altro.
Altro-mondo, un altro mondo.
Altronde, avv., da altro luogo.
Altrove, avv., in un altro luogo.
Altrui, avv., altro uomo, ad altri;
anche da altri.
Altura, come Altezza.
Al tutto, avv., tutti, pienamente.
Alvala, biglietto, nota, bolletta, conto;
quietanza.
Aluccia, piccola ala.
Alveario, alveare.
Alvéo, letto di un fiume o di qualsiasi
corso d’acqua; alveare; anche la mole,
lo scarico o la profondità di una nave,
anche una grande tinozza da bagno
coperta. Ho letto ciò per vena-cava,
metaforicamente: riparo, tetto,
ricovero.
Al-vérde, al verde, metaforicamente:
quasi alla fine, o quasi consumato;
come diciamo in inglese, burning in
the socket,‘che brucia nella cavità’. La
metafora deriva da alcune antiche
consuetudini degli italiani, che usava
colorare di verde la parte bassa delle
candele con l’erba, e ancora oggi è
un’usanza praticata in Irlanda.
Al-vivo, avv., nel vivo, o in vita.
A-lumàca, avv., come una lumaca,
scala a-lumaca, scala tortuosa.
Allumare, come Allumare.
Alume, qualsiasi tipo di allume.
Alume catino, un tipo di allume, che è
la cenere dell’erba Bali o Slicornia.
Alume di roccia, allume di roccia.
Alume di piuma, un tipo di allume.
Alume Romano, allume romano.
*Alume scagliuolo, ecc., un tipo di
allume.
Aluminosa qualità, la qualità
dell’allume.
Alumoso, pieno di allume.
A-luna prima, al primo quarto di
luna.
A-luna seconda, al secondo quarto di
luna.
A-luna piena, a luna piena.
A-luna terza, al terzo quarto di luna.
A-luna scema, con la luna al carro.
A-lunga, A-lungi, avv., distante,
lontano.
A-lungo andare, avv., col passare del

tempo.
Alunno, allievo, figlio adottivo,
seminarista.
Alvo, utero; metaforicamente:
sepolcro, o il naturale letto del fiume.
A-luogo e tempo, avv.,
opportunamente, nel luogo e nel
tempo opportuno.
Alutare, lutare, cementare, stuccare
con il luto, come Lutare termine
alchimistico.
Alutatione, il cementare, lutare.
A-lutto, A-bruno, A-corotto, Aduolo, A-lugubre, A-morto, avv.,
abbigliamento da lutto.
Alzabara, varietà di droga.
Alza, Alzaménto, come Alzata.
Alzana, fune o cavo da tonneggio per
trascinare, tirare a forza, battelli,
scialuppe, navi, che si trovano
controcorrente, anche gru o altro
motore che serve per sollevare grandi
pesi, per lo più si usa per trascinare
navi.
Alzaniére, colui che trascina navi o
solleva carichi molto pesanti
servendosi di un alzano.
Alzare, sollevare, portare in alto,
elevare.
Alzare al Ciélo, elevare verso il cielo,
metaforicamente: lodare
solennemente.
Alzare vela, Alzare le vele, issare la
vela.
Alzare il fianco, metaforicamente:
andare bene, adattarsi bene.
Alzare il gremiale, proverbio, alzare
il grembiule: si dice quando una donna
incinta comincia ad ingrossarsi il suo
grembiule si accorcia.
Alzare i mazzi, proverbialmente usato
quando una persona solleva la pipa.
Alzare le carte, alzare o tagliare il
mazzo delle carte.
Alzare le mani, alzare le proprie
mani, metaforicamente: diventare
generoso.
Alzata, elevazione, sollevamento.
Alzavole, che può essere elevato,
sollevato.
Amabile, che si fa amare, degno di
essere amato, piacevole; anche un a
qualità di vino italiano.
Amabilità, qualità dell’essere
amabile.
Amacco, avv., molto a buon mercato,
libero da tasse.
Ammaccare, come Maccare.
Armadéo, parte della nave.
Amadizzaro, stupefatto,
metaforicamente: erudito, saggio nei
discorsi.
Amadore, come Amatore.
Amadriadi, ninfa degli albereti.
Amafrosia, cecità.
A maglie, avv., lavorato a maglia.
Amagrire, come Amagrare.
Amainare, colpire
il pennone di
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maestra.
Ammalare, ammalarsi, cadere
ammalato.
Amalaticcio, debole di salute,
malaticcio.
Amalato, malato, debole, che ha
contratto una malattia.
A-mal cuore, avv., a malincuore.
A-mal'in corpo, avv., a malincuore.
*Amalgame, amalgama d’argento con
altri metalli, usato dagli alchimisti.
*Amaliare, come Ammaliare.
A-malostento, avv., molto duramente,
con fatica.
A-mal partito, avv., a-mal termine,
duramente.
*A-mano alzata, avv., con la mano
alzata, metaforicamente:
supplichevolmente.
Amanare, usato per Menare, oppure
Amanite.
A-mancanza di luna, al calare della
luna.
Amanchitide, tipo di pietra.
A-mandestra, A-mandritta, Amanritta avv., sul lato destro, o con la
mano destra.
Amandino, tipo di pietra dai diversi
colori, utile contro il veleno.
Amandola, mandorla.
Amandolata, ogni cibo, latte o pasta
fatta con le mandorle; latte di
mandorle.
*Amandolini, mandorle giovani;
confetti di mandorle.
Amandolo, mandorlo.
A-mangionte, avv., con le mani
giunte, in modo supplichevole.
Amaniménti, condimenti, ornamenti,
guarnizioni.
Amanire, nisco, nito, vestire, condire,
guarnire, adornare, rendere bello;
anche preparare o mettere pronto;
anche afferrare, tendere la mano.
Amanito, abbellito; che ha teso la
mano; preparato.
Amannare, Ammannire, come
Ammannare.
A-manmanca, A-mansinistra, Amanzanca, avv., sulla mano o sul lato
destro.
A-mano, avv., vicino, prossimo,
pronto.
A-mano amano, avv., mano dopo
mano; mano nella mano; anche
ordinatamente, a scaglioni.
A-mano armata, avv., con mano forte
o armata, impetuosamente, con forza.
A-man piena, avv., con la mano
piena.
A-man salva, avv., senza pericolo.
Ammantare, vestire, ornare.
Amantéschi sospiri, con sospiri di
passione.
Amante, amante, che ama.
Amanticida, chi uccide per causa
d’amore.
Amanticidio, omicidio per causa
d’amore.

Amantici rami, rami omrosi.
Amantilla, il nome di un’erba.
Amantino, come Amandino.
Amanto, mentello.
A-manvuote, a mani vuote.
Amanuénsi, vedi Anagnosti.
Amanza, che riguarda l’amore o
l’affetto per qualcuno.
Amaracino, Amaraccolata,
Amarancino, amarognolo, anche
l’olio di maggiorana.
*Amaraco, maggiorana dolce.
Amaracoccolato, olio di maggiorana.
Amarame, amarezza.
Amarataménte, avv., con amarezza.
Amaranto, il nome di un’erba o di un
fiore.
Amaranto giallo, il nome di un fiore.
A meraviglia, avv.,
meravigliosamente.
*A-marcia forza, avv., in maniera
proibita.
*A-marcio dispetto, avv., con
proibizioni.
Amare, amare, nutrire affetto.
*Amare meglio, amare meglio, amare
piuttosto.
*Amareggiante, Amarezzante,
Amaricante, Amaricciante,
Amarigliante, amareggiante,
rammaricante, metaforicamente: che
tormenta con le parole e con le azioni.
Amareggiare, Amarezzare,
Amaricare, Amaricciare,
Amarigliare, amareggiare,
rammaricare, metaforicamente:
diventare aspro o tagliente.
Amarella, artemisia, assenzio
selvatico.
Amarena, Amarina, ciliegia
asprigna.
Amaretto, Amariccio, Amariglio,
Amaragnolo, amarognolo di gusto.
Amarezza, Amaritudine,
Amaratore, Amarulenza amarezza,
metaforicamente: asprezza.
Amaregnolo, amarognolo.
Amarina, anche come Amatene.
Amarire, risco, rito, rendere o
diventare amaro.
Amaritudine, vedi Amarezza.
Amàro, amaro.
Amarore, vedi Amarezza.
A-martello, vedi Toccare a-martello.
Amartora, il nome di un animale.
Amarulente, amaro.
Amarulenza, amarezza.
Amarze, vedi Innestare.
Amasia, come Amanza.
A-masnada, avv., a truppe, a
scaglioni.
A-massa, avv., a pile, a cataste.
Amassare, ammassare, accatastare.
Anasso, ammasso.
Amataco, come Amaraco.
*Amativo, Amatile, che è amato.
Amatinare, diventare mattino.
*Amatista, amatista.
*Amatistino, del colore dell’amatista.

*Amasa, il nome di una pietra,
graffite.
Amatitatoio, calamo d’argento o di
ottone con un piombo all’estremità
utilizzato per scrivere.
Amativa, Amatione, l’atto di amare e
di dare affetto.
Amatore, amante, colui che ama,
anche un servo che adora il padrone.
Amatorio, pertinente all’amore.
Amatrice, colei che ama.
Amaturare, come Maturare.
A-mazzachera, avv., che sta per
uccidere.
Amazza-franchi, come Ammazzafranchi.
Amazzaménto, come
Ammazzamento.
Amazzare, come Ammazzare.
Amazzata, come Ammazzata.
Amazzatore, come Ammazzatore.
Amazona, amazzone, in greco
significa ‘senza capezzolo’.
Amba, frutto simile ad una grossa
oliva.
Ambage, giro di parole volutamente
oscuro e tortuoso, come Ambagia.
Ambagia, Ambascia, Ambascia,
oppressione spirituale, accoramento
assiduo e struggente, difficoltà a
respirare, oppressione fisica.
Metaforicamente: dolore, pena,
angoscia.
Ambagiare, Ambasciate,
Ambastiare, opprimere, angosciare;
provare difficoltà di respiro;
metaforicamente: parlare in modo in
comprensivo; dirigersi verso la
boscaglia.
Ambagioso, Ambascioso,
Ambastioso, in comprensivo nel
discorso, pieno d’ambiguità, o di
equivoci, oppure soggetto ad
Ambagia.
Ambarvali, sacrifici o banchetti
religiosi dove sono implorati i frutti
della terra.
Ambasciaria, ruolo di ambasciatore.
Ambasciata, residenza
dell’ambasciatore; messaggio
trasmesso da un ambasciatore o
inviato speciale.
Ambasciatore, Ambasciatore,
rappresentante di un principe presso
un altro.
Ambasciatorio, che appartiene
all’ambasciata o all’ambasciatore.
Ambascioso, vedi Ambagioso.
Ambassi, assi, oppure due assi sopra
una picca.
Ambascia, vedi Ambagia.
Ambastioso, vedi Ambagioso.
Ambe, Ambeduo, Ambi, Ambiduo,
Ambo, Amboduo, entrambi.
Ambiaménto, avere un’andatura a
passo dell’ambio.
Ambiante, moderato.
Ambiatore, cavallo
che va d’ambio;
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persona che cammina lemme.
Ambiare, andare col passo
dell’ambio.
Ambiatura, andatura a passo
dell’ambio.
Ambiente, spazio circostante; anche
aspirante a qlco in modo ambizioso.
Ambiguità, doppiezza di significato,
falsità, perplessità.
Ambiguo, dubbio, falso, che ha
doppio significato.
'Ambio, passo moderato e sciolto.
Ambire, bisco, bito, aspirare a,
inseguire qualcosa con ambizione,
andare alla ricerca di qualcosa con il
proposito di ottenerla; anche
circondare, accerchiare.
Ambitione, Ambitiosità, sentimento
di chi ambisce, desiderio di onori e di
poteri.
Ambizioso, che ha ambizioni.
Ambito, aspirato, cercato, desiderato.
Ambito, spazio circoscritto.
Ambligonio, con gli angoli ottusi.
'Ambo, Ambodue, entrambi, vedi
Ambe.
Ambodestro, che usa tutte e due le
mani, metaforicamente: che gioca su
due lati.
Ambolare, rubare, portare via.
'Ambolo, pulpito.
'Ambra, Ambre, Ambro, ambra, il
nome di una pietra gialla.
Ambracanato, profumato con ambra;
metaforicamente: compiaciuto,
soddisfatto di se, lindo, elegante.
Ambracane, Ambragatta,
Ambragrigia, ambra grigia.
Ambra cani, sfere contenenti sostanze
aromatiche, in questo caso, l’ambra.
'Ambra-gialla, pietra color ambra.
Ambrattoto, vino greco.
Ambrici, tegole.
Ambrogino, moneta italiana.
Abrogo, dolce, piacevole, delicato.
Ambrosia, nella mitologia classica
cibo dell’immortalità, nutrimento o
bevanda degli dei; anche semprevivo o
sempreverde.
Ambrosiana vi è, vino.
Ambrosiane, varietà di prugne.
Ambubeia, Ambubegie, Ambugia,
dente di pesce, o di leone; per alcuni
indica l’indivia selvatica, o anche la
comune cicoria.
Ambubone, strano fuoco o cometa.
Ambulare, passeggiare, o camminare
piano.
Ambulatione, il camminare
lentamente, oppure lunga passeggiata.
Ambulativo, vedi Formica.
Ambulatore, camminatore, pedone.
Ambulatorio, area pedonale.
Ambuloni, camminatori notturni;
folletti dispettosi.
Ambustione, combustione.
Ambusto, arso, bruciato.
Amè, a me; Amen.
'Ameda, come ‘Amita.

Amedano, come Antano.
Amello, specie di erbaccia acquatica.
Amemoranza, Amemoratione,
rimembranza.
Amemorare, rimembrare, ricordare.
Amemorevole, memorabile.
Amén, Aménne, Amen, così sia.
A-men, A-meno, avv., almeno, senza.
A-mena dito, A-mena zampe, con le
dita, meccanicamente, per abitudine;
perfettamente.
Amenàre, come Menare.
A-menate, avv., a mani piene,
abbondantemente.
A-mena zampetto, come A-mena
dito.
Amenazzare, sta per Minacciare,
anche guidare il bestiame.
Amenda, ammenda, compenso,
risarcimento; penalità.
Amendaménto, Amendatione,
miglioramento, emendamento,
riforma.
Amendàre, come Emendare, anche
multare per qualche infrazione.
Amendévole, multabile, emendabile.
Amendola, mandorla.
Amendolata, latte di mandorle; o
piuttosto minestra di mandorle simile
alla farinata.
Amendua, Amenduni, entrambi,
insieme.
Amenità, diletto nel guardare.
Ameno, piacevole da vedere;
dilettevole.
Amentare, rimembrare, ricordare;
anche impazzire.
A-mente, avv., meccanicamente, per
abitudine; a cuore.
Amentia, pazzia, rabbia, furia.
Aménto, correggia di cuoio fissata al
giavellotto usato dai soldati, per
facilitare la presa e il lancio.
Amcone, Ameoseme, come Ammi.
Amerimnone, sempreverde,
semprevivo.
Amerino, tipo di vimine per tenere
tese leviti, anche amaro di gusto.
Amerlare, merlare, costruire bastioni
o merlature.
A-merli, A-merletti, avv., costruito o
addobbato con merlature, lavorato a
merletti, metaforicamete: variazioni in
araldica.
Amerocchita, pesce chiamato in
latino Notola.
A-mestre, come Haméstre.
'Ameta, ‘Amita, zia, sorella della
madre o del padre.
A-metà, avv., a metà.
A mete, avv., metà in araldica.
Ametistino, ametista di color azzurro.
Ametisto, come Amatisto.
A-mezza casa, avv., a metà casa,
metaforicamente: distribuitamene.
A-mezza lama, avv., a-mezza spada,
a mezza spada metaforicamente:
vicino (a).
Amezzaménto, divisione in due parti,

dimezzamento; anche maturità,
saggezza.
Amezzare, dimezzare, dividere in due
parti uguali, tagliare nel mezzo; anche
diventare saggio o maturo.
Amezzare la via, dimezzare la via,
incontrare qualcuno a metà strada.
Amezzatore, mediatore, arbitro.
A-mezz'aria, avv., in sospeso.
A-mezza spada, come A-mazza
lama.
A-mézzo, in mezzo, o a metà; in
comune, tra due amici; anche contro.
A mezzo témpo, avv., in metà tempo.
Anfibio, come Amphibio.
Amfibolia, Anfibologia, come
Amphibologia.
Amfisbena, come Amfesibena.
Afisci, come Amphisci.
Amfodillo, il fiore della giunchiglia.
Amfrisio, soprannome di Apollo.
'Amia, pesce simile al tonno senza
squame.
Amiamo, Amianto,
Amica, f. di Amico.
Amicare, diventare amico di qualcuno
o stringere amicizia.
Amicabile, amichevole.
A-miccino, avv., a fette.
Amichévole, Amicabile, che mostra
amicizia.
Amichétto, piccolo amico.
Amichevolézza, Amicabilità,
amicizia.
Amicissimo, molto amico.
Amicitia, amicizia.
Amico, ‘chi si trova in rapporto di
amicizia con qualcuno’.
Amico di buondì, amico stretto.
Amico stretto, buon amico.
Amicocida, chi uccide un amico.
Amicocidio, omicidio di un amico.
'Amida, ‘Ameda, zia.
Amidale, Amiddale,
Amidàre, inamidare.
'Amido, ‘idrato di carbonio, sostanza
prodotta dagli organismi vegetali’.
Amigdelite, un tipo di pianta.
A-migliaia, avv., a migliaia.
A-mille a-mille, avv., a migliaia.
'Amilo, usato per amido.
Amiloginio, certe figure geometriche.
Aminéa, varietà di uva acerba.
A-minuto, al minuto, al dettaglio.
A-mio modo, avv., a modo mio.
A-mio senno, avv., secondo la mia
ragione o volontà.
'Amir, specie di frutto o spezia
indiana.
A-mira, avv., a mira, a precisione.
Amiraglio, come Amirante.
Amirante, sua altezza, ma adesso
usato per ammiraglio o generale di una
nave.
A-mischia, avv., confusamente.
Amissione, avv., a perdita, a
mancanza.
Abisso, perdita.
Amistà,
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Amistanza, come Amicizia.
Amistare, come Amicare.
Amistevole, come Amichevole.
Amistevolézza, amicizia.
A-misura, avv., a misura,
misuratamente.
A-misura di carboni, avv.,
accatastati.
A-misura di crusca, avv., accatastati.
'Amita, zia, come ‘Ameta.
Amitare, inamidare.
Amitatrice, la donna che inamida.
Amitermini, tipo di violenza.
'Amito, fiore dell’amido.
'Amma, canniccio, assicella, stecca.
Ammaccare, come Maccare.
Ammaccatura, come Maccatura.
Ammacchiare, come Macchiare,
come Immacchiare. Vedi Macchia.
Ammaestaménto, Ammaestranza,
Ammaestratione, istruzione,
insegnamento.
Ammaestrare, istruire, insegnare.
Ammaestratore, istruttore,
professore.
Ammaestrevole, che può essere
istruito.
Ammagliare, lavorare a maglia; anche
munirsi di una camicia, maglia o una
giacchetta imbottita; anche foderare
una giacca; anche legare strettamente e
da tutti i lati grandi pacchi con delle
corde in modo da formare attorno
come delle maglie; anche colpire con
un maglio. Vedi Maglia, e Maglio.
*Ammarare, Ammagrire, dimagrire.
Vedi Magro.
*Ammaiare, ornare con pali di
maggio; ‘pali ornati di nastri e di fiori
attorno ai quali i giovani solevano
danzare nelle feste di calendimaggio’.
Ammalare, come Ammalare.
*Ammaliaménto, l’ammaliare,
fascinazione.
Ammaliare, stregare, incantare.
Ammaliatore, colui che ammalia.
Ammaliatrice, colei che ammalia.
Ammanaménto, ridursi a un piccolo
numero di persone; anche tenere la
mano pronta.
*Ammandriare, ridurre a branco, o
gregge; anche mettere al riparo il
bestiame.
Ammanàre, Ammanuare,
Ammanuire, ridurre a piccolo gruppo
di persone; prepararsi; nel linguaggio
marinaresco, unirsi e issare le vele.
Ammansare, domare, addomesticare.
Ammantare, Ammantellare, coprire
con un manto.
Ammantatura, rivestitura con un
manto.
Ammantino, pietra variopinta.
Ammanto, mantello, veste.
Ammarcire, come Marcire.
*Ammarciménto, putrefazione.
Amareggiare, come Amareggiare.
Ammarginare, come Marginare.
Ammaricare, come Rammaricare.

Ammarare, rendere amaro.
*Ammaritarsi, maritarsi.
Ammartellare, come Martellare.
Ammartellato, abbattuto, anche
innamorato o geloso. Vedi martello.
Ammascarare, come Mascarare.
Ammosciare, Ammassare,
Ammassicchiare, ammassare,
sistemare in mucchi o biche.
Ammassabile, Ammassevole, che si
può ammassare.
Ammassaménto, Ammassatura,
Ammasso, ammucchiamento,
accumulamento.
Ammassatore, accumulatore.
Ammassicciare, raccogliere in massa
compatta, metaforicamente:
Ammasso, vedi Ammassaménto.
*Ammastinato, diventare irascibile,
ringhioso.
Ammatassare, come Matassare.
Ammattinare, diventare giorno.
Ammattire, diventare matto.
Ammattonare, come Mattonare.
Ammattonato, come Mattonato.
*Ammaturire, Ammaturare, come
Maturare.
Ammazza, uccisione; anche omicida,
per lo più si trova davanti a sostantivi.
*Ammazza cani, chi uccide i cani;
anche il nome di una pianta.
*Ammazza franchi, frutto di Triploli,
pericoloso da mangiare.
*Ammazza lupi, chi ammazza i lupi;
anche disgrazia dei lupi.
Ammazzacchéra, come
Amazzacchéra.
Ammazzaménto, uccisione.
Ammazzare, uccidere, assassinare.
Ammazzar le mosche per aria, avere
un alito mal odorante.
Ammazzata, uccisione; anche una
posizione strategica.
Ammazzatore, omicida.
Ammazzerare, irrigidire, diventare o
rendere rigido, duro.
Ammazzolare, fare fagotti, o fasci (di
spighe, o paglia).
Ammelare, zuccherare.
Ammalato, zuccherato.
Ammen, Ammende, Amen, così sia.
Ammenda, come Amenda.
Ammendare, come Amendare.
Ammendatione, come
Amendaménto.
Ammendévole, come Amendevole.
Ammentanza, rimembranza, ricordo.
Ammentare, ricordare.
*Ammenza, ricordo, memoria.
Ammessione, ammissione, accesso.
Ammesso, riconosciuto, accettato.
Ammettere, permettere, accettare.
Ammettibile, che può essere
ammesso.
Ammezzare, come Amezzare.
'Ammi, cumino; chiamato anche
comino reale, erbaccia del vescovo,
erba di William.
Ammicaldo, usato per Almirante.

Ammicare, Ammiccare,
Ammicchire, notare, osservare,
puntualizzare, annuire, sbattere le
palpebre, far cenni a qualcuno
Precisamente con lo sguardo, con gli
occhi; anche bagnare, vedi Micca.
Ammiccare con gli occhi, ammiccare
con lo sguardo, far cenni a qualcuno
con gli occhi.
Ammigliare, ridurre a centinaia.
*Ammigliorare, come Migliorare.
Amminea, varietà di uva molto
matura.
*Amminiculo, Aminuculatore, come
Sacellario.
*Amministrazione,
Amministraménto, Amministranza,
Amministratione, Amministratura,
amministrazione.
Amministrare, gestire.
Amministratore, gestore.
Amministrevole, amministrabile.
*Amminutare, come Sminuzzare.
*Ammiocrisio, come Ammochisio.
*Ammirabile, Ammirabondo,
Ammirando, Ammirevole.
Ammiraglia, nave sulla quale è
imbarcato l’ammiraglio.
Ammiraglio, Ammirante, come
Amirante.
*Ammiratione, Ammiranza,
ammirazione, meraviglia.
Ammirare, osservato, meravigliarsi
(di).
*Ammirativaménte, avv., con
ammirazione.
Ammirativo, che esprime
ammirazione.
Ammirato, osservato; blasonista delle
armi, discendente di una genealogia,
araldo.
Ammiratore, estimatore di una
persona; chi si meraviglia.
Ammiserare, rendere o diventare
misero.
Ammiseratione, miseria.
Ammissario, stallone.
Ammissibile, accettabile.
*Ammissione, l’ammettere, l’essere
ammesso.
*Ammissore come Ammissario.
*Ammistianza, Ammistione,
Ammisturanza, miscuglio.
Amnistiare, Ammistionare,
Ammisturare, mischiare.
*Ammisuraménte, avv.,
misuratamente.
Ammisurato, che agisce con misura o
regolarità; anche misurato.
*Ammitto, quel panno lino con duo
nastri da legare, che il sacerdote si
pone in capo quando si pare, detto in
latino Amictus; chiamato anticamente
amitto.
*Ammobolare, come Moderare.
Ammochriso, pietra preziosa che
sembra avere all’interno una polvere
d’oro.
*Ammodare,
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portare secondo la moda. Vedi modo;
anche Moderare.
*Ammodataménte, avv., in accordo
con la moda; anche modernamente.
*Ammodato, accordato alla moda;
anche ammodernato.
Ammoderanza, Ammoderatione,
moderazione, temperanza.
*Ammodernare, come Moderare.
Ammodernare, come Moderare.
Ammodito, vipera.
Ammogliamento, l’ammogliarsi;
anche addormentarsi.
Ammogliato, coniugato; anche
addormentato.
*Ammogliazzo, come Mogliazzo;
anche chi combina matrimoni, o chi
rompe il legame del matrimonio.
*Ammollaménto, ammorbamento,
indebolimento.
Ammollare, mettere a bagno,
inzuppare, far macerare nel liquore;
ammorbidire.
Ammollato, Ammollito, mollo,
inzuppato, ammorbidito.
*Ammollaménto, adatto ad essere
ammollato.
Ammollitiare, rendere soffice,
delicato, elegante, vedi Mollitia.
Ammonacarsi, diventare prete o
monaca.
*Ammoncellare, sistemare in biche, o
mucchi.
Ammone, come Hammonio.
Ammoniaco, nome della pianta delle
Ombrellifere (Dorema) e della sua
gomma cerosa.
Ammonibile, che si può ammonire.
*Ammonizione, Ammoniménto,
Ammonitione, l’ammonire,
avvertimento.
Ammonire, nisco, nito, avvertire con
autorità, consigliare con severità.
Ammonitore, chi ammonisce.
*Ammonitorio, come Monitorio.
Ammonito, composto di sabbia e
salnitro per fare il vetro.
*Ammontare, Ammonticchiare,
Ammontanare, Ammonticare,
Ammonticellare, Ammonticchiare,
Ammontonare, Ammonticchiare,
ammontare, equivalere, valere,
incalzare, ammucchiare, accatastare,
sistemare in buche, mucchi, cataste;
anche coprire, circondare; vedi anche
Montare.
Ammorbare, infettare, rendere
malsano.
Ammorbidare, rendere o diventare
rigoglioso o lussureggiante come
l’erba quando cresce, vedi
Morbidezza.
Ammorcoso, contagioso, infettivo.
*Ammorsellare, dividere in piccoli
morsi.
*Ammorsellato, morsicato, ridotto a
piccoli morsi o bocconi.
Ammortaménto, Armortimento,
smorzamento, attenuazione.

Ammortare, Ammortire, smorzare,
attenuare.
Ammorzabile, Ammorzevole,
estinguibile, domabile.
Ammorzaménto, estinzione,
spegnimento.
Ammorzare, Ammosciare,
Ammortare, morire, estinguere,
spegnere.
Ammosciaménto, languente,
abbattuto.
Ammostare, Ammostire, pigiare,
pestare l’uva per cavarne mosto.
Ammotinaménto, ammutinamento,
rivolta.
Ammutinare, ammutinarsi, ribellarsi
a qualcuno, o a qualcosa.
Ammotinoso, ammutinato, rivoltoso,
ribelle.
*Ammottare, rompere violentemente
o dividere, come i rami di un albero o
come le pietre quando vengono
staccate dalle pareti ricciose.
Ammovere, spostare.
Ammovibile, che si può spostare.
Ammozzicare, come Sminuzzare.
Ammucchiare, Ammucchiettare,
accatastare o sistemare in mucchi.
Vedi mucchio.
Ammucchio, Ammucchiaménto,
l’ammucchiare.
Ammuffire, Ammuffire, vedi Muffa:
ammuffire come il pane, oppure
vecchio come il vino.
Amuleto, piccolo vaso di vetro.
Ammonire, come Munire.
Ammunitione, come Munitione.
Ammurare, murare.
Ammurcare, come Rimorchiare.
*Ammuricare, murare, imprigionare.
Ammusaménto, divertimento,
meditazione; anche imbavagliamento.
Ammusare, divertirsi, meditare;
imbavagliare.
Ammutare, trasmutare, come
Mutare.
Ammutinare, come Mutilare.
Ammutinaménto, rivolta.
Ammutinare, ribellarsi.
Ammutinoso, ribelle.
Ammutire, Ammutolire, diventare
muto; stare in silenzio.
Amnestia, amnesia.
Amnione, come Aguina.
'Amo, uncino da pesca; anche io amo.
Amodite, vipera.
*A-modo, avv., nel modo.
Amoe, per Amò, egli amò.
A-moises, avv., a mosaico, lavorato a
mosaico.
Amo-meglio, amo piuttosto.
Amolare, come Molare.
Amomo, rosa di Gerusalemme.
Amonacato, diventato monaco.
A-monte, avv., in alto: vedi Andar a
monte.
A-monte rovescio, capovolto,
sottosopra.
Amoraccio, Amorazzo, amore

corrotto.
*Amorao, antica moneta italiana.
Amorchia, Amorchiare, come
Amurca.
Amore, passione, lussuria.
Amor-cornuto, aconito.
*Amore Dei, avv., gratuito, per amore
di Dio.
*Amore d'hortolano, il nome di
un’erba.
*Amoreggiaménto, l’amoreggiare.
Amoreggiare, intrattenere un rapporto
d’amore.
Amoretto, piccolo Cupido.
Amorevole, gentile, piacevole, degno
di essere amato.
Amorevolézza, Amorevolaggine,
amore, gentilezza, benevolenza.
*Amorevolménte, avv., con amore,
gentilmente.
Amorifero, che porta o che da amore.
Amoroso, donna amorosa o uomo
amoroso.
Amorosamente, avv., con amore.
Amorosanza, Amorosità,
amorevolezza.
Amorosello, Amorosetto, amorevole,
grazioso.
Amoroso, pieno d’amore; amante.
Amorsale, che riguarda la nave.
A-morso, a-morso, avv., a morsi,
morso dopo morso.
A mortare, Amortire, come
Ammorzare.
A-morte, avv., mortalmente.
A-mosca cieca, un gioco in cui una
persona si siede su uno sgabello e
dopo aver messo il paraocchi e viene
colpito da uno di quelli che restano in
piedi intorno a lui, deve indovinare chi
è stato a colpirlo, se non ci riesce deve
rimanere bendato finché non indovina.
Amosciare, come Ammosciare.
Ammostante, usato nella beffa per
indicare il capo o il leader.
A-motto, a-motto, avv., parola per
parola.
Ampaludare, come Impaludare.
Amparare, come Imparare.
Ampelite, pianta che cresce in Siria,
che uccide i vermi.
Ampelodesma, Ampelopraso, porro
o varietà di vite.
Ampelosagria, Ampelosenecéno, un
tipo di vite selvatica.
Amperlo, pianta dell’uvaspina.
Amphamerione, un tipo di febbre
quotidiana.
Amphesibena, Amphisbéna, come
Anfesibéna.
Amphibio, creatura che vive sia in
acqua sia sulla terra.
Amphibologia, equivoci, dubbi,
doppio senso nei significati delle
parole.
Amphibologico, parola o significato
equivoco o con un doppio senso.
Amphibraco,
misura di un verso
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con la prima e la terza sillaba corta, e
la sillaba interna lunga.
Amphicirco, lo stato della luna
quando non ha ancora raggiunto la
metà.
Amphicone, pietra preziosa.
Amphideo, la testa del bruco.
Amphilane, come Crisocotto.
Amphimarcro, un genere di verso
lascivo che veniva usato durante i
matrimoni. Scherzevole.
Amphimalii, mantelli dal tessuto
ruvido.
Amphisbena, come Anfesibena.
Amphisi, Amphiscii, quelle persone
che hanno ombre su ambi lati, come
avviene nella Zona Torrida, una calza
ombreggia qualche volta a Nord e
qualche volta a Sud.
Amphiteatrica, il nome di un’antica
carta prodotta a Roma.
Amphiteatro, Anfiteatro.
Amphitioni, antico magistrato greco.
Amphitrite, mare, l’oceano più
importante, il regno ricco di acqua.
Amphodillo, giunchiglia.
'Amphora, anfora, grosso vaso a due
anse, di forma generalmente allungata
e notevolmente strozzato
all’imboccatura e alla base, largamente
usato nell’antichità, per lo più in Italia,
per trasportare liquidi.
Amphorismi, come Aphorismi.
Ampiamano, avv., con le mani piene,
abbondantemente.
Ampiaménte, avv., abbondantemente,
largamente.
Ampliare, ampliare, allargare.
Ampiezza, estensione, comodità,
vantaggio.
Ampio, largo, comodo, vantaggioso.
Amilacee, varietà di pere molto
grandi.
Amplessare, abbracciare con amore e
affetto.
Amplessi, abbracci.
*Amplianza, Ampliatione,
ampliamento.
Ampliare, Ampliare, allargare,
ingrandire.
Amplificabile, che può essere
amplificato.
Amplificare, aumentare, ampliare,
aggiungere.
Amplificatione, Amplificanza,
aumento, ampliamento, aggiunta.
Amplitudine, ampiezza, estensione,
larghezza; metaforicamente:
estensione di potere o di dignità.
'Amplo, ampio, largo.
'Ampo, in più, più apertamente.
Ampolla, vasetto di vetro;
metaforicamente: soffio, sbuffo, bolla.
Ampollaree, varietà di pere molto
grandi.
Ampolletta, Ampollina, Ampolluzza,
il diminutivo di Ampolla.
*Ampolletta da hore, clessidra.
Ampollosamente, avv.,

metaforicamente: soffiato, come una
bolla.
Ampolloso, che soffia, che sbuffa,
pieno di vento.
Ampollose parole, discorsi lodevoli
senza sostanza.
Ampolluzza, piccola ampolla.
Amputare, tagliare ed eliminare tutto
ciò che è ritenuto superfluo.
Amputatione, l’eliminazione di
qualsiasi cosa superflua.
Amucchiare, ammucchiare.
A-mucchio, avv., a mucchi, a biche.
A-muda, A-mudanza, come A-muta.
Amuletto, amuleto indossato contro le
pestilenze e i flagelli.
Amulinare, come Mulinare.
Amurca, feccia dell’olio o melma dei
campi.
Amurcare, formarsi della feccia sul
fondo come fa l’olio.
Amusare, come Ammusare.
A-muso secco, avv., come quando
qualcuno rimane con le labbra secche,
oppure come un pesce fuori
dall’acqua.
A-muta, a-mutanza, avv., a turni,
ordinatamente.
*Amutare, raccogliersi intorno
comefamnno i cani.
*Amutata, stormo di falchi, anche il
raggruppamento o il raccogliersi
intorno dei cani.
Amutire, come Ammutire.
An?, Cosa? Come? Parola lombarda.
'Ana, parola solitamente utilizzata nei
conti dei fisici, che significa ‘una
stessa quantità di cose diverse’.
Anabasi, pianta acquatica.
Anabattista, anabattista; ‘qualsiasi
deviazionista nei confronti delle
principali chiese protestanti’.
Anacampfenoteno, Anacapiferone,
pianta che ha una virtù eccezionale, se
la si tocca si dimentica il passato
amore, oppure le inimicizie.
Acaugride, uccello indiano, i cui
escrementi odorano come ambra
grigia.
Anacardino, succo velenoso ricavato
dall’Anacardio.
Anacardio, un arbusto o albero in
India, che porta un frutto simile al
cuore degli uccelli, dal cui succo tanto
rosso quanto sangue, se ne ricava un
tipo di miele; alcuni lo chiamano il
fagiolo di Malaca, o Anacardium.
Anaccare, prendere parte ad un
discorso.
Anachite, Anacithide, pietra contro le
malattie e il veleno; molti lo
confondono con una varietà di
diamante usato dagli stregoni per
chiamare gli spiriti.
Anacorese, solitudine, eremo,
eremitaggio.
Anacorita, eremita.
Anacquare, spruzzare acqua.
Anacrusi, esame di una materia.

Anacronismo, imitazione di
Anacreon, poeta lirico.
Anacrontici, versi usati da Anacreon.
'Anada, ‘Anadia anatra.
Anodino, anadrino, attinente
all’anatra.
Anadiomene, soprannome di Venere,
nata dalla schiuma del mare.
Anadiplossia, doppio senso delle
parole.
'Anadra, anatra.
Anadrotti, giovani anatre.
Annaffiare, innaffiare.
Anagallide, Anagallo, tipo di pianta,
ornamentale ma velenosa.
Anagiri, Anagirone, Anagiride,
pianta dal gusto singolare, ma difficile
da trovare, chiamata anche Trifoglio.
*Anagnosti, overo Amanuensi, così
chiamati da Cicerone, perché
scrivevano tutto ciò che avevano in
mente senza omettere una sillaba.
Anagogia, il senso nascosto e
misterioso delle Scritture.
Anagogico, pieno di misteriosi e
importanti significati; anche
proporzionabile.
Anagogica strada, strada principale.
*Anagramma, anagramma, o bel
concetto incorniciato dalle lettere
giuste di un nome.
*Analemmo, strumento matematico
per studiare il corso e l’elevazione del
sole.
Analessia, stato di disagio che porta
amnesia.
Analettico, sistema per stimolare una
persona malata e nutrirla.
Analisi, risoluzione, determinazione.
Analitico, determinato.
*Analogare, rispondere con le dovute
proporzioni, adattare per affinità.
Analogia, convenienza, proporzione,
similitudine, corrispondenza.
Analogo, che risponde nelle dovute
proporzioni, somigliante.
*Ananchitide, come Anachite.
Avanzi, come Anansi.
Anapestici, versi con le prime due
sillabe corte e l’ultima sillaba lunga.
Anapesto aculeato.
Anaphora, figura retorica, chiamata
Ripetizione; anche il nono grado di
ascendenza, anche ascesa dei pianeti.
Anapolitano, napoletanizzato;
metaforicamente: affettuoso.
Anarancia, arancia.
Anarancio, albero delle arance.
Anarchia, confederazione confusa,
uno stato senza governatore o re, in
cui tutti gli uomini sono uguali;
metaforicamente: libertà.
Anarco, senza principe o governatore;
metaforicamente: licenzioso,
disordinato, dissoluto.
Anare, come Narici.
Anasarca, edema diffuso su tutto il
corpo.
Anasare, annusare,
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odorare.
A-naso, avv., col naso.
Annaspamento, l’avvolgimento del
filo ad una bobina.
Annaspare, avvolgere il filo ad una
bobina.
*Anastomosia, congiunzione di due
vene
Anathema, un uomo che nell’antichità
veniva consegnato al diavolo, o che
veniva maledetto, scomunicato.
Anathemizzare, consegnare al
diavolo, scomunicare, maledire.
Anathemisatione, Anathemitismo,
formula con cui si scomunica, si
maledice.
Anatomia, sezione, o studio di ogni
parte del corpo.
*Anatomico, pertinente all’anatomia.
Anatomista, cultore di studi
anatomici.
Anatomizzare, sottoporre ad analisi.
'Anatra, anatra.
Anatraria, Anatrario, sparviero che
uccide le anatre.
'Anca, fianco, natica; anche caviglia o
l’osso della caviglia.
*Ancada, la nave diede dell’ancada
non destra con
grand’ urto.
*Ancaione, avv., in modo errato.
Ancarella, il diminutivo di Anca;
anche agilmente, o saltellante su una
gamba.
Ancella, ragazza, fanciulla, dama di
compagnia, damigella o donna.
'Anche, ‘Anco, come Ancora.
'Anche-che, avv., sebbene,
quantunque, benché.
Ancheggiare, camminare muovendo
le anche; nel linguaggio ippico,
quando un cavallo galoppa
velocemente muovendo le anche.
Anchiove, anchovella.
Anchirode, il movimento interno della
scapola.
Anziana, come Alzana.
Anciano, come Anciano.
Ancianità, anzianità.
Ancidere, Ancidare, uccidere.
*Anciditore, Ancisore, uccisore,
assassino.
Ancili, scudi indossati dai Romani
durante le danze.
Ancilla, come Ancella.
*Ancillari, sacrifici offerti dalle
ancelle.
Ancinelli, come Uncinelli.
*Ancino, come Uncino.
Ancino di pesce, amo.
Anciove, Ancioé, anchovella.
Ancipite, che ha doppio senso;
incerto, ambiguo, dubbioso.
Include incudine; anche sardina.
Anco, Ancoi, Ancuò, avv., oggi,
questo giorno.
'Anco, un determinato peso; il timone
di una nave; anche come Ancora.
*Ancolia, acquilegia.

Ancone, angolo, cantuccio.
Ancora, Ancor’, ‘Anco, Anche;
anche in più, inoltre; anche ancora, di
nuovo.
'Ancora, ancora delle navi.
Ancora-che, Ancorché, avv.,
sebbene, benché, quantunque.
*Ancoraggio, l’ancorare; anche tassa
di ancoraggio.
Ancorare, Ancoreggiare, gettare
l’ancora, essere alla fonda.
Ancoraro, chi getta l’ancora.
Ancrola, comune teppista, vecchia
prostituta.
Ancude, Incudine, incudine.
Ancudinare, battere su un incudine.
Ancuo, avv., oggi, questo giorno;
parola lombarda.
Ancusa, Anch’usa, borragine.
*Andabatismo, confusione, baccano.
*Andaccio, Andazzo, che riguarda la
moda, i vestiti, significa ‘una nuova
moda molto seguita’. Vedi ‘Essere
andazzo.
Andamenti, modo di condursi, di
comportarsi, procedimenti.
Andante, che va.
Andanti, viandanti, viaggiatori,
uomini erranti.
Andare, vado o vo, andai, andato,
dirigersi, camminare, marciare.
*Andare a brodetto, vale fare un
mescuglio o guazzabuglio in
confusione.
Andare a caccia, praticare l’arte della
caccia.
*Andare a cavallo, cavalcare.
*Andare a chiappane, muoversi,
strisciare sulle natiche.
*Andare a ciloffo, vedi Ciloffo.
Andare a contrafar'i morti, andare
a favellare a’morti; metaforicamente:
andare a dormire.
Andare a diletto, a diporto, a
solazzo, a spasso, passeggiare.
Andare a fila, andare in fila,
ordinatamente, o tenersi in fila.
Andare a gala, galleggiare, andare
alla deriva.
*Andare a gambe levate, proverbio;
trovarsi in brutte situazioni.
*Andare a girone, proverbio; andare
oziosamente senza sapere dove.
Andare a guadagno, proverbio;
andare in giro per guadagnare.
Andare ad hoste, andare con un
campo, seguire un esercito.
Andare aiato, Andare aione, andare
pigramente, oziosamente, errare.
Andare a la ara, proverbio; stendere
le zampe, cioè giacere nella lavanda.
Andare a bosco, andare nel bosco,
metaforicamente: prendere una
bevanda dietetica.
Andare alla busca, andare a tirabottino,andare per turno.
Andare alla crociata,
metaforicamente: partire e tornare a
casa dalla crociata.

*Andare all'altrui mercede, andare a
servizio di altri; metaforicamente:
stare a servizio di qualcuno
Andare alla mazza, andare alla
mazza, metaforicamente: andare al
massacro, al macello.
*Andare al lascio, portare al
guinzaglio, anche tenere o stare al
guinzaglio oppure mettere il
guinzaglio.
Andare alla monta, riferito al
bestiame, andare al riparo, al ricovero.
Andare all'oscuro, andare al buio;
metaforicamente: agire con ignoranza.
*Andare alla stagliata, andare dentro
e fuori, barcollare come un ubriaco.
Andare a monte, alzare e distribuire
di nuovo le carte; metaforicamente:
provare invano senza ottenere niente.
*Andare a montagna, andare a
morire.
Andare a onde, ondeggiare;
metaforicamente: barcollare come un
ubriaco.
*Andare a parlare a Pilato,
metaforicamente: andare a parlare di
fronte ad un giudice di una questione
di vita o di morte.
Andare a pelo, andare a pelo;
metaforicamente: agire secondo la
propria volontà.
Andare a pisciare, andare ad urinare;
anche un gioco con le carte.
Andare a riporre, metaforicamente:
alzare la pipa, metaforicamente:
andarsi a nascondere.
*Andare a ricisa, occuparsi
prudentemente dei propri affari.
*Andare a rilente, metaforicamente:
lavorare in modo cauto.
Andare a ruba, andare a ruba, a
saccheggio.
*Andare a ruota, gironzolare come
gli uccelli quando sono in sospeso
nell’aria.
Andare a sacco, Andare a
saccomanno, frugare.
Andare a schencio, andare di
traverso.
*Andare a sella, metaforicamente:
andar di corpo.
Andare a seconda, abbassarsi (di
marea) come Andare a verso.
Andare a scosse, barcollare come un
ubriaco.
Andare a sinistra, camminare sul lato
sinistro.
Andare a soldo, servire a pagamento
o prestare servizio a pagamento.
*Andare a soquasso, andare in
rovina.
*Andare a sparviere, andare a caccia
col falco.
Andare a vanga, metaforicamente:
prosperare, oppure andare bene.
Andare a vela, fallire, andare con
debolezza; metaforicamente: esploso.
Andare a verso,
andare bene; anche
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mettere di buon umore.
Andare a voltolone, andare a rotoli.
*Andare a zonzo, vedi Zonzo.
Andare bando, pubblicare con una
proclamazione.
*Andare bene in su la vita, vale
portar bene la persona.
*Andare barcolone, vacillare,
barcollare.
Andare carpone, camminare carponi.
*Andare co'l cembalo in colombaia,
prov., rendere pubblici i propri affari.
*Andare co'l calzare di piombo,
prov., procedere con molta cautela.
*Andare co'l piede di bue, proverbio,
marciare equo e comodo, ed in salvo.
*Andare con le belle,
metaforicamente: seguire i propri
affari con pazienza e competenza.
*Andare come la biscia all'incanto,
prov., andare malvolentieri comef a
l’orso al macello.
*Andare con la piena, andare con
l’alta marea; metaforicamente: andare
con la massa.
Andare del corpo, avere l’uso del
proprio corpo, e andar di corpo.
Andare di male, andar male,
peggiorare, decadere.
Andare di palo in frasca,
metaforicamente: passare da un
argomento ad un altro.
Andare di portante, avere un passo
moderato e sciolto.
*Andare di buone gambe, proverbio;
occuparsi con buona volontà di
qualcosa.
*Andare dicendo, pubblicare e
rapportare.
*Andare disfilato, uscire fuori dalle
file.
Andare di trotto, camminare
velocemente.
*Andare dove ne papa ne
imperatore può mandare
ambasciatore, metaforicamente:
andar di corpo.
Andare dove vanno i savii e i matti,
metaforicamente: andare all’ultima
dimora.
*Andare fallito il pensiero, quando
l’intento fallisce.
Andare gattolone, brancolare nel buio
come fanno i gatti.
*Andare grosso, proverbio; quando
una persona è grossa e dà
l’impressione di avere sempre fame.
*Andare grattando i piedi alle
dipinture, proverbialmente, andare a
pregare di fronte tutte le raffigurazioni
delle chiese; metaforicamente: fare il
puritano.
Andare in amore, andare in amore
come i gatti, o come i cervi;
accoppiarsi.
Andare in Barberia,
metaforicamente: ammalarsi di peste.
Andare in bestia, metaforicamente:
infuriarsi.

Andare in busca, andare a
saccheggiare.
*Andare in calore, come Andare in
amore, prostituirsi.
Andare in Carnafau, andare nel
paradiso della carne, metaforicamente:
andare con le prostitute.
*Andare in cerca, andare alla ricerca
di qualcosa.
*Andare in cimbalis, essere fuori di
sè.
*Andare in Cornovaglia, andare in
Cornovaglia; metaforicamente: essere
tradito dal coniuge.
*Andare in Cornovaglia senza
barca, farsi fare le corna.
Andare in corso, errare come un
pirata.
*Andare in domo Petri,
metaforicamente:andare in prigione,
poiché tutte le prigioni sono fatte di
pietra.
Andare in dozzina, metaforicamente:
andare tra il volgo come fa il cavallo
quando è libero.
*Andare in fascio, andare allo
sfascio, in rovina; in latino Pessum ire.
*Andare in cosa materiale, andare
allo sfascio, in rovina.
*Andare in negozio, andare allo
sfascio, in rovina.
Andare in frega, azzuffarsi;
metaforicamente: bramare
brutalmente, andare in calore.
Andare in palpegone, andare
goffamente, camminare a tastoni.
*Andare in pastura la notte come
faceva Messalina.
Andare in pellicceria,
metaforicamente: andare in rovina e in
malora.
Andare in Piccardia,
metaforicamente: stare in sospeso,
attaccato.
*Andare in rotta, seguire la rotta,
invertire l’uomo col cavallo.
Andare in Sincopi, diminuire;
metaforicamente: svenire.
Andare in stiazzo, andare in giro a
fare truffe.
*Andare in succhio, riferito alla
bocca, desiderare acqua;
metaforicamente: bramare, per lo più
riferito al desiderio carnale.
*Andare in traccia, andare in traccia.
Andare in volta, errare.
*Andare in zoccoli per l’asciutto,
proverbio; andare armato quando non
c’è pericolo.
Andare la ronda, fare la ronda
durante la guerra.
*Andare la vita, riferito alla vita
umana, salire.
*Andare limosinando, andare
elemosinando.
*Andare meno, andar meno,
precisamente a Primero.
Andare pena, aver sfortuna.
*Andare pe'l solco, seguire il giusto

sentiero.
*Andare per il filo della sinopia,
proverbio; lavorare nel modo giusto.
*Andare per il mondo, viaggiare per
tutto il mondo.
*Andare per la pesta, seguire la via
dei Re; metaforicamente: la moda
volgare.
*Andare per la piana, camminare per
un sentiero pianeggiante.
*Andare per il filo, metaforicamente:
seguire forzatamente i propri affari.
*Andare piaggia a piaggia, andare o
accostarsi alla spiaggia.
Andare ramengo, andare da solo,
vagabondare come un uomo solitario.
*Andare a ratio, proverbio; andare
nascondendosi.
*Andare rattenuto, lavorare in modo
attento.
*Andare spanto, metaforicamente:
controllare, esaminare in maniera
orgogliosa.
*Andare sopra le parole, andare
sopra le parole, lasciarsi ingannare o
trasportare da belle parole.
*Andare stretto, andar stretto.
Andare capinando, andar
mendicando.
Andare tentone, andare a tastoni.
Andare vuoto, metaforicamente: che
perde il proprio scopo o l’obiettivo.
*Andarsene preso dalle grida,
metaforicamente: una persona che
crede che ogni rapporto sia inattivo.
*Andarsi con dio, prov., una persona
che corre via senza lasciarsi prendere.
*Andarsi a riporre, proverbialmente
usato per una persona che ha perso
stima e reputazione, e va a
nascondersi, quando si dice go and put
up his pipes.
*Andata, Andaménto, Andatura, il
modo di camminare, portarsi,
portamento; anche partenza.
*Andato, che è andato, partito, vedi
Andare.
Andatore, chi va, chi parte, erra,
viaggia.
Andazzo, vedi Andaccio.
'Andi, come Vada, che ha il permesso
di andare.
Andirivieni, vai e vieni, anche
passaporto per andare e venire; anche
come Fagiolata.
Andivenire, andare (a), o venire (da).
Andivieni, l’andare e il venire (da).
Andito, sentiero, strada, viottolo,
passaggio, accesso; anche portale
d’ingresso.
'Ando, una vallata molto popolata e
ricca di miniere e minerali.
*Andoglieri, Antoglieri,
ramificazioni delle corna del cervo.
Andrachnéno, come Arachnéno.
Andragone, bisbetica, donna furiosa.
Andrino, cavallo, ronzino.
'Andrio, serpente
velenoso.
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Androgino, Androgina, di entrambi i
sessi, sia uomo che donna.
*Andromada, Androdama,
Andromante, Androdamante, pietra
dura e pesante, lucente come l’argento.
Andromeda, nome proprio; anche il
nome di una costellazione.
Androna, stretto passaggio, sentiero
che conduce al paese o alla città;
anche un passaggio tra due muri;
anche corridoio tra le diverse camere
della casa; anche camera con molti
letti per ospitare la servitù.
Andronica, quella virtù chiamata
forza d’animo.
Andronico, coraggioso e dotato di
forza d’animo.
Androsemo, Androsemone, genere di
pianta.
'Anedra, anatra.
Anegliare, rendere sottile.
Anelante, Anelare, come Anelante.
Anelatione, respirazione.
Anelitare, respirare, ansimare.
Anelito, la naturale respirazione.
Anella, Anelare, Anello, Anelletti,
come Anella, Anelare, Anello, ecc.
Anemosilace, chi osserva le leggi di
Dio.
Anemone, Anemonia, genere di
piante.
A-nero, di colore nero, del colore
della sabbia.
Anestia, stagione.
Acetivo, fatto di aneto.
Aneto, aneto, genere di piante delle
Ombrellifere.
'Anetra, anatra.
Anfanamenti, Anfanie, prodotto della
fantasia, che suscita ammirazione, che
stupisce.
Anfanare, Anfaneggiare, Anfaniare,
suscitare ammirazione, stupire.
*Anfanare a secco, metaforicamente:
faticare, lavorare senza profitto.
Anfanatore, chi suscita ammirazione,
chi stupisce.
*Anfesibena, Anfisbena, serpente
velenoso con due teste, una in testa e
una sulla coda.
Anfibio, che può vivere sia in acqua
sia sulla terra,
Anfibologia, come Amphilologia,
ecc.
*Anfiblitoide, la prima membrana del
cristallino.
Anfiscii, come Amphiscii.
*Anfitano, una pietra con le stesse
qualità del diamante.
Anfitrite, come Amphitrite.
'Anfora, come ‘Amphora.
*Anfodello, giunchiglia.
Anfodiglio, come Anfodello.
Anfrangere, come Frangere.
Anfranto, come Franto, rotto,
distrutto.
*Anfratto, affossamento del terreno
causato dall’acqua.
Anfrosino, puritano ipocrita.

Anfusaglia, gente vile, di cui se ne
trova tanta.
Angario, Angheraro, imposta o tassa,
imposizione o lagnanza.
*Angareggiare, Angariare,
Angarizzare, competere o contrastare,
anche opprimere con le tasse,
imposizioni, e lagnanze.
Angarie, Angherie, imposizioni, tasse
imposte senza ragione.
'Ange, usato per ’Angue, oppresso,
agitato.
Angeleseo, Angelico, angelico, simile
ad un angelo.
Angelica, pianta Angelica.
*Angelicatezza, Angelicata, le
sembianze, la natura e le qualità di un
angelo.
Angelico, simile all’angelo.
Angelino, piccolo angelo, anche un
tipo di bicchiere.
'Angelo, angelo, messaggero di Dio,
anche lo spirito e il genio che ci guida.
Angelotto, moneta inglese che ha il
valore di due corone.
Angeluzzo, piccolo angelo orfano.
*Angente, che opprime, che causa
pena, dolore, e angoscia.
'Angere, opprimere, addolorare,
angosciare.
Angerona, antica divinità adorata
presso i romani, divinità del silenzio.
Angeronali, sacrifici offerti ad
Angerona.
Angherie, come Angarie.
'Anghio, ulcera, piaga cancerosa.
Anghiorno, nome di uccello.
Anghirone, airone.
Angina, infiammazione delle tonzille.
'Angio, anticamente usato per ‘Anzi.
Angolino, come Angelino, vedi Palle.
'Angiolo, come ‘Angelo.
Angione, angolo, cantuccio.
Anglove, Angioè, anchovella.
Angi-porto, stretto passaggio o
sentiero oppure vicolo con un’entrata.
'Anglio, piaga, infiammazione.
Angoella, come Anguilla.
Angolare, mettere, spingere in un
angolo.
'Angolo, angolo, cantuccio.
Angoloso, pieno di angoli.
Angonara, gomitolo di filo.
Angolare, cercare un indizio.
Agonia, Angoscia, ansia, grave
afflizione, perplessità.
Angoniare, Agonizzare, Angosciare,
cadere in uno stato di angoscia,
provocare angoscia, afflizione, dolore,
essere perplesso.
Angonioso, Angoscioso, pieno
d’angoscia.
Agonizzante, Agonizzante,
angosciante, anche stanco.
Agonizzare, vedi Agoniare.
Anngorscia, Ingordo, come
Ingordigia.
Angore, che fa fatica a respirare.
Angoscia, vedi Agonia.

*Angosciato, invaso dall’angoscia.
'Angra, usato per ‘Angolo.
'Angue, serpente, vipera.
Anguilla, nome di un pesce, in latino
Lavaronis.
Anguettamenti, serpeggiamenti,
contorsioni.
Anguettare, contorcersi come un
serpente.
*Anguettatore, contorsionista.
*Anguifero, il nome di un serpente,
anche una costellazione a forma di
serpente, che si vede di mattina e porta
tempeste.
*Anguigeno, che è generato dal
serpente.
Anguilla, il nome di un pesce.
Anguillaia, Anguillara, luogo o il
contenitore dove si tengono le
anguille, gli uomini italiani chiamano
Anguillare, una lunga schiera di viti,
ma se ce ne sono più di una, prende il
nome di Pancata, che è anche il nome
di una strada di Firenze.
Anguillata, un colpo con l’anguilla.
Anguinaglia, Anguinaia, inguine,
parte interna della coscia, anche una
rottura o lesione all’inguine; anche una
lesione agli arti posteriori del cavallo.
Anguino, serpentino, attinente alla
vipera o al serpente.
*Angustara, come Inghistara.
Angulare, ‘Angulo, come Angolare,
ecc.
Anguria, un tipo di cetriolo come la
zucca che viene mangiato crudo.
Angusella, Angusicola, ago o spillo,
anche la spina o il pungiglione del
pesce.
*Angustezza, Angustia, strettezza;
metaforicamente: angoscia o
perplessità.
Angustiare, stringere, portare in un
passaggio stretto; angosciare.
*Angusto, stretto, malagevole.
Angustoso, pieno di strettoie.
*Anhelamento, Anhelatione,
Anhelitatione, respiro affannoso.
Anelante, Anhelitante, che respira
con difficoltà.
Anhelanti cani, cani ansimanti.
Anelare, Anhelitare respirare
faticosamente.
Anhelo, Anelito, difficoltà nel
respirare, senza respiro.
'Anice, ‘Anici, come ‘Amfi.
Anichilabile, che può essere
annullato.
Annichilare come Annichilare.
Anichilatione, annichilamento.
Anidare, Anidiare, come Annidare.
'Anidro, morandola, anche usato
come Anatra.
Anieilo, come Anello, anello della
catena, anche nome maschile.
Alienare, tisco, tato, eliminare,
neutralizzare.
*Anighire,
Anighitire, come
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Impigrire.
Anile, pertinente all’età.
'Anima, anima, metaforicamente: il
cuore, l’essenza delle cose,
precisamente dei frutti, anche
coraggio, poiché arma il cuore.
'Anima della camera, tra i fucilieri, è
il cilindro o la cavità dei pezzi
d’artiglieria.
'Anima della canna, idem.
'Anima del pezzo, idem.
'Anima di bottone, asola.
'Anima di creta, anima di creta.
'Anima di ferro, anima di ferro.
Animadvertere, Animavvertere, fare
attenzione, badare con diligenza.
Animadversione, attenzione,
vigilanza, riguardo, anche acquistare
dignità.
Animalaccio, Animatone, qualsiasi
creatura bestiale.
Animale, animale, bestia; anche la
parte vitale o che respira di tutti i
corpi.
Animale stentacchio, creatura,
sdraiata, accovacciata, acquattata.
Animaletto, Animalino, Animaluzzo,
il diminutivo di Animale.
Animalità, l’essenza, la vita, lo spirito
o l’anima di tutte le creature viventi.
Animalmente, con l’anima, o con il
respiro.
Animante, che ha un’anima, che
respira, che ha vita o anima, ogni
creatura vivente.
*Animariamente, con anima e vita.
Animare, munire di anima, vita o
spirito; anche incoraggiare.
*Animistico, che riguarda l’anima, la
vita, lo spirito.
Animatamente, avv., con anima e
vita.
Animatione, animazione, l’atto di
dare l’anima o la vita.
Animato, che vive, che ha un’anima;
anche forte e coraggioso.
Animavversione, come
Animadversione.
Animella, Animelle, il seme o il cuore
dei frutti, di pietra o di nocciolo, per lo
più riferito all’uva, nocciole, mele,
pere e prugne; anche il soffio di una
pompa, anche come animella
d’agnello.
Animella di vitella, animella del petto
del vitello.
'Animo, mente, coraggio, spirito, far
animo, incoraggiare.
Animosità, coraggio, ardimento.
Animoso, coraggioso, ardito, forte.
Animuccia, una povera anima
sciocca.
Anippa, una pianta dal cui distillato si
ottiene una bevanda che in Perù
sostituisce il vino.
Anire, erba indiana che viene seccata.
'Anisi, ‘Aniso, semi d’anice.
*Anista, antica bevanda della Tracia.
Anistro, tipo di indumento

menzionato da Caelius.
Anitiane, varietà di pere.
'Anitra, anatra, anche balano.
Anitraro, chi tiene o alleva anatre,
anche chi uccide le anatre.
Anatrella, Anatrina, piccola anatra.
Anitrio, nitrito del cavallo.
Anitrire, nitrire come un cavallo.
*Anitroccolo, Anitrotto, anatroccolo.
A-niun conto, avv., senza senso,
senza ragione.
A-niun modo, idem.
*A-niun patto, idem.
'Anna, il fiore che si trova nella parte
centrale delle rose; anche nome di
donna.
*Annacciare, tagliare a metà,
dividere.
Annacquare, innaffiare come si fa nei
giardini e nei vigneti.
Annacquato colore, acquerelli.
Annaffiare, come Annacquare.
Annaffiatoio, arnese per innaffiare.
Annale, annuale.
Annali, narrazione di storie suddivise
per anni.
Annalista, scrittore di annali.
Annalmente, avv., annualmente.
Annarinone, nome di pianta.
Annare, è stato usato per Andare ed è
un termine napoletano.
Annasare, annusare, odorare.
Annaspamento, l’annaspare.
Annaspare, annaspare.
*Annaspatore, chi annaspa.
Annata, della durata di un anno.
Anatomia, come Anatomia, ecc.
*Annea, come Annata.
Annebbiare, diventare nebbioso;
metaforicamente: danneggiare il
raccolto, vale a dire mais.
Annebbiatino, metaforicamente:
compiaciuto, che ha una buona
opinione di sé; un odore dolce.
Anncentare, Annientare, annullare,
eliminare, neutralizzare.
Annegare, Anneggiare, annegare.
Annegaticcio, che può annegare.
Anneghitire, tisco, tito, come
Impigrire.
Annetare, Annerire, diventare,
rendere nero.
Annella, anello; anello di catena.
Annella, certi piatti molto sottili fatti
di ferro.
*Annellaio, Annellaro, Annelliére,
chi fa anelli.
Annellare, rendere della forma di un
anello, metaforicamente: circondare,
unire insieme, arricciare come le
donne si arricciano i capelli.
Annelati crini, capelli arricciati.
Annelletti, piccoli anelli.
Annello, ogni tipo di anello.
*Annello da bolla, anello da sigillo.
Annelloni, grandi anelli, si trovano
specialmente uniti a grosse funi e
servono per trasportare artiglieria.
Annembare, annebbiare.

*Annembato tempo, tempo nebbioso.
Anneramento, annerimento.
Annerare, annerire, rendere o
diventare nero.
Annessare, annettere (a).
Annesso, aggiunto (a).
Annestare, innestare, inserire.
Annestato, Annestatione, innestato.
Annestatore, innestatore.
Annettare, come Nettare.
Annevare, innevare, coprire di neve.
Anni, periodi della durata di dodici
mesi.
Annicchiare, come Rannicchiare,
anche nitrire di gioia, o impennare
come fanno i cavalli quando
incontrano altri cavalli o cavalle.
Annichilabile, che può essere
annullato, eliminato.
Annichilare, annullare, eliminare,
neutralizzare.
Annichilarsi, metaforicamente:
riferito ad una persona, umiliare,
deprimere.
Annichilatione, annullamento.
Annicolo, della durata di un anno.
Annidare, Annidiare, fare il nido;
metaforicamente: nascondere, velare,
proteggere.
Annido, nido.
Anniegare, annegare.
Annifero, che dura un anno.
Annitrire, trisco, tito, nitrire come un
cavallo.
Anniversario, che si ripete ogni anno,
che si celebra annualmente, ogni anno,
di anno in anno, anche anniversario
della morte.
*Anniversarii, celebrazione di eventi
che si ripetono ogni anno.
Anno, periodo della durata di dodici
mesi.
Anno Domini, anno di nostro Signore.
Anno Santo, anno giubilare.
Annoale, annuale.
Annobilire, Annobilitare, nobilitare.
Annocisi, sta per Ci-si-hanno.
*Annodamento, Annodatione,
Annodatura, l’annodare.
Annodare, unire, legare con nodo.
Annodine, un tipo di medicina.
Annoia, Annoiaménto, Annoianza,
noia, fastidio.
Annoiare, affliggere, infastidire.
*Annoioso, noioso, fastidioso.
Annolare, come Nolare.
*Annolino, il diminutivo di Anno,
anche il nome di un uccello; anche un
tipo di dolce.
Annona, provvista di grano, o di altre
sostanze per un intero anno.
*Annonaria legge, legge così
chiamata da Cesare.
*Annontiabile, che può essere
denunciato, annunciato.
*Annontiante, che annuncia,
denuncia, dichiara tramite un
messaggio.
Annontiare,
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annunciare, denunciare, dichiarare,
portare notizie, dare un messaggio
scritto o verbale.
*Annontiata, Annontiatione,
Annontiaménto, denuncia verbale o
scritta, anche l’annuncio che
l’arcangelo Gabriele fece alla
Madonna, annunciazione, saluto.
*Annontiatoria lettera, lettera di
denuncia.
*Annontiatore, messaggero,
denunciatore o chi porta notizie.
Annontio, Annuntio, annuncio,
messaggio, ambasciata, buone notizie.
Annoso, vecchio, che ha molti anni.
Annotare, prendere nota.
Annotatione, l’annotare.
Annottare, Annottire, calar la notte,
farsi notte.
Annouale, annuale.
Annovellare, come Novellare.
Annovellato, pieno di novelle, o di
racconti.
Annoverare, raccontare, numerare.
Annoveratione, numerazione.
Annoverevole, numerabile.
Annuale, Annuario, che si rinnova o
ricorre ogni anno.
Annubilare, come Annebbiare.
Annubiloso, nebbioso, pieno di
nebbia.
Annullabile, che si può annullare.
Annullamento, Annullanza,
Annullatione, l’annullare,
eliminazione.
Annullare, Annullare, eliminare.
*Annullare, procedere in senso
rotatorio, come un anello; come
Anulare.
Annullità, come Nullità.
Annumerare, numerare, contare.
Annuntiare, come Annontiare, ecc.
Annuo, annuale.
*Annusare, usato per Annasare.
*Annuvolare, Annuvolare, coprire di
nuvole.
Ano, tratto terminale dell’intestino.
Anotide, ononide, restabue.
*A-noia, avv., con noia, Havere anoia, essere stanco (di).
Anolare, come Nolare.
A-nolo, A-nuolo, avv., a noleggio.
Anomalo, come Anomale, irregolare,
anormale.
A-nome, in nome di altri.
A-nona, avv., a mezzogiorno.
A-non cale, avv., trascuratamente,
negligentemente.
A-non calente, idem.
A-non calere, idem.
Anone, come Anonide.
Anonimo, senza nome, anche il nome
di una pianta.
*Anoresia, mancanza di appetito,
nausea, aborrimento del cibo.
Anormale, come Anomale.
Anotare, come Annotare.
Anotatione, come Annotatione.
Anotomia, anatomia.

Anotomista, studioso di anatomia.
Anphiscii, come Amphiscii.
'Ansa, libertà.
Ansare, ansimare, respirare con
difficoltà; metaforicamente: desiderare
una cosa e combattere fino all’ultimo
respiro per ottenerla.
*Ansatore, gomma amara.
*Ansata, Ansatione, Ansaménto,
difficoltà nel respirare, manifestazione
di affanno; anche un problema ai
polmoni del cavallo, respiro interrotto.
*Ansata, pezzo d’artiglieria.
Ansciare, come Ansare.
Ansegnare, come Insegnare.
Ansera, oca.
'Ansero, papero.
Ansiare, come Ansare.
Ansietà, Ansia, agitazione, affanno,
curiosità.
'Ansima, uccello molto grande che
raglia come un asino, che ha tre penne
sull’ala e una sulla testa, con la quale
si difende, poiché è troppo grande e
pesante per volare.
Ansioso, ‘Ansio, Anscio, pieno
d’ansia, dubbioso, agitato.
'Anta, suffisso posto a tutti quei
numeri che vanno da quaranta a
novanta, in Inghilterra per dire che una
donna è anziana, si dice che è sui
‘theen’, in Italia si dice quella donna è
sugli ‘anta’.
Antachate, varietà di Agata.
Antagonista, avversario.
Antalio, un arbusto che porta dei frutti
simili alle nespole.
Antano, albero.
Antattico, antartico.
'Ante, avv., prima, davanti, molto
usato prima di Anti, davanti alle
parole.
*'Ante, animale indiano molto simile
all’asino, con orecchie lunghe e
grandi, che si vede solo di notte.
Antecedente, anteriore, che precede
nel tempo.
Antecedenza, anteriorità.
Antecedere, precedere nel tempo e
nello spazio.
Antecellente, prima eccellente.
*'Anteci popoli, come Anticdoni.
Antecessore, predecessore.
Antecore, Anticuore,
Antecura, prima cura, primi soccorsi.
*Antecurare, curare anticipatamente.
Antedetto, detto prima.
Antelaus, grossa bestia con corna
taglienti.
Antelucano, che precede il giorno.
*Antelucente, che precede la luce.
Antelucere, brillare prima.
Antemettere, mettere prima.
*Antemesso, messo prima.
*Antemurale, come Antimurale.
*Antenascenza, il nascere prima.
Antenascere, nascere prima.
Antenato, che è nato e vissuto prima.
Antenati, i nostri predecessori, chi è

nato prima di noi.
Antenna, sostegno della vela;
metaforicamente: lungo palo, oppure
lancia.
Antenelle, piccoli pali da sostegno.
Antenora, il luogo dell’Inferno in cui
i traditori venivano puniti, chiamato
Antenoro, chi tradiva il suo Paese.
Antenati, come Pederetti.
Antepassati, antenati da parte del
padre.
Anteposte, come Antipasto.
Antepenultimo, prima del penultimo.
Aniphiteatro, anfiteatro.
Anteponere, Anteporre, piazzare
davanti, mettere prima.
Anteposizione, Anteponiménto,
l’anteporre.
Anteposto, messo davanti, o prima.
Anteprovenire, prevenire.
Anteride, posto sopra una spiaggia.
Anteriore, che precede, che sta prima,
o davanti.
Anteriorità, priorità, precedenza.
*Anterote, significa ‘amore, o buona
volontà’, anche una varietà di pietra.
*Antescrittione, che viene scritto
davanti, o prima.
*Antescritto, che è stato scritto
davanti, o prima.
Antescrittura, che viene scritto
davanti, o prima.
Antesignano, capo o principale.
Antesignani, quei soldati che
marciano davanti alla bandiera per
difenderla.
Antevenire, venire prima.
*Anteventura, che viene prima.
Antevenuto, che è venuto prima.
Antivigilia, giorno anteriore alla
vigilia.
Anthalio, come Antherisco.
Anthea, come Antia.
Anthedoni, una varietà di nespole
molto grandi.
Anthema, inno sacro.
Anthemo, camomilla, anche cardo
selvatico.
Antera, tipo di medicina.
Anthericone, lo stelo dell’asfodelo,
buono da mangiare.
Antherisco, Anchrisco, cerfoglio.
Anthia, come Antia.
Anthino-mele, nettare dei fiori.
'Antho, nome di uccello, nemico degli
altri uccelli.
'Anthos, parola greca, ma utilizzato
per indicare il fiore del rosmarino.
Anti, come Ante, davanti, prima, nel
tempo e nello spazio.
*Anti, parola greca che significa
‘contro, opposto o contrario’; molti
utilizzano questa parola con il
significato di ‘prima’. Come
Anticristo, nemico di Cristo.
'Anti, il nome di un animale indiano
della grandezza di un bue, la sua carne
è buona da
mangiare.
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Antia, pesce largo piatto e sottile che
non piace nemmeno ai cavalli.
Antiade, come Amiddali.
*Antiandata, precedente.
*Antiandati, come Antenati.
Antianità, anzianità, maturità.
Antiano, anziano, adulto, vecchio,
grande d’età.
Antibachio, misura di un verso di tre
sillabe, le prime due lunghe, e l’ultima
corta.
Antica, anziana; anche esposta ad est.
Anticaglie, antichità, e monumenti
antichi, rovine o ruderi di costruzioni.
Anticamente, avv., in maniera antica,
nell’antichità.
*Anti-cammera, una camera esterna.
Anti-bava, un imbecille, un idiota.
*Anticane, nome di una stella.
*Anticapella, cappella esterna.
*Anti-cardinale, contro il cardinale.
Anticare, rendere antico.
Anticaro, Anticaio, come
Antiquario.
Anticategoria, implorante quando si
viene accusati.
Anticato, antiquato.
Anticatoni, libri contro Catone.
Anticepho, testa contro testa.
Anticedere, come Antecedere.
Antecessore, come Antecessore.
*Antichizza, antichità, anzianità.
Antichi, vecchi, antiquati, anziani.
*Antichiesa, contro la Chiesa, anche
una chiesa che si oppone ad un’altra.
Antichità, anzianità, tempi antichi.
Antichristianità, contro la cristianità.
Anticristo, contro Cristo.
Antichthena, terreno contro terreno.
Anticipare, fare o dire qualcosa in
anticipo, prevenire.
Anticipatamente, avv., prima del
previsto.
Anticipatione, effettuazione anteriore
al previsto.
Anticipatore, chi anticipa, previene.
Anticiricone, Anticirone, come
Sesamoide o Sesamino, sesamo.
Antico, vecchio, antiquato.
*Anticognitione, preconoscenza.
Articoli, come Antitesi.
*Anticollegio, collegio esterno.
Anticonoscenza, preconoscenza.
*Anticonoscere, conoscere prima.
*Anticonoscibile, che si può
conoscere prima.
*Anticonoscitore, chi conosce prima
del previsto.
Anticorrere, correre davanti.
*Anticorriere, Anticorritore, chi
corre davanti.
*Anticorte, corte esterna.
Antictona, la parte del cuore opposta
all’altra.
Antictoni popoli, popoli che
combattono l’uno contro l’altro
*Antidata, data anteriore a quella
prevista.
*Anti-cuore, frode al cuore di un

cavallo; anche pena al cuore, riferito
agli uomini.
*Antidato, datato prima.
*Antidétto, predetto.
*Antidiciménto, che si predice.
*Antidire, predire.
*Antidisporre, predisporre.
Antidispositione, predisposizione.
*Antidono, dono.
*Antidotario, libro di antidoti, o per
guarire dal veleno.
*Antidoto, antidoto, contro il veleno.
*Antiene, varietà di pera.
Antifarmaco, antifarmaco, rimedio in
medicina.
Antiesi, persone che vivono sotto la
metà di un meridiano o del parallelo
alla stessa distanza dall’aquatore.
Antifare, pietra di colore nero.
*Antifato, predestinazione; anche fato
contrario.
*Antifona, come Antiphona, ecc.
*Antifortunale, resistenza alla
fortuna.
Antifrasi, figura retorica in cui una
parola assume il significato contrario.
*Antagonista, come Antagonista.
*Antigrado, grado anteriore, anche
usato come titolo dei Principi tedeschi.
*Antiguardante, che guarda prima.
*Antiguardare, guardare prima.
Antiguardia, avanguardia.
Antilegomena, contraddizione; anche
raccoglitore di fiori.
Antilesina, l’arte di spendere
liberamente, ed essere contrari al
risparmio, vedi lesina.
Antilesinante, chi spende liberamente,
vedi lesinante.
*Antilesinare, spendere liberamente,
essere contrario al lesinante.
*Antilli, Antillida, Antillione, varietà
di legumi simili alle lenticchie.
Antilogia, contraddizione.
Antimettere, come Antemettere.
*Antimonia, opposizione di due leggi.
*Antimoniaco spirito, spirito di
contraddizione.
Antimonio, il minerale Antimonio o
stibium, anche come Iabarsone.
Antimurale, Antimuro, contro muro.
Antimurare, murare contro.
Antinepore, nipote di nonno.
*Antinomare, Antinominare,
soprannominare, o dare il cognome.
*Antinome, avanti al nome, cognome,
soprannome.
*Antinomia, riferito alla
contraddizione di due leggi.
Antiparistisi, come Contrapositione.
Antipasto, quel piatto che viene
servito all’inizio di un pasto, anche
colazione.
Antipatie, pietra di colore nero.
Antipathia, contrarietà alle qualità
naturali; una naturale predisposizione
o contrarietà nell’inclinazione della
mente senza conoscenza di causa,
un’antipatia.

Antipatizzare, diventare o rendersi
antipatico.
Antipelargia, amore reciproco o
naturale gentilezza.
*Antipensamento, premeditazione.
*Antipensare, premeditare.
Antiperistasi, repulsione a tutto, in
cui tuttto sembra più difficile di
quanto non lo sia in realtà.
Antipetto, come Antecore.
*Antiphona, Antiphonia, voci che si
rispondono reciprocamente, per lo più
riferito alle preghiere.
*Antiphonario, libro che contiene
inni sacri.
*Antipodi, di oggetti o di idee che si
trovano in antitesi.
*Antipodio, superficie elevata.
Antiporre, come Anteporre.
Antiporta, porta esterna.
Antiporto, porto anteriore.
Antiquaglie, come Anticaglie.
Antiquare, come Anticare.
Antiquario, una persona che va alla
ricerca di cose antiche, o che si
interessa dei tempi antichi.
Antiquato, come Antidato.
Antiquità, antichità.
Antiquo, antico, vecchio, come
Antiguo.
Antiquore, come Antecore.
Antiracino, come Antracino.
*Antisabato, il giorno prima al
sabato, venerdì.
*Antisala, sala che si trova davanti, o
sala d’ingresso.
Antisapere, sapere prima.
Antisapienza, saggezza anteriore.
Antiscordone, varietà di aglio.
Antisigma, una nota posta quando due
frasi o due versi hanno uno stesso
senso in due autori differenti.
Antisemite, figura retorica.
Antisophista, antisofista.
Antispasi, che sta nella direzione
opposta.
Antispodo, fisica o qualsiasi cosa
attinente allo Spodium, e ai composti
con esso.
Aneista, Antistide, prelato o
presidente di cose sacre o di altre cose
eccezionali.
*Antistrofe, conversione o alternanza
di due cose che a volte somigliano.
Antitesi, opposizione o contrasto
insanabile tra momenti psicologici o
ideali.
*Antitempio, tempio esterno.
Antitosi, figura retorica, quando un
caso sta per un altro.
*Antitrinarii, Antitrinitarii, eretici,
che negano la Santa Trinità.
Antivedere, prevedere, indovinare,
essere consapevole di.
Antivedimento, preveggenza.
*Antiveditore, veggente, indovino.
Antiveduto, previsto.
*Antivegnente, chi
viene prima.
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Antivenire, venire prima, o prevenire.
*Antivenuta, accaduta prima.
*Antivigilia, il giorno prima della
vigilia.
*Antivisto, previsto.
Antocci, come Artiési.
*Antoglieri, vedi Andogliéri.
Antomata, Antonomade, una persona
che cambia sesso.
Antonomasia, parola che si adopera
in luogo del nome proprio, così come
Arma virunque cano, si capisce che
ci si riferisce ad Enea.
*Antonomastica, riferito ad
antonomasia.
Antonomia, cambiare o passare da
una forma ad un’altra, come il baco da
seta.
*Antoppare ,come Intoppare.
Antora, galea.
Antrace, Antracino, vespaio,
carbonchio.
*Antrace, carbonchio anche una
infezione molto simile al carbonchio a
volte anche mortale.
Antracitide, una varietà di pietra.
Antrione, la parte settentrionale del
mondo, anche un vanto che soffia da
nord.
'Antro, cava, grotta, caverna, per lo
più nel sottosuolo o nella roccia.
*Antromante, divinatore della morte.
*Antromantia, divinazione della
morte.
Antropofago, che si ciba di carne
umana.
*Antropografia, descrizione
dell’uomo.
Antropografo, chi descrive l’uomo.
*Antropologia, antropologia.
*Antropomorfiti, persone che
credono che Dio abbia aspetto umano.
*Antrosia, Atrofia, luoghi in cui gli
uomini vivono senza nutrirsi.
Anube, nome di un dio egiziano.
Anugale, pimpinella minore,
salvastrella.
Anulare, pertinente all’anello,
circolare come un anello; anche un
colore utilizzato dai pittori, ottenuto
dal miscuglio di bianco e rosso.
Anulare, dito anulare, il dito al quale
si suole portar l’anello.
*Anuloso, come Annuloso.
*A-numero, avv., a numero, a
dettaglio.
A-nuolo, avv., a noleggio.
A-nuoto, avv., nuotando.
*Anza, serpente marino, si prese dal
Re quest’anza per rinovare la guerra in
Lombardia.
Anzare, come Ansare.
'Anzi, avv., piuttosto, invece, ma.
Anziano, Anzianità, vedi Antiano.
'Anzi-che, avv., piuttosto che, prima
che.
Anzi-che, lontano, avv., piuttosto
lontano.
Anzi-che no, avv., piuttosto di no.

Anzi-più, avv., piuttosto più.
Anzi-nato, nato prima.
Anzi-pure, avv., piuttosto, allora no.
*Anzivenire, venire prima.
*Anzivenuto, venuto prima.
'Anzolo, la parte della campana che
pende; anche termine marinaresco per
indicare una vela.
*Aoato, come Ovato.
*Adocchiare, come Adocchiare.
A-occhio veggente, a vista.
*A-occhietti, avv., ad occhietti.
A-occhio, avv., a vista.
*A-occhio e croce, avv., più o meno.
A-ogni-guisa, A-ogni maniéra, Aogni modo, A-ogni patto, avv., in
ogni modo.
A-olio, avv., fatto ad olio.
Aombrare, come Adombrare.
A-oncia, avv., ad once.
Conciare, pesare ad once.
Aondare, come Adontare.
A-onde, avv., ondulatamene.
Aonestare, fare l’onesto.
Aonghiare, come Onghiare.
'A-onta, avv., disgraziatamente.
Aontare, come Adontare.
Aontato, offeso.
*Aoperante, come Operante, ecc.
Aoperare, come Operare, o
Adoperare.
*A-ora, avv., adesso, in questo
momento.
*A-ora a-ora, avv., proprio ora.
Aorcare, stingere con una fune.
*A-orecchie tese, avv., attentamente.
*Aoristo, tempo verbale greco di un
passato indefinito, tra il perfetto e
l’imperfetto.
Aornello, cenere di albero selvatico.
Aorno, mancanza di uccelli.
*Aorta, la madre di tutte le arterie, la
radice con la quale il cuore si lega a
tutte le ossa, vedi Arteria.
*Aortamento, Aortare, come
Adhortare.
A-orza, navigazione con il vento
all’anca.
A-orzare, navigare con il vento
all’anca.
A-otta, come A-ora.
A-otto, sette notti a partire da un
giorno fissato, come Lunedì a otto,
fino al prossimo lunedì sono trascorse
sette notti.
Apacciare, aggiustare, mettere una
pezza, rattoppare.
Apace, dente del cane, anche cardo
selvatico.
A-paia, avv., a paia, a coppia.
Apaiare, accoppiare.
A-pali, avv., ornato con pali.
Apallottare, come Pallottare, rotolare
come pallotte, raggomitolarsi, riferito
comunemente alla lingua dell’uomo
ubriaco.
A-panca, vedi Rizzarsi a-panca.
A-panciolle, avv., a panciolle,
adagiato comodamente e in ozio.

*A-panni alzati, avv., senza
vergogna, spudoratamente.
*Aparagonare, come Paragonare.
A-paragone, avv., comparatamene.
Apareggiare, pareggiare, eguagliare.
Aparienza come Appariscenza.
A-pari fronte, avv., faccia a faccia.
Aparine, il nome di una pianta.
A-paro, man mano, in confronto.
A-paro a-paro avv., a paio, a coppie.
A-parte, avv., severamente.
A-parte a-parte, avv., parte a parte.
Apartenente, che appartiene.
Apartenenza, l’appartenere.
Apartenere, appartenere.
Apatia, la costa nord, o il vento del
nord.
*A-partite, avv., in parti, anche in
pacchetti.
A-partite di benda, diviso per bende.
A-partite di croce, diviso per croci.
A-partite di fasce, diviso per fasce.
A-partite di pali, diviso per pali.
A-partite di sopra, diviso per capi.
'A-partito, avv., messo per voce.
Aparvolo, come Apiastra, come
Aviario.
A-pasci pecora, un modo di saltare.
A-passo, avv., a passo.
A-passo a-passo, avv., passo dopo
passo.
A-passo lento, avv., lentamente.
Apathi, persone che non provano mai
emozioni, che non hanno affetti, mai
ridono e mai piangono; contenuti.
Apatia, mancanza di qualsiasi affetto.
Apatico, usato per Epatico.
A-patti, avv., a patti.
A-patto veruno, avv., senza alcuna
condizione.
'Ape, ape.
Apeciare, impeciare.
*A-peggio, avv., al peggio.
A-peggio venire, avv., se il peggio
venisse.
Apeggiorare, come Peggiorare.
Apeliote, vento dell’est.
Apelli, usato per circonciso.
A-pelo, avv., misurato precisamente.
A-pena, avv., faticosamente, quasi,
scarsamente; anche penosamente.
Apenare, soffrire, apportare dolore.
Apendiare, piegare, incurvare.
A-pendio, A-pendo, A-pendoloni,
avv., appeso, che pende.
A-pennello, avv., precisamente, in
modo spettacolare, come se fosse stato
dipinto con un pennello.
A-penna, avv., scritto a mano.
*A-penna volante, avv., scritto in
modo veloce.
*Apensare, come Appensare.
Aperimento, apertura.
Aperire, come Aprire.
Aperitivo, Aperto, che apre, inaugura
un’operazione, come per esempio un
pranzo.
A-perpendicolo,
avv.,
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perpendicolarmente.
A-perpetuo, avv., in modo perpetuo.
*Aspersione, porzione, parte.
*Aperta, Apertione, Apertura,
entrata, ingresso, fessura, anche rottura
in una nave.
Apertamente, avv., a vista,
manifestatamente.
Apertissimo, molto aperto,
manifestatamene.
Aperto, aperto; anche chiaro.
Aperto Marte, guerra aperta.
Aperto di sotto, che ha aperture nella
parte inferiore.
*Apertore, varietà di pesche.
Apertura, vedi Aperta.
A-pesce spina, avv., un tipo di
lavorazione chiamata a spina di pesce.
*A-peso, avv., secondo il peso.
A-peso traboccante, avv., sotto peso.
*Apetente, appetente, desiderante,
bramante.
Apetenza, appetenza, desiderio.
Apetere, Apetire, aver appetito,
procurar appetito.
Apetibile, Apetevole, appetibile, che
dà appetito.
Apetimento, desiderio di assaggiare.
Aperitivo, Appetitoso, appetitoso,
piacevole al palato.
*Apetitione, avv., a richiesta.
Apetitivamente, Apetitosaménte,
avv., appetitosamente, con appetito.
Apetito, appetito, desiderio, desiderio
di cibo.
Apetitore, che ha appetito, avido.
Apettare, fare forza col pezzo, colpire
o gonfiare il petto, fare petto a petto;
riferito ai cavalli si usa quando un
cavallo cammina con la testa talmente
bassa da toccare il proprio petto.
Apettato, che ha colpito il petto, che
ha la testa appesa fino a toccare il
petto.
A-petto, avv., petto a petto, contro, a
paragone, anche a difesa.
A-petto a-petto, avv., petto a petto,
uomo a uomo, mano a mano.
A-pezza, avv., un momento da.
Apezzare, fare a pezzi.
A-pezzo a-pezzo, avv., pezzo per
pezzo, pezzo dopo pezzo.
Aphace, come Apace.
Apharace, albero che porta frutti due
volte durante l’anno.
Apherema, amido dei fiori.
Apheresi, una figura retorica che
prende una lettera o una sillaba
dall’inizio di una parola.
'Aphia, come ‘Apua.
*Aphro, papavero selvatico.
*Aphro di siace, pietra bianca e rossa.
Aphorismo, aforisma, breve
documento o sentenza, regola generale
o descrizione in fisica, o in un’altra
arte o scienza.
Aphroscorodone, varietà di aglio.
'Api, plulare di Ape.
A-piacere, avv., a piacere, a volontà;

a vista; vale a dire di conti di
pagamenti.
A-piaciménto, avv., a volontà e a
piacere.
A-piana vite, una varietà di vite.
*A-piano, avv., comodamente,
leggermente.
*A-pian-piano, avv., molto
lentamente.
A-pian-passo, avv., con passo
leggero.
Apiaria, luogo in cui sono tenute le
api, anche apicultura, e commercio di
miele.
*Apiario, chi alleva api. Furto apiario,
metaforicamente:che viene preso
furtivamente, velocemente come fa un
ape quando vola da un fiore ad un
altro.
*Apiastra, uccello verde e rosso, che
ama cibarsi di api.
A-piastra armato, avv., armato fino
ai denti.
Apiastro, erba balsamica.
Apiato, che assomiglia alle api o alle
mosche.
Apibre, bue selvatico.
Apibue, una strana bestia che
nell’antichità i pagani la adoravano
come un Dio.
Spicciare, accendere, appiccare un
fuoco.
A-picciol passo, avv., lentamente.
'Apice, pecora dalla testa piccola;
anche un poggia piedi, o sgabello per
appoggiare i piedi.
A-picco, lavorato o spaccato, tagliato
con un’ascia o con le macine.
A-piè, A-piéde, avv., a piedi, anche in
fondo.
A-piède-a piéde, avv., a piedi, anche
attinente alla misura dei piedi, gente
a-piéde.
A-piede asciutto, avv., a piede
asciutto.
A-piede d'oca, avv., come il piede di
un’oca.
*A-piena bocca, avv., con la bocca
piena.
*A-piena mano, avv., con le mani
piene.
A-piene vele, avv., a gonfie vele, a
vele spiegate.
A-pieno, avv., pienamente.
A-pieno arbitrio, avv., liberamente,
in assoluta libertà.
A-pieno popolo, avv., alla vista di
tutti.
A-piè nudo, avv., a piede nudo.
*A-piè pari, avv., in parità, negli
stessi termini.
A-piè piano, avv., al livello del
terreno.
A-piè sciutto, avv., a piede asciutto.
A-piè smontare, scendere a piedi
Apife, api.
Apigionare, come Pigionale.
A-pigione, in affitto.
Apivolo, sciocco, sempliciotto,

babbeo.
Apilasco, orzo dorato battuto in
mortai prima di essere trasformato in
malto.
Apilottare, come Appillottare.
Aplo, come appio.
Apiolo, mela verde.
A-piombino, avv., a linea e piombino.
A-piombo, avv., perpendicolarmente,
verticalmente.
A-piramidi, avv., come piramidi.
Apirimone, varietà di melograno.
Apirocolo, assurdo, irragionevole.
Apirone, orzo dorato non raffinato.
Apiroto, rubino.
Apisso, pietra di colore nero che
presenta striature blu.
Apitacore, albero che porta ambra.
*A-più a-più, avv., sempre.
*A-pivolo, avv., come A-bada, ma
usato proverbialmente per ritardare.
A-più modi, avv., in diversi modi.
A-più non posso, avv., con tutte le
forze.
A-più possa, idem.
A-più potere, idem.
A-più tempo, avv., per molto tempo.
A-placido, avv., a piacere, a volontà.
Aplaudere, come Applaudire.
Aplauso, come Applauso.
Aplasie, legumi rossi.
Apocalissi, rivelazioni, o visioni.
Apocalittico, che riguarda le visioni.
Apocìno, Apocino, un osso che sta in
balia di cani arrabbiati, anche una
specie di erbaccia.
*A-poco, con il verbo tenere, significa
‘prontezza a fare qualcosa’.
A-poco a-poco, avv., a poco a poco,
con calma.
Apocopa, eliminazione dell’ultima
lettera o sillaba di una parola.
Apocopare, tagliare l’ultima lettera o
sillaba di una parola.
Apocopo, usato per castrato.
Apocrifa, cosa nascosta di cui non si
conosce l’originale e non è considerata
canonica.
Apoda, un genere di balista senza
piedi.
Apogei, venti che soffiano dal mare.
Apogeo, il punto in cui il sole, nella
sua traiettoria, è più vicino alla terra.
Apoglicarmi, fastidi gengivali.
Apografo, copia, estratto.
Apogrifa, come Apogrifa.
Apoletto, tonno di grandi dimensioni.
Apolinari, sacrifici offerti ad Apollo,
anche giusquiamo.
*Apollo, Apollide, significa ‘occhio
del cielo’.
Apologetico discorso, discorso che ha
per fine l’esaltazione e la difesa di una
fede, specialmente religiosa.
Apologia, ‘discorso a difesa o
esaltazione di una dottrina religiosa o
politica, rifiutata dalla maggioranza’.
Apologo, lezione di
buone maniere.
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Apona, medicina.
Apophiade, filamenti appesi agli
intestini di alcune creature.
Apophisi, una parte dell’osso.
Apoplessia, ‘sindrome neurologica
dovuta ad una alterazione circolatoria
celebrale, generalmente localizzata,
con sospensione delle funzioni
dipendenti dalla zona encefalica lesa’.
Apopletica vena, vena che si apre
durante l’apoplessia.
Apoplettico, connesso all’apoplessia.
*Apiretico, caratterizzato dal dubbio,
senza certezza, attinente alla filosofia
pirroniana.
*Aporia, tormento dello spirito.
Aporogie, il fenomeno delle stelle
cadenti.
*A-porte aperte, avv., con le porte
aperte.
Aposema, infuso di erbe medicinali e
spezie, usato come sciroppo.
Apossessionare, impossessarsi.
A-posta, avv., espressamente, su
richiesta, allo scopo di, anche a
propria disposizione, quando viene
accompagnato da pronome possessivo,
come a posta mia, sua, tua, ecc.
A-posta fatta, avv., fatto con un
intento.
Apostare, come Appostare.
Apostasia, il ripudio totale del proprio
credo religioso, l’abbandono dell’abito
da parte di un ecclesiastico.
Apostata, chi si ribella a Dio.
Apostataméne, avv., come un
apostata.
Apostatare, ribellarsi a Dio, ripudiare
il proprio credo religioso.
*Apostatico, ribelle a Dio, al proprio
credo.
*Apostatrice, f. di apostata.
Apostema, postema.
*Apostemare, ripudiare il proprio
credo religioso.
*Apostematione, ripudio della propria
religione.
*Apostemato, ripudiato.
*Apostemoso, simile ad un’infezione.
Aposteparnismo, estrazione di un
osso.
Aposticciare, come Posticciare.
Aposticcio, come Posticcio.
*Apostolatico, Apostolato,
apostolato, metaforicamente: papato.
Apostolico, Apostolicale, apostolico,
simile all’apostolo.
Apostolizzare, pregare, imitare la vita
degli apostoli.
Apostolo, apostolo, una persona che si
sente come un messaggero o un
ambasciatore.
Apostrofe, inserimento retorico di
un’allocuzione in un tratto espositivo;
anche un segno che denota l’elisione
della prima o dell’ultima vocale di un
verso, del quale gli italiani si servono
frequentemente.
Apostrofare, apporre l’apostrofo per

indicare l’elisione.
*Apostumo, come Posthumio.
Apotema, come Bottega.
Apotecario, appartenente al negozio,
anche farmacista.
Apotecaro, che possiede un negozio.
Apotegma, breve sentenza.
Apotelesma, il calcolare la nascita
attraverso la lettura o lo studio delle
stelle.
Apoteosi, canonizzazione o
consacrazione di santi.
Apotosi, il fenomeno della caduta dei
capelli.
*A-porta scherza, avv., un modo di
consolarsi tra uomo e donna.
*Apotema, come Apotema.
Appaiamento, come Pacificatione.
Appaciare, riappacificare, portare la
pace.
Appacievole, pacificabile.
Appadiglionare, ornare con
padiglioni o tende.
Appadulamento, paludamento.
Appadulare, come Paludare.
*Appagamento, soddisfazione.
Appagare, soddisfare, contentare,
render pago.
Appago, contento, soddisfatto.
Appaiare, accoppiare, unire.
Appalesare, come Palesare.
Appalidire, come Pallidire.
Appallottolaro, arrotolare, ridurre in
pallottole; ancheraggomitolare.
Appaltamento, l’atto di coltivare,
cedere, monopolizzare.
Appaltare, coltivare, cedere,
monopolizzare.
Appaltatore, Appaltarvelo,
agricoltore o l’affittuario di qualcosa,
per lo più di locale.
Appalto, qualcosa che libera
l’agricoltura.
*Appaltonato di Paltone, come
Imbricconito, come Infurfantato.
Appaludaménto, come
Paludaménto.
Appaludare, come Paludare.
Appamondo, usato per
Mappamondo.
Appannare, vestire, coprire con vesti,
anche cessare o diminuire la luce o la
vista, anche quando i pesci o le farfalle
rimangono intrappolati nelle reti, come
Impannare anche innamorarsi, cadere
nella rete.
Appannate, come Impannante.
Appannatotto, come Paffuto.
*Appannatore di guado, è stato usato
per indicare chi fa l’inchiostro o chi
tinge col guado.
Apparamento, come Paraménto,
cultura, erudizione.
Apparare, imparare, anche come
Parare.
Apparare senno, acquisire arguzia.
Apparato, come Apparecchio.
Apparato, imparato, appreso.
Apparecchiamento, Apparecchio,

qualsiasi preparazione, decorazione.
Apparecchiare, preparare, mettere
pronto, decorare, apparecchiare la
tavola.
*Apparecchiatore, colui che prepara,
o apparecchia.
*Apparecchiatrice, femminile di
apparecchiatore.
Apparecchio, come
Apparecchiaménto.
Appareggiare, pareggiare, eguagliare.
Apparentare, imparentarsi con
qualcuno
Apparente, visibile, che appare.
Apparentemente, avv., in modo
apparente.
Apparenza, aspetto, contegno, o
comportamento esteriore.
Apparire, apparire, come una visione.
Apparimento, Apparita, apparizione.
*Apparire, come Apparire.
Appariscente, che appare,
metaforicamente: di bell’aspetto.
Appariscenza, apparenza,
metaforicamente: bell’aspetto o bella
presenza.
Apparitione, apparizione,
metaforicamente: visione.
Apparitore, apparitore, messo,
usciere.
*Apparsione, come Apparitione.
Apparitoria, rimedi per i muri.
Appartamento, compartimento,
separazione, divisione, per lo più
riferito a case o palazzi.
Appartare, Appartire, scindere,
dividere, mettere da parte.
Appartatamente, avv.,
separatamente, a parte.
Appartato, messo da parte, lontano.
Appartenente, che appartiene.
Appartenenza, l’appartenere.
Appartenere essere di proprietà di
qualcuno o qualcosa.
Appassare, Appassire, perder la
freschezza, avvizzire come l’erba al
sole; seccare.
Appassionare, ‘attrarre vivamente,
impegnando gli affetti e i desideri;
colpire, commuovere; applicarsi,
concentrarsi’.
Appassionato, che ha passione per
una cosa, mosso da affetti.
Appastare, impastare, incollare,
impastare farina o argilla come pasta,
posare in pasta, anche
riempire,infangare; anche
impasticciare o rendere appiccicoso;
nutrire, assuefare al mangime.
Appastato capone ovvero pollo,
pollo appiccicoso.
Appatumare, come Bappatumare.
*Appedare, appiedare, lasciare a
piedi, mettere i piedi per terra, anche
seguire.
Appellabile, che ammette ricorso,
impugnabile.
Appellagione,
Appellatione,
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appello, chiamata, ricorso.
Appellare, chiamare, sfidare.
Appellativo, che può essere appellato,
anche termine grammaticale.
Appello, chiamata, contraddizione.
Appena, come A-péna, a stento, da
poco.
Appenare, avvilire, addolorare.
*Appenato, che è stato avvilito.
Appendere, attaccare o fissare.
Appendice, come Pendice.
Appendio, che pende verso il basso.
*Appensare, pensare in anticipo.
*Appensatamente, avv.,
consideratamente.
*Appensato, considerato apertamente.
Apprensione, appendice, ciò che
viene appeso.
Appertenente, appartenente.
Appertenenza, appartenenza.
Appertenere, appartenere.
*Appeso, sospeso, attaccato.
Appestare, ammorbare, contagiare di
peste.
Appestato, infettato dalla peste.
Appetente, come Apetente.
Appetenza, come Appetenza.
Appetire, come Apetire.
Appetitione, usato per Apetito.
Appetitivi, come Aperitivo.
Appetito, come Apetito.
Appetitoso, come Appetitoso.
Appettare, come Apettare.
Appetto, come A-petto.
Appeverare, impepare, condire con il
pepe.
Appeverata, salsa di pepe.
Appia, varietà di mele molto saporite.
Appiacere, come A-piacere.
Appianare, spianare.
*Appianato, spianato, o pareggiato.
Appiano, colore usato dai pittori.
Appiastra, come Apiastra.
Appiastrare, come Apiastrare.
*Appianato, appartamento o livellato.
*Appiattimento, spianamento.
Appiattare, rimpiattare, nascondersi,
ripararsi.
*Appiattato, nascosto, al riparo.
Appiatto, avv., riparatamene.
Appicagnolo, Appiccaticcio,
Appiccatolo, Appiccante,
appiccicoso, impasticciato.
*Appiccaménto, Appiccatura,
l’appendere.
Appiccare, appendere, affliggere.
Appiccarla a qualcuno, burlarsi di
qualcuno.
*Appiccicaticcio, sgradevolmente
aderente, attaccaticcio, o che si
appiccica fastidiosamente.
*Appiccicato, appeso, attaccato.
*Appiccatoio, come apicagnolo, e
appiccatura.
*Appicciante, accendibile,
infiammabile.
*Appicciare, come Appigliare,
accendere, infiammare.
Appicciar-campo, bruciare un campo.

*Appicciante, come Appicciante.
*Appicciare, come Appicciare.
*Appiccinire, come Appicciolare.
Appicciolare, come Appicciolire,
Appiccolare, rimpicciolire, diventare
piccolo.
*Appicco, come Attaccamento.
Appiccolamento, Appicciolamento,
rimpicciolimento.
*Appiè, come appia, àppié, avv., a
piedi.
*Appiéno, avv., pienamente.
*Appigionare, come Apigionare.
*Appigliare, appendere, attaccare,
metaforicamente: mescolare in una
pentola come si fa quando si produce
il liquore, oppure raggrumarsi come fa
il latte.
*Appigliatura, Appigliaménto,
attaccamento, il mischiare, anche il
raggrumarsi.
*Appigrire, come Impigrire.
Appillottare, legare, ammanettare,
legare stretto.
Appio, sedano, appio.
Appio cavallino, nome di pianta.
Appio cisea, barbaforte, rafano
tedesco.
*Appio viso, sedano selvatico.
Appio salvatico, idem.
*Appiole, varietà di mela.
Appizzare, come Appicciare.
*Applicare, come Placare.
Applaudere, come Applaudire.
Applauso, Applaudimento, come
Plauso.
Applicabile, che si può applicare.
Applicare, legare, attaccare.
Applicatione, l’applicare.
Appluda, burla, presa in giro.
Appo, avv., come Appresso, anche
con rispetto, in paragone.
Appoderare, frazionare, distribuire in
poderi.
Appodestare, dare potere.
Appogare, usato per Affogare.
Appoggiare, riposare, porre o disporre
una cosa sopra o addosso ad un’altra.
Appoggiatoio, la cosa che si
appoggia.
Appoggio, riposo, o lo stare
appoggiato.
Appoioso, che giace o che sta sopra,
metaforicamente: sempliciotto,
sciocco.
*Appolloiare, appollaiarsi,
accovacciarsi, accoccolarsi.
*Appollione, voce greca, vale
Destratione, overo Distruggitore,
distruzione, o distruttore.
Apponere, come Apporre.
*Apponimento, apporre, opporre un
oggetto o un’idea.
*Apponitione, come Apponimento.
Apponitore, chi si oppone.
Appontamento, come
Appuntamento.
Appontare, come Appuntare.
Apponto, come Appunto.

Appoplessia, come Apoplessia.
Appopolare, come Popolare.
Appoere, opporre, apporre, obiettare,
anche sfidare.
*Apportamento, l’apportare.
*Apportare, portare; produrre,
addurre, citare.
Apportatore, chi apporta.
*Apportatrice, femminile di
Apportatore.
*Apportionare, dividere in porzioni.
Apporto, contributo.
Appositione, apposizione,
opposizione; anche scambio o
imputazione.
*Appositivamente, avv., con
apposizione.
Appositivo-padre, padre supposto.
Appositivo, che può essere apposto,
opposto, anche supposto.
Appossessionare, impossessarsi.
Apposta, come A-posta.
*Appostamento, appuntamento,
agguato.
Appostare, attendere o prefiggere,
aspettare, anche badare.
*Appostatamene, avv.,
prefissatamene.
*Appostatare, come Apostatare.
*Appostatore, assicuratore, chi si
apposta.
Apposticciare, come Aposticciare.
*Appostoccio, come Posticcio.
Apposticcio-padre, padre supposto.
Appostillare, ampliare o aggiungere
ad una scrittura, per lo più a margine.
Apposto, opposto, contrario, che è
stato obiettato,sottoposto a cambi;
anche indovinato.
*Appostolato, apostolato.
*Appostolicare, pontificale, che
riguarda il papato.
*Appostolico, apostolico.
Appostolo, come Apostolo, ecc.
Apposthumo, come Postumo.
Appoverire, impoverire.
Appozzare, sgorgare, zampillare;
anche tuffarsi in acqua.
Appregiare, Appreciare come
Apprezzare.
Apprendente, Apprehndénte, chi
apprende o impara.
Apprendere, Apprehendere,
imparare, anche insegnare.
Apprendevole, che può essere
appreso, imparato.
Apprendimento, Apprehendiménto,
l’apprendere, l’acquisto di nuove
cognizioni.
Apprenditore, Apprehenditore,
Apprendizzo, apprendista, chi impara.
Apprensibile, Apprehensibile
apprendibile.
Apprensione, Apprehensione,
inquietudine, ansia.
Apprensiva, Apprehensiva, facoltà di
apprendere.
Apprensivo,
Apprehensivo,
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facile a temere.
*Apprentisaggio, apprendistato, o
periodo di studio.
Appresentare, presentare (a).
Appresentarsi, presentare sé stesso,
farsi conoscere.
Appreso, imparato, acquisito.
Appressaménto, approccio,
avvicinamento.
Appressare, avvicinarsi.
Appresso, avv., nei pressi, vicino a;
anche dopo o dietro; anche con.
Appresso domani, dopodomani.
Apprestaménto, come
Apparecchiaménto.
Apprestare, come Apparecchiare.
Appresto, come Apparecchiaménto.
Apprettare, Apprezzare, dare il
giusto valore a qualcosa o a qualcuno,
gradire, approvare, stimare.
Apprezzo, valore, prezzo, stima.
Appriccioso, come Capriccioso.
Apprivare, privatizzare, rendere
privato, familiare o domestico.
Apprivatione, l’atto di privatizzare.
Approbabile, approvabile, accettabile.
Approbare, approvare, permettere,
consentire.
*Approbatione, Approbanza,
approvazione.
Approbatore, chi approva o consente
di fare qualcosa.
Approcciabile, Approcciévole,
apprezzabile.
Approcciamento, apprezzamento.
Approcciante, avvicinabile.
Approcciare, avvicinare, avvicinarsi.
Approccio, avvicinamento.
Approdaménto, l’avvicinamento ad
una spiaggia, anche l’approdare una
nave.
*Approdare, avvicinarsi alla spiaggia,
toccare la riva, avvicinarsi al porto;
anche soccorrere qualcuno (nel
linguaggio marinaresco), vedi Proda,
anche diventare valoroso, vedi Prode.
Approfittare, cavar profitto; abusare.
*Approfondare, come Profondare.
Approfumare, come Profumare.
Appropiare, Appropriare, adattare;
rendere proprio.
Appropiatione, Appropriatione,
approccio.
Appropinquare, avvicinarsi.
Appropinquatione,
Approprinquanza, avvicinamento.
Appropinquevole, avvicinabile.
*Approportionare, come
Proportionare.
Appropriabile, di cui ci si può
appropriare.
Appropriare, rendere proprio,
conveniente.
Appropriatione, l’appropriarsi una
cosa, il prenderla come propria.
Approssimamento, avvicinamento.
Approssimante, vicino.
Approssimare, avvicinare.
Approssimatione, avvicinamento.

Approssimevole, che si può
avvicinare.
Approvabile, che si può approvare,
accettabile.
Approvagione, Approvaménto,
Approvanza, Approvatione,
consenso, giudizio favorevole.
Approvare, riconoscere qualcosa
conforme alle proprie esigenze,
accettare, dare il consenso favorevole.
Approvatore, chi approva.
*Approbatione, approvazione.
*Approveria, come Approvagione.
*Approvatissimo, il migliore.
*Approvato, un problema o una
questione; anche onesto.
Appugnare, come Oppugnare.
Appulerare, come Abbellire.
Appulsione, Appulso, naturale
impulso, anche avvicinamento, arrivo,
entrata.
Appuntamento, incontro prefissato in
un luogo, giorno ed ora prefissati;
anche accordo, patto, convenzione.
Appuntare, Appunteggiare, fissare
un appuntamento; accordare, pattuire;
anche rendere appuntito; annotare,
prendere appunti; fermare con un
oggetto a punta.
Appuntare un pezzo, appuntare un
pezzo d’artiglieria.
Appuntatamente, Appuntino,
Appunto, avv., puntualmente,
esattamente.
*Appuntato, che è stato appuntito.
Appuntatore, chi appunta, anche
controllore, anche chi rende gli oggetti
appuntiti.
Appuntellare, puntellare,
taccheggiare, bloccare.
Appuntino, Appuntarvolo, appunto,
cavillo, sottigliezza, annotazione.
Appunto, vedi Appuntatamente.
Appuntidare, Appuntidire,
Appuzzare, Appuzzolare, come
Apuzzare.
A-premi schiena, avv., saltando in un
modo strano.
Aprendere, Aprehendere, come
Apprendere.
Apressare, Apresso, come
Apprestare, ecc.
Aprestiare, Apprezzare, Apregiare,
come Appretiare.
A-pretio, A-prezzo, avv., a prezzo, a
rate, in affitto.
Apricità, il sole che splende in
inverno.
Aprico, molto esposto al sole.
A-prieghi, ad implorazione.
Aprile, il quarto mese dell’anno.
Aprilino, che appartiene al mese di
aprile.
A-prima, avv., per prima, anche come
Primero.
A-prima fronte, avv., a prima vista.
A-prima gionta, avv., al primo arrivo.
Aprimento, come Apertura.
*A-primo filo, avv., alla prima mano.

*A-primo inchiostro, alla prima
scrittura, metaforicamente: al primo
assalto.
*Aprina, selvaggina o cacciagione.
Aprire, schiudere, metaforicamente:
allargare, permettere l’accesso;
cominciare; procedere; disserrare,
spalancare, stappare, spaccare,
schiodare, dilarare, con mente, ‘aprir
la mente’.
Apritivo, come Aperitivo.
Apritore, chi apre.
Apritura, come Apertura.
Apritione, come Aprimento.
Aprivare, come Apprivare.
Apro, cinghiale.
Apronia, qualità di vino.
Aproniane, varietà di prugne.
Aproportionare, come
Proportionare.
A-propottione, avv.,
proporzionatamente.
*A-proposito, avv., a proposito.
Apropiare, appropriare.
Apropriatione, appropriazione.
Aprossi, un’erba che si usava mettere
al fuoco, le cui radici sono
infiammabili.
Aprogno, verro selvatico.
A-prova, avv., alla prova, provando.
*Aprovo, nei pressi o vicino, parola
lombarda.
Apsitone, pietra, che una volta
scaldata, propaga il suo calore per
sette giorni ancora.
Aptoto, nome che non ha il caso.
'Apua, Aphiéno, Aphia, nome di un
pesce, chiamato anche Nonnata.
Apuntare, come Appuntare.
Apuntino, Apunto, come Appunto.
Apuzzare, Apuzzolare, Aputidire,
pungere.
Apuzzellare, infettare.
A-quadretti, avv., ornato di quadri.
A-qualunque modo, avv., in qualsiasi
modo.
A-quando?, avv., a quando?.
A-quando a-quando, avv., adesso e
dopo, sempre.
*A quanto, a-quanto, avv., quantità
dopo quantità.
*Aquario, come Acquario, ecc.
A-quatti, A-quattieri, avv., a quarti.
*Aquatico, Aquatile, come
Acquatico.
*A-quatrino, a-quatrino si fa il
soldo, proverbio Inglese: un pò per
volta si fanno le grandi imprese.
Aquattare, come Apiattare.
A-quattro, avv., due a due, a quattro a
quattro.
A-quattr'occhi, avv., faccia a faccia.
Aqueicità, acquosità.
A-quella volta, avv., a quella volta.
A-quello che, avv., non appena, da
allora.
'Aqueo, come Acqueo.
A-questa volta,
avv., a questa volta.
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A-questi dì, avv., in questi giorni.
A-questo, avv., a questo.
Aquettare, come Acquettare, ecc.
A-queto, avv., quietamente, come
acheto.
A-qui, avv., qui.
*Aquicelli, granelli dell’ananasso.
Aquiloccio, Aquidotto, acquedotto.
Aquifolio, come Agrifolio.
'Aquila, grande uccello dei rapaci.
*Aquila marina, falco pescatore.
Aquilastro, poiana.
Aquilegia, Aquilina, valeriana.
*Aquilia legge, legge romana contro
gli impostori, i truffatori, e i
contraffattori.
*Aquilifero, che viene portato
dall’aquila.
Aquilina pietra, pietra; molti
affermano che queste pietre si trovano
nei nidi delle aquile, buona per
facilitare la nascita dei bambini, e
nutrono il latte delle donne; cura dalle
malattie.
*Aquilino, simile all’aquila; anche
aquilotto.
Aquilino naso, naso ad uncino, come
quello dell’aquila.
Aquilone, la parte settentrionale del
mondo; anche un vento del nord;
anche un pesce raro.
Aquilonare, settentrionale.
*Aquilotto, il piccolo dell’aquila.
A-quinci, avv., sin da.
A-quinci quindi, avv., da adesso in
poi.
A-quivi, avv., verso lì.
A-quivi intorno, avv., lì intorno.
Aquosità, acquosità.
Aquoso, pieno d’acqua.
'Ara, altare o santuario; anche il nome
di una stella, chiamata stella
dell’altare; anche aia.
Arabascio, giacca del soldato.
Arabbiare, come Arrabbiare.
Arabesco, come l’arabo.
Arabica, gomma arabica.
Arabico, piccolo periodo di tempo.
*Arabile, terra araba.
Arabismo, proprietà araba.
'Arabo, uomo o cavallo arabo.
Araca, serpente velenoso.
Aracelle, varietà di fungo.
Arachnen, albero selvatico.
Aracnoide, sottile pellicina
dell’occhio.
Araco, erba d’Egitto buona da
mangiare.
A-racolta, avv., raccogliendo,
collezionando.
*Aragaico, malattie che colpisce i
cavalli, causando dolori, torsioni e
dissenteria.
A-ragatta, avv., con sforzo.
A-ragione, avv., giustamente,
ragionevolmente, misuratamente.
*Aragna, ragnatela; metaforicamente:
una tela o tramaglio.
Aragnati, dolori laceranti alla pancia

(dei cavalli).
*Aragnelle, Aragnétte, Ragnétte,
Filandre, ragnatele.
Aragno, ragno.
*Aragnoide, sottile e luminosa
membrana dell’occhio, che serve per
trattenere le immagini ricevute.
A-ragunata, come A-racolta.
Araldo, araldo, interprete.
*Aramento, aratura.
*Aramnim, vedi Oromisim.
Aranata, animale indiano barbuto
come una capra, che si muove come
una scimmia antropomorfa.
*Arancamento, sperperamento,
scialacquamento.
Arancare, sperperare, scialacquare.
Arancatore, chi sperpera.
Arancia, Arangia, arancia.
Aranciata, succo d’arancia.
Arancidire, Arancire, come
Rancidire.
Arancido, come Rancido.
Arancio, Arangio, albero di arance.
A-randa, avv., duramente,
precisamente; vicino.
Arandello, vedi Randello.
Aranea, la quarta membrana
dell’occhio.
Aranea, granchio, chiamato anche
San Bernardo l’eremita.
*Aranto, che solca o ara.
*Arapire, come Rapire.
Arare, far solchi, rompere e rivoltare
il terreno con l’aratro.
Arasare, come Rasare.
*A-rasegna, come A-racolta.
A-raso, avv., in modo liscio, rasato.
Arastrellare, come Rastrellare.
A-rastrello, avv., col rastrello.
A-rata, avv., ratealmente.
*A-rata portione, ratealmente, a
porzioni.
Aratii, una varietà di fichi.
Aratione, aratura.
Arativo, arabile.
Aratolo, aratro.
Aratore, contadino che attenda
all’aratura.
Aratrare, come Artorare.
Aratro, strumento che serve a
rimuovere la terra.
*Aratura, come Aratione.
*Aravogliere, avvolgere.
Arazzamenti, Arazzarie, Arazzi,
tappezzerie, o tessuti per sontuosi
arredamenti.
Arazzare, ornare di arazzi.
Arazziere, tessitore o mercante di
arazzi.
Arabagio, tessuto di lana.
Arbalestra, come Balestra.
Arbatrassa, serpente velenoso.
'Arbe, locusta o cavalletta.
'Arbero, come Albero.
*'Arbia.
Arbicocche, albicocche.
Arbintro, usato per Laberinto.
*Arbitrabile, che può essere arbitrato.

Arbitrare, dirimere una controversia,
prendere una decisione, giudicare;
metaforicamente: pensare o supporre.
Arbitrario, irregolare, abusivo,
ingiustificato.
Arbitratione, arbitraggio.
Arbitrato, che è stato arbitrato, anche
compromesso.
Arbitratore, arbitro, giudice.
Arbittio, arbitrato, sentenza, giudizio.
'Arbitro, ‘chi è eletto a giudicare una
controversia; clausa compromissoria,
lodo, probiviri’.
Arbolino, il nome di un pesce.
Arborare, come Alberare.
Arborario, che riguarda l’albero.
Arborata, alberata.
'Arbore come Albero, ecc.
Arboreggiare, come Alberare, ecc.
*Arboreo, che mette i rami, che si
ramifica.
Arboreto, boschetto.
Arborifero, che porta piante.
Arboso, pieno di alberi.
Arbriccolo, albero di albicocche.
Arbuscella, giovane arbusto,
Arbuscéllo, idem.
Arbustina, vite selvatica che cresce
intorno agli alberi.
*Arbusto, Arbusco, Arbuscolo,
cespuglio.
Arbustoso, Arbuscoso, pieno di
arbusti.
Arbuto, pianta delle fragole.
'Arca, cassa, scrigno, forziere;
metaforicamente: tomba o sepolcro;
anche il nome di una stella; anche il
nome di una pietra che messa in fondo
ai pozzi protegge l’acqua.
'Arca di noe, metaforicamente:
un’assemblea dove ci sono solo
uomini saggi, come nell’arca di Noè,
c’erano molti animali, e solo otto
creature ragionevoli.
'Arca panaria, come Madia.
'Arca foederis, l’arca dell’alleanza.
Arcadore, Arcatore, arciere, vogatore
di punta; metaforicamente:
ingannatore, imbroglione.
Arcaite, come Alcaide.
*Arcale, arco come l’arco, anche
l'arco di alcuna cornice o edifici, anche
come Forcella.
Arcamo, la schiena o osso del mento
di qualsiasi creatura, anche qualsiasi
costola, osso senza carne, anche
scheletro; anche carcassa.
Arcanamente, avv., segretamente,
come sono i segreti dello stato o del
principe.
Arcangelo, [‘spirito celeste, di un
ordine superiore agli angeli’].
Arcani, segreti, misteri del Cielo,
dello Stato; anche alcuni sacrifici
segreti.
*Arcare, piegarsi come un arco,
incurvarsi; metaforicamente:
ingannare.
Arcaro, arciere;
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anche come Sacellario.
Arcata, un colpo con un arco, anche
un arco per battuta di caccia; anche
distanza da; anche il fornire di arcata
oppure di curva.
Arcatore, come Arcadore.
Arcato, curvato.
Arcavola, nonna della madre.
Arcavolo, nonno del padre.
Arcazza, Arcazzena, Arcase, un
volatile.
Arcella, piccola scatola, piccolo
scrigno.
Arcera, imboscata.
Archeggiare, come Arcare, inarcare,
incurvare, piegare.
Archelaide, una varietà di dattero
pieno di gustoso liquore.
Archetipo, modello, prima forma.
Archettata, colpo, tocco con un
archetto.
Archetto, piccolo arco;
metaforicamente: fionda per colpire e
catturare uccelli.
Archezostina, brionia, vite bianca.
A'rchi, il plurale di Arco, anche come
arci.
*'Archi d'un cavallo, le quattro
zampe del cavallo.
Archibugiare, sparare, colpire, ferire,
o uccidere con un archibugio.
Archibugiaro, fucile, moschetto,
pistola, rivoltella.
Archibugiata, sparo con un
archibugio.
Archibugiere, chi spara con un
archibugio.
Archibugieria, archibugeria.
Archibugietto, piccolo archibugio.
Archibugio, Arcobugio, ogni genere
di pistola, grande o piccola, come un
moschetto, una rivoltella, o una
pistola. Nome di una delle prime armi
da fuoco, deriva da arco e bugio, e
ancor prima chiamato schioppo, dal
rumore sordo dello sparo, schioppare.
*Archibugio a miccio, un pezzo di
artiglieria.
*Archibugio da braccio, un pezzo
d’artiglieria a braccio.
*Archibugio da crocco, da focile, da
ruota, archibugio.
Archibugione da posta, moschetto.
Archiciocco, Archicioffo, carciofo.
Archibuso, come Archibugio.
Archiconfraternita,
Arciconfraternita, grande
confraternita.
*Archidiaconato, arcidiaconato.
Archidiacono, arcidiacono.
Archidiaseolo, il capo di una
disciplina.
Archidiavolo, arcidiavolo.
Archidiascolo, disciplina
fondamentale.
Archiduca, arciduca.
Archiducato, arciducato.
Archiduchessa, moglie dell’arciduca.
*Archiensifero, come Arcispatario.

Archiéra, battuta di caccia.
Archiero, come Arciére.
Archigenerente, un capo tra persone
anziane; un supervisore delle opere dei
principi.
Archiloco, il capo di un luogo o di una
situazione.
Archilogia, pratica inattiva.
Archilogo, il capo di una pratica.
Archiloici, un genere di verso.
Archimandrita, capo, governatore,
sovrintendete, priore di una comunità
monastica o di qualsiasi altra setta.
*Archimarescalco, arcimaresciallo.
Archimia, come Alchimia.
*Archimarescalco, come
Alchimiare.
Archimiato, alchimiato.
Archimimo, capo di una commedia.
Archimista, come Alchimista.
*Archintronbato, un capo Intronato.
Archipastore, capo spirituale, pastore
capo.
Archipendolare, Archipenzolare,
misurare con un filo a piombo o
piombino.
Archipendolo, Archipenzolo, filo a
piombo per misurare, utilizzato
soprattutto dai carpentieri nella
costruzione di case.
Archipirata, capo pirata.
Archiposia, l’inizio del bere.
Archipresbiteriale, arcipresbiterale.
Archipresbitorato, arcipresbitorato.
Archiprete, arciprete.
Archipreteria, l’operato
dell’arciprete.
Archisaprato, come Arcisaprato.
Archisinagogo, il capo delle
sinagoghe.
Archispatario, Archispado, come
Arcispatario.
Architettare, Architetturare,
costruire edifici secondo le regole
architettoniche.
Architetto, chi esercita l’arte
dell’architettura; ingegnere.
Architettonico, che si riferisce ad
architettura.
Architettoniche ‘Arti, arti
fondamentali, o che si basano sulle arti
fondamentali.
Architettore, architetto.
Architettura, [‘l’arte di costruire e
ornare edifici’].
*Architetturato, costruito e basato
sulle regole dell’architettura.
Archihalasso, ammiraglio di marina,
generale di flotta.
Architiclivo, Architriclivio, maestro
di cerimonie presso la corte.
Architrave, come Arcotrave.
Archivescovato, arcivescovato.
Archivescovo, arcivescovo.
*Archivo, Archivio, Arcivo, luogo
dove si conservano i documenti, le
scritture, o gli atti di interesse pubblico
e privato.
Archivista, chi lavora in archivio,

custode dell’archivio.
Archivoltare, piegare come un arco,
inarcare.
Archivolto, fascia o cornice che gira
sopra la curva di un arco.
*Arci, ‘Archi, una parola molto usata
per la formazione di altre parole, per
indicarne e sottolinearne la superiorità
su altre. Si può usare
indifferentemente come Archiduca ed
Arciduca.
Arcia, beccaccia.
Arciadna, erba egiziana buona da
mangiare.
Arciasino, asse principale.
Arciavola, come Arcavola.
Arciavolo, come Arcavolo.
*Arcibecco, come Stambecco.
*Arcicanna, grande canna, pipa o
gola. Tu menti per l’arcicanna della
gola: menti nella tua grande gola.
Arcichiaro, molto chiaro.
Arciocchi, Arcioffi, carciofi.
Arcidiaconato, come
Archidiaconato.
Arcidiacono, come Archidiacono.
Arcidiascolo, come Archidiascolo.
Arcidiavolo, come Archidiavolo.
Arciduca, come Archiduca.
Arciducale, come Archiducale.
Arciducato, come Archiducato.
Arciduchessa, come Archiduchessa.
Arciero, arciere.
Arcifanfana, illusione, anche
spiritello, folletto oppure uno che
deride i mendicanti.
Arcifanfanare, comportarsi come un
folletto, metaforicamente: fare lo
sciocco, lo stupido.
Arcifanfano, Arcifanfo, un tipo
sciocco, uno stupido.
Arcifelice, molto felice.
Arcifelice buonississi-massimo, più
che felice.
*Arciforfante, arcifurfante.
*Arciensifero, come Arcispatario.
Arcigerente, come Archigerente.
*Arcigigante, un essere gigantesco.
Arcigiullare, grande giullare.
Arcignare, mettere il broncio, irritarsi,
accigliarsi.
Arcigno ,irritato, imbronciato.
*Arcigogolante, Arcigogolo, un
enunciatore di leggi e tasse che
gravano sul popolo.
Arcigogolare, emanare leggi da parte
del principe, che gravano sui sudditi.
Arcigoloso, molto goloso.
Arcigolosità, golosità eccessiva.
*Arcilogo, arciere.
'Arcio, animella.
Arcionata, volta ad arco.
Arcione, ciascuno dei rilievi arcuati
della sella.
Arcioni, selle.
Arcipanca, usato da Catone per
indicare il principe o lo scolaro più
diligente.
*Arcipecora, un
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noto credulone o una persona sciocca.
Arcpirato, arcipirata.
Arcipoltrone, persona molto pigra;
codardo.
Arcipresso, un cipresso molto alto.
Arciprete, ‘dignità ecclesiastica, tra i
canonici o tra i preti di una parrocchia
molto importante’.
Arcipreteria, dignità e opera
dell’arciprete.
Arciprevedo, arciprete.
Arcirodomontada, arcifanfano.
Arcisagrestano, capo dei sacrestani.
Arcisatrapo, capo dello stato,
imperatore.
Arcisconvolta puttana, una prostituta
oppressa.
Arcisinagogo, come Archisinagogo.
Arcispatario, Arcispato, capo o
imperatore.
Arcissa, tipo di cocchio o carrozza.
Arcivescovale, che riguarda
l’arcivescovo.
Arcivescovato, come Arcivescovado,
abitazione dell’arcivescovo.
Arcivescovo, ‘vescovo di una chiesa
metropolitana, con giurisdizione sulle
diocesi dei vescovi vicini’.
Arcivista, Arcivo come Archivio.
Arcivolto, come Archivolto.
'Arco, arco.
'Archi, plurale di arco.
Arcobaleno, Arcoceleste, arcobaleno.
'Arco dell'osso, mento o colonna
vertebrale.
'Arco della schiena, colonna
vertebrale.
'Arco balista, croce o arco d’acciaio.
Arcobugiare, come Archibugiare.
Arcobugiata, come Archibugiata.
Arcobugiere, come Archibugiere.
Arcobugeria, come Archibugeria.
Arcobugio, come Archibugio.
Arcoino, piccolo arco.
Arcolaio, Arcolagio, ‘Arcolo,
apparecchio per ridurre il filo delle
matasse in gomitoli.
Arcolai, metaforicamente: fantasie,
sogni, castelli in aria.
Arconcelli, piccoli archi.
Arconti, il nome di magistrati ateniesi.
Arcontiei, eretici, che negano la
risurrezione della Carne, e dicono che
il mondo è opera dei principi.
*Arconauti, capo dei marinai.
Arcopago, il capo dei senatori
ateniesi.
Arcopendolo, come Archipendolo,
anche il nome di un pesce chiamato in
latino Zygena.
'Arcora, plurale di ‘Arco.
Arcorano, come Alcorano.
Arcoreggiare, inarcare, piegare come
un arco; anche riferito ad una persona
che ha dolori allo stomaco,
metaforicamente: riferito alla persona
e usato in diverse situazioni.
Arcotrave, architrave.
Arcotriomfante, arco

commemorativo o di fasto.
Arcovolta, volta ad arco.
Arcovoltare, modellare ad arco.
Arcturo, il nome di una stella
dell’Orsa Maggiore, chiamato anche
Giardino dell’orsa, o Guidatore del
carro.
Arcuino, inarcato, forgiato ad arco.
Arcuccio, mezzo arco fatto con canne
sottili, archetto, culla.
Ardea, una razza di gallina.
Ardelia, un curioso che si intromette
negli affari degli altri.
Ardelo, una persona occupata negli
affari altrui.
Ardente, che arde.
Arentemente, avv., ferventemente.
*Ardentissimamente, molto
ferventemente.
*Ardentissimo, molto fervente.
Ardenza, fervenza.
Ardere, ardo, arsi, arso, bruciare,
ardere.
Ardibile, che può ardere.
*Ardiglione, linguetta, propriamente
l’ago della fibbia.
Ardimento, difficoltà, audacia,
temerarietà.
Ardimentoso, difficile.
Ardire, disco, dito, osare.
Ardire, sogg., coraggio nel tentare le
imprese rischiose.
Arditamente, avv., coraggiosamente.
Arditello, impertinente, sfacciato.
Arditezza, Arditanza, come
Ardiménto.
Ardito, osato, difficile, audace,
coraggioso.
Arditissimo, molto audace.
Ardoésa, ardola, il nome di una pietra
preziosa.
Ardore, Ardura, come Ardezza.
Arduità, difficoltà.
'Arduo, difficile, duro, ripido.
Arduissimo, molto difficile, molto
ripido.
*Ardura, come arsura.
'Area, superficie circoscritta di
terreno; superficie piana compresa da
un perimetro; superficie su cui
combattere o su cui costruire, anche il
diminutivo di Aia.
'Area circolare, il nome di una stella.
'Arecabile, che può essere raggiunto o
portato.
*Arecamento, raggiungimento.
Arecare, raggiungere, portare.
*Arecatore, chi raggiunge un luogo,
chi porta.
*Aredare, come Arredare.
Arefatto, bruciato dal calore,
bruciatura superficiale dal sole, anche
abbronzato.
Aregano, come Origano.
Aregazza, catasta di legna.
A-remolco, A-remoldo, A-remulco,
vedi Remulco.
Arena, sabbia.
Arenaceo, chi vive sulla sabbia, o che

è della qualità o del colore della
sabbia.
Arenale, granello di sabbia, anche
sabbioso, renoso.
Arenamento, il coprire o cospargere
di sabbia.
Arenare, coprire, cospargere di
sabbia; anche di una nave l’arenarsi:
incagliarsi in un basso fondo, restare
in secco.
Arendamento, i frutti o la rendita che
qualsiasi cosa apporta, rendimento.
Arendare, prendere in affitto, per lo
più di terre; coltivare.
Arendatore, affittuario, contadino.
Arendere, come Rendere.
Arendevole, come Arrendevole.
Arendimento, resa, rendita,
rendimento.
*Arenella, come Renella.
Arenga, orazione, discorso preparato,
anche arringa.
Arengire, fare un discorso preparato.
Arengatore, oratore.
*Arenile, come Arenale.
Arevino, come Armelino.
*Arenisità, la qualità o la natura della
sabbia.
Arenoso, sabbioso.
Arente, avv., vicino, nei pressi.
Areola, unità greca di peso di due
grammi.
Areopagita, senatore o capo giudice
ad Atene.
Areopago, significa ‘la collina di
Marte’, sulla quale sorgeva la corte o
il palazzo dei giudici o dei senatori, i
quali vi si riunivano ogni giorno.
A-riquisitione, avv., a richiesta.
A-resiversi, avv., all’inverso, al
contrario.
Aresta, come Arista.
Arestare, come Arrestare, ecc.
A-retaglio, avv., a ritaglio.
Aretire, Aretire, prendere nella rete,
acchiappare nella rete;
metaforicamente: intrappolare.
A-rete, avv., lavorato a rete.
Areticare, affliggere.
Aretio, nome d’herba.
Aretrare, retrocedere, tornare
indietro.
Aretro, avv., dietro, all’indietro.
Arezzare, ombreggiare e rinfrescare.
Arezzo, come Rezzo, ombra, al
fresco.
Arfasalto, una parola molto usata in
campo giuridico.
'Arfilo, alfiere al gioco degli scacchi.
Arfitapo, un antico indumento
descritto da Lucilus.
*Argallice, ravallo, rafano.
*Argalio, uno strumento utilizzato dai
chirurghi per prelevare l’urina.
Arganare, qualsiasi strumento per
sollevare o caricare come una gru,
vedi Argano.
'Argano,
Arganello,
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Arganetto, qualsiasi gru,
montacarichi, o qualsiasi altra
macchina per sollevare pesi, anche un
genere di granchio.
Argata, una sciarpa larga indossata
dai capi militare in segno di onore e
autorità.
Argatile, un genere di uccello, molto
stimato per il modo in cui nidifica.
Argema, la parte bianca dell’occhio di
tutte le creature, anche un difetto
dell’occhio per cui la parte bianca
diventa più grande di quella nera.
Argemone, il nome di una pianta,
anche come Argema.
'Argene, come ‘Argine.
Argentale, argentato, d’argento.
Argentare, rendere d’argento.
Argentarina, un argento flessibile.
Argentaria, Argenteria, qualsiasi
tipo di oggetto in argento, anche la
strada di orafi o di lavoratori
dell’argento in cui ci sono tutti i
negozi che vendono l’argento e l’oro,
a Londra, anche un tipo di argilla
bianca che tinge di color argento.
Argentario, il fabbro che lavora
l’argento, anche il metallo chiamato
stagno.
Argentata, metaforicamente: il colore
bianco utilizzato dalle donne per
truccarsi il viso, anche come
Argentina.
*Argentato, d’argento.
Argentatore, chi lavora l’argento.
Argente, come Algente.
Argenteo, Argentino, simile
all’argento, del colore dell’argento.
Argentiera, miniera d’argento.
Argentiere, fabbro che lavora
l’argento, anche banco che custodisce
i soldi, anche il tesoriere di una nobile
casa.
Argentifero, che porta argento.
Argentina, il nome di una pianta,
anche il nome di un pesce.
Argentivo, come Argenteo.
Argentissimo, molto argentato.
Argento, il metallo chiamato argento,
usato anche per le monete.
Argenti, usato per Piatti.
*Argento di copella, il più raffinato
tipo di argento.
Argento solimato, sublimato.
Argento vivo, argento vivo, o
mercurio
Argentoso, pieno di argento.
*Argerita, schiuma ottenuta dalla
lavorazione del piombo.
Argesilao, soprannome dato a
Plutone.
Argeste, Nord Ovest.
'Arghe, animali di colore bianco con il
viso simile a quello umano.
Argilla, Argiglia, argilla.
Argillo, Argiglio, come Arzeglio.
Argilloso, Argiglioso, argilloso,
metaforicamente: fertile.
Arginare, mettere gli argini, costruire

sponde per fermare l’acqua.
'Argine, Arginale, terrapiena, spalto,
diga, fortificazione contro la furia
dell’acqua.
Arginoso, pieno di fortificazioni
contro l’acqua.
Argi aspidi, soldati muniti di armatura
d’argento, e i loro cavalli con
bardatura d’argento.
Argirite, Argiritino, litargirio.
Argirodania, pietra preziosa.
Argirone, bosco araldico.
Argiva, soprannome di Giunone.
Argivo, uomo greco.
'Argo, attento, vigile, anche il nome di
una stella, anche Argus.
Argoire, come Arguire.
*Argolettiere, un abile cavaliere.
Agolici, come Argonauti.
Argomentare, fornire argomenti,
discorrere, concludere, anche
prepararsi ad un affare o ad un’azione.
*Argomentatione, argomentazione.
*Argomentatiore, chi fornisce
argomenti.
*Argomento, argomento, ragione,
ragionamento, prova, anche soggetto
ad essere scritto o discorso, anche
invenzione o moda, anche strumento,
anche il contenuto di un libro o di un
trattato.
*Argomento, usato per rimedio.
Argomento d'avanti ,un gioco erotico
tra un uomo e una donna.
*Argomento della larghezza della
Luna, termine astronomico.
*Argomnto medio, vero, o visibile
della larghezza della Luna, idem.
Argomentoso, pieno di argomenti.
Argonauti, Argonavi, Argolici,
nobili Greci che navigavano con una
nave chiamata Argos alla conquista
dell’oro.
Arguire, Argoire, disputare,
argomentare.
*Argosino, tenente di una galera.
Arguine, usato per Agrume.
Arguire, come Argomentare.
Argumento, come Argomento.
Argusella, un pesce con le corna.
Argutamente, avv., con arguzia.
Argutezza, acutezza dell’ingegno.
Argutia, qualsiasi concetto
intelligente, per lo più riferito alle
parole, sottigliezza d’ingegno.
Argutissimo, molto arguto o
intelligente.
Argutietta, un sapiente.
Arguto, arguto, intelligente, per lo più
di parole.
‘Aria, come Aere, l’aria, anche
l’aspetto di una persona.
Ariadna, il nome di una stella.
Ariamide, Arianide, il nome di
un’erba.
Ariarcha, il principe della guerra.
A-ribibo, avv., senza cura o
attenzione, leggere a ribibo, leggere

senza scandire bene le parole, o senza
attenzione.
*A-ribocco, avv., pronto a
trasbordare, metaforicamente:
abbondantemente.
Aricamare, come Ricamare.
*A-ricamo, avv., lavorato a ricamo.
*A-ricambio, avv., in cambio.
A-richiesta, a richiesta.
Arcino, un tipo di cavolo a cappuccio.
*A-riciso, avv., conciso, brevemente.
A-ricolta, vedi Suonare a-ricolta.
Aricordanza, rimembranza.
Aricordare, ricordare.
Aricordevole, che può essere
ricordato.
Aricordo, ricordo.
A-ricordo d’huomo, nella memoria
dell’uomo.
A-ricorsoio, avv., di corsa,
velocemente, vedi Bollire.
*Arida, l’intero corpo terestre.
Aridamente, avv., con arditità.
Aridare, Aridire, inaridire.
Aridezza, Aridità, Ariditezza,
aridità.
‘Arido, arido, sterile, anche piccolo,
non considerevole.
Aridole, datteri secchi.
A-ridosso, avv., vedi Cavalcare.
Aridromada, una pietra preziosa.
Ariena, una varietà di fico molto
grande che nasce dall’albero Pala.
Ariento, comeArgento, ecc.
Arientato, come Argentato, ecc.
*Arietare, diventare un ariete,
abbattere i muri con un Ariete.
Ariete, ariete, montone; anche uno dei
dodici segni dello zodiaco,
metaforicamente: un tipo di macchina
da guerrra per abbattere i muri.
*Ariete notturno, usato per autunno e
per la caduta delle foglie.
Arietino, dal gusto dell’ariete, anche
nato sotto il segno dell’ariete.
A-rietro, avv., all’indietro.
A-rifiuso, avv., a rifiuto, anche
abbastanza o al risparmio.
Arigare, come Irrigare, come
Rigare.
A-rigatta, vedi Rigatta.
Arigogoli, come Arzigogoli.
A-riguardo, avv., a riguardo.
A-rilento, avv., a rilento.
A-rilibo, avv., vedi Bilibo.
Arimaspi, persone cha hanno un
occhio solo sulla fronte.
Arimetica, aritmetica.
Arimetico, aritmetico.
A-rimpetto, avv., di rimpetto.
*A-rimorchio, vedi Rimorchiare.
Arinca, un genere di passero, padda.
A-rincontro, avv., incontro a.
Arina, alveare.
Arinella, grinza, ruga.
Arinellare, raggrinzare.
Aringa, come Arenga, come
Arringa.
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Aringhe fumate, arringhe affumicate.
Aringhe salate, arringhe salate.
Aringare, come Arringare.
Aringatore, come Arringatore.
Aringatore, come Arrengato.
*Aringheria, orazione o discorso fatto
da un pulpito.
*Aringhiera, come Ringhiera,
oppure Rosta.
Aringo, come Arringo.
Ariolare, divinizzare.
Ariolatione, divinazione.
Ariolo, divinatore.
Arioso, pieno d’aria.
Ariotino, il nome di un uccello.
A-riparo, avv., in difesa, contro Se
defendendo.
*A-rimpentaglio, avv., a repentaglio,
all’avventura.
A-riporsi, vedi Andare.
Arisaro, il nome di una pianta.
Arischiare, come Arrischiare.
Arischio, Arisigo, come Arrischio.
Arischioso, Arisigoso, come
Arrischioso.
*Arisigare, come Arrischiare.
Arismetica, aritmetica.
Arismetico, aritmetico.
A-rispetto, avv., con rispetto, con
riguardo.
Arista, Aresta, qualsiasi spillo o arma
appuntita, anche stelo per lo più del
grano, dell’orzo o dell’avena, anche
l’aculeo dei pesci o la lisca, anche
un’antica bevanda della Tracia.
Aristalthea, anatra di palude.
Aristida, un’erba che ha le virtù di
estrarre le spine dalla carne.
Aristocratia, aristocrazia.
*Aristocratico, aristocratico.
Aristogitone, il nome di un’erba.
Aristolochia, Aristologia, il nome di
un’erba.
Aristula, il diminutivo di Arista.
*Aritagliare, ritagliare.
A-ritaglio, avv., a ritagli.
Arithmante, divinatore dei nomi e dei
numeri.
Arithmantia, divinazione dei nomi e
dei numeri.
*Arithmetia, aritmetica, l’arte dei
numeri.
Arithmetico, aritmetico.
Arithmo, qualsiasi ritmo o rima.
A-ritrata, vedi Sonare, a-colta.
A-ritroso, avv., a ritroso.
A-riva del mare, sulla riva del mare.
A-rivescio, avv., al rovescio.
A-rivoiltelone, avv., a ribaltoni.
Arizzare, come Rizzare.
Arizzone, semprevivo, sempreverde.
Arlasso, un affronto, sfida.
Arlotta, prostituta.
Arlottare, prostituirsi, fare l’Arlotta,
oppure l’Arlotto.
Arlottesco, della qualità dell’Arlotto.
Arlotto, era il nome di un prete astuto
e scaltro in Italia, conosciuto per le sue
imprese, ma adesso Arlotto, è usato

per riferisi ad un prete sciocco o ad un
tipo sciocco.
‘Arma, qualsiasi tipo di arma da fuoco
o armatura militare, anche qualsiasi
indumento significante prestigio e
onore.
*’Arma di filo, qualsiasi tipo di arma
con una punta o una lama.
*Arma hastata, ‘Arma a-fusone,
qualsiasi arma con un’asta.
*Arma manesca, arma con
impugnatura.
*’Arma partita, qualsiasi parete di
un’arma.
*’Arma semplice, qualsiasi arma o
indumento militare semplice.
*Arma-collo, arma da appendere al
collo.
*’Armadio, come Armario.
Armadura, qualsiasi tipo di armatura,
anche la guaina di una spada, anche il
sacco che avvolge i bambini nel ventre
della madre, metaforicamente: tutti i
tipi di armatura, impalcatura utilizzati
nelle costruzioni, nei cantieri e nelle
miniere.
Armaio, Armaro, Armario,
Armadio, luogo dove si tengono le
armi, armadio; metaforicamente:
guardaroba.
Armaiuolo, Armaruolo, armiere.
Armamentario, armadio, luogo in cui
si tengono le armi.
*Armamento, tutti i tipi di armi e
munizioni.
*Armanaco, almanacco.
Armaniaco, albero di albicocche o di
prugne.
Armare, fornire di armi, munirsi di
armi in caso di guerra.
Armare di fuora, senza armi,
disarmato, anche Fare chiamazzuoli.
Armare la galera, armare o attrezzare
una galera; anche un gioco che si fa in
occasione del Natale.
Armaria, Armeria, collezione d’armi
o il luogo in cui si conservano.
Armarista, Armerista, araldo,
professore di araldica.
Armata, generalmente usata per flotta
navale.
Armara-mano, Armataménte, avv.,
a mano armata.
Armato, fornito di armi.
Armato di tutto ponto,
completamente armato.
Armatura, come Armadura.
'Arme, plurale di arma, huomo
d’arme, soldato, specialmente soldato
a cavallo. Gente d’arme, truppa.
*'Arme auree, ossa delle spalle (di
cavallo).
Armeggiamento, Armeggiata,
Armeggiaria, il maneggiare armi;
combattimento tra cavalieri.
Armeggiare, Armiggiare, praticare,
maneggiare, usare le armi, combattere;
metaforicamente: parlare in modo
insensato senza arrivare a nessuno

scopo, senza farsi comprendere. Tu
armeggi, tu confondi, tu farnetichi,
come si diceva che facevano gli
araldici in Italia.
Armeggiatore, professore di armi.
*Armeggiata, come Armeggiaménto.
Armeggio, Armiggio, Armizzo, tutto
ciò che riguarda le armi, munizioni,
abbigliamento da guerra; arredamento
della nave.
Armella, Armellina, varietà di
prugna.
Armellino, ermellino; anche albero di
albicocche; anche antica moneta
napoletana.
Armena, serpente velenoso.
Armeniaco, albero di albicocche o di
prugne.
Armenio, colore chiamato verde
azzurro, anche un tipo di marmo
pregiato.
Armentaro, pastore, o proprietario di
greggi, di grossi animali domestici
come ovini, cavalli o buoi.
Armentale, che appartiene al gregge,
al bestiame, al pastore.
Armento-muto, muto, come tutti i
pesci.
Armentitio, come Armentale.
*Armento, padrone del gregge.
*Armentoso, riferito al bestiame.
Armeria, come Armaria.
*Armesino, come Ormesino.
Armevole, che può essere armato.
*Armicella, piccola arma.
Armiére, Armiéro, uomo armato;
anche armatura.
Armifero, che porta le armi.
Armigero, chi porta le armi, o
professore di armi.
Armiggio, Armizzo, vedi Armeggio.
*Armilla, braccialetto, monile, antico
strumento astronomico, formato da
anelli disposti in modo da poter
rappresentare gli interi cerchi della
sfera celeste.
*Armilla-lustro, cerimonia religiosa
di purificazione delle armi sacre,
nell’antica Roma.
Arminii, armi in arladica.
Armipotente, possente in armi.
Armoisa, Armorse, artemisia,
assenzio selvatico.
Armolla, atreplice.
Armomante, divinatore delle spalle
degli animali.
Armorantia, divinazione delle spalle
degli animali.
Armone, principe o nobile molto abile
con le armi; anche una varietà di
artemisia; anche un tipo di radice
ravanello.
Armonia, ‘consonanza di voci o di
strumenti; la scienza degli accordi
musicali; disposizione gradevole delle
parole nel discorso; concordia di
pensieri e di volontà’.
Armoniaco, tipo di
sale che usano i
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chimici; anche un tipo di gomma;
anche albero di albicocche o prugne.
Armonico, Armonioso,
Armonizzante, conforme alle leggi
dell’armonia.
Armonizzare, Armoneggiare,
mettere armonia.
Armoriace, varietà di ravanello di
colore nero.
*Armutica, la gotta delle spalle.
Arnabò, nome di un albero indiano.
Arnafo, lungo vascello.
'Arne, ‘Arnia, alveare.
Arnese, utensile di un mestiere,
arredo, attrezzo, suppellettile.
*Arnesi di gola, qualsiasi tipo di
attrezzatura per il collo.
Arnione, rene o spina dorsale degli
animali.
*Arniene del porcastro, spina dorsale
del maiale.
Arnisso, vino greco.
Arnoglossa, lingua di agnello.
'Aro, Arone, ‘Aron, il nome di una
pianta, anche una radice dalla cui
farina si ottiene il pane.
*Aroba, come Arroba.
Arogante, arrogante, impertinente.
Aroganza, arroganza.
Arogare, come Arrogare.
Arogatione, come Arrogatione.
Aroggiare, come Arrossire.
Aromataio, farmacista; anche
profumiere.
*Aromataria, profumeria, commercio
di profumi, esperto di profumi.
Aromaticità, la qualità del profumo,
profumo piacevole, o gusto di spezie.
*Aromatico, Aromatizzante,
Aromato, profumato, dal profumo
piacevole.
Aromatite, pietra che emana il
profumo della Mirra.
Aromatizzare, improfumare o
improfumarsi.
A-rombo, avv., decorato con dei
rombi.
Aromato, come Aromatico.
A-rombre, avv., a rose.
*A-rompicollo, avv., a rompicollo,
fino a rompersi il collo,
precipitosamente.
Aronano, il nome di un pesce.
Arondella, rondinella.
Arone, vedi ‘Aro.
A-ronfa, trasportato acarretta.
Arofegare, Arosigare, come
Rosegare.
Arostire, come Arrostire.
Arostita, come Arrostita.
Arosto, carne arrostita.
Arotare, Aroteare, come Arrotare.
Arotatore, come Arrotatore.
Arotolare, come Rotolare.
A-rotolone, avv., a forma di rotolo.
A-rotto scilinguagnolo, avv., con una
lingua rapida.
*Arolla, furiosamente.
Arovellare, come Arrovellare.

Aroversciamento, rovesciamento.
Aroversciare, rovesciare.
A-roverscio, A-rovescione, Arovescio, A-roverscione, avv., come
Arroverscio.
'Arpa, strumento musicale a corde, da
suonare pizzicandole con le dita;
anche come Arpago.
Arpago, Arpagone, Arpegone,
Arpicone, Arpino, Arpione, grande
uncino, anche uncino per pescare;
ferro uncinato che si conficca nel
muro per attaccarvi qualsiasi cosa.
Arpagonare, Arpegare, Arpicare,
Arpinare, Arpionare, conficcare un
arpione, appendere trascinare con un
arpione; anche lacerare con un arpione
o un uncino.
*Arpesi, Arpesetti, piccoli uncini che
si usano nella costruzione di edifici.
Arpia, mostro favoloso.
Arpicare, vedi Arpagonare.
Arpiceri, budella.
Arpicordo, strumento musicale simile
al clavicembalo.
Arpicone, vedi Arpago.
Arpigia, la qualità dell’arpia,
metaforicamente: avidità, rapacità.
Arpinare, vedi Arpagonare.
Arpino, Arpione, come Arpago.
Arpioncelli, il diminutivo di Arpago,
piccoli uncini, gancetti.
Arpocrate, il dio del silenzio.
Arguata, come Avosetta.
Arguato, itterizia.
'Arra, acconto, soldi dati in anticipo
per un affare.
*Arrabattere, affaticarsi molto, darsi
da fare ma con esito scarso.
Arrabattarsi, arrabattarsi
Arrabbiare, esser preso da collera.
Arrabbiatamente, avv.,
furiosamente.
Arrabbiato, adirato, incollerito.
*Arradicato, come Radicato.
Arraffare, come Arpagonare.
Arragiato, un cavallo.
*Arramacciare, togliere o tagliare i
rami, anche il cadere dei rami degli
alberi, anche trascinare un corpo,
attraverso un luogo innevato.
*Arramatare, uccidere gli uccelli con
una Ramazza.
Arrampare, Arrampicare,
Arrampinare, Arrancigliare,
arrampicarsi.
Arrancare, avanzare con difficoltà
compiendo uno sforzo ben visibile;
spostarsi con movimenti incoerenti e
asimmetrici degli arti per lo sforzo, la
stanchezza o inibizione fisica; vogare
con foga cercando di mantenere un
ritmo concitato o addirittura di
affrettarlo.
Arrancata, ritmo forzato.
Arranda, avv., appena, in modo non
sufficiente, scarsamente.
Arrandella, come Randello.
Arrandellare, come Randellare,

usato anche per Strozzare, e per
Stangolare.
Arrangolare, arrovellarsi.
*Arrangiare, variare; mettere in
ordine.
Arrangoloso, che si arrovella, che si
dà da fare.
Arrantoloso, come Rantoloso.
Arrappare, Arrappire, rapinare,
portare via con violenza.
Arrappatore, rapisatore.
Arrapatrice, rapinatrice.
Arraspare, come Raspare.
Arrecare, come Arecare.
Arrecatore, come Arecatore.
Arredare, abbellire, fornire di arredi,
ammobiliare, per lo più armare una
nave, fornire di mobilia.
Arredi, tutto l’equipaggiamento
necessario per una nave.
Arredo, come Arredi.
Arrenare, come Arenare.
Arrenato, arenato, insabbiato.
Arrenamento, l’insabbiamento.
Arrendamento come Arendamento.
Arrendare, come Arendare.
Arrendellare, come Randellare.
Arrendere, come Rendere.
Arrendevole, piegabile, flessibile.
Arrendi, redditi, entrate.
Arrendimento, rendimento.
Arrendolone, avv., violentemente.
*Arrepatitio, che striscia, anche
trascinato da uno spirito o da una
strega.
Arrequiare, acquietare, calmare.
Arreso, piegato, che non ha resistito.
*Arrestamento, come Arresto.
Arrestare, fermare con forza,
catturare, portare in prigione, tenere;
anche decretare o decreto di una legge;
anche cessare smettere.
Arresto, cattura; anche decreto o
ordinanza di legge; anche
impedimento.
Arreticare, reticolare, prendere in
trappola.
Arretio, stupore, sorpresa causata
dall’arte.
Arretitio, fosso nascosto; anche
trascinare o portare via con violenza.
Arretrare, ritirare, balzare indietro.
Arretrattare, ritirare, ritrattare.
*Arretrattatione, ritrattazione.
Arretro, avv., all’indietro, dietro.
Arrezzare, come Ombreggiare.
*'Arri, parola usata dai barrocciai per
incitare i cavalli a camminare.
Arribare, come Arrivare.
Arricchire, arricchirsi, diventare
ricco.
Arricchimento, l’arricchirsi.
Arricciacampo, come Capriccio.
Arricciamento di peli, quando si
accappona la pelle per la paura.
Arricciare, inanellare i capelli, i baffi;
ondulare, rendere riccio.
Arricciate vesti,
vesti ornate di
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ricami.
*Arricciato, piegato a riccio,
accartocciato.
Arricciatura, incurvatura, piegatura a
riccio.
Arricignare, come Arcignare.
*Arricigno, come Arcigno.
Arricordanza, ricordanza.
Arricordare, ricordare.
Arricordevole, memorabile.
Arricordo, ricordo.
Arridere, ridere.
*Arridare, Arriedi, come Arredare.
*Arrietro, avv., addietro, dietro,
all’indietro.
Arringa, discorso in pubblico, e
specialmente quello degli avvocati in
tribunale.
Arringare, fare un’arringa; anche
mettere in ordine; anche inclinare.
Arringatore, pubblico oratore.
Arringhiera, Arringo, pulpito o
sedia, da dove sono fatte le arringhe.
Arripare, depositare denaro.
*Arrischiante, che rischia, che
azzarda.
*Arrischianza, azzardo.
Arrischiare, Arrisigare, rischiare,
azzardare.
Arrischiato, azzardato.
*Arrischievole, azzardabile.
Arrischio, azzardo, rischio.
Arrischioso, rischioso.
Arrisicaro, come Arrischiaro.
*Arrissare, litigare.
*Arrivare, giungere in un luogo,
precisamente sulla riva di una
spiaggia; sopravvenire; accadere;
approdare, pervenire, capitare.
Arrivata, arrivo.
*Arrivo, l’arrivare, più precisamente
presso la riva.
Arrizzare, come Rizzare.
Arroba, il peso di un quarto di cento,
anche un genere di barile o misura in
Spagna.
Arrobare, rubare.
Arrobinare, Arrubinare,
Arrubinire, rendere o diventare rosso
come un rubino, metaforicamente:
avere il viso o il naso rosso per aver
bevuto tanto.
Arrocare, Arrochiare, Arrochire,
Arrochisire, diventare roco; anche
parlare in sogno.
Arrogante, presuntuoso, impertinente.
Arrogantemente, avv., in modo
arrogante.
Arroganza, presunzione insolente.
*Arrogare, attribuirsi indebitamente
qualcosa; usurpare.
Arrogata voce, voce rauca.
Arrogatione, presunzione.
Arrogere, concedere, dare aiuto;
produrre un cambiamento, una
modifica.
Arroginire, come Arruginire.
Arrogamento, il concedere aiuto, o il
produrre una modifica.

Arrollamento di soldati,
arruolamento di soldati.
Arrollare, arruolare, registrare,
iscrivere nel libro dei generali.
Arrombare, vedi Rombo, installare
luci di segnalazione per guidare i
marinai.
*Arrompere, come Rompere.
*Arroncare, come Roncare, come
Sarchiare.
Arroncigliare, come Roncigliare.
Arrorare, irrorare, aspergere; anche
cospargere l’arrosto con burro, grasso.
Arrore, è stato usato per Errore.
Arrosare, Arruosare, come
Arrorare.
Arrossare, Arrossire, rendere o
diventare rosso.
Arrossimento, Arrossore, l’arrossire.
Arrostare, arrostire, abbrustolire,
tostare, vedi Rosta.
*Arrostare le mosche, mandar via le
mosche.
Arrosticciana, pane tostato,
abbrustolito, o bistecca arrostita.
*Arrosticciare, arrostire, abbrustolire,
tostare.
Arrostire, tostare, abbrustolire; anche
seccare.
Arrostita, qualsiasi cibo arrostito.
*Arrostito, abbrustolito, tostato.
Arrosto, carne arrostita.
Arrota o Arroto, una somma, un
approvvigionamento o assistenza (a).
*Arrota, o Arroto, avv., in modo
roteante.
Arrotare, roteare; anche affilare;
travolgere sotto le ruote.
*Arrotato, reso rotondo, ecc.
Arrotatore, arrotino, vedi Arrotare.
Arrotatura, l’affilare.
Arrovellare, tormentarsi, mandare in
collera; anche litigare, disputare;
anche girare intorno.
Arroventare, Arroventire, come
Roventare.
Arroversare, Arroversciare,
Arrovesciare, rovesciare,
capovolgere.
Arroversciatura, Arroversciatura,
rovesciamento.
Arrovescio, Arroverscione.
Arrovescio, Arrovescione, avv., a
rovescio.
Arrozzare, Arrozzire, diventare
rozzo, brutale; vedi Rozza.
Arrubare, rubare.
Arrubinare, Arrubinire, come
Arrobinare.
*Arrudare, rendere o diventare rude.
Arruffamento, scompigliamento.
Arruffare, scompigliare, disordinare,
intricare, complicare.
*Arruffato, scompigliato, ecc.
Arruffianare, come Ruffianare.
Arrugare, come Rugare.
*Arrugia, un modo di scavare nel
sottosuolo, nelle miniere d’argento.
Arrugiadare, arrogare, aspergere.

Arruginire, nisco, nito, prender la
ruggine.
Arruginoso, pieno di ruggine.
Arruosare, come Arrorare.
Arruotare, come Arrotare.
Arruoto, avv., in modo circolare.
*Arrustichire, come Rusticare.
*Arruvidare, Arruvidire, rendere
ruvido.
Arsangue, nome di un’erba.
Arsenale, luogo dove si costruiscono
le navi; fabbrica e deposito di armi e
attrezzi militari.
Arsenico, Arsinico, metalloide,
metaforicamente: che uccide,
incendiario.
Arseno, mandragora di colore bianco.
Arsibile, infiammabile.
Arsificciare, bruciare, seccare al sole,
abbronzare.
*Arsificciature, bruciatura, scottatura.
Arsiccio, cosa che brucia, arde.
*Arsilo, lo scafo di una nave, nudo e
senza alberi.
Arsilio, melo.
Arsinico, come Arsenico.
Arsinei, acconciatura per i capelli
delle donne.
*'Arsio, arso consumato dal fuoco.
Arsionare, far esplodere.
Arsione, Arsura, calore eccessivo,
secchezza della gola per sete.
Arsivo, ardente.
'Arsis, l’elevamento del tono della
voce nel canto.
'Arso, bruciato, consumato dal fuoco.
Arsura, come Arsione.
Arsurare, come Arsionare.
*Arrabà, sistema di misura.
*Artabati, come Asterni, come
Astomi.
*Artagoricamente, avv., stranamente.
Artamente, Artatamente, avv., con
arte.
Artane spade, un tipo di personaggio
diabolico utilizzato dai negromanti.
*Artare, rendere stretto, stringere.
Artato inganno, finto inganno.
'Arte, ‘ attività umana che si svolge
per opera d’ingegno e diretta a
conseguire un determinato effetto; il
complesso delle regole intorno ad una
disciplina, mestiere, artifizio, astuzia’.
*'arte bacchetteria, arte o abilità di
misurare con un bastone o bacchetta,
come fanno gli astronomi.
*'Arte magna, ‘Arte di far ragione,
l’arte della matematica, o di far conti.
'Arta mertica, l’arte della
misurazione.
*'Arte tabachinesca, l’arte del
mediatore, del mezzano.
Artefice, chi esercita un’arte; creatore,
autore; chi commercia arte e lavora nel
campo artistico.
Artefice minore, calabrone.
Arteficiale, Artificiale, che è fatto
con artifizio, che
non è naturale.
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Arteficiatamente, Arteficiosamente,
Artificiosamente, Artificiatamente,
avv., in modo artificiale.
Arteficiato, Artificiato, fatto con arte.
Arteficio, Artificioso, con arte, con
abilità.
Arteficiosità, Artificiosità, artificio,
che riguarda l’arte.
Arteficioso, Artificioso, pieno di arte,
di abilità.
Artegiano, Artigiano, chi esercita
un’arte.
Arteggiare, praticare un’arte,
commerciare arte, vivere nell’arte,
mostrare arte o abilità.
*Arteglieria, Arteleria, Artiglieria,
insieme di armi.
Arteglieria campale, artiglieria da
campo.
Arteglieria da muraglia, pezzi di
artiglieria.
Artegliero, Artigliero, soldato di
artiglieria.
Artemioa, il nome di un’erba.
Artemone, come Artimone.
Artenne, genere di cormorano.
Arteria, vaso sanguifero che trasporta
il sangue dal cuore verso la periferia, a
tutte le parti del corpo; anche trachea.
*Arteria aorta, l’arteria madre.
*Arteria, affilare, una diramazione
dell’Aorta.
Arteria aspra, trachea.
*Arteria carotide, l’arteria che emette
il sangue dall’Affilare, e si divide in
due rami.
*Arteria cervicale, arteria che si trova
nella parte interna del collo, e va fino
al cuore.
*Arteria coeliaca, la diramazione più
importante della grande arteria, che
discende e si divide in tre vasi.
*Arterie coronali, due piccole
diramazioni della grande arteria, e
arriva fino al ventricolo sinistro.
*Arteria crotaphica, che arriva alle
tempie.
*Arteria crurale, l’arteria della
coscia.
*Arteria cubinale, una diramazione
dell’Affilare.
*Arteria cystepatica, una
diramazione dell’arteria Coeliaca,
che arriva al fegato e alla bile.
*Arteria diaphragmatica, arteria di
emissione dal tronco della grande
arteria.
*Arteria epigastrice, una
diramazione dell’arteria Iliaca, che si
dirama nei muscoli dell’Epigastro.
*Arterie gemelle, due piccole arterie
che arrivano alle ginocchia.
*Arteria pudenda, un’arteria che
discende dall’arteria madre.
*Arteria ipogastrica, una
diramazione dell’Iliaca, che arriva
all’Hipogastro.
*Arteria Iliaca, arteria che discende
dalla grande arteria.

*Arteria intercostale, due arterie, di
cui una superiore che passa tra i
muscoli a tutte le costole.
*Arterie lombarie, arteria che parte
dall’aorta e arriva alla colonna
vertebrale.
*Arteria mammillare, discende
dall’aorta.
*Arterie mesenteriche, due arterie
che arrivano alla parte più bassa del
Mesenterio.
*Arteria polmonaria, trachea.
*Arteria radiale, arteria che arriva
fino al Radio.
*Arteria renale, arteria che parte
dall’aorta e arriva al rene.
*Arteria sacra, arteria che discende
dalla grande arteria e arriva all’osso
sacro.
*Arteria spermatica, arteria che parte
dall’aorta e arriva ai testicoli.
*Arteria splenetica, arteria che parte
dalla coelica, e arriva alla milza.
*Arteria tempiale, arteria delle
tempie.
*Arteria thorace, arteria del torace.
Arteria trachea, arteria della trachea.
*Arteria venosa, arteria venosa che è
una delle tre vene più importanti del
corpo umano, che parte dall’ultimo
ventricolo del cuore e che si dirama in
tutto il corpo per portare nutrimento.
*Arteriaco, tipo di narcotico.
Arteriale, che riguarda le arterie.
Arterisa vedi vena.
Arterioso, che riguarda le arterie.
*Arteriotomia, incisione delle arterie.
Artetica, malattie che colpisce i
falchi.
Artetico dolore, gotta delle
articolazioni.
Artezza, l’essere stretto, angusto.
Arthabachiti, come Asterni, come
Astormi.
Arthonogonone, lussuria.
Arthirico, soggetto ai dolori articolari.
Arthophilace, nome di una stella, la
coda dell’Orsa Maggiore.
Arthiritici dolori, dolori alle
articolazioni.
*Articella, mestiere meschino.
'Artico, del polo settentrionale.
'Artici dolori, come Arthritici.
Articolare, Articulare, muovere un
membro attorno alla sua giuntura; di
parole, pronunciarle distintamente; che
riguarda le giunture o le articolazioni;
anche primula odorosa.
Articolatamente, avv., in modo
articolato, distintamente,
puntualmente.
*Articolato, come Artuculato, ecc.
Articolata voce, voce distinta.
Articolatione, articolazione.
Articolo, parola che deriva da
Arthron, che in greco significa ‘le
diverse giunture, per lo più di un
corpo’, anche le giunture di una canna,
o del ramo della vite; anche una parte

del discorso, del cui uso consulta,
della lingua Toscana Romana.
*Artiere, come Artefice, artista.
Artificiale, Artifice, come
Arteficiale.
*Artificialmente, avv., in modo
artificiale.
*Arteficiato, fatto con arte.
*Arteficio, come Artefacto.
Artificiosamente, come
Arteficiosamente.
*Artificiosità,, come Arteficiosità.
*Artificioso, come Arteficioso.
Artigliare, afferrare con gli artigli.
Artiglieria, come Arteglieria.
Artigli, unghie di falchi o di altri
animali rapaci.
Artiglioso, pieno di artigli,
metaforicamente: le trappole e i
legami dell’amore.
Artimone, l’albero maestro o la vela
di una nave, è stato utilizzato con
questi significati anche da molti
scrittori.
Artione, animella.
Artirone, un tipo di verme piccolo e
verdastro, che divora i cavoli.
Artista, chi esercita un’arte.
'Arto, molto stretto.
Artoetea, una torta fatta con lacarne.
Artofilace, come Arthophilace.
'Artolagato, Artoptico vedi Pane.
Artomo, animale simile al porcospino,
ma che ha anche sembianze da topo.
Artorare, seppellire mais nel terreno,
e farlo crescere, una maniera oramai
non più in uso.
*Artritica, edera; campo di cipressi.
*Artrosia, malattia delle ossa.
Arturo, come Arcturo.
*'Artus, come Articolo.
A-ruba, avv., a ruba, di merci molto
ricercate, che vengono vendute subito.
*A-ruba andare, andare a ruba.
A-rubbio o fracasso, avv., a ruba o
fracasso, che riscuotono molto
successo.
*Arucola, rucola, ruchetta.
'Arue, giochi sciocchi.
A-rusta-rassa, avv., in violenta
confusione; anche un gioco da
bambini che consiste nel lanciare
qualcosa in aria e sforzarsi di
riprenderla.
Aruggiare, come Arrobinare.
'Arule, sedili equidistanti l’uno
dall’altro, nei viali o nei giardini.
Arunco, ciuffo di peli che pende dal
mento delle capre.
Arunduco, serpente velenoso.
A-ruota, avv., a ruota.
Aruotare, come Arrotare.
Aruspicina, divinità pagana.
Aruspicio, l’effetto dell’Aruspicina.
Aruspico, maestro di Aruspicina.
Arzana, come Alzana, magazzino
dove si custodiscono le munizioni, o
luogo dove si
effettuano gli
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scambi marittimi.
Arzanale, come Arsenale.
Arzavola, pulcino, anatroccolo.
*Arzello, cavallo con una zampa
bianca sul lato destro.
Arzere, Arzente, usato per ‘Ardere,
adesso si riferisce ad un forte
distillato.
Arzigogalo, Arzagolo, fantasie, sogni,
castelli in aria; anche come
Arcigogolante.
Arzigogolare, costruire castelli in
aria, fantasticare, vaneggiare.
Arzilla, vassoio di creta; anche il
nome di un pesce.
Arzinanello, serpente acquatico.
Arzura, come Arsura.
As, Aes, la prima moneta dei Romani,
pesava una libbra di rame.
A-sacco, A-saccomanno, avv., al
saccheggio.
*A-saccolo, avv., con i nodi
scorrevoli, come un cappio.
*Asachi, così chiamavano la moglie
del capo dei Turchi.
Asalona, merlo.
*A-salto, avv., salto dopo salto,
saltellante.
A-salvamento, A-salvo, avv., in
salvo, senza pericolo; anche
slealmente.
A-salvumme fae, idem.
A-salvare, così dicono i giocatori
d’azzardo quando vogliono salvare la
loro puntata.
A-sangue caldo, avv., istintivamente,
velocemente.
A-sangue freddo, avv., con le dovute
cautele.
A-sanzo, gioco con le carte.
Asara, Asarabacca, Asarina, Asaro,
Passo d’asino, il nome di una pianta.
A-satietà, avv., abbondantemente.
A-sbaccare, avere tutto a disposizione
e vivere agiatamente.
A-sbacco, avv., avendo tutto a
volontà.
A-sbaragliare, come Sbaragliare.
A-sbaraglio, allo sbaraglio.
Asbergare, come Usbergare.
Asbergo, come Usbergo.
Asbestino, tipo di tessuto o lino, che
non si rovina a contatto col fuoco.
Asbesto, nome di pietra.
'Asca, qualsiasi rifornimento,
approvviggionamento.
*Asachilo, vedi Cancrena.
A-scacchi, avv., a scacchi, decorato a
scacchi.
*A-scacchi acuti, avv., a losanga.
*Ascalavotino, una lucertola stellata.
Ascaldare, come Scaldare.
Ascalia, alimentazione di cardi.
Ascalogne, scalogne, porri.
Ascapezzare, come Scapezzare,
moltiplicare per numeri frazionati.
A-scapezzo, avv., un tipo di
moltiplicazione aritmetica.
*Ascaride, larva di insetto che vive

sottoterra.
*A-scarpello, avv., con lavorazione a
scalpello.
A-scartafascio, avv., in modo confuso
e disordinato, in modo precipitoso.
A-scavezza collo, idem.
*'Asce, come ‘Ascia.
Ascella, ‘la parte concava sotto il
braccio, all’attaccatura della spalla’.
Ascellare, vedi Arteria, vedi vena.
Ascendente, che va in alto; anche la
discendenza per nascita pronosticata
dagli astronomi.
Ascendenza, Ascendimento,
Ascentione, Ascesa, chi discende da
una famiglia, chi sale.
Ascendere, andare verso l’alto,
aumentare.
Ascendevole, che può ascendere.
*Ascendimento, ascesa.
Ascentio, tarlo.
Ascentionario, che deve ascendere.
Ascentione, giorno dell’Ascensione.
Ascesa, Ascenso, ascesa; ascensione
in lombardo.
Asceso, che è andato in su, aumentato.
Aschembrare, Aschinciare, andare a
monte; anche barcollare come una
persona ubriaca.
A-schembo, A-schencio, Aschiancio, A-schimbescio, Aschincio, A-schremboschifa, avv., di
sghimbescio, obliquamente, di
traverso.
A-schena d'asino, avv., come la
schiena di un asino, vedi Cassa.
A-scherno, A-scherzo, avv., per
scherzo, per burla.
*Aschiare, avere invidia.
A-schiera, avv., a schiera, a scaglioni.
Aschierare, come Schirare.
A-schifo, A-schivo, avv., in modo
abominevole.
A-schincio, vedi A-schimbo.
'Aschio, astio, rabbia, invidia, malizia.
Aschioso, invidioso.
Aschite, un tipo di edema che produce
molto liquido tra il peritoneo e i
testicoli e provoca gonfiore alla
pancia.
'Ascia, accetta, scure.
Asciare, colpire con un’ascia.
A-scelta sua, avv., a sua scelta.
A-sciente, A-scienza, avv., con senno.
Ascientiare, come Scientare.
Asciogliere, come Sciogliere.
Asciolto, come Sciolto.
Asciolvere, come Sciolvere.
Asciolvone, uno che ogni giorno fa
l’amore prima di fare colazione.
Asciomene,
Asciro, Asciroide, Ascirone, Ascito,
come Androsemone.
Ascita, Ascite, come Aschite.
*Asciugaggine, siccità, aridità.
*Asciugamento, l’asciugare.
Asciugatoio, strofinaccio, fazzoletto.
Asciughevole, asciugabile.
Asciutare, seccare, asciugare.

Asclepiade, Asclepio, il soprannome
dato agli Esculapius, anche un tipo di
panacea.
Asclite, vedi Hidropisia.
Asclopiadi, tipo di versi.
'Ascola, ruota idraulica.
Ascolta, sentinella, anche l’imperativo
del verbo ascoltare.
Ascoltante, che ascolta.
Ascoltare, udire, sentire.
Ascoltatore, chi ascolta, ode.
Ascolto, l’ascoltare, dar ascolto.
Asconcio, avv., con difficoltà.
Ascondaregli, nascondigli.
Ascondere, nascondere.
Ascondimento, nascondimento.
Ascone, una stella splendente.
A-scoperto, avv., allo scoperto.
A-scoppia corpo, A-scoppia cuore,
avv., a crepa pelle.
A-scorno, avv., con derisione.
*A-scorza a-scorza, avv., come per
dire, a poco a poco.
*Ascosaglia, qualsiasi cosa nascosta.
Ascoso, Ascosto, nascosto.
A-scosse, avv., a scosse, con
scuotimento.
A-scotto, avv., senza tasse.
Ascrittitio, compilatore, scrittore.
Ascritto, iscritto a.
Ascrivere, iscrivere a.
A-scrocco, avv., senza conto.
*A-scudo, avv., un tipo di vaccino o
innesto.
A-sdegno, avv., con sdegno, in modo
sdegnoso.
A-secco, avv., in maniera secca, con
colori secchi, vedi Caricare.
A-seconda, avv., con vento e acqua,
metaforicamente: prosperosamente.
*A-secchia rovescia, avv., da o con
staffe intere e complete.
*A-segno, avv., a bada, con il dovuto
passo, nel giusto luogo.
*A-sella, avv., sulla sella.
Asella, genere di pesce.
Aselle, ascelle.
Aselli, due stelle della costellazione
del Cancro.
A-senno, avv., con senno, con buon
senso, accompagnato con il pronome
possessivo, come mio, tuo, ecc.,
significa ‘come voglio, come vuoi’,
ecc.
*A-sequio, in ossequio.
A-sera, avv., in tarda serata.
A-seste, avv., anche, perfino, nei
dovuti luoghi.
Asfodello, giunchiglia.
*Asfalio, soprannome di Nettuno.
Asfalto, galingale inglese, anche il
colorito rosa delle donne, anche un
tipo di gomma.
Asfodillo, giunchiglia.
Asghembrare, come Aschembrare.
A sghembro, come Aschembo.
A-sgorgo, come Sgorgatamente.
A sguazzo, come
A-guazzo.
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*'Asia, genere di pesce.
*Asiarchi, erano certe persone o certi
preti che in Asia erano i supervisori di
opere teatrali.
Asiati, varietà di Arzavola.
A-sicurtà, avv., con sicurezza.
Asieme, avv., insieme, con.
Asilare, pungere.
Asile, nome di pianta.
Asilo, santuario, franchigia, luogo
privilegiato; anche una mangiatoia
all’aperto dove si dà il foraggio al
bestiame.
'Asima, asma, difficoltà di respiro.
Asimatico, Asmatico. che patisce
d’asma, vedi asima.
Asimigliare. come Assimigliare.
A-simile, avv., simile, uguale.
A-similitudine, avv., similmente.
'Asina, femminile di ’Asino.
Asinaggine, Asinaria, Asinità,
asineria.
*Asinaio, guidatore di asini.
Asinario, che appartiene o che
riguarda l’asino.
Asinaro, guidatore di asini.
*Asinello, piccolo asino, anche una
pietra in fondo ad un poco che regge i
residui, anche trave che regge i due
spioventi del tetto.
Asindicare, come Sindicare.
Asineggiare, fare l’asino.
Asinelli, ‘Asini, due stelle vicino la
costellazione del Cancro.
Asinello, piccolo asino; anche
merluzzo.
Asinesco, simile all’asino.
Asinile, Asinino, nelle condizioni di
un asino; metaforicamente:
maleducato, indiscreto.
Asinine, susina.
Asinire, diventare asino.
A-sinistra, avv., sul lato sinistro, nella
mano sinistra.
Asinità come Asinaggine.
'Asino, ‘quadrupede degli Equini, da
basto o da soma’, ignorante,
maleducato.
Asinicidio, uccisione di un asino.
Asinone, asino molto grande, anche
una grande macchina sulla quale
caricare l’artiglieria.
'Asio, ‘Asione, nome di una pietra;
anche genere di uccello simile alla
civetta con la testa sormontata da due
ciuffi a cornetto.
A-slascio, avv., con rivolte.
*'Asma, Asmatico, vedi ‘Asima.
Asmodio, amante del libertinaggio.
A-solazzo, avv., a conforto.
A-solco, avv., a solchi, canali.
A-soldo, avv., a pagamento.
A-soliere, come Usoliere.
A-solo, avv., da solo.
*A-solo a-solo, avv., solo con sé
stesso.
*Asomaton, titolo dato a Dio, senza
corpo.
A-sommossa, avv., all’istigazione.

A-sommo studio, avv., su scopo
prestabilito.
A-sonaglio, un gioco per ragazzi.
*A-soquadro, come Sottosopra.
*A-soquasso, come Sottosopra.
A-sorte, per caso.
*A-spada a spada, spada a spada,
uomo a uomo.
*A-spada e cappa, con spada e
mantello.
A-spada tratta, avv., con la spada
dritta, con la spada in mano.
Aspagnuolato, orgogliosamente
spagnolo.
Aspalace, Aspalato, Aspalto, come
Asfalto.
A-spalle, avv., dietro le proprie spalle;
anche con l’incarico ad un altro uomo.
*Asparagi, nome di pianta.
Aspare, avvolgere ad una bobina filo
di lana o di seta.
*A-spari, avv., a numeri dispari.
A-spasso, a riposo, quando un
servitore è fuori servizio si dice va a
spasso, va a prendere aria.
'Aspe, come Aspide.
A-specchio, avv., a vista, di fronte.
*Asperare, come Aspreggiare.
*Asperatione, esasperazione.
Asperella, erbaccia acquatica.
Asperge, Aspergolo, aspersione.
Aspergere, spruzzare.
Asperrimo, molto tagliente, vedi
‘Aspero.
Asperino, animale con una folta
pelliccia nera; anche il nome di una
moneta turca.
Asperità, vedi Asprezza.
Aspernabile, spregevole.
Aspernere, disprezzare.
'Aspero, ‘Aspro, acerbo, non maturo,
dal gusto acre; metaforicamente:
scavato, grezzo, accidentato; aspro;
tagliente, affilato.
Aspersione, l’aspergere.
Asperso, spruzzato.
Aspersorio, strumento per aspergere
con acqua benedetta.
*A-spese, avv., al costo.
*Aspetta, che si ferma, che attende.
Aspettante, che rimane, che aspetta,
anche come Spettante.
*Aspettanza, Aspettamento,
Aspettatione, Aspetto, l’aspettare.
Aspettare, attendere, fermarsi,
sospendere un’operazione, un’azione,
anche come Spattare, appartenere
come dovere.
Aspettativa, attesa.
*Aspettato, atteso.
Aspettatore, chi aspetta.
Aspettevole, che può essere aspettato.
*Aspetto, espressione, apparenza,
profilo, sembianza, fisionomia,
veduta; anche l’influenza dei pianeti.
*A-spezza collo, avv., fino a rompersi
il collo.
*A-spezzoni, avv., interrottamente, in
modo rotto.

*Asphodelo, giunchiglia.
*A-spicchi, avv., fatto a spicchi, come
uno spicchio di sole; anche simile
all’aglio o alla cipolla.
'Aspide, genere di vipera.
Aspidochilone, pesce che nuota, vola
e si adatta facilmente al terreno.
Aspilate, tipo di pietra simile
all’argento.
*A-spiluzzico, A-spizzico, Aspizzichino, A-spicchi, avv., fatto o
tagliato a spicchi.
*A-spina pesce, avv., che è disposto
in modo simile, o che somiglia ad una
lisca.
A-spine, avv., con gli ingranaggi ad
incastro.
Aspirare, desiderare intensamente una
cosa, bramare; anche tirare a sé il
fiato.
Aspiratione, l’aspirare, desiderio.
Aspleno, coperto di felci.
*Aspizzico, a stento, con molta fatica.
'Aspo, ‘Aspolo, spola o bobina per
avvolgervi il filo.
Aspolare, avvolgere il filo ad una
spola o ad una bobina.
Asponnere, come Esponere.
*'Aspra, vedi Arteria.
*Asperamente, avv., aspramente.
Aspredo, pesciolino rosso.
Aspreggiare, esasperare,
metaforicamente: maneggiare o usare
in modo indelicato.
*Asprella, equiseto, coda di cavallo.
Asprello, varietà di vino napoletano,
aspro.
Asprezza, Asprità, Asperità, l’esser
apro.
Asprezzi, attrezzi dei barrocciai e di
falegnami.
*Asprigno, che ha qualcosa di aspro,
rude, ecc.
Asprinio, come Asprello, anche
moneta turca.
'Aspro, vedi ‘Aspero.
A-spronbattuti, avv., con incitamenti.
A-spron d'oro, avv., con incitamenti,
Cavaliéro a spron-d’oro.
Asprone, tipo di pietra da costruzione
utilizzata a Roma.
A-sproposito, avv., senza nessuno
scopo.
Asproso, pieno di Asprezza.
Aspruso, come Asperso.
A-squadra, avv., a scaglioni, a truppe.
*A-squarcia sacco, A-sqarzo, avv.,
fino a squarciare il sacco,
accompagnato da verbo guardare,
significa ‘guardare qualcosa con
occhio cattivo, invidioso’.
*Assabbionare, insabbiare.
Assabbino, il nome di un albero.
Assaccheggiare, come Saccheggiare.
Assa-dolce, benzoino.
Assa-fetida, tipo di droga.
Assaggiare, provare, gustare, testare.
Assaggiatore, chi
assaggia, prova.
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Assaggievole, che può essere
assaggiato.
Assaggio, Assaggiamento,
l’assaggiare, prova.
*Assagionare, condire, rendere più
saporito.
Assaiare, bastare, essere sufficiente.
Assai, avv., abbastanza, sufficiente,
quanto basta, quanto serve.
*Assai bene, avv., sufficientemente
bene, abbastanza bene.
Assai più, avv., molto, di più.
*Assai-più-che-molto, avv., molto
più che assai.
Assaissimo, avv., tantissimo.
Assaissoso, civetta.
Assai-volte, avv., molte volte.
Assaldare, come Saldare.
Assaldatura, come Saldatura.
Assale, asse fisso, assale, sala.
Assalimento, Assalita, assalto.
Assalire, come Assaltare.
Assalitore, chi assale.
Assaltabile, Assaltevole, che si può
assalire.
Assaltare, assalire con impeto.
*Assaltatore, chi assale.
Assalto, l’assaltare.
Assualitichire, come Salvaticare.
Assannare, come Azzannare.
Assanno, un morso o una stretta con i
denti.
Assapere, sapere; segue sempre il
verbo Fare: fare assapere, significa
‘permettere che qualcuno sappia, o
venga a conoscenza di qualcosa’.
*Assapientare, come Insanire.
Assaporamento, l’assaporare.
Assaporare, Assaporire, come
Saporire.
Assappi, nuovo dell’esercito che non
ha mai prestato servizio nell’esercito
(parola turca).
Assara, Assabacca, Assarabacca,
come Asara.
*Assassinamento, Assassinaria,
Assassinio, Assassinaggine,
uccisione, assalto, attentato, che si
compie per vendetta o per rapina.
Assassinate, uccise, assalite.
*Assassinatico, come un assassino.
*Assassinevole, che può essere
assassinato.
Assassino, Assassinatore, chi
assassina, uccide, attentatore, chi
uccide per vendetta o per rapina.
Assatiare, come Satiare.
*Assavire, come Assapientare.
'Asse, ‘linea attorno a cui un corpo
ruota: asse terrestre, asse della ruota;
legno segato per il lungo dal tronco di
un albero’.
*'Asse di ferro, asta di ferro.
Asseccare, come Seccare.
*Asseclo, pagina, lacchè, cameriere
quotidiano.
*Assecondare, come Secondare.
*Assecuranza, sicurezza.
Assecurare, assicurare.

Assecutore, come Essecutore.
Assedamento, attenuazione,
alleviamento.
Assedare, come Sedare.
Assedere, mettere a sedere o sedersi.
Assediabile, che può essere assediato.
Assediamento, l’assediare.
Assediare, accerchiare, assalire.
Assediatore chi assedia, assale.
Assedio, accerchiamento, assalto.
*Assedio stracco, assedio ritardatario.
Asseggiare, Asseggere, sedere.
Asseggio, sedia, o assedio.
Assegnare, attribuire, stabilire, fissare.
Assegnatamente, avv.,
particolarmente.
Assegnatione, assegnazione.
Assegnatore, chi assegna, fissa,
stabilisce.
Asseguimento, Assegnitione,
assegnazione.
Asseguire, come Conseguire, o
Essequire.
Asseguitione, come Esseguitione.
Asseguitore, chi consegue.
Assellare, come Sellare.
Assellare vena, una vena grande, che
è la diramazione della vena cava.
Assello, come Assaruolo.
*Asselvare, come Afforestare.
*Assembianza, Assembiamento,
Assembiata, Assembiamento,
Assemblamento, Assemblanza,
Assembramento, Assembranza,
Assembiata, Assemblea,, riunione,
somiglianza.
*Assembiare, Assemblare,
Assembrare, riunire, adunare; anche
assomigliare.
*Assembiaticcio, che è già
assemblato, omnium gatherum.
*Assembievole, Assemblevole,
Assembrevole, che si può mettere
insieme.
Assembraglia, assemblea confusa,
una Omnium gatherum,
confusamente.
*Assembiato, messo in file, o
scaglioni, pronti per la guerra, ecc.
Assempiare, Assemplare, come
Essempiare.
Assempio, Assemplo, Assembro,
Assempro, come Esempio.
Assemprare, comparare una scrittura
con l’originale, anche come
Esempiare.
*Assempro, ad Assemplo, esempio.
Assennare, dare avvisi, avvisare,
come Insavire.
Assennato, che ha senno, buonsenso.
Assensione, Assenso, consenso.
Assensore, chi da assenso, o chi è
d’accordo (con).
Assentamento, Assentatione,
assenza; anche assentarsi.
Assentare, allontanarsi; anche sedersi.
Assentatore, chi si assenta, si
allontana; anche chi si siede.
Assente, non presente.

Assentiale, che si assenta.
Assentimento, Assento, assenso,
consenso.
Assentio, assenzio, incenso.
Assentione, ascensione.
Assentire, approvare, consentire.
Assentito, approvato, consentito.
Assento, assenzio, consenso.
Assentore, chi dà il suo assenzio.
Assenza, Assentia, l’essere assente.
Assepare, Assiepare, chiudere con
siepe.
Assepatore, chi cura le siepi.
*Assera, avv., in serata, di sera.
Asserelli, sottili pannelli.
Asserenare, come Serenare.
*Asserimento, affermazione.
Asserire, affermare, attestare,
assicurare, sostenere, dichiarare.
Asserrare, Assertagliare, chiudere a
chiave, serrare, murare.
*Asserrato, serrato, chiuso.
Assertione, affermazione.
Assertire, come Asserire, affermare
una cosa per certa.
Assertivamente, avv.,
affermativamente, certamente.
*Assertivo, affermativo.
Asserto, accettato, affermato.
Assertore, chi accetta, conferma,
afferma.
*Assesia, soprannome di Pallas.
Assessamento, imposizione di tasse o
dazi.
Assessare, tassare, anche sedere in un
tribunale come assistente di un
giudice.
Assessinare, come Assassinare, ecc.
Assesso, tassa, dazio.
Assessorare, come Assessare.
*Assessore, assessore, chi impone le
tasse, anche assistente di un giudice,
anche luogotentente, tenente.
Assestare, porre al limite;
metaforicamente: sistemare in modo
ordinato.
*Assetare, far venir sete.
Assetato, che ha molta sete.
Assetta, come Assicella.
*Assettamento, avv., assestamento.
Assettare, mettere in ordine; anche
sottomettere qualcuno alla propria
volontà.
*Assettatamente, avv., in modo
assettato.
*Assettatino, elegantemente ordinato.
Assettatura, l’assettare;
abbigliamento; anche gozzo.
Assettatuzzo, come Assetatuzzo.
*Assetto, ordine.
Assevare, affermare, asseverare.
Asservare, immagazzinare,
conservare.
Asseveranza, Asseveratione,
affermazione, conferma.
Asseverare, affermare, asserire.
*Asseveratamente, avv.,
affermativamente.
Asseveratore,
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affermatore.
Asseveratrice, il femminile di
asseveratore.
*Asseverevole, che può essere
asserito.
'Assi, il plurale di ‘Asse; anche il
fruscio o il sibilo di un serpente.
Assibilare, come Sibbiare.
Assicella, il diminutivo di ‘Asse.
*Assicurabile, Assicurevole,
affidabile.
Assicurare, mettere in sicuro;
affermare con certezza; affidarsi.
*Assicuratamente, avv., in modo
sicuro.
Assicuratione, Assicuramento,
Assicuranza, certezza, sicurezza.
Assicurtà, sicurezza.
*Assidarsi, sedersi.
Assiderare,
Assideratione, Assideramento, come
Sideratione.
*Assiderato, distrutto.
Assidere, sedersi, situare.
*Assidi, come Epicicli.
Assiduamente, avv., senza
interruzione, in modo continuato.
Assiduare, continuare con diligenza.
Assiduità, l’essere assiduo.
*Assiduo, Assiduoso, laborioso,
diligente.
Assieme, avv., con insieme.
Assiepare, chiudere con siepi.
Assiepatore, chi cura le siepi.
Assignare, come Assegnare, ecc.
Assiguire, come Asseguire, ecc.
*Assilare, mettersi in un angolo, vedi
Arteria.
*Assillatore, chi si nasconde in un
angolo.
Assile, assale.
Assillare, mordere, o essare morso da
una mosca cavallina, anche far saltare
un cavallo o un bue morsi da una
vespa o da una mosca.
Assillo, la puntura di una vespa, anche
pungiglione.
Assimigliagione, Assimiglianza,
Assimilanza, Assimilatione,
somiglianza.
Assimigliante, Assimiliante,
Assimiglievole somigliante.
Assimigliare, Assimilare
assomigliare, o essere simile.
Assindacare, Assindicare, come
Sindicare.
Assimilatione, figura, forma,
somiglianza.
Assinghiozzare, come Singhiozzare.
*Assinghiozzati sospiri, sospiri
singhiozzati.
Assino, come Axino, civetta.
Assinomante, divinatore dell’accetta.
Assinomantia, divinazione
dell’accetta.
Assioma, Assiomato, massima,
principio, regola generale dell’arte.
Assiomare, ridurre in assiomi,
massime, principi, o regole generali.

Assisa, seduta, anche una tassa.
Assisamento, il sedersi.
Assisare, sedere, sedersi.
Assiso, seduto.
Assistente, collaboratore, aiutante.
Assistenza, aiuto, supporto.
Assistere, aiutare, dare un supporto, o
essere presente quando si fa qualcosa
Assito, trave.
Assituare, come Situare.
Assituatione, come Sito.
Assituato, situato, sistemato, posto.
Assiuolo, come Afraiuolo, uccello
simile all’usignolo.
'Asso, solo, singolo.
'Asso & asso, singolo, uno ad uno.
*'Asso o sèi, asso o sei,
metaforicamente: il meno e il più,
metaforicamente: un uomo o un topo.
Associabile, come Sociabile.
Associamento, come Sotialità.
Associare, come Sotiare.
Assodabile, consolidabile.
Assodamento, consolidamento.
Assodare, come Sodare.
Assogna, come Sogna.
Assognare, come Sognare.
Assolare, come Solare.
*Assolato, come Solato.
*Assolatione forte d’infinità, un tipo
di malattia.
*Assoldabile, che può essere
arruolato.
Assoldamento, arruolamento.
Assoldare, arruolare.
Assolforare, Assolfrare, Assolfrire,
assolvere, Assolto, assolto.
Assolvere, assolvere, liberare,
sciogliere.
*Assoliere, come Ossoliere.
Assolvevole, che può essere assolto.
Assolutamente, avv., assolutamente.
*Assolutezza, assolutezza.
Assolutione, assoluzione.
Assoluto, assoluto, anche.
*Assolutorio, pertinente
all’assoluzione.
*Assomatura, grassume, untume,
oleosità.
Assomigliante, rassomigliante.
Assomiglianza, somiglianza.
Assomigliare, somigliare.
Assomiglievole, assomigliante.
*Assomiglio, somigliante alla vita.
Assommare, come Sommare, alzarsi
in cima, o alla testa, anche portare
un’impresa a buon fine.
Assongia, come Songia.
Assongiare, come Songiare.
Assonnare, aver sonno;
metaforicamente: cessare di lavorare.
Assontione, assunzione.
*Assontivo, che può essere assunto.
Assonto, assunto.
Assopimento, assopimento, riposo.
Assopire, assopirsi, riposare.
*Assorbimento, assorbimento.
Assorbire, bere, ingoiare, ingerire.
Assordaggine, come Sordaggine.

*Assordare, come Sordire.
Assordamento, l’assordire.
*Assorda-torni, una comune
bisbetica, bronolona.
Assordidare, come Sordidare.
Assordidezza, come Sordità.
Assordità, come Absurdità.
*Assordo, come Absurdo.
*Assorellarsi, diventare sorelle.
Assorgere, come Sorgere.
Assortamento, Assortimento,
selezione di più cose, unione di cose.
Assortare, Assortire, unire, scegliere.
Assorto, sprofondato, immerso.
Assossiegato, vedi Sossiegare.
*Assottigliamento, Assottiglianza,
come Sottigliezza.
Assottigliare, come Sottigliare, anche
lavorare scrupolosamente.
*Assottigliativo, che assottiglia.
Assottigliatore, chi assottiglia.
*Assottigliato, reso piccolo, sottile.
*Assozzare, come Sozzare.
*Assuggettire, come Soggettire.
Assumere, prendere cariche.
Assuntione, assunzione.
Assunto, come Assonto.
*Assurdissimo, molto assurdo.
Assurdità, come Absurdità.
*Assurdo, come Absordo.
Asta, come Hasta.
Astace, Astaco, granchio.
A staffetta, avv., velocemente.
A-staia piene, A-staio colmo, avv.,
pienamente, con le giuste misure.
Astale arma, arma munitadi manico.
Astallare, come Stallare.
*Astanapa, come Giraffa.
Astante, che sta, o rimane.
Astaphide, una varietà di uva.
Astaphitagria,
Astare, come Hastare.
*Astata, colpo di asta.
A-stacchetto, avv., ad ambio.
Asteci, Astesi, astici, anche un
mollusco.
Astenente, che si astiene.
Astenenza, l’astenersi, astinenza.
Astenere, astenersi, contenersi.
Astento, astenuto, frenato, contenuto.
Astenuare, come Stenuare.
Astenuatione, estenuazione.
Astenuato, estenuato.
Astera, un tipo di Terra sigillata.
Asteratico, un tipo di pietra color
cielo, anche il colore del cielo.
*'Astere, un’erba ottima per curare i
tumori.
*'Astero attico, un fiore così
chiamato poiché dà l’impressione di
essere una stella.
*Astergere, pulire, detergere.
Asteria, come Sterite.
Asterico, stellare, riguardante le stelle,
anche l’erba peritonia.
*Asteriona, un pesce cane, coperto di
macchie che sembrano stelle.
*Asterisco o stella,
la somiglianza ad
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una stella.
*Asterismo, costellazione di stelle.
Asterite, una pietra luccicante
chiamata anche Girasolione.
Asterni, Astomi, popolazioni che
vivono sulle rive del Gange, che non
hanno bocca ma vivono solo di aria
che ricevono dal naso, sono tutti
ricoperti di peli, ed errano
continuamente nelle foreste, simili ad
animali con quattro zampe.
Astersione, pulitura.
Astersivo, che pulisce.
*Astersoria qualità, qualita della
pulizia.
*'Asti, soldi in gergo.
Asticciuola, Astiuola, il diminutivo di
Hasta.
Astice, un crostaceo.
Astitero, come Hastitero.
Astile, come Hastile.
Astilida, un tipo di lattuga a
cappuccio.
Astinente, che si astiene.
Astinenza, l’astenersi.
'Astio, come ‘Aschio.
Astioso, come Aschioso.
*Astiomeno, vedi Cancrena.
Astipulare, come Stipulare.
*A-stiva, Nave carica a stiva, overo
stipa, vedi Stipa.
A-stoccata, avv., con fiducia.
Astolfeida, chi fa una cosa a suo
rischio e pericolo, senza conoscere le
conseguenze.
Astomi, Astoni, vedi Asterni.
*Astora, qualsiasi tappetino o
inginocchiatoio.
*Astoraio, chi fa tappetini o
inginocchiatoi.
Astore, Adstoore, un falco.
Astore è la femina, sparviere è il
maschio.
Astorella, piccolo falco.
*A-storia, avv., lentamente.
A-stormo, avv., a stormi, in gruppo,
vedi Stormo.
Astrabacca, come Assarabacca.
A-stracca, avv., fino a stancarsi.
*A-staccia sacco, avv., come Asquarcia sacco.
*A-staccii, avv., sfrangiato, non
uniforme.
*A-stacco, sentimenti logorati.
Astradare, come Incaminare.
*Astraere, come Astrarre.
*Astraco, terrazza, la parte più alta e
scoperta di una casa.
Astragalo, osso del collo.
Astragalizonte, un gioco che i ragazzi
fanno con le nocche delle dita.
Astragalomante, divinatore dei dadi o
delle nocche delle dita.
Astragalomantia, divinazione dei
dadi o delle nocche delle dita.
A-straharo, avv., fuori tempo.
Astralago, il nome di una pianta.
Astrale, stellare, planetario.
*Astralità, che riguarda gli astri,

influenza degli astri o dei pianeti.
*Astrantia, angelica.
Astrapia, pietra biancastra e
grigiastra.
A-stapiè, avv., di corsa.
Astrarre, trarre, tirar fuori, separare.
A-stratio, avv., tormentosamente.
Astrattezza, astrazione.
Astrattione, astrazione.
Astratto, lontano dalla realtà; assorto,
distratto; anche stravagante.
Astrea, usato per giustizia.
Astreggiare, brillare come una stella.
A-stretta, come A-distretta.
Astrettivo, come Astringente.
Astretto, costretto.
Astricare, pavimentare con pietra.
Astricatore, pavimentatore.
Astroci, Astrici, genere di aragosta, o
granchio, così viene chiamato a
Venezia.
'Asrico, pavimento.
*Astrifero, che riguarda gli astri.
*Astrigogna, varietà di uva bianca.
Astringente, Astrignente,
Astringitivo, che stringe, restringe.
*Astringanza, l’astringere.
Astringere, Astrignere, restringere,
stringere, contrarre, ritirare.
'Astrio, pietra con una stella incisa
sopra.
'Astro, stella, pianeta.
Astrobolone, come Astroide.
‘Astro-comusiato, decorato con
greche.
Astrocomusiato, decorato con greche.
*Astroide, Astrobolone, pietra.
Astrolabio, strumento per la
determinazione dell’altezza del Sole o
di un astro qualsiasi.
Astrologare, fare l’astrologo, o far
congetture astrologiche sull’oroscopo.
*Astrologastro, astrologo da quattro
soldi.
Astrologia, indagine o studio sul
movimento degli astri, o previsione di
eventi.
Astrologo, chi studia e interpreta gli
astri.
*Astrologico, riguardante gli astri.
*Astromante, divinatore, colui che
interpreta gli astri.
Astromantia, divinazione, o
interpretazione degli astri.
Astronomare, Astronomizzare, fare
astronomia.
Astonomia, scienza che studia gli astri
e i vari fenomeni celesti.
Astronomo, chi studia astronomia.
Astronomico, di astronomia.
Astropicciare, come Stropicciare.
Astroso, stellato; nato sotto una stella
sfortunata.
Astrozzare, come Strozzare.
*Astrusione, astrusaggine.
Astruso, come Abstruso.
*Astuccio, come Stuccio.
A-studio, A-studi e arte, come Abella posta, approfonditamente,

esattamente.
A-stuolo, avv., in scorte.
Astura, mollusco, crostaceo.
Asturco, Asturcone, un cavallo
dell’Asturia, anche una genetta
spagnola che cammina con un passo
lemme.
'Astutamente, in modo astuto.
*Astutissimamente, in modo molto
astuto.
*Astutissimo, molto astuto.
Astutia, astuzia.
*Astuti Genovesi, Industri
Fiorentini, Superbi Luchesi, un
proverbio.
Astuto, che ha astuzia, scaltro, furbo,
malizioso.
A-sua posta, avv., a suo pericolo.
A-sua scelta, avv., a sua scelta.
*A-succhiello, avv., un modo di
piacere tra uomini e donne.
Asuefare, abituare, avvezzare.
Asuefatione, abitudine.
Asuefatto, abituato, avvezzato.
Asueto, abituato, avvezzato.
Asuetudine, uso, costume, abitudine.
A-sufficienza o Sufficienza, avv.,
sufficientemente.
*Asulle, usato per ascelle.
Assumere, prendere.
Assuntione, assunzione.
*A-suo agio, avv., a suo agio.
A-suo danno, a suo rischio e pericolo.
A suolo a suolo, avv., sistemato in
pile o biche.
A-suo malgrado, a suo malgrado.
A-suon di tromba, al suono della
tromba; metaforicamente:
pubblicamente.
A suo potere, con tutto il suo potere.
A-suo senno, con la sua volontà, con
il suo buonsenso.
Atabulo, un vento infettivo che soffia
dall’Africa e a volte dalla Puglia.
*A-taccio, vedi Stare ataccio.
Atagliare, come Attagliare.
A-taglio, avv., a pezzi; anche in
modo proporzionato.
*A-taglio di spada, come A-fil di
spada.
Atalante, come Antaride.
A-talchè, avv., così che.
A-tale, avv., così.
*A-talento, avv., a piacere.
A-talfoggia, avv., a tal modo.
A-talhora, avv., a tal ora.
A-talpartito, avv., così che.
Atamatizzare, come Anathemizzare.
*'Atamo, usato per ‘Atimo.
Atanaso, coronaria.
Atanasia, pianta argentata.
Atante, come Aiutante.
A-tanto, avv., così tanto.
A-tanto chè, avv., così tanto che.
A-tanto il dì, avv., tanto al giorno.
Atappezzare, come tappezzare.
Atarantola, come tarantola.
Atarantolato,
come tarantolato.
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*Atarassia, serenità d’animo.
Atare, come Aiutare.
Atastare, come Attastare.
Atastonare, camminare in posizione
prona.
A-tastone, avv., in posizione prona.
*Atatore, come Aiutatore.
*Atatrice, femminile di Atatore.
Atecnea, ignoranza dell’arte.
*A-tedio, avv., come A-bada.
Atelabo, locusta con ali.
Atellanare, come Attellanare.
Atellani, come Attellani.
A-tempera, avv., con carattere.
Atemperare, come Temperare.
A-tempo, avv., in tempo, per tempo.
A-tempo a tempo, avv., di tanto in
tanto.
A-tempo è luogo, avv., in tempo e
luogo.
*A-tempo nuovo, avv., la prossima
primavera.
Atentare, tentare, provare.
Atentione, attenzione.
Atento, attento.
Atento ché, avv., visto che.
Atentonare, come Tentonare, giacere
prono.
A-tentone, come Tentone, a tentoni,
muoversi a tentoni, con attenzione.
Ateo, Atheo, come Atheista.
Ateramone, erbaccia.
Atergare, lasciare alle spalle.
A-tergo, avv., dietro le spalle.
Aterino, pesce chiamato in latino
Atherina.
A-termine, avv., allo scadere del
tempo.
A-terra, avv., per terra, sulla terra.
*A-testa a-testa, avv., faccia a faccia;
metaforicamente: da uomo a uomo.
Atheista, miscredente, chi nega la
presenza di Dio.
*Atheizzare, fare l’ateista.
Atheo, vedi Ateo.
Athera, un decotto fatto con le olive.
Athilone, uccello predatore che
attacca le volpi.
Athleta, chi e dotato di singolare forza
e destrezza nei giochi ginnici; anche
campione.
'Atimo, atomo, particella indivisibile,
metaforicamente: attimo, breve
momento.
Atizzone, pietra che luccica come
l’argento.
Atlantione, la prima vertebra, unita
alla spina dorsale.
Atleta, come Athleta.
Atocio, qualsiasi medicina
anticoncezionale.
'Atomo, come ‘Atimo, anche la resina
che cade dall’albero.
Atondare, come attondare.
A-tondo, avv., in modo circolare.
A-toppo, giuocare a-toppo, giocare
d’azzardo.
Atorio, come Aiutorio.
Atornare, come Attorneare.

A-torno, avv., circa, per ciò che
riguarda.
A-torno fatto, fatto da un tornitore.
Atorstare, Attorsellare, come
Affardellare.
A-torto, avv., erroneamente, contro
ragione.
*A-torto ed a dritto, avv., giusto o
sbagliato.
Atoscare, Attossicare, avvelenare.
*A-traballone, avv., in modo
barcollante.
*A-trabalzoni, avv., a balzi.
Atrabile, in modo malinconico.
Atrabiliare, in latino Attabiliaria,
quasi atra bili corpora obnotia.
Atrabilità, attrattiva.
A-trabocco, avv., precipitosamente.
A-tradigione, A-tradimento, a
tradimento, con inganno.
*A-trafatto, avv., tutti insieme,
pienamente.
*Atramentario, che riguarda
l’inchiostro.
Atramento, nero, o scritto ad
inchiostro.
*Atramento Sutorio, vitriolo, anche
ciò che tinge le scarpe di nero.
Atramitica, tipo di mirto selvatico.
A-tramontano, verso nord.
*A-trapano, un tipo di piacere tra
uomo e donna.
*A-trastullo, ad agio.
*A-tratto, avv., ad ogni tratto.
Atraversare, passare o mettere
attraverso; ostacolare.
A-traverso, avv., obliquamente, da
una parte all’altra; a rovescio.
Atrebici, Atrepici, giunco per
contadini.
A-tresse, barrato, anche sbarre in
araldica.
*A-trigoni, una parola araldica.
'Atrio, ingresso di casa o palazzo;
cortile.
Atripelo, dai capelli neri.
Atripide, Atrepide, dai piedi neri.
Atriple, nome di pianta.
Atriplice, viola canina.
Atristare, come Attristare, ecc.
Atrità, oscurità, nerezza;
metaforicamente: grigio, brizzolato.
Atritare, come Tritare.
Atritione, come Attritione.
Atrito, come Trito, vermicello.
'Atro, scuro, nero; metaforicamente:
brizzolato.
Atroce, crudele, oltraggioso, terribile.
Atrochite, come Astroide.
Atrocire, rendere Atroce.
Atrocità, crudeltà, severità.
Atrophe, quelle parti del corpo che
non ricevono stimoli.
Atrophia, atrofia.
Atropho, colui la cui carneva in
putrefazione e lo porta alla morte.
*Atrophia, vedi Atrofia.
'Atta, nome di pianta.
*Attaballo, come Ataballo.

*Attaccamento, come Attaccatura,
anche speranze.
*Attaccare, unire una cosa con
un’altra, appendere.
*Attaccare battaglia, dichiarare
guerra.
*Attaccare covelle, dire bugie su
qualcuno
*Attaccare l'uncino, attaccare
l’uncino, usato metaforicamente: da
Boccaccio come legarsi ad una
prostituta.
Attaccare una piazza, posizionare su
una piazza, o assediarla.
*Attaccare un zimbello a qualcuno,
metaforicamente: attribuire una colpa
a qualcuno.
*Attaccarla a qualcuno, giocare
brutti tiri a qualcuno, imbrogliare.
*Attaccaticcio, appiccicaticcio,
sgradevolmente appiccicoso.
Attaccatura, l’attaccare, il punto in
cui una cosa si attacca ad un’altra.
*Attaccatura della spalla, il punto di
unione della spalla con il braccio.
Attacco, legatura, anche un genere di
cavalletta, chiamata Solean,
metaforicamente: un’imputazione a
qualcuno, anche terreno; anche
speranza.
Attafanato, come se fosse stato morso
dal Tafani, anche un cavallo a chiazze
o di quel colore.
Attagena, uccello che diventa muto
non appena viene catturato; beccaccia
d’acqua.
Attagliare, tagliare, squarciare;
metaforicamente: essere conveniente;
andare a genio.
Attalentare, come Atagliare.
Attalianato, italianizzato.
Attalico, tipo di tessuto in oro.
Attamente, avv., adatto, consono,
idoneo, atto.
*’Attamo, come ‘Attimo.
Attanagliare, come Tanagliare,
torturare, o danneggiare, oltraggiare.
Attappezzare, come Tappezzare.
*Attapinare, come Tapinare.
*Attardare, come Tardare, diventar
tardi.
Attare, adattare, rendere idoneo.
Attargare, munire di insegna.
Attasentare, tacere, far silenzio.
*Attato, reso idoneo, adattato.
*Attastare, come Tastare.
Attavanato, come Attafanato.
Attea, il nome di un’erba.
*Attechimento, prosperità,
miglioramento.
*Attechire, chisco, chito, migliorare,
prosperare.
Attediare, annoiare, attediare.
*Attediatione, noia.
Attegare mostrare abilità nel ballo e
alle corde (sport).
Attegatore, danzatore.
*Atteggiamento,
gesti, espressioni,
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azioni.
Atteggiare, esprimere con gli atti,
anche come Attegare.
*Atteggiare un cavallo overo un
cane, addestrare un cane.
Atteggiatore, vedi Atteggiare.
Attegnente, come Attenente.
Attelana, commedia divisa in atti.
Attelani, uomini che con la
trasformazione del viso specie della
bocca con delle smorfie fanno ridere la
gente, imitando altre persone.
Attelare, ordinare.
*Attempare, invecchiare.
Attempato, invecchiato, avanti con gli
anni.
*Attempatetto, vecchietto.
Attemperamento, come
Temperamento.
Attemperare, come Temperare.
Attemperato, come Temperato.
Attendare, mettere tenda, accamparsi.
Attendente, che attende.
Attendenza, attesa. Attendere,
aspettare.
*Attendato, accampato.
*Attendere, assumere un impiego.
Attendimento, attesa.
*Attenditore, chi attende o che
aspetta.
*Attenebrare, come Tenebrare.
Attenente, attinente, appartenente o
riguardante.
Attenenza, attinenza.
Attenere, appartenere, riguardare,
anche dipendere da.
Attenitore, chi appartiene, colui che
dipende.
Attenta, Attesa, attesa.
*Attentamente, Attesamente, avv.,
attentamente, accuratamente.
Attentamento, prova, tentativo.
Attentare, tentare, provare, mettere
alla prova.
Attentato, tentato, provato.
Attentione o Atentione, attenzione.
*Attentissimamente, molto
attentamente.
*Attentissimo, molto attento.
Attentivo, Attento, che usa
attenzione.
Attento, che usa attenzione, anche
tentativo.
Attento-che, avv., attento che.
Attentone, A-tentone, a tentoni.
Attenuare, Attenuire, diminuire,
rendere sottile.
*Attenuato, reso tenue.
Attenuatione, attenuazione.
Attergare, mettere, piazzare, lasciare;
anche seguire qualcuno, essere alle
spalle di qualcuno
Atterramento, caduta, l’andare per
terra.
Atterrare, cadere, andare per terra.
Atterratore, chi cade, ecc.
Atterrimento, paura, terrore.
Atterrire, risco, rito, terrorizzare,
impaurire.

Atterzare, sistemare per tre, mettere
per tre.
Attesa, vedi Attenta.
*Attesamente, attentamente,
diligentemente.
Atteso, vedi Attendere.
*Attestare, collocare testa a testa,
schierarsi frontalmente; anche
certificare.
Attestatione, Attestamento,
attestazione, certificazione; anche
unione di teste.
Attestato, che ha testimoniato, stare in
testa, incontro di teste, capeggiare,
anche uno che è in testa alla fila e fa
testa contro altri, anche messo in
ordine; truppa.
*Attestatore, testimone; anche colui
che attesta qualcosa, A-testat,ore uno
che sta in testa.
*Atterito, come Trito.
*Attevole, atto, abile.
Attezza, vedi Attitudine.
‘Attica, lingua greca.
*’Atti, il plurale di ‘Atto, atti di legge.
Atticciare, come Attizzare, ecc.
*Atticciato, come Attizzato, anche,
ben piazzato, o messo a terra, che vive
bene.
Attignere, come Attingere, estrarre
l’acqua dal pozzo o da qualsiasi altro
posto; estrarre il vino dalle botti o
dalla conduttura; prendere una multa;
toccare, raggiungere.
*Attignimento, prendere, ecc.
Attignitoio, come Attingitoio.
Attilante, come Attilato.
Attilare, restringere, (di abiti).
Attilatamente, avv., in modo attillato.
Attilatezza, Attilatura, di abito che
aderisce al corpo.
Attilato, attillato, azzimato,
femminile, che mette in risalto le
forme.
*Attilatura, aderenza dei vestiti.
Attilatuzzo, pulito, lindo, azzimato.
‘Attilo, pesce che vive nel fiume Po.
‘Attimo, come ‘Atimo.
Attinare, mettere il vino nelle botti.
Attinente, Attinenza, come
Attenente.
Attingere, tirar l’acqua da un pozzo,
da un fiume; o tirar il vino dalla botte;
tingere; raggiungere.
*Attingimento, il tirare acqua da un
pozzo, da un fiume; il tingere;
raggiungimento.
*Attingitoio, Attignitoio, cose da
attingere, come l’acqua.
Attino, Attinio, olmo.
Attinto, estratto; tinto; raggiunto.
*Attionale, azionale, che concerne
un’azione.
Attione, azione.
*Attirabile, che può essere attirato.
*Attiramento, l’attirare.
Attirare, attrarre.
Attissimamente, avv., in modo molto
adatto, confacente.

*Attissimo, molto adatto.
Attitudinale, che riguarda
un’attitudine.
Attitudine, Attezza, disposizione
naturale ad una cosa; atteggiamento.
Attivamente, avv., in modo attivo.
Attituità, attività, destrezza.
Attivo, operoso, pronto, sempre in
azione.
*Attizza-brighe, attacca-brighe, chi
provoca risse.
Attizzamento, l’alimentare il fuoco;
metaforicamente: provocazione.
Attizzare, Attizzonare, rimuovere i
tizzi affinché brucino meglio,
alimentare il fuoco; metaforicamente:
provocare.
Attizzatoio, arnese per attizzare.
Attizzatore, colui che attizza.
Attizzevole, che si può attizzare.
‘Atto, operazione, azione, atto di
valore, posizione; parte di una
commedia o di una tragedia; anche
abile, idoneo.
Attondare, arrotondare, rendere
circolare, anche il modo in cui il
cavallo effettua i suoi giri.
*Attondare di sproni, aiutarsi con
tutti e due gli speroni per incitare un
cavallo.
Attonimento, stupore.
Attonire, stupire.
Attonito, stupito.
Attorcere, come Torcere.
Attorcicchiare, Attorcigliare,
Attortigliare, piegare, torcere,
arricciare, impigliare.
Attorcimento, Attorcigliamento,
l’attorcigliare.
Attore, chi fa, chi recita, chi imita
un’altra persona; l’incitatore durante le
cause, chi aiuta un altro uomo a
lottare; anche un commediante.
Attorneare, Attorneggiare,
Attorniare, circondare, cingere,
accerchiare.
Attorno, avv., in cerchio, intorno.
*Attorno-attorno, avv., tutt’attorno.
Attortigliare, vedi Attorcigliare.
*Attortigliato, legato, arricciato.
Attorto, participio di Attorcere.
Attoscare, Attossicare, intossicare,
avvelenare.
*Attoscato o Attossicato, intossicato,
avvelenato.
Attoso, pieno di azioni, di atti.
Attrabbaccato, conservato in
Trabacche.
Attrabilità, attrattiva.
Attrahente, Attraente, Attragente,
che attrae.
*Attrahevole, Attraevole, Attrabile,
Attrattile, attrattivo.
Attrahere, Attraggere, Attraere,
Attrarre, Attrattire, trarre, tirare a sé,
sedurre, allettare.
*Attrarre, sedurre.
Attrappare, come
Rattrappare.
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Attratilida, Attrattile, tipo di cardo o
lappola, il cui olio che si ricava è
efficace contro la puntura dello
scorpione.
Attratione, Attraimento, attrazione.
*Attrattire, vedi Attrahere.
*Attrattivo, che attrae, che ha le
qualità per attrarre, o sedurre.
Attratto, Attrattito, che è stato
attratto, sedotto.
Attrattore, colui che attrae, e che ha
le qualità per farlo.
*Attrattoria qualità, qualità
attrattiva.
*Attraversamento, l’attraversare.
Attraversatura, idem.
*Attraversare, passare o mettere
attraverso, ostacolare.
*Attraversato, che è passato
attraverso, ostacolato.
*Attraversatore, che attraversa.
Attraverso, avv., obliquamente, da
una parte all’altra, a rovescio.
Attrecciare, come Intrecciare.
Attribuibile, che può essere attribuito.
Attribuire, isco, ito, assegnare,
ascrivere.
Attribuitione, attribuzione.
*Attribuito, che è stato assegnato.
Attributo, [‘ciò che è proprio di un
soggetto’].
*Attrice, femminile di attore.
Attriplice, come Atriplice.
Attristare, Attristire, rendere o
diventare triste; peggiorare.
*Attristato o Attristito, diventato o
reso triste.
Attristitio come Attristario.
Attristatione, Attristamento
tristezza.
Attritare come Tritare.
Attritione, Attrittione, Atritione,
attrizione.
Attrito, Atrito, affetto da attrizione.
Attropicamento, come
Intoppamento, l’inciampare.
Attropicare, inciampare.
Attrovare, come Trovare.
Actuale, attuale, effettivo, pronto,
veloce, sensibile.
Attualità, l’essere attuale.
Attualmente, avv., in atto.
Attuare, mettere in atto.
Attuccio, il diminutivo di ‘Atto.
Attuffare, come Tuffare.
*Attuffato, come Tuffato.
Attuffevole, del luogo in chi uno si
può tuffare.
Attuffatura, come Tuffatura.
Attuiare, Attuire, oscurare, annerire;
metaforicamente: deformare,
lamentarsi, piangere.
Atturaccio, Atturatoio, come Tu
accio.
Attustare, soffocare.
Attutare, qualificare, placare, portare
il silenzio; anche allettare garantire.
Attutire, tisco, tito, calmare, portare il
silenzio.

Attuttare, sommare.
A-tua posta, secondo la tua volontà.
*A-tuo danno, a tuo pericolo.
*A-tù, per tù, da solo.
Aturto, tamarisco.
Aturare, come Atturare.
*Atuto, usato anticamente per
Aiutato.
A-tutta briglia, avv., a tutta velocità.
*A-tutta carriera, avv., in piena
carriera.
A-tutta oltranza, avv., a tutta forza.
A-tutta passata, avv., lungo tutta la
strada.
A-tutta possa, avv., con tutta la forza.
A tutta prova, avv., alla massima
prova.
A-tutta voce, avv., a voce alta.
A-tutte vele, avv., con le vele
spiegate.
A-tutt’hore, avv., a tutte le ore.
A-tutt’huomo, avv., con tutta la forza
che un uomo ha.
A-tutti i modi, avv., in tutti i modi,
comunque.
A-tutti i patti, avv., in ogni senso.
A-tutto corso, avv., al galoppo, senza
sosta.
A-tutto pasto, avv., durante tutto il
pasto.
A-tutto satio, avv., a sazietà.
A-tutto potere, avv., pienamente, con
tutte le forze.
A-tutto transito, avv., idem.
A-tutto rigore, avv., idem.
Nota: ogni qualvolta A V, precedono
una vocale, all’inizio di parola, la V si
raddoppia, ma si pronuncia, come
desidera lo scrittore o il lettore, e così
fecero anche molti toscani. Così si può
scrivere e dire Avacciare o
Avvacciare; Avedere o Avvedere,
Avenire o Avvenire; io ho usato
sempre la consonante singola.
‘Au, è stato usato per Quando.
‘Ava, nonna.
*Avaccezza, Avacciamento,
Avaccianza, velocità.
*Avasciamente o Avacciatamente,
velocemente.
Avacciare, affrettarsi, spedire
velocemente.
Avacciato, molto veloce.
Avaccio, avv., con velocità, con
rapidità.
Avagoleggiamenti, come
Vagellamenti.
Avagoleggiare, come Vagellare.
Avale, avv., adesso, ora.
Avalere, servire (a), giovare (a),
favorire.
*Avalevole, disponibile, a
disposizione.
Avalido, equivalente, avente la stessa
importanza.
Avalla, avv., andato via, via.
*Avallare, abbassarsi, abbassare;
anche abbassamento del suolo;
scendere a valle; volgere verso terra;

metaforicamente: ingoiare o mandar
giù per la gola.
A valle, avv., in basso.
*Avaloramento, incoraggiamento,
aumento di valore.
Avalorare, incoraggiare, aumentare di
valore.
*Avaluare, come Valuare.
*Avaluatione, come Valuta.
Avampare, come Vampare, ardere,
bruciare.
Avampaticcio, che brucia
rapidamente.
*Avamposo, come Vamposo.
Avangare, scavare con una vanga.
Avanguardia, come Vanguardia.
Avania, ingiuria immeritata, sbagliato,
insulto, offesa; rancore segreto, come
Acciacco.
Avaniare, insultare, offendere
deliberatamente; vedi Acciaccare.
*Avaniatore, colui che offende, che
insulta.
Avanotto, pesce dell’età di circa un
anno; anche pesce che si lascia
acchiappare facilmente.
Avantaggiare, come Vantaggiare.
Avantaggiato, come Vantaggiato.
Avantaggio, come Vantaggio.
Avantaggioso, come Vantaggioso.
Avantare, come Vantare.
Avantatore, come Vantatore.
Avant’hieri, avv., ieri l’altro.
Avanti, avv., antecedente nel tempo, e
precedente nel luogo.
Avanti-cammera, camera esterna.
Avanti-che, avv., prima che.
Avanti-cuore, come Anticuore.
*Avantiguardia, come Avanguardia.
Avantio, soprannome che indica
l’ultimo della compagnia.
Avanto, come Vanto.
Avanuara, avv., mano dopo mano.
Avanzamento, come Avanzo,
allargamento, incremento.
Avanzante, che avanza, che eccede,
che cresce, che si allarga.
*Avanzare, farsi avanti, crescere,
sormontare, eccedere, profittare,
arricchirsi, osare.
*Avanzare in cassa, frase usata tra
mercanti che significare incrementare i
contanti.
*Avanzare i piedi fuor’ del letto,
metaforicamente: fallire un affare.
*Avanzato, inoltrato.
Avanzevole, che può essere
acquistato.
Avanzi, Avanzaticci, Avanzugli,
tutto ciò che avanza o che rimane,
residuo, resto, rimanenza;
metaforicamente: guadagni, profitti.
Avanzo, crescita, profitto, tra i
giocatori d’azzardo, un resto a
Primera.
Avanzo, avv., inoltre, oltre (a).
Avaramente, avv., con bramosia.
*Avaria, nel
linguaggio
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marinaresco, e il danno sofferto da una
nave e dal suo carico.
*Avarissimo, molto bramoso.
Avaritia, Avarezza, avarizia.
Avarizzare, praticare avarizia.
Avaro, tirchio, spilorcio.
Avarone, Avaruccio, spilorcio,
tirchio, prostituta bramosa.
Aubidiente, obbediente.
Aubidienza, obbedienza.
Aubidire, ubbidire.
Aucellare, come Uccellare.
Audace, forte, che osa, coraggioso.
Audacemente, avv., coraggiosamente.
Audacia, Audacità, forza, coraggio.
Audacissimamente, avv., molto
coraggiosamente.
Audibile, Audevole, che si può udire.
*Audiente, auditore.
Audientiere, chi dà un’udienza.
Audienza, udienza.
Audire, udire.
Auditione, audizione.
Audito, uno dei cinque sensi.
*Auditorato, carica di revisore, di
sindaco.
Auditore, colui che ascolta.
Auditorio, sala di audizione.
‘Ave, saluto di augurio, significa ‘sii
tu felice’.
A-vece, avv., invece, al posto di un
altro, come A-vicenda.
Avedere provvedere, far attenzione,
accorgersi.
Avedimento, accorgimento.
A-veduta, avv., a vista,
manifestatamente.
*Avedutamente, avv., attentamente.
*Avedutezza, come Avedimento.
Aveduto, accorto, sagace, cauto.
A-veggente occhio, avv., con
premunizione.
*A-veggia, che veda.
Avegna-chè, avv., sebbene.
Avegna Dio chè, idem.
Avelare, come Velare.
Avelenare, avvelenare.
Avellenare, avvelenato.
Avelenatore, avvelenatore.
Avelenamento, avvelenamento.
Avelia, averla.
A-vele piene, avv., a gonfie vele.
Avellana, albero di nocciole.
Avellana, nocciola (frutto).
Avellere, come Svellere.
Avello, sepolcro, tomba, cripta.
Avelurare, come Velutare.
Avelurato cuoio, pelle attillata.
Ave Maria, preghiera recitata in onore
della Vergine, preghiera del mattino e
della sera.
Avena-Greca, foraggio, biada.
*Avena ,pianta delle Graminacee.
Avenante, Avenanza, come
Avenente.
Avenare, Avenaro, Avenatio,
persona che provvede alle provviste di
foraggio; anche cavalletta che vive nei
campi di avena.

Avenenare, avvelenare.
*Avenatore, avvelenatore.
Avenente, Avenevole, di bell’aspetto,
bello, leggiadro.
Avenenza, Avenentezza,
Avenevolezza, l’esser avvenente.
*Avenevolmente, avv., con
avvenenza.
Avenentemente, bello, leggiadro.
Avenevolmente, idem.
Avenga-chè, avv., benché.
Avengadio-chè, idem.
Avenga-ciò, idem, che ciò avvenga.
Avenga quel che si voglia, accada
quel che accada.
Avenimento, avvenimento.
Avenire, avvenire.
Aveniticcio, straniero, che arriva in un
luogo; anche avvenimento, evento.
Aventare, Avventare, scagliar con
violenza, scagliarsi, offendere.
Aventata, l’avventarsi.
*Aventato, participio di Aventare,
anche ventilato, pieno di vento;
metaforicamente: con considerazione,
con attenzione.
*Aventatorio, che può essere
scagliato, lanciare.
*Avente, participio presente di Avere.
*Aventina, Aventinese, soprannome
dato a Diana, della collina Aventina.
Aventitio, come Aveniticcio.
*Aventitii beni, merce che si scambia.
Avento, passaggio, oggi usato solo in
senso cristiano, Avvento.
Aventore, chi viene, frequentatore
abituale di un luogo.
Aventura, Aventuranza, avventura,
fortuna, caso.
Aventurare, avventurarsi.
Aventuratamente, avventurosamente.
Aventurato, Aventuroso,
avventuroso; anche fortunato.
*Aventurevole, che si avventura.
Aventurevolmente,
avventurosamente.
Aventuriere, Aventurario,
avventuriere.
Avenza, ciò che un uomo possiede.
*Averabile, che si può avverare.
*Averabilmente, avv., veramente.
*Averamento, l’avverare.
Averare, verificare, render vero.
Averbiale, avverbiale.
Averbialmente, avv., in maniera
avverbiale.
Averbio, avverbio.
*A-verbo, a-verbo, avv., parola per
parola.
Avere, come Havere, ecc.
Averenza, dichiarazione.
Averevole, che può essere dichiarato.
*A-verga, a-verga, avv., iarda dopo
iarda.
A-verghe, avv., a bacchette, a verghe;
anche a barre.
Averificare, Averitare, verificare.
*Averitevole, verificabile.
Avernare, svernare.

Averoistam professore di averroismo,
sia filosofo sia astrologo.
Averrà, succederà.
Averfare, avversare, opporsi.
Averfario, avversario; anche
quaderno d’appunti.
*Aversamente, avv., avversamente.
*Aversatrice, oppositrice.
Aversatione, contrarietà.
Aversatissimo, molto avverso.
Aversativamente, avv.,
avversamente.
Aversiera, come Versiera.
Aversione, avversione.
Aversità, avversità, contrarietà.
Averso, avverso, contrario, opposto.
Avertasi, avvertito.
Avertente, che avverte.
Avertenza, attenzione, avviso,
consiglio.
Avertimento, avvertimento.
Avertire, Avvertere, avvisare,
ammonire; osservare, notare; badare.
*Avertitamente, avv., attentamente.
Avertito, avvisato.
Averto, come Aperto.
Avertura, come Apertura.
A-vertura, avv., in libertà.
*Avertottagliare, vettovagliarsi,
approviggionarsi.
Avezzamento, con abitudine.
Avezzare, abituare.
Avezzato, abituato.
*Avezzevole, che si può abituare.
Avezzo, abituato.
‘Auge, la parte più alta di ogni
pianeta.
Augei, uccelli.
*Augellare, come Uccellare.
Augellatore, come Uccellatore.
Augellaccio, come Uccellaccio.
Augello, come Uccello.
Auggiare, come Uggiare.
Auggiolo, come Adduggioso.
Augita, pietra turchese.
*Augivo, tipo di arco che in
architettura prende il nome di arco
ogivo.
Augumentare, aumentare.
Augumentatione, Aumento,
aumento, crescita.
Augurale, Auguriare, di augurio.
Augurare, Auguriare, fare auguri,
presagire, ripromettersi.
Augurio, Auguramento,
Auguratione, voto o presagio di bene.
Auguro, Augure, Auguratore,
augurio.
*Augusella, aguglia comune, genere
di pesce con la testa piccola e senza
squame.
Augusta, aquila reale.
*Augustale, che riguarda o che
appartiene al tempo di Augusto,
riferito ad Imperatore, impero,
palazzo, re.
*Augustano, antica moneta del tempo
di Augusto.
Augusto, imperiale,
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degno di venerazione e di onore,
magnifico, sacro.
Aviamento, Aviatione, come
Inviamento.
*Aviare, come Inviare.
Avicendico rimedio, aiuto
vicendevole.
A-vicenda, A-vicendevolmente, avv.,
reciprocamente.
Avicendare, alternare, succedersi,
darsi il cambio.
*Avicendevolmente, reciprocamente.
Avicinanza, Avicinamento,
Avicinatione, avvicinamento,
vicinanza.
Avicinare, avvicinare.
*Avicinatione, avvicinamento.
Avicinevole, avvicinabile.
Avicula Dei, uccello che non ha
zampe, molti credono sia l’uccello del
Paradiso, o l’uccello di Dio.
Avidamente, avv., ingordamente.
Avidità, ingordigia.
‘Avido, ingordo.
Avifero, che attrae gli uccelli.
Avignare, coltivare la vite.
Avignato, vigneto.
Avigorare, come Vigorare.
*Avilato, avvilito.
A-vile, avv., con disprezzo.
*Avilimento, come Vilimento.
Avilimento di cuore, pena, dolore.
Avilire, lisco, lito, come Invilire.
*Avilitivo, che avvilisce.
Aviluppamento, come viluppo.
Aviluppare, come Viluppare.
*Aviluppatamente, in modo intricato.
*Aviluppato, avvinghiato.
*Aviluppatore, persona immischiata
in affari.
Aviluppo, come Viluppo.
Avinacciare, Avvinatizzare,
sbevazzare.
Avinacciato, che ha bevuto tanto vino.
Avinare, diventar vino.
Avinato, diventato vino.
*Avincere, Avinchiare, Avinciare,
Avincigliare, Avincolare,
Avinghiare, Avitecchiare,
attorcigliarsi come la vite o come
l’edera; metaforicamente: abbracciare.
Avinto, attorcigliato, avvinto come
l’edera si avviluppa agli alberi.
Avisare, avvisare,
*Avisaglia, avvisaglia, avviso
improvviso, notizia; anche
scaramuccia.
Avisatamente, avv., deliberatamente,
con cognizione di causa.
Avisatore, avvisatore.
*Avisatrice, femminile di avvisatore.
*Avisatura, forma del viso.
Aviso, Avisamento, avviso.
A-viso, avv., a vista, contro.
A-viso aperto,-viso alzaro, A-viso
inanzi, A-viso scoperto, avv.,
audacemente, coraggiosamente.
A-viso a-viso, avv., faccia a faccia,
uomo a uomo.

Aviso-essere, essere dell’avviso,
ritenere.
A-viso inanzi, avv., guardando in
avanti.
A-vista, avv., a vista,
manifestatamente.
*Avistato, che affascina.
*Avisto, come Aveduto.
A-vita, avv., per la vita, durante la
vita.
A-vita è morte, avv., per la vita e per
la morte.
*A-vite, avv., a vite.
Aviticchiare, vedi Avincere.
*Avito, Avita, contemplato.
*Avitovagliare, approviggionarsi,
vettovagliarsi.
A-viva forza, avv., con forza.
*Avivamento, Avivatione, velocità,
destrezza.
Avivare, affrettarsi.
Avivatoio, un attrezzo per lucidare.
*Avizzare, Avizzire, come
Appassare.
‘Aula, regno.
*’Aula santa, stanza centrale del
tempio in onore di Salomone.
*Auleta, pifferaio, suonatore di
piffero.
Aulea, zampogna.
Auletica, qualsiasi suono di
cornamusa o di zampogna.
Auleticone, canna o giunco vuoto.
‘Auli, genere di mollusco o crostaceo.
‘Aulico, che riguarda o che appartiene
alla corte.
Aulimentare, come Alimentare,
fiutare, annusare.
Aulimento, come Alimento, odore.
Aumentare, accrescere, incrementare.
Aumentatione, Aumentamento,
aumento.
Aumentativo, che aumenta.
Aumentatore, chi aumenta.
Aumentevole, aumentabile.
*Aumento, crescita, incremento;
anche a vista.
Aumiliare, umiliare, rendere docile.
Aumiliatione, umiliazione.
*’Auna, come Enula campana.
Aunanz, adunanza.
A-un hotta, avv., all’improvviso.
A-una per ciascuna, avv., uno per
uno.
Aunare, riunire uno ad uno.
Auncinare, agganciare, uncinare, vedi
Uncino.
A-un colpo, avv., ad un tratto, in un
soffio.
A-un gran pezzo, avv., in un gran
pezzo.
A-uno a uno, avv., uno per uno.
A-uno per uno, avv., uno per uno.
A-un parto, avv., ad una nascita.
A-un pezzo, avv., per molto, o di
lungo.
A-una portata, vedi A-un parto,
oppure ad una nascita.
A-un punto, avv., ad certo un punto,

all’improvviso, in un colpo.
A-un sorso, avv., in un tiro.
A-un tempo, avv., una volta.
A-un tratto, avv., all’improvviso.
A-un volger d’occhi, avv., in un
batter d’occhio.
‘Avo, nonno.
*Avocare, patrocinare, difendere.
Avocaria, la professione
dell’avvocato; anche avvocato.
*Avocatione, Avocamento, difesa,
patrocinio (di causa); (eccl.) diritto di
collocazione di beneficio; patronato.
Avocato, difensore, patrocinatore,
sostenitore.
*Avocato fiscale, procuratore di re o
principi.
Avocatore, Avogatore, avvocato,
difensore, patrocinatore, sostenitore.
Avocatrice, dottoressa in legge.
A-voce alta, avv., ad alta voce.
Avocheria, come Avocaria.
Avocolare, accecare, privare della
vista.
Avocolo, accecato.
Avogadare, come Avocare.
*A-voga battuta, con un colpo.
*A-voga rancata, in maniera furiosa,
disordinatamente, tutti insieme come
un equipaggio di marinai.
A voglia, a piacere.
‘Avola, nonna.
Avolgere, Avollere, avvolgere,
volgere, affagottare, avviluppare.
Avolgimento, Avoltura,
avvolgimento.
Avolgersi, avvolgersi;
metaforicamente: di persona che si
ritrova nei guai, come Avoltacchiare.
*Avolgitive, imbroglione, truffatore.
‘Avolo, nonno.
A-volontà, avv., a piacere.
A-volo, avv., volando, a volo.
Avolio, avorio, dente di elefante.
Avolontare, fare volontariato,
diventare volontario.
Avolontatamente, avv.,
volontariamente.
*Avolontato, desiderare intensamente,
aver voglia.
*Avolpacchiare, Avolpare,
Avolpinare, Avolpire, Avolponare,
diventare come una volpe, diventare
astuto; metaforicamente: ingannare,
truffare.
*Avolpinato, astuto.
A-volta, avv., arcato, a volta.
*Avoltacchiare, Avoltare,
Avolticchiare, Avoltolare,
Avulturare come Avolgere, anche
girovagare, errare.
A-volta per volta, avv., volta per
volta, giro dopo giro.
A-volta rotta, avv., in rotta,
disordinatamente.
Avoltativo, uno degli otto tipi di
parassita che possono generarsi in un
cavallo.
*A-volte, avv.,
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delle volte.
Avolterare, come Adulterare.
*Avolteratore, Avoltero, come
Adultero.
*Avolterio, Avolteria, come
Adulterio.
*Avolterino, come Adulterino.
Avolticchiare, come Avoltacchiare.
Avolto, avvolto.
Avoltoio, Avoltore, rapace.
Avoltolare, come Avoltacchiare.
*A-voltolone, avv., in maniera
avvolgente.
Avoltrare, divorare come un
avvoltoio.
Avoltratore, avido divoratore.
*Avoltura, come Avolgimento.
Avorio dente di elefante.
*Avorniello, Avornio, cespuglio,
arbusto.
Avoserta, Avosetta, un pollo simile
alla cicogna di colore bianco, che ha
un lungo becco.
Avotare, Avotire, come Votare.
A-voto, avv., invano, a vuoto.
*’Aura, dolce brezza del mattino;
anche picavole venticello.
‘Aura popolare, mormorio del
popolo, il consenso del volgo.
Auraco, che luccica come oro.
Aurare, dorare, rendere d’oro.
‘Aurata, orata.
Aurato, dorato, doratura.
‘Aurea, Aureola, corona dorata o
cerchio che portano i duchi e i conti.
Aureggiante, luccicante come oro.
Aureggiare, splendere, luccicare
come oro.
‘Aurelia, abbigliamento dorato; anche
antica moneta coniata dai duchi
veneziani.
Aurelio, dorato, luccicante come oro.
‘Aureo, dorato, di oro.
‘Aureo d’Alessandro, certo antidoto
contro il veleno, o le infezioni.
‘Aureola, tipo di corona così chiamata
da divinatori antichi, cioè, certi
compensi che simboleggiano la vita
eterna, e che venivano dati ai Martiri e
alla Vergini.
Aureolare, incoronare con una corona
d’oro, vedi Aureola.
*Auretta, tempesta di vento.
Auricalco, un metallo chiamato
lamierino; anche una stridula
trombetta di ottone.
Auricolare, pertinente l’orecchio,
anche il dito accanto al mignolo, vedi
vena.
*Auricole, pendenti attaccati alle
orecchie, orecchini.
Auricome, riccioli dorati.
Aurifero, che porta oro.
Auriflamma, fiori d’oro.
Aurifragio, nome di uccello.
Auriga, cocchiere.
Aurina, come Urine, perché è di
colore giallo.
Aurino, d’oro, come l’oro.

Auripigmento, orpimento.
Auripotente, potenza.
Aurire, come Aprire.
Aurispicina, come Aruspicina.
Aurispicio, come Aruspicio.
Aurispico, come Aruspico.
*Aurizzare, sollevare.
‘Auro, oro, anche fiore d’oro.
Aurora, il sorgere del giorno.
Auroso, fortunato.
Ausante, coraggioso, audace.
Ausanza, che osa, che azzarda.
A-usanza, avv., ad uso.
Ausare, osare, azzardare.
*A-usare, abituare, avvezzare.
A-uscio, A-uscio, avv., di porta in
porta.
*A-uscio spalancato, avv., a porte
spalancate.
Ausiliare, che aiuta, che da ausilio.
*Ausiliari soldati, soldati ausiliari.
Ausilio, aiuto, soccorso.
Ausilioso, aiutante.
‘Auso, che osa, che azzarda.
A-uso, avv., ad uso, anche ad usanza,
pratica mercantile.
Ausonio, usato per italiano.
Auspicare, prevedere in bene, sperare
in bene.
Auspicato, prosperoso, fortunato,
augurare successo.
Auspice, chi auspica, chi augura il
bene a qualcuno; metaforicamente:
colui che dà una donna in sposa ad un
prete.
*Auspicio, Auspicamente,
Auspicatione, augurio, presagio,
segno divino, protezione, favore,
patrocinio; anche sposato.
Auspico, una persona che ha il potere
e l’autorità di disporre le cose.
*Auste, animali offerti in sacrificio.
Austerità, come Atrametica.
Austero, austero, severo, rigido,
aspro.
Australe, terra del sud, o il nome di
un vento.
Austrino, che proviene dal sud.
Austrita, come Atrametica.
Austro, la parte a sud, oppure vento.
*Autenticale, autentico, legale,
approvato, autorizzato.
Autenticare, rendere autentico.
Auto, come Havuto, ebbe.
Autonnale, come Autunnale.
Autonno, autunno, caduta delle foglie.
*Autorare, Autorire, Autorizzare,
dare autorità, libero arbitrio,
consentire con autorità.
Autore, fondatore, ideatore, scrittore
di libri.
Autorevole, pieno di autorità.
Autorità, potere, libero arbitrio,
oppure potere di fare e di dire.
*Autoritativo, pieno di autorità.
Autrice, femminile di autore.
*Autro, è stato usato per ‘Altro.
Autropiro, pane lievitato.
Autunnale, riguardante l’autunno.

Autunno, stagione dell’anno, caduta
delle foglie.
*Autunno per la bocca, Primavera
per l’occhio, proverbio: caduta per la
bocca, primavera per l’occhio.
*Avulso, come Avolso, di Avolgere.
Avuncolo, zio, fratello della madre o
del padre.
Auzzare, come Aguzzare.
Axino, animale selvaggio, civetta.
Axinomante, divinatore delle asce.
Axinomantia, divinazione delle asce.
Azareth, tipo di pillole medicinali.
A-zara, ad azzardo, vedi ‘ara.
Azarel, Azazella, il dileguarsi, preso
dal Levitico 16.8.
*A-zari, possibilità nel gioco dei dadi,
anche azzardo.
Azerole, varietà di pera dal gusto
delicato.
Aziminthi, grandi cerchi che si
incontrano nel punto dello zenit e
passanti per l’orizzonte.
‘Azimo, pane senza lievito.
Azimuccio, come Asmatico.
‘Azio, pescecane o altri pesci
appartenenti a questa specie.
*Azione, atto o operazione.
Azomperio, dominio, autorità, o
impero basato sul disprezzo e sulla
derisione.
*Azonzo, girellare qua e là.
Azizzare, come Affettare.
Azurrare, tingere di blu o di azzurro.
Azurriccio, Azurrigno, Azurrino,
alquanto azzurro, del colore del cielo.
Azurro, Azzurro, blu, azzurro, colore
del cielo.
Azurroso, pieno di azzurro o di blu.
‘Azza, come ‘Accia.
Azzale, Azzalino, come Aciale, ecc.
Azzampato, afferrato con le zampe.
*Azzannato, afferrato con le zanne.
Azzavattare, come Acciarpare.
*Azzemia, come Azzimino.
Azzevia, un pesce piatto simile alla
sogliola.
*Azzizamenti, Azzicature,
Azzicchetti, anche come
Allettamenti, oppure Aizzamenti.
Azzicare, Azziccare, muoversi in
modo barcollante, sballottare, urtare,
spingere; anche come Aizzare.
*Azzicatore, incitatore, istigatore.
Azzimare, vestire con ricercatezza,
profumarsi.
*Azzimato, attillato, profumato.
Azzimella, pasta di azzumella, torta
senza lievito.
Azzimi, fatte di marzapane.
*’Azzimo, pane senza lievito.
Azzimino, Azimino, parola
damaschina, usata in Persia e in
Turchia.
Azzirone, piccone.
*Azzollare, formare le donne come
sulla terra.
Azzoppare,
Azzopagare,
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diventar zoppo o far diventar zoppo.
Azzuffare, far zuffa, accapigliarsi,
venire alle mani, abbaruffarsi.
Azzuffatore, combattente.
Azzurrino, come Azzurriccio.
Azzurro, come Azurro, colore più
cupo del celeste e più chiaro del
turchino.

B
Baàl, padrone o marito, ma usato
come nome comune di un idolo.
Baaràse, un’erba di colore rosso
fuoco, avente straordinarie virtù, che
brilla durante la notte.
Babélle, un luogo di confusione.
Babbionàggine, Babbuàggine,
Babbuassàggine, Babbuinàggine,
scimmiottaggine, imbroglio.
Babbionàre, Babboinàre,
Babbuinàre, comportarsi come un
babbuino. Metaforicamente: fare lo
sciocco.
Babbione, Babboino, Babbuasso,
Babbuino, babbuino, grande scimmia;
metaforicamente: uno sciocco, un
ubriacone, uomo dalla faccia simile a
quella di una scimmia.
Babbo, padre.
Babbolàre, giocare con le bambole, o
sprecare inutilmente il proprio tempo
così come fanno i bambini.
Babbole, giochi per bambini, cose di
poco conto, sciocchezze, oppure colui
che ha la passione per i giocattoli o per
i trastulli.
Babbolone, infantile, sciocco, buffo.
Babbolone, un bambinone, un
gradasso, metaforicamente: uno
stupidotto.
Babilonia, un luogo di confusione,
anche Babilonia.
Baboso, bavoso, pieno di bava, saliva.
Babusicario, vedi Ephialto.
Bacare, generare vermi, generalmente
riferito alla frutta.
Bacano, come Baccano.
Bacatélle, come Bagatélle, ecc.
*Bacato, mangiato dal verme,
metaforicamente: tarmato.
Bacca, vedi anche Vacca.
*Baccalare, Baccalaro, Bacceliére,
un diplomato in qualche arte o
erudizione; anche un cavaliere (che ha
il solo titolo senza appartenere ad un
ordine); anche un piccolo proprietario
terriero, o un uomo che ha qualcuna
delle sue terre libera, si dice anche
titolare di un diritto di proprietà
fondiaria assoluto, oppure proprietario
di terre soggette a speciali diritti; un
valido avvocato o uomo dotto; anche
un giovanotto presuntuoso,
coraggioso.
Baccaleria, Baccelleria,
l’occupazione o il lavoro svolto dal
bacceliére, anche dal proprietario

terriero; metaforicamente: uno sciocco
o un presuntuoso che vanta se stesso e
le sue abilità.
Baccanare, chi pratica Baccanali.
*Baccana, taverna dove si beve vino,
la casa del bevitore.
Baccanali, oppure Baccanti giuochi,
feste patronali, attività sportive,
banchetti, o felici incontri in onore di
Bacco, chiamate Baccanalians.
*Baccano, rumore fatto da un tumulto,
giochi, o divertimenti, è anche il nome
di una selva in Italia dove sono
commessi molti furti e assassini;
metaforicamente: il luogo in cui
veniva praticata ogni tipo di crudeltà.
Baccante, vedi Baccanali, anche
ubriaco.
Baccara, guanti da donna.
Baccaro, usato per Vaccaro.
Baccata, Baccatione, felici
tracannate, bevute, o la celebrazione di
qualche festa in onore di Bacco; anche
un’accanita bevitrice; anche lo
spigonardo coltivato.
Baccalio, corona di alloro con la quale
Bacco venne incoronato.
Baccato, banchetto in onore di Bacco,
metaforicamente: bevuto, ubriaco.
Baccatore, un bevitore abitudinario,
un bevitore giornaliero.
*Baccecole, come Bavatélle.
*Bacceleria, come Baccaleria.
Baccelliére, come Baccalare.
*Baccéllo, Baccio, come Bacello.
*Baccellone, come Gocciolone.
Baccerélli, bachi da seta, pronti a
filare.
Bacche, bacche,‘la coccola del
ginepro e il frutto dell’alloro’.
Bacchea, Baccanata, banchetto in
onore di Bacco, anche banchetto molto
allegro.
Baccelle, come Bacche, anche il
nocciolo di tutti i frutti.
*Bacchétta, ogni tipo di asticciola, o
verga, ma propriamente da lettura;
anche il bastoncino degli ufficiali, dei
magistrati, il bastone o la mazza del
loro ufficio e della loro dignità, come
del nobile tesoriere, del nobile
ciambellano o del sovrintendente e
amministratore di una casa reale, che
tengono nelle mani come simbolo del
potere, metaforicamente: bacchetta per
suonare il tamburo, vedi
Commandare a bacchetta.
*Bacchétta da vino, bacchetta da
taverna.
Bacchettare, battere o colpire con una
bacchetta.
*Bacchettata, colpo con la bacchetta.
Bacchi, bachi da seta.
Bacchiare osso, osso del braccio.
Bacchiare, Bacchionare, come
Batacchiare.
Bacchica, varietà di edera.
Bacchiata,
Bacchionata, come

112

Batacchiata.
Bacchilone, come Gocciolone.
Bacchio, Bacchione, come Bacchio,
come Batacchio, anche la lunghezza
di un verso composto da una sillaba
corta e da due lunghe.
*Bacci come Lombrici.
Bacciare, come Avacciare.
Baccilétto, un piccolo bacino, anche
un piccolo cestino.
Baccio, come Vaccio, avv.,
velocemente, celermente; fuori
controllo.
*Bacco, Baccho, come molti dicono,
maestro di misteri, promotore di una
nuova religione, portavoce di teorie
utili alla vita umana; anche baco da
seta; merluzzo; metaforicamente:
ubriacone spavaldo, spaccone.
*Baccolare, vacillare, barcollare,
ondeggiare.
Baccole, come Bacche, come
Bagatelle.
Bacellare, prendere in giro; anche
sgusciare, sbucciare.
Bacelleria, come Baccaleria.
Bacellere, come Bacalaro.
Bacello, ogni tipo di guscio, per la
precisione di pisello e del fagiolo.
Baceloso, pieno di baccelli.
*Bacellone, un grande baccello.
Bachiate, Bacchio, vedi, Berricchio.
Bachea, donna loquace, che ama bere
il vino.
Bacchilone, sciocco, vuoto e
fannullone.
Baccheruoli, Bachi, usato per ogni
tipo di baco, verme, parassita.
Bacherame, tela dal fusto; garza
rigida (per forme di cappelli, per
rilegare i libri).
Bacheca, mobile con una vetrinetta,
utilizzato dall’orafo per esporre
oggetti preziosi metaforicamente: una
persona che non fa altro che mettersi
in mostra.
Bacia-fronte, un bacia-fronte, ma
anche un bacio dato sulla fronte.
Bacia-mano, un bacio sulla mano.
Bacia-piedi, bacia-piedi.
Baciare, baciare,‘toccar con le labbra,
facendole schioccare in segno da
affetto o riverenza’.
Baciato, che è stato baciato.
Bacica, guaio; ansia; preoccupazione
di discutere di qualcosa.
Bacicare, lavorare, salire e scendere
faticosamente; discutere di qualcosa,
anche andare dappertutto.
Bacigno, che è situato, che è posto, o
che guarda verso nord o verso ovest.
Bacile, Bacino, ogni piccolo bacino
(bacinella), o recipiente; anche
tamburello.
Bacilla, finocchio marino; erba S.
Pietro.
*Bacinello, Bacinetto, bacinella;
metaforicamente: rivestito di acciaio;
anche ranuncolo dei prati.

*Bacino, ‘vaso di metallo, o di
terracotta, rotondo, concavo, per
lavarsi; parte bassa di una valle alla
quale affluiscono le acque, formando
un fiume o un lago’.
Bacio, Baciore, termine usato da
qualcuno per indicare quelle colline o
altri posti che sono rivolti a nord, dove
il sole arriva in ultimo; anche bacio.
Baciozzo, Baciucchio, bacio
schioccante; anche il nome di una
buona erba.
*Baciucchiare, Baciozzare, baciare in
modo frequente e schioccante.
Baco, baco da seta,
Baco-baco, avv., cucù (gioco per
bambini).
Bacocche, come Bacche.
Bacolo, Baculo, ogni tipo di mazza,
bastone o randello.
Bacolo Astonomico, randello
astronomico.
Bacolo di Giacobbe, mazza di
Giacobbe.
Bacolo mensorio, mazza per
misurare.
Bacucco, mangiatoia, stalla per buoi;
anche uncino che si attacca ai buoi.
*Baccuccare, bendare gli occhi;
distinguere una sagoma.
Bada, riposo, controllo;
temporeggiamento o perdita di tempo.
Tenere a bada, tenere sotto controllo,
vedi Abbada.
Badagliare, Badalare, Badalonare,
sbadigliare; metaforicamente: oziare,
perder tempo bighellonando.
*Badaglio, Badalone, Badaglione,
Badarlo, Baderlo, Baderlone,
sbadiglio; metaforicamente: pigro;
persona che spreca il proprio tempo
gironzolando, vagabondando.
Badalischio, come Basileschio.
Badaluccare, vedi Badalucco, usato
anche per Badagliare, oppure
Baloccare.
*Badaluccarsi indugiare, gironzolare.
*Badalucco, anticamente designava la
scaramuccia per tenere a bada il
nemico in caso di guerra,
Badare, controllare, fermare, calmare;
indugiare, sopportare, tollerare; anche
perdere tempo; anche come
Badagliare, anche sperare, oppure
aspirare a qualcosa.
*Badeggiatore, una persona che
soffre molto oppure che insiste e
persevera anche con sofferenze pere
arrivare ad uno scopo.
*Badérla, Badarla, una donna pigra e
oziosa che perde il suo tempo in
pettegolezzi.
Badérlo, Badarlo,, come Badaglio.
Badéssa, donna di abbazia.
Badessale, simile, o appartenente alla
badessa.
Badia, abbazia.
Badiale, a modo dell’abate,
metaforicamente: pigro, ozioso.

Badilata, spalata, vangata, anche un
colpo dato con la vanga.
Badile, vanga per scavare.
Badio, vedi Parapecchio.
*Baditino, lillà o rosa d’acqua.
Bado, è stato utilizzato per Bada.
*Baéllo, piccola moneta italiana: otto
baelli corrispondono a sei pens.
Baena, nome di pianta.
Baffétta, un tipo di salsiccia fritta in
un tegame.
Baffi,‘i peli del labbro superiore
dell’uomo e anche di animali’.
Baffétti, piccoli baffi.
Baga, un anello o un gioiello, anche la
misura di circa una pinta, Correre alla
baga,‘correre all’anello’.
Bagaggiére, uno che guarda, o ha
l’incarico di controllare i bagagli, o gli
equipaggiamenti di un esercito.
Bagaggio, Bagaglie, Bagagliume,
Bagancie, tutti i tipi di borse e
bagagli, valige, attrezzature o
equipaggiamenti per l’esercito, o ciò
che occorre per un campo.
Bagaglioni, soldati giovani o reclute
che in campo aiutano a trasportare i
bagagli o l’equipaggiamento per un
campo, anche cavalli utilizzati per il
trasporto di bagagli.
Bagaia, Bagaito, erba primaverile.
Bagancie, come Buganze.
Bagaro, l’ultimo soldino o moneta.
Bagascio, sgualdrina, svergognata.
Bagasciare, fare la sgualdrina, oppure
prostituirsi.
Bagascione, puttaniere, anche
sodomita.
Bagasciuolo, fuoco sfrenato.
Bagatélla, Bagatellerie, tutti i
giocattoli, oppure oggetti privi di
valore, cose di poca importanza.
Bagatellare, fare il prestigiatore;
metaforicamente: baloccarsi,
gingillarsi.
Bagattelliére, Bagatéllo, impostore,
persona frivola.
*Bagattino, Bagatino, giocattolo,
oggetto senza alcun valore, anche una
moneta utilizzata in qualche parte
d’Italia
*Baggiane, vane parole.
*Bagianotto, avv., zitto, in silenzio.
*Baggéa, sempliciotto, anche sciocco.
*Bagia, usato per Bascià.
Baglia, usato per Balia.
*Bagliardina, monetina.
Bagliare, come Abbagliare.
Bagliata, come Baia.
Bagliato, Baglivo, come Bagliaggio.
Baglio, usato per Bailo.
*Bagliate, bagliore,
Bagnaménto, l’atto di bagnare.
Bagnare, cospargere d’acqua o d’altro
liquido’.
Bagnare lo stroppino, mettere il
diavolo all’inferno.
*Bagnato, sparso
d’acqua.
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Bagnaruolo, Bagnatore, istruttore di
nuoto.
Bagno, Bagnolo, ogni tipo di bagno, o
di luogo in cui ci si fa il bagno;
metaforicamente: bagno terapeutico.
*Bagno-maria, un tipo di alambicco.
Bagolaro, ortica.
*Bagordare, Bagoredeggiar,e
divertire, fare il mimo o mascherarsi.
Bagordo, un tipo di arma da fuoco.
*Bagordiere, mimo, giocoliere.
Bagulo, maschio, oppure vantaggioso.
*Baia, ogni tipo di giocattolo, o di
cose senza alcuna importanza; anche
baia dove una nave può approdare;
anche piccolo cesto.
Baiaccia, come Fagiolata.
Baiana, ogni tipo di guscio, bacello.
Baiante, vedi Da baiante a Ferrante.
Baiarda, donna chiacchierona,
pettegola.
Baiare, abbaiare, latrare o
appallottolarsi come un cane,anche
sbadigliare o rimanere a bocca aperta,
anche deridere qualcuno.
Metaforicamente: sprecare il proprio
tempo.
Baiarélle, Baiélle, piccoli giocattoli,
sciocchezze di poco conto.
Baiata, abbaiata o l’ululato del cane,
anche lo sbadiglio, il rimanere a bocca
aperta.
*Baiatore, abbaiatore.
Baicolo, un tipo di pesce.
*Baierano, certe feste celebrate
durante la settimana santa tra i turchi,
corrispondente alla Pasqua cristiana.
Baiétta, come Baierétta.
Baigua, un’erba acquatica velenosa
per i pesci.
Baila, balia.
Bailaggio, Bailivato, come Bailaggio.
Baile, usato per Badile.
Bailo, un uomo che accudisce i
bambini, padre adottivo, anche
istitutore, precettore, guardiano,
supervisore; anche fattore; anche
ufficiale giudiziario, agente, vale a
dire colui che intratteneva i veneziani
a Costantinopoli.
Baio, aggettivo; di cavallo dal manto
rossastro.
Baio-castagno, radura di castagni.
Baio-dorato, baio dorato.
Baio-ferrante, baio marrone.
Baio-scuro, baio scuro.
Baioccare, fare schioccare le dita
come fanno i barbieri e i ballerini.
Baiocco, un tipo di moneta dal valore
di un soldo, utilizzata a Roma.
Baiolare, Baiulare, fare il portinaio.
Baiolo, Baiulo, chi porta dei pesi, o
fardelli.
Baionaccio, Baione, un noto sciocco,
credulone.
Baiucche, come Babbole.
Baladore, come Balladore.
Balabudri, piccoli pilastri di marmo.
Badalischio, come Batsilico.

Balamino, un tipo di balsamo.
Balamire, una pietra dai diversi
colori.
Balancia, Balanciare, come Bilancie.
*Balancine, due cavi della nave.
Balane, piccoli bulbi sulle radici;
anche noccioline.
Balano, varietà di dattero selvatico;
mollusco, crostaceo.
Balante, belante; anche ansimante,
sbadigliante.
Balare, belare come una pecora, anche
rimanere senza fiato, rimanere a bocca
aperta, sbadigliare.
Balarina, ballerina, cutrettola.
Balascio, Balasso, pietra preziosa.
Balatro, loquace, meschino,
ingiurioso, giullare o buffone, anche
un sudicio sciattone.
Balatroni, applicato a qualche tessuto.
Balaustrino, un tipo di colore del
marmo.
Balautro, Balaustro, melograno.
Balaustare, allestire o abbellire con
colonnati di marmo.
Balaustrata, aperta galleria costituita
da colonne di marmo.
Balberi, come Carpina.
*Balbeggiare,
Balbettare,Balbetticare, Balbezzare,
Balbottare, Balbutire, Balbuzzare,
balbettare.
*Balbezza, Balbottaménto,
Balbutiménto, Balbuzzaménto,
balbuzie.
*Balbiae, radice, rossa e bulbosa,
chiamata in latino Bulbium.
Balbo, balbuziente.
*Balbottare, come Balbeggiare.
Balbottevole, come Balbutiénte.
*Balbuzzare, vedi Balbeggiare.
*Baleare, sparlare, calunniare.
Balchi, somme di denaro, nel
linguaggio volgare.
Balco, angolo sporgente di una casa,
anche come Balcone, o come Palco.
Balconate, loggioni, anche porto.
Balconato, munito di balconi.
Balcone, sporto di una casa con
ringhiera o balaustra; anche bancone
di un negozio.
Balconiére, fila di balconi, oblò di
navi.
Balcorare, scassinare, introdursi dalle
finestre.
Balcoraro, scassinatore, anche un
ladro che si introduce dalle finestre.
*Baldacca, Baldacco, usato per
Babilonia, era anche una famosa
locanda fiorentina, ma adesso indica il
bordello.
Baldacchino, Baldocchino, alta
uniforme del principe.
*Baldachinesca prosopopeia,
grandioso comportamento.
*Baldamente, Baldanzosamente,
Baldosamente, avv., in maniera
grandiosa.
*Baldanza, Baldezza, Baldore,

presunzione, arroganza, vanagloria di
se.
*Baldanzato, coraggioso, audace.
Baldanzoso, Baldo, Baldoroso,
Baldoso, presuntuoso, che ha
baldanza.
Baldazzaro, il nome di Baltazar, che
significa inventore, o cercatore di
tesori.
*Baldigiari, venditore al dettaglio di
tessuti fiorentini.
Baldera, simulato affetto verso un
amico.
Balderare, affascinare, conquistare
con i complimenti, piuttosto che con il
vero affetto.
Baldezza, Baldore, come Baldanza.
Baldigrano, mercante, venditore al
dettaglio di grano.
Baldo, Balderoso, come Baldanzoso,
stretto confidente.
Baldoria, un bagliore improvviso, una
grande vampa, un fuoco di gioia
accompagnato da un clamoroso
applauso, segni di felicità.
Baldosa, folla rumorosa, anche danza
intorno al palo di maggio, festa in cui
si riunisce la gente delle vicine
campagne.
Baldracca, Balduiana, meretrice,
prostituta.
Balduire, sco, ito, come Balbeggiare.
Balbuità, come Balbezza.
Balena, balena, mammifero cetaceo.
Balenari, piccole o giovani balene.
Baleniéra, un tipo di imbarcazione
molto leggera, scialuppa.
*Balenare, lampeggiare, risplendere
come baleno; anche andar di fretta o
affrettarsi; metaforicamente:
balbettare, barcollare.
*Baleno, luce o bagliore improvviso,
lampo, in un baleno,‘in un attimo’, in
un batter d’occhio.
*Balestra, macchina militare da tiro,
anche come Balista.
Balestrare, sparare o colpire
violentemente, anche scaraventare o
lanciare qualcosa con violenza: anche
irritarsi o arrabbiarsi.
*Balestraio, Balestrare,
Balestratore, Balestriére, chi
costruisce o le balestre oppure tiratore
di balestra.
Balestrata, colpo o sparo di balestra.
*Balestriéra, il foro nel muro, o in
una nave attraverso cui si spara con la
balestra.
Balestrina, il diminutivo di Balestra.
*Balestro, come Balestra.
Balestrucci, genere di rondine, più
piccola di quella comune.
*Baléte, arbusto selvatico che cresce
sulle rocce, in India,
*Bali, come Bailo, anche erba con
grandi virtù.
Baliaggio, Baliatico, ufficio,
giurisdizione di
giudice; anche
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salario di una balia.
Baliato, l’ufficio, l’autorità, la
giurisdizione o il tempo dell’operato di
un ufficiale giudiziario.
Balice, tipo di pianta.
Balina, idem.
Balio, maschile di balia.
*Balia, bambinaia, nutrice.
*Balioso, che ha molto potere e
autorità; anche che ha forza fisica.
*Balire, Baliare, accudire, fare la
balia, allevare, metaforicamente:
governare o dare un comando come la
balia fa con i bambini, anche
maneggiare un arma da fuoco, anche
liberare.
Balista, anche come Balestra, per lo
più balestra di guerra.
Balistrare, come Balestrare.
Balistare, come Balestrare.
Balistaro, come Balestraro.
Balivo, chi comanda, chi ha potere.
Balla, qualità di roba messa insieme e
avvolta con tela; metaforicamente:
mucchio, fandonia.
*Balla da bolca, tipo di balla.
Balladore, Ballarino, Ballatore,
ballerino.
Balla-gatta, un tipo di imbarcazione
piatta.
Ballanzuola, rete per acchiappare gli
uccelli.
Ballare, danzare, ballettare.
Ballari, grande mollusco.
Ballarino, colui che balla, anche
istruttore di ballo.
*Ballata, vale Poesia o canzone, che
si canta ballando, componimento
poetico.
*Ballatella, Ballatina, piccola giga o
canzone.
Ballatoio, Balladore, Ballatore,
terrazzino che gira internamente o
esternamente attorno a un edificio, o
ad una nave.
Ballatore, ballerino, o istruttore di
ballo.
Ballatrice, ballerina.
Balle-ramate, un tipo di proiettile.
*Balleria, tutti i modi di ballare.
Ballerino, Ballarino, anche chi
conduce la sposa dal marito.
*Balléstra, come Balestra.
Balletto, un ballo, ma adesso usato
soprattutto per indicare un Masque.
Balliéro, chi confeziona le palline da
tennis.
*Balligie, mascella dei pesci.
Ballo, ogni tipo di ballo o danza.
*Ballo d’acqua, un tipo di ballo fatto
in acqua.
*Ballo della botte, un tipo di gioco
natalizio che si fa saltando.
*Ballo saltereccio danza saltellata.
*Balloccaggine, Balloccaménto,
Baloccaggine, baloccarsi, girovagare,
vagabondare, errare.
*Balloccare, Baloccare, vale
trattenersi a bada, rimanere a bocca

aperta (per meraviglia), osservare,
fissare; anche bighellonare
pigramente, oppure come dicono gli
inglesi andare alla ricerca di cibo.
Ballocciori, caldarroste.
Ballocco, Balocco, una persona che
gironzola o che va alla ricerca di cibo,
anche come Badalone.
Ballonare, Balloniére, chi gioca a
pallone.
Ballonchio, Ballonciuolo, grossa
palla, anche pallone da calcio; anche
armoniosa danza campagnola.
Ballone, grande pallone.
Ballordaggine, Ballordire, Ballordo,
come Baloccaggine, ecc.
Ballordone, come Balordone.
Ballose, torte rotonde.
Ballotta, qualsiasi pallottola rotonda,
metaforicamente: la voce di una
donna.
Ballottante, Ballottadore, chi lancia
pallottole.
Ballottare, scegliere, estrarre, o votare
servendosi di biglietti, o come si dice,
dare voce.
Ballottatione, scelta tramite biglietti.
*Ballotte, il plurale di Ballotta.
Ballottévole, che si può dare voce, che
si può scegliere o votare con i biglietti.
*Ballotto, una scelta, ecc.
Ballottola, come Ballottini.
Ballucinare, come Allucinare.
Ballucunio, come Abbagliaménto.
Baloardare, come Beloardare.
Baloccare, come Balloccare.
Balone, il nome di un’erba.
Balordaggine, Balordezza, Balordia,
Balordiménto, stordimento, vertigini,
metaforicamente: semplicità di spirito.
Balordire, disco, dito, procurare o
avere le vertigini, stordire,
metaforicamente: semplice e sciocco.
Balordo, stolto, stordito,
metaforicamente: semplice,
superficiale.
Balordone, stolto, stordito,
metaforicamente: credulone, anche
penzolante.
Ballottara, arco di pietra che serve a
sparare pallottole.
*Balovare, Balovardo, come
Baloardo.
Balroare, mare impetuoso.
Balsamare, Balsimare, speziare, o
ricoprire di balsamo.
Balsamina, Balsamita, il nome di
un’erba.
Balsamino, fatto con il balsamo, o che
profuma di balsamo, anche la pianta
del balsamo.
Balsamo, Balsimo, balsamo, anche la
pianta del balsamo.
Balsamoide, un tipo di cassia o
cannella.
Balsate, un tipo di pietra dal colore
nero.
Balso, buco, oppure una stretta entrata
di caverna o di tana.

*Balsorare, reagire all’improvviso
spinto dalla paura o dalla meraviglia.
Balsolata, reazione improvvisa, o
dilemma imprevisto scaturito dalla
paura.
Baltéare, circondare, cingere con una
cintura.
Baltéo, cintura, o recinzione.
Baltrésca, come Bertesca.
Baltroni, come Balatroni.
Baluardo, Baluarte, come Belluardo.
Balza, Balze, parete di un monte quasi
verticale, dovuta all’azione
dell’erosione, anche un tipo di
ornamento che usano le donne in
Italia.
*Baluce, lucente o scintillante pepita
d’oro che si trova nelle miniere.
*Balustre, piccoli pilastri all’esterno
dei chiostri.
Balzacchini, mezzo stivaletto.
Balzano, una razza di cavallo con i
piedi bianchi.
*Balzano cervello, cervello vuto,
leggero.
Balzare, saltare, saltellare su sopra un
prato.
Balzellare, come Angareggiare.
Balzéllo, come Angaria, come
Bargello.
Balzino, usato per Balzano.
*Balzo, il salto, o il balzo di una palla
o di qualsiasi altra cosa, anche
cappello dalle larghe tese, o la falda di
un cappello, anche come Balza.
*Balzi, salti, per lo più termine usato
tra i cacciatori quando il cane con un
salto uccidono un verro.
Bamba, come Bambola,
metaforicamente: una bella donna.
*Bambace, Bambagia, soffice
cotone, anche cura o delicatezza.
Bambacello, una tela dipinta, con la
quale le donne si strofinano, si lisciano
e si colorano il viso.
*Bambacina,
Bambagina,
Bambagino,
Bambagiuola,
Bambasina, ogni
tessuto
magniloquente o
ampolloso.
Bambagioso, soffice da toccare, o
peloso com’è il cotone.
Bambagiotta, una donna grassoccia e
pacioccona.
Bambaro, infantile arguzia.
Bamberottolo, bambolotto, riferito ad
un bambino.
Bambina bambina.
*Bambinaggine, Bambinera,
Bamboleggiaménto, Bambolità,
Bamboceria, infantile, oppure azioni
di bambini.
Bambinesco, infantile.
*Bambino, Bamboccio, Bambo,
Bambolino,
Bambolo,
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Bambocciolo, bambino piccolo,
metaforicamente: vecchio rimbambito,
o una persona sciocca e infantile.
*Bambolo di poppa, lattante.
Bambine, Bambinare, Bambocciare,
Bamboleggiare, Bambolinare,
Bambolare, comportarsi come un
bambino, in modo sciocco e
incoerente, anche baloccarsi quando le
circostanze sono serie, anche ballare
davanti allo specchio.
Bambo, Bambolo, vedi Bambino.
Bambola, immagine di bambina
fabbricata appositamente, che serve da
giocattolo.
*Bambolitade, azione o
comportamento infantile.
Bampa, come Vampa.
Bampare, come Vampare.
Bamposo, come Vamposo.
Banca, ogni banco, panca, forma,
sedia usati anche come un grande
stendardo, anche cassetta appartenente
ad una casa.
Banca-rotta, Banca-fallito, un
mercante fallito, che ha rotto il suo
credito.
Bancaccia, ogni banco, o panca rotta
o sudicia.
Bancali, tappeti per coprire le panche,
i tavoli, anche posto a sedere.
Banchétta, il diminutivo di Banca,
nei lavori di fortificazione è un banco
ai piedi di un muro o controscarpa che
mantiene la terra dalla caduta del
fossato.
Banchettare, festeggiare.
Banchettiére, colui che banchetta, che
festeggia.
Banchétto, una festa, anche il cuscino
dello sgabello, panca o sedile.
Banchiére, anziano avvocato, anche
chi fa prestiti, anche il tappeto da
tavolo.
Banchierotto, una persona che ha
rotto il suo credito, anche un
cambiavalute.
Banco, ogni tipo di banco, panca,
banca, forma, sedile, anche mercante,
o banchiere, denaro in contanti, o casa
dove si fanno i conti, anche una specie
di pesce d’acqua salata.
*Banco-fallito, banco rotto, mercante
che ha rotto il credito, anche un gioco
a carte che è chiamato itch-buttock,
‘prurito al sedere’.
Banconi, il superlativo di Banco, ma
precisamente banco di vendita
utilizzato prima nelle macellerie,
anche cassettone per la biancheria.
Banda, ogni lato, o costa; anche un
gruppo di persone; anche benda.
Bandare, schierarsi, parteggiare.
Bandeggiare, parteggiare, anche come
Bandire.
*Bandeggiato, esiliato, bandito.
Bandela, come Bandella.
*Bandelle, qualsiasi angolo o lato di
una casa, anche tutti i tipi di lamelle

per lo più di ferro, utilizzate per tenere
stretto le grandi pietre nei muri, anche
la parte della cerniera delle porte che
ad infilarsi sul perno, anche
chiavistello, catenaccio.
Banderaio, Banderale, Banderaro,
bandieraio.
*Banderele, era anticamente utilizzato
per indicare il capo dei magistrati a
Roma, di cui ogni guardia ne aveva
uno, ed aveva pieno potere e autorità
sulla vita e sulla morte, aveva anche
uno stendardo davanti a sé, simbolo
del suo potere, inizialmente erano
nominati per controllare il potere e le
presunzioni dei papi, intorno all’anno
di nostro Signore, 1260, ma adesso è il
cavagliere della bandiera, il cui nome
deriva dal tedesco.
Banderuola, Banderella, tutti i tipi di
vessillo, stendardo, bandiera, più
propriamente di nave, o nelle chiese
sulle tombe, anche banderuola.
Bandiéra, tutti i tipi di bandiera,
vessillo, stendardo.
Bandieraio, come Banderaio.
Bandieroni, grandi bandiere, grandi
stendardi.
Bandiglione, Bandiménto,
proclamazione, bando.
*Bandinare, fare matasse, avvolgere
la seta ai rocchetti; metaforicamente:
portare a termine un affare.
Bandine, matassa o rocchetto di seta.
*Bandinélla, come Bandille, come
Bandine, asciugamano che gira
attorno a un rullo affisso ad una
parete; drappo a due calate per coprire
il grosso leggio del coro, nelle chiese;
anche cortina di letto o di carrozza.
Bandire, disco, dito, gridare e rendere
pubblico per mezzo di una
proclamazione, anche denunciare o
esiliare secondo la legge.
*Bandire di térra e luogo, bandire da
casa, dal paese, dalla nazione.
*Bandire hoste, proclamare o
denunciare la guerra.
*Bandita guerra, aprire o dichiarare
guerra.
*Banditi, persone che vivono senza
rispettare le leggi, e scappano per aver
commesso un reato, chiamati anche
fuggitivi o ribelli.
*Bandito, proclamato pubblicamente.
Tenere corte bandita,‘tenere la casa
aperta’.
Banditore, Bandeggiatore, un
pubblico banditore, pubblicatore,
urlatore.
Bando, una proclamazione pubblica,
un atto di legge reso pubblico.
*Bando imperiale, altro non vuol dire
che dare licenza ad ognuno di potere
ammazzare chiunque ha contro sifatto
bando, e anco di torgli i beni senza
pericolo di renderne ragione alcuna
una proclamazione imperiale,
condizione di proscritto o proscrizione

pubblicata e fatta dalla legge e dalla
proclamazione pubblica.
*Bando la testa, quando un uomo è
condannato a morte, o alla
decapitazione.
Bandolo, come Bandine.
Bandoni di ferro, bande di ferro delle
ruote del carro.
Bandoria, come Baldoria.
Banerétto come Banderese.
*Bangue, composto ottenuto dal succo
di una pianta indiana, molto simile alla
canapa, e che veniva prese dai re
indiani, come una pozione magica a
scopi amorosi.
*Bannire, Bannito, come Bandire.
*Banno, usato come Bando.
Banzuola, come Banchétta.
Bao-bao, pigolio.
Baoccio, come Baiocco.
Bapta, una pietra preziosa dal dolce
profumo.
Bar, un tipo di grosso peso usato ad
Ormurz.
Bara, cassa da morto.
*Bara cavallereccia, lettiera per
cavalli.
*Baracca, casa di poveri, casotto,
abitazione fatta di legname.
*Barachino, un tipo di vaso,
recipiente, padella, casseruola con
lungo manico.
Baradra, come Rubétra, persona
piccola e paffutella.
Barafranzare, come Parafranzare.
Baragélla, mercatino pubblico di
piazza.
Baragone, una nappina che si attacca
ai medici quando si ritirano dalla
professione.
Barare, come Barrare.
Baratta, come Baruffa.
Barattare, scambiare, mercanteggiare,
scambiare merce con merce, o una
cosa con un’altra, anche fare il
barattatore, anche corrompere a
qualche scopo, anche vendere merce
proibita dalla legge, andare contro la
legge, violare o agire contro la legge,
anche sparpagliare in modo confuso, o
mettere in rotta, anche truffare, barare,
per la precisione a carte, come fanno i
giocatori d’azzardo.
Baratteria, Barattaménto, ogni
scambio o mercato, scambio di merce
con altra merce, anche inganno,
corruzione, falsi commerci in segreto,
oppure scambi di merce proibita dalla
legge, mettere in rotta, truffa.
Barattiére, Barattatore, colui che
baratta, che scambia la propria roba
con quella altrui, anche un truffatore,
corruttore, imbroglione, vedi
Baratteria, anche come Barro.
Baratto, l’atto di dare o di ricevere
una cosa per un’altra, vedi Barattare.
Barattolo, Barattolino, Barattoro,
ogni tipo di
scatoletta, o vasetto
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di argento, latta, per la precisione con
un coperchio, per mettere dentro e
conservare le spezie, anche un genere
di sogliola.
Barattolone, il quinto stato d’animo
della prima figura dei Sillogismi.
Baratro, orrido precipizio, inferno
senza fondo, voragine, anche
profondità dei mari; anche dirupo.
Barba, ‘l’insieme dei peli che coprono
le guance e il mento dell’uomo’.
Radici di piante e alberi, anche il
dorso o la nuca del cavallo, anche zio.
Barbacane, Barbicane, un attrezzo
che i chirurghi usano per estrarre i
denti; anche attrezzo del carpentiere;
anche un pontile per costruzioni
chiamato Barbican, anche il foro nel
muro dal quale si spara con la balestra.
Barba-capri, come Barba di becco.
Barbachéppo, una grande capra,
oppure scimmia antropomorfa con la
barba.
Barbacino, Barbaccino, un uomo
piccolo sia di statura che per quanto
riguarda le qualità, un idiota, anche un
esploratore, una guardia, un
sorvegliante.
Barba d’albero, le radici attorcigliate
di qualche grande albero.
Barba del parapetto, la superficie del
parapetto dove è collocata l’artiglieria.
Barba di bécco, nome di pianta.
*Barba di canne, come uovolo di
canna.
*Barba di bosco, muschio, oppure
come molti dicono pianta inzuppata.
*Barba di capra, come Barba di
bécco.
Barba di gatto, vedi in Barba di
bécco.
Barba di Giove, pungitopo.
*Barba di prete, come Barba di
bécco.
*Barba di volpe, cespuglio le cui
radici producono una resina.
*Barba folta, barba fitta.
Barbagiannaménti, i trucchi del
barbagianni, metaforicamente: trucchi
sciocchi o vili.
Barbaglia, bordello, anche un luogo
di montagna in Sardegna dove uomini
e donne vanno spesso nudi.
Barbagiannare, fare il barbagianni,
metaforicamente: fare lo stupido.
Barbagianni, grande uccello notturno,
metaforicamente: persona balorda.
Barbagio, rude, barbaro, rozzo.
Barbaglia, il collo di un maiale
seccato e salato.
Barbagliaménto, Barbaglio, come
Abbacinaménto, metaforicamente: un
dilemma, oppure mare di guai.
*Barbagliate uova, uova imburrate.
Barbagliare, come Abbacinare.
*Barbagratia, un favore singolare.
Barba-grigia, barba grigia o
brizzolata, metaforicamente: un uomo
anziano.

Barbaio, un pesce con la barba.
Barbaniccare, comportarsi in modo
disonesto.
Barbanicchi, furfantesco,
Barbano, un antico zio.
*Barbante, animale con il pelo molto
folto usato anche per Furfante,
oppure vagabondo.
Barbanteria, come Furfanteria.
*Barba-liscia, barba liscia.
Barba-rabbuffata, barba spettinata,
disordinata, selvaggia, incolta.
Barbaramente, avv., in modo rude,
barbaro, rozzo.
Barbara voce, barbara voce.
Barbarino, un piccolo pesce con la
barba.
*Barbare, cacciar dentro, conficcare,
piantare. Come Abbarbicare.
Barbaresco, Barbarico, barbaro,
anche un cavallo selvaggio, anche
lavoro damaschino.
Barbariccia, ogni cespuglio, oppure
barba arricciata, metaforicamente: una
vecchia volpe, abile, anche arte della
frode, astuto o astuzia
Barbarismo, Barbarie, Barbarésmo,
barbarie; metaforicamente: linguaggio
corrotto.
*Barbarla a qualcuno, imbrogliare
qualcuno.
Barbaro, barbero, appartenente o
paragonabile ai barbari, o alla
barbarie; cavallo selvaggio; anche un
picchio, metaforicamente: rude,
incivile, rozzo.
*Barbarone, come Gichéro, un’erba.
Barba-rossa, una barba di colore
rosso.
Barbasco, come verbasco.
Barbasso, come Bernaffo, come
Bernuffo.
Barbassore, un uomo anziano,
attempato, che non vuol prendere
moglie, usato in modo improprio come
valvassore.
Barbastrello, Barbastello, pipistrello,
oppure un topo
Barbataccio, un tipo barbuto.
Barbate, un pezzo d’artiglieria.
*Barbaticare, come Abbarbicare.
Barbatélla, Barbicella, Barbetta,
Barbuccia, barba corta o rasa,
metaforicamente: ogni ramoscello,
rametto, oppure ramo posto, o piantato
come la vite o il rosmarino.
*Barbato, che ha la barba, radicato
saldamente.
*Barbatolo, un uomo barbuto, una
capra barbuta.
Barbazone, un antico indumento
indossato dalle donne veneziane.
*Barbazzale, come Barbozzale.
Barbegghie, bruchi.
Barbeggia, mento peloso, incolto,
barbuto, anche donna barbuta, oppure
che ha la bocca grande e bavosa.
*Barbello, un genere di pesce con la
barba, anche un genere di farfalla,

oppure uccello barbuto.
*Barberare zoppicare come una
giostra quando non gira nel modo
esatto.
*Barberesco, Barbero, come
Barbaresco, cavallo selvaggio, di
razza barbara.
Barberia, Barbieria, bottega del
barbiere.
Barberotto, un mezzo barbiere, anche
il principale lavoratore qualificato
della barbieria.
Barbétta, il diminutivo di Barba.
Barbétto, uno spaniel (cane) da
riporto in palude.
Barbicane, come Barbacane.
Barbicare, come Abbarbicare.
Barbicato, che ha messo le radici.
Barbicella, Barbicina, come
Barbuccia.
*Barbiéra, donna barbiere,
metaforicamente: teppistello.
Barbieria, bottega del barbiere.
Barbiére, ‘chi rade la barba o taglia i
capelli per mestiere, a domicilio o
nella sua bottega’.
Barbiglioni, i capelli incolti e
spettinati delle donne e degli uomini
primitivi.
Barbina, un ornamento che le donne
mettono sul capo.
Barbio, barbione, un pesce con la
barba.
Barbitono, uno strumento musicale
chiamato salterio.
*Barbitonsare, tagliarsi la barba
oppure i capelli.
*Barbitonsore, barbiere.
Barbo, Barbolo, Barboro, un pesce
con la barba.
Barbocche, un tipo di albicocca aspra
e pelosa.
Barbogia, essere rimbambito, o follie
infantili in uomini e donne.
Barbogiare, essere rimbambito come
un uomo anziano.
Barbogio, un vecchio rimbambito,
anche un sudicio barbuto.
*Barbogliare, crine di cavallo, come
Barbuccie.
Barbole, Barboline, le radici, le
barbe, o le criniere dei cavalli, anche
come Barbuccie.
Barboncelli, la barba o i peli sulla
bocca dei cavalli.
Barbone, grande barba, anche un
grosso spaniel.
Barbossitore, lamento, mormorio trai
denti.
Barbossare, Babottare, come
Balbeggiare, anche mormorare, o
lagnarsi.
*Barbotta, un tipo di scialuppa.
Barboottare, come Barbossare.
Barbotti, pidocchi.
*Barbozza, come Barba.
Barbozzale, labbro inferiore, oppure
mascella, per la
precisione di
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cavallo, anche il morso del cavallo.
Barbozzo, Barbozzolo, Barbotto,
mento dove cresce la barba, anche la
parte del mento di un elmetto o di un
casco.
Barbozzuto, che ha un grande mento.
Barbuccia, Barbuccina, Barbucino,
barba dei giovani, rada, corta,
metaforicamente: i corti filamenti, o
fili che crescono su alcune radici,
anche dei piccoli peli che alcuni pesci
hanno sotto il mento.
Barbugliare, come Barbogliare,
come Garbugliare, vide Parlare.
*Barbuglio, come Garbuglio.
Barbuta, una donna con la barba,
anche visiera dell’elmetto, o elmo,
anche l’erba Nigélla, anche una specie
di aquila simile ad un falco pescatore,
anche un tipo di rombo gigante,
chiamato passera di mare, oppure
platessa.
Barbuti, uomini con la barba;
anticamente i fiorentini erano soliti
chiamare i loro uomini alle armi,
perché erano soliti indossare una
Barbuta, a Venezia chiamavano i
pesci Triglia, Barbuti.
Barbuto, che ha la barba, anche
radicato saldamente.
Barca, ogni tipo di imbarcazione; in
Toscana è usata per ogni grande
cumulo, oppure la sistemazione per
genere di qualche merce, in particolar
modo per cataste di legna, oppure bica
di grano, eccetera.
*Barca vergola, un tipo di gondola.
Barcarizzo, quella parte della nave
dove è legata la barchetta.
Barcaruolo, Barcaiuolo, Barchiére,
l’uomo che lavora sulla barca.
Barcata, un carico, o il carico di una
barca.
Barcheggiare, urtare, oppure andare
in barca.
Barchétta, piccola barca.
Barchiére, come Barcaruolo.
Barco, come Parco, come varco,
anche un’imbarcazione.
Barcolare, Barcollare, vacillare e
ondeggiare sotto e sopra come fa una
barca sul mare, metaforicamente:
scuotere il collo, o vacillare e
barcollare come un uomo ubriaco, che
non riesce a mantenersi in piedi.
Barcollo, lo scuotimento del collo,
metaforicamente: vacillare.
*Barcolone, avv., barcollante,
vacillante.
Barcone, grande barca.
Barcoso, pieno di barche, anche un
tipo di barca o imbarcazione.
Barda, Barde, bardatura per cavallo.
*Bardana, bardana, lappola, anche il
verme puzzolente chiamato Puni.
Bardare, bardare (munire di barda) un
cavallo.
Bardascio, Bardascione, un focolare,
un ragazzo preso per essere

sodomizzato.
Bardasciare, commettere sodomia,
fare il sodomita.
*Bardato, che è stato munito di barda.
Bardatura, la bardatura del cavallo.
Bardella, Bardellone, un tipo di
bardatura, usato sui puledri all’inizio
quando vengono cavalcati, oppure
bardatura senza briglia per muli e
asini.
Bardellaccia, bardatura per cavallo da
soma.
Bardellare, munire di bardella.
Bardellétte, le etichette di un mitra,
anche come Barda.
Bardello, Bardellone, un giovane
puledro indomabile che non si può
cavalcare, metaforicamente: uno
sciocco, stupido.
Bardiglio, color ruggine.
*Bardo, poeta per lo più inglese ed
irlandese.
Bardocco, un tipo sciocco.
Bardoelle, come Bandélle.
Bardosso, avv., sul dorso del cavallo
senza la sella, vedi Cavalcare.
*Bardotto, è propriamente quel
cavallino usato per cavalcare che di
solito non viene pagato, questo
termine viene utilizzato in Italia
quando qualcuno va in qualsiasi posto
a mangiare e va via sempre senza
pagare, allora si dice Passare per
bardotto.
Bareggiare, come Barrare.
Bareggiatore, come Barro.
Barélla, carriola.
Barellare, portare in carriola.
Bargagnare, contrattare, pattuire, o
fare affari con qualcuno.
Bargagno, un affare, un contratto di
qualcosa.
Barganéllo, un genere di uccello.
Bargéllo, ufficiale incaricato del
servizio di polizia in molte città
italiane del Medioevo.
Bargélli, usato per baco da seta.
Bargellino, un sergente o un ufficiale
giudiziario, che aspetta che serve il
Bargello, anche una moneta fiorentina.
*Bargia, tutti i tipi di scialuppa.
*Bargiaro, un battelliere.
*Bargiéli, bargiglio del gallo.
*Bargiglio, Bargiglione, ciascuna
delle appendici carnose rosse che
pendono sotto il becco dei galli, dei
tacchini, un pezzo di carne a forma di
testicolo che pende sotto il mento delle
capre.
*Bargigliato, che ha bargigli vistosi e
ben riconoscibili.
Bariare, combattere alle barricate.
Baricare, fortificare con legname da
costruzione, oppure barriere di pietra o
di terra.
Baricati, fortificati con barriere fatte
di terra, pietre, che servono a sbarrare
le strade e i passaggi.
Baricocoli, come Bericuocoli, anche

un tipo di gioco per ragazzi praticato
in Italia.
Baricola, tutte le carrette; la femmina
dell’ uccello.
Barigéllo, come Bargello.
Barigliétto, Barilétto, Barlétto, tutti i
barili, barilotti.
*Bariglione, Barilone, tutti i barili di
grandi dimensioni.
Barilare, imbarilare, imbottare.
*Barilaro, colui che costruisce barili.
Barildo, un colore utilizzato dai
pittori.
Barile, ogni tipo di barile (recipiente
di legno), anche un’antica moneta
italiana.
Barilétta, barile molto piccolo da
appendere alla cintura, anche scatola.
Barilotto, Barlotto, Barlione, grosso
barile.
Barinéllo, tipo di scialuppa.
Baripto, agata, pietra preziosa.
Barire, come Barrire.
*Barlaccaggine, stupidaggine.
Barlaccare, dire sciocchezze.
Barlacco, persona sciocca, idiota.
*Barlaffare, Barleffare, tagliare,
ferire, ustionare da lasciare i segni.
*Barlaffo, Barleffo, segno, graffio,
cicatrice da ferita.
*Barlore, come Barlume.
Barlotto, come Barilotto.
*Barletta, come Barilétta, Barlétto
come Barillétto, o Barilétto.
*Barlione, come Barlétto.
Barlume, luce debole e incerta; luce
molto fioca del mattino e della sera.
Barnabà, il figlio dell’agiatezza.
Barnire, come Barrire.
Barnoccare, bussare, picchiare.
Barnocco, colpo di nocche.
Barniffo, usato come Barbétto.
*Baro, come Barro.
*Baroccare, interessarsi al Barocco.
*Baroccatore, professore, esperto di
Barocco.
*Barocco, Baroccolo, ogni tipo di
mezzo illecito e proibito, in cui ci sia
ingiuria, imbroglio, truffa, oppure ogni
tipo di azione indiretta ma scorretta;
molti la chiamano anche Ritrangola,
ed altri Dono di tempo, anche un tipo
di sillogismo.
Baronaccio, truffatore, imbroglione,
ingannatore; anche cavaliere di posta;
una persona che giura solennemente.
Baronaggio, baronia, anche l’intero
corpo della nobiltà dello Stato, anche
baronia privata.
*Baronale, che riguarda il barone.
Baroncello, Baroncino, piccolo
barone, piccolo nobile; persona che ha
terre ma non ha titolo, anche come
Baronaccio.
Barone di Campo di-fiore, cavalieri a
Roma, come i cavalieri di posta a
Londra.
Barone di Francia,
barone di Francia,
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ma utilizzato in senso negativo per
indicare una persona affetta da sifilide.
Brone di mercato, barone che
frequenta le piazze e i mercati.
Baroneggiare, Baronare, vivere
come un nobile, fare il barone,
comandare con autorità.
Baronesimo, ogni azione, o qualità
del barone.
*Baronéssa, moglie del barone.
*Baronévole, capace di fare il barone.
*Baronevolménte, avv., come un
barone.
Baronia, nobiltà e titolo nobiliare del
barone.
Baronzi, professori, insegnanti di
truffa, istruttori di imbrogli.
Baronzola, gioco per ragazzi.
*Baropi, Baropieno, pietra preziosa
di colore rosso e nero.
Barozza, carretta a mano.
Barra, sbarra, oppure
Barracchio, ranucolo comune.
Barrare, sbarrare, munire di barre;
metaforicamente: barare, ingannare,
imbrogliare.
*Barrato, bardato, caricato.
Barraria, Barreria, l’abilità nel
truffare, oppure ogni modo di
ingannare, anche baro nel gioco.
Barrattare, come Barattare.
Barrattiére, come Barattiére, ecc.
Barrigéllo, come Bargéllo.
Barriéra, barricata di difesa.
Barriére, palizzate, barricate, anche
un difensore di barricate.
Barrire, risco, rito, ragliare come un
asino, un elefante, o come un cervo.
Barrito, il raglio dell’asino, di un
elefante, o di un cervo.
Barro, Barron,e chi bara al gioco, per
lo più a dadi; anche furfante, mariuolo.
Barroniére, vile servitore, come
Tavolaccino.
Bartaldare, garzare.
*Bartaldi, garzatrici.
Bartolista, professore di Bartolus.
Baruffa, zuffa, rissa, confusione,
rivolta.
Baruffare, provocare una rissa.
*Barullare, mercanteggiare.
*Barullo, merciaiolo, venditore
ambulante, che vende al dettaglio.
Baruola,come Barutola.
Barutare, come Burattare.
Baruto, come Buratto.
Barutola, reso grasso dal burro,o dal
grasso del formaggio.
*Barutolare, imburrare.
Barza, pieno di imbarcazioni.
*Barzellante, compositore, oppure
cantante di Barzelle.
*Barzellare, comporre, cantare,
barzelle, o canzoni.
Barzélle, Barzellétte, canzoni
popolari, paesane, gighe, brevi canti.
Barzuole, pietre che si lanciano ai
falchi.
Baso, Basaménto, come Base, anche

piedi di una collina, oppure valle.
Basalisco, come Basilisco.
*Basaménto, come Base.
Basalceno, tipo di marmo, colorato e
duro.
Basanite, tipo di pietra liscia e
tagliente.
Basar, pietra di Bazoar.
Basarucco, moneta di Goa.
Baschi, corridore basco, precisamente
staffiere di Francia, metaforicamente:
gente ignobile, vile.
Baschiéra, donna primitiva.
*Baschina, baschetto spagnolo.
Bascià, generale di esercito, capo
cancelliere o governatore capo turco.
Basciabile, baciabile.
Bascialamano, Bascia-mano,
baciamano, un bacio sulla mano.
Bascire, baciare.
*Basciatote, baciatore.
Bascio, bacio.
Bascioso, Basciucco, pieno di baci.
*Basciocco, Basciucco, Basciuzzo, un
bacio schioccante.
Basciuccare, Basciucchiare,
sbaciucchiare, baciare rumorosamente
e insistentemente.
Base, base o fondazione di una
costruzione; metaforicamente:
farmaco predominante in un
composto; anche portacandele.
*Basette, baffi.
Basilica, cattedrale, dimora reale,
corte; anche vena vitale del braccio.
*Basilicano, ufficiali principali
appartenenti alla famosa Chiesa di S.
Marco a Venezia.
Basilico, Basiggia, basilico, che gli
italiani pensano avveleni gli scorpioni.
Basilicone, nocciola chiamata noce
reale.
Basilinda, gioco chiamato in inglese
one pennie-one pennie, ‘vieni dopo di
me’.
*Basilischio, come Basilico.
Basilisco, Serpente così détto, perchè
il suo veléno, quello di tutte le altre
serpi avanza: si come il Rè di purpora
vestito, e delle altre reali inségne
ornato, avanza tutti i suoi cavalli,
vogliono alcuni che nasca d’un uovo
di quell’uccello, che gli Egizi
Chiamano Ibin basilisco.
*Basillare, vedi osso.
Basiotto, buco nel legno oppure
caviglia (di legno).
*Basire, isco, ito, andare in estasi,
svenire, metaforicamente: uscir fuori
di senno, oppure rimanere a bocca
aperta.
*Basito, svenuto, andato in estasi,
perdita dei sensi.
Basoffia, tipo di sostanza sottile e
leggera, che può essere portata via dal
vento; anche un tipo di minestra.
Basola, fine bicchiere.
Basolo, svenuto, o in estasi.
Bassa, in basso, a valle, oppure posto

in basso.
*Bassa d’una casa, cella sotterranea.
Bassa-taglia, basso rilievo.
*Bassaménte, avv., in basso, alle
fondamenta.
*Bassaménto, Bassanza, ogni
abbassamento.
*Bassareo, soprannome di Bacco, così
chiamato per la sua lunga Pallandra,
che portava ai piedi.
Bassare, come Abbassare.
*Bassenna, vela ammainata di una
nave.
Bassetta, gioco a carte praticato in
Italia, anche la pelle dell’agnello
appena ucciso; anche corpo molto
deperito.
*Bassetto, il diminutivo di Basso,
anche voce bassa; anche bassotto.
*Bassevole, anche Abbassevole.
Bassezza, di statura non elevata.
Bassilico, basilico.
*Bassillo, cresta dell’onda.
*Bassissimo, il superlativo di Basso.
Basso, poco elevato, profondo, anche
voce bassa, o strumento, Panno basso,
Bassotto, voce piacevole, e melodica;
anche un tipo piccolo o nano. Panno
alto, panno, anche vilmente in modo
abietto.
Bassura, come Bassezza.
*Bassotti, un tipo di lasagne.
*Basta, sufficiente, che è abbastanza;
anche come Basterna, come Bastina.
Bastagiare, come Facchinare.
Bastagio, come Facchino, come
Basterna.
*Bastaio, come Bastaro.
*Bastaléna, come A-basta lena.
Bastango, forca, anche ruffino.
Bastante, sufficiente, abbastanza.
Bastanza, sufficienza, abbastanza.
Bastardaccio, sporco bastardo.
*Bastardella, casseruola con il
manico.
Bastardia, Bastardume, paternità
illegittima.
Bastardire, Bastardare, come
Abbastardire.
Bastardo, figlio illegittimo, anche tipo
di vino.
Bastardi, pezzi d’artiglieria che non
sono né colubrine né cannoni, ma
differenti da entrambi.
Bastardolo, Bastardéllo, giovane o
piccolo bastardo.
Bastare, essere sufficiente,
abbastanza, durare, continuare.
*Bastare l’animo, aver coraggio,
osare.
*Bastare la vista, osare, o avere il
coraggio.
Bastaro, sellaio.
Bastardume, generazione bastarda.
*Baste, cucitrice usata dai sarti.
Basteggiare, caricare con blocchi
pesanti; anche fare il facchino.
Basterna, carretto
per letame.
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Bastetta, carne stufata.
Bastevole, che basta.
Bastevolezza, sufficienza.
Bastia, Bastida, bastione o torri dei
palazzi; barricata.
*Bastiére, come Bastaro.
Bastiano, discorso volgare.
*Bastiménti, tutto il necessario per
equipaggiare una nave.
Bastina, sella imbottita, per cavalli,
asini o muli.
Bastinare, come Basteggiare.
Bastionare, Bastiare, munire di
bastioni, rinforzare.
Bastione, come Bastia.
Bastita, come Battifolle, o Bastia.
Basto, come Bastina.
Bastonago, come Bastango.
Bastonare, come Bastoneggiare,
colpire con un bastone, o un randello.
Bastonata, colpo dato con un bastone.
Bastoncéllo, Bastoncellino,
Bastoncino, Bastonétto, piccolo
bastone; metaforicamente il bastone di
una briglia, come anche alloggio, o un
lavoro in un alloggio, anche una
cottura di pasta in certi stampi, anche
grattugiare una fascia di rivestimento,
anche un pizzo gallone, o bordi di
vestiti
Bastone, bacchetta, randello, verga;
metaforicamente: supporto, aiuto.
*Bastoni, un seme delle carte da gioco
italiane.
*Bastoneggiare, fiorire con una
mazza.
*Bastonélle, bastoncini che si
conficcano nelle siepi per renderle più
forti.
*Bastoniere, mazziere, anche
sagrestano.
Bastoso, come Bastagio.
Bata, razza d’uccello, oppure raia
(pesce).
Batacchiare, colpire, battere, ferire
con un Batacchio.
*Batacchiata, colpo di Batacchio.
*Batacchio, lunga mazza o randello,
vedi Bacinella, anche come Battaglio.
Batalo, tunica o toga indossata da
dottori o laureati in segno di onore,
usato anche per falco grigio.
*Batologia, discorso osceno.
Batanismo, tempo della mietitura, o
raccolta del grano.
Batataso, un frutto dell’India che
molti scambiano per radici di patate.
*Batassare, tirare, trascinare, anche
scuotere qualcosa. avanti e indietro.
*Batassata, violento scuotimento.
Batellaro, barcaiolo.
Batelliére, idem.
Batello, piccola barca oppure
barchina.
Batessa, come Abatessa, donna di
un’Abbazia.
Bati, erba selvatica del Brasile.
Batia, usata per Badia.

Baticca, larga vasca da bagno.
Batinhortensiana, una specie di
asparago.
Batinmaria, Coste-marine, il nome
di un’erba.
Bato, anticamente usato come bagno
privato; anche sistema di misura, vedi
Baro.
Batolo, come Batalo.
*Batosta, come Baruffa, come
Mischia.
*Batostare, come Baruffare.
*Batracchio, Batrachite, Batrachide,
tipo di indumento antico menzionato
da Varro, anche razza di pesce
chiamato diavolo del mare e in Francia
Diable de mare, anche varietà
colorata come una rana; anche tipo di
vernice indelebile, anche piccola piaga
sotto la lingua con infiammazione;
anche una specie di pianta, vedi
Bacinella.
Battacchio, come Batacchio, ecc.
Battaglia, scontro di due eserciti
nemici, avvisaglia, assalto,
combattimento.
Battagliare, battersi, combattere una
battaglia.
Battagliére, Battagliatore,
combattente, lottatore, chi va in
guerra.
Battagliétta, una piccola battaglia.
Battaglierésco, Battaglieroso,
Battagliésco, Battagliévole,
Battaglioso, pertinente ad una
battaglia, ad una guerra o ad un
combattimento.
Battagliévole Marte, Marte bellicoso.
Battaglio, ferro sospeso dentro la
campana.
*Battaglievolménte, in modo
battagliero, o bellicoso.
*Battagliuola, come Battagliétta.
Battaglione, unità di soldati, grande
squadra.
Battalo, come Batalo.
Battata, radice di patata; anche
finocchio marino.
Batteggiare, come Battezzare.
*Battello, come Batello.
Batténte,, che batte, che colpisce.
Battere, batto, battéi, battuto,
colpire, anche bussare; portare al
livello del terreno, usato anche come
palpitare, battere (di cuore), o pulsare.
Battere de gli occhi, strizzare l’occhio
a qualcuno.
Battere denari, coniare monete.
Battere grano, mietere.
*Battere il camino, Battere la
strada, seguire una strada.
Battere il cuore, il pulsare del cuore.
*Battere il polso, il pulsare del polso.
*Battere la carne, tagliare, ridurre la
carne in piccoli pezzi.
*Battere l’acqua, proverbio, perdere
il lavoro, essere in anticipo ma mai
vicino.
*Battere la lana, metaforicamente:

accoppiarsi.
*Battere la ritirata, suonare la
ritirata.
*Battere le posate, tenere il tempo in
musica.
Batteria, ogni tipo di batteria.
Battesimale, del o appartenente al
battesimo.
Battesimo, Battesmo, ‘il primo dei
sette Sacramenti della Chiesa
cattolica’.
*Battezzante, che battezza, o che è
stato battezzato.
Battezzare, ‘Accogliere nella Chiesa
mediante il Sacraménto o il rito del
Battesimo’.
Battezzatore, Battezziére, colui che
battezza.
Batti-cuore, emozione improvvisa, o
ansietà.
Battezzato, cristianizzato, anche barca
dei nomadi.
Batticuli, tirella (di cavallo).
Batti-folle, tipo di motore anticamente
usato per abbattere i muri, oggi usato
per bastione, baluardo.
*Battifonndi, vedi Giucare.
Battiferro, un lavoratore del ferro.
Battifuoco, scatola contenente l’esca o
l’acciarino.
Battifreddo, come Batti-folle.
Battifuora, battiloro.
Battigia, improvvisa emozione, strano
attacco, oppure improvvisa malattia.
Battigioso, delirante.
Battigliuola, pala del mulino.
Battigrano, trebbiatore.
Battilana, operaio tessile.
Battiloro, un battitore d’oro.
Battimano, applauso, unità di peso in
Italia.
Battiménto, il battere.
Battiménto di cuore, battito del
cuore.
Battiménto di polso, battito del polso.
Battimuro, vedi Abbattimuro.
Battino, come Battimano.
Batti-pali, Batti-ponti,
Battiporta, battaglio di campana,
anche torpedine.
Battirame, fabbro.
Battisegola, Battisecula, fiordaliso.
Battismale, come Battesimale.
Battisoffia, Battisoffiola, paura
improvvisa, passione violenta, panico.
Battisoffiare, spaventarsi, improvviso
panico al punto di perdere il respiro.
Battista, battezzato, anche batista
(tela), cambrì (tessuto).
Battistare, battezzare, cristianizzare.
Battisteo, Battiterio, luogo in cui ci si
battezza; usato anche per battaglio.
Battistina, fine batista, cambrì.
Battisuocere, il nome di un’erba.
Battitoio, come Battaglio, anche
martello.
Battito, il battere del cuore e delle
arterie; anche pene
di morte.
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Battitore, chi batte, fabbro, chi
colpisce, anche qualcosa cosa da
colpire o da battere; anche cartiera, e
operaio della cartiera.
Battitore d’oro, battiloro.
Battitura, come Battiménto, anche
mietitura, o la stagione della mietitura.
Batto, tipo di barca o di scafo.
Battocchiare, battere, colpire.
Battocchio, come Battaglio.
Battola, come Bastardella.
*Battolo, pestello, oppure come
Bastardella.
*Battologia, vano discorso consistente
nella ripetizione dei concetti.
Battuta, il tenere il tempo in musica,
tra i cavallerizzi quando si deve
portare un cavallo ad accovacciarsi
sulle zampe anteriori..
Batturo, battuto, colpito; anche
bussato; anche molto frequentato;
metaforicamente: sentiero battuto
(frequentato) o pavimento, terreno
battuto.
*Batucchiare, litigare, azzuffarsi,
disputare.
*Batucchiatore, furbacchione.
*Batucchieria, litigio, disputa.
Batuffolare, ammassare, accalcare
confusamente.
Batuffolo, sistemazione confusa e
disordinata; anche piccola massa di
lana o di cotone.
Baù, come Baù-baù.
Bava, saliva viscosa e abbondante, per
lo più di bambini, metaforicamente:
seta cruda.
Bavagliare, Bavagliuolare, mettere il
bavaglino ad un bambino.
Bavaglio, Bavagliolo, bavaglino per
bambini, anche bavero.
*Bavaglio d’un frate, al quale si dice
ancora Patienza, cappuccio del frate.
Bavaliffo, Bavalisco, come Basilisco,
anche come Malvavisco.
*Bavardo, persona bavosa.
Bavare, Baveggiare, avere la bava
alla bocca.
Bavaro, Bavero, bavaglino per
bambini, bavero, bavaglio; anche
cappuccio di un mantello.
*Bavarelle, gioco ippico.
Baù-baù, Baucco-Baucco, pigolio,
anche spauracchio, babau.
Bauccare, giocare emettendo dei
pigolii, anche spaventare i bambini e
farli divertire; metaforicamente:
mascherarsi, imbacuccarsi,
imbavagliare.
Baucco, maschera da donna.
*Bavella, filo che si trae dall’esterno
dei bozzoli, prima di cavarne la seta.
Bavellare, estrarre il filo dai bozzoli,
prima di cavarne la seta.
Bavellaro, chi estrae il filo dai
bozzoli, prima di cavarne la seta.
Bavero, come Bavaro.
Baveruole, come Bavarélle.
*Baviéra, bavaglino, bavaglio,

bavero.
Bavisi, le pinne dei pesci.
Baulo, baule di pelle.
Bavonare una nave, ungere di grasso
una nave
*Bavosa, una razza di pesce.
*Bavoso, che ha la bava;
metaforicamente: sporco, sciatto.
Baurach, salnitro.
Baurda, un volatile rapace.
Bazza, buona fortuna, un termine
usato durante il gioco a carte.
Bazaro, mercatino di paese, in una
piazzetta pubblica.
Bazzarare, come Barattare, ma con
frode o inganno.
Bazzaratore, Bazzaro, come
Baratiére.
Bazzarro, come Baratteria.
Bazzecole, come Bazzicature.
Bazzegare, muoversi furtivamente,
anche come Balbeggiare.
*Bazzegatore, come Bazzicatore.
Bazzesco, volgare, vile, plebeo.
Bazzicare, come Bazzegare.
Bazzicatore, balbuziente, anche bleso
nel parlare, anche pettegolo,
calunniatore.
Bazzicature, Bazziche, Bazzigature,
bazzecole, cianfrusaglie, bagatelle,
cose da nulla.
Bazzichiare, scuotere con due mani,
agitare.
Bazzo, una moneta tedesca del valore
di tre pens.
Beataménte, avv., felicemente.
Beatificarte, rendere felice.
Beatificatione, benedetto, beato,
felice, santo.
Beatificativo, che porta felicità.
Beatifico, reso santo, beato.
Beatità, Beatitudine, stato di perfetta
felicità, santità.
Beatissimaménte, avv., molto
felicemente.
Beatissimo, santo.
Beato, felice, anche un uomo ritenuto
santo, ma non ancora canonizzato
dalla Chiesa.
Beatore, una persona che porta
felicità.
Beatrice, una donna che porta felicità,
ma anche un nome di donna.
Bébbe, usato da Dante per egli bevve.
Bebulbi, tutti le piante bulbose.
Beccabunga, uccello marino.
*Bécca, espressione o segno di buona
volontà, anche buona fortuna in
amore; metaforicamente: cintura,
giarrettiera.
Bécca cenere, un arnese di ferro per
attizzare il fuoco.
Beccaccia, uccello, con lungo becco
sottile.
Beccaccine, razza di uccello, simile
alla beccaccia ma più piccolo.
Beccaccione, metaforicamente: grande
zucca, persona senza cervello.
Beccafico, uccello così chiamato

perché si ciba di fichi.
Beccafico marino, razza di pesce.
Bécca in cavo, un pesce le cui ferite
apportano cicatrici molto profonde.
Beccaio, Beccaro, macellaio.
Becca-lite, come Catta-brighe.
Beccaménto, il beccare.
Beccamorti, Beccarelli, becchini,
persone che provvedono a trasportare i
morti e a sotterrarli; anche picchio.
Beccare, pigliar il cibo col becco,
ferire o colpire col becco; anche
lavorare.
Beccaria, macelleria.
*Beccarocchi, picchi, beccarini,
come Beccamorti.
Beccaroveglia, chi prega solo per se
stesso.
Beccarsi il cervello, spremersi il
cervello.
Beccarsi il cuore, consumarsi il cuore.
Beccastrino, zappa, piuttosto grossa,
stretta e lunga per cavar sassi.
Beccata, Beccatura, colpo di becco, e
il cibo preso col becco una volta sola.
*Beccatella, piccola beccata, piccolo
morso, anche piccola capra.
Beccatello, mensola in fissa nel muro.
*Beccati su questa, beccati questa! Di
solito è una frase usata per rispondere
a qualcuno.
Beccheggiare, andare in fregola,
anche tradire un uomo, farlo becco.
Beccheria, come Beccaria.
Becchetto, come Beccuccio.
Beccherello, capretto.
*Becchella, ciascuno dei due finimenti
laterali dei quartieri, nella scarpa o
negli stivali, dove sono i buchi per
passarvi i lacci o nastri.
Becchera, becco del falco.
Becchiére, come Beccarocchi.
Becchigno, caprigno.
Becchina, metaforicamente: donna
primitiva.
Becchino, come Beccamorti.
*Becchini, come Becchino.
Beccicoso, strabico.
Beccillo, stanco, debole.
Beccio, varietà di albero.
Becco, il maschio della capra, del
cervo, ecc., anche becco d’uccello;
prua di nave; candelabro,
metaforicamente: un Cornuto, uomo
tradito dalla moglie.
Becco di oca, il becco dell’oca; anche
pianta dal colore argenteo; anche razza
di pesce.
Becco di cicogna, cicuta rossa o
geranio dei boschi.
Becco in barba, come Barba di
becco.
Becco mal guardato, gioco natalizio.
Becco manomesso, idem.
Becco-pappa, un uomo tradito, che
acconsente alle conquiste e alle
relazione della consorte.
Becco-storto,
becco storto, anche
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Avosetta.
Becconaccio, Beccone, il superlativo
di Becco, metaforicamente: un famoso
cornuto.
Beccorella, come Avosetta.
Beccuccio, il diminutivo di Becco.
*Becchi, nome di alcune stelle, anche
prua di nave.
Becchiche, Becuche, pillole per
curare la tosse.
Bechio, varietà di pianta.
Bechione, erba medicinale che cura la
tosse.
Beco, il diminutivo di Domenico,
soprannome.
Béde, Bedegnaro, cardo selvatico.
Bedena, un tipo di stoffa simile al
serge.
Bedillo, Bedollo, Bedolo, nome di
albero.
Been, cavallo selvaggio.
Befania, vedi Beffania.
Beffa, presa in giro.
Beffana, il beffare.
*Beffania, Befania, nella beffa, anche
Soldati a Beffania, si dice ad uno, che
non sa parlare, e pure lo vuol fare,
perché si dice, volgarmente la notte
della Beffania tutte le bestie parlano.
Beffare, Beffardare, Beffeggiare,
Beffiare, prendersi gioco di qualcuno.
Beffardo, Beffatore, Beffeggiatore,
Beffiardo, Beffiatore, chi si prende
gioco di qualcuno.
Beffa voce, Beffosa, voce piena di
sarcasmo.
Bega, ronzio delle api.
Beghinnare, iniziare, oppure
abbigliarsi con un Beghino.
Beghino, inizio, anche un tipo di
tessuto.
Behémoth, il nome di un diavolo
menzionato da Dante, come se dicesse
sporca bestia.
Belrore, come Bevitore.
Belaménte, il belato di una pecora,
metaforicamente: il piagnucolio di un
bambino.
Belanite, un tipo di castagna.
Belare, belare come una pecora,
metaforicamente: piagnucolare come
un bambino.
Bel-bello, avv., veramente bello.
Bel- cero, Bel fusto, un ragazzo alto,
bello, ben messo.
Bel-ché, bel che.
*Belena, Belenna, il maschio della
balena, molti lo hanno confuso con un
pesce che vive nel mediterraneo che
ha una testa grande e non ha squame.
Beletta, come Belletta, anche una
donnola.
Belfegore, Belfragore, il nome di un
demone.
Belgimi, Belgini, Belgioini la droga o
la gomma del benzoino.
Belial, Beliale, usato per demone
anche un profeta libero da vincoli o
legami.

Belicato, che ha un ombelico o un
centro.
Belico, Belicolo, come Bellicolo.
*Belicone, una giacca oppure una
botte molto panciuto per il vino o la
birra.
Belido pliniano, come Coppa di
Giove.
Beligemma, una pietra preziosa.
Belin-belino, avv., bello e grazioso.
Bell’occhio, una pietra preziosa bianca
con una macchia al suo interno che
luccica come oro.
*Bella, femminile di bello.
Bella-bellina, come Becchina.
*Bella-dama, bella donna.
Bellaménte, avv., bello, di
bell’aspetto, fatto bene.
Belletta, acqua stagnante, fango,
melma, anche pustole o foruncoli sulla
pelle.
Bellettare, sporcare con fango,
metaforicamente: truccarsi il viso
come fanno le donne.
Bellettatrice una donna che si trucca
il viso, o che vende pitture.
Bellettiera, idem.
Belletto, qualsiasi tipo di pittura
oppure il trucco sul viso delle donne.
Bellettoso, pieno di fango, melmoso,
paludoso.
*Bellezza, Bellore, Beltà, Beltade,
bellezza, grazia per lo più riferita ad
un corpo ben formato e proporzionato.
Bellico, Bellicolo, ombellico.
Bellico di Venere, ombellico di
Venere.
Bellico, Bellicoso, bellicoso.
Bellicoso armento, una razza di
cavalli.
Bellicenchio, il residuo dell’ombelico
appeso alla pancia dei bambini appena
nati.
Bellificare, come Abbellire.
Belli-herba, margherita.
Bellino, bello, grazioso.
Bellissimo, molto bello.
Bellione, Bellis, il fiore della
margherita con la corolla gialla.
Bello, bello, grazioso, anche come
Belletto, metaforicamente: tempo
giusto, dovute proporzioni,
conveniente, pulito, piacevole, nobile,
a volte serve solo per dare enfasi alla
frase.
Bellardaro, Belluardo, baluardo.
Belloccio, Bellozzo, bello.
Bello-chè pensato, già pensato.
Bello-e fatto, bello e fatto.
Bello-e nuovo, bello e nuovo.
Bello in piazza, bello al mercato,
metaforicamente: uno spaccone.
*Bellona, Bellica, Bellatrice, il
soprannome di Pallas, la prima che
scoprì l’arte della guerra.
Bellone, il corno oppure la spina del
pesce.
Bellora, donnola.
Bellore, come Bellezza.

Bellezza, bellezza.
Bello, come Belloccio.
Belone, piagnucolone.
*Bel porgere, porgere bene.
Beltà, Beltade, come Bellezza.
*Beltémpo havere, avere bel tempo,
vivere bene.
Beltramo, bello e buono.
Beltrasche, vedi Bertesche.
Beltro, un misto di verde, bianco e
rosso.
Beltua, qualsiasi tipo di bestia feroce.
Beluardo, vedi Belloardo.
Bel-vedere, Belvoire, una bella vista.
*Beluino, della natura di Belua.
Belzebù, dio delle mosche, come dire
diavolo.
Belzoino, gomma di benzoino.
*Belzuare, il nome di una pietra.
Bembè, Bembéne, avv., molto bene.
Bemina, l’unità di misura di circa una
pinta.
*Benacconciataménte, avv., bello e
ben fatto.
Ben-aggia, che possa avere successo.
*Benaugurosaménte, avv.,
fortunatamente.
*Benauguroso, fortunato.
Ben-andato, ben andato, che è andato
bene o che ha avuto successo.
*Benaventuranza, buona fortuna.
*Benaventurataménte,
Benaventurosaménte, avv.,
fortunatamente.
Benaventurato, Benaventuroso,
fortunato e favorevole.
Benaugurare, augurare buona
fortuna.
Benauro, buona fortuna.
Benauroso, fortunatamente e
favorevolmente.
Ben-chè, Ben bene, avv., molto bene.
Ben-chè, avv., sebbene.
Ben condotto, ben condotto.
Benda, Bendaglio, qualsiasi tipo di
benda.
*Bendare, Bendagliare, Bendallare,
bendare, munire di bende.
Bendella, il diminutivo di Benda.
Bendone, il superlativo di Benda.
Benduccio, escrementi dei bambini.
Bene, avv., bene, buono, in buono
stato.
Bene, sostantivo; onesto, Huomo da
bene uomo per bene, onesto.
*Benedetta, benedetta.
Benedetto, benedetto.
Benedicente, che benedice.
Benedicenza, benedizione.
Benedicite, benedire prima di
mangiare.
Benedire, benedire.
Benedire la tavola, ringraziare prima
di mangiare.
Benedittione, benedizione.
Beneditrice, donna che benedice.
*Benfatto, fatto bene.
Benefattore.
Beneficare, fare
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bene.
Beneficenza.
*Beneficiare.
Beneficiale, che riguarda il beneficio.
Beneficiario, chi riceve un beneficio.
Beneficiato, che ha ricevuto un
beneficio.
Beneficio, beneficio, aiuto, favore.
*Beneficio curato, beneficio che
serve, che ha rimedi.
*Beneficio non curato, beneficio che
non serve, che non ha rimedi.
Benefico, che fa bene.
Bene-habbia, che egli abbia il bene.
Bene-habbiato, ben avuto.
*Bene-impastato, ben impastato.
*Bene in concio, Bene in ordine, ben
in ordine o acconciato.
*Bene inteso, inteso bene.
Bene-merenza, merito.
Bene-meritare, meritare.
Bene-merito, benemerito.
Bene-placiménto, piacimento.
Bene-placito, beneplacito.
Bene-facente, che fa bene.
Bene-spesso, avv., molto spesso o
doppio.
Bene-essere, stare bene.
Bene-stante, benestante, chi sta bene.
*Bene-stare, benestare.
*Bene-stìi, tu puoi ben andare.
Benevolénte, Benevolo, benevolo,
buono, che ha buona volontà.
Benevolenza, benignità, indulgenza,
affabilità.
*Bene-facente, che fa bene.
*Ben-fusato, ben affusolato,
metaforicamente: ben proporzionato.
Bengivi, Bengioino, Benguì, la resina
oppure il profumo del Benzoino.
*Ben-gli-stà, ben gli sta.
Ben-godi, metaforicamente: il paese di
cuccagna, dove abbondano i piaceri.
Beni, plurale di Bene, tutti i tipi di
mercanzia, beni, possedimenti.
*Beni-castrensi, beni conquistati in
guerra.
*Beni-mobili, beni trasportabili.
Benifero, che porta il bene.
*Benificienza, beneficenza, fare del
bene.
*Benignaménte, avv., con
benevolenza, gentilmente,
amorevolmente.
*Benignanza, Benignezza,
Benignità, Beninanza, l’esser
benigno.
Benignissimaménte, molto
gentilmente.
Benignissimo, più che gentile.
*Benigno, Benino, Benivolo, amabile,
gentile, tenero.
Benissimo, avv., molto bene.
Benivogliénza, buona volontà.
Benivolente, come Benevolente,
oppure Benivogliénte.
Benivolentissimaménte, molto
volenterosamente.
Benivolénza, buona volontà.

Benivolo, benevolo, affettuoso.
Ben-montato, ben montato, o montato
(a cavallo).
Ben-parlante, ben parlante, ben
parlato.
Ben-per-lui, bene o buono per lui.
Ben-per-tempo, avv., in tempo.
Ben-pieno, molto pieno.
Ben-fai, ben fai.
*Ben-sentire, metaforicamente:
pensare bene.
Ben-servito, ben servito,
metaforicamente: licenziamento.
Ben-tornato, ben ritornato, benvenuto
di nuovo a casa.
Ben-trattare, trattare bene o usare
bene, far bene.
Ben-trovato, ben ritrovato.
Ben-vedere, Ben-visto, ben visto,
metaforicamente: con riguardo, con
rispetto.
Ben-venga, sia tu il benvenuto.
Ben-venga-Maggio, benvenuto
maggio, benvenuta la primavera.
Ben-venire, accogliere cordialmente.
Ben-venuta, ben tornata.
Ben-venuto, ben tornato a casa.
*Ben-venuto e buon anno, ben venga
il nuovo anno.
Benvogliénte, come Benevolente.
Ben-volere, aver buona volontà.
Ben-voluto, amato.
Benna, carretta che trasporta letame.
Benvogliénte, come Benivogliénte.
Benvogliénza, come Benivogliénza,
Benvolere, come Benevogliénza.
Bennanica, varietà di uva.
Bennola, lo stelo del cocomero, anche
un mucchio di stoffa o di paglia che si
mette sul capo per trasportare dei pesi,
come quelli usati dalle mungitrici.
Benzoino, come Bengivì.
Beone, chi ha l’abitudine di bere
molto vino.
Bera, ronzio di api, suono ronzante.
Berbéna, Berbenaca, verbena.
Berbero, Berberi, crespino.
Berbici, pecora.
Berbiciaro, pastore.
Bercélla, asta di ferro per abbattere i
muri.
*Berdino, mollusco, crostaceo.
Bere, bio, bevei, beuto, come Bevere,
anche credere a tutto.
Berenice, costellazione del Leone
formata da sette stelle a forma di
triangolo.
Beretta, Berretta, cappellino,
berretto.
Berretta di prete, cappello del prete,
anche un tipo di fortezza.
Berettare, Berrettare, munire di
berretto, mettere il berretto, coprire
con berretto.
Berettata, Berrettata, levarsi il
berretto in segno di saluto.
Berettino, Berrettino, piccolo
berretto, cappellino, berretto da notte,
anche un colore grigio cenere o grigio

ferro.
Berettaro, Berrettaro, chi confeziona
berretti.
Berettone, Berrettone, grande
berretto o cappello, per lo più riferito
ai cappelli indossati dai Duchi di
Venezia, o dai nobili londinesi in
segno di onore.
*Bergamino, buffone in una
commedia.
Bergantino, brigantino, imbarcazione
di bordo oppure scialuppa ben
equipaggiata.
Bergamotte, varietà di pere molto
buone, provenienti dalla Turchia.
Berghinélla, una sgualdrina pigra o
sciocca, donna ubriacona che
frequenta le taverne.
Berghinellare, Bergolinare,
Bergumellare, mettere fuori dei
pettegolezzi, bere abitualmente,
frequentare le taverne.
*Bergiére, pastore.
Bergolare, litigare, disputare.
Bergogliére, Bergolo, una persona
litigiosa.
Bergola, una pecora zoppicante; anche
un tipo di cestino.
Bergolinare, ribadire.
Bergolo, leggero, volubile, credulone;
anche tipo di cassa.
Bergumella, vedi Berghinélla.
*Bergullo, gabbione riempito di terra
per arrestare il corso dell’acqua.
Bericolaio, chi fa o chi vende
Bericudcoli.
Bericuocolo, un tipo di torta fatta di
spezie e zucchero.
Berilla, una varietà di prezzemolo.
Berillo, pietra di color azzurro anche
chiamata Acqua-marina.
Beringozzo, come Berlingozzo.
Berlaggiaménto, dondolamento,
scuotimento, ondeggiamento.
Berlaggiare, cullare, agitare, scuotere.
Berlenga, Berlengare, come
Berlinga.
Berlésca, come Bertésca, anche un
salto fuori dalla finestra.
Berli, riccioli, ciuffi di capelli o di
lana, oppure di lino.
Berlina, Berlinza, esposizione al
ludibrio pubblico, per una pena ai
malfattori, anche la sedia su cui i
colpevoli venivano posti alla berlina.
Berlincione, credulone, sciocco,
sempliciotto.
Berlinga, birreria, taverna, luogo in
cui ci si incontra per bere.
Berlingaccia, come Berghinélla.
Berlingacciare, Berlingare,
chiacchierare, pettegolare o fare
discorsi inutili durante un pranzo o
mentre si beve qualcosa; frequentare la
taverna o la birreria; tracannare
spensieratamente o bere liberamente;
parlare di cose di poco importanza; a
Firenze si usa anche
come far festa.

123

Berlingaccio, giovedì grasso, così
chiamato a Firenze e in tutta la
Toscana.
Berlingaccione, Berlingatore,
Berlingaccino, Berlingacciuolo, una
persona che ama fare pettegolezzi, che
ama bere in compagnia o che
frequenta le taverne.
Berlinghiéra, pettegola.
Berlingotto, Berlingozzo, il respiro di
ogni creatura; anche un tipo di pane
fatto con zucchero, spezie,
generalmente rossiccio; anche
canzonetta da taverna; anche razza di
uccello; piccola moneta di ottone
coniata a Venezia.
Bernacche, binocolo delle barche.
Berlo, un ricciolo di capelli, un
truciolo del legno.
Berne, crescione d’acqua.
Bernardo l’Heremita, un pesce
chiamato il pesce-monaco.
Bernaffo, Bernuffo, qualsiasi
abbigliamento munito di un berretto,
come quello dei marinai, o dei pastori.
Bernia, un mantello irlandese come
quello indossato dai pastori, o come
quello indossato dalle donne ma non
più in uso.
Bernoccare, Bernocco, come
Barnocco.
Bernoccoli, Bernoccolini, piccole
pietre dure o noccioli che si trovano
nella frutta, come limoni, arance, pere,
metaforicamente: piccola protuberanza
o gonfiore che nasce in seguito ad una
botta alla testa.
Bernoccoluto, pieno di bernoccoli.
Bernuffo, come Bernaffo.
Bero, un serpente velenoso.
Berretta, vedi Beretta.
Berrettaro, vedi Berettaro.
Berrettino, come Berettino.
Berrettone, come Berettone.
Berri, traccia di cavallo, carrozza
anteriore per una grande artiglieria.
Berricuocoli, come Bericuocoli.
Berrina, lardo, anche bastone unto
con il lardo.
Berriuola, un copricapo per la notte
indossato sotto un cappello.
Berroviéro, Berroveri, Berrovini,
persone sanguinarie, assassini.
Bersagliare, colpire o sparare ad un
bersaglio, metaforicamente: confinare
in qualche località.
Bersagliére, chi spara al bersaglio.
Bersaglio, segno verso il quale si
dirige il tiro, obiettivo.
Bér-sela, credere ad una cosa anche se
non è vera.
Berta come Beffa, Dare la bérta,
burla, o presa in giro; il detto è dare la
madre d’Orlando, invece di Dare la
berta.
Berteggiare, come Beffare.
Berteggiatore, come Beffatore.
*Bertésca, Beltresca, torre o altro
riparo di legno, nelle fortificazioni.

Bertino, il colore grigio scuro come il
ferro, anche, metaforicamente:
sciocco.
*Bertola, un sacchetto che i frati
mendicanti si mettono al collo per
raccogliere le elemosine.
Bertolare, elemosinare andare in giro
cercando qualcosa per sopravvivere.
Bertolotto, chi fa l’elemosina; anche
sciocco.
Bertonare, Bertoneggiare,
commettere adulterio.
Bertone, uomo sposato o donna
sposata che allaccia relazioni
extraconiugali, adultera, o adultero;
anche piccola imbarcazione.
Bertonega, il nome di un’erba.
Bertonello, uno strumento che serve
per catturare pesci o uccelli.
*Bertrando, vedo osso.
Bertuccia, un genere di scimmia.
Bertuccione, vecchia scimmia
antropomorfa, o scimmia.
Beruzo, come Bero.
Berra, quella parte della gamba che va
dal ginocchio al piede.
Berzaglio, come Bersaglio.
*Berzamino, un tipo di vino di
Padova.
Berzare, frustare o colpire con una
corda; anche i segni e le ferite
provocati dalla frusta.
*Berzillo, Berzino, foresta brasiliana.
*Berzo, una specie di albero o legno.
*Beschencio, come Bischenco.
*Bescherzo, come Bischerzo.
Bescio, è stato usato da Boccaccio
come stupido, sciocco.
Besegnini, volatili rapaci marini.
Besensio, quasi bis-ensio, fiato corto.
*Besocca, tipo di piccone o altro
utensile usato dai giardinieri.
Besola, chi si appoggia a qualsiasi
cosa.
Besolare, appoggiarsi.
Bessa, Besseria, piacevole incontro;
anche un’unità di peso utilizzata a
Firenze chiamata Marca.
Bessaggine, tremolio della voce;
metaforicamente: superficialità dello
sciocco.
Bessare, parlare con esitazione,
balbettare.
Bessatore, Besso, balbuziente.
Beste, in Latino Hirium.
Bestemmia, maledizioni, ingiurie
contro la divinità o le cose sacre.
Bestemmiaménto, il bestemmiare.
Bestemmiare, maledire, offendere,
oltraggiare.
Bestemmiatore, chi bestemmia.
Bestia, qualsiasi tipo di animale, o
creatura non razionale
Bestia Christiana, usata per donna.
Bestiaccia, Bestione, grande lurida
bestia.
Bestiaggine, bestialità, brutalità.
Bestiale, brutale, riferito alla bestia.
Bestialissimo, Bestissimo, più che

bestiale o brutale.
Bestialità crudeltà, bestialità.
*Bestialménte, avv., come una bestia.
Bestiame,‘insieme di bestie
domestiche, per lo più buoi, pecore
ecc; branco, gregge’.
Bestifero, che porta bestialità.
Bestione, grande bestia.
Bestioso, pieno di bestiame.
Bestuole, Bestiole, Bestioline, piccoli
animali, animaletti.
Bestrica, linguaggio dei criminale.
Betél, Betélla, erba indiana.
Beteratro, un tipo di vino.
Betilo, un tipo di pietra che in latino è
chiamata Betilus.
Betonica, come Bettonica.
Bettifredo, casotto, riparo per
sentinella, oppure torretta di
avvistamento per soldati.
Bettino, il diminutivo di Benedetto.
Bettola, osteria, taverna.
Bettolante, Bettoliére, chi frequenta
la bettola.
Bettolare, Bettoleggiare, frequentare
la bettola.
Bettolaro, Bettolinaro, proprietario di
osteria o di taverna
Bettonica, erba medicinale.
Betulla, varietà di pianta, cespuglio.
Betulo, betulla, anche come
Ceraunia.
*Beva, come Bevanda.
Bevacchiare, Bevicare, tracannare,
bere a lunghi sorsi, o bere liberamente.
Bevacchione, Bevacchiatore,
bevitore abituale.
*Bevagno, soprattacco.
Bevanda, Bevénda, Beveraggio,
Beveria, Bevigione, Beviménto,
Bevitura, qualsiasi tipo di bevanda, o
maniera di bere.
*Bevanda aurea, infuso fatto con
pianta saponaria.
Bevatélla, bevutina.
Beve’l-tutto, chi beve qualsiasi
bevanda.
Beveraccio, Bevenda, come
Bevanda.
Beverare, dar da bere al bestiame.
*Beveratoio, il luogo dove il bestiame
beve
Bévere, Bére, Bèvo, Bevei, Bébbi,
Bévuto, Beùto, bere, tracannare,
sorseggiare.
*Bevere a ciantéllini, bere a sorsi.
Bévere la briglia, bere (di cavallo).
Beveria, Bevigione vedi Bevanda.
Bevero, cavallo grigio, bigio, anche
sorgente.
Beverone, Bevone, pasto per cavalli.
Bevibile, che si può bere.
Bevicare, come Bevacchiare.
*Bevinello, imbuto.
Bevitore, chi beve senza misura.
Bevitrice, una donna che beve.
*Bevitura, Bevuta, come Bevanda.
*Bevi-vendémmia,
grande bevitore di
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vino.
Bevone, come Beverone.
Bevuto, Beùto, bevuto.
Bezar, Bezoar, varietà di pietra.
*Bezzariuola, una vile prostituta.
Bezzicare, pizzicare, mordicchiare;
metaforicamente: provocare.
Bezzicata, Bezzicatura, pizzicato,
morso, anche provocazione.
Bezzo, piccola moneta d’ottone
coniata a Venezia.
*Bezzuca, Bezzucca, come
Berghinélla.
Biacca, Biacca arsa, ‘carbonato di
piombo o di zinco, usato dai pittori,
come colore, per dipingere il bianco’.
Biaccare, imbiancare con la biacca.
Biada, Biado, avena, grano, e simili,
per lo più per pascere i cavalli.
Biadare, dar da mangiare al bestiame
con grano, nutrire i cavalli.
*Biadétto, un tipo di colore
azzurrognolo usato dai pittori.
Biadifero ,che porta il grano.
Biadoso, pieno di grano.
Bianca, spazio vuoto, anche moneta
d’argento spagnola.
Biancare, Biancheggiare, Bianchire,
Biancicare, imbiancare,
metaforicamente: inveire contro
qualcuno, parlare alle sue spalle.
Biancaria, Biancheria,‘i panni di lino
o di cotone che servono per uso
personale o della casa’.
Biancastro, come Bianchiccio.
Biancastronaccio, Biancone, un
adolescente senza barba, robusto,
forte, anche, come molti dicono, un
soldato codardo, o un pezzo di pane
inzuppato nel latte.
Biancheggiaménto, Bianchiménto, il
bianchire.
Biancheggiante, che biancheggia.
Biancheria o Biancherie, biancheria.
Bianchetta, Bianchina, coperta
bianca.
Bianchetto, qualsiasi cosa di color
bianco, anche cipria; anche pesce di
color bianco, usato anche per Biacca.
Bianchezza, Biancore, Biancura,
metaforicamente: candore.
Bianchicciop, Bianchigno,
Biancastro, Biancardo, bianco,
pallido.
Bianco, chiaro, pallido; intonaco dei
muri; anche argenteo, latteo, niveo,
candido; anche piccola moneta; anche
il nome di un verme che attacca i
cavalli, o malessere al ginocchio del
cavallo.
Bianchitore, come Cinabrio.
Bianchire, rendere o diventare bianco.
Bianchissimo, molto bianco.
Bianco dell’occhio, la parte bianca di
ogni occhio.
Bianco dell’uovo, la parte bianca
dell’uovo.
Bianco-mangiare, pietanza spagnola
di colore bianco, fatto con mandorle e

zucchero.
Biancore, vedi Bianchézza.
Biancoso, carico di bianco.
Biancura, vedi Bianchézza.
*Biancure, usato per mestruazioni.
Biaos, un albero con le cui foglie si
ricoprono le case.
*Biasciaménto, lo schiocco che si fa
masticando, metaforicamente:
brontolamento.
Biasciare, Biassare, masticare
lentamente anche il mormorare delle
donne senza denti.
Biasciatore, masticatore,
mormoratore.
*Biascio, In biascio, senza pregiudizi.
Biasimabile, Biasimevole,
Biasmabile, Biasimévole, che si può
biasimare.
Biasimaménto, Biasmaménto,
Biasimo, Biasmo, biasimo o
rimprovero.
Biasimare, Biasmare, rimproverare.
*Biasimataménte, Biasmatamente,
avv., rimproverabile.
*Biasimatore, colui che biasima.
Biasimo, Biasmo, rimprovero.
*Biasima-tutto, che biasima tutto.
Biastemmia, come Bestemmia, e
come Biastemmare, come
Bestemiare.
Biava, usato per Biada.
*Biave, gamberetto o scampo.
Biavo, color giallo paglierino chiaro.
Bibace, che beve, bevitore.
*Bibacità, il bere molto, trincare.
*Bibari, come Barbante.
Bibbia, Bibia, le sacre scritture; anche
canna di camino; anche la feccia del
vino.
*Bibione,
Biblipola, Bibliothecario, venditore
di libri; anche proprietario di una
biblioteca.
Bibliotheca, biblioteca, negozio dove
si vendono i libri.
*Bica, Bicca, mucchio di covoni,
massa, mucchio di grano, frumento,
catasta di legna, pila di pietre;
*Bicare, Biccare, mettere o sistemare
in biche o mucchi.
Bicchiacchie, il far schioccare la
lingua; metaforicamente: sciocchi o
inutili capricci.
Bicchiacchio, chi schiocca;
metaforicamente: carattere frivolo.
Bicchieraio, come Bicchiéraro, colui
che confeziona bicchieri.
Bicchiére, qualsiasi tipo di bicchiere o
calice, di qui deriva la parola beaker.
Bicchigno, caprino, caprigno.
Bicchignolo, il manicotto della
lampada, anche candeliere.
Biccicalla-calla, gioco praticato in
Italia.
Bicipite, doppio, o che ha due teste.
Bicocca, qualsiasi piccolo villaggio,
agglomerato di case o casolari, anche
le penne principali di un falco.

Bicollo, una staffa per trasportare cose
a due.
Bicomposto, bi-composto.
Bicornia, piccola incudine.
Bicornuto, che ha due corna;
metaforicamente: duro, legnoso.
Bicorporeo, che ha due corpi.
*Bicrinito, che ha due criniere.
*Bidalo, Bidali, uomo di Navarra,
Guascognia, Provenza, leggero
cavaliere.
*Bidelli, Bidello, varietà di albero
scuro, col fogliame simile alla quercia,
che produce gomma e che porta un
fico selvatico.
Bidellia, il nome di un’erba.
Bidello, sacrestano, usciere.
Bidentato, che ha due denti.
Bidente, forca o forcone per il fieno.
*Bidone, nome di un’erba.
*Biecaménte, stortamente,
furtivamente, obliquamente.
Bieccola, Bieccole, barbabietola rossa.
Bieco, strabico, storto;
metaforicamente: persona disonesta,
sleale.
Biedone, la posatura o la feccia del
miele.
Biellétta, pietra o proiettile che gli
Ichueumon, usavano per uccidere i
coccodrilli.
Biennio, lo spazio di due anni.
Biestemmia, come Bestemmia, ecc.
Bietela, Biete, barbabietola rossa.
Bietolone, persona senza cervello,
uomo dappoco.
*Bietta, cuneo per spaccare la legna.
*Biettare, incuneare, imbiettare.
Biettola, come Bettola, ecc.
Biffara, truffa, imbroglio.
Biffare, truffare, imbrogliare.
Biffero, truffatore, imbroglione,
menestrello.
Biffera, una donna che ha avuto due
mariti, anche come Buffera.
Bifera, idem.
Bifida-lingua, lingua bifida.
Bifoglio, bi-foglio.
Bifolca di campo, tanta terra quanto
un bue può scavare in un giorno.
Bifolcheria, dissodamento, aratura.
Bifolco, contadino.
Biforca, forca, forcone.
Biforcato, Biforcelluto, Biforcuto,
Bifulcato, diviso in due.
Biforcaménto, divisione, separazione.
Biforco-piede, piede diviso in due.
Biforme, che ha due forme.
Biformità, la qualità dell’essere
biforme.
Bifronte, che ha due facce.
Bifulca, terra due volte arata.
Bifulcato, come Biforcato.
Biga, carretto, cocchio.
Bigamia, il matrimonio di due donne
nello stesso tempo.
Bigamo, che ha due mogli.
Bigato, una moneta
che reca la stampa

125

di un cocchio trainato da due cavalli.
Bigatto, Bigattolo,
Bigatéllo, qualsiasi verme da filatura,
come il baco da seta.
Bigello, grigio naturale, panno
grossolano bigio tessuto in casa.
Bigerognolo, Bighellone, grigiastro;
parola di disonore, come se uno
dicesse, una persona sciocca, stupida.
Bigheraio, Bighero, derisore,
dilegratore, schernitore.
Bighétto, come Bigliétto.
Bigiaccio, come Bigéllo.
Bigio, colore cenere o piombo.
Bigiocco, come Bizocco.
Bigiuccio, Bigiccio, grigiastro o color
cenere.
Bigliétto, biglietto o piccola nota
scritta.
Bigolo, Bigoldo, lo stelo del fiore o
dell’erba; anche come Bicollo.
*Bigoncia, pulpito, o cattedra nelle
scuole per i lettori, gli oratori, anche
recipiente di legno circondata di ferro
che serve per le vendemmia.
Bigoncio, Bigonciuolo, Bigonzo,
Bigonzolo, unità di misura per il vino,
a Firenze, alcuni lo prendono per
alveare, e per Bicollo.
*Bigordire, non per altro mi affatico
che per bigordire.
*Bigordo, un bastone per bloccare o
fermare
Bilancia, bilancia o un paio di piatti
per pesare.
Bilancia, un tipo di rete quadrata per
uccelli, con quattro bastoncini, uno per
ogni angolo.
Bilanciare, equilibrare, pesare,
metaforicamente:
Bilanciaro, Bilanciatore, bilanciere.
Bilancio, il bilanciare o il
raggiungimento del giusto peso.
Bile, galle, collera, rabbia.
Bileca, truffa, derisione che porta alla
collera.
Bilecare, prendersi scherno di
qualcuno. mandandolo in collera.
*Billetto, biglietto.
*Bilicare, come Bilanciare, vale
anche per Accommodare per
appunto.
Bilicato, che ha due centri o due
ombelichi.
Bilico, ombelico del corpo umano;
metaforicamente: la parte centrale
delle cose.
Biligato, avv., pronto a cadere.
*Biligorgne, vedi fare le biligorgne.
Bilingue, che ha due lingue.
*Beliorsa, come Beffana.
*Biliosità, malinconia intrattabile.
Bilioso, collerico, fegatoso, iracondo.
*Biliotato, punteggiato, macchiettato,
chiazzato, a pallini.
Billera, come Bileca.
Billiardo, tavola da biliardo.
Billi-billi, parola sussurrata da vicino.
Billio, gioco del biliardo.

Billotti, biglie di legno.
Biltà, come Bellezza.
Bilustro, due lustri, dieci anni.
Bimalva, malva bianca.
Bimamma, due volte mamma, doppio
capezzolo, anche una varietà di vino.
*Bimatre, soprannome di Bacco,
oppure che ha due madri.
Bimba, bambina che succhia.
*Bimbare, succhiare come una bimba.
*Bimembre, di due membri o parti;
anche animale selvatico come il
capricorno.
Bimembruro, che ha doppio membro.
Bimense, bimestre.
Bimento, doppio mento.
Bimestre, un tipo di grano che matura
quaranta giorni dopo la semina.
Bimole, vecchio di due anni.
Bin-angolo, che ha due angoli.
*Binarchia, uguale autorità di due.
Binare, unire, congiungere.
*Binario, consistente di due.
Binascenza, doppia nascita.
Binascere, nascere gemelli o insieme.
Binati, gemelli, o nati insieme.
Binato, gemello, anche di diversa
forma o natura, anche che ha diversi
bulbi come le piante.
Binda, Bindaglio, come Benda.
Bindare, come Bendare.
Bindella, come Bendella.
Bindellate, come Bendellare.
Bino, doppio.
Binome, doppio nome.
Binomio, che ha due nomi.
Biocca, come Bicocca.
Biocco, come Bieco, come Fiocco,
come Broccolo.
*Bioccolare, Bioccare, come
Fioccare, anche macchiare, Bioccoli.
*Bioccolo, piccolo pacco di merce
portato via bruscamente, anche
moccolo del naso, anche come Fiocco.
Bioccoloso, pieno di Bioccoli.
Biolca, come Bifolca.
Bionda, il giorno destinato al lavaggio
dei capelli delle donne, anche l’erba
Boglione oppure Curcuma.
Biondare, tingere i capelli delle donne
di biondo.
*Biondeggiante, che splende di giallo.
Biondeggiare, splendere di giallo o
sembrare chiaro.
Biondélla, nome di erba, così
chiamata perché ci si lava i capelli per
renderli biondi; metaforicamente:
accessorio femminile.
Biondéllo, giovane dai capelli biondi.
*Biondézza, Biondare, il colore
chiaro del sole.
Biondo, chiaro, dorato comunemente
riferito ai capelli.
Bione-vino, varietà di vino salmastro
ottenuto dalle palme.
Biordare, come Bagordare.
Biova, Bivare, come Pioggia.
Biovoso, come Piovoso.
Bipalio, aratro.

Bipalmo, della lunghezza, dell’altezza
o della profondità di due palmi.
Bipanne, come Bipenne.
Biraco, animale più piccolo della
figliata che ha due anni.
Birba, Birbanza, il vagabondare.
Birbare, Birbonare, comportarsi da
scaltro e astuto compagno.
*Birbilegio, usato per Privilegio.
*Birbigona, varietà di uva squisita.
*Birbo, Birbone, compagno
truffatore, ingannatore.
Birbolo, pieno di truffa o di inganni.
Birciare, sbirciare.
Bircio, sbirciata.
Bireme, un’imbarcazione a due remi.
Biretta, come Beretta, ecc.
Birgandro, oca selvatica.
Biribiffi, gioca letterario praticato a
Roma negli ultimi anni, nel periodo di
soggiorno a Roma.
Bericocoli, come Pericuocoli.
Birilingare, come Berlingare.
Birtoldo, un budino alle uova.
Birra, un tipo di bevanda.
*Birracchio, animale più piccolo della
figliata dell’età di un anno.
Birraria, Birreria, luogo in cui si
vende e si beve la birra, e in cui ci si
incontra.
Birraro, birraio.
Birreggiare, Birraneggiare,
comportarsi da disonesto, meschino.
Birresco, disonesto, meschino.
Birro, Birrone, ufficiale giudiziario,
metaforicamente: acchiappa conigli,
sempliciotto.
Birsa, pelle di Cheverer per fare
borse.
Bisa, freddo accompagnato da un
freddo tagliente, anche vento del nord.
Bisaccia, sacca o borsa a due tasche,
usata dai monaci mendicanti, o dai
viaggiatori.
Bisacciare, mettere nella bisaccia.
Bisacuto, cerfoglio.
Bisante, Bisantini, una moneta sulla
quale solitamente erano stampati due
santi.
*Bisarcipoltroncinissimo, un egregio,
super-superlativo codardo.
*Bisarcavola, trisnonna.
Bisarcavolo, trisnonno.
Bisava, Bisavola, bisnonna.
Bisavo, Bisavolo, bisnonno.
Bisbigliare, sussurrare, mormorare.
*Bisbigliatore, Bisbifglione,
suggeritore, colui che sussurra in
privato.
Bisbiglio, il bisbigliar prolungato.
Bisca, Biscazza, luogo dove si gioca
d’azzardo e si commettono azioni
illecite, bordello, frequentato da
prostitute e persone di malaffare;
anche un piatto francese.
Biscacciare, Biscazzare, frequentare i
bordelli, case dove si trovano le
prostitute, anche
andare con una
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prostituta.
*Biscacciére, Biscazzere,
frequentatore abituale di bische,
persona che vive in modo licenzioso e
immorale, giocatore d’azzardo.
Biscantare, cantare e ricantare.
Biscazza, come Bìsca.
*Bischenca, come Bileca.
*Bischencare, come Bilecare.
Bischero, Bischeri, legnetto
congegnato nel manico degli strumenti
musicali, per lo più del liuto, per
tendere o allentare le corde,
metaforicamente: bambino vivace.
Bischicciare, Bischizzare, mescolare
con polvere, anche come Bisticciare,
oppure Abbozzare.
Bischiccio, Bischizzo, pulitura, anche
come Bisticcio, anche come
Abbozzatura.
Bischiére, l’attrezzo per pulire o
spazzare nei forni.
Bischiccioso, Bischizzoso, come
Bisticcioso.
Biscia, ogni specie di serpente.
Biscia-scudaia, Scutaia, Scutellara,
qualsiasi tipo di tartaruga.
Bisciare, come Serpeggiare.
*Biscio, come Biscia, come Bigio.
Bisco, Biscoso, come Vischio, ecc.
*Biscolore, molto colorato, di diversi
colori.
Biscottare, biscottare, cuocere al
forno, fare indurire (per effetto del
calore), tostare.
Biscottato, biscottato, tostato, cotto al
forno.
*Biscottelli, Biscottin,i piccoli
biscotti, ciambelle, usato anche per
castagne cotte col vino, dopo seccate e
mangiate durante l’inverno.
Biscotto, qualsiasi tipo di biscotto
usato dai marinai per provvigione di
navi, pane rimesso in forno dopo
cotto.
Biscuglie, qualsiasi tipo di arbusto o
cespuglio secco.
*Bisdacchi, come Pistacchi.
Bisdosso, vedi A-bisdosso.
Biselli, pisello giovane e verde.
Bisestare, cambiare come l’anno
bisestile.
Bisestiale, bisestile, o anno bisestile.
Bisesto, un giorno dell’anno aggiunto
ogni quattro anni, l’anno che febbraio
ha ventinove giorni.
Bisgiéllo, come Bigéllo.
Bisguézzo, come Bischiccio.
Bisigare, Bisigarare, essere
impegnato, occupato, indaffarato,
impegnarsi in qualsiasi cosa.
*Bisilacco, tipo di moneta italiana.
Bisinelle, bazzecole, balocchi.
Bislicco, una persona frivola.
Bisleggiante, di bell’aspetto,
leggermente.
Bisleffare, bollire la carne due volte,
oppure sbollentare.
Bislingua, come Bonifacia.

Bislongo, bislungo.
Bismalva, altea, malvaccione.
Bisnepote, figlio del nipote.
Biso, come Bigio, anche un pisello.
Bisogno, necessità, occorrenza, anche
la cosa di cui si ha bisogno.
*Bisogno mi è, ho bisogno, mi serve.
Bisogni, soldati che si sono arruolati
da poco, poiché arrivano nudi, poveri
e bisognosi.
Bisolca, come Bifolca.
Bisolco, come Bifolco.
Bisonte, animale della Polonia, simile
ad un cavallo.
Bisonto, Bisuntone, una persona
sciocca.
Bisquizzare, come Bischizzare, ecc.
Bisquido cervello, una persona
frastornata, un tipo scervellato.
Bisquizzare, come Bisticciare, ecc.
Bissacco, Bissaccone, grande sacco, o
borsa, sacco di lana, anche come
Bizzarro.
Bissilaba, doppia sillaba, o di due
sillabe.
Bissino, Bisso, varietà di seta, che si
trova in Egitto, chiamata Bisso.
Bistendare, come Bistentare, come
Stentare.
Bistento, come Stento.
Bisticciare, Bistigiare, usare parole
con suono simile o vicino, come
Ramo, Remo, Rima, Roma, equivoci
nelle parole, anche balbettare,
mormorare.
Bisticciarla con qualcuno,
metaforicamente:
Bisticcio, Bistigio, Bistizzo, equivoco,
dubbio, ambiguità, per lo più di parole
simili, balbuzie.
Bisticciosi, Bistigioso, Bistizzoso,
pieno di dubbi o di equivoci.
*Bistinto, tinto due volte.
Bistiracchiare, Bistirare, come
Stiracchiare.
Bisto, tipo di peso.
Bistondo, come Bislongo.
Bistorta, un tipo di lama curva usata
dai chirurghi, anche bistorta, radice
colubrica.
Bistando, più che tondo.
Bistorto, storto, curvo flesso, piegato
su tutti i lati, metaforicamente:
ingannevole, illusorio, fallace.
Bistrattare, usar male, far un cattivo
uso, abusare, maltrattare.
*Bistratto, come Astratto.
Bisucciso, ucciso due volte.
Bisulco, diviso in due.
Bisuntone, vedi Bisonte.
*Bìthie, certe streghe che ammaliano
un uomo con lo sguardo, fino alla
morte.
Bithimo, varietà di timo.
Bitontini, una specie di grossi fichi,
chiamati a Venezia, Fichi di Modena.
Bitorze, protuberanza, bozza,
bernoccolo, anche come Bozze.
Bitorzolare, andare in giro curvandosi

e storcendosi.
*Bitorzolato, l’andare in giro
curvandosi, anche come Bozza.
Bitorzoluto, pieno di curve, come
Ronchioso.
Bitta, come Biscia, serpente.
Bittore, sporco, puzzolente.
Bitumare, bituminare, bitumizzare,
impregnare con bitume.
Bitume, miscela naturale di
idrocarburi, nera, combustibile.
Bitumoso, Bituminoso, che contiene
bitume.
Bituro, Biturro, burro, anche il nome
di un animale, vino diffuso in
Campania.
Bivalvo, doppio, o che apre due
strade, anche avente doppia
capigliatura.
Bivi, è stato usato per indicare la
rondine.
Bivio, punto dove mettono a capo due
strade.
Biumba, un tipo di truffa o di
imbroglio.
*Biuta, un tipo di intonacaco,
metaforicamente: viso truccato.
*Biutare, intonacare, imbrattare,
impiastricciare.
Biuto, come Bevuto.
Bize, un tipo di moneta indiana del
valore di mezza corona francese.
Bizzarraménte, avv., in modo
bizzarro.
*Bizzarresco, fantasioso, bizzarro,
giocherellone.
Bizzarria, l’essere bizzarro.
Bizzarrire, risco, rito, diventare
bizzarro e fantasioso.
Bizzarro, fantasioso, scherzoso,
giocherellone, stravagante, originale.
Bizzeffi, denaro, ricchezza, soldi.
Bizzer, è stato usato per Messere.
Bizzicare, come Pizzicare, ecc.
Bizzocca, bigotta.
Bizzoccare, essere bigotto.
Bizzocco, frate del terzo ordine dei
francescani, ma adesso usato per
Picchiapetto.
Bizzoccone, persona rude, dal
comportamento incivile, zotico.
Bizzucche, scimmie.
Bladiferi, come Fiore-Campese.
Blandino, qualsiasi portacandele che
si applicano sulle pareti.
Blandire, Blandare, Blanditiare,
blandire, lusingare.
Blanditie, Blandiménti, lusinghe.
Blando, lusingato.
Blapsigonia, perdita di una
generazione.
*Blasfemo, blasfemo, che sa di
sacrilegio.
Blasonare, proclamare, divulgare, dar
lustro.
Blasone, arma gentilizia, stemma.
Blasoneria, che si riferisce al blasone.
Blasoniere,
blasonista.
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Blatta, scarafaggio, insetto.
Blattaria, il nome di un’erba.
*Blatteraménto, il belare o il
piagnucolare degli agnelli, il raglio del
cammello o qualsiasi rumore
fastidioso.
Blatterare, ragliare come un
cammello, belare come un agnello,
anche fare un rumore fastidioso.
*Blaveole, fiordaliso.
Blechnone, specie di felce.
Bleconia, pulegio, mentuccia.
Blennori, genere di triglia.
Blesaggine, Blesura, il balbettare.
Blesare, balbettare.
*Blesatore, balbuziente.
Bleso, chi pronuncia male le parole.
*Blinda, corazza, anche qualsiasi
sistema come muri, sacchi di terra per
difendersi dai proiettili.
*Blindare, accecare, privare della
vista.
Blita, barbabietola da zucchero.
Blito, idem.
Bò, come Bove, come Bue, bue.
*Boa, Bora, qualsiasi tipo di fango,
sostanza melmosa, melma, anche un
genere di serpente velenoso, che vive
nel fango e nuota molto bene, ma
trascorre molto del suo tempo sulla
terra, e si ciba di latte di bufala e
raggiunge diversi metri di lunghezza, è
scritto che durante il tempo
dell’imperatore Claudio sia stato
trovato un bambino nella pancia di
uno di questi animali, anche una
malattia che si manifesta con foruncoli
e pustole.
Boaccia, Bazza, melma, fango.
Boaccio, Boazzo, bue di grandi
dimensioni, grande bufalo.
Boare, muggire come un toro, anche
per una mucca andare col toro, anche
per una mucca partorire.
*Boarina, lucherino.
Boato, Boatiére, bovino, vacchetta.
Boato, il muggito di un bue.
Boba, come Boa, come Bora.
*Bobolca, come Bifolca.
Bobolco, come Bifolco.
Bobolge, bisaccia, borsetta, sacca.
Boca, pesce bufalo.
Bocasia, vino malvasia.
*Bocca, bocca, questo termine usato al
plurale significa, persone, vedi Tirere
di bocca.
Bocca-del Corno, bocca del corno,
anche la stella polare.
Bocca del forno, bocca del forno,
metaforicamente: persona sboccata,
oscena.
*Bocca di fuoco, pezzo d’artiglieria,
fucile.
*Bocca disutile, mangiatore inutile,
compagno pigrone.
Bocca d’oro, bocca d’oro,
metaforicamente: oratore eloquente,
anche amante dell’oro e dei soldi.
*Bocca in capo, un genere di pesce, il

cui fiele cicatrizza le ferite.
Boccacciévoli parole, quelle parole
usate da Boccaccio.
Boccaccino, come Boccasino.
Boccaduta, Boccatura, la bocca o
l’apertura di tutte le cose.
Boccala di ferro, un uncino di ferro,
che serve per non fare oscillare le
barche.
Boccalare, che fa i tegami, le pentole,
metaforicamente: bevitore.
Boccale, vaso, brocca, recipiente per
liquidi, il contenuto (per lo più del
vino) di un boccale.
Boccale da pisciare, vaso per urinare.
Boccaletto, Boccalino, Boccaruolo,
qualsiasi piccolo boccale, per bere, per
sputare.
*Boccaliére, bevitore.
Boccame, la bocca di tutte le cose.
Boccarino, una tassa pagata a testa, a
persona.
Boccasino, un tipo di tessuto leggero,
chiamato Bocasine, molti lo prendono
per Calimanco, anche un indumento
da donna, o mantello.
Boccata, bocca piena, espressione di
disgusto fatto con la bocca, o con le
labbra, anche una parola molto usata
quando una persona è in procinto di
dire una cosa e non sa di cosa sta
parlando, o quando uno scolaro
vorrebbe conferire su un argomento
ma non lo sa, allora gli altri ragazzi
fanno segno o gridano che è fuori
strada, allora si usa gridare: boccata!.
Anche un colpo dato sulla bocca con
la mano aperta.
Boccatura, vedi Boccadura.
Bocce, fossa vuota, anche le fossette
sulle gote di una donna.
Boccelato, come Bucellato.
Boccheggiante, che boccheggia, che
muove la bocca, metaforicamente: una
persona la cui bocca trabocca di
discorsi falsi o di bugie.
Boccheggiare, muovere faticosamente
la bocca.
Bocchello, la bocca di un vaso o di
una brocca.
Bocchetto, idem.
Bocchina, Bocchino, Bocchétta,
Boccuccia, qualsiasi bocca piccola,
graziosa; tra i fucilieri, la bocca del
cannone.
*Boccia, qualsiasi tipo di biglia,
boccia, sfera, o palla di vetro, anche
bolla che si fa sulla superficie
dell’acqua; metaforicamente: boccia
con la quale giocare.
Bocciare, come Bociare.
*Bocciare, come Bocconare.
Boccicata, Boccicone, come Boccata.
Bocciero, macellaio.
Boccina, giovane bufalo, anche il
nome di un pesce, anche come
Bucina.
Boccinare, come Bucinare.
Boccino qualsiasi genere di vitellino,

anche come Bocciuna.
Boccioulo, qualsiasi tipo di guscio,
buccia, baccello, per lo più del fiore.
Boccioloso, pieno di boccioli.
Bocciulo, Bocciolo, la giuntura, il
nodo del giunco, della canna; anche
quella parte del corno, della tromba,
del corno, del flauto, la parte degli
strumenti che va messa in bocca.
Boccola, amuleto, antidoto contro il
veleno, le infezioni, gli incantesimi,
sotto forma di monile o tavoletta.
*Boccole, è stato usato per indicare
quelle pietre che venivano lanciate ai
falchi.
Boccoleccia, anello della catena.
Boccolo, Boccolore, il bocciolo di
qualsiasi fiore, che è completamente
aperto o è pronto a sbocciare, o che è
metà aperto per lo più di rosa.
Bocconare, Bocconcellare,
Bocconeggiare, mordicchiare,
spezzettare, ridurre in bocconi, tagliare
in piccoli morsi, anche mangiare,
riferito a qualcuno. Con una bocca
piccola, anche strisciare per terra con
la bocca verso il basso. Vedi
Mangiarsi.
Bocconata,, boccata.
Bocconcello, Bocconcino, Boccone,
piccolo boccone, morsico, anche
piccoli pezzi di cibo da mettere in
bocca uno per volta, anche grande
bocca; tra i fucilieri viene usato come
borra di cartuccia.
Boccone, avv., strisciante per terra
con la faccia in giù.
Boccone d’Adamo, pomo d’Adamo,
quell’osso che sporge alla gola degli
uomini e delle donne, oppure in cima
alla trachea; metaforicamente:
boccone soffocante.
Bocconeggiare, come Bocconare.
Boccare, grano, avena.
Boccuccia, come Bocchina.
Boccula, qualsiasi bolla.
*Bocculare, fare bolle.
Boccuto, munito di bocca, che ha la
bocca.
Boce, è stato usato per Voce.
*Bociare, pubblicare un segreto, come
Vociferare.
Bociare in fallo, parlare in fallo;
metaforicamente: parlare senza
ragione.
Bocina, voce sottile, bassa.
Bocinare, come Bucinare.
*Bocliére, piccolo scudo rotondo.
Boda, piaga, peste.
Bodda, rospo, anche rana.
Boémo, Bohémo, boemo, anche
zingaro.
Bofonchiare, come Bufonchiare.
Bofonchino, come Bufonchiare.
Boffa, come Buffa, rospo gonfio.
Boffettigiare, come Buffettare.
*Boffetto, come Buffetto.
*Buffone, verme
della terra, anche
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certi bicchieri tondi per bervi il vino,
anche chi deride, offende.
Bogia, qualsiasi crosta, rogna, scabbia.
Boggia, termine dei cacciatori; il verro
quando viene cacciato fa dei buchi
profondi nel terreno, chiamato Boggie.
Boggie, nome di un rettile.
Bogipiro, pesce che vive tra le rocce.
Bogisto, un tipo di bottone lungo.
Boglia, qualsiasi tipo di pappa o farina
mista con acqua.
Boglientare, sbollentare.
Bogliénte, come Bollente.
Bogliéntissimo, molto bollente.
Bogliére, come Bollire.
Bogliétta, farinata semiliquida
d’avena, pappa per bambini.
Bogliétto, qualsiasi tipo di ebollizione.
Boglio, l’ebollizione di una pentola,
anche io voglio.
Boglione, qualsiasi brodo caldo, anche
tassobarbasso, che viene chiamato
anche Bionda.
Boglione bianco, tassobarbasso di
colore bianco o basso.
Boglione lichnite, stoppino della
candela di barbasso.
Boglione negro, tassobarbasso nero e
basso.
Boglione selvatico, tassobarbasso
selvatico, che porta un fiorellino giallo
e le cui foglie sono simili alla salvia.
Boglione grasso, brodo di carne o
grasso.
Boglione magro, brodo di pesce.
Bognone, come Bugno, o Bugnone.
Boia, uomo che decapita gli altri
uomini; anche un grande serpente
acquatico.
*Boiari, un nome con il quale i
moscoviti indicano il loro nobile.
Boiaro, bovaro.
Boiesco, simile al boia.
Boiuto, usato per Bon-aiuto.
Bolarmenio, come Bolarmenico,
come Bolarmeno.
Bolasco, genere di pesce.
Bolbitone, giovane bestiame che si
ciba all’aperto sui prati.
Bolcéllo, piccolo verme che si genera
tra la pelle e la carne.
Bolcionare, Bolcione, come Bolzone.
*Bolciore, come Ariete, o Testudine.
*Boldone, sanguinaccio, anche come
Bordone.
Boldoniére, chi fa il sanguinaccio.
*Boldrone, copriletto, coperta.
Bole, segno o cicatrice di vecchie
ferite.
Bolermino, come Bolo-armeno.
*Boléti, Bollétti, funghi che nascono
ogni giorno sugli alberi.
Bollétta, piccolo chiodo usato dai
calzolai.
*Bolgétta, Bolgia, bilancio, anche
secchio di pelle, o buca del golf.
Bolgiaro, chi fa il bilancio.
Bolgicchino, piccolo bilancio.
Bolide, testa tremolante, o corpo

celeste che solca l’atmosfera.
*Bologneo, come Bolognino.
*Bolina, fune usata sulle navi per
issare le vele.
Bolino, un attrezzo tagliente per
tagliare la pietra.
Bolla, bollo, marca, marchio, per lo
più marchio di piombo, anche un
timbro di ferro, anche bolla pontificia,
metaforicamente: bolla, pustola, o
rigonfiamento della pelle.
Bolla acquaiuola, bolla sull’acqua.
Bolladore, Bollatore, chi fa i bolli,
anche timbro o sigillo di ferro.
Bollare, mettere, apporre il bollo.
Bollato, munito di bollo.
Bollario, libro di bolli, o bolla
pontificia.
Bollatura, segno col timbro.
Bollénte, molto caldo.
Bollétta, Bolléttino, il diminutivo di
Bolla, anche qualsiasi piccolo conto,
nota, elenco, biglietto; anche i chiodi
usati dal calzolaio; anche terra
argillosa.
Bolléttino della sanità, il bollettino
della salute, senza il quale nessun
uomo può essere ammesso in Italia,
per lo più in periodi di malattie, e
soprattutto non si può andare di porto
in porto.
Bollicame, come Bulicamo.
Bollicina, Bollicola, Bollifola,
Bollisola, Bollicélla, piccola bolla,
pustola, foruncolo, bubbone, pieno
d’acqua o di pus.
Bolliménto, Bollitione, Bollitura,
Bollicaménto, il bollire, cuocere;
anche il fare bolle d’acqua, come
quelle che si fanno sulla superficie del
mare.
Bollire, Bglire, Bogliére, bollire,
anche il fermentare del nuovo vino.
Bollire a ricorsoio, bollire talmente
velocemente da traboccare il tegame.
Bollita, Boglia, pappa che si dà ai
bambini.
*Bollito, bollito, cotto.
Bollitura, acqua o qualsiasi cosa che
bolle.
Bollitione, ebollizione.
Bollo, sigillo, timbro, anche come
Bollimento.
Bollolina, come Bollicina.
Bollore, come Bolliménto.
Bolloso, pieno di bolle o pustole.
Bolo, terra argillosa usata dai dottori,
anche un intero sciame di pesci caduto
nella rete.
Boloarméno, tipo di radice che cresce
in Armenia, che è un buon antidoto
contro il veleno e le infezioni.
Bolognino, moneta bolognese, del
valore di circa un penny.
Bolpino, nome di un pesce che riesce
a salvarsi dall’amo, anche come
Volpino.
Bolseggiare, respirare in modo
affannoso come un cavallo senza fiato.

Bolsezza, Bolsina, il fiato corto dei
cavalli.
Blso, Bolsino, Bolzo, fiato corto.
Bolsire, Bolzire, come Bolseggiare.
Boluchbaffi, tra i Turchi sono certi
capitani di intere compagnie.
Bolzelli, lo scontro della serratura.
Bolza, bolzétta, come Bolgétta.
Bolzacchini, stivaletti a metà gamba.
Bolzonare, colpire o picchiare con
una spranga.
Bolzonata, colpo con una spranga.
Bolzone, spranga, paletto, anche
qualsiasi tipo di attrezzo per tagliare o
rompere la pietra.
Bolzonélli, raggi di una ruota, anche
piccole aste nel morso del cavallo.
Bomba, la casa o l’ambiente naturale
dell’uomo, anche un gioco praticato in
Italia. Vedi A-bomba.
Bombace, Bombogia, bambagia,
oppure cotone.
Bombagiare, ricoprire di bambagia.
Bombagiato, Bombagiére, mercante
di cotone o lana.
Bombanza, eccessivo entusiasmo o
gioia, anche vana ostentazione.
Bombara, qualsiasi scompiglio,
subbuglio.
Bombarda, qualsiasi tipo di
bombarda, come Bombo-arde, pezzo
d’artiglieria per tiro curvo.
Bombardaménto, il bombardare, il
rumore di pezzi d’artiglieria.
Bombardare, sparare con pezzi
d’artiglieria.
Bombardaro, chi fa bombarde.
Bombardesco, simile a una
bombarda.
Bombardevole, che può essere
bombardato.
Bombardiéra, il foro o l’apertura
dalla quale si spara.
Bombardiéro, Bombardino,
bombardiere, fuciliere.
Bombardifona, il suono o boato della
bombarda.
Bombare, Bombilare, Bombitare,
ronzare come fanno le api, anche
errare, vagabondare.
Bombelico, Bombilico, come
Umbelico.
Bombaraca, un composto che le
donne usano per tenere i capelli in
ordine.
Bombero, come Bomero.
Bombettare, sorseggiare, bere spesso
e poco, come fanno i bambini, vedi
Bombo.
Bombiéttere, chi sorseggia o beve a
piccoli sorsi.
Bombétto, sorso anche piccola
quantità d’acqua data ai bambini.
Bombica, Bombilo, baco da seta
pronto a filare; anche un’ape ronzante.
Bombicina, Bombina, qualsiasi tipo
di garza o mussola finissima; anche la
peggiore qualità di
manna.
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Bombilare, Bombitare, ronzare come
un’ape.
Bombo, ronzio; anche un rumore
fioco ed echeggiante; anche la prima
parola che un bambino impara a dire
quando vuole bere, usato anche per
Ribombo.
Bombone, un tipo di ghiandola o
nocciolo che si fa al grasso dell’uomo;
anche dolciume dato ai bambini, per
farlo acquietare o calmare.
Bomboso, molto ronzante.
Bomero, come Vomero.
Bomicare, Bomire, come Vomitare.
Bomito, come Vomito.
Bomolco, una persona che crea
equivoci, furbacchione, chi trae
profitti dalle amicizie.
Bonaccevole, che si può calmare.
Bonaccia, calma riferita al tempo,
metaforicamente: tranquillità, pace.
Bonacciare, riferito al tempo,
calmarsi, acquietarsi.
Bonaccioso, calma, quiete del mare.
Bonaga, ginestra spinosa, ginestrone,
Resta bovis.
Bonamano, come Buonamano.
Bonariaménte, avv., onestamente,
giustamente, lealmente.
Bonarietà, Bonarità, onestà.
Bonario, onesto, giusto, leale.
Bonrminio, come Boloarmeno.
Bonaso, un animale grande quanto il
toro, con grandi corna che pendono
verso il basso.
Boncinéllo, il ferro della serratura che
va nel buco della chiave.
Boncio, il nome di un pesce.
Bondato, quasi Abbondanza, anche
come Buondato.
*Bondéllo, pesce simile allo sperlano.
*Boneggiare, essere orgoglioso di
qualcosa come chi lo ha creato.
Bonéllo, il soprannome con il quale i
campagnoli chiamano il proprio asino.
Bonettada, cappellaccio.
Bonifacia, lingua biforcuta.
Bnificaménto, Bonificatione,
qualsiasi profitto che viene dalla terra.
Bonificare, rendere buono, o comodo.
Bonigoldo, usato per Bilico.
Bonissimo, molto o tanto buono.
Bonità, Bonitia, Bonizia, come
Bontà.
Bono, come Buono, in tutti i sensi.
*Bonogo, come Bonaga.
*Bononia, quasi Bona-omnia.
Bon-prò, come Buon-prò.
Bontà, Bontade, bontà, benevolenza;
occasione, ragione.
Bontà del mio Signore, la bontà del
mio Signore.
Bontadosaménte, abbondantemente.
Bontadoso, Bontadioso, abbondante.
Bonzi, certi preti idolatri del
Giappone.
Bonzole, un tipo di salsiccia bollita in
frattaglie di pecora.
Boope, Booba, uno strano pesce che

ha le squame all’indietro.
Boote, un serpente che vive in
prossimità degli animali che hanno il
latte per succhiarlo, anche il nome di
una stella che segue sempre l’Orsa
Maggiore.
Bopigro, pesce di scoglio.
Bora, come Boa.
*Boracchiaménto, qualsiasi
ghiottoneria o ingordigia.
Boracchiare, come Crapulone.
Boraccia, borraccia, o bottiglia fatta
con la pelle di capra.
Boraco, borace usata dagli orafi.
Boraciére, scatola della borace.
Boragoia, usato per bottiglia di pelle.
*Borameze, Boreneze, una varietà di
albero indiano che nasce da un seme
simile al melone, per lo più a Zavola
in Tartaria; porta un frutto molto
grande che ha la forma di un agnello,
senza corna.
Borasca, come Burasca, ecc.
Borazzare, come Burazzare, ecc.
Borbo, usato per Borgo.
Borbocca, un genere di pesce.
*Borbogiare, come Borbottare, come
Brogliare.
Borbogliaménto, Borboglio,
scompiglio tumultuoso, confusione,
per lo più di molti cuochi in una
grande cucina, anche come Imbroglio.
Borbogliare, fare confusione, o creare
scompiglio, anche mormorare,
borbottare.
Borbora, maiale che succhia.
Borbottaménto, il mormorare, il
borbottare.
*Borbottare, Borbottolare,
lamentarsi tra i denti, mormorare.
Borbottatore, Borbottoliére, chi
borbotta, mormora.
Borchia, Borchie, qualsiasi tipo di
borchia, per lo più usate per libri o le
briglie dei cavalli, e le catene,
metaforicamente: la bordatura che
pende dei cavalli, anche come
Fermaglio.
Borchiare, munire di borchie.
Borda, Bordina, piccola vela di una
nave che si trova vicino la prua, anche
bordo di una nave.
Bordaglia, come Brodaglia.
Bordare, come Abbordare.
Bordatura, orlo, bordo, anche bordo
di una nave.
Bordellagine, Bordellaria, moda del
bordello.
Bordellare, Bordelleggiare,
frequentare un bordello.
Bordellétti, bazzecole da bordello.
Bordelliéra, prostituta da bordello.
Bordelliére, proprietario di un
bordello.
Bordina, come Borda.
Bordo, bordo, bordatura, orlo, anche
bordo di una nave, anche un tipo di
seta, o raffinata biancheria.
Bordonali, qualsiasi modo di bordare

un edificio o una costruzione.
Bordone, pellegrino, bastone del
palmiere, gancio o uncino del pastore;
anche le cinque stelle della
costellazione di Orione; anche la
seconda corda del basso o di qualsiasi
strumento; anche ciò che tiene il
tempo in musica; anche la canna della
cornamusa; oppure qualsiasi rumore o
frastuono.
Bordoni, la radice delle prime piume
dei giovani uccelli.
Bordura, qualsiasi bordo, bordatura o
orlo.
Borea, il vento del nord; anche una
pietra preziosa del colore del cielo.
Boreale, Borco, del nord, nordico.
Borella, qualsiasi tipo di boccia.
Borellare, rotolare.
Borellatoio, corsia del gioco del
bowling.
Borelliére, chi rotola qualcosa o gioca
a bowling.
Borellone, il superlativo di Borella.
Borfare, Borfiare, fiutare, annusare,
sniffare; anche sbuffare, esprimere
sbuffando.
Borfiaménti, lo sniffare, l’annusare.
Borfio, Borfione, buffetto, colpetto,
anche colui che raggruppa.
Borgare, abitare un borgo; anche
riferito al falco, cambiare le penne.
Borgata, borgata di nave, piccolo
borgo; anche agglomerato di borghi.
Borgatura, la mutazione delle penne
del falco.
Borga, come Borchie.
Borgese, Borghese, abitante del
borgo.
Borghetto, piccolo borgo o villaggio.
Borghigiana, Borghinélla, come
Berghinella, media condizione di una
donna, quasi onesta.
Borghiggiano, abitante di un
villaggio.
Borghignino, abitante del borgo.
Borghinétta, cranio, teschio.
Borgnare, sbattere le palpebre, fare
l’occhiolino.
Borgno, Bornio, Borno, con un
occhio, parola che deriva dalla
Francia.
Borgo, borgo, piccolo villaggio.
Borgo del mal pertugio,
metaforicamente: organo genitale
femminile.
*Borgo maestro, borgo maestro.
Borgora, plurale di Borgo, termine
non più in uso.
*Borgranio, capitano, governatore del
borgo.
Boria, vanagloria.
Boriare, vantarsi.
Boricchi, scarpe alte simili a mezzi
stivaletti.
Borine, certe piccole sartie di una
nave.
Borino, piccoli
artigli.
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Borioso, vanaglorioso.
Boriosuzzo, spaccone presuntuoso.
Borla, come Borchia.
*Bornio, Borno, come Borgno.
Borniola, vedi Dare una borniola.
Bornitore, bruciatore.
Boro-rosso, quercia rossa.
*Borra, qualsiasi tipo di imbottitura;
imbottitura di abiti, anche qualsiasi
materiale come fieno, paglia, muschio
che serve agli uccelli per fare il nido;
metaforicamente: sovrabbondanza di
parole.
Borrabozza, un genere di pesce
chiamato in latino Blonnus.
Borraccia, come Boraccia.
Borrace, Borroso, come Borace.
Borragine, Borrana, borragine.
Borrare, imbottire.
Borratare, chiudere con un
catenaccio, avere un’andatura
zoppicante tra l’ambio e il trotto.
Boratto, indumento imbottito, anche
la stoffa Buratto, anche il passo
trascinato.
Borrevolménte, in maniera imbottita,
o a trapunta.
*Borricare, mettere nel Borrico,
imbottire, trapuntare.
Borrico, giacca di trapunta; anche
asinello.
*Borrire, risco, rito, imbottire,
trapuntare; tra i cacciatori significa
stanare un cervo.
Borro, luogo scosceso e incavato,
anche sughero, anche come Burrone.
*Borrone, come Burrone, come
Fratta.
Borsa, Borsia, Borza, qualsiasi tipo
di borsa, borsetta, sacca, tasca, o
qualsiasi borsa che ha l’apertura sui
due lati; metaforicamente: vescica
urinaria.
Borsa di curato, nome di pianta,
borsa da pastore.
Borsa di pastore, idem.
Borsa di prete, idem.
Borsare, mettere in borsa.
Borsaro, Borsaio, Borsatore,
Borsiére, Borsinaro, commissario di
bordo.
Borsaruolo, borsaiolo, ladro,
scippatore.
Borsella, Borsetta, Borsina,
Borsellino, piccola borsa.
Borzetta, il diminutivo di Borsa,
pustola, vescica.
Borsia, vedi Borsa.
Borsicite, una varietà di pietra che
prende il nome da un albero.
Borsiére, Borsinaro, come Borsaro.
Borsone, Borsione, Borsotto,
qualsiasi borsa di grandi dimensioni.
Borzachinato, che ha messo gli
stivaletti.
Borzachinétti, Borzacchini, stivaletti.
Bosca, una specie di uccello.
Boscaglia, Boscaggi, qualsiasi specie
di boscaglia, foresta, selva, bosco, o

luogo o terreno circoscritto da alberi.
Boscaiuolo, boscaiolo, persona che
nasce e dimora nel bosco.
Boscare, rimboschire.
Boscareccio, Boschereccio,
Boschigno, rurale, boschivo, che si
riferisce al bosco.
Boscatore, boscaiolo.
Boscheggiare, vivere nei boschi.
Boschetto, piccolo bosco.
Boschifero, boschivo.
Bosco di gran taglio, bosco con alberi
molto alti che non vengono tagliati da
tanto tempo.
Boscoso, pieno di boschi.
Bosecchie, come Bisecchie.
Bostoro, passaggio di buoi o di
mucche.
Bosoma, un tipo di gomma con la
quale si trattano gli abiti.
Bosimare, inamidare la biancheria.
Bossétto, un pezzo di tronco di albero
alto e tondo che i calzolai usano per
battere sopra i chiodi.
*Bossita, Bossitélla, piccola scatola.
Bosso, bosso, legno durissimo, anche
il nome di un pesce.
Bossola, la scatola nella quale i
marinai conservano la bussola; anche
la bussola dei marinai.
Bossolare, mettere in scatola.
Bossolo, Bossoletto, Bossolino,
qualsiasi scatola di legno, anche bosso,
anche le scatole usate per le votazioni,
urne.
Bossoro, baccello o seta grezza.
*Bosta, il nome di una pianta.
Bostrichite, una varietà di pietra dai
colori dei capelli dell’uomo.
Bostrizzo, come Botrarissa.
Bota, il nome di un pesce che
grugnisce.
*Botaccio, il nome di un uccello.
*Botanomante, divinatore di erbe.
*Botanomantia, divinazione di erbe.
Botare, come Votare.
*Botarghe, un tipo di pietanza salata
fatto dalle uova del cefalo.
Botauro, un genere di bufalo
selvatico.
Botero, usato per burro.
*Botinaménto, ammutinamento.
Botinare, ammutinare; anche prendere
il bottino.
Botinatore, ammutinatore, anche chi
prende il bottino.
Botino, bottino, anche
ammutinamento.
Botinoso, che ammutina, che si
ribella, rivoltoso.
Botio, che ha fatto un voto.
Botirare, imburrare.
Botiro, burro.
Botiroso, pieno di burro, burroso.
Botivo, votivo, appartenente al voto.
Boto, voto, promessa solenne, verdetto
definitivo, sentenza o voto definitivo,
anche piccola icona affissa nelle
chiese in occasione di un miracolo o di

una liberazione.
Botolo, barilotto, genere di cagnolino
della grandezza di un piccione
tomboliere.
Botonaria, un sospiro di
sbalordimento.
Botonomante, divinatore di piante.
Botonomantia, divinazione di piante.
*Botri, Botrino, quercia della
Cappadocia.
*Botrioni, overo Acini dell’uva.
Botrio, fastidio agli occhi.
Botrite, varietà di ottone, o pietre che
si raccolgono sui tetti o su altre
superfici.
Botta, grande rospo, anche colpo,
anche il movimento fluttuante del
mare; anche come Volta.
Botta di loco, vedi Tirare.
Botta di graffello, ciò che i veterinari
chiamano soffocamento.
Botta scudaia, tartaruga.
Botta trigia, triglia; oppure ghiozzo.
Bottaccio, qualsiasi botte grande,
barile, tino; anche grande caraffa,
bricco, brocca; anche interiora di bue;
anche tordo.
*Bottaglia, utilizzato per indicare gli
stivali, termine derivante dalla
Francia.
Bottalo, come Botolo.
Bottana, tipo di flanella.
Bottarello, polpaccio della gamba di
un uomo.
*Bottarghe, come Botarghe.
Botta riffa, come il pesce Bota.
Bottaro, Bottaio, chi fa le botti.
Bottato, che è munito di stivali.
Botte, stivali.
*Botte, qualsiasi tipo di barile.
Bottega, negozio, o locale dove lavora
l’artigiano.
*Bottegaro, Bottegaio, Botteghiére,
che possiede una bottega; anche
farmacista.
*Botteghino, Botteguccia, piccola
bottega o stalla sulla strada.
Bottegino, piccolo barilotto.
*Botteglia, Bottiglia, bottiglia,
flacone.
Bottegliare, Bottigliare,
imbottigliare.
Bottegliére, Bottigliére, chi
confeziona bottiglie.
Bottegliéria, Bottigliéria, dispensa o
luogo dove si tengono le bottiglie.
Bottegone, grande bottega, o taverna
dove si va a bere il vino.
Bottero, bottaio, fabbricante di botti.
Bottesca, di o riguardante la botte.
Botticella, piccolo rospo o rana; anche
piccolo barile.
Botticello, Botticino, piccolo barile,
come Botticella.
Bottiglia, come Botteglia.
Bottinaménto, come Mutinaménto.
Bottinare, come Mutinare.
*Bottino,
ammutinamento,
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rivolta; anche preda, bottino; anche
murato, o chiuso dall’acqua.
Bottini, stivaletti corti.
Botto, colpo.
*Botto di campana, tocco di una
campana.
Bottofreddo, come Battifreddo.
Bottolo, piccolo cucciolo, anche cane
pastore; anche baccello.
Bottonare, abbottonare;
metaforicamente: fare battute
spiritose, deridere qualcuno.
segretamente.
Bottonatura, abbottonatura; anche
fila di bottoni o l’insieme dei bottoni
appartenente ad un vestito.
Bottoncélli, Bottoncini, piccoli
bottoni; o giovani baccelli o boccioli;
metaforicamente: parole derisorie,
battute spiritose.
Bottone, qualsiasi tipo di bottone;
anche giovane tronco d’albero o
giovane stelo; metaforicamente: parole
derisorie, anche uno strumento di ferro
che serve per cauterizzare.
Bottone di rosa, bocciolo di rosa.
Bottoneggiare, deridere insultare
segretamente.
Bottonétto di fuoco, arnese di ferro,
che i veterinari utilizzano, con un nodo
ad un estremità simile ad un bottone.
Bottoniéra, asola.
Bottoniére, chi fa i bottoni.
Bottrice, Bottulo, merluzzo, o
ghiozzo.
*Bottume, tutti i tipi di botte da vino,
o vassoio per tutti gli usi.
Bottuna, tipo di flanella, dalla quale si
fanno le vele.
Boturare, imburrare.
Boturo, burro.
Boturoso, burroso.
Bovare, come Boare.
Bovaro, bovaro.
Bovazzo, come Boaccio.
Bove, bue, come Buove, anche tipo di
catena.
*Bove marino, bue marino.
Boveggiare, comportarsi come un
bue; metaforicamente: vivere in modo
bestiale, o condurre una vita stupida.
Boveranda, come Bonaga.
Bovifero, che riguarda il bue.
*Bovigeni, animali parte uomini, parte
buoi.
Bovina, di bue. Carne bovina, carne
di bue.
Bovine, carne di bue.
Bovinità, la natura e la qualità del
bue; metaforicamente: stupidità.
Bovino, della natura del bue; anche
stalla dei buoi, anche bovaro.
Bovolare, camminare, strisciare come
una lumaca.
Bovolo, qualsiasi genere di lumaca,
littorina, cardio, anche la postazione
dove un rematore si siede per remare;
metaforicamente: una scalinata
tortuosa.

Bozza, Bozze, gonfiore, bernoccolo,
Qualsiasi tipo di frutto deforme o
mostruoso; anche la prima e imperfetta
forma di un’opera; di qui deriva il
verbo Abbozzare, metaforicamente:
sotterfugi trucchi sleali, bugie alle
quali una donna ricorre quando deve
far cornuto suo marito.
*Bozzachire, Bozzacchionare,
produrre vesciche o ricoprirsi di
vesciche, diventare pieno di Bozze.
Vedi Bozzacchioni.
*Bozzacchio, Bozzacchioni, qualsiasi
tipo di deformità, gonfiore, bernoccolo
o frutto deforme; anche sbuffo di
polvere; metaforicamente: pere o
prugne secche; oppure vecchie donne
con il seno avvizzito; anche lavoro
perso.
Bozzacchiuto, riferito ad un uomo
significa, piccolo e magro.
Bozzago, vedi Abuzzago.
Bozzare, gonfiare, sbuffare o gonfiarsi
come un vescicone, tumore alle
giunture di un cavallo, anche rovinare,
inquinare.
Bozzatura, come Abozzatura.
Bozze, il plurale di Bozza.
Bozzima, come Bosima.
Bozzimare, come Bosimare.
Bozzo, vuoto come un vescicone;
anche rovinato, inquinato.
Bozzo, tumore alle giunture di un
cavallo; metaforicamente: bastardo;
anche una varietà di pietra ruvida.
Bozzoladi, Bozzolai, come Bucelaro.
*Bozzolo, quella misura che i mugnai
prendono come loro onorario, anche
qualsiasi pietra tagliata o lavorata a
piramide.
Bozzolo di gente, gruppo di gente,
non più di dieci.
*Bozzoloso, Bozzoluto, pieno di
Bozze.
Brabilla, il nome di un’erba.
Braca, Brache, pantaloni.
Brachiuola, come Brachétta.
Bracale, come Brachiére.
Bracare, mettere in calzoncini,
rattoppare, rappezzare.
*Bracare un pezzo, montare un
pezzo.
Bracato, munito di bracco.
Bracatura, qualsiasi braca per lo più
di un pezzo solo.
Bracca, brache.
Braccare, montare un pezzo; anche
cacciare con un bracco.
*Braccénte, forte nelle braccia; anche
il duro giorno di lavoro di un uomo.
Braccesca licenza, metaforicamente:
come se si dicesse in inglese legge di
Stafford.
Braccesco, appartenente al braccio o
alla forza delle braccia.
Braccheria, canile per bracco.
Bracchétta, giovane bracco.
Bracchi, vedi Bracco.
Bracchiale, come Bracciale.

Bracchiére, chi possiede un bracco.
Bracchi, come Braccio, come
Bracco.
*Braccia, plurale di Braccio, qualsiasi
tipo di braccia o pennone;
metaforicamente: tutti i tipi di rami
che si stendono o si allungano, come
del mare, degli alberi, di viti, le pinne
dei pesci; le zampe anteriori di un
cavallo, o di un verro; anche pioli
delle scale.
Braccia-boschi, caprifoglio.
Bracciale, Bracciauola, Bracciola,
qualsiasi tipo di bracciale.
Braccialétti, braccialetti, manette.
Bracciaménti, abbracci.
Bracciare, abbracciare, cingere,
circondare.
Bracciata, Bracciatura, abbraccio,
anche colpo di braccia.
Bracciatéllo, Bracciéllo, cestino, o
pane fatto con uvetta passa.
Braccicare, strisciare, stendersi,
adagiarsi in modo scomposto.
Braccicone, avv., strisciante.
Bracciére, maschera da donna; anche
tirante che si mette quando si gioca a
pallone; anche una palla tanto grande
quanto quella per giocare a calcio.
Bracciétto, il diminutivo di Braccio,
metaforicamente: i perni usati dai
falegnami.
Braccio, qualsiasi tipo di braccio;
metaforicamente: un braccio del mare,
anche autorità, forza, potere,
protezione.
Bracciolare, abbracciare, circondare,
anche misurare con iarde o con ell.
Braccioli, Bracciuoli, Bracciolino,
piccoli bracci, sostegno per le braccia,
appoggiatoio lungo le scale.
Braccione, il superlativo di Braccia,
anche quella parte del braccio che va
dal gomito alla spalla.
Bracco, Bracchi, cane da scovar la
selvaggina, segugio; metaforicamente:
governatore, poliziotto, ufficiale
giudiziario.
Bracco da rete, cane da falchi.
Bracco di manigoldo,
metaforicamente: poliziotti che girano
per le strade di Londra.
Brace, come Bracia, oppure Bragia.
Brache, pantaloni.
Brache di ferro, brache di ferro;
anche i piatti di ferro fissati sotto le
carrozze.
Bracheraro, braca.
Bracherie, qualsiasi tipo di brache.
Brachétta, il geto di un falco.
Brachétto, piccolo bracco.
Bracchiére, chi fa le brache.
Brachecuculi,
Brachiale, come Braccione.
Braciare, come Bragiare.
*Braciére, qualsiasi tipo di braciere.
*Bracona, fango o melma agli argini
dei fiumi.
*Bracipiti, grandi
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brache.
*Bradepsia, digestione.
*Brado, nome generale dato al
bestiame che non ha ancora raggiunto
l’età di tre anni.
*Bradone, lembi di una giubba o di
qualsiasi indumento.
*Bradume, grosso capo di bestiame.
Braghe, Braghesse, come brache.
Bragammo, antica moneta di Goa.
*Braggia, vedi Fuoco persico.
Bragheraro, chi fa le brache.
Braghétta, come Brachétta.
Bragiare, bruciare, ardere, incenerire.
Bragie, carboni ardenti, vivi, brace.
Bragiéra, un tegame che riscalda e
profuma.
Bragiole, come Barluole.
Brago, palude, acquitrino, come
Braco.
Bragola, mercato del pesce o strada in
cui si vende il pesce.
Bragolare, usato a Venezia come
pescare.
Bragoni, grandi brache.
Brama, forte desiderio.
Bramà, soldato indiano.
Bramabile, essere desiderabile.
Bramangiare, manicaretto appetitoso,
un piatto saporito.
Bramare, desiderare.
Brama-sangue, chi desidera sangue,
sanguinario.
Bramato, desiderato.
*Bramire, ruggire come un leone,
ragliare come un asino.
Bramite, desiderio carnale.
Bramosaménte, avv., con desiderio.
Bramoso, desideroso.
Branare, sbranare, strappare un pezzo
di carne da un altro.
Branca, Branchia, Branche, zanna,
artiglio, la presa di ogni animale,
anche granchio o pettine (pesce).
Branca d’oro, lingotto d’oro,
metaforicamente: goloso, avido.
Branca leonina, zampe di leone,
foraggio per cervi.
Branca polpo, mollusco, aragosta con
grandi chele.
Branca orsina, elleboro.
Brancaccio, Brancadore, Brancatio,
che ha grandi pugni.
Brancaglie, qualsiasi tipo di zampe,
artigli, ecc., metaforicamente: tra i
falegnami, sono tutti i tipi di giunture.
Brancare, Branchéggiare,
Branchézzare, Branchire,
Branchire, afferrare con le zampe o
con gli artigli, chiudere i pugni.
Brancata manciata, tutto ciò che si
può contenere in un pugno.
Brance, grano, frumento.
Brancicare, Branciare, Brancilare,
brancare, anche brancolare nel buio.
Brancicone, Brancolone, Brancone,
avv., in maniera appesa.
*Brancio, come Branco.
*Branco, Branchi, un certo numero di

creature, anche gregge di maiali, di
bestiame, sciame di pesci o di uccelli,
gruppo di oche o gruppo di donne,
ecc., anche un insieme di alberi; anche
catarro alla gola.
Branc’orsina, vedi Branca.
Branconi, come Brancoloni.
*Brancuccia, il diminutivo di
Branca.
Brancuto, dotato di zanne e di zampe.
*Brandello, Brano, qualsiasi pezzo,
frammento, brandello; anche pezzo di
carne staccato violentemente.
*Brandiménto, lo sguainare la spada.
Brandire, disco, dito, Brandolare,
sguainare una spada, o sventolare
qualsiasi arma a mano;
metaforicamente: agghindare,
addobbare.
Brando, spada, anche danza francese
chiamata Branste.
*Brandone, tizzone, anche una grande
torcia ardente; anche come Brandello.
*Branire, spargere, spruzzare.
Branla, rissa o schiamazzo in
francese.
Branlare, scuotere, scrollare, agitare.
*Brano, come Brandéllo.
*Brano, a brano, a morsichi, a piccoli
bocconi oppure frammentario, fatto a
pezzi.
Brasci, luoghi aperti per la trebbiatura,
aia, viali, giardini, aiuole, o angoli di
giardini.
Brasciare, come Bragiare.
Brasciuolare, Brasulare, rendere
dorato, croccante, friggere la carne;
carbonizzare.
Brasciuole, Brasuole, carne fritta,
anche sostanze carbonizzate.
Brassare, mescolare, fare infusi.
Brassaria, fabbricazione di birra.
Brassaro, birraio.
Brassatura, produzione di birra.
Brassica, ravizzone.
Brassica canina, ravizzone canino.
Brassica marina, ravizzone marino.
Brasuole, come Brasciuole.
Brathia, sabina, savina.
Bravaggine, Braveria, Bravia,
Bravura, qualsiasi tipo di sfida,
competizione, vanto; anche
spavalderia nel comportamento dei
giovani.
Bravare, Braveggiare, sfidare,
affrontare pericoli, vantarsi; anche
sgridare, rimproverare.
Bravata, sfida, affronto,
competizione; rimprovero.
Bravazzo, fanfarone, spaccone,
gradasso.
Braveria, Bravia, come Bravaggine.
Braviére, genere di uccello acquatico.
Bravo, bravo, educato, che ha buone
qualità d’animo; anche colui che sfida
o si vanta.
Bravo in piazza, una persona che
litiga o che disturba qualcuno solo in
piazza perché è sicuro di essere difeso

dalla gente.
Bravoso, pieno di coraggio o di
audacia.
Brazzoni, grandi sostegni o tiranti.
Brazzuoli, come Bracciuoli.
Breccia, qualsiasi rottura o frattura,
per lo più causa di assalti, anche
rovine di muri, ruderi.
Breccie, cocci di qualcosa, frammenti.
Brecciévole, che può essere rotto,
oppure che presenta una frattura.
Breccioso, pieno di breccia, o di
macerie.
*Brechinasino, varietà di pepe.
Bregmati, vedi Osso.
*Brélle, lo sterco, il letame delle
pecore, delle capre, delle volpi, dei
cervi, dei ratti.
Bréna, frumento per tacchini.
Bréne, cavalli trainanti carrozze,
anche bardature per puledri.
Brénca, branchie dei pesci; anche
come Branca.
*Brenda, qualsiasi tipo di crusca o
semola.
Bréndola, farfalla.
Brénna, qualsiasi tipo di semola o
crusca.
Brennoso, pieno di semola o di
crusca.
Brenta, certi contenitori di legno per
trasportare l’uva alla pressa, o il viso
dalla pressa in altri contenitori, usati in
Italia, e portati dagli uomini sulle
spalle.
Brentadore, Brentaro, misuratore per
il vino.
Bresaglio, come Berzaglio.
Bresca, usato per favo o nido d’api.
Bresuole, come Bresciuole.
Brétta, Bréttina, le briglie di un
cavallo; anche come Beretta.
*Brétto, sterile di frutti.
Brettonica, come Béttonoca.
Bréve, corto, compendioso, succinto,
come Brieve.
Bréve, documento pontificio; anche
breve in musica; anche emblema, nota,
piccolo documento.
Breviale, Breviario, quaderno per
appunti, libro liturgico.
Bréviaménto, Breviatione,
Brevianza, Breviatura,
abbreviazione.
Breviare, accorciare, rendere breve,
abbreviare.
Bréviatore, chi abbrevia.
Brevicéllo, Brevicino, Brevicciuolo,
il diminutivo di Breve; anche un tipo
di espediente per catturare gli uccelli.
Breviloquenza, il parlare in modo
sintetico.
Breviloquio, discorso succinto.
Brevioso, succinto, breve.
Brevità, l’essere breve.
Brevissimo, molto breve.
Breviter, avv., in breve, brevemente.
Bréza, Brézza,
Brézzolina,
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venticello fresco e moderato; anche
venticello insieme ad una leggera
nebbia.
Brezzare, comparir la brezza; anche
rinfrescare.
Briacaggine, Briacanza, Briachézza,
ubriachezza.
Briacare, ubriacare.
Briaco, ubriaco.
Briacone, ubriacone.
Briano, come Brionia.
Briante, luccicante o scintillante.
Brianzesco, varietà di vino molto
forte; anche come Briaco.
Briare, luccicare, splendere,
scintillare.
Briacco, che ha cento mani.
Bricche, dirupo, precipizio,
strapiombo, delle colline.
Bricchi, vedi Bricco.
Bricciolare, come Minuzzolare.
*Bricciolare, come Minuzzolo.
Bricco, Bricchone, Bricchi,
fanfarone, spaccone, gradasso,
briccone.
Briccocoli, albicocche.
Briccola, briciola, o lo sbriciolamento
dei muri.
Briccolare, come Minuzzolare,
sbriciolare.
Bricconaggine, Bricconeria,
Bricconata, qualsiasi bricconata.
Bricconare, fare il bricco.
Briccone, vedi Bricco.
Bride di ferro, staffe di ferro delle
ruote.
Briéve, come Bréve.
Brieveménte, come Breveménte.
Britalda, donna audace, che ha del
maschio nella forma fisica.
Briga, qualsiasi contesa, rissa, lite,
anche affare necessario.
Brigantare, Brigandare, rubare,
vagabondare, errare come i pirati o i
ladri per mare.
Brigante, pirata, errante, vagabondo,
villano oppure una persona che
s’immischia negli affari altrui.
Brigantino, scialuppa, imbarcazione
di bordo.
Brigare, errare, vagabondare, anche
lottare, combattere; mettere nei guai sé
stesso e gli amici.
Brigata, compagnia, squadra, o
insieme di giovani felici.
Brigatélla, piccola famiglia.
Briglia, briglia o staffa. Vedi Bevere
la briglia.
Briglia d’oro, briglia d’oro; il nome
del cavallo di Orlando nell’Ariosto.
Brigliaménto, il mettere le briglie ai
cavalli.
Brigliare, mettere le briglie ai cavalli,
bardare.
Brigliaro, chi mette le briglie ai
cavalli.
Briglie a ferro di cavallo, in passato,
era il nome del porto, poiché si
presentava alle navi a ferro di cavallo.

Briglione, grande briglia.
Brigliozze, tipo di briglia con il
morso, anche briglia o morso per
puledri.
Brigoni, usato per scherzo, come
Bragoni.
Brigoso, contenzioso. Vedi Brigare.
*Brillante, che brilla, luccicante come
i lustrini, o scintillanti come l’effetto
dei diamanti quando vengono mossi; o
come un bicchiere di vino;
metaforicamente: il tremolio della
voce, o il saltare per la gioia.
Brillare, luccicale, splendere,
scintillare come un bicchiere di vino;
metaforicamente: tremolare; saltare
per la gioia.
*Brillo, luccichio, scintillio;
metaforicamente: felicemente ubriaco,
anche arbusto che cresce nell’acqua.
Brilloso, pieno di lustrini, vedi Brillo.
Brina, rugiada mattutina, leggera
nebbia.
Brinaccia, Brinata, leggera
nebbiolina.
Brinare, il diventare nebbioso,
metaforicamente: spruzzare.
Brinato, che contiene brina.
*Brincia, arnese usato dai sellai.
Brindare, Brindeggiare, tracannare
felicemente, bere alla salute di
qualcuno.
Brindello, il penducolo della pera o
della mera; metaforicamente:
frammento, brandello, ritaglio.
Brindesi, Brindisi, Brindizata,
Brins, Brinsi, Brinzi, Brinzata,
l’invito fatto ad una persona per bere;
il bere alla salutedi qualcuno; parola
che deriva dal tedesco: Ich bring dis,
‘ti presento ciò’.
Brindizzare, Brinzare, vedi
Brindare.
Brinoso, pieno di brina.
Brio, Brione, vivacità, chiamato in
latino, animo, spirito.
Brionia, brionia, vite bianca.
Brioso, spiritoso.
*Brisauole, Brisciuole, come
Brasuole.
*Brisciaménto, brivido improvviso di
freddo, come quando si ha la febbre.
*Brisciare, avere i brividi o freddo
improvviso.
*Brise, rovo, cespuglio di spine, anche
il brucare del cervo.
*Briseo, soprannome di Bacco, così
nominato dal bagno di folla.
Brissio, Brissione, tafano.
Britanica, Britonica, Britanica,
coclearia, erba buona per il
rinvigorimento dei nervi, per calmare
la gola, per problemi alla bocca.
Britenélle, alcuni arnesi della nave.
*Brividare, come Abbrividare.
*Brivido, improvvisa sensazione di
freddo, talmente pungente da privare i
sensi, da cui deriva il verbo,
Abbrividare.

Brivilegio, come Privilegio, ecc.
Brivileggiare, come Privileggiare.
*Brivo, quanto al brivo e taglio della
persona egli è gentiluomo di buon
grado, acutezza, prontezza.
*Brizzolato, maculato, chiazzato, o
come dicono macchiato (specie di
cavalli).
Brizzole, macchie.
Broare, scottare, bollire.
Broata, scottante, bollente.
Brobbio, usato per Obbrobrio.
Broca, tegame di terracotta.
Brocca, vaso, per lo più di terracotta,
con manico e beccuccio, germoglio
d’albero.
Brocca d’acqua, brocca per acqua.
Brocca di terra, brocca di terracotta.
Brocca-vale, una frase utilizzata dai
cavalieri come se dicessero che il
cavallo è ben speronato.
Broccaglio, Broccale, punteruolo,
spillone di ferro.
Broccame, borchie, chiodi per
guarnire o per le scarpe, fili d’oro e
d’argento per ornamento.
*Broccare punzonare, infilzare,
inforcare, conficcare qualcosa. di
appuntito, anche affrontare
furiosamente, come Imbroccare.
*Broccata, infilzata, come
Imbroccata.
Broccatéllo, tessuto sottile ed
elegante.
Broccato, ricchi fili d’argento e d’oro
utilizzati per ornamenti.
Brocchétta, Brocchétte, piccoli
punteruoli.
Brocchiére, scudo.
Brocchire, sbocciare.
Broccia, utensile a denti.
Brocciare, addentare, infilzare.
Broccio, munito di denti, bocca
dentata.
Brocco, arbusto spinoso, ramo secco,
anche qualsiasi nodo o protuberanza
delle piante, anche il bocciolo o la
corolla del fiore, anche stelo del fiore.
Broccoli, Broculi, specie d’ortaggio.
Broccoliére, scudiero.
Brocconi, il superlativo di Bracco.
Broccoso, Broccuto, nodoso, vedi
Brocco.
Broccuta, lo sterco del falco.
Broco, carretta con due ruote.
Brocone, la gomma prodotta dal
Bidelio.
Broda, Brodata, il risciacquare i
maiali, anche brodo; anche sporcizia.
Brodaglia, metaforicamente: la feccia
o i bassifondi della gente.
Brodaglione, Brodaiuolo,
Brodaruolo, Brodolone, Brodoloso,
brodoso, metaforicamente: goloso,
ghiottone.
Brodare, Brodagliare, riempire di
brodo, anche cospargere di brodo,
anche come
Broare.
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Brodétto, Broétto, Broduso, qualsiasi
tipo di brodo leggero.
Brodo, qualsiasi tipo di brodo da
cucina.
Brodo Apostolorum, un brodo
delicato, fatto di elementi nutritivi,
come quello mangiato dagli abati e
dagli ecclesiastici.
Brodo lardiero, brodo delicato fatto
di carne di maiale o pancetta.
Brodo, di Capone, brodo di cappone.
Brodolo, come Brodaglione.
Brodoloso, sporco di brodo, unto.
*Brodone, come Bradone.
Broduso, vedi Brodétto.
Brossola, pustola, vescica, gonfiore,
foruncolo su qualsiasi parte del corpo,
anche eczema, tigna; anche forfora,
crosta secca di una piaga.
Brossolare, avere le pustole, vesciche,
eczema, tigna, o la forfora o la crosta
secca di una vecchia piaga.
Broggiare, vedi Brogliare.
Broggio, come Broglio.
Brogiare, come Broffolare.
Brogie, come Broffole.
Brogioso, pieno di pustole o foruncoli
sul viso.
Brogiotti, varietà prelibata di fichi
neri; anche una pustola rossa e grande.
Brogiotto, metaforicamente: una
persona dal naso color rosso rubino, o
con il viso rosso e pieno di pustole.
Brogliaménto, Brogliéria, imbroglio,
intrigo, maneggio, vedi Brogliare o
Broglio.
Brogliare, Broggiare, Broiare,
imbrogliare, creare confusione, caos,
confondere, risolvere un affare, pagare
un debito.
Broglio, Broggio, Broio, imbroglio,
truffa.
Brognata, Brognolata, prugne nere
per fare la torta di prugne.
Brogna, Brognola, qualsiasi prugna o
susino selvatico.
Brogno, Brognolo, albero di
albicocche.
Broilo, Brolo, Brollo, anticamente è
stato usato per orto, frutteto, come
anche per giardino di fiori, e in modo
improprio per Brullo.
Brolardélli, tipo di frittelle.
Brollare, come Brullare.
Brombolare, crescere a Broccoli.
Bromboli,usato per Broccoli.
*Bromio, soprannome di Bacco, così
chiamato a causa del grande rumore
che faceva il fuoco al suo inizio.
Bromo, qualsiasi tipo di avena
selvatica.
*Broncare, Bronchiare, come
Bronciare.
*Bronchi, come Brughere, oppure
Bronchio.
*Bronchio, Broncio, Bronco, ceppo,
troncone, scorta, tronco di bosco,
pezzo di tronco, umore
improvvisamente stravagante,

qualcuno la definisce una persona che
inizialmente in preda alla rabbia,
diventa improvvisamente stravagante,
anche un genere di pesce.
*Bronciare, Bronchiare, tagliare
tronchi, pezzi di legno, anche
inciampare, incespicare.
*Bronco, Broncolo, Broncone, come
Bronchio.
*Broncolare, come Bronciare.
*Broncoluto, Broncoso, Broncioso,
Bronchiuto, pieno di Bronchi.
Bronfare, Bronfiare, annusare,
sniffare, anche sbuffare come un
cavallo.
Bronfiatore, Bronfatore, chi sniffa,
chi annusa, anche chi sbuffa.
Brongo, vedi Cripo.
Brongiare, come Brogiare.
Bronia, Brontéa, Brontia, oppure
Ombria, una varietà di pietra che ha
la forma a testa di una tartaruga, e che
dicono sia efficace contro i tuoni e i
fulmini.
Brontolaménti, il brontolare, o il
mormorare.
Brontolare, brontolare, mormorare.
Brontolatore, Brontoliére, chi
brontola, chi mormora.
*Bronzacchiare, carbonizzare.
Bronzare, rendere simile al bronzo.
*Bronze, carboni ardenti.
Bronzino, della natura, della qualità e
del colore del bronzo, o che è fatto di
metallo, per lo più di bronzo.
*Bronziére, chi lavora il bronzo.
Bronzo, bronzo, un metallo.
*Brosco, usato per Brusco.
*Brosse, il brucare dei cervi.
*Brostolare, Brustolire, come
Brustolare.
Brotina, varietà di erba.
Broto, come Bruto.
Brotto, come Brutto.
Brottare, Brouetto, come Brodare.
Brozzare, come Broffolare.
Brozze, come Broffole.
Brucamaglia, come Canaglia.
Brucare, mangiare l’erba, come gli
animali, come i bruchi o le capre;
metaforicamente: portar via, scappare.
Bruccia.
Bruccioli, trucioli secchi del legno,
che il falegname produce.
Brucco, come Bastango.
Bruccuda, il volo del falco.
*Bruciabile, Brusciabile, bruciabile,
infiammabile.
Bruciata, Brusciata, bruciatura,
metaforicamente: nocciole tostate.
*Bruciati, come Abbruciati.
Bruciatriccio, Busciaticcio,
attaccaticcio, anche il fumo che fa il
latte quando si brucia.
Bruciéole, Brusciéuole, bruciabile.
Brucio, santo, sacro, non profano.
Bruciolato, rovinato, scheggiato.
Bruciolo, vimine.
Bruciore, Brusciore, calore,

riscaldamento,
metaforicamente:doloroso, cocente.
Bruco, Brucolo, Bruculo, bruco,
verme, baco da seta selvatico.
Bruco peloso, bruco peloso.
Bruffare, come Sbruffare.
Bruffola, come Broffola.
Bruggia, tipo di pelle di pesce.
*Brughére, sottile felce aquilina.
Brugiare, come Bruciare, ecc.
Brughi, plurale di Bruco.
Brugna, Brugnata, come Brogna.
Brugnoccole, come Bernoccoli.
Brugnola, piccola prugna.
*Bruménto, Bruito, il raglio
dell’asino; metaforicamente:
scoreggia.
Bruire, isco, ito, ragliare come un
asino, metaforicamente: scoreggiare.
*Brucilare, muoversi leggermente;
metaforicamente: anche come
Brullare.
Brullare, abbrustolire, essiccare al
sole, abbronzare, metaforicamente:
cuocere sui carboni, arrostire un
maiale, arrostire una gallina.
Brullo, Brullato, cotto, arrostito,
bruciacchiato, abbronzato;
metaforicamente: nudo, povero.
Bruma, Brumale, nebbia, foschia, il
cuore dell’inverno.
*Brumestre, tipo di vino o d’uva.
Brumaccio, Brucazzo, bruno, scuro.
Brunézza, l’essere bruno o scuro.
Brundolare, brondolare.
Brundolatore, chi brontola.
Brunella, prunella, nome di pianta.
Brunetta, Brunotta, marrone
nocciola.
Brunire, isco, nito, rendere o
diventare bruno, marrone o scuro,
metaforicamente: levigare, lucidare.
*Brunita testa d’un cervo, la testa
brunita di un cervo.
Brunitoio, arnese per brunire o
lucidare.
Brunitore, chi brunisce.
Bruno, marrone, scuro, nero, castano;
usato anche per mattino,
metaforicamente: triste, sconosciuto.
Bruodo, come Prodo, ecc.
Bruolo, come Briolo.
Bruosa, Bruosina, Bruotina, il nome
di un’erba.
Brusca, erba da bruciare.
Bruscata, Bruscatura, rosicchiata dal
bruco o dal verme, anche brandelli di
alberi o viti.
Bruscaménte, avv., acremente,
aspramente, metaforicamente:
sgarbatamente.
Bruscare, rendere o diventare aspro,
acre, nel gusto, inasprire; anche
riferito ai vermi e ai bruchi,
rosicchiare, anche rosicchiare alberi o
rami, come fanno i cervi,
metaforicamente: sottrarre, rubare,
portar via.
Bruscatello,
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Bruschétto, qualcosa di aspro, acre o
acerbo.
*Bruschétte, come Buschétte.
Buschétti, frutti ancora acerbi, non
maturi.
Brusciare, vedi Bruciare, ecc.
*Bruscioli, piccoli brufoli o foruncoli,
metaforicamente: il morbillo che
colpisce i bambini.
Brusciore, vedi Bruciore, ecc.
*Brusco, aggettivo; spro, acido, acre
nel gusto, per lo più di frutti non
maturi; metaforicamente: acido,
intrattabile.
*Brusco, sostantivo; bruco, o
qualsiasi brufolo, foruncolo, pustola,
che nasce sulla pelle; anche nodo,
protuberanza che nasce sugli alberi.
*Bruscolino, il diminutivo di Brusco.
Bruscone, il superlativo di Brusco.
Bruscoso, pieno do acidità, anche
pieno di bruchi.
Brusia, varietà di pietra.
Brusola, pesce chiamato il latino
Cynedo.
Brustolare, Brustolire, abbrustolire,
tostare, indurire col calore; anche
cuocere sui carboni, carbonizzare.
Brustoloni, Brusuole, qualsiasi cibo
abbrustolito; anche bistecche.
Bruta, un albero simile al cipresso, la
cui corteccia emana un dolce profumo.
Brutaggine, Brutalità, l’essere
brutale, bestialità.
Brutale, bestiale.
Brutia, Brusia, varietà di pietra.
*Brutiani, varietà di ravizzone.
Brutino, come Brutale.
Brutio, verme che vive nella felce.
Bruto, bestiale, irragionevole, anche
animale senza ragione.
Brutta, il brutto male, anche
l’andatura barcollante del bestiame e
dei cavalli.
Bruttare, abbruttire, deturpare.
Brutteria, Bruttezza, Bruttagine,
Bruttaménto, Bruttura, qualità
dell’essere brutto.
Brutto, spiacevole a vedersi,
disadorno, deforme, malfatto,
mostruoso.
Bruttissimaménte, molto
bruttamente.
Bruttissimo, molto brutto.
Bruzza-culo, come Gratta-culo.
Bruzzaglia, come Brodaglia, oppure
Bordaglia.
Bruzzo, come Crepuscolo.
Bua, Buaccia, come Boa, come
Boaccia.
Buaggine, Buaffaggine, stupidità.
Buaffo, un tipo stupido, stolto.
Buba, come upupa, anche
barbagianni.
Bubare, stridere o gridare come un
gufo.
Bubbatione, lo stridere.
Bubbola, Bubbula, Bubola, Bubula,
come upupa, anche bolla;

metaforicamente: racconto
insignificante, storiella di poco conto.
Bubo, come Bubone.
Bubolare, Bubbolare, fare bolle.
*Buboloso, Bubboloso, pieno di
bolle.
Bubonare, crescere come un Bubone.
Bubone, bubbone, pustola, brufolo,
foruncolo; anche grande barbagianni.
Bubonia, il nome di un’erba.
Bubula, come Bubbola.
Bubulca, Bubulcata, Bubolcata,
come Bifolca di campo.
*Buca, qualsiasi tipo di buca, buco,
fosso, scavo, anche un genere di
grosso pesce. Fare buca,
metaforicamente: fuggire senza farsi
vedere.
Bucalame, un tipo con la coda aperta.
Bucami, buchi.
Bucarare, Bucare, come Bucheria.
Bucardia, pietra simile al cuore di
bue.
Bucarone, scarafaggio, anche grande
buco.
Bucchacciare, come Foracchiare.
Bucata, che presenta buchi.
Bucatare, deporre o lavare in un
lavandaio; fare a brandelli i vestiti.
Bucati, bucato.
Bucato, indumenti da lavare; anche
forato.
Buccélari, uvetta passa, frutta candita.
Bucherattolo, vedi Pertugetto.
Buccia, Buccio, Bucchia, corteccia
delle piante, involucro dei frutti, la
pelle degli animali, anche il bocciolo
dei fiori, per lo più delle rose; anche
un attrezzo usato nelle distillerie.
*Buccia di grano, è stato usato per
semola, crusca, come Crusca.
Bucchacchere, qualsiasi rifiuto,
immondizia.
Bucciare, crescere del bocciolo, o del
baccello, vedi Buccia.
Bucciario, ottarda, gallina prataiola.
Buccicare, Bucicare, vagabondare,
errare.
Buccicaménto, Bucicaménto,
lacerazione.
Bucciére, macellaio.
Buccina, Bucina, piccola bocca,
boccuccia, anche voce bassa, soffusa,
anche il suono del corno o della
tromba; anche qualsiasi conchiglia o
lumaca di mare foggiata a strumento a
fiato.
Buccinare, Bucinare, parlare a bassa
voce, sussurrare nelle orecchie; anche
suonare la tromba con una sordina.
Buccinaménto, Buccinata,
Bucinaménto, il parlare a bassa voce,
sussurro, anche suono indistinto,
anche il suono con una sordina.
Buccinélli, Bucinélli, Bucini, arnese
usato dagli scassinatori, anche una
trappola per uccelli.
Buccintoro, Bucintoro, lussuosa nave
da parata per solenni cerimonie, usata

dai duchi di Venezia per celebrarvi i
matrimoni.
Buccio, come Buccia.
Bucciolina, il diminutivo di Buccia.
Bucciolo, Buciolo, Bucciuolo, la
giuntura o i nodi delle canne o dei
giunchi, o la distanza misurata in nodi.
Buccioso, che ha molta Buccia.
*Buccisoffiola, bucisoffiola, un tipo
di racconto che può essere vero o
falso, per spaventare, come dicono in
Inghilterra, il racconto di Robin Hood.
Buccolica, Bucolica, canzone
pastorale; metaforicamente: che ha
affinità o attinenza con la bocca.
Buccolici, Bucolici, cose pertinenti il
bifolco.
Buccolicone, Bucolicone, goloso,
ghiottone, un tipo che ama mangiare,
usato per scherzo per indicare un tipo
sciocco, sempliciotto, una persona che
vive in campagna, campagnolo.
Bucelato, Bucéllo, torta con uvetta
passa o con frutta candita, pane
speziato, biscotti di zucchero.
Bucontoro, come Buccintoro.
Bucera, una varietà di fieno greco.
Bucherame, anticamente indicava la
qualità di lino più pregiata, ma adesso
indica quel tessuto che noi oggi
chiamiamo tela da fusto, o garza
rigida, anche rete usata dalle donne.
Bucherare, Bucherecchiare, bucare,
bucherellare, forare, metaforicamente:
spiare, strisciare in un angolo o in un
buco.
Bucherato, forato, bucato.
Bucherattola, Bucheratola, qualsiasi
angolo nascosto, o buco, anche chi si
nasconde negli angoli.
Bucicare, vedi Buccicare, ecc.
Bucciacchio, piccolo bue.
Buciacchio, nome di cane furioso.
Bucigatto, come Bucherattolo.
Bucina, Bucinare, vedi Bucina.
Bucinaménto, come Buccinaménto.
Buccina, un tipo di rete per pesci.
Bucinito, vedi Bucino.
Buco, buco, foro.
Buco del Inferno, buco dell’inferno.
Bucolino, piccolo buco.
Budella, intestino di tutte le creature.
Budellame, l’intero intestino.
Budello, budella.
Budello, culare, intestino retto.
Budello d’arco, laccio, corda fatto
dalle budella.
Budello dritto o retto, budella dritte o
tese.
Budello gentile, budella leggere.
Budello maestro, budella maestra.
Buddo, rete impigliata.
Bue, bue, anche moneta greca;
metaforicamente: persona sciocca.
Bue di stagione, usato per indicare il
bue della festa di San Martino.
Bue selvatico, bue non domestico.
*Buello, usato per
Budello.
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Buesso, un tipo stupido.
Bufera, come Buffera, anche
trambusto, scompiglio.
Buffa, soffio, sbuffo, respiro, anche
come Baffera.
Buffalaggine, come Buaggine.
Buffalare, comportarsi da bufalo,
metaforicamente: comportarsi da
sciocco.
Buffalaro, chi alleva i bufali.
Buffalino, formaggio o latte di bufalo.
Buffalo, bufalo, metaforicamente:
stupido, sciocco.
Buffalone, grande bufalo.
Buffare, sbuffare, anche scherzare,
giocare.
Buffera, bufera, anche come Buffa.
Bufferare, come Buffare.
Bufferoso, tempestoso, burrascoso.
Buffettare, colpire con la mano sulla
bocca.
Buffetto, colpo dato sulla bocca,
anche sbuffo, soffio, anche soffietto,
anche schiocca di dita, o calice. Panebuffetto, pane finissimo e spugnoso.
Buffetone, il superlativo di Buffetto.
Buffo, grande rospo, oppure soffio.
Buffonaggine, Buffoneria, buffonata,
pagliacciata.
Buffonare, Buffoneggiare, fare il
buffone.
Buffone, una persona che prende in
giro gli altri, persona poco seria, anche
bicchiere stretto da vino usato a
Firenze.
Buffonia, dolcezza e chiarezza della
voce.
Bufo, Bufolo, Bufalaccio, come
Buffalo, anche come Babone.
Bufonchiare, cacciare, inseguire ed
osservare attentamente qualcosa,
gonfiarsi come un rospo, anche essere
invidioso, oppure lamentarsi e
borbottare per qualsiasi cosa.
Bufonchino, una persona
segretamente invidiosa.
Buftalme, camomilla che punge,
arbusto di biancospino.
Bugancie, Buganze, gelone, per lo più
ai piedi.
Bugandiéra, una comune lava-telai.
Bugerare, Bugietare, peccare contro
natura, sodomizzare.
Bugerone, Bugierone, sodomita.
Buggetta, Buggietta, Buggia,
bilancio.
Buggio, Buggire, come Bugio.
Bugia, menzogna, frottola, falsità,
falso racconto.
Bugiaccia, mostruosa bugia.
Bugiale, legenda o libro di bugie.
Bugiarda pregnézza, come Mola,
imbecille, idiota, mostro.
Bugiardo, persona che mente,
racconta bugie.
Bugiardo, falso.
Bugiardo come un gallo che sempre
canta senza regola, proverbio.
Bugiardaménte, avv., in maniera

bugiarda, non vera.
Bugiardissimo, molto falso o
bugiardo.
Bugiarduolo, un diminutivo di
Bugiardo.
Bugiare, scavare, fare buchi, forare.
Bugigattolo, come Bugherattolo.
Bugio, buco, fosso, foro.
Bugione, mostruosa bugia, o buco.
Bugiazza, simpatica bugia.
Bugliaménto, scuotimento.
Bugliare, scuotere tra le due mani,
muovere, far oscillare;
metaforicamente: devastare,
distruggere.
Buglio, come Bollo.
Buglora, Bugolora, buglossa, Langue
de beuf, anche Rose-campion.
Bugna, Bigno, Bugnone, qualsiasi
bozza o protuberanza rotonda,
metaforicamente: bile, anche alveare.
Bugnola, canestro, cestino per
conservare cibo, pane o qualsiasi altra
cosa.
Bugone, come Buvolo.
Bugranda, come Bonaga.
Buiaggine, Buiore, oscurità.
Buiare, oscurare.
Buiatore, oscuratore,
metaforicamente: cestino per cibo.
Buietro, qualcosa di buio o di oscuro.
Buino, come Bovino.
Buio, tenebre, oscurità,
metaforicamente: difficoltà.
Buiore, come Buio.
Buioso, pieno di tenebre.
Bula, paglia di grano.
Bulapatio, acetosa con lunghe radici.
Bulbari, come Carpina.
Bulbino, qualsiasi pianta bulbosa.
Bulbo, radice bulbosa, come la
cipolla.
Bulbonio, come Astere.
Bulbosità, forma bulbosa.
*Bulboso, con bulbi, come la cipolla.
Buldriana, una prostituta.
Bulésco, sciocco, stupido, buffo.
Bulettare, fissare con chiodi,
imbullettare.
Bulétte, piccoli chiodi, bullette.
Buléttino, come Bollettino.
Bulicame, Bulicane, lo scaturire
bollendo delle acque, il pullulare.
Bulicare, di acque, scaturire bollendo,
pullulare.
Bulima, pila, catasta, mucchio, grande
quantità di cose ammassate insieme.
Bulimia, Bulina, fame insaziabile, di
carattere morboso.
Bulino, punteruolo usato da coloro
che scolpiscono.
Bulivacca, vacca grande e sudicia.
Bulla, bolla, anche come Bolla,
oppure Bugna.
Bullétta, il diminutivo di Bolla, anche
come Bollettino, referto della salute,
balla di carta.
Bullimia, come Bulimia.
Ballo, come Bollo, metaforicamente:

truffatore.
Bolloi ,prugnole, susine di macchia.
Bulo, Bali, idiota, stupido, sciocco.
Bulsino, come Bolsina.
Bumasta, varietà di uva.
Bumbo, come Bombo.
Bumglio, specie di frassino.
Buncinélli, come Buccinelli.
Buniade, Bunione, un tipo di pianta,
buniada.
Buocciolo, come Bocciolo.
Buoilucchi, il nome che inizialmente
gli Italiani diedero all’elefante.
Buoine, come Bovine.
Buolerminio, come Bolarmeno.
Buolo, come Bola.
Buon-accordo, come Babbudà,
oppure Arpicordo.
*Buona Derrata, qualsiasi cosa
economica o a buon mercato.
Buonago, come Bonaga.
Buonagurato, fortunato.
Buonaguria, fortuna.
Buonaménte, avv., fortunatamente.
Buona-mano, buona mano,
metaforicamente: buona fortuna,
anche regalo per il nuovo anno, anche
una somma di denaro donato a
qualcuno per permettergli di bere, per
lo più nelle taverne.
Buona-memoria, di buona memoria.
Buona-mercè, grazie a.
Buona-pezza, buon vino.
Buon-aria, buona aria,
metaforicamente: dal buon aspetto.
Buona-robba, buona stoffa o tessuto,
metaforicamente: una prostituta
dall’aspetto sano.
Buona-séra, buonasera.
Buona-ventura, buona fortuna.
Buona-voglia, buona disposizione del
corpo e della mente.
Buon-dato, buon dato.
Buon-dì, buon giorno.
Buon-dì e buon anno, buon giorno e
buon anno.
Buone-Christiane, varietà di pere
francesi.
Buon-grado, di buon grado, ben
accette.
Buon-grado a voi, Dio vi benedica.
Buoni-di-fono, avv., sin da quei
giorni.
Buonissimissimo, molto buono, più
che buono.
Buonissimo, molto buono, in ottimo
stato o condizione.
Buonissimaménte, nel migliore dei
modi, in modo eccellente.
Buon-mercato, economico, a buon
prezzo.
Buono, in buone condizioni, sano,
senza malattia, onesto, piacevole,
fortunato, anche adatto a qualche
attività, anche che trae profitto,
qualche volta nel senso contrario
buono a niente.
Buono, buono,
idoneo, adatto,
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portato.
Buono-spatio, buono spazio oppure
buona estensione.
Buon-partito, un buon corso, a buon
fine o risoluzione.
Buon-per-tè, buono per te.
Buon-presso, puleggia.
Buo-prò, bene ti faccia.
Buon-prò vi faccia, molto bene ti
faccia, Dio ti dia la gioia.
Buon-punto, buon punto a dadi, un
buon duello a Primero.
*Buon-festo, buon ordine, stato, o
buona condizione.
Buon-tempo, buon tempo, vita felice,
anche primavera.
*Buon-viaggio, che tu abbia un buon
e sereno viaggio.
Buon-viso, felice apparenza.
Buora, come Borca.
Buorina, come Boarina.
Buosega, zoccolo di legno,
metaforicamente: un tipo pesante,
goffo.
Buovala, come Bovolo.
*Buovano, nome di un’erba.
Buove, che tiene, che dà, anche alcune
punizioni inflitte ai prigionieri.
Buovolo, come Bovolo.
*Bupertij, certi sacrifici fatti per la
prosperità del bue.
Buphtalmo, margherita dei campi.
*Bupiti, feste celebrate per la
prosperità del bue e del bufalo.
Buplenvole, erba che cresce da se
stessa.
Buplesti, mosche velenose, anche
un’erba velenosa che punge.
*Buranese, una varietà di uva bianca
dolce.
Burasca, burrasca, tempesta
improvvisa, vento crudele.
*Burascoso, burrascoso.
Buratelli, un genere di cavalletta o
grillo con la testa piatta.
Buratello, piccolo setaccio o crivello,
anche borsa.
Buratino, stupido pagliaccio in una
commedia, uno che viene preso in giro
da tutti.
Burattadore, palamite.
Burattare, abburattare.
*Burattaménto, setacciatura.
Burattino, Burazzino, un materiale
per fare setacci, anche come Buratto.
Buratto, Burato, buratto.
Burbanza, orgoglio, alterigia
sprezzante, anche come Barberia,
rumore, scompiglio, confusione.
Burbanzesco, Burbanzoso,
vanaglorioso, pieno di Burbanza.
Burbanzare, Burbare, Burbazzare,
mostrare orgoglio, essere
vanaglorioso, altezzoso.
Burbanziére, come Burbanzoso.
Burbanzerosaménte, in modo
vanaglorioso.
Burberiag ferocia, crudeltà, bruttezza,
odiosità.

Burbero, Burbog accigliato,
scontroso, dall’aspetto crudele.
Burchiellag grande cisterna dalla
quale si può attingere acqua, anche
carriola.
Burchio, tronco, barca a fondo piatto.
Burchio terrante, burchio con le vele.
Bucho, come Burchio, anche tasso.
*Burdone, mulo, tra l’asino e la
giumenta.
*Burdello, come Bordello.
Burella, Burellare, come Borella.
Burgese, cittadino, elettore di una
città.
Burgenfatico, pertinente o relativo al
Burgese.
Burgenfatichi beni, i prodotti di una
città.
Burghera, gorgiera.
Buriasto, suggeritore, colui che tiene
il libro delle preghiere e le insegna agli
altri, anche arbitro o giudice nei
combattimenti, come Padrino.
Burino, un utensile per scolpire,
punteruolo, anche un modo di
tagliuzzare i vestiti.
Burichétto, giacca senza maniche.
Burla, baia, beffa, derisione,
canzonatura.
Burlare, fare una burla, prendersi
gioco di qualcuno, deridere.
Burlatore, Burlazzo, Burliére,
Burlone, chi fa burle, oppure
piacevole compagno.
Burlenghi, un tipo di frutta candita.
Burlevole, Burloso, che si può
burlare.
Burlevolménte, avv., in modo
scherzoso.
Burna, animale selvatico che vive in
Africa, così forte e crudele che
combatte con due elefanti
contemporaneamente, e sconfigge
leoni e pantere.
Burona, come Burrone.
Burra, come Borra.
Burrasca, come Burasca.
Burrattino, come Burattino.
Burro, burro, anche un motore per
spostare grandi pesi.
Burrato, come Burrona, burrone,
luogo scosceso dirupato e profondo,
precipizio, giù dalle rocce, botro.
Burroso, grasso, pieno di burro.
Burzacchini, stivaletto, stivali stretti.
Busara, scavare, fare buchi o fosse.
Busbaccare, Busbare, strisciare nei
fossi o negli angoli, metaforicamente:
ingannare, rifilare, affibbiare.
Busbaccone, Busbo, chi si nasconde o
striscia nei fossi o negli angoli,
ingannatore.
Busca, Buscaménto, spostamento,
cambiamento, anche come Buschetta.
Busbo, vedi Barrattere.
Buscalfana, qualsiasi tipo di gergo,
oppure cavalla ridotta male.
Buscandoli, sorsi di birra.
Buscare, imbrogliare, truffare con

astuzia.
Buscatore, chi cambia, sposta,
truffatore.
Buschétta, Buschette, piccole
bacchette, festuche o fuscello, anche
bacchette utilizzate dai bambini per
fare il gioco di tirare a sorte.
Buschettare, tirare a sorte con delle
bacchette.
Busciarella, qualsiasi canna o giunco.
Buscione, come Burrone.
Busco, Buscoso, Bruscoso, come
Busca.
Buscolino, il diminutivo di Busco.
Buse, il luogo nel quale un animale
selvatico si ritira per riposare e per
cibarsi di notte o di giorno.
Busco, Busecchia, Busellio, intestino
vuoto, frattaglie, budella.
Busecchio, cinta o cinghia di pelle.
Buselione, prezzemolo con radici
rosse.
Busigattolo, come Busbaccone.
Busima, Busimare, come Bosima.
Busnare d’orecchie, mormorare
sussurrare alle orecchie.
Buso, qualsiasi fosso, buco o cavità.
Busone, grande buco, fosso o cavità,
anche cornamusa o zampogna.
*Bussa, colpo, percossa, dolore,
avvilimento.
Bussare, bussare, battere, picchiare,
colpire ma precisamente bussare alla
porta.
Bussare alla porta, bussare, battere
alla porta.
Bussatore, chi batte, chi bussa o da
colpi.
Busse, colpo, botta, rumore sordo.
Bussetto, un pezzo di legno con il
quale i calzolai danno l’ultimo tocco
alle suole delle scarpe.
Busso, bosso, foresta, anche un
tumultuoso subbuglio, scompiglio.
Bussola, Bussolo, qualsiasi scatola
tonda, anche bussola usata dai marinai
per guidare la nave, usato a Genova
per Seggiola.
*Bussone, cespuglio, oppure prunaio,
roveto, anche boschetto.
Busta, tipo di sacca o borsa di pelle,
che i marinai usano in mare per tenere
polvere da sparo, anche come Bussa,
oppure Bustera.
Bustello, misura di capacità per aridi
simile al nostro shell.
Busto, torso, tronco, la mole senza la
testa, anche stecca (da busto).
Bustuaria, strega, incubo, che
custodisce e frequenta i cortili delle
chiese o le tombe.
Butafaro, un tipo di farina d’avena
oppure di budino fatto con farina
d’avena.
Buteo Buteone, poiana.
*Buthena, soprannome dato ad Ercole
perché ha mangiato da solo un intero
bue.
Buthisia, sacrificio
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durante il quale venivano uccisi
animali giovani.
Butirara, imburrata.
Butirare, imburrare.
Butirata, pietanza fatta con burro,
spezie, zucchero, pane grattato e
formaggio.
Butiro, butirro, con burro.
Butiroso, pieno di burro, butirroso.
Butta fuoco, incendiario,
metaforicamente: fucile, lancia
fiamme.
Butta-in sella, segnale di tromba ai
soldati di cavalleria perché siano
pronti a montar in sella.
Buttare, gettare, mettere via, o portar
via.
Buttare in occhio, sgridare,
rimproverare, sfottere, prendere in
giro, anche vomitare su qualcosa.
Butterato, pieno di butteri.
Buttero, segno che lascia la crosta del
vaiolo.
Buttiga, come Bottega, ecc.
Butturo, Buttiro, burro, anche un
blocco o un tipo asta per fare il gioco
degli anelli.
Buzzago, poiana, anche soffio, sbuffo,
anche fungo pieno di polvere, anche
ciuffo o ramo che cresce sulle foglie di
quercia.
Buzzelato, come Buccelaro.
Buzzicaménto, Buzzichio, il
sussurrare o lo strisciare in un angolo,
anche come Stuzzicamento.
Buzzicare, Buzzichiare, sussurrare
parole alle orecchie di qualcuno,
parlare a bassa voce privatamente,
sgattaiolare senza fare alcun rumore.
Buzzichi, sussurri, lo sgattaiolare,
l’andarsi a nascondere senza far alcun
rumore.
Buzzicatore, Buzzicchione, un
informatore segreto, un uomo che
mormora in segreto.
Buzzo, Buzzone, pancione, persona
panciuta che si fa grandi scorpacciate,
abbuffate.
Buzzonare, fare una scorpacciata,
abbuffarsi, divorare con avidità.

C
Ca, usato per casa, per la precisione in
Lombardia indica la casa o la famiglia.
Cabacello, lasca (pesce).
Cabala, Cabalia, dottrina ebraica
volta all’interpretazione simbolica del
senso intimo e segreto della Bibbia,
professata inizialmente dai Rabbini,
che affermano ciò che gli è stato
rivelato da Dio, insieme alle leggi di
Mosè.
Cabali, animale selvatico della
Sumatra.
Cabalista, studioso delle tradizioni
ebraiche.
Cabalistico, misterioso, contenente
segreti, misteri o tradizioni.
*Cabalizzare, professare Cabala,
Cabatulo, uno strumento per catturare
gli uccelli.
Cabbia, come Gabbia.
Cabarino, Cabassone, una specie di
pesce dalla testa grande e senza denti.
*Cabestano, il capitano di una nave.
Cabiglio, merluzzo.
Cabinetto, gabinetto, stanzino,
ripostiglio.
Cabo, un’unità di misura menzionata
nella Bibbia.
Cabotto, merluzzo o ghiozzo.
Cabucciare, crescere con una testa
come un cavolo, di una persona che
non si interessa di niente; deficiente.
Cabuccio, cavolo.
Cabuli, un albero molto diffuso in
India il cui frutto una volta mangiato si
dice che guarisca dalle malattie.
Cacabalde, Cacabaldone, trucchi di
merda, giocattoli sciocchi, presunzioni
grette, amoreggiamento scherzevole,
vane avanguardie, lusinghe
effeminate.
Cacabò, come Solano, come
Laueggio.
Cacabre, una pietra biancastra.
*Cacaciano, una persona sciocca e
paurosa.
Caca-fiori, caca-fiori,
metaforicamente: un tipo effeminato,
elegante, profumato.
Caca-fretta, caca-fretta, un tipo
frettoloso.
Caca-fuoco, caca-fuoco,
metaforicamente: una testa calda.
*Cacaiuola, come Cacaruola.
*Caca-legge, metaforicamente: fuori
legge.
*Caca-lettere, una persona che
disprezza l’erudizione o il sapere.
Cacalia, Cacilide, lantice selvatico.

Cacaloio, nome di un uccello.
Cacama, un tipo di pietra preziosa
variopinta.
Cacamento, Cacata, Cacatura,
defecazione.
Cacamo, un albero indiano che
produce un liquore squisito.
Caca-musone, un tipo buffo e
sciocco, che prende in giro gli altri.
Caca-muschio, Caca-zibetto, Cacaspecie, un cortigiano elegante,
effeminato.
Cacao, un frutto che si trova in India
simile ad una mandorla dal quale si
produce un succo fermentato.
Caca-pensiere, un campagnolo
stupido, anche un tipo che non ha
buone maniere.
Cacare, defecare.
Cacarella, come Cacaruola.
Caccarie, come Cacabalde.
Caca-rosso, Caca-sangue,
dissenteria, oppure un flusso di
sangue.
Cacaruola, flusso o schizzo.
*Caca-sotto, Caca-straccie,
sguattera, sporca donnaccia, donnaccia
di merda.
*Cacarsi sotto, uno che si rivela
involontariamente per la paura, che si
inganna o si tradisce da solo.
*Caca-senno, persona saccente
presuntuosa; saputello.
Caca-sodo, Caca-stecchi, Cacastracci, Caca-cenci, Caca-vinci,
Caca-vincigli, persona stitica,
metaforicamente: ostinato, arrogante,
superbo.
*Cacatamente, avv., cacatamente,
anche lentamente, ben fatto.
Cacatoio, luogo dove si defeca.
Cacativa medicina, lassativo.
Cacatura, escrementi di insetti, per la
precisione di mosche.
Caca-vinci, come Caca-sodo.
*Cacca, il nome degli escrementi, così
come viene insegnato ai bambini.
*Caccabaldola, come Cacabalde.
Caccabò, come Laueggio, come
Solano.
*Cacchiatelle, biscotti sottili, friabili.
*Cacca-puzza, come Lathirde.
Cacchera, escrementi delle galline.
Caccherare, defecare come una
gallina.
Caccherella, escrementi di ratti,
pecore, topi, ecc.
*Cacchettare, balbettare,
spettegolare.
*Cacchettiere, balbuziente, pettegolo.
Caccherelli, schiamazzo di gallina,
metaforicamente: uova di gallina.
*Cacchesia, come Cacochimia.
*Cacchettico, una persona che si
consuma dal dolore, come per esempio
in seguito ad una perdita.
Cacchiata di pane, un pezzo di pane.
*Cacchinamento,
Cacchinatione,
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Cacchinata, Cacchino, risata senza
moderazione, sciocco pettegolezzo,
anche lo schiamazzare delle galline
dopo aver deposto le uova,
metaforicamente: il piagnucolare dei
bambini, o il gemere in modo
insistente.
Cacchinare, ridere senza
moderazione, ritegno, balbettare,
anche schiamazzare come una gallina,
metaforicamente: piagnucolare come
un bambino.
Cacchino, risata senza moderazione, il
piagnucolare in modo insistente.
*Cacchione, si generano dalle
pecchie nel miele, è stato usato per
giovanotto allegro.
*Cacchioni, sono quelle uova, che le
mosche generano o nella carne o nel
pesce, che divengono poi vermicelli;
le prime penne delle ali degli uccelli,
anche un piccolo verme di colore
bianco che crescendo diventa un’ape,
anche i vermi che si generano nella
carne.
*Cacchinoso, pieno di Cacchioni.
*Caccia, qualsiasi tipo o modo di
cacciare, di ricerca, uccisione o cattura
della selvaggina, metaforicamente:
punto al tennis.
*Cacciabile, che può essere cacciato.
Caccia-cani, chi caccia via i cani.
Caccia-cornacchie, cacciacornacchie.
Caccia-diavoli, caccia-diavoli, anche
l’erba di San Giovanni.
*Caccia-febre, teucrio.
Caccia-dente, chi estrae i denti.
Caccia-frusto, un tipo di fionda.
*Cacciagione, selvaggina, gli animali
uccisi durante una partita di caccia.
Caccia lepre, nome di pianta.
Cacciamento, come Cacciagione.
*Caccia-morte, che caccia o
allontanala morte.
Caccia-mosche, qualsiasi modo o
sistema per cacciare le mosche.
Caccia-nebbia, che allontana la
nebbia.
Caccia-nemico, metaforicamente:
come Spaventacchio.
Cacciante, che caccia.
Caccia-pedocchi, elleboro.
Caccia-peste, caccia-peste, anche
salice.
Caccia-piumala, cacciare col falco,
falconeria.
Caccia-rabbia, dittamo cretico,
quadrifoglio acquatico.
Caccia sapiente, crema pasticciera,
torta di uova, anche buffone alla corte
dei Lancaster.
Caccia-sorci, caccia-sorci, gatto.
Cacciare, praticare la caccia anche
estrarre, tirar fuori.
Cacciare carote, proverbio, far
credere a qualcuno vera una cosa che
in realtà è falsa, come per esempio che
la luna è fatta di formaggio verde.

Cacciare fuora, espellere, cacciare
fuori, metaforicamente: vomitare.
Cacciare grida, gridare.
Cacciare grilli, cacciare grilli,
metaforicamente: perdere il proprio
tempo in sciocchezze, inutilmente.
Cacciare mano all’arme ,cacciare
velocemente la spada,
metaforicamente: essere terribilmente
adirato.
Cacciare per terra, battere per terra,
cadere.
Cacciaruolo, un cacciatore non
tagliato per la caccia, ma che ama la
caccia.
Cacciata, come Cacciagione.
Cacciatelle, biscotti sottili, friabili.
Cacciatore, chi pratica la caccia.
Cacciatrice, femminile di cacciatore.
Cacciatoria arte, l’arte della caccia.
Cacciecchie, lisci rivestimenti messi
intorno alle carte.
Caccima, strattone dato a un bambino.
Cacciuolare, colpire qualcuno fino a
costringerlo a scappare o a
nascondersi.
Cacciuolo, colpo, botta, rumore sordo.
Cace, punto al tennis.
Cacetico, come Cacheto, come
Bosso.
Cacherelle, come Caccherelle.
Cacheria, amoreggiamento, armeggio
amoroso.
Cacheroso, pieno di amoreggiamento,
o di Cacabalde.
Cachessia, indisposizione fisica, lunga
malattia.
Cacheto, Cacchetto, consumarsi,
rodere, logorarsi, anche un uomo folle.
Cachinamento, come
Cacchinamento.
Cachinare, Cachino, come
Cacchinare.
Cachlena, occhio di bue, oppure che
ha molte erbacce.
Cachtio, Cachrino, Cacri,
Cacia, difetto, imperfezione, errore
anche come Cachessa.
Cacio, qualsiasi tipo di formaggio.
Cacio-caprino, formaggio di capra.
Cacio-cavallino, formaggio d’asina.
Cacio-marzolino, formaggio
marzolino.
*Cacio-parmegiano, formaggio
parmigiano.
Cacio-pecorino, formaggio di pecora.
Cacioso, pieno di formaggio.
Caciotto, formaggio grande e gustoso.
Cacita, come Collostro, una
malformazione che viene al petto delle
donne.
Caciuola, torta di formaggio, oppure
qualsiasi formaggio di forma rotonda.
Cacobasilea, un regno mal governato.
Cacoccia, come Cacozza.
Cacochimia, quella indisposizione
fisica, per la quale il malessere fisico
porta ad un malessere interiore,
metaforicamente: falsa alchimia.

Cacochimico, un cattivo alchimista.
Cacodeo, spirito maligno, divinità
cattiva.
*Cacoethe, ulcere, calcinomi, o
malattie incurabili.
Cacoetico, cattiva disposizione della
mente.
*Cacofonia, come Cacophaton.
Cacografizzare, scrivere male, fare
imprecazioni contro qualcuno
*Cacolico, falso cattolico.
*Cacologia, discorso ingiurioso,
diffamazione.
Cacovite, pietra preziosa che gli fa
conquistare ciò che gli è intorno.
*Cacophaton, Cacophognia, un
modo di parlare o di scrivere, secondo
il quale l’ultima sillaba di una parola è
uguale alla sillaba iniziale della parola
che segue, come Dodica castra, ecc.,
anche una piacevole espressione o
pronuncia.
*Cacozelone, figura usata nel discorso
o nella scrittura, quando un atto eroico
viene descritto con parole poco
onorevoli.
Cacri, Cacrio, Cacro, come Cachtio,
anche peluria che sta sopra la frutta,
per lo più sulla mela cotogna.
Cacume, la cima, la parte più alta, la
vetta delle cose.
Cadaletto, cocchio o piccolo letto,
anche lettorina a cavalli, anche carro
per trasportare sedie o corpi.
Cadevero, cadavere.
Cadauno, ognuno.
Cad, un tipo di cedro.
Cadena, come Catena.
Cadenacciare, sbarrare una porta.
Cadenaccio, catenaccio.
Cadenali, ingranaggi di una nave.
Cadenalie, catenelle, piccole catene.
Cadente, che cade.
Cadenza, il cadere.
Cadere, Cado, Cadei, oppure
Caddicaduto, cedere,
metaforicamente: declinare, morire,
svanire.
Cadere in salsa, Cadere in
mancamento, per un cane cadere,
oppure fallire nella caccia.
Cadere in deluso, cadere in derisione.
Cadere in mano, Cadere per mano,
ricevere per fortuna.
Cadere in pensiere, cadere nei propri
pensieri, meditare, pensare, riflettere.
Cadere in taglio, essere tagliato per
qualcosa, essere idoneo, adatto.
Cadere malato, ammalarsi.
Cadere voltolone, cadere a ruzzoloni.
*Cadetto, figlio non primogenito.
Cadevole, soggetto a cadute.
Cadi, ordinanza dei Giudici presso i
Turchi, riguardo cause ecclesiastiche.
Ca di Dio, Casa di Dio, casa di Dio,
metaforicamente: ospedale per i
poveri.
Cadiletto, come
Cadaletto.
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Cadimento, caduta.
Caditura, caduta.
Cadino, come Catino.
Cadita, cuscuta.
Caditoio, che può cadere.
Cadistachero, interprete o giudice
della legge turca.
Cadmia, calamina.
Cadmite, pietra minerale.
Cado, piccolo barilotto, termine usato
anticamente in Grecia; anche io cado.
Cadolescheri, marescialli delle armate
turche.
Cadrega, come Cathedra, poltrona.
Cadregala, come Cathedrale.
Cadregaro, colui che costruisce le
sedie.
Cadrelate, una varietà di cedro.
Caduccatorio, Caduccario, colui che
porta la mazza (di guerra) o (di
autorità), araldo mandato per fare
trattati di pace.
Caduceo, caduceo, o verga che gli
araldi portano in mano in segno di
prosperità e di pace.
*Caducifero, soprannome di
Mercurio, poiché porta il caduceo.
Caducità, la qualità delle cose
destinate a cadere, labilità.
Caduco, pronto o soggetto a cadere, e
malcaduco, caduto in malattia.
Caduno, cadauno, ognuno.
*Caduta, caduta, il cadere.
Caduto, caduto in basso, o in
disgrazia.
Caendo, usato per Cercando,
quest’ultimo gerundio è più usato, ed è
sempre accompagnato dal verbo
andare.
*Caffare, rendere o diventare strano,
anche lavorare e bollire come si fa col
vino nuovo o con o qualsiasi altra
bevanda, anche giocare in modo
strano.
Caffetano, abbigliamento del pastore,
anche mantello, anche gabbana.
Caffo, numero dispare, anche la
lavorazione del vino nuovo, anche un
tipo di larva d’insetto,
metaforicamente: singolare,
particolare.
*Caffumare, affumicare, come si fa
per le arringhe.
Caffumate, affumicate, arringhe o
altre pietanze affumicate.
Cafuso, un tipo di sistema di peso.
Casurchio, cava di calce, cava di
argille, cava di sabbia, anche
precipizio, strapiombo.
Castro, una cifra nulla.
Caggere, caggio, gaggei, caggiuto
come Cadere, ecc.
Caggievole, soggetto accadere.
Caggio, vedi Cadere.
*Caggia, caduta, anche come gabbia.
Caggiana, Cagiana, nome di uccello,
pavoncella.
Cagguto, falso.

Cagiera, corda o tavolo fatti da alcune
parti dell’albero della palma in India.
Cagionante, causante.
Cagionare, causare.
Cagionato, causato, metaforicamente:
persona a cui sono state addossate
delle colpe, o degli errori.
Cagione, causa, significato, occasione,
metaforicamente: malessere, anche
scusa.
Cagionevole, casuale, occasionale,
metaforicamente: di salute malferma,
debole, malaticcio, accaduto per caso.
Caglia, cura o pensiero per qualcosa.
o qualcuno.
Cagliare, iniziare a preoccuparsi di
qualche nemico o avversario,
raggrumarsi come il latte, diventare
difficile, duro o pesante, anche
difendere la pace di qualcuno.
Cagliata, un piatto di formaggio
fresco.
Caglio, sostanza acida adoperata per
provocare la coagulazione del latte,
metaforicamente: la moneta stretta in
una mano.
Caglioso, pieno di coaguli.
Cagna, la femmina del cane,
metaforicamente: un gancio per
acchiappare o afferrare, uncino,
oppure incubo.
Cagna in frega, cagna in calore.
Cagnaccia, Cagnazza, cagna sordida
e ringhiosa.
Cagnaccio, Cagnazzo, cane sordido e
ringhioso.
Cagniare, figliare come una cagna.
Cagniatteria, canile.
Cagneggiare, comportarsi da cane.
Cagne-madre, usato da Dante per
indicare la gente meschina e mediocre.
Cagnesco, da cane.
Cagnetto, piccolo cane o piccola
cagna, anche l’arnese usato da coloro
che estraggono i denti.
Cagnino, come Canino.
Cagnità, la qualità, la natura del cane.
Cagniola, Cagnioletta, cagnetta,
anche come Sparagiera.
Cagnolare, figliare come una cagna,
anche comportarsi da cane.
Cagnioletto cagnolino, cucciolo di
cane.
Cagnone, grande cane.
Cagnose, qualcosa che riguardala
nave.
Cagnottare, seguire come un cane
oppure fare le feste come fa il cane,
scondinzolare come un cane
affettuoso.
Cagnotto, qualsiasi cane che segue o
fa festa, che scodinzola, cane
giocherellone, metaforicamente: una
persona servile, che per soldi segue un
uomo e combatte per lui, ma nel
momento del pericolo è il primo ad
abbandonarlo e a lasciarlo in pericolo.
Cahosse, come Chaos, oppure
Chaosse.

Cai, come Capi, come Tarozzi.
Caia, come Feccia, come Gromma.
Caiandra, tartaruga.
Caiarlai-tapeti, tappeti turchi,
precisamente di seta.
Caicchio, piccola scialuppa usata in
Turchia.
Caie, volatile velenoso.
Caimane, un pesce che molti
prendono per coccodrillo.
Cana, un luogo dell’inferno in cui
Dante mise coloro che si sono
macchiati di fratricidio.
Caitello, il cordone intorno alla falda
di un cappello.
Cala-brache, gioco fatto con le carte.
Calabrico, una volpe.
Calabrone, calabrone.
Calace, una pietra simile ad un chicco
di grandine che rimane fredda anche
vicino al fuoco.
Calafado, Calaface, falegname di
navi, anche il mozzo di una nave.
Calafatare, ormeggiare una nave.
Calaia, una strettoia, stretto passaggio.
Calaide, Calaira, una pietra preziosa
che molti prendono per turchese.
Calaino, moneta italiana.
Calanidi,come Farfalla, come
Pavigliuoli.
Calamachne, un tipo di canna o
giunco che viene utilizzato per fare i
tubi.
Calamaio, Calamagio, Calamaro,
piccolo recipiente per tenervi
l’inchiostro e intingervi la penna,
anche un tipo di mollusco.
Calamandrea,
Calamandrina, nome di una pianta.
*Calamandrina palustre, teucrio
acquatico, Calambaio, legno
odorifero, in Cina.
*Calambaco, pianta indiana che
emette un profumo dolce e piacevole.
Calamenta, calaminta, nepitella.
*Calamento, Calata, Calatura, come
Calo, anche calaminata o nepitella.
Calamento acquatico, come
Mentastro.
Calamento Montano, come
Nepitella.
Calamistro, strumento di ferro per
arricciare i capelli.
Calamita, magnete, calamita, anche
l’ago della bussola, oppure meridiana.
Calamità, grave sventura, evento
funesto.
Calamitato ferro, ferro attratto da una
calamita.
Calamite, Calamitine, una rana che
vive tra i giunchi e le canne, anche
come Dupete.
Calamitoso, pieno di calamità.
Calamo, canna sottile di palude,
metaforicamente: cannuccia appuntita
utilizzata per scrivere, anche un
sistema di misura usato anticamente
dai Greci.
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Calamo odorato, calamo odoroso.
Calamoero, animale che vive in
acqua.
Calandario, calendario, almanacco.
Calandra, tottavilla.
Calandrelli, tottaville.
Calandrino, Calandrio, cardellino,
usato anche per indicare il gabbiano, o
gli uccelli di quella natura; gabbiano
benefico, se viene messo davanti ad un
corpo infermo, e quest’ultimo è
destinato a guarire da qualche
malattia, l’uccello non girerà la sua
testa verso di esso, vivrà se starà in
guardia, e in caso contrario non
guarirà.
Calante, che cala, scende, si abbassa,
vedi Calare.
Calapiare, accalappiare, acchiappare,
afferrare, prendere.
Calappio, cappio, laccio per
acchiappare uccelli o altri animali,
anche il cestino per deporre i pesci.
Calare, scendere le scale, scendere da
un’altura, diminuire, perdere valore,
diminuire di prezzo, decrescere come
la luna, abbassarsi come le maree.
Calare ad una cosa, piegarsi ad una
cosa, o interessarsi a qualche
questione.
Calare le ancore, buttar giù le ancore.
Calare le vele, ammainare le vele.
Calare il fiume, abbassarsi del fiume
o della corrente.
Calarla a qualcuno, come Attaccarla
a qualcuno.
Calastrellare, munire di travi o
architravi.
Calastrello, architrave del falegname.
Calastrello della coda, la coda
dell’architrave.
Calastrello della fronte, architrave
frontale.
Calastrello del letto, architrave bassa.
Calestro, nutria.
Calata, Calamento, Calatura, Calo,
discesa, diminuzione, declino,
svalutazione, perdita di valore,
abbassamento, rinvilio, vedi Calare.
Calata-belletta, come Caca-sotto.
Calatide, Calatio, specie di albero,
anche una varietà di pietra appuntita.
Calaurita, Polo Nord, anche Orsa
Maggiore.
Calavrone, calabro, Vespa crabro.
Calca, affollamento fitto di gente,
folla, come Bestrica.
Calcabile, che può essere calcato,
riproducibile mediante calco,
ricalcabile, anche che può essere
affollato.
Calca-brina, il nome dato al diavolo
da Dante; chi calpesta la grazia di Dio.
Calcagnare, colpire, battere,
picchiare, con i talloni, anche
calpestare sotto i talloni, anche
massaggiare con i talloni, anche
bucare i calzini alle calcagna, anche
darsela a gambe, metaforicamente:

schivare, scansare, litigare, disputare,
azzuffarsi.
Calcagneria, disputa, litigio,
azzuffamento, baro, inganno.
*Calcagnetto, una maniera di provar
piacere con una donna.
Calcagno, Calcagna, tallone,
significa anche la metà di ogni paio di
forbici.
Calcagnino, avv., di Calcagno, ma
anche la parte della scarpa che copre il
calcagno.
Calcagnolo, la parte posteriore di
qualcosa.
Calcamento, Calcata, Calcatura,
l’impronta lasciata dal tallone o dal
piede, anche un affollamento di gente.
Calcaneare, come Calcagnare.
Calcante, che calca, che ricalca, che si
affolla o che si ammassa, o che si
pressa.
Calcantho, un tipo di vetriolo.
*Calcantico-oglio, olio di vetriolo.
Calcara, cava di calce.
Calcare, schiacciare o calpestare con i
talloni o sotto i piedi, anche affollare,
anche calafatare una nave,
metaforicamente: costringere a terra,
abbattere il nemico, anche
congiungere la femmina per la
fecondazione, per lo più riferito alla
gallina.
Calcare la terra, calcare la terra,
metaforicamente: errare, vagabondare
senza meta.
Calcarello, ciò con cui si fa la calce.
*Calcatoio, Calcadore, Calcatore,
chi calpesta, chi calca, che schiaccia,
anche mazzapicchio, anche
cacciaproietti.
*Calcatamente, avv., in modo
calcato.
Calcato, il participio passato di
Calcare, anche un luogo affollato.
Calcatore d’uva, colui che pigia
l’uva.
Calcatreppo, Calca-trippa, nome di
pianta, calcatreppa.
Calcatrice, una donna che pigia,
schiaccia, calpesta, anche un serpente
velenoso.
Calcatura, come Calcamento.
Calce, qualsiasi tipo di calce, anche
l’estremità della lancia sotto
l’impugnatura, anche l’osso del
tallone, anche il plurale di Calza.
Calce d’arcobugio, la culatta di
un’arma da fuoco.
Calce vergine, calce viva.
Calcomia, come Calcimia.
Calcedonio, varietà di pietra,
minerale.
Calceoso, come Calcatreppo.
Calcese, la misura di un albero, anche
come Calce d’una lancia, vedi Calce.
Calcestre, qualsiasi pietra buona per
fare calce.
Calcetti, come Calzaretti.
Calcetto, come Calzaretto.

Calchi, strette, morse, anche il non
essere sciolto nel linguaggio.
Calcia, Calciamento, come Calza.
Calciante, come Calzante.
Calciaio, Calciaro, come Calzaiuolo.
Calcia-piede, chi da calci.
Calciare, come Calzare.
*Calciatura, Calcitura, calzatura.
*Calcicare, come Calcittare, anche
calpestare.
Calcidonio, calcedonio.
Calcide, Calcidichene, lucertola
velenosa, chiamata corno che
tormenta.
Calcidica, Chalcis, oppure Meblot.
Calcie, Calciette, vedi Calze.
Calcieca, soprannome dato a Pallade.
Calcifraga, l’erba sassifraga.
Calcinia, calcinazione dei metalli.
Calcina, calce allentata o non, anche
mortaio di calce e ghiaia.
Calcina sfiorata, calce allentata.
Calcina viva, calce viva.
Calcinaccio, pezzo d’intonaco caduto,
rovine di muri, malattia degli uccelli
provocata da una quantità di sterco
non espulso.
Calcinare, togliere l’intonaco, anche
imbrattare con calce, imbiancare, tra
gli alchimisti è il calcinaccio che
brucia i metalli.
Calcinato, chi fa la calce, anche cava
di calce.
Calcinatione, calcinazione.
Calcinato, fatto di calce, ridotto a
calce, del colore della calce.
Calcinatoio, cava di calce.
Calcinegli, Calcinelli, Calcinetti,
ogni creatura vegetale dotata di
sensibilità, anche qualsiasi specie di
mollusco o crostaceo.
Calcinevole, che può essere calcinato.
Calcinoso, pieno di calce.
Calcio, percossa inferta col piede,
pedata, anche un colpo con i talloni,
per lo più del cavallo, anche un gioco
praticato a Firenze fatto con una palla
in un’area circoscritta, anche lo stesso
piede.
Calcione, come Calzone.
Calci-potente, potenza nei talloni, o
nel calciare.
Calcistruzzo, come Calcinaccio.
Calcite, minerale, pietra nella quale si
trova l’ottone, dal quale si ottiene il
vetriolo, anche una varietà di vetriolo
di colore rosso, anche un tipo di
mollusco.
Calcitrante, Calcitroso,
*Calcitranzi, Calcitratione,
Calcitrare, calciare come fa il cavallo.
Calcitroso, che calcia, o da calci.
Calco, cassettone usato in cucina,
anche come Scalco.
Calcofano, Calcophino, un tipo di
pietra che luccica come il bronzo.
Calcolare, come Calculare, ecc.
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Calcole, pedale del telaio, anche torso
o cuore duro.
*Calcolibano, la più raffinata qualità
di ottone.
Calcosa, una stratta battuta, un
sentiero, anche come Calca.
*Calculabile, Calculevole, che può
essere calcolato, o contato.
Calculare, calcolare, contare,
sommare, riassumere.
Calculatione, Calculo,
Calculamento, calcolo.
Calculatore, calcolatore, aritmetico.
Calculi-marini, piccole pietre o
ciottoli in prossimità della spiaggia,
che gli antichi usavano per contare o
fare conti.
Calculosa, un tipo di granchio color
ruggine, aragosta.
Calda, qualsiasi tipo di riscaldamento,
anche come Caldana, anche una
prostituta orgogliosa.
Caldabile, Caldevole, che può essere
riscaldata.
Caldacci, calure, ardori.
*Caldaia, Caldara, Caldaro,
Caldarone, Calderone, Calderotto,
Caldaiotto, caldaia, calderone.
Caldaicamente, avv. Secondo il
costume o il linguaggio caldeo.
Caldaiuola, Caldarino, Caldarello,
Caldaruolo, Calderello, Calderino,
Calderigio, Calderuolo qualsiasi tipo
di piccola caldaia o piccolo calderone.
Calda-lesse calde-lesse, oppure
castagne fradice.
Caldamente, avv., in modo caldo,
caloroso, metaforicamente: con caldo
affetto, affettuosamente.
Caldana, il momento più caldo della
giornata, che cade all’incirca a
mezzogiorno, anche febbre molto alta,
chiamata anche Callantura, anche
come Caldaia, anche l’accaldarsi
dopo un lavoro eccessivo.
Caldaraio, Calderaro, fabbro che
lavora il rame, colui che lavora
l’ottone, bollitore, bricco, usato anche
come vaso di ottone, oppure come
padella di metallo.
Caldarello, Caldetto, Caldicciuolo,
qualsiasi temperatura poco calda,
anche qualcosa di caldo.
Calda-roste, castagne arrostite,
caldarroste.
Caldarostaro, oppure Caladrostaio,
colui che fa le caldarroste.
Caldeggiare, piegare con il caldo, fare
caldo, metaforicamente: sostenere con
simpatia e ottimismo.
Caldei, popolo dei Caldei,
metaforicamente: gente violenta,
incursori.
Caldeismo, caldeismo, riguardante il
popolo dei Caldei.
Calderite, come Calterite.
Calderugio, cardellino, anche come
Calderuola.

Calderuola, Caldrino, come
Caldaiuola.
Caldezza, Caldume, Caldura, calura,
metaforicamente: fervore, ardore, zelo.
Caldinelli, Caldumi, carne di trippa
fatta con formaggio grattugiato e
spezie.
Caldicciuolo, temperatura calda.
Caldo, che si trova ad una temperatura
elevata rispetto a quella normale,
metaforicamente: collera, rabbia,
anche passione.
Caldissimo, molto caldo.
Caldume, calura.
Caldura, caldo, calura.
Cale, essere importante, stare a cuore;
mettere in non cale, non importare,
non stare a cuore.
Calea, anche come Solatro.
Calefaggine, Calefattione, caldo
artificiale.
Calefattare, calafatare una nave.
Calefare, riscaldare.
Calefattivo, Calefattorio, che ha la
qualità del caldo.
Calefatto, riscaldato.
Calefelle, come Caleselle.
Caleffare, farsi beffe, burlarsi,
beffare, in maniera seria.
Caleffare le navi, calafatare navi.
Caleffo, burla, beffa, derisione.
Caleffatore, derisore.
Calgaio, Calegaro, calzolaio.
Calendana, soprannome di Giunone,
perché dirigeva le calende.
Calendario, calendario, almanacco.
Calende, Calendi, calende o il primo
giorno del mese.
*Calendola, Calendula, fiore della
calendola, così chiamata perché si
vede nelle calende.
Calene, una razza di arpie divoratrici.
*Caleno, tipo di vino.
*Calente, caldo.
Calenzuolo, cardellino.
Calere, caglio, calsi, caluto, prendersi
cura, o pensare a.
Caleselle, trucchi, espedienti
scimmieschi, sciocchi, buffi,
ruzzolone, caduta, anche un tipo di
gioco praticato in Italia, anche una
pietanza, anche una sorta di palla fatta
con la terra, molto fragile, con la quale
si gioca lanciandosela addosso, e
facendola rompere.
Calesoni, una tipo di pasta di
zucchero.
Calia, particella di oro, cosa da niente,
senza valore.
Caliace, una medicina che blocca
l’emorragia dello stomaco.
Calibro, Colibro, uno strumento con
il quale i fucilieri misurano l’altezza
dei proiettili, dal cui nome deriva la
parola Caliver, la qualità che rende un
proiettile diverso dall’altro.
Calice, calice, coppa, specie il calice
dell’Eucaristia, anche ciò che è
contenuto nel calice.

Calicetrita, triglia.
Calicia, un’erba talmente fredda che
messa nell’acqua rende quest’ultima
fredda.
Calcione, torta di marzapane.
Calidità, caldo, calura.
Calido, caldo.
Calidonia, nome di pianta, anche
caledonite: una pietra o una terra usata
dai chimici.
Calidonio, vento che inizia a soffiare
quando appaiono le prime rondini.
Califfo, professore o portavoce della
legge di Maometto.
*Caligare, Caligere,
Caliginare, come Folliginare,
ubriacarsi.
Caligaro, Caligola, calzolaio.
Caligine, Caligo, come Folligine,
metaforicamente: oscurità, tenebre.
*Caliginosità, l’ingombro di
fuliggine, di caligine o di nebbia,
oscurità.
Caliginoso, fuligginoso, oscuro.
Caligola, come Caligaro.
Caligoso, una specie di albero che,
cresce in India, e che tutte le mattine è
pieno di brina, ed ha il potere di
immagazzinare molta acqua, gli
uomini e il bestiame ricorrono ad esso
quando c’é scarsezza di acqua.
Calimala, Calimana, grossa mela.
Caliope, una delle nove muse, dotata
di una bellissima voce.
Calisea, Carisea, un tipo di tela.
Calisoni, come Calesoni.
Calistefano, una varietà di ulivo
selvatico.
*Calla, callaia, valico, stretto
passaggio praticato in una siepe, per
poter attraversare, per lo più fatto per
gli animali selvatici per permettergli di
attraversare gli steccati, anche un
passaggio fatto in mezza all’acqua con
pietre o mucchi, anche un sentiero tra i
campi per poterlo facilmente
attraversare, anche acqua guadabile,
molti definiscono con questo termine
una specie di piante che cresce sul
ciglio del sentiero, anche un tipo di
rete, usata per recintare.
Callaiede, Callaina, Callaieta come
Calaide.
Callaia, come Calaia.
Callare, come Callire.
Callaiuola, il diminutivo di Callaia,
anche un tipo di rete che viene steso
sull’intero terreno.
Callaria eglefino, pesce simile al
merluzzo.
Callata, lunga passeggiata, il
percorrere un sentiero.
Calle, qualsiasi tipo di sentiero, anche
come Callo.
*Calli, una varietà di pietra di colore
blu zefiro, anche calli, duroni.
Calliblepharo, una medicina per gli
occhi.
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Calliblephara, difetto alla palpebra.
*Calliblephare, una varietà di ostrica
squisita.
Callicella, il diminutivo di Callaia,
anche letto basso con rotelle.
Callicia, come Calicia.
Calligone, come Sanguinaria.
Callimo, una pietra dura e preziosa
che si trova nei nidi delle aquile.
Callione, la pianta delle ciliege
invernali, molto soporifero.
Callionimo, una razza di pesce che ha
gli occhi nella parte superiore della
testa, e il cui fiele guarisce i dolori agli
occhi.
Callire, come Incallire.
Callitaphiò, animale selvatico con
macchie nere, diffuso ovunque.
Callitrica, acconciatura delle donne,
acconciatura di Venere.
Callitrichi, una razza di scimmia con
una barba molto folta.
*Calliuola, come Callaiuola.
*Callo, clavo, durone, protuberanza
della cute, protuberanza callosa dei
piedi dei cavalli, anche quella
protuberanza callosa che si fa alle
mani e ai piedi in seguito ad un lavoro
eccessivo, metaforicamente: abitudine.
*Callo di cinghiale, quella parte della
carne che si usa cucinare a Natale.
Calloria, tedio, noia, riluttanza,
avarizia.
Callosità, indurimento dovuto alla
formazione di calli.
Calloso, pieno di calli.
Callostro, il latte materno malato o
superfluo, latte di burro, latte
coagulato, anche prima stampa.
Calma, calma, quiete, silenzio.
Calmare, calmare, portare la quiete.
Calmatore ,colui che calma o porta la
calma.
Calmazza, molti la prendono per
gallina prataiola.
Calmei, colore che parlano o
comprendono il linguaggio incolto o
degli zingari.
Calmo, quiete, pacifico,
metaforicamente: flessibile, gentile,
mite.
Calmone, linguaggio rude dei
vagabondi e degli zingari.
Calo, abbassamento, discesa,
diminuzione, vedi Calare, anche
piccoli corsi d’acqua che il mare
forma sulla spiaggia.
*Calobo, moneta o corona d’oro nelle
basse contee.
Calo-calo, avv., molto bene.
Calofonio, nome di una droga.
Calogna, Calognare, come Calunnia
e Calonniare.
Calognosamente, in modo calunnioso
o diffamatorio.
Calonica, Colonaco, come Canonica,
ecc.
Colonacato, come Canonicato.

Calonia, Calonica, il cancelliere della
Chiesa.
Calonico, come Canonico, ecc.
Calonio, un pesce che ha le squame in
senso contrario rispetto ad altri pesci.
Calonizzare, come Canonizzare.
Calonniatore, calunniatore.
Calophanta, un uomo che dà
l’impressione di essere buono ma in
realtà non lo è.
Calopodio, ciabatte da notte,
pantofole di lana.
Calore, qualsiasi tipo di calore o di
riscaldamento, metaforicamente:
l’orgoglio o la lussuria
nell’accoppiamento degli animali.
Calorite, una varietà di pietra efficace
contro gli incantesimi.
Caloroso, Calorifico, caloroso o che
causa calore.
Caloscio, come Tenero.
Calotibo, un tipo di verso, o
lunghezza di verso, anche picchio.
Calpestamento, Calpestio,
Calpicciamento, Calpiccio,
Calpistrio, calpestio, il calpestare, lo
schiacciare sotto i piedi, o il battere un
sentiero.
*Calpestrare, Calpestiare,
Calpicciare, Calpistare, Calpitare,
calpestare, schiacciare, mettere sotto i
piedi.
Calta, nome della calendola, che molti
prendono per violaciolla gialla, e altri
per l’ultima violetta autunnale, anche
una varietà di mela squisita.
Caltaragione, Calterimento,
Calteritura, qualsiasi tipo di
irritazione che causa la screpolatura
della pelle, anche una piaga.
Calterire, Caltrire, trisco, lesionare,
far venir via la pelle.
Calterito, escoriato, ferito, lesionata,
usato anche per Scaltrito.
Calteritura, lesione, ferita,
escoriazione.
Caltrimento, come Calterimento.
Calto, sentiero o stradina occasionale
nei pressi di un torrente.
Caltula, indumento, anticamente usato
e menzionato da Varro.
Calvaria, calvizie, anche la testa o lo
scalpo di un corpo morto, Calvatura.
Calveggiante, incline alla calvizie.
Calveggiare, Calvire, diventare
calvo.
Calvello, tipo di grano italiano.
Calvezza, Calvitie, calvizie.
Caluginato, piumato, o che ha messo
le nuove piume.
Calugine, la prima piuma degli
uccelli.
Caluginoso, lanuginoso, dalla piuma
morbida.
Calumare la gometa, togliere il
calumo ad una nave.
Calunnia, falsa accusa, detrazione,
diceria, vedi Repicco.

Calunniare, accusare in modo
coscientemente falso, screditare con
dicerie.
Calunniatione, calunniamento, il
diffondere false dicerie sul conto di
qualcuno
Calunniatore, chi calunnia o accusa
falsamente qualcuno
Calunnioso, pieno di calunnie o di
false accuse, pronto a fare false
accuse.
Calvo, senza capelli.
Calura, Caluria, calore, anche il
concimare e la semina della terra
desolata o sterile, che alla fine porta i
frutti.
*Calza, Calzamento, Calze, qualsiasi
tipo di indumento del piede e della
gamba, anche un genere di pesce,
anche come Gorbia, metaforicamente:
sacca per le decorazioni usata dai
cuochi.anche sacca della zampogna.
Calza-vino, vescica.
Calzaiuolo, Calzarino,
Calzaruolo, Calzettaro, Calzatore,
Calzolaio, Calzolaro, calzolaio, anche
commerciante in calze.
Calza borzacchino, un tipo di gioco
con una donna.
Calzante, metaforicamente: che calza
bene, appropriato, che torna o cade a
proposito.
Calza-piedi, Calzatoio, arnese per
aiutarsi ad infilare il piede nella
scarpa, anche corno.
Calzare, infilare, mettere le calze o le
scarpe, metaforicamente: cadere a
proposito, essere appropriato, la
metafora deriva da calza, poiché è un
indumento che deve essere per forza
comodo o appropriato.
*Calzaretti, Calzari, Calzarini,
Calzeline, Calzette, Calzine,
Calcino, Calzettine, Calzuole,
qualsiasi tipo di calza o di calzatura.
Calzato, messo ai piedi, anche un
genere di cavallo che ha l’estremità
delle zampe di colore bianco.
Calzatoio, arnese per aiutarsi ad
infilare il piede nella scarpa, anche
corno.
Calze-a taglio, calzoni alla zuava a
scacchi, con taglio all’italiana.
Calze-intiere, calzoni alla zuava con
calza incorporata.
Calze-tirate, calza lunga e tirata,
anche calzamaglia.
Calzette, come Calzaretti.
Calzettaro, chi confeziona calze.
Calzevole, che può essere messo ai
piedi o alle gambe.
Calzo, usato per Calzato, come anche
per Calcio.
Calzolaio, come Calzaiuolo.
*Calzolaria, Calzoleria, il commercio
delle calzature, anche la bottega del
calzolaio, anche una strada nella quale
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le scarpe venivano confezionate e
vendute.
Calzomanio, il nome di una varietà di
vino.
Calzoni, Calcioni, qualsiasi tipo di
pantalone.
Calzoppare, strascicare come fanno i
cavalli, cavalcare un galoppo falso,
saltellare o saltare.
Calzoppo, falso galoppo, passo
strascicante, salto, saltello.
Calzoppone, avv., in modo
strascicante, saltellante.
Calzuolo, usato per Gobia.
Camacina, varietà di pera, oppure
dardo, giavellotto.
Camaglio, passamontagna.
Camagliuoli, tipo di lance o di
giavellotti.
Camajuola, varietà di uva.
Camaitare, battere gli indumenti, per
togliervi la polvere, per lo più su
tessuti di lana, come i battitori fanno
con la lana prima di bagnarla,
metaforicamente: bastonare, colpire
con una spada o una clava.
Camaitatore, colui che con un
bastone batte i tessuti, soprattutto
quelli di lana, per togliervi la polvere,
metaforicamente: che colpisce con
spada, con una clava o con un bastone.
Camaito, Camato, clava, bastone,
randello, bacchetta.
Camaldole, un luogo molto
frequentato, o pieno di gente di tutte le
razze.
Camaleonte, come Camaleonte,
anche come Carlina.
Camamilla, camomilla.
Camanina, camelia.
*Camangiare, qualsiasi tipo di
pietanza casalinga, per lo più riferito a
verdure, crude o a zuppe, usato,
metaforicamente per stomaco.
*Camangiaretto, brodo o zuppa fatti
con verdure squisite.
Camari, Prete appartato, idolatra
menzionato fra gli ebrei.
Camarina, varietà di erba efficace per
provocare il vomito.
Camarlengo, Cambellano,
ciambellano alla corte del re, o in
confederazioni di stati.
Carmelongatico, l’ufficio di un
importante ciambellano.
Camarra, martingala per cavallo.
Camarus, radice di cui si ciba la
civetta.
Camarzo, gioco da tavolo con i dadi.
Camatare, come Camaitare.
Camato, bastone, clava, randello.
Camazolo, pianta di cotone.
Cambellania, l’ufficio del
ciambellano.
Cambellano, ciambellano.
Cambetta, come Corvetta, anche un
pesce chiamato in latino Zingana.
Cambiamento, Cambiatura, cambio,
modifica, alterazione.

Cambiare, cambiare, scambiare,
alterare, barattare una cosa con
un’altra; anche cambiare aspetto.
Cambiatore, chi effettua scambi, o
cambiamenti.
Cambiere, come Cambista.
Cambiato, alterato, con un nuovo
aspetto.
Cambievole, cambiabile, mutabile,
alterabile.
Cambievolmente, scambievolmente,
mutabilmente, in modo cangiante.
Cambio, qualsiasi tipo di cambio o
scambio, baratto, modifica, anche tra i
cacciatori, è lo scambio del cervo o
della lepre cacciata.
*Cambio di denari, cambio dei soldi.
*Cambio e ricambio, cambio su
cambio, cambio dopo cambio.
*Cambio-secco, un tipo di cambio,
così chiamato tra i mercanti, che si ha
quando, nésoldi né merce passano da
una mano all’altra, ma conti nudi di
scambio.
*Cambista, chi cambia soldi,
banchiere.
Cambrai, Cambraita, tipo di tessuto.
Cambrasia, un tipo di dardo lungo e
leggero.
Came, piatta conchiglia.
Cameatano, Cameatta, ebbio,
sambuco selvatico.
Camebato, pipa di radica.
Cameciparisso, distesa di cipressi,
lavanda.
Camecisso, edera terrestre, anche
ciclamino, pamporcino, molti lo
prendono per tana o taverna.
Came-daphne, coperto di arbusti di
alloro o lauro, anche distesa di alloro,
anche edera terrestre, oppure nome di
un’erba.
Camedirio, Camedrio, Camedrope,
teucrio, querceto.
Cameglicimeride, come Camelcone.
Cameine, termine usato per indicare
le nove muse, anche canzone poetica.
Camelia, lamento, pianto del
vedovo,oppure uliveto, anche un
arbusto che porta dei chicchi dai quali
i Greci ottenevano un vino, preso
anche per Cameleuca.
Cameleone, Cameleonte, camelia,
anche un cardo selvatico che cresce
sugli scogli marini, anche un genere di
conchiglia.
Cameleuca, il nome di un’erba.
*Camelina, il nome di un’erba.
Camelino, cammello giovane, anche
latte di cammello, anche formaggio di
cammello.
Camello, cammello.
*Camelo-pardato, oppure pardo,
cammello leopardato oppure Pigard,
del quale dicono sia stato generato da
un cammello e da una pantera.
Camelopodio, marrubio, mentastro.
Camelotto, panno o veste
confezionsatacon pelo di cammello;

anche un genere di pecora selvatica
che vive in India, che ha le sembianze
di un cammello.
Camemelono, camomilla.
Camemersica, distesa di mirto, anche
pungitopo.
*Camena, divinità dell’arte e del
canto.
Camene, come Cameine.
Cameo, Cammeo, pietra o
gemmalavorata a tutto tondo, o più
spesso a rilievo, per lo più posti sui
cancelli dei ricchi o sui portali.
Camepeloride, come Cameleone.
Camepeuca, albero di pesche, pineta.
Cameplatano, platano nano.
Cameplitio, varietà di pino, o incenso
terrestre.
*Camera, Cammera, qualsiasi tipo di
camera, alloggio, anche tesoreria
pubblica, anche, tra i cacciatori tana
degli animali selvatici, per lo più di
cervi, o il luogo in cui si riposano e si
cibano, chiamato anche letto, oppure
la Riposaia.
*Camera da letto, camera da letto.
*Camera di audienza, la camera
nella quale il re o il principe danno
udienza.
*Camera di presenza, camera di
presenza.
*Camera di ritirata, camera
nascosta.
Camera fiscale, la camera nella quale
il re o il principe fanno dibattiti, conti,
sanzioni penali, confische, o
dichiarazioni.
*Camera locanda, camera di locanda.
*Camera privata, camera privata.
*Camera secreta, camera segreta o
nascosta.
*Camera viatoria, camera mobile,
così come Nero, usava nei suoi viaggi.
Camerale, Cammerale, riguardante o
pertinente la camera.
*Camerano, ciambellano, cameriere,
chi tiene l’ordine delle camere, anche
uno sposo, un compagno di camera del
principe anche compagno.
*Camerare, sistemarsi in camera,
alloggiare in una camera anche
camera.
*Cameratiato, come Camalengato.
*Camerata, Camerado, camerata,
società riunuta in una camera.
*Camerata per camerata, camerata
per camerata.
*Camerella, Cameretta, Camerino,
qualsiasi camera piccola, cabina,
camerino, anche un buco dell’alveare,
anche un pezzo d’artiglieria.
Cameriera, cameriera, domestica
delle camere.
Cameriere, come Camerato.
Camerlengato, Camerlengheria,
l’ufficio del ciambellano, anche la
nave del ciambellano, usato anche per
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indicare lo spogliatoio del principe.
Camerlengo, ciambellano,
camerlengo, tesoriere.
Camerope, un tipo di albero di datteri,
anche un’erba medicinale.
Camerotto, camera piuttosto grande
adibita a qualsiasi uso.
Camescice, Camesica, distesa di
alberi di fico.
Camestre, camestres, termine
mnemonico della sillogistica.
Cametrachea, come Cameleone.
Camezelone, specie di pianta.
Camia, genere di pesce piatto.
Camice, lunga veste liturgica di lino
bianca indossata dai preti.
Camicia, come Camiscia, ecc.
Camiciata, come Camisciata, ecc.
Camiciuola, come Camisciuola.
Camiciotto, come Camisciotto,
Camicione, ecc.
Camillo, il Dio della fisica oppure la
medicina data da Dio.
Caminabile, che può essere
camminato o percorso.
Caminante, che cammina, che va,
andante, errante.
Camminare, camminare, andare,
errare.
*Caminare paesi, viaggiare per
diversi paesi.
Caminat,a camminata, passeggiata,
lungo cammino, anche camino, o un
pezzo del camino, metaforicamente:
grande sala, o camera da pranzo.
Caminiante, una varietà di olive.
Camino, cammino, sentiero, strada
anche camino.
Camiscia, Camicia, camicia da uomo
o blusa da donna, anche tunica del
prete.
Camicia di fabrica, recinto di ogni
costruzione.
Camiscia di maglia, camicia di
maglia.
Camiscia stampata, camicia
stampata.
Camisciara, Camisciera, colei che
cuce o che confeziona camicie.
Camisciare, fare camicie, cucire
camicie, anche come Incamisciare.
Camisciata, come Camisado, un
segreto attentato in tempo di guerra
che consiste nell’indossare da parte dei
soldati camicie o tuniche, soprattutto
quando c’è la neve.
Camiscio, Camisciuola, camiciola,
anche camicia, grembiuli da bambini.
Camiscione, Camisciotto, qualsiasi
tunicadi canapa.
Cammarugie, un genere di gambero.
Cammaro, granchio.
Cammarone, una varietà di pianta le
cui radici sono simili ad un granchio.
Cammaneo, come Cameo.
Cammello, cammello.
Cammera, come Camera, ecc.
Camminante, che cammina, che
viaggia, che va, o che passeggia.

Camminata, come Caminata, ecc.
Camminatore, viaggiatore, colui che
cammina.
Cammino, come Camino, ecc.
Cammuca, come Camuca.
*Camo, briglia, staffa, barbazzale,
anche come Camelotto.
Camoccia, Camozza, camoscio, o
capra selvatica.
Camuccina, Camozzina, pelle di
camoscio.
Camomilla, camomilla
Camoiardo, un genere di tacchino.
Camomellino, fatto di camomilla.
*Camorra, mantello o tappetino
irlandese, anche indumento dei
marinai, anche arnese con la punta
affilata.
Camorro, muco, catarro che ottura il
naso.
Camoscio, Camoscino, pelle di
pecora utilizzata per alcuni indumenti.
Camosciare, indossare Camoscio,
anche conciare.
Camuzza, capra selvatica.
Campacchio, un tipo di canestro o
zaino usato per trasportare il fieno
sulla schiena.
Campagna, qualsiasi terreno o
appezzamento di terra.
Campagna-rasa, aperta campagna, o
campi con l’erba rasata.
*Campagnino, Campagnuolo,
Campaiuolo, Campagliuoli, chi abita
in campagna o nei campi, anche un
piccolo campo oppure una varietà di
fungo molto piccola.
*Campale, che riguarda o pertinente
un campo o un esercito.
Campale-battaglia, battaglia sul
campo.
*Campamento, fuga o scampo.
Campana, qualsiasi tipo o modello di
campana; metaforicamente: un fiore a
forma di campana, anche campana
dell’alambicco.
Campana a martello, lo scampanio o
il tocco di una campana anche il suono
della campana con una pietra o un
martello, come si fa in Italia in caso di
pericolo o di incendio.
Campana azzurrea, convolvolo
rampicante blu.
Campanaccio, campana appesa al
collo degli animali.
Campanare, Campaneggiare,
suonare le campane, metaforicamente:
tenere un comizio.
Campanaro, Campanaio, colui che
suona le campane.
*Campanaria,
Campanamento, Campanata,
Campaneggiamento, Campaneria,
qualsiasi suono di campana,
metaforicamente: rumore, bacano.
Campanati, genere di anatre
selvatiche.
Campane, tutti i tipi di campane.

Campanello, Campanella,
Campanino, Campanuccia,
Campanello, qualsiasi piccola
campana, campanella, campanello che
si usa in Chiesa, metaforicamente:
copertura di un alambicco anche una
specie di fiore a forma di campana,
chiamata bell-flower, anche
convolvolo rampicante, usato anche
per indicare l’anello di ferro applicato
alle porte per bussare.
Campanello, una parte del morso di
un cavallo.
Campanello con timpano a volta,
quando l’ampiezza di una campana è
simile alla bocca di un cannone.
Campanello con timpano piano,
campana lacui bocca è piatta.
Campanile, campanile.
Campanilter, avv., parola usata da
Giovius per Nascondiglio, Riparo,
come se stesse al sicuro in una
campana, o in una chiesa, anche
ozioso come un ecclesiastico.
Campanino, Campanuccio,
Campanuzzo, come Campanella.
Campano, scampanio, suono di
campane in segno di gioia o in segno
di trionfo.
*Campabile, che può scappare o
fuggire.
Campare, come Scampare, evitare
un pericolo, metaforicamente:
Accampare, oppure Campeggiare.
Campeggiare, mettere campo, giacere
o sdraiarsi in un campo, allestire un
campo, anche abitare o frequentare i
campi.
Campestre, Campestro, che riguarda
i campi o la vita in campagna, anche
un genere di falco, anche come
Campale.
Campareccio, selvaggio, che riguarda
il campo o la vita rurale come
Camporeccio.
Camparello, il diminutivo di Campo,
piccolo campo.
Campestri, un tipo di indumento
citato da Orazio.
Campierello, il diminutivo di Campo.
Campidoglio, Campidoglio di Roma.
Campignare, essere felice, allegro ed
ubriacarsi.
Campimetra, un’unità di misura poer
i campi o i terreni, anche supervisore
di campi.
Campimetria, misurazione di campi.
Campio, qualsiasi terreno.
*Campione, campione, uomo forte,
un valido cavaliere, protettore o
difensore, anche un diario o quaderno
sul quale si scrive quotidianamente,
anche libro dei conti nei negozi,
oppure un libro per segnarvi le entrate
e le uscite.
Campioneggiare, comportarsi da
campione o difendere.
Campionessa,
campionessa.

146

Campire un’arma, piazzare un’arma
in un campo.
Campo, Campi, Campora, qualsiasi
campo ampio, largo o campo aperto,
metaforicamente: un campo di
battaglia o luogo in cui si combatte,
anche campo in araldica, anche
occasione o scopo, anche strade molto
larghe.
Campo angolare, campo angolare,
metaforicamente: parti in araldica.
Campo della nave, il ponte superiore
di una nave.
Campo aperto, campo aperto,
metaforicamente: libertà, Darecampo
aperto, lasciare una persona libera di
agire o di combattere.
*Campo d’interdetto, campi
consacrati a Dio.
Campo-irrigato, campo innaffiato.
Campo-schierato, schieramenti nei
campi.
*Camporaiuolo, come
Campagnuolo.
Camporeccio, rurale, che si genera
nei campi, che cresce, che vive o che
dimora nei campi, anche soggetto al
cambio di stagione come i campi.
Camporeccia vitella, il nome di
un’erba.
*Camposinrone, un animale simile ad
un Ghiro, con la coda molto lunga.
Camiaca, un tipo di stoffa o tessuto.
*Camuffare, avviluppare intorno al
capo o alla bocca, anche mascherare,
trasformare.
*Camuffo, avviluppato intorno al
capo alla bocca, anche trasformato,
anche uno che ha perso la parola a
cauda della vergogna, anche una
persona molto astuta nel parlare e che
ride ai discorsi altrui.
*Camuffone, grande avviluppatore,
anche una persona scaltra nei discorsi
o nel gioco.
Camula, mulino per grano.
Camorra, come Cammorra.
Camuso, Camusino, naso piatto o
schiacciato, anche un cane col naso
schiacciato.
Camussati, una lavorazione che gli
orafi fanno sugli anelli.
Camuzzone, come Canal’orfano.
Car, Caane, vedi Cane, ecc.
Canaglia, Canagliaccia, canaglia,
persona vile, sleale.
Canaia, come Canaglia, come
Canile, come Canoua.
Canaio, come Canovaro, una persona
che ha il cane.
Canaiuola, una varietà di uva nera che
i cani amano mangiare.
Canalano, un cane grigio, alano.
*Canalare, andare a caccia con gli
alani, anche fare canali, irrigare.
Canale, canale, corso d’acqua tubo o
grondaia, anche alcuni copricapo che
servono durante la vendemma.

Canaletto, il diminutivo di Canale,
anche un lingotto d’oro.
Canaliccio, Canaliense, il primo oro
appena estratto dalle miniere.
Canal’orfano, una tortura praticata a
Venezia chiamata anche Camuzzone.
Canaluccio, come Canaletto,
canovaccio.
Canapa, Canape, canapa.
Canapaccia, Canapaccio, canapa.
Canaparo, campo di canapa, anche
venditore di canapa.
Canapetto, campo di canapa, anche
funi o corde di canapa.
Canapolo, una manciatadi canapa.
Canaposo, pieno di canapa.
Canari, gente così chiamata perché
nutre i cani, anche abitanti delle
Canarie.
Canarino, canarino, uno che danza il
ballo delle canarie, anche canarino
(uccello).
Canario, sacrifici dei cani rossi per
placare la stella polare, anche
canarino.
Canareccio,
come Canaluccio.
*Canata, un recinto fatto di canape,
anche rimprovero molto pesante.
Canatiere, Canattiere, chi tiene il
cane.
Canaua, Canauaro, come Canoua.
Canauaccia, Canauaccio, come
Canapaccia.
Cancamo, una gomma simile alla
mirra importata dall’Arabia.
Cancani dell’uscio, i cardini di una
porta.
Cancarella, Cancherella, qualsiasi
ulcera o cancro.
Cancarire, Cancherire, Cancrire,
come Incancarire, svilupparsi di un
tumore.
Cancarino, Cancherino, Cancrino,
nato sotto il segno del cancro, anche
affetto da cancro, metaforicamente:
una persona logorroica.
Cancarito, affetto da tumore.
*Cancaro, Canchero, Cancro,
cancro, ulcera, tumore, anche
granchio.
Cancaroso, Chancheroso, Cancroso,
canceroso.
Cancelliere, Cancegliere, cancelliere,
usato anche per scrivano.
Cancellaria, Cancelleria, cancelleria.
Cancellabile, Cancellevo, che può
essere cancellato.
Cancellamento, Cancellatione, il
cancellare.
Cancellare, cancellare, eliminare,
togliere, rimuovere, abolire.
Cancelleresca, riguardante la
cancelleria.
Cancello, una piccola tavola
removibile, banco per scrivere, banco
di chiesa, anche grata per finestra
come quella delle galere, anche il

nome di un pesce, anche Carcino, che
è un tipo di aragosta o di granchio.
*Cancello di poppa, il capezzolo
degli animali.
Canchero, come Cancaro.
Cancherella, come Cancaro.
Canchini, Canchiri, arbusti che
producono un tipo di frutti gommosi.
*Canciola, un tumore che colpisce i
genitali.
Can-corso, un cane molto veloce.
*Canerena, Cangrena, come
Gangrena, morte e putrefazione della
carne.
Cancrenare, andare in Cancrena.
Cancro, Cancroso, vedi Cancaro.
Candarie, certi personaggi utilizzati
dai negromanti.
Candela, qualsiasi candela o luce.
Candelabro, candelabro.
Candelaio, Candelaro, chi fa le
candele.
Candelaria, lanterne per casa.
Candelette, Candelino, piccole
candele.
Candelaia, Candelara, Candelora,
Candelosa, il giorno della Candelora
o della purificazione.
Candeliere, Candegliere, candeliere.
Candelo, Candelotto, come Candela.
Candelosa, vedi Candelaia.
Candelotti, gocce di cera che colano
dalle candele.
Candelotti di ghiaccio, ghiaccioli.
Candeluzza, candela misera.
Candente, che splende di luce bianca.
Candenza, splendore.
Candere, cando, candei, canduto,
splendere.
Candida, Via Lattea.
Candidare, Candidire, Canditare,
rendere candido.
*Candidato, diventato candido, anche
una persona che aspira ad una carica e
la otterrà tramite votazione.
*Candidezza,
Candidamento,Candidità,
Candidore, Candore, candore.
*Candidetta mano, mano candida.
Candidissimo, molto candido.
Candido, Candito, candido, bianco,
anche glassato.
Candido zucaro, zucchero glassato.
Candidore, come Candore, come
Candidezza.
Candificare, rendere candido.
Candilo, una unità di peso a Goa.
Canditro, uno che nasce in Candia o a
Creta, anche un tipo di formaggio.
Candire, glassare.
Candore, come Candidezza.
Cane, qualsiasi tipo di cane,
pescecane, tra i turchi significa
imperatore.
Cane, metaforicamente: strumento per
cavare i denti, o uncino per tirare
qualsiasi cosa, gancio.
Cane alato, alano.
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Cane botolo, cane pastore.
*Cane da caccia, segugio, cane da
caccia.
Cane da pagliaro, cane da canile,
oppure cane legato.
Cane da razza, cane di razza.
Cane da rete, cane da caccia.
*Cane da uccello, spaniel, sparviero.
*Cane da bagatelle, cane giocoliere,
addestrato ai giochi di prestigio.
*Cane levriere, levriero.
*Cane-cerviero, cane addestrato alla
caccia dei cervi o dei daini.
*Cane limiere, cane che segue la
traccia lasciata dalla preda, o l’odore
del sangue.
Cane maggiore, il più grande
Canicula, oppure Sirio.
Cane minore, la più piccola
Canicula, oppure Sirio.
Cane marino, pescecane.
*Cane molosso, mastino.
*Cane segugio, segugio che segue le
tracce del sangue.
*Cane sirio, come Cane maggiore.
*Cane sparavriere, sparviero,
spaniel.
*Cane villereccio, sciocco,
mascalzone, villano, codardo.
*Cani abbaianti, cani che abbaiano.
*Cani anhelanti, cani stanchi, o che
hanno la lingua penzoloni.
*Cani balzi, un genere di cane
corridore che con un balzo afferra e
uccide la preda.
*Cani caccianti, cani da caccia.
*Cani correnti, cani corridori.
Cani da terra, terrier, cani da terra.
*Cani da arrivo, Cani di rilasso, cani
freschi o riposati che sostituiscono
altri cani quando questi ultimi sono
esausti.
*Cani forzati, forzanti, forzosi, cani
forti, che hanno resistenza di respiro.
*Cani in falta, cani che hanno perduto
il gioco, e vengono sconfitti.
*Cani ricercanti, spaniel.
Cane e lupo, penombra, il cantare del
gallo, come quando un cane non può
essere discernito bene da un lupo.
Caneggiare, comportarsi da cane,
essere cinico e ringhioso, irascibile.
Canella, cannella.
Canellata, pasta o composizione di
cannella.
Canellato, condito con la cannella.
Canepa, Canepaccio, come Canapa.
Canestraio, colui che confeziona
cestini.
Canestrare, cestinare, mettere nel
cestino.
*Canestrelli, metaforicamente: torte
di zucchero.
*Canestrello, Canestrino,
Canestretto, Canestruccio,
Canestrazzo, qualsiasi piccolo cestino
a mano.
Canestra, Canestro, qualsiasi tipo di
cestino chiuso di vimine.

Canetiglia, come Cannotiglia.
Canetto, Caneto, canneto, intreccio di
canne o giunchi.
Caneva, cantina.
Canevaccia, come Canapaccia.
Canevaro, Canevella, anca.
*Canevetta, piccola cantina,
cantinetta, con serratura a chiave piena
di bicchieri.
Caneva, come Canapa.
Canevoso, come Canaposo.
*Canfora, canfora, anche il nome di
un albero e il legname da esso
ricavato.
Canforare, canforare.
Canforchio, strettoia, viale stretto,
stretto passaggio.
Canga, sistema di misura cinese.
*Cangiabile, Cangiante, Cangievole,
cambiabile, mutabile, alterabile.
Cangiamento, Cangiatura,
cambiamento, alterazione.
Cangiare, cambiare, alterare.
Cangiato, cambiato.
Cangiatore, colui che cambia.
Cangio, come Cambio.
*Cani, plurale di Cane.
Cania, pianta dall’odore sgradevole.
Caniato, canarino.
Canibale, cannibale, uomo che si ciba
di carne umana.
Canibello, gheppio.
Caniccio, come Graticcio.
Canicida, colui che uccide i cani.
Canicidio, uccisione di un cane.
Canicie, Canitie, qualità del cane.
Canicula, Sirio, anche pescecane.
Canicola, Canicolare, il tempo più
caldo e soffocante dell’anno.
Caniculari-giorni, giorni di eccessivo
caldo, chiamati a Roma Sol leone.
Canido, usato per Candido.
Caniglia, come Canetiglia.
Canile, cuccia, ricovero del cane.
Caninamente, avv., ringhiosamente.
*Canino, il diminutivo di Cane,
qualsiasi cane piccolo e simpatico, o
cagna, anche il nome di uno dei denti
umani, anche echino, riccio di mare,
anche il nome di un’erbaccia, anche
come Corcaiuolo, anche ringhioso,
irascibile, avente natura o qualità del
cane.
Canini-denti, il primo dente che si
mette ad un bambino oppure dente
anteriore.
Canitie, Canizie, qualità o natura del
cane.
*Canistrelli, tipi di biscotti fatti con
farina, uova, zucchero, mandorle e
cannella.
*Canna, qualsiasi tipo di canna o
giunco, metaforicamente: canna da
pesca, anche qualsiasi tipo di tubo,
calamo o conduttura per convogliare
l’acqua o il fumo, anche flauto, anche
qualsiasi tubo o vaso del corpo umano
come la gola che gli anatomisti
chiamano aspera arteria, anche

un’unità di misura, anche un genere di
pesce chiamato nel Lazio Orcynos,
anche barile di gomma o di resina.
*Canna del braccio, l’osso del
braccio.
*Canna del camino, canna fumaria.
*Canna della gola, gola, trachea di
tutte le creature.
*Canna di foglia, giunco con foglie
grandi e lunghe.
*Canna di zuccaro, canna da
zucchero.
*Canna d’un pezzo, tamburo (di
rivolterra) o canna di moschetto o
qualsiasi altro pezzo di artiglieria.
*Canna fossa, Canna-gola, il tubo
che convoglia l’acqua nella gola,
anche come Canna vana.
*Canna gola, il nome di un gioco, che
consiste nel tenere i buoi fuori dalle
siepi.
*Canna odorosa, canna profumata o
che emette un profumo gradevole.
*Canna vana, Canna vuota canna
vana o canna vuota, metaforicamente:
persona insignificante, senza cervello.
*Cannaca, Canaca, qualsiasi tipo di
orlo bordo o ornamento d’oro, che le
donne portano al collo, o alle mani,
anche un genere di pesce.
*Cannaio, Cannaro, canneto, anche
grande cesto fatto di canne o di
giunchi, graticcio di canne per vari usi.
Cannaletto, Cannaluccio, il
diminutivo di Canale.
Cannamella, come Ciaramella,
anche canna da zucchero.
Cannapa, come Cannape.
Cannaticcia, Cannata, Cannaruola,
Cannucciata, come Cannaio, ma
propriamente il recinto fatto di canne,
metaforicamente usato per indicare
una persona avida e ingorda.
Cannarone, metaforicamente: persona
avida e ingorda.
Cannaruola, vedi Cannariccia.
Cannaruto, persona avente una gola
grande.
Cannata, vedi Canariccia.
*Cannella, un tipo di spezie, anche
piccola canna, metaforicamente:
piccolo tubo, gola, flauto, anche
rubinetto per cisterne, anche l’osso del
braccio.
*Cannelle, usato per Corli, oppure
Corloni.
*Cannelli delle gambe, come
Cannoni.
Cannellare, essere solo come una
canna, anche condire con cannella.
Cannelata, come Canellata.
Cannelato, solo come una canna,
anche cannellato.
Cannellino, il diminutivo di
Cannella, Cannellina, idem.
Cannellini, lunghi confetti alla
cannella.
Cannello, cannello
usato dai tessitori,
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anche pezzi di canna tagliati tra un
nodo e l’altro.
Cannello postremo, l’osso principale
del deretano di un cavallo.
Cannetta, Cannellina, il diminutivo
di Canna, come Cannella, anche pipa
da tabacco, come Cannetta.
Cannetto, Canneto, come Caneto.
Canevaccio, come Canapaccia.
Cannevo, come Canapa.
*Cannicci, mucchi di canne, anche
piantagione di canne, o fatto di canne.
*Cannocchio, il nodo o la giuntura di
una canna.
*Cannoni, Cannelli, Cannuole, ossa
della gamba tra il ginocchio e le
zampe di un cavallo, anche osso
dell’anca.
Cannonare, cannoneggiare, sparare
col cannone.
Cannonaro, fonditore di cannoni.
Cannonata, colpo di cannone.
*Cannoncello, Cannoncino, il
diminutivo di Cannone.
*Cannone, come Canone, qualsiasi
tipo di cannone doppio o singolo,
pezzo di artiglieria, grande canna
destinata a qualsiasi uso.
*Cannone bastardo, cannone
bastardo.
Cannone d’oppio, doppio cannone,
cannone reale che spara in altezza.
*Cannone perriero, cannone che
lancia pietre.
Cannone rinforzato, doppio cannone,
cannone reale.
*Cannone semplice, Cannone sottile,
cannone singolo.
Cannonicchi, un genere di mollusco
lungo.
Cannoniera, luogo dove viene posto
il cannone, anche aperture praticate
per bocche da fuoco in un muro o
nella parete di una nave.
Cannoniere, artigliere, chi spara i
cannoni.
Cannotiglia, smerlo, bordatura d’orata
o argentata molto usata nel ricamo.
Cannotigliare, ricamare con
Cannotiglia.
Cannosa, piena di canne o di giunchi.
Cannuccia, come Cannetta.
Cannucciata, come Cannariccia.
Cannole, come Cannoli.
Cano, come Canuto, anche un tipo di
seme.
Cano,a imbarcazione indiana ottenuta
da un solo pezzo di legno.
Canoa, Canoaro, come Canoua, ecc.
Canocchij, rami secchi o rami di vite
seccati.
Canodella, un genere di pesce ago.
Canola, lungo zipolo.
Canone, canone, legge canonica o
regola indubbia.
Canonica, abitazione dei parroci o dei
vescovi.
Canonicare, mettere in atto la legge
canonica.

Canonicato, canonicato, anche reso
canonico.
Canonicatione, canonicità.
Canoniche hore, ore canoniche, ore
legali.
Canonichissimo, molto canonico.
Canonico, regolare, leggittimo.
*Canonista, cultore di diritto
canonico.
Canonizzabile, che può essere
canonizzato.
Canonizzare, riconoscere autentico o
legittimo, accogliere nel diritto
canonico, santificare.
Canonizzatione, canonizzazione.
Canopa, conocchia di canapa.
Canopo, qualsiasi tipo di corda,
cavezza, fune, anche geniere,
lavoratore di miniere, anche una stella
grande e lucente dell’Antartico.
Canorità, molto stridulo.
*Canosa, pescecane.
Canoua, cantina.
*Canovaccio, come Canapaccio.
Canovaio, Canovaro, proprietario di
una cantina, cantiniere.
Canovatico, cantine, scantinati, spese
di magazzinaggio.
Canovo, come Canape.
*Cansabile, Causevole, che può
essere evitato spostandosi di un passo.
*Cansare, scansare, evitare, facendo
un passo a lato, camminare a lato o
cambiate strada, uscire fuori strada,
anche cancellare, fendere a pezzi.
Cansatione, lo scansare camminando
al lato della cosa da evitare.
*Cansatoio, Rifugio, nascondiglio,
oppure santuario.
Canso, evitato con lo spostamento di
un passo, anche cancellato.
Cantabile, Cantevole, Cantativo, che
può essere cantato.
Cantacchiare, Canticchiare,
Canterellare, Cantocchiare, cantare
senza talento, cantare in modo naturale
e spontaneo, anche schiamazzare come
una gallina quando ha deposto le uova,
come Cantepolare.
Canta-briga, Cantabrica varietà di
garofano.
*Cantafavole, Cantafole, Canta in
banco, saltimbanco, ciarlatano,
cantastorie, cantante di favole, di
frivole canzoni o di futili racconti
anche di favole profane, anche lo
schiamazzare delle galline, anche il
rumore di una tracannata.
Cantaio, come Paretolo.
Cantara, Cantaro, come Cantharo.
*Cantarata, come Cantharata.
Cantare, cantare, cantare come il
gallo, cantare come un usignolo o
come un uccello, cantare una poesia o
come sostantivo: storia, tradizione.
Cantare a-recisa, cantare senza
talento, senza ordine, stonare.
Cantarella, Canterella, qualsiasi
genere di cavalletta, anche tubo o

corno per chiamare gli uccelli, per lo
più quaglie, anche strumento delicato
come il liuto.
Cantarelle, Cantaride, mosca
francese di colore verde, chiamata
Cantaride.
Cantarino, cantante, vedi Oro
Cantarino.
Cantarini, quelle persone alle prese
col canto. Cantaro, vedi Cantharo.
Cantaro, essi cantarono.
Cantatore, cantante.
Cantatrice, donna cantante.
Canta-versi, come Canta-favole,
anche un simpatico cortigiano che
canta versi.
Cantepolare, come Cantacchiare,
cantare davanti alle porte, sotto le
finestre, come facevano i poveri a
Londra.
Canterella, vedi Cantarella.
*Canterellare, come Cantacchiare,
anche cantare come una cavalletta.
Canteria, un luogo o una compagnia
in cui i giovanotti felici cantano.
Canterino, come Cantarino.
*Cantereo, una fila di viti.
Cantharo, Cantaro, Canthero,
Cantero, Cantoro, unità di misura di
peso, pari a 150 libbre, che in alcuni
paesi varia, come per esempio in
Spagna, anche un genere di pesce
dall’odore e dal gusto sgradevole: di
color nocciola, dotato di castità come
la colomba, anche un tipo di animale
di cui non esiste il sesso femminile,
anche l’anello che si attacca alla porta
per poter bussare, anche un nocciolo
che cresce sotto la lingua di alcuni
buoi, anche una grande brocca.
*Cantharata, unità di misura di peso,
un cantaro.
*Cantharo forfosi, Cantharozeroi,
unità di misura di peso del cantaro in
Spagna.
Cantherito, vino pregiato.
Canthoro, boccale di legno, anche
pesce colomba, anche come
Cantharo.
*Cantica, Cantico, un modo di
pregare Dio cantando, oppure un
libretto accompagnato dalla musica.
Canticchiare, come Cantacchiare.
Cantiere, cantore, cantante, anche
quell’attrezzo che perfeziona i difetti e
le imperfezioni, usato dagli artigiani
dell’oro, anche quelle aste che
sostengono gli alberi mentre crescono
per non farli piegare, anche un truciolo
di legno prodotto dalla sega, anche
travicello, spranga.
Cantilena, ballata, giga, anche
racconto che può essere cantato.
Cantilenare, cantare futili ballate o
gighe.
Cantina, scantinato, cella in cui si
tiene il vino.
Cantinaro, come
Canovato.
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Cantinatico, come Canovatico.
Cant’in banco, vedi Canta-favole.
*Cantinella, qualsiasi cantina di
piccole dimensioni, anche l'asse di
un’ascia, anche un’assicella lunga e
sottile, anche l’asta di una campana o
di pezzo di artiglieria, anche un regolo
ha fatto con un’assicella.
Cantiri, pezzi di legname grandi e
lunghi.
*Canto, qualsiasi tipo di canto,
canzone, ballata, anche il canto degli
uccelli, il canto dell’usignolo, il
gracchiare del corvo, il canto del gallo,
anche strumenti delicati, anche un
intero corpo di ballo in maschera,
usato anche come lato oppure angolo,
usato anche al posto di cantone, anche
una parte di un poema, anche l’arte o il
talento in musica.
*Canto-fermo, canto gregoriano, o il
luogo in cui si canta e si fanno le
rappresentazioni religiose.
Canto figurato, canto fatto con una
rappresentazione.
Cantonali, appartenenti o riguardanti i
cantoni, gli angoli, anche il lato o
l’angolo di qualche costruzione, anche
un tipo di pietra, pietra cantone.
Cantonare, mettere in un angolo, o in
cantuccio, metaforicamente:
ingannare, affibbiare, pizzicare,
ingannare, girare l’angolo ed
improvvisamente dare lo sgambetto a
qualcuno agli angoli delle strade, di
qui deriva la parola cantonata.
Cantonata, angolo esterno di un
edificio, metaforicamente: uno
scivolone, una sgambetto fatto a
qualcuno all’angolo di una strada, un
colpo con una pietra.
Cantonato, Cantonuto, Cantucciuto,
messo all’angolo, anche ingannato.
Cantoncino, Cantoncello, Cantuccio,
il diminutivo di Cantone.
Cantone, angolo sia interno sia
esterno, anche il lato di qualcosa,
anche il nome di una pietra, anche
l’angolo di un muro, anche una
corporazione che ha giurisdizione su
paesi vicini e vive in uno stato del
Commonwelth o ciò che gli svizzeri
ne hanno 13 e che chiamano cantoni.
*Cantoniera, una comune prostituta o
amante, una frode ingannatrice, una
prostituta astuta.
Cantoniere, cantante, cantore, anche
ingannatore, anche come Cantonali.
Cantonuto, che ha angoli, Cantrice,
come Cantatrice.
Cantuccio, il diminutivo di Canto, ma
a Pisa è un biscotto.
Cantucciuto, come Cantonuto.
Cantore, cantante.
Canutamente, candidamente, ma
metaforicamente: prudentemente,
discretamente.
Canudo, un pesce che in latino si
chiama Aelghestus.

Canuolo, calamo, rocchetto attorno al
quale si avvolge la seta.
Canutare, Canutire, diventare
candido.
Canutiglia, come Canuotiglia.
Canutezza, biancore, limpidità.
Canuto, bianco, candido.
Canzellaria, come Cancellaria, ecc.
Canzona, Canzone, Canzonetta,
qualsiasi tipo di canzone, ballata o
canzonetta.
Canzonare, comporre o cantare
canzoni.
Canzoniere, colui che compone o
canta canzoni, anche un libro di
canzoni, anche ingannare una persona.
Cao, usato in Lombardia per Capo,
usato anche per Cahossa.
Canzonetta, il diminutivo di
Canzone.
Caolo, Caoli, come Cauolo, ecc.
Caos, Chaosse, Caosse, come Chaos.
Caosi, cormorano marino.
Caustello, pesce stella.
Capa, un animale che ha una testa
grande e pelosa, che vive in India.
Capabile, Capevole, capace, pronto
adatto a ricevere e a contenere.
Capabilità, capacità.
*Capaccio, come Caparbio, testardo.
Capace, che ha capacità, abile,
idoneo, adatto a fare qualcosa, a
contenere a sostenere.
Capacità, idoneità.
Capale, testa, teschio, cranio.
Capanella, Capenetta, il diminutivo
di Capanna, anche radunata di poche
persone che per le vie o per le piazze
che discutono.
Capanetto, Capanello, Capanuccio,
Capannuccia, il rogo o il palo al
quale vengono portati i malfattori per
essere bruciati, anche un fuoco
funebre, nel quale i cadaveri vengono
bruciati, anche qualsiasi fuoco fatto in
occasione di lieti eventi, anche tomba,
sepolcro, anche piccola capanna fatta
in occasione del Natale con giunchi e
canne, per rappresentare la nascita di
Gesù, anche guglia di campanile,
anche un tipo di tubo o corno per
richiamare gli uccelli, anche il
diminutivo di Capanna, anche come
Catasta.
Capanna, abitazione fortuita, fatta di
rami, paglia frasche, anche la celletta
dell’alveare, anche un cavallo
sontuoso.
Capano, Capanotto, come Gabano.
*Caparassonare, bardare un cavallo.
*Caparassone, bardatura di un
cavallo.
Caparbio, testardo.
Caparbire, bisco, bito, diventare
Caparbio.
*Caparbità, Caparbieria,
Caparbietà, testardaggine.
*Capare, acchiappare, afferrare,
anche come Caparrare.

Caparra, una somma di denaro data
anticipatamente prima di intraprendere
un affare.
Caparrare, dare una caparra.
Caparrone, Cappassone, scimmione,
scimmia, metaforicamente: zuccone.
Capassonaggine, Caparronaggine,
goffaggine, scimmiottaggine, l’essere
buffone.
Cape, che contiene, o che è capace.
Capecchio, Capeccio, materia grossa
e liscosa che viene fuori dalla pulitura
della canapa, metaforicamente:
cavezza di canapa.
Capeccina, quella parte della giogaia
che sta intorno al collo.
Capeccione, come Cavezzana.
Capedine, un tipo di brocca di legno,
e usata durante i sacrifici, anche come
Cavedine.
Capegli, Capei, Cape, come Capelli.
Capegliaia, come Capigliata.
Capella, cappella, o piccola chiesa,
oratorio, anche un incontro di cardinali
durante un Concilio, o un ritiro
spirituale, anche un incontro di
musicisti.
Capelloccio, un ciuffo di capelli,
anche un tronco secco o un vecchio
albero ricoperto di vite, o di edera,
anche un rimprovero, fatto con parole
infantili o in un linguaggio spicciolo,
vedi Fare capellaccio.
Capellaia, come Capigliata.
Capellamento, quantità di capelli,
metaforicamente: quantità di foglie o
rami, come Capellatura.
Capellania, l’operato del cappellano.
Capellare, mettere il berretto, il
cappello, incappucciare.
*Capellatura, capigliatura.
Capellaccio, Capellazzo, come
Capellaccio, Cittadini in Genoua,
creati Signori, li quali per la loro
tiranica autorità, che si arrogarono,
furono addimandati Capellazzi, anche
un albero avviluppato con rami di vite.
Capeletta, come Cappellina.
*Capelletti, soldati a cavallo, con
elmetti, chiamati teste nere.
*Capelletto, qualsiasi cappelletto,
anche il baccello o il guscio di un
frutto non completamente aperto,
come quello di una noce o di una
nespola, anche cappuccio per fucili
oppure testa di pavone, anche lambello
di una lettera o coperchio di una
scatola.
*Capelli biondi, capelli, biondi
oppure dorati o del colore del sole.
Capelli crespi, inanellati, ricci,
capelli ricci, crespi o a riccioli.
Capelliera, acconciatura.
*Capellina, Capelletta, piccola
cappella, un ciuffo o una ciocca di
capelli, anche un genere di allodola
con un ciuffo sulla testa, anche un
ciuffo su una testa
dei pavoni, anche
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cappellino, piccolo berretto, che le
donne in Italia usano indossare in casa,
anche il prepuzio degli uomini
primitivi.
*Capello, qualsiasi tipo o modello di
cappello, anche corna, anche cappello
usato dai cardinali come simbolo di
autorità, metaforicamente: copertura,
coperchio, anche collaudatore di
alambicchi, o di distillatore, anche
capello, anche tassa o dazio imposto
da un’autorità, vedi Fare un capello.
Capello di ferro, elmo, casco.
Capelluso, Capellato, capelluto, una
persona con molti capelli, coperto di
peli, anche usato come pavone.
Capellata, come Capellina.
*Capelluccio, Capelleno, piccolo
cappello, vecchio, povero cappello.
Capel-venere, Capelli di venere,
capelli delle donne.
Capere come Capire, anche come
Pigliare.
Caperetti, Caperelli, Caperini,
piccoli capperi usati nell’insalata, vedi
Cappari.
Caperone, come Caprone, come
Capperone.
*Caperoni, grandi capperi.
*Caperozzolo, qualsiasi manopola di
regolazione, anche la testa di un
bastone, oppure mazzo di chiavi.
Caperuccio, l’estremità di un
mantello francese, anche qualsiasi
corona o cappello da sacerdote.
Capestragine, bricconaggine, la
qualità di una cavezza.
Capestrare, mettere la cavezza,
metaforicamente: adescare,
intrappolare.
Capestrarie, azioni di capestreria,
Capestratura prima, la prima
cavezza di un puledro.
Capestrature, dolore alle gambe e al
collo dei cavalli, a causa della cavezza
legata in modo stretto.
Capestro, Capestrello, qualsiasi tipo
di corda, fune o cavezza.
Capevole, come Capace, come
Capabile.
*Capestrano, Capestraro, colui che
confeziona funi.
Capevolezza, come Capacità,
Capezza, come Cavezza, ecc.
Capezzale, come Cavezzale, come
Cavedine.
Capezzolo, come Cavello.
Capherago, serpente velenoso.
*Capicciuola, nastro di seta, o trina di
lana che indossano i poveri.
Capidè, unità di misura persiana.
Capi-dieci, il capo o il magistrato
capo, a Venezia, in un consiglio
composto da dieci membri.
Capidio, Capidoglia, Capidoglio,
genere di pesce di grandi dimensioni,
col capo enorme, della famiglia delle
balene.

Capi-foglio, convolvolo rampicante.
Capi-fosso, come Capinera.
Capi-fuochi Capi-fuori, Caccedoni,
intelaiature per camini.
Capiglia, il tirarsi l’un l’altro.
Capigliare, tirarsi l’un l’altro, tirare i
capelli a qualcuno
*Capigliaia, Capigliata,
Capigliatura, Capillatura, chioma,
insieme dei capelli, sia degli uomini
che delle donne, anche la frangetta
degli uomini e delle donne, anche la
peluria intorno alle radici delle piante.
*Capigliatura di un cervo, l’intera
testa di un cervo, comprese le corna.
Capigliato, Capillato, pieno di
capelli, per lo più riferito al capo.
Capillare, come Capel-Venere, anche
il nome di una vena del corpo umano.
*Capillaria, come Capel di venere.
Capillatura, come Capigliaia.
Capil-venere, come Capel-venere.
Capi-mastro, il capo, o chi comanda
altre persone.
Capi-nera, Capi-negro, testa nera, un
generedi uccello con la testa nera,
capinera che canta in modo
sorprendente, molti lo prendono per
occhio di bue, altri per beccafico.
Capio, cappio.
Capira, capo di vestiario o indumento
persiano.
Capire, pisco, pito, contenere, essere
capace di concepire.
*Capiromante, divinatore che legge
nei bicchieri.
Capiromantia, divinazione della
lettura dei bicchieri.
Capirota, Capirotata, piatto molto
rara ottenuta da pollo fritto ed altre
buone pietanze.
Capistotico, lo zoppicare del cavallo.
*Capità, come Capacità.
Capitale, capitale, capo, principale,
anche la ricchezza degli uomini,
scorta.
Capitalità, che riguarda il capitale.
*Capitalmente, avv., in maniera
capitale, anche pena di morte.
Capitana, ammiraglio di una nave o
di una flotta.
Capitananza,
Capitanato, come Capitaneria.
Capitanare, comandare come un
capitano, governare una compagnia o
un forte.
Capitaneggiare, come Capitanare.
Capitaneria, l’operato del capitano,
anche un governo di capitani, l’ufficio
o l’autorità del capitano.
Capitanessa, donna capitano, anche
come Capitana.
Capitano, capo, condottiero di
eserciti, o governatore di una città,
anche sceriffo.
Capitare, venire a capo, concludere,
anche accadere.
Capitar male, avere sfortuna, o fare
brutta fine.

Capitato, venuto a capo, angre che ha
una grossa testa, anche successo,
accaduto per caso o per fortuna.
Capite, varietà di pietra molto grande.
*Capitello, la testa di qualsiasi cosa,
piccola testa per lo più di pilastri, o
lavoro a rilievo sui pilastri, capezzolo
delle donne, il manico di una sega,
anche spiaggia, un punteruolo, anche
soluzione alcalina per lavare.
*Capitolare, Capitulare, capitolare,
ridurre in capitoli, anche libro,
registro, anche allearsi o patti di
alleanza.
*Capitolarii negotii, relativi o
riguardanti la Sala Capitolare.
Capitolmente, Capitularmente, avv.,
in modo capitolare, punto per punto.
Capitolatione, Capitulatione,
capitolazione, patti.
Capitolessa, lungo racconto o
leggenda di un capitolo.
Capitolio, Campidoglio a Roma.
Capitolo, il collegio dei canonici di
una cattedrale, il luogo delle riunioni,
anche una delle parti di cui è composto
un libro, anche un articolo, un patto,
un’alleanza.
*Capitoli, quelle parti di pelle
attaccate al retro di un libro.
Capitombolare, Capitomolare,
cadere precipitosamente col capo
all’ingiù.
Capitombolo, Capitomolo,
capitombolo.
Capitone, qualsiasi grossa scossa, o
cenno col capo, grosso balzo, anche
gabbiano, molti lo prendono per
cagnaccio, altri per cigno maschio,
anche come Capaccio, anche come
Capifuochi.
Capinonzo, un articolo a grandi
lettere, o il titolo o l’inizio di un
capitolo.
Capitorza, torcicollo.
Capitoso, come Caparbio.
*Capitozza, grande albero di quercia,
i cui rami che si trovano in cima
vengono tagliati.
Capitulare, Capitolo, vedi Capitulo.
Capitudinario, maestro, capo, chi
comanda una compagnia, capo di una
fazione o di una setta.
Capitudine, capo di una compagnia,
di una fazione come le compagnie
londinesi.
Capituto, in testa, o che ha la testa,
metaforicamente: colpo alla testa.
Capnite, pietra preziosa.
Capno, specie di pianta che molti
prendono per erba fumaria.
Capnomante, divinatore del fumo.
Capnomantia, divinazione del fumo.
*Capo, testa, zucca, cranio, di ogni
creatura, l’inizio e la fine delle cose,
anche capo, colui che comanda, o
capitano, anche capo di una corda,
anche promontorio
o un pezzo di terra
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nel mare, anche il nome di una ruota,
anche il nome di un pesce, Capitone,
Capo, è stato usato come lamento,
lagnanza, Ne fecero un capo grosso,
ne fecero una lagna, Da capo, di
nuovo, ancora, oppure da capo a piedi,
dall’inizio alla fine, anche un numero
di animali, un capo di bestiame,
metaforicamente: gemme, fiore, anche
la mente, il pensiero, l’immaginazione,
anche una compagnia, una residenza, o
un inganno.
Capo-a mare, scoglio, promontorio o
un faraglione nel mare.
Capo-caccia, principe capo dei
cacciatori, anche chi comanda tra i
cacciatori.
Capo-cuoco, il capo tra i cuochi.
Capo-d’acqua, la fonte, la sorgente
dell’acqua.
Capo-d’aglio, testa di aglio.
Capo-d’angolo, capo d’angolo di una
pietra.
Capo-danno, il primo giorno
dell’anno.
Capo-del dragone, il nome di una
stella.
*Capo di buona speranza, il nome di
un promontorio.
Capo-di contrada, assessore di una
contrada.
Capo-di corda, la fine di una fune o
corda.
Capo-dieci, il comandante di dieci
persone.
Capo-di gometa, la fine di un cavo,
vedi Grossa.
Capo-di guardia, il capo delle
guardie, anche guardiano, sentinella.
Capo-di latte, la panna del latte.
Capo-di squadra, il capo di una
squadra o un leader.
Capo-di strada, fine della strada,
metaforicamente: il capo dei ladri.
Capo-di tavola, capotavola.
Capo-di vento, vento rigido.
Capo-duro, Capo-grosso, grossa
testa, cenno col capo.
Capo-fronte, la facciata di un cavallo
o di una casa.
Capo-fuochi, come Capi fuochi.
Capo-gatto, un animo cattivo, o
malattia dei cavalli, o del bestiame,
che provoca il gonfiore della testa,
degli occhi e della gola e impedisce di
mangiare.
Capo-girlare, vedi Capo-girlo.
Capo-girlo, Capo-giro, giramento del
capo, vertigini, anche senso di nausea.
Capo-girloso, che ha spesso le
vertigini.
Capo-grosso, che ha il capo grosso,
anche un genere di pesce, Capitone.
Capo-letto, la testa, la testata del letto,
anche l’intero mobilio di un letto, o di
una camera da letto.
Capo-levare, levare, alzare il capo o
guardare in alto.
Capo-levo, il levare il capo.

Caponegro, come Capinera.
Capo-parte, il capo di una fazione.
Capo-piazza, ispettore di un mercato
o della piazza in cui si tiene il mercato.
Capo-piede, come Capo-volto.
Capo-purgi, il nome di un’erbaccia.
Capoleno, il diminutivo di Capo.
Capomastro, Caponegro,come
Capinera.
Capo-piazza, ispettore di una piazza o
di un mercato.
Capo-piede, come Capo-volto.
Caporale, caporale.
Caporano, capo, comandante di
uomini.
Capo-soldo, quella paga in più data ai
soldati, rispetto alla paga ordinaria,
anche gentiluomo di una compagnia,
laudemio.
Capo-storno, come Capo-gatto,
come Capo-girlo.
Capo-torto, nome di un uccello.
Capo-vaccaro, nome di uccello,
capovaccaio.
Capo-verso, capoverso, inizio di un
verso.
Capo-volgere, ribaltare, rovesciare,
cambiare di posizione in modo che la
parte superiore si trovi posta
inferiormente.
Capo-volto, sotto sopra, che è stato
cambiato di posizione.
Capocchia, prepuzio, anche come
Caperozzolo.
Capoccheria, mancanza di cervello,
torpore, noia.
Capocchio, Capoccio, balordo,
sciocco.
Ccapocciuto, Capocchiuto, come
Capitite.
Capocerro, il barcollare del bestiame,
o il passo barcollante degli animali.
*Capodiche fave, grandi fave.
Capolo, il manico dell’aratro, o
l’impugnatura.
Capo nanno, capo degli uomini,
l’uomo più anziano.
Capo mastro, come Capi-mastro.
Caponaia, Caponara, Caponera,
gabbia dove si tengono a ingrassare i
capponi, capponai.
Caponare, capponare, castrare i
capponi.
Caponata, una festa con molta gente e
vicini che si fa in Italia, per lo più in
occasione di nascita di bambini, o del
ritorno di qualche amico; durante la
festa si mangiano i capponi.
Caponato, capponato, castrato.
Caponcello, Caponcino, piccolo
cappone.
Capone, cappone, metaforicamente:
castrato, anche come Capaccio.
*Capone di stia, cappone ripieno.
Caporale, Vaporano, caporale, uno
che comanda altri uomini, capo, o
guida.
Caporione, caporale di campo,
maresciallo di campo, anche sceriffo.

*Capotto, Capotiglio, Cappotto,
indumento spagnolo, mantello,
soprabito.
*Cappa, sopravveste, copertura, lungo
mantello usato dai dignitari della
Chiesa, anche una sciarpa che le donne
italiane indossano intorno al collo o
alla testa, anche un mollusco, anche la
parte superiore di un camino chiamata
Cappa di camino.
Cappa-spelata, testa calva.
Cappaciuolo, una maniera per
cucinare la carne in Italia.
Cappadoce, una varietà di lattuga.
Cappadocie, la gemma del giuggiolo.
Cappanella, come Capanella.
Cappanello, come Capanello.
Cappare, coprire con un mantello, o
rivestire, anche come Capparrare.
Cappari, Capperi, Capparo, capperi
o arbusto di capperi, usato anche per
esclamazione.
Capparisonare, comparare.
Capparisone, paragone.
Cappaiuole, Capparola,
Capparocchiole, il diminutivo di
Cappe.
Capparone, come Capperone.
Capparuccia, Capparuccio,
indumento del pastore, o del pescatore,
anche il capo, la punta, il promontorio
di qualcosa.
Cappati, ricoperti di mantello, o di
cappa.
Cappe, plurale di Cappa.
Cappe di San Giacomo, il nome di un
pesce.
Cappe-longhe, lunghi muscoli.
Cappe-tonde, pesci tondi.
Cappelatta, il diminutivo di Capella.
Capellina, come Capelletto.
Cappelletto, come Capeletto.
Cappella, Cappellano, come
Capella, ecc.
Cappellaccio, come Capelluccio.
Cappello, come Capello, anche il
cappello del fungo.
Cappelluccio, brutto cappello.
Capperata, salsa di pesce.
Cappellaio, chi confeziona cappelli.
Capperone, berretto o cappello,
berretto lettone, anche indumento da
marinaio o da pastore con un cappello
per ripararsi dalla pioggia,
metaforicamente: sciocco,
sempliciotto.
Capperoni, grandi capperi.
Capperuccia, come Capparuccia.
Cappi, nodi o gradini che si trovano
sulle sartie delle navi, con le quali i
marinai si arrampicano.
Cappiare, legare o tirare col cappio,
vedi Cappio.
*Cappio, capestro, cavezza, testiera di
una briglia, un retino per acchiappare
gli uccelli, anche le chele dei granchi,
legata a cappio, è l’attracco di una
nave al porto, o la
giuntura del morso
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di un cavallo, la quale presenta una
capo di ferro o l’altro ha due ganci,
anche una legatura o un nodo che i
marinai usano per tenere stretto il
carico.
*Cappio-scorroso, cappio scorrevole.
Cappita, come Capita.
Cappo, capo in araldica.
Capponata, giorno santo dei fattori,
anche giorno dei capponi.
Cappone, Capponare, come Capone,
ecc.
Cappuccio, come Cappuccio.
Capponato, castrato, per lo più
riferito a giovani galli.
Capra, qualsiasi tipo di capra,
metaforicamente: un tipo di motore o
marchingegno per sollevare grandi
pezzi artiglieria.
Capra-folle, metaforicamente: una
donna capricciosa.
Capragina, puzzola italiana.
Capraio, Capraro, guardiano di
capre, allevatore di capre.
Caapranico, di capra,
metaforicamente: capriccioso,
vanaglorioso, licenzioso, anche il
nome di una scuola di Roma.
Capreccio, come Capriccio.
Capreggiare, comportarsi come una
capra, metaforicamente: essere
bestialmente licenzioso.
Capreola, come Capriola, ecc.
Capresto, come Capretto.
Caprestuolo, buontempone, burlone,
tipo spiritoso.
Crapetio, caprino.
Capretta come Carriola, ecc.
Capretto, Cavretto, giovane capra.
Capretti, Caprettini, alcune stelle
così chiamate e presagiscono
acquazzoni.
Capria, come Capra, anche una
varietà di diaspro, anche una varietà di
uva.
Capriata, una torta al formaggio fatta
con latte di capra.
*Capriatto, come Capriolo.
Capricciare, essere capriccioso, fare
capricci.
Capriccio, capriccio, desiderio
bizzarro, ghiribizzo, fissazione.
*Capriccio di febbre, improvviso
attacco di febbre, accompagnata da
brividi di freddo.
Capricciosità, l’essere capriccioso.
Capriccioso, capriccioso, bizzarro,
volubile.
Capricorno, un animale con la testa
simile ad un cervo, e i piedi come una
capra, anche uno dei dodici segni dello
zodiaco, chiamato Capricornus.
Capricornino, nato sotto il segno del
capricorno.
Caprificale giorno, un giorno santo in
cui maturano i fichi, consacrato a
Vulcano.

Caprificatione, sacrificio di alberi, o
essiccazione del liquido superfluo, per
lo più degli alberi di fichi.
*Caprificii, alcuni sacrifici, vedi
Caprificatione.
Caprifico, fico selvatico, o fico che
non matura mai.
Caprifoglio, il nome di una pianta.
Caprino, Caprigno, di capra,
selvatico, anche latte di capra,
formaggio o letame di capra,
metaforicamente: orgoglioso,
vanaglorioso.
Caprile, stalla per capre.
Caprimulgo, mungitore di capre, o
succhiatore di latte di capra, anche
uccello notturno che durante la notte
succhia le mammelle delle capre.
Caprina, pelle di capra.
Caprinella, il nome di un’erba.
Caprino, come Caprigno.
Caprio, Capriola, capriolo,
metaforicamente: chi insegna a
cavalcare, anche il nome di un’erba.
Capriole, capriole, anche legacci per
le vigne.
Capriolare, fare capriole.
Capriolo, capriolo, metaforicamente:
giovane cornuto.
Capriotta, come Capirota.
Caprite, remo di ottone.
Caprivalgo, come Caprimulgo.
Capro, maschio della capra.
Capromargo, un tipo di marna rossa
per ingrassare il terreno a dibito alla
semina del grano.
Caprone, grande capra o cervo, per lo
più un animale generato da una cerva
ed una capra, metaforicamente:
sciocco, ottuso.
*Caprocina, soprannome di Giunone.
*Caprugine,effetto ottico.
*Capsula, la membrana che avvolge il
cuore, simile ad una piccola custodia.
Captare, come Cattare.
Captroncula, cavilli.
Captione, Capsiosità, curiosità.
Captioso, curioso.
Captivanza, cattività.
*Captivare, imprigionare.
Captività, cattività.
Captivo, preso in cattività.
Capto, preso, catturato.
Capucciare, mettere il cappuccio,
incappucciare.
*Cappuccina lattuga, lattuga a
cappuccio.
*Capuccio, cappuccio, anche
cappuccio spagnolo.
Capula del capello, falda del
cappello.
Caputo, che ha la testa, anche un
pesce con la testa grande, anche
coniugazione di Capere.
Cara, un’erba indiana, che
mischiandola con il latte, si fa ottiene
un tipo di pane, anche il femminile di
Caro.

Carabaccia, Carabozzada, un tipo di
minestra gustosa usata in Italia e in
Spagna.
*Carabattola, una scatola nella quale
i calzolai tengono tutti gli attrezzi.
Carabe, come Carobe, anche il nome
di uno scarabeo.
Carabini, carabine.
Carabo, un tipo di granchio, grande
nemico del polipo.
Carabrone, calabrone, scarabeo.
Caracea, un’imbarcazione usata in
Spagna.
Caraccia, Caracia, un legno sul quale
tingere con guado, anche il nome di
un’erba.
Caracollare, caracollare, volteggiare,
correre, trotterellare.
*Caracollo, piroetta.
*Caradrio, Charadrio, un animale
che se non mangia da molto, ingoia
tutto persino i suoi escrementi.
Caraffa, come Inghistara.
Caratullo, uno stupido, uno sciocco.
*Caraggio, un tassa pagata al
principe, come dovere.
Caragnola, un genere di lumaca.
Caragnole, salario per fucilieri.
Caramano, come Caramaio.
Caramella, come Ciaramella.
Caramellata, tarlata.
Caramelletti, pesci squisiti chiamati
Becca-fichi marini.
Caramellone, come Ciaramellone.
Caramente, caramente, anche
contrario di economicamente.
Carami, con questo termine venivano
ammansite le mogli dei re di Persia.
Caramita, osso duro.
Caramote, gamberi o scampi.
Carampana, qualsiasi casa povera,
misera abitazione.
Caramusali, Caramusolino, un tipo
di scialuppa di Ormuz e delle Turchia.
*Carandrio, come Ictero.
Caranto, puzzola verde.
Caranza, robbia con la quale tingere.
*Caratello, cambusa di nave, anche
unità di misura per liquidi.
*Carato, un’unità di misura per
diamanti, perle, rubini e metalli,
chiamato Charact, metaforicamente:
valore, virtù.
Carattare, caratare.
Carattere, Carattero, carattere.
Caratiero, cartiere.
Caratto, onorari che ogni uomo paga
a San Marco, anche come Carato.
Carana, come Capanella.
*Caravana, carovana, cioè grande
numero di uomini, di diverse nazioni,
insieme a cavalli e dromedari che
marciano tutti insieme, così come si fa
in Egitto.
Caravanare, viaggiare in carovane.
Caravella, caravella, anche una
varietà di pera.
*Carba, un vento
dell’est e di nord.
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Carbaso, un tipo di lino, anche il
nome di una vela.
Carbaria, un tipo di crema.
Carbonaia, Carbonara, miniera di
carbone, anche moglie del carbonaio.
Carbonare, ridurre in carboni,
estrarre carbone.
Carbonaio, Carbonaro, carbonaio.
Carbomnata, come Carbonado.
Carboncelli, Carboncini, il
diminutivo di Carbone, o di
Carbonchio.
Carbonchiare, come Carbonare,
mettere il carbonchio o splendere
come carbonchio, anche ardere,
bruciare, ridurre in cenere oppure
solidificarsi come, calce, anche essere
affetto da carbonchio, da piaghe o da
foruncoli, anche appassire o seccarsi
come l’erba o gli alberi,
metaforicamente: spargere una
sostanza nera, o macchiare di nero.
Carbonchiatura, combustione del
carbonchio, anche macchia del
carbonchio, oppure il seccarsi dei
frutti o delle piante.
Carbonchio, Carboncello,
Carboncolo, Carbonculo, carbonchio
(pietra), anche brace; anche foruncoli,
piaghe in qualsiasi parte del corpo, per
lo più sul viso, anche qualsiasi
macchia di colore rosso o nero, vedi
Antrace, anche malattia delle piante o
del grano, di alberi o frutti.
Carbonchioso, Carboncoloso, pieno
di carbonchio, vedi Carbonchio.
*Carbonchioso terreno, terreno
friabile, franoso, che si sbriciola.
Carbone, qualsiasi tipo di carbone in
generale, anche foruncoli.
*Carbone di legna, carbone di legna.
Carbone acquatico, cormorano.
Carbone di terra, miniera di carbone,
carbone di terra.
Carboni celesti, astri, pianeti o stelle
che illuminano il cielo.
Carboniera, miniera di carbone.
*Carbonipesti, polvere di carboni.
Carbonoso, pieno di carbone.
*Carcame, l’intera ossatura di corpo
morto, carcassa, scheletro, è stato
utilizzato come corpulenza, o
sensualità del corpo, anche come
monile d’oro o bordatura in oro.
Carca, Carcare, come Carica, ecc.
Carcato, caricato.
*Carcasso, faretra per frecce, anche il
cuore o la sostanza dura dei frutti, per
lo più il cuore delle pere.
Carcassone, quel tessuto o stoffa con
la quale i marinai fanno le vele per le
navi, i tendoni oppure gli indumenti;
anche abiti o tappeti dei marinai.
Carceramento, Carceratione,
imprigionamento.
Carcerare, imprigionare.
Carcerato, imprigionato.
Carcere, prigione.
*Carcerevole, imprigionabile.

Carceriere, carceriere, secondino.
Carchedone, varietà di rubino.
Carcidonio, come Calcedonio.
Carccii, nome di una pietra, così
chiamata poiché è dello stesso colore
del granchio.
Carcino, vedi Cancello.
Carcinoma, calcinoma, ulcera simile
ad un cancro.
Carcinomato, cancerogeno.
Carcinotone, come Sanguinaria.
*Carciocchi, Carciofani, Carcioffi,
Carcioffoli, carciofi.
Careo, Carico, carico, pesante,
appesantito.
Carconfurare, errare di nascosto,
rubacchiare.
Carda-lana, come Cardassone, anche
cardatore di lana o di cotone.
Cardamo, Cardamomo,
Cardomomo, semi o granelli del
paradiso, anche crescioni degli orti.
Cardare, Cardaffare, cardare o
tessere la lana; metaforicamente:
calunniare, parlare alle spalle di
qualcuno.
Cardarelli, varietà di funghi.
Cardassone, Cardaturo, carda per
tessere lana, metaforicamente: persona
litigiosa.
Cardatore, cardatore di lana.
Cardellino, Cardello, Carderino,
Cardoino, Cardelo, cardellino.
Cardeggiare, cardare, essere duro,
rigido, severo.
Cardiaco, un’erba.
Cardiaco, Cardialgia, fastidio o
dolore alla bocca dello stomaco e
vicino il cuore che provoca debolezza
e a volte sudore freddo.
*Cardina, divinità dei cardini o delle
sbarre delle porte.
*Cardinalago, Cardinalatico,
Cardinalato, Cardinalitio,
Cardinalesimo, l’ufficio, la funzione,
o la dignità di un cardinale.
Cardinale, l’uomo che sta a capo
della Chiesa, ha titolo di vescovo,
prete, e diacono della chiesa, il nome
deriva da cardine.
Cardinaleggiare, vivere come un
cardinale, fare il capo.
Cardinalesco, simile ad un cardinale.
*Cardinale della porta, i cardini di
una porta, di un cancello, anche punti
dello zodiaco.
Cardine, la cerniera o il fulcro
principale di una porta o di un
cancello, sul quale poggia, apre e
chiude, di qui deriva il significato del
termine Cardinale, poiché essi
sostengono, guidano e portano avanti
l’istituzione della Chiesa,
metaforicamente: il tenone, la parte
più importante o fondamentale di
qualsiasi cosa.
*Cardine del Cielo, assale del ceielo,
cardine del cielo.

*Cardine del mondo, i quattro angoli
del mondo.
*Cardisca, una pietra che presentra al
suo interno la forma di un cuore.
Cardo, qualsiasi tipo di cardo, anche
carciofo, metaforicamente: cardatrice.
Cardo-benedetto, Cardo-santo, il
cardo santo, Cardus benedictus.
Cardo-montano, Cardo-selvatico,
cardo selvatico o cardo di montagna.
Cardoino, come Cardellino.
Cardomomo, come Cardamo.
Cardoncello, il diminutivo di Cardo,
anche erba calderina.
Cardone, qualsiasi cardo di grandi
dimensioni, anche la parte estrema di
una nocciola, anche un tipo di albero
dell’India dell’est, chiamato da alcuni
Aleth oppure Magnei, che cresce non
più alto del corpo di un uomo, che
porta poche foglie sottili e larghe, e
con le quali si ricoprono le case e i
tetti, e con le quali si ottiene vino,
miele, aceto, zucchero ed altre buone
cose.
Cardonetta, tipo di erbaccia.
Cardo selvatico, cardo selvatico.
Carduelo, vedi Cardellino.
Careggiare,come Accarezzare.
Careggie, come Carezze.
Careggio, la strada che viene percossa
dal carro, anche carreggiata.
Carello, un cuscino quadrato fatto con
diversi pezzi di stoffa, come quelli che
i sarti e i mendicanti usano per sedersi,
usato anche come letto basso con
rotelle.
Carenare, carenare una nave.
Carena, la carena di una neve, anche
l’intero corpo o lo scafo di una nave,
usato anche per il frutto dell’uva, dare
la carena alle navi, praticare lavori di
manutenzione alle navi.
*Carello, come Sapa.
*Carentano, tipo di monetina.
Careo, il seme di lantice.
Carestia, mortalità, scarsenza, penuria
di qualsiasi cosa.
Carestioso, Carestiolo, Carestoso,
pieno di scarsenza.
Caretto, il telaio dei tessitori.
Carezzare, come Accarezzare.
Carezze, qualsiasi carezza, gentilezza
o segno di affetto, di amore, di
benvenuto, fatto con gesti o con il
corpo.
Carezza, dimostrazione di affetto.
Carezzuole, Carezzoso, pieno di
Carezze.
Carezzevolmente, gentilmente,
amorevolmente, Carezzuole.
Carezzine, Carezzette, il diminutivo
di Carezze.
Caresagna, qualsiasi cosa cara a
qualcuno
Cariaggio, come Carreaggio, ecc.
Cariatide, un ordine di devoti, oppure
suore sante
dell’antichità.
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*Caribo, tipo di danza saltellante,
selvaggia diffusa dai Coribanti, anche
come Carribo.
Carica, Caricamento, Caricatura,
caricamento, anche il carico di una
nave.
Caricabile, che si può caricare.
Carica-l’asino, un gioco a carte, che
chiamiamo caricatelo.
Caricante, che carica.
Caricare, coricare, attribuire un
carico, appesantire, metaforicamente:
ingiuriare, porre un’imputazione a
qualcuno.
Caricare un pezzo, caricare un pezzo,
piccolo o grande.
Caricare un pezzo a secco, caricare
un pezzo a secco, cioè senza polvere
da sparo.
Caricarla a qualcuno, come
Attaccarla.
Caricato, come Carco.
Caricatore, colui che carica.
Carice, tosatrice per prati.
Carici, fichi selvatici che crescono
sulle siepi.
Carico, come Carica.
Caridosso, pericoloso, roccioso, pieno
di rupi.
Cariega, come Catedra, qualsiasi tipo
di cattedra.
Cariglionare, scampanare, suonare le
campane.
Cariglione, suono di campane.
Cariera, la carriera di un cavallo.
Carierare, il fare carriera di un
cavallo.
Carima, varietà di nocciola, dal quale
si ottiene l’olio di nocciole.
Carina, come Carena.
Carinone, olio di nocciole.
*Cariofilate, valeriana.
Cariola, come Carriola.
Cariopo, vedi Cinamomo.
Carioti, varietà di datteri molto buoni
per ricavarne vino, anche una varietà
di fichi.
Carissimamente, molto
affezionatamente.
Carissimo, molto caro.
Caristio, Carita, un genere di uccello
che ama volare attraverso il fuoco,
anche un tipo di marmo che presenta
sprazzi di colore verde, anche come
Carestia.
Caristii, il nome di alcuni sacrifici.
Carità, carità, amore, affetto.
Carità pelosa, carità pelosa,
metaforicamente: cordiale carità,
castità.
Caritativamente, Caritatevolmente,
avv., con carità, in modo caritatevole.
Caritatevole, Caritativo, Caritevole,
pieno di carità.
*Caritea, una pietanza fatta di carne,
erbe, spezie, uova e uva mischiata
insieme.
Cariteme, il maschio del thitimale.
Carizia, Caritia, usato per

Carestia.
Caritobepharone, un tipo di
cespuglio dal colore scuro che cresce
nel mare, simile al corallo.
*Carbina, genere di uccello, chiamato
anche Camaleonte.
Carlina-bianca, un tipo di cardo
selvatico, con il quale Carlo il Grande
si curava le piaghe, e da lui prese il
nome.
Carlina-nera, cardo selvatico
comune, il cui si utilizza per cagliare il
latte.
Carlino, Carlo, un tipo di moneta, di
Carlo di Francia; nove carlini
corrispondono a quattro sterline; anche
tinca.
Carlona, vedi alla-carlona.
Carlotto, Carluccio, uccello sinuoso,
anche il soprannome di Carlo.
*Carmare, incantare, fascinare.
*Carmatore, incantatore,
affascinatore.
Carme, Carmo, fascino, incanto,
anche un ritmo o un verso.
Carmeggiare, rimare, versificare.
Carmelitano, frate carmelitano.
Carmelle, riccioli, ciocche di lana
delle pecore.
*Carmenne, varietà di mele.
*Carmentali, sacrifici offerti a
Carmenta dagli arcadici.
*Carminare, cardare, scardassare,
raccogliere lana, cotone, lino, canapa o
seta; metaforicamente: battere
rumorosamente, violentemente,
sbattere violentemente.
*Carminato lino, puro lino.
Carminativo, che può essere dissolto
dalla medicina, questo termine deriva
da cardatrice di lana.
Carminatore ,cardatore, vedi
Carminare.
Carmine, qualsiasi verso o ritmo.
Carmino, frate carmelitano.
Carmosino, cremisi, anche rossore.
Carnaccia, qualsiasi carne sporca,
metaforicamente: peccato di carne.
Carnaccioso, Carnacciuto, come
Carnoso.
Carnadino, Caratino, del colore della
carne.
Carnafan, marmocchio, monello.
Carnasistola, come Cassia-fistola.
Carenaggio, carneficina, macello,
strage, anche qualsiasi tipo di carne.
Carnagione, il colore della pelle o
della carne.
Carnaio, Carnario, Carnaro, chi
vende la carne, macellaio, anche il
luogo in cui è venduta la carne, anche
ossario dove vengono ammucchiate
conservate le ossa dei morti, anche
borsa da caccia, anche bisaccia da
mettere ai cavalli.
Carnaiuolo, come Carnero, come
Carniero.
Caarnalaccio, persona sensuale che fa
del piacere carnale il suo Dio.

Carnalare, Carnaleggiare, vivere in
modo conforme alla carne.
Carnale, che riguarda la carne, anche
di fratelli nati dal medesimo padre,
anche consanguinei, anche alcuni
pezzi di una nave.
Carnalità, la qualità dellacarne, e dei
legami di sangue.
Carnarissimo, il superlativo di
Carnale, anche molto cortese.
Carname, qualsiasi parte della carne o
pezzo di carne, anche carcassa.
Carnasciale, come Carnevale.
Carnato, di carne o del colore della
carne.
Carne, qualsiasi tipo di carne,
metaforicamente: polpa, muscolo,
ciccia, anche carnedel pesce, dei frutti,
delle radici, ecc., anche lussuria.
Carne-bovina, carne di bue.
Carne-caprina, carne di capra.
Carne-cervina, carne di cervo.
Carne-di Capretto, carne di capretto.
Carne-di castrato, carne di castrato.
Carne-di porco, Carne-porcina,
carne di maiale, carne suina.
*Carne di potto, carne condita in un
recipiente.
*Carne inutile, metaforicamente:
persona oziosa, pigra.
*Carne-né tegami, carne condita tra
due piatti, chiamata torta francese.
*Carne-salata, carne polverizzata,
carne conservata col sale.
*Carne-secca, carne seccaticcia,
carne secca, pancetta.
Carne vaccina, carne di mucca.
*Carne-vitellina, carne di vitellino.
*Carne-viva, carne viva,
metaforicamente: budella.
*Carnefice, persona crudele, boia,
persona incaricata ad uccidere.
*Carneficina, come Carneficina.
*Carneficio, Carnificio, il tagliare a
pezzi lacarne, anche la funzione del
carnefice.
Carneggiare, cibarsi di carne, anche
vivere seguendo il desiderio della
carne, o in lussuria.
*Carneggiata, il cibarsi di carne.
Carneo, carnale, di carne.
Carnesalata, maiale salato.
Carnero, Carneruolo, Carnaiuolo,
Carnaruolo, Carniere, Carnieruolo,
qualsiasi cestino o contenitore per
conservare o per trasportare la carne,
anche credenza nella quale si può
conservare la carne, anche cestino da
caccia per conservare i falchi
abbattuti.
Carnesciale, come Carnevale.
Carnesecca, come Carne-salata.
Carnevale, Carnasciale,
Carnesciale, Carnovale, l’addio alla
carne, cioè confessione con
assoluzione.
Carnevaleggiare, Carnescialare,
confessarsi ed avere
l’assoluzione ed
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essere felici.
Carnevalitio, che appartiene al
carnevale, o che riguarda il carnevale.
*Carnezzaria, come Carnificina.
Carniccio, Carnizzo, Carnuzzo,
piccoli brandelli di carne o di pelle che
restano attaccati agli animali quando
vengono scuoiati, parte interna della
pelle degli animali scuoiati, anche la
venatura della pergamena.
Carnicella, Carnicina, pelle fresca e
giovane che si fa sulle piaghe, anche la
sostanza della carne.
Carniere, Carniero, Carnieruolo,
come Carnero.
Carnifero, che porta carne.
*Carnificare, nascere della carne, o
diventare carne.
Carnificiare, lacerare la carne.
Carnificina, il luogo in cui i
malfattori vengono uccisi, anche la
funzione del carnefice,
metaforicamente: carneficina, strage.
Carnificio, l’operato del carnefice o
del boia, lacerazione della carne.
*Carniforme, della forma, della
sostanza o della qualità della carne.
Carnile, di carne, appartenente alla
carne.
Carnivoragine, il divorare la carne.
Carnivorare, Carnivorante, divorare
carne.
Carnizzo, come Carniccio.
Carnolente, che è costituito da
abbondante carne.
*Carnolenza, corpulenza di carne.
Carnosa, il nome di un pesce a Roma.
Carnosità, l’essere carnoso.
Carnosciale, Carnovale, vedi
Carnevale.
Carnoso, Carnuto, pieno di carne,
che ha abbondante carne.
Carnosso, quasi carne ed osso, carne
ed ossa insieme.
Carnovale, come Carnasciale.
Carnuccio, Carnuzzo, vedi
Carniccio.
Caro, caro e prezioso, sia nel prezzo,
nel valore, nella stima o nel costo,
anche molto stimato ed amato.
Caroba, Carobo, Carobola, albero
della carruba che porta un baccello
dolce, anche il frutto della carruba.
Carobia, Carobio, un incrocio di
strade che porta in quattro direzioni.
*Caroccia, come Carozza.
*Carocciare, come Carrozzare, ecc.
Carroccio, cocchio, carro, usato
anticamente in Italia per trasportare
grossi pesi e trainati da diversi buoi,
anche carro militare.
*Carogna, qualsiasi carogna, anche
donnaccia, megera.
Carola, un tipo di canzone, o di danza
che segue la canzone.
Caroladi, alcune parti di una nave.
Carollare, cantare o ballare carole,
anche diventare soli, anche corrodere.
Carolletta, il diminutivo di Carola.

Caroliccio, piccolo carolo.
Carolo, Caruolo, falena, tarlo del
legname, anche segatura, usato anche
per irritazioni da cui sonno affetti i
bambini.
Caroloso, pieno di Caroli.
Caromano, il tipo di acciaio più
affinato.
Caroncola, Caruncola, fastidio o
patologia così chiamato dai chirurghi,
anche un parassita che si genera nelle
teste dei cavalli.
*Caroncolare, il crescere di una
caroncola.
Carone, come Caroba.
Carosa, ragazza, giovane donna.
Carosare, unire, tenere insieme con
un fermaglio.
Caroselle, come Caleselle.
Caroso, come Caroloso.
Carota, radice di carota, anche
racconto inventato, falso, vedi
Cacciare carote.
Carotare, imbrogliare qlcu, fargli
credere che la luna è fatta di
formaggio verde.
Carotaio, Carotaro, uomo che coltiva
o vende le carote, metaforicamente:
persona credulona, grullo.
Carotide, un ramo della grande
arteria.
Carotiere, come Carotaio.
Carotiglia, come Cannotiglia.
Carouana, come Carauana, ecc.
Carovelle, varietà di pere italiane.
*Carozza, carrozza, cocchio.
*Carozzare, guidare una carrozza.
Carozziere, cocchire.
Carpa, Carpano, Carpeno, carpa,
anche baco da seta.
Carpare, come Carpignare.
Carpaso, Carpatho, erba e serpente
velenosi, il cui succo provocano sonno
o morte.
Caprea, danza dei Greci.
Carpeno, carpa.
Carpentiere, falegname.
Carpesia, i farmacisti lo chiamano
Cubebs, altri lo chiamano Carpaso.
Carpetta, tappeto da tavola.
Carphosi, una varietà di fieno greco.
*Carpicciare, accalappiare, truffare,
scroccare con ingegno, acchiappare
con un uncino, anche sbattere o battere
violentemente e rumorosamente.
*Carpiccio, la quantità e la cosa che si
acchiappa, si afferra, si scrocca.
Carpignare, Carpinare, Carpire,
afferrare, agguantare, pigliare con
violenza o con astuzia, estorcere,
sgraffiare, sgraffignare,
metaforicamente: strisciare per terra.
*Carpina, il pesce piatto chiamato
raia, la femmina del pesce.
Carpine, Carpino, albero d’alto fusto
simile all’acero.
Carpionare, cospargere la salsa sul
pesce, per la precisione sulla carpa.

Carpionato pesce, pesce messo in
salsa.
Carpione, carpa, anche come
Carpisci, oppure Carponi.
Carpire, come Carpignare.
Carpisci, Carpitore, Carpignano,
chi carpisce.
Carpita, qualsiasi modo di carpire,
con astuzia, con un uncino, ecc.
*Carpiti, pidocchi bianchi.
Carpo, l’insieme degli otto ossicini
per cui si articola la mano, e che sono
posti tra la palma e il polso.
Carpo balsamo, il frutto del balsamo.
Carponare, strisciare, camminare
carponi, camminate come un
quadrupede.
Carpone, avv., carponi, come un
quadrupede.
Carpheoto, la migliore qualità
dell’incenso.
Carpophilone, alloro.
Carra, carretti imperfetti.
Carraia, luogo in cui vengono
costruiti carri e carretti, anche il luogo
di un campo militare dove vengono
piazzati e sistemati i carri.
Carraiuolo, Carraro, Carratiere,
Carratore, Carrettaro,
Carreggiatore, Carrettiere, uomo
che guida il carro.
Carrareccia, Carreccia,
Carreggiata, la strada battuta dai
carri, anche la traccia delle ruote del
carro sul selciato.
*Carrata, Carrettata, carrettata.
Carratello, come Caratello, come
Carretto.
Carreaggio, Carriaggio, Carreggio,
tutti i tipi di carro o trasporto per
carro.
*Carreggiare, Carrettare, guidare un
carro, trasportare con un carro, anche i
bagagli e gli approvvigionamenti di un
campo militare.
*Carreggiata, il carico del carro,
come Carrareccia, il solco che lascia
il carro sulla strada.
*Carreggiatore, come Carraiuolo.
Carrera, come Carriera.
Carretta, carretta, carretto, piccolo
carro.
Carrettaro, come Carraiuolo,
Carrettaio.
Carrettata, carrettata, ‘quanta roba
contiene una carretta’.
Carrettiera, femminile di Caretiere.
Carrettiere, come Carraiuolo.
Carretto, Carrino, Carricello,
qualsiasi piccolo carro o carretto,
anche lo sgabello fisso per i bambini,
anche la barricata costituita con i carri,
in un campo militare, anche avantreno.
Carrettoni, grandi carri.
Carriaggio, come Carreaggio.
Carribo, forma, moda, maniera, anche
come ‘Caribo.
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Carriera, la carriera di un cavallo.
Carriero, la stella Charlcawane.
Carrino, come Carretto.
*Carriola, Carriuola, letto a rotelle,
anche sgabello fisso per bambini,
anche slitta con le ruote, anche un tipo
di poltrona coperta usata in Italia, sulle
quali le persone venivano trasportate
dai portantini sulle spalle, chiamato a
Napoli seggiola, anche la radice della
pianta chiamata coda di cavallo.
*Carriolaro, Carriuolaro, chi
costruisce le carriole.
Carro, qualsiasi tipo di carro, carretta,
carroccio, anche carrettata, carro
trionfante, anche Charlewane, o le
sette stelle della costellazione della
stella polare, anche un’unità di misura.
Carro-balista, come Balista.
Carro-di villanie, carrettata di
villanie, infamie.
Carro-falcato, vedi Falcare.
Carro-matto, un freno per carrozze,
qualche volte salvava i bagagli nel
campo.
Carro picciolo, qualsiasi carro
piccolo, anche una stella della
costellazione di Charle-wane.
*Carro triomphale, carro trionfale,
fasto.
Carroccia, Carrozza, carrozza,
cocchio.
Carrocciare, Carrozzare, guidare
una carrozza o un cocchio.
Carrocciaro, Carrozzaro,
Carrocchiere, Carrozziere, chi fa le
carrozze, cocchiere.
Carroccio, come Caroccio.
Carrucciare, andare sui carri o sulle
slitte.
Carruccio, carro con le ruote basse.
Carrucola, Carruca, come Carriola,
anche grande carrucola di una nave.
*Carrucolare, scivolare, rotolare con
una slitta, anche mettere in una
carrucola, anche prendere in una
trappola.
Carrucoletta, il diminutivo di
Carrucola.
Carta, qualsiasi tipo di carta, anche
foglio o pagina di un libro, anche
mappa, anche carte da gioco, anche
qualsiasi scritto o documento, conto,
lista, nota, obbligo, contratto, anche
balla di carta.
Carta-caprina, cartapecora.
Carta cauretta, cartapecora,
pergamena.
*Carta-da lettere, carta da lettera.
Carta-da navigare, carta per la
navigazione.
Carta-da straccio, carta rovinata.
Carta-di commeta, mandalo,
documento, una Capiuas, oppure
Mictamus.
Carta-di figura, rivestimento di carta.
Carta-di punto, punteruolo di carta.
Carta-di villania, lettera di ingiurie.
Carta-membrana, pergamena.

*Carta-nonnata, una carta ottenuta
dalla pelle di un animale non nato, ma
estratto dall’utero.
Carta-pecorina, cartapecora.
Carta-pergamena, foglio di
pergamena.
Carta-reale, carta reale.
Carta-sciuga, Carta-sciugarina,
Carta-sugate, carta da immergere che
non rovina l’inchiostro.
*Carta-straccia, carta rovinata, non
buona.
Cartabone, un certo strumento di
cartone con il quale si misura la terra.
Cartaccia, carta rovinata, non buona,
o carta cattiva, per la precisione a
primera, anche un gioco a carte dove
vince la carta peggiore.
Cartaduci, tipo uomo, satiro o una
creatura molto rapida, che a volte
corre su quattro zampe ed altre su due
zampe.
Cartare, produrre o maneggiare carta,
coprire con la carta.
Cartaro, Cartaio, Cartolaro,
Cartoliere, cartaio, chi produce carta.
Carte, plurale di carta.
Carteccia, Cartegia, nome di una
pianta.
Carteggiare, giocare a carte,
esaminare o studiare un libro pagina
per pagina, anche cardare la lana o la
seta, anche come cartellare.
Cartella, Cartelle, tipo di cartone sul
quale ci si scrive.
Cartellante, sfidante tramite lettere.
Cartellare, sfidare tramite lettera, e
rispondere con uno scritto.
Cartello, scroitto di sfida o di
lamentela.
Cartelloni, grandi e sottili cartoni.
Carterno Imperiale, un fisico,
chiamato purga imperiale.
Cartesimo, l’arte e l’abilità della
carta, del carteggio, e del gioco a
carte.
Carthegone, i semi che porta il bosso.
Cartiera, cartiera, luogo dove si
produce la carta.
Cartiero, produttore o fabbricante di
carta.
Cartiglia, Cartiglio, qualsiasi piccolo
rotolo di carta o di cartone, note, conti,
biglietti, scritti, documenti,
registrazioni, anche piccola targa o
etichetta che si applica ai cappelli,
berretti, elmi, al collo e alle armi, con
qualche iscrizione, anche qualsiasi
piccola pellicola, membrana che
ricopre, anche piccolo nervo o carne
cartilaginea.
Cartilagine, qualsiasi tipo di
cartilagine.
Cartilaginoso, pieno di cartilagine.
Carto, cardatrice per cardare.
*Cartocciare, come Accartocciare.
Cartoccio, Cartoerio, carico di
polvere che si fa ai fucili e ai
moschetti, anche bara di carta usate

dai Greci, anche mitra di carta messa
sul capo di chi sta alla berlina, oppure
erano frustati per le strade per
mostrare l’offesa; anche ciò che gli
architetti definiscono lavoro ionico.
*Cartofilaci, qualsiasi documento,
scritto antico e autentico, o il luogo in
cui erano conservati.
*Cartolaio, Cartoliere, chi produce o
vende carta, vale anche scrivano
inferiore ad un notaio.
Cartoliera, cartiera o negozio di carta.
Cartolina, Cartuccia, come
Cartiglia.
Cartone, qualsiasi cartone sottile.
Cartuccia, pezzettino di carta o di
cartone.
Caruca, come Carucola, anche
quell’uccello che cova le uova del
cuculo.
Caruncola, come Caroncola, ecc.
Caruolo, come Carolo, ecc.
Caruta, come Carota.
Carza, arbusto di more nere.
Carzerino, cardellino.
*Casa, qualsiasi tipo di casa, dimora,
abitazione, anche la casa di ogni
uomo, o paese natio, anche inteso
come nome, famiglia, legami di
sangue; anche un punto sul tavolo da
gioco; anche un quadro della
scacchiera.
*Casa bollente, calda, maledetta,
usato per inferno, metaforicamente:
bordello.
Casa di paglia, casa di paglia, anche
nido.
Casacca, giacca lunga, inventata dai
Greci.
Casacchino, giacchino.
Casaccia, Casalone, casa grande,
sporca e decadente.
Casale, Casamento, Casolare, casa di
campagna molto grande, fattoria,
anche piccolo villaggio o borgo.
Casalingo, Casalengo, Casaticcio,
Casalino, appartenente o riguardante
una casa, o una famiglia.
*Casaline-fave, fave coltivate in
giardino.
*Casa-linghi-colombi, piccioni
casalinghi.
*Casalingo-pane, pane fatto in casa.
Casalone, trova Casolare.
Casa-matta, casamatta, opera
difensiva, fortificazione per
proteggersi dai nemici.
Casamento, vedi Casale.
Casaniere, Casardo, come
Casalingo.
*Casa Santa, sepolcro di Cristo,
anche Casa Santa di nostra Signora di
Loreto.
Casareccio, come Casalingo.
Casata, Casata, famiglia, nome di
famiglia.
Casatelle, torte o dolci ordinari.
Casaticcio, vedi
Casalingo.
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Cascaglio, formaggio salato, o
formaggio fatto in casa.
Cascante, Cascanticcio, Cascaticcio,
atto, pronto, in procinto di cascare, o
di cadere; metaforicamente:
decadente, gocciolante.
Casca-peli, caduta dei capelli.
Cascare, cadere, anche essere in
mezzo ad un affare.
Cascamento, caduta.
Cascante, cadente.
Cascata, caduta, anche il pennone di
una tromba.
*Cascherina, sgualdrina.
Caschetto, piccolo casco, elmo.
Casciara, Casciera, formaggio, anche
una donna che fa il formaggio.
Casciare, cagliare, raggrumare,
addensare.
Casciaro, Casciaruolo, chi caglia, chi
fa il formaggio.
Cascina, casa di campagna povera.
Cascio-cacio, qualsiasi tipo di
formaggio.
Cascio-cavallino, formaggio ottenuto
dal latte della cavalla.
*Cascio-marzolino, un tipo di
formaggio dalla forma rotonda e
allungata che si fa nei dintorni di
Firenze.
Casciolo, qualsiasi formaggio dalla
forma tonda e piatta.
Cascione, qualsiasi grande forma di
formaggio, anche un cumulo di grano,
una bica di fieno, una catasta di legna.
Cascioso, pieno di formaggio.
Cascosa, Cascossa, un tipo di grumo
del formaggio, anche un impasto secco
di carne.
Casco, come Cascaticcio.
Casearo, chi fa il formaggio.
*Casella, Casetta, Caselina,
Caserina, Casuccia, Casucola,
Casupola, Casipola, qualsiasi casa
piccola, graziosa e accogliente, casetta
piccola e povera, modesta abitazione,
metaforicamente: piccoli buchi nei
muri dove i piccioni fanno il nido,
anche quadro della scacchiera, anche
lo spazio che gli aritmetici lasciano tra
un numero ed un altro.
*Casenda, casello del dazio, anche
vedetta per la sentinella, anche intesa
come l’intera famiglia.
Caseo, Cascio, tutti i tipi di
formaggio.
Casereccio, Casesa, Casiere, che
appartiene alla casa, di fabbricazione
domestica.
Casetta, Casserino, vedi Casella.
Casiacca, come Casacca.
Casaccio, agnello domestico.
*Casiera, una buona casalinga.
*Casiero, vedi Casereccio.
*Casimodo, come Quasi-come.
*Casiuolo, cagnolino addomesticato.
Casionare, come Occasionare, ecc.
Casione, come Casipola, come
Casella.

*Caslotta, qualsiasi piccolo gabinetto
esterno.
Casma, una stella del firmamento.
*Casnadero, capo tesoriere tra i
Turchi.
Caso, il caso, lo stato di tutte le cose,
la maniera, anche la fortuna, molti lo
definiscono fato, destino; tra gli
astronomi il caso è tutto lo spazio di
tempo in cui i pianeti cadono
continuamente nell’oscurità, è anche
utilizzato per stima, usato anche per
incidente, caso grammaticale, tra gli
dei è il punto di somiglianza tra loro e
le loro azioni.
Caso-che, avv., se così è, metti il caso
che, se accadesse che.
Caso-di stato, punto di Stato.
*Caso-d’importanza, questione o
punto d’importanza.
Casolana, varietà di mela, anche
piccolo gabinetto esterno rovinato.
Casolaraccio, le rovine di una casa
vecchia.
Casonada, Casonelli, un tipo di dolce
cosparso di formaggio grattruggiato e
spezie.
Casone, il superlativo di Casa.
*Casoso, pieno di casi, oppure che
stima tutto.
*Casotto, una casa bella e accogliente,
anche un vecchio gabinetto esterno.
*Caspo, come Cespo.
*Casposo, come Cesposo.
Cassa, qualsiasi tipo di bara o cassa da
morto, anche cassa per porvi qualsiasi
cosa, anche carico o bagagli, cassa
d’ordinanza o di artiglieria, anche
alveare, anche caccia al tennis, anche
una pedina del tavolo da gioco.
Cassa-da morto, bara.
Cassa-dell’artiglieria, il carico di
ogni grande ariglieria.
Cassa-dell’orrecchione, il buco del
cannone.
*Cassa-del pasticcio, cassa per dolci.
*Cassa-d’uova, cassa di uova.
Cassa-fatta a schiena-d’asino, un
tipo di carico così chiamato, perché è
simile al dorso dell’asino e porta dei
pesi molto grandi.
*Cassa-letto, letto stabile.
Cassa-navigara, cassa dei marinai.
*Cassa-panca, panca sul lato del
letto.
*Cassale, piaga o epizoozia del
bestiame, pestilenza.
Cassare, mettere in cassa o in scatola,
fare i conti, anche cancellare,
destituire un libro o un documento,
metaforicamente: frustrare, deludere.
*Cassaretto d’una nave, al di sotto
del ponte, anche la camera sotto il
ponte più basso.
Cassaro, cassa, bara, o costruttore di
casse, anche come Cassiere.
Cassazione, Cassatione, Cassatura,
il cancellare, eliminazione.
Cassato, vedi Cassare, come Casso.

*Cassellaro, come Cassettaro.
Casselletta, il diminutivo di Cassa,
anche cassetto, tiretto dove gli
stampatori conservano le loro lettere o
i loro progetti.
*Cassero, primo muro messo
all’inizio di una costruzione o di una
struttura.
Cassiere, come Casso.
*Cassero di galera, la prima struttura
di un colonnato.
*Casserone, il nome di un pesce,
calamaro.
Cassetta, Cassettina, il diminutivo di
Cassa, anche la cassetta per i poveri
all’interno delle chiese, anche scatola
dei macellai, anche scatolette.
Cassettare, mettere in scatola o nella
cassa.
Cassettaio, Cassettaro, fabbricante di
casse o di scatole, Cassettiere, chi
tiene le scatole, anche venditore
ambulante.
Cassia, cannella.
Cassidonio, il nome di una pietra,
anche una varietà di marmo.
Cassiere, cassiere dei mercanti, chi
tiene o custodisace i soldi.
*Cassalagine, giusquiamo.
Cassita, è stato usato per allodola.
Cassitorona, piombo bianco lucente.
Casso, cancellato, cassato, eliminato,
anche eliminato da un libro,
metaforicamente: svuotato.
Casso, il tronco o la parte del corpo
che va dal collo alla coscia, anche
pettorina o indumento che copre il
ventre e il pello, come quello
indossato dalle donne a Venezia.
Cassone, qualsiasi grande cassa.
Cassuto, cuscuta.
Casta, casta, virtuosa, pura.
Castagna, qualsiasi tipo di castagna.
*Castagnaccio, pane fatto con farina
di castagne.
*Castagna marina, porcospino
marino.
*Castagnaro, raccoglitore e venditore
di castagne.
*Castagnaruole nimphe, ninfe dei
boschi.
Castagnato, color castano.
*Castagne, pezzi di ferro simili a
gusci di conchiglie che stanno in piedi
in mezzo alla bitta.
Castagnato, Castagneto, bosco di
castagni.
Castagnette, piccole castagne, piccoli
gusci di conchiglie, anche quegli
strumenti che si suonano con le dita
usati dai ballerini delle Canarie, anche
schiocco di dita.
*Castagniccio, color castano.
Castagnifero, che porta castagne.
Castagnoso, pieno di castagne.
Castagnuole, piccole castagne
selvatiche, anche il buco in cui si
mette la vite.
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*Castagnuoli, una varietà di funghi
molto saporiti.
*Castagnuolo, della natura, della
qualità o del colore delle castagne.
*Castalda, casa di campagna, fattoria,
casa colonica.
*Castalderia, Castaldia, l’ufficio e
l’incarico del Castaldo.
*Castaldo, amministratore delle
campagne, anche un supervisore dei
lavori dei contadini.
Castaneo, del colore delle castagne,
castano.
*Castellaneria, Castellania,
Castellanza, Castelleria,
l’amministrazione delle terre.
Castellano, castellano, guardiano o
comandante di un castello o di una
cittadella.
Castellare, costruire castelli,
fortificare, ridurre in castello, anche
governare un castello o una cittadella.
Castelletto, Castelluccio, piccolo
castello.
Castello, qualsiasi tipo di castello,
anche la parte superiore di una
macchina da guerra, anche gru per
sollevare pesi.
Castello della nave, la parte superiore
di una nave.
Caastigabile, Castighevole, che può
essere castigato.
*Castigamento, Castigatione,
Castiganza, Castigatura, castigo,
punizione.
Castigare, castigare, punire.
Castigatore, chi punisce.
Castigliano, castigliano, anche duca
spagnolo.
Castigo, vedi Castigamento.
Castimonia, voce superstiziosa o il
mantenere la castità.
*Castità, castità.
*Casto, casto, puro, virtuoso.
Castonare, castonare, incastonare,
munire di castoni.
*Castone, castone quella parte di un
anello nel quale una pietra viene
incastonata.
Castorea, Castoria il nome di un’erba
che fa sanguinare il naso solo al tatto.
Castore Polluce, vedi Stelle.
Castoreo, Castorre, Castore,
Castoro, castoro, Capello di Castore,
cappello fatto con pelliccia di castoro.
Castorio, il nome di una pietra, anche
un tipo di musica greca.
Castra-cane, castra cane.
Castra,mento, Castratione,
Castratura, castrazione.
*Castromentare, allestire un campo.
*Castromentatione, allestimento o
misurazione di un campo.
Castrangola, pianta di fichi.
Castrato, castrato, evirato, anche un
cappone o un montone. Carne di
castrato, carne di montone.
Castratore, chi castra.

Castrense, riguardante un castello,
vedi Corona.
Castreo, un pesce che non si nutre di
altri pesci.
Castro, come Castrone.
Castromantia, come Gastromantia.
Castronaggine, Castroneria, la
qualità delle pecore, metaforicamente:
una persona sciocca.
Castrone, montone, qualsiasi creatura
castrata.
Castroneggiare, comportarsi come
uno stupido.
*Castruccino, uantica moneta coniata
da Castruccio, in Luca.
Castula, un antico indumento
menzionato da Varro.
Casuale, casuale, accidentale.
Casualità, casualità, caso.
Casualmente, percaso.
Casuccia, Casupula, come Casella.
*Casuista, scrittore di casi.
Catace, una varietà di vite.
Cataclismo, un diluvio, cataclisma,
catastrofe.
Catacresi, una figura del discorso in
cui una parola viene utilizzata
impropriamente per mancanza del
termine.
Catadupi, come Cataratte.
Catafalco, Catafarco, qualsiasi
impalcatura, anche carro funebre.
Catafasciare, avvolgere, attorcigliare,
anche fagottare.
Catafalcio, qualsiasi fagotto o
involvo.
Catafratta, come Catapulta, anche
corazza dell’armatura, pettorina.
Catafratti, uomini armati di corsaletto
o mezza lancia.
*Catagmatico, riguardante la
guarigione delle ossa rotte.
Catagraphi, immagini o pitture.
Catalano, usato per indicare un abile
cavaliere, come quelli di Catalogna.
Catalessi, una morte apparente.
Cataletto, come Cadaletto.
Catalogare, registrare, catalogare.
Catalogna, scendiletto spagnolo.
Catalogo, registro, catalogo.
*Catalogo della gloria del mondo, il
catalogo della gloria del mondo, le
parole di gloria, ma in senso ironico,
da uno spaccone come Sir F. che fu
ultimamente in Inghilterra, il quale
potrebbe essere chiamato lo specchio
del mondo.
*Cataluffa, un tipo di felpa molto
sottile molto usata recentemente per
fare abiti.
Catamito, uno imboscato a peccare
contro natura.
Catanace, Catanance, una pianta
usata dalle streghe per fare incantesimi
d’amore.
Cataneo, usato per indicare un
principe di grande fiducia sotto un
monarca, per lo più un uomo di fiducia
scelto dal principe per tenere il catino

dell’acqua e roversciarlo, anche un
capo ufficio tra gentiluomini, con
eminente dignità, molti hanno preso
Cataneo, per uno che è inferiore al
conte e superiore al visconte, la parola
deriva da Catino, nel quale gli
imperatori si lavavano le mani.
Catapano, la prova dei pesi.
*Cataone, soprannome di Apollo.
Catapasmo, come Cataplasmo.
Catapecchia, Catapecchie, luoghi
deserti e selvaggi, in cui non esiste il
commercio, in cui non si produce
nessun tipo di cibo.
Catapiromante, divinatore del vetro.
Catapiromantia, divinazione dei
vetri.
Cataplasmo, Cataplamo, cataplasma,
impacco curativo per le piaghe o le
ferite.
Cataplasmare, applicare cataplasma.
Catapotio, una pillola.
Catapulta, una macchina da guerra
per lanciare grandi dardi.
Catapultare, sparare con una
Catapulta.
Cataputia, Catapuzza, il nome di
un’erba, anche di uno strumento che i
chirurghi usano per curare la vescica
ed aprire il passaggio dell’urina
quando esso è ostruito.
Cataratta, cataratta, strapiombo.
Cataro, usato per sgabello.
Cataratto, con cataratta.
Catarottoli, cerchi usati durante le
stregonerie.
Catarrale febbre, febbre con muco
che discende dalla testa.
Catarro, muco, catarro, anche
raffreddore.
Catarroso, mucoso, pieno di catarro.
Catartico imperiale, vedi Carterino.
Catarzo, lana grezza.
*Catasta, pila, mucchio, fila di
qualsiasi cosa sistemata in ordine,
come fagotti o accantonamenti che i
mercanti di legnami fanno sulla
banchina di scarico, anche gabbia che
veniva posizionata nella strada in cui i
prigionieri venivano messi alla berlina,
anche un’unità di misura per vendere
la legna, utilizzata a Firenze e in
diverse località della Germania.
*Catastare, mettere in pile, mucchi,
in ordine, anche imporre delle tasse.
*Catastato, messo in cataste, messo in
ordine, anche che gli è stata imposta
una tassa.
Catasto, tassa.
Catastrophe, catastrofe.
Castratrata, strada secondaria, o
scalinata privata per discendere.
Catechesi, Catechismo, l’insegnare o
istruire tramite le parole.
Catechesimistagogica, catechesi o
istruzione mediante le parole o scritti
sacri.
Catechizzare,
insegnare, istruire
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tramite i libri e la parola.
Catecumeno, una persona appena
catechizzata o istruita mediante la
parola.
Catedra, qualsiasi poltrona o pulpito,
per la precisione nelle chiese e nelle
scuole.
Catedrale, cattedrale.
Catedrante, uomo che sale e predica
dal pulpito o dalla cattedra.
Categorematico, che si può predicare.
Categoria, predica, chiara risoluzione.
Categorico, predicabile, categorico
pronto per essere risolto.
Categorizzare, trattare di prediche o
di risoluzioni.
Catella, cucciolo di cagna.
Catellare, Catellinare, figliare come
una cagna o una gatta.
Catello, Catellata, Catellinata, la
figliata della cagna o della gatta.
*Catellone, avv., acquattato, raccolto
sul pavimento, come una cagna sui
suoi cuccioli.
Catena, qualsiasi tipo di catena, l’osso
del collo.
Catena di monti, lunga catena
montuosa.
Catenacciare, chiudere con
catenaccio.
Catenaccio, Catenazzo, catenaccio,
chiavistello, spranga, chiavaccio,
anche cormorano marino.
Catenare, mettere le catene,
incatenare.
Catenatione, incatenamento.
Catenato, incatenato.
Catenelle, piccole catene.
Catene delle Sarte, la fiancata della
nave dove sono poste le catene, anche
lembi di un sudario o di un lenzuolo.
Catenella, Catenina, qualsiasi catena
piccola, ma specialmente lavorata ad
anelli e applicata ai tessuti.
Catenaccia, catena d’oro o d’argento.
Catenone, qualsiasi catena grande.
Catenuzza, come Catenella,
Cateratta, un’apertura simile ad una
finestra, per prendere o buttar via
l’acqua.
Cateratte, Caterattole, piccionaie,
buchi nei muri all’interno dei quali i
piccioni si riproducono, anche dei
contenitori legati ai muri per far
riprodurre i colombi, anche buchi
lasciati nei muri, o porte per gatti
oppure personaggi magici.
Cateratte di piombo, moneta di
piombo del valore di un quarto di
penny.
Cateratti, uccelli bianchi con i denti,
e occhi tanto luccicanti quanto il
fuoco.
Cateretico, eliminazione di pelle o
carne superflue.
Caterina, rovo di more.
Caterva, compagnia, truppa, folla,
plebaglia, tumulto, sommossa, rissa;
pacco, involgo, fagotto, balla,

pacchetto; gregge, stormo, folla,
sciame, gruppo di un certo numero, o
di tutte le specie di creature, ma
comunemente usato in senso negativo.
*Careto, tipo di lavoro ionico nelle
costruzioni, anche come Caterva.
*Cathedra, come Catedra.
Catholico, come Catolico.
Catino, Catinella, Catinello, Cadino,
anticamente usato per Bacino, nel
quale i re e gli imperatori si lavavano
le mani, e dal quale deriva il termine
Cataneo, ma è comunemente usato
per indicare tegame piatto o largo,
vassoio, piatto, anche tegame per il
latte.
*Cato, piccolo mulino ad acqua,
anche secchio di cuoio usato in caso di
incendio.
Catocchia, la parte più bassa
dell’ombellico o della pancia.
Catochite, Catopirita, una pietra
talmente viscida, che liscia la mano al
minimo contatto.
Catolico, cattolico, universale.
Catollo, qualsiasi provvista, scorta,
massa informe di materia, barra di
metallo, di acciaio, di ferro, di
piombo, anche lingotto d’oro o
d’argento, anche un tipo di strumento
che tortura chiamato, pinza.
Catopleba, animale selvatico con il
corpo piccolo e la testa talmente
grande, che il suo piccolo corpo a
stento sopporta, e che se lo si guarda
negli occhi si muore.
*Catopramante, divinatore della
lettura dei bicchieri.
*Catopramantia, divinazione della
lettura dei bicchieri.
Catorchite, bevanda ottenuta dai fichi
e dai datteri.
Catorchiare, chiudere con catenacci,
anche serrare con lucchetti.
Catorcio, Catorzo, qualsiasi
catenaccio, lucchetto, chiavistello.
Catotta, avv., proprio adesso, in
questo istante.
Catrafosso, profondo fosso o buco.
Catramadi, vedi Tarozzi.
Catramesso, betel profumato.
*Catria, proiettile grande e rotondo,
anche un pugno sulla schiena.
Catriosso, l’osso dello sterno di un
cappone o di qualsiasi altro pollo,
chiamato forcella.
Catta-briga, attacca briga, persona
insolente.
Cattaneo, Cattano, come Cataneo.
Chatarro, Cattarrale, come Catarro,
ecc.
Cattare, Captare, acquistare,
acchiappare, ottenere, fare un
cambiamento, mendicare di porta in
porta.
Cattarrata, come Cataratta.
Cattasta, come Catasta, ecc.

Cattarozzare, mendicare, chiedere
elemosina, andare alla ricerca di poche
briciole.
Cattedra, come Catedra.
Cattedrale, cattedrale.
Cattivaccio, persona cattiva e stupida.
*Cattivaggio, Cattivanza,
Cattivagione, Cattività, schiavitù,
imprigionamento.
*Cattivamente, avv., in maniera
cattiva, con cattiveria.
Cattare, catturare, intrappolare.
Cattivato, catturato, fatto prigioniero.
Cattiveggiare, Cattivellare, diventare
cattivo, tormentare, affliggere.
Cattivello, Cattivelluccio,
Cattivuccio, briccone, dispettoso,
stupido, cattivo, malvagio, anche in
schiavitù.
Cattiveria, Cattivezza, cattiveria.
Cattivire, visco, vito, rendere o
diventare cattivo, malvagio.
Cattività, cattività,
Cattivismo, il superlativo di Cattivo.
Cattivo, catturato, preso,
imprigionato.
Cattivo-di nido, cattivo dal nido o
dalla culla.
Catto, preso, catturato, imprigionato,
ottenuto, anche cambiamento.
Cattolico, come Catolico.
Cattolicamente, in maniera cattolica.
Cattosi, tipo di cardo con le spine.
Cattucci, falsi dadi.
Cattura, Catturatione, cattura, il
prendere come prigioniero,
imprigionamento.
Catturare, imprigionare, catturare,
prendere prigioniero, per lo più da
parte di un sergente.
*Catulinarie, feste in memoria di cani
o cagne.
Catulitione, la vera stagione che porta
i frutti.
Catulo, piccolo cuccio, gattino.
Caturo, tipo di nave in India.
Catuno, cadauno, ognuno.
Cava, cava, grotta, caverna, luogo
sottoterra, grotta buia, fossato, ecc.,
vedi anche Vena.
Cava, Cavai Cavalli, cavalli.
*Cavabile, che si può scavare.
Cava-coglioni, castratore.
Cava-del ferro, miniera di ferro, o
fornace dove viene lavorato.
Cava-denti, chi estrae i denti.
Cava-di tubini, cava di rubini,
metaforicamente: bocca senza denti.
Cava-fieno, borra di cartuccia.
Cavagliere, gentiluomo che segue e
serve il suo signore, o che è abile a
cavalcare, o qualsiasi gentiluomo in
generale, anche un re, ma usato come
cavaliere, di cui ci sono diversi livelli
o gradi, metaforicamente: è senza il
muro di cinta, sul quale piantare un
grande pezzo d’artiglieria, anche baco
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da seta che fila, anche un grande
crostaceo.
Cavagliere a cavallo, un cavaliere a
cavallo, oppure soldato a cavallo, tra i
motori è una piattaforma alta sulla
quale è posto il cannone e serve a
controllare il territorio circostante.
Cavagliere ad elmo, cavaliere che
porta un elmo, un cavaliere completo a
cavallo e con l’elmo.
Cavagliere a sprona d’oro, un
cavaliere con gli speroni d’oro, che
può essere nominato solo
dall’imperatore.
Cavagliere banderese, un cavaliere
banderese, o banderuola, vedi
Banderoso.
Cavagliere dalla spada sguainata,
cavaliere con la spada sguainata,
metaforicamente: noto puttaniere.
Cavagliere di Cornovaglia, cavaliere
della valle delle corna, vale adire un
noto cornuto.
Cavagliere di paraggio, d’un
Principe, cavaliere nominato dal
principe durante un grande evento,
vale adire un’incoronazione, una
nascita, un matrimonio, anche un
cavaliere di fiducia del principe, anche
un usciere gentiluomo, di onore o di
stato di un re o di una regina.
Cavagliere di scudo, cavaliere di
scudo, vale a dire un cavaliere povero
che non possiede nient’altro all’infuori
di una spada e di uno scudo, una volta
perso lo scudo perde di valore.
Cavagliere di Napoli, cavaliere di
Napoli, metaforicamente: affetto da
sifilide.
Cavagliere marino, cavaliere di mare,
anche cavalluccio marino.
Cavagliere di Malta, cavaliere di
Malta, metaforicamente: cavaliere vile
e meschino.
Cavagliere-soldato, cavaliere soldato,
un cavaliere che si arruola in guerra
volontariamente.
Cavaglierato, la qualità del cavaliere,
lo stato e la dignità del cavaliere.
Cavaglieresco, cavalleresco, simile al
cavaliere.
Cavaglieressa, moglie del cavaliere.
Cavaglieria, come Cavalleria.
Cavaglierizza, come Cavallerizza,
ecc.
Cavaglierotto, che è tra il cavaliere e
il gentiluomo.
*Cavagna, grande cesto, paniere, per
conservare il pane o per deporvi il
pesce.
Cavagnare, mettere in una Cavagna,
anche impastare pasta per fare il pane.
Cavaiuolo, chi costruisce o tiene le
cantine, metaforicamente: cantiniere.
Cavalcania, cavalcavia, un arco
costruito sopra le strade simile al
ponte che collega una casa ad un’altra.
Cavalcante, che cavalca.

Cavalcare, cavalcare un cavallo,
anche governare, comandare; anche
avere rapporti sessuali.
Cavalcare a bardosso, a-bisdoffo, aridosso, cavalcare un cavallo, senza
sella, anche esagerare.
Cavalcare-astaffetta,cavalcare cavalli
da posta.
Cavalcare-in testa, cavalcare in testa.
*Cavalcarte-in basto, una maniera
per provare piacere con una donna.
*Cavalcare-l’asino, idem.
*Cavalcare una bestia Christiana,
divaricare le gambe ad una donna,
cavalcare una prostituta.
Cavalcare-un pezzo, montare un
pezzo d’artiglieria.
Cavalcata, cavalcata, corsa o viaggio
a cavallo, anche una truppa di uomini
a cavallo, solenne cavalcata, anche
cavalcata.
Cavalcatore, colui che cavalca.
Cavalcatoria-arte, l’arte di cavalcare.
Cavalcatura, qualsiasi animale da
cavalcare.
Cavalcavia, arco simile ad un ponte,
che collega una casa ad un’altra.
Cavalcionare, cavalcare a gambe
divaricate.
Cavalcione, avv., a gambe divaricate.
Cavalla, cavalla.
Cavallaccio, qualsiasi cavallo stupido
e sporco.
Cavallanti, chi guida i cavalli.
Cavallaro, idem.
Cavallata, truppa di cavalieri, ma
secondo l’antica milizia.
*Cavalle, usato in Sienna, per
Covelle.
Cavalleggiare, Cavalleggerare, fare
il cavallo, metaforicamente:
comportarsi e comandare come un
Cavagliere.
Caval-leggieri, cavalli leggeri, anche
cavalieri leggeri.
Cavalleresco, Cavallereccio,
Cavagliresco, Cavalcheresco,
Cavallieresco, pertinente o
appartenente al cavallo, ai cavalieri e
alla cavalleria, anche cavalleresco.
Cavallerescamente, avv., simile ai
cavalieri.
Cavalleressa, Cavallieressa, moglie
del cavaliere, una donna amante della
cavalleria.
*Cavalleria, cavalleria, l’onore e la
dignità del cavaliere, o di un uomo
nelle armi, anche truppe di cavalieri a
cavallo.
Cavallierato, come Cavaglierato.
Cavallerizza, Cavalleritia, stalle dei
principi dove sono tenuti i cavalli di
servizio.
Cavallerizzo, guidatore di cavalli
grandi, professore di cavalleria.
Cavallessa, cavalla sporca.
Cavalletta, piccola cavalla, anche
cavalletta, locusta, anche un motore
per sollevare grossi pesi, o per

rimuovere grossi pesi, anche
imbroglio, trucco giocato a qualcuno.
*Cavalletto, qualsiasi cavallo piccolo
o cavallino, cavalluccio di legno per
bambini, come quelli che i sellai e gli
armieri tengono nelle loro botteghe,
anche telaio del letto, anche pila di
qualsiasi cosa, bica di grano o di fieno,
anche una moneta che ha la
raffigurazione di un uomo a cavallo,
per lo più a Genova e in Inghilterra.
Cavalli, Cavagli, Cavà, Cavai,
plurale di Cavallo, anche come
Cavalloni.
Cavalli-delle velette, cavalli leggeri in
tempi di guerra, che vanno a scoprire.
Cavalliere, come Cavagliere, ecc.
Cavallina, Cavalline, mosche
cavalline, mosche che mordono, anche
una pianta chiamata coda di cavallo.
Cavallina-donna, donna superficiale
e frivola.
Cavallinità, l’essere cavallo, la
condizione e lo stato del puledro.
Cavallino, Cavalluccio, come
Cavalletto, anche di, da puledro, della
natura e la qualità del cavalllo, anche
letame, sterco di cavallo.
Cavallo, nome generale di cavallo,
anche cavalluccio marino, anche il
cavallo al gioco degli scacchi, anche
una frustata o un colpo sulle spalle di
uno scolaro, anche un tipo di moneta,
vedi Cavalletto.
*Cavallo-da basto, cavallo da soma.
*Cavallo-da guerra, cavallo da
guerra o da servizio.
*Cavallo-da soma, cavallo per
trasportare carichi o grossi pesi.
Cavallo-di Christo, metaforicamente:
asino.
Cavallo-di mezza sella, un cavallo
che non ha altro che mezza sella, e non
ha ancora raggiunto la perfezione.
*Cavallo-di mostra, cavallo da
mostra.
Cavallo-di pezzo, grande cavallo da
servizio.
Cavallo-di portante, cavallo col
passo dell’ambio.
Cavallo-di posta, cavallo da posta.
Cavallo-di razza, cavallo di razza,
stallone per procreare.
Cavallo-di rifiuto, cavallo non più in
servizio.
Cavallo-di trotta, cavallo da trotto,
cavallino forte.
Cavallo-di tutta sella, cavallo di tutta
sella, un cavallo perfettamente pronto.
Cavallo-grosso, grande cavallo,
cavallo da servizio.
*Cavallo-intiero, cavallo di pietra.
Cavallo-maggiore, Cavallominore, i
nomi di due stelle.
Cavallo-marino, ippocampo,
cavalluccio marino.
Cavallo-primo, Cavallo-secondo, i
nomi di due stelle.
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Cavallone, qualsiasi cavallo grande e
sudicio.
Cavalloni, onde rumorose, turbolente,
chiassose, metaforicamente: profonda
afflizione, perturbazioni della mente.
Cavallotto, un bel cavallo di fiducia,
metaforicamente: piccola moneta
genovese.
Cavalluccio, cavallino, piccolo, snello
e stupido.
Cava-l’occhio, un tipo di vespa o di
mosca rumorosa, il soprannome per
indicare quelli che vanno in giro a
riscuotere soldi, di debiti, prestiti,
tasse, imposizioni, vengono così
chiamati perché quando arrivano sono
cosa brutta da vedere, e violentano
l’occhio.
*Cavalti, varietà di mandorle indiane.
Cavamento, Cavata, Cavatione,
Cavatura, qualsiasi tipo di scavo,
anche cava, fosso, solco.
Cavana, cava, cantina, grotta, o tana
sotto la terra, anche magazzino,
dispensa, luogo coperto, chiatta,
bettola.
Cavare, scavare, fare fossi, solchi,
costruire cantine, solchi, togliersi i
vestiti.
Cavare-denari, ottenere denari.
Cavare-di bocca, cavare dalla bocca,
far confessare.
Cavare-fuori il cimbello, proverbio;
mettere fuori il peggio di sé contro
qualcuno.
Cavare il capello, togliere il cappello.
Cavare-il marcio, cavare il cuore
delle cose.
Cavare-il punto, cavare il punto, tra i
cannonieri dividere i pezzi
d’artiglieria.
*Cavare-la beretta, togliere il
berretto.
*Cavare-la bruschetta, togliere le
ferite, vedi Bruschetta.
Cavare-la voglia, avere propri
desideri o aspirazioni.
Cavare-macchie, togliere le macchie.
Cavare-sangue, togliere il sangue.
*Cavare-utile, approfittare, trarre
beneficio o profitto.
Cavarsi-i guanti, togliersi i guanti.
Cavata, Cavatura, vedi Cavamento.
Cavaticcie, lumache che vivono nei
buchi.
*Cavato, scavato, concavo, vedi
Cavare.
Cavatore, chi cava, scava, vedi
Cavare.
Cavatura, come Cavamento.
Cava-vena, vedi Chili o Vena.
Cavezzina, come Cavezzana.
Caucalide, prezzemolo selvatico.
Cauci, gente del nord, che si ciba solo
di pesce, e vivono in case simili a delle
navi.
Cauco, castrato.
Caucone, equiseto, coda di cavallo.

Caudace, che è munito di coda, che ha
lo strascico.
Caudatario, paggio del principe.
Caudato, munito di coda.
Caudo, sistema di misura ad Ormuz.
Cavecchia, come Cavicchia, ecc.
Cavedale, come Capitale.
Cavedano, come Cavezzale.
*Cavedine, nome di un pesce.
Cavedoni, come Capi-fuochi.
Caveggi, alcune parti della ruota del
mulino.
Cavelle, come Covelle.
Cavello, piccolo stelo, anche
capezzolo di una mammella.
Caverella, Caverozzola, il diminutivo
di Cava, o di Caverna.
Caverna, caverna, grotta, cava, tana,
metaforicamente: alveare fatto in una
fessura.
Cavernare, costruire caverne,
diventare cavernicolo.
Cavernosità, qualità della caverna,
pieno di buchi.
Cavernoso, cavernoso, pieno di buchi
o caverne, o di alveari.
Cavestro, Cavestrare, come
Capestro.
Cavetta, usato per Civatta.
*Cavevole, come Cavabile.
*Cavezza, cavezza, collare per cavalli,
capestro, metaforicamente:
bontempone.
Cavezza di moro, cavezza di moro,
anche cavallo grigio con la testa nera.
Cavezzale, capezzale di un letto,
anche come Cavedine.
Cavezzana, Cavezzina, Cavezzone,
cavezzone.
Cavezzare, munire di cavezza un
cavallo.
Cavezzine, come Cavezza.
Caviadine, tipo di torta con lo
zucchero.
Caviale, Caviario, pietanza nera e
salata simile ad una salsa ottenuta
dalle uova dello storione, e da altri
pesci moscoviti chiamati da molti
Caviario, molto apprezzato in Italia.
Cavicchia, Cavicchio, Caviglia,
Cavigliuola, cavicchio, spillo, piolo,
fissati nel muro per appendervi
oggetti, metaforicamente: pene.
Cavicchiare, Cavigliare, spillare,
affiggere cavicchi, anche il filare seta.
Cavicchiatore, Cavigliatore, chi
affigge cavicchi, anche filatore di seta.
Cavigliuolo, Cavicchiuoli,
Cavigliuoli, piccoli cavicchi, anche
come Bischeri.
Cavigliata, Cavigliatura, come
Capigliata.
Cavillare, cavillare.
Cavilazzione, il cavillare.
Cavillatore, chi cavilla.
Cavillo, Cavillio, qualsiasi cavillo.
Cavilloso, pieno di cavilli.
Cavità, cavità, profondità.
Caula, strumento musicale.

Caulata, come Cavolata.
*Caule, come Dragonualo.
Cauli, come Cavoli, ecc.
Caulia, un liquido usato in fisica.
Caulicolo, lavori architettonici, ionici,
dorici o corinzi.
Caulino, varietà di vino.
Caulode, cavolo latifoglio.
Caumenite, tipo di vino.
Caumo, meteora o scia che proviene
dal cielo.
Cauna, genere di pesce solo
femminile che si riproduce da solo.
Cauni, varietà di fichi.
Caunita, tipo di sale estratto.
Cavo, concavo, cavo, che presenta
cavità, anche matrice per imprimere
qualcosa; anche gabbia, anche un tipo
di lavorazione a buchi.
Cavolata, pietanza fatta di cavoli, o
una pancia piena di cavoli.
*Cavoletti, Cavolini, cavoli giovani.
Cavoli, Caoli, Cauli, cavoli.
Cavoli-capucci, cavoli a cappuccio.
Cavoli-fiori, cavolfiori.
Cavoli-rapa, rape.
Cavoli-torzuti, cavoli con il cuore
duro.
Cavolino, il diminutivo di Cavolo.
*Cavotto, ragazzo spensierato, pigro e
felice.
Cavolo, cavolo.
Cauretto come Capretto, ecc.
Cauriuola, Cauriola, come Capriola,
ecc.
Cauriuolo, Cauriolo, come Capriolo,
anche cormorano marino.
Cauro, vento dell’ovest e del nordovest.
Caurone, come Caprone, anche
scaglione in araldica.
Causa, causa, principio, occasione, il
significato delle cose, anche materia in
questione, controversia.
Causale, che causa, o soggetto al caso.
Causalità, casualità o caso.
*Causalmente, avv., in maniera
casuale, per caso.
Causare, causare, procurare.
Causatione, causante.
Causativo, efficiente, che è causa di.
Causia, tipo di cappello indossato dai
re macedoni, oggi usato come cappello
leggero per ripararsi dal sole.
Causidico, avvocato, esperto di cause.
Causone, Causonide, tipo di aspide o
vipera, anche un tipo di febbre.
Causticare, rendere caustico.
*Causticatione, combustione di
caustica, anche stitichezza.
*Causticativo, che ha le virtù della
caustica o che causa stitichezza.
Caustico, caustico, che brucia, anche
stitico.
*Cauta, usato per Gautione.
*Cautamente, avv., in maniera cauta.
Cautela, Cautezza, cautela,
attenzione,
accortezza, in
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termini di legge sicurezza.
Cautelato, diventato accorto, attento a
proprie spese e in base alla propria
esperienza.
Cauteloso, attento.
Cauterio, arnese che serve per vari
scopi dopo essere stato reso
incandescente.
Cauterizzare, usare cautela, o
bruciare col cauterio.
Cautionare, versare una cauzione,
anche avere cautela.
Cautionario, cauzionale.
Cauzione, Cautione, cauzione,
versamento, assicurazione, anche
cautela, accortezza, metaforicamente:
evasione.
Cauto, pieno di cautela, accorto,
attento.
Cautissimamente, il superlativo di
Cautamente.
Cazzavela, il nome di un piccolo
uccello.
Cazzude, un magistrato di Venezia i
cui incarichi erano quelli di ricevere
tutte le consuetudini permesse dallo
stato.
Cazza, recipiente di ferro per fondervi
metalli, o incenso, mestolo.
Cazza-da scoglio, mestolo per
fondere.
Cazza-forata, mestolo forato.
Cazza-frusto, un dardo fuori lancio.
Cazza-rimbeccata, mestolo con un
lungo becco.
*Cazzali, come Pozzacchioni.
Cazzana, una radice dalla quale in
India si ricava il pane.
Cazzarenga, genere di passero.
Cazzaria, trattato o libro di Cazzi.
Cazzaride, il nome di una fune di una
vela.
Cazzica, interiezione di ammirazione.
Cazzi-potente, potente nel Cazzo.
Cazzo, organo genitale maschile,
anche come Cazzica.
Cazzolata, mestolata, anche uno
strumento musicale senza corde.
*Cazzo-marino, il nome di un pesce,
oloturia.
Cazzo-ritto, pene eretto.
*Cazzotto, colpo violento inferto con
la mano.
*Cazzuola, Cazzetta, Cazzina,
qualsiasi piccola cazza.
Cazzuto, persona che ha attributi
(maschili) eccezionali.
*Ce, la lettera C, che spesso sta per
cento, anche come Ci, da Ci viene
spesso tramutata in Ce quando si trova
vicino gli articoli, o davanti ai
participi, Ne.
C’è, ci sta, c’è.
Cebino, tipo di formaggio ligure.
*Ceho, genere di scimmia o di
scimpanzé.
*Cacaggine, Cechezza, Cachità,
Cecità, cecità.

Cecaia, certi uffici nelle case dei
turchi, che hanno l’incarico, di
controllare la corte dei principi.
Cecare, accecare, rendere orbo.
Cecatello, qualsiasi cosa ceca.
Cecca, come Zecca, zecca.
Ceccardela, colpo con le dita.
Ceccardolare, colpire con le dita, dare
un buffetto.
Ceccare, coniare, stampare soldi.
Ceccaro, falsario, coniatore.
Cecco, Cecca, abbreviazione di
Francesco, o di Francesca, come
diciamo Frank per Francesco, e
Francis per Francesca, anche un
soprannome per l’asino.
Cece, Ceci, veccia selvatica, zizzania.
Cecero, Cecino, come Ceci, anche un
genere di cigno selvatico, ma che non
mette mai la testa nell’acqua, e i
marinai lo definiscono l’uccello del
buon augurio.
Cechezza, Cecità, come Cecaggine.
Cecia, Cecio, un vento che proviene
tra nord e nord est, anche come Cecco.
Cecilli-serpenti, tutti i tipi di vermi
cechi, anche tutte le creature
striscianti.
Cecità, cecità.
Ceco, Cieco, ceco, orbo, senza vista.
Cecone, un uomo ceco e stolto.
Cecubo, varietà di vino.
*Cecula, genere di vipera ceca.
Cecutiente, cecità.
Cede-bonis, gioco a carte chiamato
prurito alle natiche.
Cedere, cedo, cedei, o cessi, ceduto,
cedere, concedere, permettere.
*Cederno, fatto di legno di cedro,
l’albero o il frutto del cedro.
*Cedimento, Ceditione, Cedizione,
concessione, cedimento.
Cedola, come Cedura.
*Cedonella, balsamo delicato.
*Cedra, la bevanda chiamata sidro,
ottenuta da una varietà di mele.
Cedralato, albero di cedro
incendiario.
*Cedrangola, mela da cui si ottiene il
sidro, usata anche per Trifoglio.
Cedrato, del colore del cedro.
Cedrelone, olio che si ricava dal
cedro.
Cedria, Cedrio, campo di cedri
incendiari, che si dice preservi il corpo
dalla decomposizione.
Cedriale, Cedride, frutto dell’albero
del cedro.
Cedrino, fatto dal profumo del cedro.
Cedriuolo, Cedriolo, piccolo cedro,
anche cocomero.
Cedro, Cedrone, albero del cedro,
anche la mela da cui si ottiene il sidro,
anche un genere di gallina selvatica.
Cedroletta, felice sgualdrina, ragazza
impudica, sfacciata, civetta.
Cedronella, balsamo di menta,
balsamo gentile.

Cedrostino, un tipo di uva bianca e
selvatica.
Cedula, cedola, biglietto, nota, oppure
manoscritto.
Cefa, soprannome di Peter, anche
come capo degli apostoli.
Cefagliore, le foglie del dattero
selvatico, che dicono sia buono da
mangiare.
*Cefaleonomante, divinatore della
testa dell’asino arrostita sui carboni.
Cefaleonomantia, divinazione della
testa di un asino cotta sui carboni.
Cefalica, vedi Vena.
Cefalo, triglia, molti lo prendono per
il pesce senza corna, qualcuno per
scherzo lo utilizza per indicare il muso
o il broncio, mentre altri per il becco
di un uccello, metaforicamente:
capriccio, sfizio degli uomini.
*Cefalo-di buon budello, così
vengono definiti a Venezia i piccoli
cefali.
Cefalù, un soprannome sdegnoso,
come noi diciamo, mascalzone.
Ce-fa-ut, una chiave musicale.
Ceffare, acchiappare, afferrare col
muso, anche Ceffata, Ceffone un
colpo sul muso, ceffone, un pugno su
un orecchio.
Ceffo, il muso del cane, anche gavina.
*Ceffo-di fevolina, usato per scherzo
per indicare una persona brutta.
Ceffone, come Ceffata.
*Ceffuto, munito di muso.
Cefo, un genere di scimmia.
*Ceggia, come Accegia.
Cegoline, varietà di pietra di colore
nero.
Ceice, l’uccello chiamato re dei pesci.
Ce’l, usato per Ce-lo, appartiene a noi,
anche ad egli, oppure ci sta.
Celabro, Celebro, come Cervello.
Celadone, grande Celata.
Celaga, passero.
Celaio, Celaro, come Cellaro, ecc.
*Celamento, qualsiasi nascondiglio.
Celante, Celarente, il secondo stato
d’animo della prima figura del
sillogismo.
Celare, nascondere da, celare.
*Celata, teschio, elmo, casco,
cappello d’acciaio, imboscata o
agguato.
*Celatamente, avv., di nascosto.
Celatissimamente, il superlativo di
Celatamente.
Celato, celato, nascosto.
Celatone, il superlativo di Celata.
Celatura, nascondiglio, anche
l’insieme degli elmi.
Celeberrimo, molto rinomato, di cui
si parla molto.
Celebranza, Celebratione, Celebrità,
Celebritudine, celebrazione,
rinomanza, gloria.
Celebrare, celebrare, magnificare,

163

rinomare, lodare con preghiere, offrire
sacrifici.
Celebre, rinomato, glorioso, famoso,
di cui si parla molto.
Celebrevole, che può essere celebrato
o rinomato.
Celebrità, celebrità, fama, rinomanza.
Celebro, come Cervello.
Celega, passero.
Celeno, come Selano.
Celeranza, Celeratione, come
Celerità, velocità.
Celerare, accelerare, andare
velocemente.
Celare, celere, veloce, rapido.
Celeremente, avv., celermente,
velocemente.
Celerini, pesci di mare simili agli
spratti.
*Celeri, nome di un antico magistrato
romano.
Celerità, vedi Celeranza.
Celerrimo, molto celere, velocissimo.
Celeste, Celestiale, Celesistiale,
celestiale, anche come Celestrino.
*Celestiale-arco, arcobaleno.
Celestino, Celestrino, celestro,
azzurro, celeste, colore del mare.
Celeuma, come Celoma.
*Celia, bevanda molto forte al gusto
di malto bevuta dai Numidian.
*Celiaca, vedi Arteria.
Celiaci, una malattia della stomaco
che si manifesta con le coliche.
Celiaco-morbo, dolore causato dalle
coliche, dolore di stomaco senza
scarica.
Celiarca, come Chiliarca.
Celibaco, Celibevica, donna sola o
non sposata.
Celibe, singolo, non sposato.
Celibri, tipo di dardo o spillone
utilizzato per raccogliere i capelli,
dalle donne greche appena sposate.
Celidonia, un tipo di pianta,
vincetossico.
Celidro, vedi Chelingro.
Celiptea, contemplatore del cielo.
Celitia, grande tartaruga marina.
Celi-vago, commozione per il cielo.
Cella, cella, cabina, camera solitaria
per monaci, o suore, tana, caverna,
anche rovo di more, anche cappella.
Cellaio, Cellaro, come Celliere.
Cellaraio, supervisore delle celle dei
preti, anche come Celliere.
Cellaratico, cantine, scantinati.
Celleraria, la supervisione, o
l’incarico dei preti o delle suore nelle
celle.
*Celle, i buchi dell’alveare.
Celletta, qualsiasi cella piccola, anche
come Pellicola.
Celliere, celliere, anche cantiniere.
*Celloria, usato per scherzo come
Cervello.
Cela, come Cielo, ecc.
Celoca, tipo di scialuppa, brigantino o
leggera imbarcazione.

Celoma, il grido dei marinai quando
sollevano l’ancora o quando issano le
vele.
Celomare, gridare insieme come
fanno i marinai, quando sollevano
l’ancora o issano le vele.
*Celonaio, usato per falegname.
Celone, una copertura, testata, oppure
baldacchino per il letto, anche tettoia,
oppure un’asta per appendervi gli
abiti, oppure il colore blu, o azzurro,
del colore del vetro.
Celostomia, parlare nella gola o con la
bocca chiusa.
Celsa, il frutto del gelso.
Celsità, Celsitudine, altezza,
eminenza, eccellenza.
Celso, albero dei gelsi, anche come
Eccelso.
Celsomino, gelsomino.
Celta, Celto, l’albero del loto.
Cembalista, Cemballiero, come
Cimbalista.
Cembaio, come Cimbaro.
Cemento, Cementare, come
Cimento, ecc.
Cemecerio, come Cimiterio, ecc.
Cemmalo, Cemmamella, strumento
musicale a fiato, che le contadine
usavano per cantare e per ballare.
Cen, usato per Cento, anche come
Ce-ne, ne abbiamo.
Cena, cena.
Cena Domini, il Santo Sacramento
della cena di Nostro Signore.
*Cena-pera, chi desidera
ardentemente la sua cena.
Cenabrio, Cenabre, cinabro,
vermiglio.
Cenicolo, cenacolo, luogo in cui si
cena.
Cenare, cenare, consumare la cena.
Cenato, sempliciotto, stupido.
Cenarella, cena leggera.
Cenehride, Cenherite, Cenhero,
Cenero, un serpente maculato, con un
viso orribile, anche una pietra simile a
un diamante.
Cencerello, come Cencio.
Cencio, Cenci, Cenceregli, Cencigli,
qualsiasi cencio, brandello di stoffa,
straccio, strofinaccio.
Crenciaria, fronzoli, vecchie
cianfrusaglie, oppure il luogo dove
vengono conservati i cenci.
Cenciaro, chi rompe o chi tiene i
cenci.
Cen-cinquanta, centocinquanta.
*Cencio dice straccio, proverbio,
l’asino dice cornuto al bue.
Cencione, qualsiasi cencio o vestito
sporco, metaforicamente:
compagnaccio.
Crencro, Cencrina, vedi Cenchride.
Cendalo, Cendaletti vedi Sandalo,
ecc.
Cene, Cen, ce n’è.
*Ceneraccio mucchio di cenere.
Cenerare, Cenerire, ridurre in cenere.

*Cenerata, composto di cenere per
costruire vasi di terracotta, anche vaso
di terracotta.
Cenere, qualsiasi tipo di cenere,
brace.
Cenere-aspersa, cenere sparsa.
*Cenericrio, Cenerino, Cenerigno,
Cenerognolo, Ceneraro,
Ceneraticcio, l’angolo in cui si
ammucchia la cenere, anche il
contenitore in cui si conserva la
cenere, anche il colorito color cenere
di un cadavere, metaforicamente: una
persona pigra che non sa fare altro che
stare davanti ad un camino.
Cenerogna, Cenerognola, cenere
inutile, metaforicamente: sgobbone di
cucina, anchecome Celidonia.
Ceneroso, pieno di cenere.
Cenetta piccola cena.
Cenghia, Cenghiare, come Cinghia.
Ceni-peta, cena da mendicante.
Cennamella, come Cemmalo.
Cennamo, Cennamemo, cannella.
Cennare, come Accennare.
Cenno, cenno, segno col capo,
occhiata, o qualsiasi messaggio dato
col capo, con gli occhi o con le mani,
o qualsiasi avviso o segnale dato con
le campane o i fucili.
Cenobio, convento o casa in cui la
gente vive insieme.
Cenorphalo, come Cinocefalo.
Cenocafio, tomba o monumento in
memoria di un defunto.
Cen-quaranta, centoquaranta.
Censale, Censeniere, chi riscuote
tasse, dazi, multe o affitti.
Censemina, varietà d’uva.
Censo, affitto, parcella, tributo, tassa,
sussidio, anche somma di denaro che
un uomo paga al principe, anche
ipoteca.
Censore, censore, revisore,
controllore, sovrintendente, anche
giudice delle azioni, delle politiche,
dei disordini, anche chi riscuote le
tasse, un ufficio degli antichi Romani.
Censoria, censurato, anche come
Censura.
Censorio, appartenente o riguardante
l’ufficio dei censori.
Censuale, riguardante la censura, che
può essere censurato, tassato, oppure
valutato.
Censuario, chi paga il Censo.
Censura, censura, giudizio, opinione
pronunciata.
Censurabile, che si può censurare.
Censurare, condannare, apporre
censura.
Centa, come Cinta, come Cintura.
Centariare, distribuire o dividere in
centinaia.
Centaura, Centaurea, erba centaurea.
Centauro, centauro, mezzo uomo e
mezzo cavallo, anche il nome di una
stella.
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Centellare, come Centellino.
Centellino, come Ciantellino, ecc.
Centena, Centenaia, Centina,
Centonaia, un centinaio, anche
centinaia.
Centenario, vecchio di cent’anni.
Centesimare, a centesimi.
Centesimo, il numero cento in ordine,
anche cento.
*Centidonia, come Centonodia.
*Centiglio, piccola cintura.
Centi-grano, varietà di grano che ogni
anno porta centinaia di semi.
Centi-loquio, discorso a cento voci.
*Centina, come Centena, un arco per
sostenere il peso di una volta.
Centinaio, come Centena.
Centinella, come Sentinella.
Centli, tipo di grano per pane diffuso
in India.
Cento, cento.
Cento-cotanto, cento volte tanto.
Cento-braccia, con cento braccia.
Cento-capi, di cento capi, il nome di
un’erba, che rende l’uomo amato, è un
tipo di cardo che ha cento teste o cime.
Cento-foglie, una varietà di rosa con
cento foglie.
*Cento-gambe, come Cento-piedi.
Cento-mani, di cento mani.
Cento-milie, come Cento-mila.
Cento-mila, centomila.
*Cento-nocchio, pervinca.
Cent’occhio, avente cento occhi.
Cento-piedi, di cento piedi, anche un
genere di pesce che ha cento piedi,
anche come Millepiedi.
Cento-volte, Cento-fiate, cento volte.
Centolo, una varietà di vino
eccezionale.
Centonaia, vedi Centena.
*Centone, il nome di un’erba, anche
un tipo di giacca trapuntata che era
usata dai guerrieri per difendersi dai
dardi o dalle frecce, e adesso è usato
come qualsiasi indumento fatto di
stracci indossato dai mendicanti.
Centonodia, centonodia, correggiola.
Centopellione, peritoneo.
Centoplicare, Centuplare,
Centuplicare, moltiplicare per cento.
Centoplicato, moltiplicato per cento.
Centorio, centaurea, molti la
prendono per l’ombelico di Venere.
*Centovirale, di cento uomini.
Centoviri, magistratura di cento
uomini.
*Centrale, del centro, riguardante il
centro.
Centro, Centrico, il centro, la parte
centrale, la parte profonda delle cose.
*Centrone, il nome di un’erba.
*Centuaria, centaurea.
Centuculo, gnafalio.
Centunculo, come Climatide.
*Cent’-unesimo, centunesimo.
Centura, come Cintura, ecc.
Centuria, centuria, anche centaurea.

Centuriato, l’ufficio del centurione,
anche compagnia di cento persone.
Centurino, Centuruolo, piccola
cintura.
Centurione, centurione, capitano dei
cento.
*Centuripino, una varietà di
zafferano molto diffuso in Sicilia,
Centulento-campo, un campo pieno
di giovani ragazzi nell’acqua calda.
Cepea, porcellana marina.
*Cephalea, un mal di testa intenso e
continuato.
*Cephalo, come Cefalo.
Cepheri, piselli impuri, giovani fichi.
Cepho, Cepo, animale selvatico, le
cui zampe anteriori sono simili a mani,
e le zampe anteriori simili a gambe.
Cepionide, una pietra variopinta,
molto strana se la si contempla.
Cepocapire, Cepite, un tipo di pietra,
che rigetta o riflette il bianco.
Cepola, un tipo di torta contadina fatta
di formaggio.
Ceppa, Ceppe, un genere di pesce
piatto, anche un passero.
Ceppaia, il ceppo di un albero.
Ceppata, come Steccato.
*Ceppo, Cepparello, Cepperello,
Ceppi, i ceppi, i tronchi degli alberi,
qualsiasi lungo blocco di legno, anche
il manico di un randello, il calcio di
una pistola, o il manico della squadra
del falegname, anche la cassetta dei
poveri che viene posta nelle chiese,
metaforicamente: la discendenza, la
stirpe di una famiglia.
Cera, qualsiasi tipo di cera, anche
l’aspetto, il colorito di una persona.
*Cera-bronzina, quando diciamo
faccia di bronzo, un viso eccezionale.
Cerachate, Agata (pietra preziosa).
Ceraginoso, pieno di cera.
Ceraiuola, una donna che nel
monastero ha la cura dei ceri, o che
accende le candele, usato anche per
Giorno della Candelora.
Ceraiuolo, chi è addetto ai ceri.
Ceramella, come Ciaramella.
Ceramento, il ricoprire di cera.
*Ceramite, una pietra preziosa di
colore rosso.
Cerare, incerare.
Ceraro, chi è addetto ai ceri.
Cerafaro, giardino di ciliegi o uomo
addetto alla coltivazione dei ciliegi.
Cerasciuolo, Ceragnolo, liquore o
vino di ciliegie.
Cerase, ciliegie.
Cerase-d’inverno, ciliegie invernali,
anche cespuglio di ortiche.
Cerasta, serpente simile ad una vipera
con corna simili a quelle di un ariete.
Ceratia, una stella luminosa che
sembra avere delle corna, anche una
pianta chiamata, il mantello delle
nostre dame.
*Cerannia, Ceranno, un tipo di pietra
nerastra, che se viene immersa

nell’aceto dopo un po’ di tempo
presenta un disegno simile ad una
stella nel centro, e se viene messa
fuori perde il suo disegno.
*Cerbaia, Cerraia, come Cerreta.
*Cerbereo, della natura del Cerberus.
*Cerbero, cane a tre teste.
*Cerbia, cervo.
Cerbiatto, cerbiatto.
Cerbio, Cerbione, Cerbo, come
Cervio, cervo.
Cerbottana, come Ciarbattana.
Cerca, domanda.
*Cercabile, che si può cercare.
Cerca-brighe, chi cerca guai.
Cercamento, Cercata, ricerca,
domanda.
Cercare, cercare, metaforicamente:
annaspare, brancolare.
Cercare del mondo, viaggiare, girare
il mondo per farsi un’esperienza.
Cercare del pane, cercarsi il pane e
cercarsi da vivere.
Cercare il pelo nell’uovo, proverbio,
Cercare il pelo nell’uovo, cercare il
nocciolo della questione.
Cercare partito, cercare per qualche
buon accomodamento.
Cercare-rogna, Cercare-brighe,
cercare guai, o problemi.
Cercata, vedi Cercamento.
Cercatore, colui che cerca.
Cercatrice, colei che cerca.
Cercaglio, Cerchiello, Cerchietto,
Cerchiollino, qualsiasi tipo di piccolo
cerchio, cerchietto, circonferenza,
metaforicamente: cerchietto per il
capo come ornamento, girocollo,
bracciale, anello, anche taverna.
Cercegna, Cercevoia, alzavola.
Cerchiare, cerchiare, circondare.
Cerchia, come Cerchio.
Cerchiaro, chi cerchia, circonda.
Cerchiata, cerchiata.
Cerchievole, cerchiabile.
Cerchio, Cerchii, qualsiasi tipo di
cerchio, circuito tondo, circonferenza,
vedi Cerceglio, anche il cerchio di un
cavallo, anche un luogo a Roma dove
venivano battuti gli animali selvatici.
*Cerchio-da ruota, il cerchio di una
ruota.
Cerchio da taverna, taverna di paese.
*Cerchio di ferro, cerchio di ferro, tra
i fucilieri è la rondella che serve a
tenere lo spillo di ferro bloccato nella
ruota.
*Cerchio verticale, il cerchio
dell’Azimut, che va dallo Zenit
all’orizzonte, chiamato cerchio
verticale.
*Cerchio trereno, un fossato o un
bastione fatto di terra.
*Cerchiosa, una prostituta vagabonda.
*Cercina, Cercino, un paio di cerchi,
anche un panno raccolto sulla testa a
forma di ciambella per sistemarci un
carico.
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Cercolare, come Circolare.
*Cerconcello, un tipo di arbusto
spinoso, come Tercagnatto.
Cercone, la trasformazione del vino o
della birra.
*Cerconire, nisco, nito, trasformarsi
o inasprirsi come fa il vino nei barili.
*Cercopiteco, un genere di scimmia.
Cercurone, persona grande e goffa tra
gli antichi Romani.
Cerdone, un manovale.
Cerea, come la bevanda Celia.
Cereale, pertinente o riguardante
Ceres.
*Cereali, sacrifici in onore di Ceres,
il Dio del raccolto.
Cerebatana, una cannuccia per
sparare pallottole di carta.
Cerebro, come Cervello.
Cerefoglio, Cerfoglio, Cerphilono,
come Cerfoglio, anche un ricciolo
della capigliatura delle donne, che
pende in maniera leggera.
Cerfuglioni, una varietà di palma, il
cui nocciolo è buono da mangiare.
Ceregia, ciliegia.
Ceregiaro, giardino di ciliegie, o
uomo addetto alla coltivazione dei
ciliegi.
Ceregio, albero di ciliegie.
Ceremica, varietà di pietra preziosa.
Ceremonie, come Cerimonie, ecc.
Cereo, cera di candele, anche un tipo
dal colorito pallido, color della cera.
Ceretanare, comportarsi da ciarlano o
da saltimbanco.
*Ceretanirie, i trucchi o gli espedienti
dei ciarlatani.
Ceretano, la pratica o il
comportamento dei saltimbanchi,
anche un tipo di vino menzionato da
Plinio.
Cerfoglie, Cerfuglio, Cerfuglione,
nome di un’erba, o di una palma,
anche ciocca dei capelli arruffati sia di
una donna che di un uomo.
Ceria, Cerea, come Celia, anche un
tipo di porro che si formano alla
maniera di una cresta di gallo.
Cerica, Ceriga, chierica.
Cerico, Cerigo, chierico.
Ceriese, tutti i tipi di ciliegie.
Cerifero, che porta cera.
Cerigno, come Cereo.
Cerigone, animale selvatico dell’India
che presenta una sacca sotto
l’ombelico, e nella quale trasporta i
suoi piccoli al momento del pericolo.
Cerillo, una varietà di vino delizioso
diffuso a Roma, anche il nome di
un’erba.
Cerimonia, cerimonia, complimento,
ad osservanza formale.
Ceremonia, qualsiasi cerimonia in
relazione alla Chiesa.
*Cerimoniale, riguardante la
cerimonia, anche un libro di
cerimonie.

*Cerimoniare, Cerimonitrio,
Cerimoniastro, Cerimonista,
maestro di cerimonie, chi osserva e
rispetta le cerimonie.
Cerimonioso, cerimonioso, pieno di
cerimonie, che fa complimenti
formali.
Cerine, frumento giallo.
Cerino, Cerigno, di cera, di colore
pallido simile alla cera, anche una
pietra di colore giallastro.
Cerintho, Cerintia, come Erithace.
Ceiro, torcia di cera.
Ceriolo, pesce dalla testa dorata.
Cerifiano, una varietà d’uva al gusto
di ciliegia.
Cerite, pietra dal colore della cenere.
Cermella, come Ciaramella, ecc.
Cermisone, una persona sfacciata,
impertinente.
Cernere, Cernire, scegliere facendo
una selezione, distinguere.
Cernicchio, riguardante una scelta, o
una cernita, anche un oggetto usato
dalle donne per dividere i capelli.
Cernita, Cerna, Cernia, Cernitura,
cernita, selezione, separare il pane di
cernita, pane scelto, anche Cerna,
significa una persona che vuole fare
tutti i giochi ma che non ne capisce
uno.
Cernite d’Italia, scelta dei soldati per
combattere nelle truppe italiane,
oppure quei soldati i cui nomi sono
registrati in un libro e sono sempre
pronti alla chiamata del principe.
Cernitore, chi fa una cernita.
*Cero, torcia di cera,
metaforicamente: una statua o
un’immagine.
Cerofario, grande punta di candeliere
su cui si pone la condela per ornare gli
altari.
Cerostrata, intarsio delicato, anche di
diversi colori.
Ceroto, Cerotto, cerotto, anche una
composto di media natura tra cerotto e
pomata, anche un grande candela.
Cerracchioni, grandi alberi di cerro.
Cerraia, Cerreto, piantagione o
foresta di cerri.
Cerretta, il nome di un’erbaccia.
Cerro, cerro, anche il nome di un
pesce, o il ciuffo di capelli che scende
sulla fronte, anche quella parte della
biancheria che non viene indossata.
Cerruto, pieni di Cerri.
Cerretano, come Ceretano.
Cerreto, il luogo in cui crescono i
cerri.
Certame, gara, duello,
combattimento, disputa.
Certamente, Certanamente, avv.,
certamente, sicuramente.
Certano, certo, sicuro, anche
certamente, sicuramente.
Certatore, combattente.
*Certezza, Certanza, Certanità,
Certitudine, certezza, sicurezza.

*Certificabile, Certifichevole, che
può essere certificato.
*Certificanza, Certificamento,
Certificatione, qualsiasi
certificazione.
Certificare, certificare, assicurare.
Certificato, certificato, assicurato,
anche un certificato.
Certificatore, chi certifica.
Certissimamente, molto certamente.
Certissimo, molto certo.
Certitudine, certezza, sicurezza.
Certo, certo, sicuro, fermo, veloce,
anche un certo corpo, anche puro,
reale, anche certamente.
Certosa, certosa, casa per frati
certosini.
Certosino, Certusino, Certogino,
frate certosino.
Cerva, cerva.
Cervame, tutti i tipi di cervo.
Cervario, un parco per cervi.
Cervato, del colore del cervo.
Cerveggiare, essere selvaggio come
un cervo.
Cervellaccio, cervello bizzarro.
Cervellaggine, Cervelliria,
Cervellaria, Cervellonia,
cervellaggine.
Cervellaro, un tipo di salame
chiamato anche re d’cibi, re dei cibi.
Cervellesco, Cervellabile,
Cervellerio, Cervellissimo,
Cervellinia, di cervello.
Cervelliera, ragazza bizzarra,
metaforicamente: cervello, senno.
Cervellino, un tipo col cervello
piccolo.
Cervello, il cervello di ogni creatura,
la sede della memoria,
metaforicamente: senno, anche
arguzia.
Cervello-d’oca, metaforicamente: un
cervello piccolo, scarsa intelligenza.
Cervello-gagliardo, un forte cervello,
metaforicamente: orgoglioso e
stravagante.
Cervellotto, metaforicamente: un bel
tipo.
Cervetto, Cerviatto, Cervietto,
Cerviatello, cerbiatto, anche piaga,
ferita.
Cervioacia, Cervicaggine,
ostinazione.
*Cervicale, riguardante il Cervice,
vedi Arteria, vedi Vena.
*Cervice, la parte più nascosta del
collo, anche collo del cavallo.
Cervicoso, Cervicuto, caparbio,
ostinato.
Cerviero, Cerviere, metaforicamente:
vista aguzza, vedi occhio.
Cervietta, cerva.
Cervigia, birra, una bevanda forte.
Cervina-spina, cervo spinoso.
*Cervina-cane, carne di cervo.
*Cervina-pelle, pelle di cervo.
*Cervina,
riguardante il cervo,
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fatto da un cervo, o dalla pelle del
cervo, della natura o della qualità di un
cervo, anche colore del cervo.
*Cervio, cervo.
Cervito, tasso.
Cerugia, l’arte della chirurgia.
Cerugico, chirurgo.
Ceruica, azzurro, il colore del cielo.
Cervo, cervo.
*Cervo-ramato, cervo con una grossa
testa.
Cervogia, Cervosa, birra.
Cervogiaro, Cervosaro, birraio.
Cerusico, come Cerugico.
Ceruffa, piombo bianco.
Cesala, lama affilata.
Cesana, un tipo di cigno.
Cesarane, una catena come quelle
realizzate dagli orafi in Italia.
Cesare, nato con il parto cesareo,
anche un nome proprio, anche
imperatore poiché il primo imperatore
romano fu Cesare, anche il primo
modo della seconda figura del
sillogismo, anche come Ceci.
Cesareo, imperiale, regale.
Cesca, usato da Boccaccio per
Francesca.
Cesendello, lampada pendente.
Cesennato, un tipo di vino.
Cesila, Cesilla, rondine.
Cesino, cigno.
Cesio, un colore usato dai pittori.
Cesitio, un tipo di indumento
menzionato da Nonnius.
Ceso, la parte di una preposizione che
significa non del tutto o non
completamente.
Cesoie, forbici.
Cesone, come Cesare, anche un tipo
di oca.
Cesore, chi usa le cesoie, un sarto.
Cespitare, inciampare, incespicare.
Cespitatione, l’incespicare,
l’inciampare.
Cespitatore, chi inciampa.
Cespire, come Cespo, anche ostacolo,
scoglio.
*Cespo, Cespuglio, cespuglio,
arbusto, anche il torso di un cavolo,
anche la sponda di un fossato, anche
una zolla di terra ricoperta di terra,
anche un groviglio di erba.
*Cesposo, Cespuglioso, pieno di
cespugli.
Cespugliare, rendere o diventare
cespuglioso.
Cessabile, Cessevole, che può cessare.
Cessagione, Cessamento, Cessatione
,cessazione.
*Cessame, gente vile, spregevole.
Cessante, che cessa, anche una
persona che si rifiuta di pagare i propri
debiti o di fare il proprio dovere, lucro
cessante, in legge significa un
guadagno perso da una persona per
agevolare un’altra.
Cessare, cessare, smettere, terminare.
Cessibile, pieghevole.

Cesso Dio, Dio cessa, Dio proibisce.
Cessio-occhio, occhio di balena.
Cessione, cessione, rinuncia,
consegna.
Cessire, una pietra biancastra.
Cesso, da Cedere, cessato, terminato,
ceduto il posto a, anche rotolo di carta,
anche come Cessamento.
Cesta, qualsiasi tipo di cesta, cestino o
canestro, per lo più con un coperchio.
Cestaio, Cestaro, colui che
confeziona cesti.
Cestaruolo, chi porta un cesto.
Cestella, Cesterella, Cestello,
Cestelluccia, Cestino, piccolo cesto,
cesto da frutta, cesto dei pescatori,
oppure cesto in cui i piccioni si
riproducono.
Cesti, randello con un cestino
applicato come quelli utilizzati dagli
scolari in Francia, anche discorsi
vuoti, senza significati indicati con
Canestri.
Cestino, qualsiasi tipo di piccolo
cesto, anche unità di misura per
liquidi.
Cestire, vedi Cesto, Cestito.
Cesto, fascia matrimoniale (di cui ne
hanno parlato molto gli antichi poeti)
che il marito dava alla moglie, e con la
quale la fasciava la mattina del
matrimonio e la slegava la prima notte
di nozze; nell’antichità in Grecia
indicava un indumento indossato
durante i giochi olimpici, anche come
Cesta.
Cestonato, fortificato con gabbioni.
Cestone, qualsiasi gabbione o grande
cesto, anche come Cesto.
Cestopiloto, cestino chiuso dei
marinai.
Cestotta, cesta bella.
Cestra, dama di modi autoritari,
caporale.
Cestreo, un tipo di pesce che si ciba di
pesce della sua stessa razza, chiamato
in latino Mugil, oppure Mugilis, vedi
Muggia.
Cestrone, begonia.
Cesturo, Cestito, che cresce grosso,
da una radice o stelo, anche che ha lo
stelo, vedi Cesto.
Cesura, taglio, incisione, anche
un’incisione sulla pietra, sul metallo o
sul legno, anche la parte di una frase, o
la parte di un verso.
Ceta, balena o qualsiasi altro pesce
grande e mostruoso.
Cetacci-pesci, balene.
Ceterare, come Cetare, suonare la
cetra.
Cetarello, Cetarista, suonatore di
cetra.
Cetarei-pesci, pesci da piscina o da
bacini artificiali.
Cetaria, luoghi vicino al mare, in cui i
pescatori salano il pesce subito dopo
averlo pescato.

Cetera, conclusione usata nelle
scrittura, Etcetera, e così via.
Ceteratoio, Ceteratore, Ceterista,
suonatore di cetra.
Cetriuolo, come Cedriuolo.
Ceto, come Ceta, anche
congregazione, anche il nome di una
stella.
Cetola, un pesce chiamato in latino
Faber-marinus, anche una piccola
moneta di Venezia.
Cetrangola, cedro.
*Cetrare, suonare la cetra.
Cetrati, armato con uno scudo antico.
Cetrine, un tipo di moscerini.
Cetrino, del colore del cedro.
*Cetriuolo, come Cedriolo.
Cetro, scettro, mazza del potere.
Cetronella, menta balsamica.
Cetta, accetta.
Cettina, Cettolino, piccola accetta.
Cetto, avv., adesso, in questo
momento.
Cevalo, Cevello, come Cefalo.
Cevera, triglia.
Cevole, scalogno, porro.
Chalazia, una pietra chiamata
grandine, poiché ad essa somiglia.
Chalci, rombo gigante, molti
confondono questo termine con antica
moneta romana oppure casotto.
Chalcide, un tipo di serpente, anche
un pesce che striscia come un
serpente.
Chalco, il peso di mezzo carato.
Chalcomagrado, una pietra verde
simile allo smeraldo.
Chalta, come Calta.
Cham, significa in persiano lingua, o
un potente principe.
Chambrone, ligustro.
Chametrope, come Camerope.
Chao, Cao, lupo.
Chaos, Chaosse, confusione, caos.
Chara, una radice con cui in
Pharsalia, si cibavano i soldati di
Cesare.
Characcia, guado per tinture.
*Charadrio, come Caradrio.
Charate, un tipo di pietra simile ad un
cristallo buona contro le paralisi, molti
dicono che renda eloquente se la si
indossa.
*Charismati, celesti.
Charite, grazia, eleganza.
Charta, è stato usato per Carta.
Che?, Cosa? Per cosa?.
Che, pronome relativo, e si riferisce
ad ogni genere e numero, sta per il
latino Qui, Quae, Quod, il quale,
quale, colui, ecc., in altri casi è un
relativo di quantità come Quanto o
Quale.
Che, congiunzione che dipende da un
verbo come in latino Uc o Quod, alla
fine, in fine, come ciò, sin da allora,
ecc.
Che, dipende sia da
un comparativo che
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da un relativo, per lo più Non, in
latino Quam, Tu sei più dotto, che non
sono io, anche di quanto, ecc.
Che, ha spesso il valore dell’avverbio
latino Partim, oppure Tum,
parzialmente, in parte, anche entrabi,
sia, sia.
Che, all’inizio di una imprecazione
serve per il latino Utinam, cioè,
volesse Dio.
Che, è spesso un avverbio di
eccezione, e sta per salvo, eccetto,
tranne, Apena era pertito, ch’io viddi
il luogo, io non vidi il luogo eccetto il
giorno in cui partì.
Che, sta per cui.
Che, un sostantivo, una cosa Tu m’hai
dato un bel Chè, tu mi hai dato una
bella cosa, sta per tu non mi hai dato
niente.
Che, significa al posto di, Vi furono
che guaste, che sfacellare cento navi.
Che, al posto di un che relativo, non
so che tu dica.
Che, a volte omesso, sottinteso Temo
tu non m’inganni.
Che invece di Infin-che, aspetta che io
venga.
Che, sta spesso per Quando, spesso
dopo il participio di un verbo, come
per esempio Pregato che haverò Dio,
comincerò il mio lavoro, quando avrò
pregato Dio comincerò a lavorare.
Che, sta per Affin che.
Che, sta per Che-che, Avenga che
può, succeda quel che succeda.
Che-che, formato da Che, un relativo
o un avverbio di quantità.
Che, spesso tralasciati, sia nel psarlato
che nello scritto, per lo più dopo questi
verbi Dubitare, Sospettare, Temere,
Dubitavano forte non ser Ciapelletto
gl’ingannasse, dubitavano fortemente
che il signor Ciappelletto potesse
ingannarli.
*Cheauto, l’altezza simmetrica di una
statua o un uomo ben proporzionato,
anche una unità di misura.
Chebuli, una qualità di prugna.
Checcalare, schiamazzare come una
gallina.
Checcaliccio, lo schiamazzo della
gallina, metaforicamente: chiacchierio.
Checcalista, una gallina che
schiamazza, metaforicamente: una
donna ciarliera.
Che-ché, Checché, avv., formato da
relativo Che.
Checcheiare, sussurrare, parlare a
bassa voce.
Che-ché si sia, avv., qualsiasi cosa
sia.
Che-è-che non, è cos’è, cosa non è,
poco dopo e precisamente, in un batter
d’occhio, tu non sai che cos’è.
Che c’è?, Che ci è?, Cosa c’è?
Che-che, come ad ora ad ora.
Che-chi, che chiunque.

Ched, al posto di Che, per la
precisione prima di una vocale, Inanzi
ched io mi disperi.
Che-domin?, Quale Dio?
Che-è del fatto tuo?, Che cosa ti
succede?
Checcheggiere, Cheggio, come
Chiedere.
*Cheiri, una parola greca che
significa Viole dalle vuova, vedi Viole.
Che’l, Che-il, quello che oppure ciò.
Chelastrico, il miglior tipo di salnitro.
Chele, la parte anteriore del segno
dello scorpione nello zodiaco.
Chelenofagi, Chelenophagi, gente
che si nutre molto di carne ed uova di
tartaruga.
Chelidonia, celidonia, erba da porri,
anche un tipo di calcolo che si trova
nelle rondini, anche il colore della
rondine, anche un genere di serpente
chiamato Chelindro, anche un vento
dell’ovest.
Chelindro, Chelidro, Chelindrone,
serpente o aspide acquatico, tartaruga
marina.
Ch’ella, Ch’elle, Ch’elleno, Ch’ello,
quella, quelle, quello, quei.
Chelone, una varietà di smeraldo.
Chelonia, Chelonite, Chelonitide,
una pietra che si trova nelle tartarughe,
simile al guscio di tartaruga, si dice
che sia buona contro le tempeste.
Chemacisso, edera terrestre.
Che-mai, avv., che mai.
Chemele, Chemite, una pietra simile
all’avorio, tanto dura quanto il marmo,
è scritto che i corpi conservati in
questa pietra non si decompongono
mai, e che in una di queste era
conservato il cadavere di Dario re di
Persia.
Chemenirsino, una varietà di mirto
selvatico.
Chemerison, una varietà di sale
utilizzato dagli alchimisti.
Chena, Chene, un tipo di polvere del
colore del sale, che mescolato con
acqua calda, le donne turche prossime
al matrimonio, utilizzavano per
lavarsi; e dopo essersi lavate per
diverse volte il loro corpo diventava
luccicante come l’oro; anche un tipo di
calcolo che si trova negli occhi dei
vecchi cervi, efficace contro il veleno,
anche un sistema di misura per liquidi
usato in Grecia.
Chenalopoce, Chenalopeco, un
uccello chiamato Brant o Barganter,
che molti prendono per oca scozzese.
Chenero, come Chelindro.
Chenice, un misura greca per aridi,
che contiene otto parti del nostro
bushel.
*Che-no? Che-non?, Non così
signore, cosa vuole rilevare?
Che-non, se posto in discorsi di
paragone, ed essendo un secondo
verbo, significa del come per esempio:

il savio sa più che non sa il matto, il
savio sa più del matto.Gli antichi
erano più savii che non siamo noi, gli
antichi erano più savi di quanto lo
siamo noi.
Chenomicone, Chenopede, la pianta
piede d’oca, talmente luminosa di
notte che fa paura alle oche.
Chenocede, un genere di oca selvatica
di piccole dimensioni.
Chente, come Quanto, come Quale,
anche un tipo di biancheria delicata.
Chente-si sia, avv., quanto esso sia.
*Chentonque, come Quantunque.
Che-più?, Che più? Cos’altro?.
Chepiuzzo, qualsiasi compagno falso,
ipocrita.
Che-pro?, A che beneficio?.
Cherco, Cherico, come Chierico.
Chercuto, Chericuto, come
Chiericuto.
Cherere, come Chiedere.
Chergna, cernia, oppure pesce dalla
testa dorata.
Cherica, come Chierica.
Chericato, come Chiericato, oppure
Clero.
Chericheria, come Chiericheria.
Cherichetto, come Chierichetto.
Cherica, come Chierica.
Chericile, come Chericale.
Chericuzzo, il diminutivo di Clerico.
Chericale, come Chiericale.
Cherico, come Chierico, ecc.
Cherinite, Chernite, come Chemele.
Cherminale, come Criminale.
Cherminoso, come Criminoso.
Chermisi, Chermisino, come
Cremesi.
Chero, io chiedo, io domando.
Chersea, Chersina, Chersidro,
tartaruga o serpente che vive sia in
acqua che sulla terra.
*Chersonesco, significa propriamente
una lingua di terra nel mare, oppure
quasi isola.
Cherubico, cherubico, caratterizzato
da carità e sapienza.
Cherubino, cherubino, id est,
infusione di saggezza, conoscenza
scientifica e svariate conoscenze.
Chesta, come Questa, come Chiesta.
*Chesto, usato per Questo.
Chestreo, come Cestreo.
Che-tallora, avv., meno che poche
volte.
*Chetanza, quietanza, anche quieta,
anche riposo.
Chetare, chetare, calmare senza
rumore, portare la calma o la quiete.
Chete, un genere di vespa che non
punge.
Chetevole, che si può calmare.
Chetezza, calma, silenzio.
Chetichegli, vedi Fare a Chetichegli.
Cheto, quieto, calmo, silenzioso.
Chetissimamente, con molta quiete.
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Cheunche, Cheunque, chiunque.
Chi?, Chi? Quale?
Chi, chi, il quale, del quale, qualcuno,
è stato sempre usato dal buon autore.
*Chi morì di fame, chi di sete, e chi
s’affogò, ne l’acqua, chi morì di fame,
chi di sete, e chi affogava nell’acqua.
Chia, un tipo di polvere preziosa usata
in Giappone, che mescolata con
l’acqua veniva bevuta, anche un tipo
di gomma o mastice, oppure (come
molti pensano) un tipo di terra bianca,
che se veniva sparso sul corpo dava un
bel colorito.
Chiacchiara, Chiacchiaramento,
Chiacchiarata, Chiacchiera,
Chiacchieria, il chiacchierare.
Chiacchierino, colui che chiacchiera.
Chiacchierone, una persona che
chiacchiera molto.
Chiacchierare, chiacchierare, parlare,
fare pettegolezzi.
Chiacchibicchiacchi, chiacchiere,
pettegolezzi, anche un compagno
ciarliero.
Chiacco, schiocco sordo fatto con la
lingua, anche buco per spiare.
*Chiaeni, certi giudici in Cina che
vengono nominati dal re ogni anno,
per controllare con autorità, e punire
gli abusi.
Chiaffiato, come Affiato.
Chiaga, un volatile marino rapace.
Chiaggia, come Cloaca.
*Chiamabile, che può essere
chiamato.
Chiamamento, Chiamata,
Chiamatione, Chiamazione,
Chiamore, una chiamata con la
tromba, acclamazione, clamore.
Chiamare, chiamare, invocare,
acclamare, anche nominare, o
chiamare per nome, anche chiamare a
dadi, o invitare.
Chiamato, chiamato, anche un ospite,
o invitato di una festa.
Chiamatino, che può essere chiamato.
Chiamatore, chi chiama.
Chiamatoso, clamoroso.
Chiana, pialla dei falegnami, anche un
ruscello nelle campagne di Arezzo, ma
simile ad una piscina o ad un bacino
artificiale, anche come Chia.
Chianare, lisciare, piallare, anche
stagnare dell’acqua.
Chianca, un luogo di torture,
macelleria, anche un attrezzo per
cacciare gli uccelli.
Chiancara, come Chiaranzana.
Chiancasano, un tipo di ferri per quei
cavalli che hanno gli zoccoli teneri.
*Chiandussa, come Cassale.
Chianelle, come Pianelle.
Chianetta, elmo.
Chiantare, come Schiantare.
*Chiantarla, come Attaccarla.
Chiante, una qualità di vino.
Chiapia, pezzo di mattone.

*Chiappa, chiappa, natica, anche
sasso o roccia sporgente, che si stacca
in modo naturale, anche una pietra
piatta, anche macchia di piombo su
una nave che ha subito uno sparo,
anche una lastra di piombo che copre
la bocca del cannone, per tenerlo
asciutto, anche il braccio di un
cannone o di un moschetto, anche una
panca larga e bassa, anche il manico
del coltello, anche una imbarcazione
piatta, anche come Chiapperone.
Chiappare, vedi Chiappa, anche
come Acchiappare.
Chiappe di bue, un tipo di ferro di
cavallo.
Chiappeggiare, colpire le chiappe,
scherzare o giocare con le proprie
chiappe.
Chiappeggiata, un colpo sulla
chiappa.
Chiapperone, un pezzo di ferro o di
piombo, usato come custodia per
coprire la lama di un’accetta, anche il
coperchio per ogni pezzo d’artiglieria.
*Chiappettine, piccole chiappe.
Chiappo di pecore, gregge di pecore.
Chiappola, bazzecola, giocattolo,
cosa di scarso valore.
Chiappolino, buontempone.
Chiappolo, contrasto, discordia.
Chiappole, sgualdrina dai fianchi
larghi.
Chiappolerie, come Fanfaluche.
Chiappone, Chiapone, avv.,
strisciando con le chiappe per terra.
Chiapposo, che ha belle chiappe.
Chiappe, vedi Chiappa.
Chiare, qualsiasi cosa che messa in
sostanze liquide la rende chiara,
specialmente il vino, il bianco
dell’uovo.
Chiare d’uovo, albume dell’uovo.
Chiaramella, come Ciaramella.
*Chiaramente, avv., chiaramente,
manifestamente.
Chiarantana, Chiaranzana, un tipo
di canzone o carola, al cui suono i
campagnoli danzavano e cantavano.
Chiarantonare, danzare o cantare una
Chiarantana.
Chiarare, come Chiarire.
Chiarea, il nomedi un’erba, anche una
salsa.
Chiare-fiate, avv., rare volte.
Chiarello, Chiaretto, qualcosa. di
chiaro, anche vino chiaro, anche un
tipo di strumento che emana un suono
dolce, detto clairon.
Chiarezza, Chiarigione,
Chiarimento, Chiarità, Chiarore,
chiarezza, chiarore, lucentezza, anche
manifestazione, anche nascita.
Chiarificare, chiarire, rendere chiaro.
Chiarificatione, chiarificazione,
chiarimento.
Chiarino, trombetta, anche il nome di
un asino addomesticato, anche agnello
domestico.

Chiarire, risco, rito, chiarire, rendere
o diventare chiaro, manifestare,
mettere alla luce, far nascere.
Chiarire le partite, chiarire i conti.
Chiarissimamente, molto
chiaramente.
Chiarissimo, molto chiaro.
Chiarito, che è stato chiarito.
Chiaro, chiaro, trasparente, manifesto,
famoso, leale, sincero, intelligibile.
Chiaro d’uovo, albume dell’uovo.
Chiarone, come Chiarino.
Chiarore, vedi Chiarezza.
Chiaro-scuro, il chiaro scuro dei
colori.
Chiassaiuola, strada o piccolo
sentiero pavimentato con pietre di
giardini, o delle vallate, anche chi
dimora o chi frequenta i bordelli,
anche comune prostituta.
Chiassaiuolo, Chiassaruolo,
Chiassiere, il diminutivo di Chiasso,
anche frequentatore di bordelli.
Chiassare, frequentare, alloggiare o
vivere in un Chiasso, anche come
Chiazzare.
Chiassetto, Chiassetello,
Chiassolino, il diminutivo di Chiasso.
Chiasso, vicolo, strada stretta,
stradina, vicolo cieco di un paese o di
una città in cui abitano le persone più
povere, anche bordello, poiché si
trovavano di solito nelle strade strette
e buie o agli angoli delle strade, anche
baccano, confusione, chiasso
infernale, quello che succede ogni
giorno in quei luoghi malfamati, nei
quartieri plebei, usato anche come
sistema di misura ad Ormuz. Fare
chiasso, significa, tenere un bordello.
Chiattare, acquattarsi, accoccolarsi a
terra, anche mettersi in un angolo.
Chiatto, acquattato,
Chiavaio, Chiavaiuolo, Chiavaro,
Chiavaruolo, Chiavatino,
Chiavarino, chi fa le chiavi, fabbro
che fa le chiavi, anche chi tiene le
chiavi, chi è addetto a chiudere e ad
aprire.
*Chiavallo, Chiavaruolo, Chiavello,
Chiavardo, Chiavetta, Chiavo,
qualsiasi sbarra di legno, trave,
architrave, anche incasso per
costruzioni, anche arco di ferro,
oppure chiavistello, anche la parte
frontale di una ruota, anche perni di
legno che legano i tiranti o le funi al
terreno.
Chiavarda, qualsiasi cosa che può
essere serrata o chiusa a chiave o
tenuta sotto chiave.
Chiavardi, certi fastidi o dolori che
colpiscono i cavalli.
Chiavare, chiudere a chiave, tenere
sotto chiave, ma oggigiorno usato
metaforicamente per scopare (volg.).
Chiavarda, Chiaverina, come
Chiavarda, anche
una piccola lancia.
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Chiavatore, come Chiavaio, anche
come Fotitore.
Chiavatura, serratura a chiave, anche
punture o fitte che colpiscono i cavalli.
Chiave, qualsiasi tipo di chiave o
strumento per aprire e chiudere, anche
chiave musicale, anche la radice della
coda di cavallo, tra i fucilieri Chiave,
è usata per architrave o traversa per
tenere stretto il carico, e sono di
quattro tipi: trave anteriore, trave
dritta, trave piatta e trave coda, gli
italiani le chiamano le Quattro
Chiavi, il termine Chiave, è spesso
utilizzato per indicare un grande pezzo
d’artiglieria, oppure per forte,
casolare, costruzioni di difesa che
venivano costruite in prossimità dei
confini per difendersi dall’attaccato
nemico.
Chiaveca, è stato utilizzato per
indicare una donna anziana, poiché a
causa della sua età andrebbe tenuta
sotto chiave.
Chiavellare, come Chiavare, anche
stringere forte, tenere stretto,
metaforicamente: palpare (volg.) una
donna.
Chiavellatura, serratura a chiave,
anche il tenere stretto, anche
metaforicamente: il palpare (volg.) una
donna.
Chiavello, vedi Chiavalla, unghia,
artiglio.
Chiaverina, come Chiavarina.
Chiavesco, Chiavevole, riguardante la
chiave, oppure pertinente al Chiavare.
Chiavetta, vedi Chiavallo, anche il
diminutivo di Chiave.
*Chiavi, plurale di Chiave, tra i
cuochi indica il mestolo forato.
Chiavi d’albero, una parte della nave.
Chiavica, Chiavita, come Cloata.
Chiavicchia, Chiaviccione, come
Cavicchia, ecc.
Chiavicola, il diminutivo di Chiave,
anche l’osso del collo.
Chiavigero, come Chiavaio.
Chiavigione, il superlativo di
Chiavallo.
Chiavistello, qualsiasi chiavistello o
lucchetto.
Chiavisterio, Chiavasterio, il
mestiere di fare le chiavi,
metaforicamente: caso sporca.
*Chiavo, il superlativo di Chiavallo,
anche qualsiasi nodo o protuberanza
che cresce sugli alberi.
Chiausso, come Ciauso.
*Chiazza, Chiazzata, chiazzata, a
macchie, con chiazze di sporco, anche
la macchia che lasci una ferita o una
piaga, anche i segni lasciati da
un’epidemia.
Chiazzare, chiazzare, macchiare,
anche cospargere di macchie di diversi
colori.
Chiazzato, a chiazze, macchiato.

Chiazzato-naso, naso schiacciato o
piatto.
Chiazzo, è stato usato per Chiasso.
Chiazzoso, come Zaccheroso.
Chicca, una parola usata dai bambini
per chiedere una torta di frutta.
Chicchera, lo sbottare, rivelazione di
qualcosa.
Chicchirellare, come Anfanare.
Chicchi bicchiachi, parole senza
senso, o di uno che parla tanto ma non
dice niente.
Chicchirillo, un gallo di pezza o cose
simili per far giocare i bambini.
Chi-che, Chi-chi, Chicchi, chiunque.
Chi-che-sia, Chicchessia, Chi-chisia, Chi-chi-sisia, Chicchisia, chiunque
esso sia.
Chidei, un dattero rotondo.
Chidre, il vino che si ottiene
dall’albero delle palme.
Chidente, chiedente, che chiede o
richiede, anche come Chieditore.
Chidenza, Chiedimento, richiesta,
domanda.
Chiedere, Chiedo, Chieggio,
Chiedei,oppure Chiesi, Chieduto,
oppure Chiesto, chiedere, richiedere,
domandare.
Chiedere-a-bocca, chiedere a voce.
Chiedere-la-parola, chiedere la
parola, chiedere di parlare.
Chiedevole, Chiedibile, che può
essere chiesto.
*Chieditore, chi chiede, domanda,
anche un rivale.
Choiega, come Piega.
*Chiegare, come Piegare.
Chiegge, Chieggie, come Scheggia.
Chieggere, come Chiedere.
*Chieggiare, come Scheggiare.
Chiendini, uova di pidocchi.
Chiendinoso, pidocchioso, pieno di
uova lendini.
Chiepa, Chieppa, un pesce chiamato
a Venezia e a Roma Laccia, e in latino
Lupea, il quale succhia le vene della
mascella del tonno uccidendolo.
Chiepinare, Chieppinare, avere un
atteggiamento ipocrita, soprattutto in
religione.
Chiepino, Chieppino, ipocrita, falso
puritano.
Chierere, come Chiedereg
Chieresia, Chiericheria, Chiericia,
l’intero corpo del clero.
Chierica, chierica.
Chiericale, Chiericile, riguardante il
chierico.
*Chiericale-vita, vita religiosa.
Chiericante, Clericante, che insulta e
offende.
Chiericato, come Chieresia, il
beneficio dei chierici.
Chierichetto, Chiericuzzo, giovane
chierico oppure tonsurato.
Chierico, chierico, ecclesiastico,
prete.

Chiericuto, Cherecuto, che ha la
chierica come i preti.
Chierigini, piccoli pesci.
Chiero, Chieggio, io chiedo.
Chieroglifico, come Hieroglifico.
Chiersi, un tipo di anatra.
Chiesa, qualsiasi chiesa o tempio
cristiano, per la riunione di veri
credenti.
Chiesiccuola, Chiesiuola, Chiesetta,
piccola chiesa o cappella.
Chiesta, richiesta, domanda, anche
sfida al gioco d’azzardo.
Chiestare, richiedere, chiedere, anche
sfidare al gioco d’azzardo.
Chiesto, domandato, chiesto.
Chietarie, Chietinarie, trucchi
meschini, da ipocrita.
Chieti, Chietino, come Chiepino.
Chietinare, comportarsi da Chietino.
Chievegli, stupido ubriacone.
Chiffi, certi composti usati dagli
egiziani, dal profumo intenso per
suffumicare, questi composti bruciano
al sole come incenso, e allontanano la
malinconia, e se la suffumicazione
viene praticata durante il giorno,
calma i dolori e provoca un sonno
piacevole durante la notte.
Chile, come Chilo.
Chili, la vena principale del corpo
umano.
Chiliarca, comandante o capitano di
un esercito composta da mille uomini.
*Chiliastri, certi eretici che
sostengono che la Risurrezione di
Cristo sia avvenuta giusto cento anni
prima della fondazione della loro setta.
Chilindro, Chilidro, come
Chelindro.
Chiliodinama, erba Polemonea, così
chiamata per via delle numerose virtù
che possiede.
Chilo, un liquido bianco che viene
prodotto dalla digestione del cibo.
Chilosi, un cormorano.
Chiloso, pieno di Chilo.
Chimanta, la stoffa Calimaneo.
Chimedio-vispertino, come
Draconite.
Chimera, delle figure mostruose la
cui fisionomia è impossibile
descrivere, metaforicamente: stupida
immaginazione, come dire castelli in
aria.
*Chimerare, Chimereggiare,
Chimerizzare, sognare o immaginare
chimere, metaforicamente: costruire
castelli in aria.
Chimerico, Chimerista,
Chimeristico, Chimeroso, uno che
sogna chimere o che costruisce castelli
in aria.
Chimerino, invernale o che riguarda
l’inverno.
Chimia, come Alchimia.
*Chimiale, chimico.
Chimico,
alchimista.
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Chimista, alchimista.
*Chimo, la seconda fase della
digestione che avviene nel fegato,
oppure quel flusso di sangue che
prodotto dal Chio, anche il nome di un
pesce che, come dicono, prevede
qualsiasi tempesta o burrasca, e si
nasconde sotto una roccia.
Chimosi, un umore prodotto dalla
membrana che avvolge l’occhio.
*China, Chinamento, Chinata,
Chinatezza, Chinatione, Chinatura,
il chinarsi o il piegarsi verso il basso,
metaforicamente: inchino o riverenza,
anche Cina.
Chinance, inchino.
Chinante, Choinevole, che si può
chinare.
*Chinatamente, avv., che si piega
verso il basso.
*Chinato, inchinato, piegato, chinato,
anche come Chinatezza.
*Chinea, cavallino che va d’ambio.
Chinevole, che si può chinare.
Chino, un luogo che si trova in fondo
ad una valle, anche reverenza.
Chino-chino, come Chinatamente.
Chinoceto, pietra preziosa buona per
scacciare gli spiriti malefici.
Chintana, il gioco Quintana.
Chio, allocco di palude.
*Chiocco, Chioccia, chioccia,
metaforicamente: appollaiato come
una gallina sui suoi pulcini, anche con
la voce rauca, anche come Ciocca.
Chiocciare, Chioccare, appollaiarsi
come una chioccia, metaforicamente:
parlare con la voce rauca, anche
acquattarsi, accoccolarsi come una
chioccia, anche piangere, anche come
Cioccare.
Chioccio, rauco, con la voce roca.
Chiocciola, qualsiasi tipo di littorina,
lumaca marina, anche lumache con le
corna nere che strisciano senza guscio,
metaforicamente: scala a chiocciola.
Chioccho, schiocco.
Chiodame, Chiodamento,
Chiodaria, qualsiasi tipo di gancio,
chiodo o uncino di ferro.
Chiodare, chiodare, come
Inchiodare.
Chiodaro, Chiodaio, chi fa i chiodi.
Chiodaruolo, idem, anche
esploratore.
Chiodatura, come Inchiodatura.
Chiodetti, piccoli chiodi o ganci di
ferro.
Chiodo, Chiodi, chiodi, ganci, uncini,
borchie.
*Chiodo-d’aglio, uno spicchio
d’aglio.
*Chiodo-di garofano, chiodo di
garofano.
Chiodi, duri torsoli, noccioli, anche
duroni che si fanno ai piedi.
Chioma, l’intera capigliatura di una
persona o di un cavallo, anche coda
cavallo.

Chiomata-stella, stella luminosa.
Chiomato, che ha i capelli lunghi,
anche che ha una coda lunga e chiara.
Chiomazzuoli, vedi Parechiamazzuoli.
*Chionetta, come Chiovetta.
Chioppa, una leccarda, è stato usato
per Chiappa.
Chioppare, schioccare le dita, anche
coloro ballerini di Canarie.
Chioppo, come Schioppo, anche
schiocco, per lo più delle dita.
Chiosa, una glossa, cioè una
interpretazione o una spiegazione,
anche un gioco praticato in Italia.
Chiosare, glossare o interpretare.
Chiosatore, interprete o glossario.
Chioso, scongelato o disgelato.
Chiostra, Chiostro, chiostro.
Chiostrale, riguardante il chiostro.
Chiostrare, murare, entrare in un
chiostro.
Chiottare, acquattarsi, accoccolarsi
oppure appollaiarsi come una chioccia
sui pulcini o sulle uova.
Chiotto, quatto, silenzioso, calmo.
Chiova, una unità di peso molto
grande, usata in Italia.
Chiovatura, come Chiavatura.
Chiovara, un lungo stenditoio per
mettere gli abiti ad asciugare.
Chiovarde, grandi ganci o uncini
flessibili, anche i raggi delle ruote,
anche un gonfiore o un’infiammazione
sotto alle zampe del cavallo, sotti i
ferri, causato da qualche puntura o da
un incidente.
Chiovare, Chiovaro, come Chiodare,
ecc.
Chiviale, indumenti o tuniche con le
maniche.
*Chiovo, come Chiodo, anche certi
fastidi agli occhi, o alle zampe dei
falchi.
Chiovola, rotula del ginocchio.
Chiozza, cateratta.
Chi-passa, danza gagliarda.
Chi-più, Chi-meno, chi più chi meno.
Chirade, fratture o lussazioni sia ai
piedi che alle mani.
Chiragra, gotta alle dita della mano.
Chiragroso, che ha le gotte alle dita
della mano.
Chiribizzare, come Ghiribizzare.
Chiribizzo, come Ghiribizzo.
*Chiribboso, come Ghiribizzoso.
Chiriccola, cutrettola.
Chirintana, come Chiartantana.
Chirinzante, un tipo di danza.
Chirografo, un obbligo.
Chiromante, divinazione della lettura
della mano.
Chiromantia, chiromanzia.
Chironia, Chronione, erba centaurea,
anche begonia selvatica.
Chironie, vedi Ulcere.

Chiroteca, guanto, anche il nome di
un fiore.
Chiruca, Chiuca, piccolo animale, a
volte simile ad una volpe, con una
lunga coda, con orecchie, corpo, pelle
e coda del topo; ha una grossa sacca
sotto la pancia, nella quale porta i suoi
piccoli, ed è un nemico dei polli,
esistono due razze di questo animale.
Chirugia, chirurgia.
Chirugico, chirurgico.
Chi-si-sia, chiunque sia.
Chirciare, come Sarchiellare.
Chistetto, un’unità di misura per aridi.
Chisto, usato per Questo.
*Chitarra, chitarra, piccolo liuto
conosciuto con questo nome.
*Chitare, usato per Quittare.
*Chitariglia, chitarra spagnola.
Chitarista, chitarrista.
Chiù, usato per Più.
*Chiuca, come Chiruca.
Chiucchiolare, parlare, chiacchierare.
Chiudara, arnese utilizzato dai sellai.
*Chiudenda, Chiudimento,
Chiuditura, chiusura, serratura, anche
siepe che chiude un giardino.
Chiudere, Chiudo, Chiusi, Chiuso,
chiudere, serrare, chiudere un
cancello, una porta, murare, chiudere
in un chiostro, per interposizione,
nascondere.
Chiudere-l’occhiolino, ammiccare
con un occhio, fare l’occhiolino.
Chiudibile, che può essere chiuso.
*Chiuditore, chi chiude.
Chiunque, chiunque.
Chiunque-qual-si-voglia, chiunque o
qualunque cosa essa sia.
Chiunque-si-sia, chiunque esso sia.
Chiusa, qualsiasi chiusura, o cosa che
viene rinchiusa, anche cateratta,
chiusa, anche piccolo negozio, anche
come Chiudenda.
Chiusamente, avv., segretamente.
Chiusarello, qualsiasi uccello chiuso
in una gabbia.
Chiuserana, retino del pescatore.
*Chiuso, chiuso, serrato, rinchiuso,
ecc.
*Chiuso del cuore, l’amnio del cuore.
*Chiusura, vedi Chiudendag
Chizza, un tegame di terracotta,
metaforicamente: una prostituta
anziana.
Chizzuola, tegame, pentola oppure
crema pasticciera cotta in un tegame.
Chlanide, un indumento militare
indossato dai soldati macedoni.
Chlorione, lori, un uccello.
Chlorite, pietra verde.
Chloè, unità di misura greca per
liquidi.
Chodro, un Dictamum.
*Chorione, la membrana che si trova
sotto la Dura mater.
Chorista, corista di una chiesa.
Choro, coro, anche
ravizzone.
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Choromandri, individui appartenenti
ad una popolazione selvaggia,
ricoperti di peli, che hanno voce e
linguaggio indistinto, ed emettono
suoni e grida orribili.
Chrico, come Chioppo, qualsiasi
rumore stridulo, qualsiasi grillo.
Chrisalide, crisalide, o larva di insetto
che si genera nei gusci o nei baccelli.
Chrisantemo, come Hesio criso.
Chrisi, il conflitto tra la natura e la
malattia.
Chrisiteno, una pietra dura ed incisa.
Chriso, come Chriso, in tutti i
composti.
Chrisoberillo, come Crisoberillo.
Chrisocarpino, Chrisocarpo, come
Crisocarpo.
Chrisocolla, come Crisocolla, ecc.
Chrisoromo, come Crisocomo.
Chrisolampo, come Crisolampo.
Chrisoletro, come Crisoletro.
Chrisolito, crisolito.
Chrisolocano, come Crisocomo.
Chrisomele, una mela cotogna gialla.
Chrisone, un pesce tutto giallo.
Chrisopetro, crisolito.
Chrisoprasio, come Chrisopazo.
Chrisothale, sempreverde,
semprevivo.
Christallina, vedi Tunica, o Vuea.
Christalloide, come Cristalloide.
Christigio, Christeo, luccichio,
scintillio.
Christonaccio, un profano, o cristiano
senza valori.
Christianamente, avv., da cristiano.
Christianello, stupido cristiano.
Christianesimo, cristianesimo.
Christianità, cristianità.
Christiano, cristiano.
Christo, Gesu Cristo.
Chromo, come Cromo.
Chroniera, come Croniera, ecc.
Chronica, come Cronica.
Chronografia, descrizione del tempo.
Chronografo, descrittore del tempo.
Ci, un avverbio, in quel luogo, qui o in
questo luogo.
Ci, del dativo, Lui ci diede, egli diede
a noi.
Ci, pronome del caso accusativo, lui ci
vedde, egli vide noi.
Ci, pronome del caso ablativo, da noi,
lui ci tolse, lui portò via da noi.
Cia, un uccello chiamato martello
giallo o dorato, anche una bevanda
usata in Cina, fatta con erbe, spezie, ed
altre cose, bevuta calda rende la gente
ospitale.
Ciabatta, ciabatta, Giocare alla
ciabatta, giocare a dare strattoni o
piccole scosse.
Ciabattare, fare il ciabattino.
Ciabattarie, qualsiasi tipo di ciabatte,
o lavori fatti dal ciabattino.
Ciabattaro, Ciabattiere, Ciabattino,
ciabattino, calzolaio.
Ciabattinesco, simile al ciabattino.

Ciabratana, come Ciarbattana.
Ciaccare, fare il maiale,
metaforicamente: mangiare
avidamente o tanto.
Ciaccherelle, un tipo di mandorle o
noci, che si possono schiacciare
facilmente tra le dita.
Ciaccherare, spremere.
Ciacco, un maiale, verro, suino,
metaforicamente: sudicio, sporco
come un maiale, anche un tipo ghiotto
e avido.
Ciaffare, Ciaffo, come Zaffare, come
Zaffo.
Ciagola, un tosse della Cornovaglia.
Cialdaro, Cialdonaro, Cialdoniere,
chi fa le cialde.
Cialda, Cialde, Cialdoni, cialde
sottili e lunghe.
Cialdonaio, chi fa le cialde, come
Cialdoniere.
Ciallone, un tipo di lettiga.
Cialtrare, chiacchierare.
Cialtrone, cialtrone, chiacchierone.
Ciamatra, come Cimarra.
Ciambaglione, candela per
candelabro.
Ciambella, ciambella.
Ciambellania, Ciamberlania,
Ciambelania, l’ufficio e l’incarico del
ciambellano.
Ciambellaro, chi fa le cialde o le
ciambelle.
Ciambelletta, il diminutivo di
Ciambella.
Ciambellottaio, Ciambellottaro, chi
fa le ciambelle.
Ciambellotto, Ciamelotto, il tessuto
ottenuto dai peli della capra.
Ciamberlano, ciambellano.
Ciamberta, un pesce chiamato in
latino Zygena.
Ciambetta, un tipo di mollusco. I
cavalieri usano l’espressione Fareciambetta, quando un cavallo si
blocca sulle zampe posteriori.
Ciambudello, salsicce fatte con le
budella.
Ciamea, Ciamo, un fagiolo egiziano,
anche una pietra a forma di fagiolo.
Ciamelotto, come Ciambellotto.
Ciamorro, una malattia alla spina
dorsale che colpisce i cavalli.
Ciampoline, un tipo di pere.
*Ciancellamento, il volteggiamento,
il librarsi di un falco nell’aria.
*Ciancellare, volteggiare, librarsi in
aria, anche come Cianciare.
*Ciancellatore, un tessitore, anche
come Cianciatore.
*Ciancerelle, Cianceruole, come
ciancie, anche una minestra fatta con
ortaggi, uova, formaggio e spezie.
*Cianchella, anticamente era il nome
di una famosa prostituta, ma adesso,
questo termine è usato per indicare
una donna ciarliera.
*Cianchellina, una deliziosa
prostituta, una vecchia prostituta.

*Cianchetta, sapevano fare la
cianchetta agli emuli loro, sapevano
come imbrogliare i loro simili.
Ciancia, trucco, burla, scherzo.
Cianciafera, qualsiasi tipo di letame,
metaforicamente: una sporca
sgualdrina.
Ciancia fruscole, come Cianciarelle.
Cianciaglia, Cianciamento, come
Ciancie.
Cianciare, chiacchierare, ciarlare.
Cianciatore, chiacchierone.
Cianciatrice, ciarliera.
Ciancicare, parlare e discutere
insieme, discutere serenamente.
*Ciancie, Cianciaglie, Cianciamenti,
Coiancioline, Ciancerelle,
Ciancerulle, Cianciume, qualsiasi
tipo di chiacchierata, o stupida
conversazione.
Ciancione, un inutile chiacchierone.
Ciancioso, che ha molte chiacchiere.
Cianeo, un blu brillante, azzurro.
Cianfarda, una prostituta
chiacchierona.
Cianfrogna, discorso inarticolato.
Cianfrognare, parlate in maniera
confusa.
Cianfrognone, chi fa discorsi
inarticolati.
Cianfrone come Zanfrone.
Cianfrusaglia, Cianfrusagliume,
cianfrusaglia, bazzecola, bagattella,
cosa di poco conto, qualsiasi cosa
mangiata per gola e non per necessità
Cianghellino, che si prede cura di
Cianghella, una donna avente questo
nome.
Ciangola, tegame, pentola, anche
vassoio di legno.
Ciangolare, Ciangottare, mormorare.
Ciangottone, un inutile ciarliero.
Ciano, il colore dell’iris, anche blu,
violetto o azzurro.
Ciantellinare, ritagliare,
metaforicamente: bere a piccoli sorsi.
Ciantellino, Ciantolo, ritaglio, anche
piccolo sorso o boccone.
*Cianza, un gioco a dama così
chiamato, anche come ciencie.
*Cianzare, giocare affidandosi al
caso, anche come Cianciare.
Ciaperonare, mettere uno chaperon o
cappello francese.
*Ciaperoniera, chi fa chaperon o
cappelli francesi.
Ciaperone, chaperon, cappello
francese.
Ciapette, ornamenti di abiti delle
donne in Grecia.
Ciapetta di una spada, il foglio di
una spada.
Ciappola, arnese degli orafi.
Ciarabattana, Ciarbattana,
cannuccia per sparare proiettili di
carta, anche fionda per uccelli.
Ciaramella, Ciaramiglia, una
melodiosa
ciaramella,
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metaforicamente: un’allegra ciarliera.
Ciaramellare, suonare la ciaramella,
metaforicamente: chiacchierare,
ciarlare.
Ciaramellone, un grande ciarliero,
chiacchierone.
Ciaratanare, Ciarlatanare, come
Ceretanare.
Ciaratano, Ciarlatano, come
Ceretano.
Ciarla, Ciarlaria, come Ciancie.
Ciarlante, che parla, chiacchierone.
Ciarlare, come Cianciare.
Ciarlatore, Ciarliere, Ciarliero,
Ciarlone, come Ciancione.
Ciarma, incantesimo, oppure amuleto.
Ciarmare, incantare, stregare.
Ciarmatorte, incantatore.
*Ciarpa, sciarpa, un indumento
indossato sul collo o sulle spalle,
anche robaccia, stracci, roba vecchia e
di poco valore.
Ciarpare, fare le cose di fretta senza
giudizio.
Ciarpance, robaccia, anche canaglia.
Ciarperaccia, sgobbone.
Ciarpone, come Imbroglione, una
persona inavveduta nell’intraprendere
gli affari.
Ciarrusino, frate certosino.
*Ciascheauno, Ciascheuno,
Ciascuno, Ciaduno, ciascuno,
ognuno.
Ciatho, il peso di dieci drammi, una
unità di misura di bicchiere che
corrisponde a circa quattro cucchiai
pieni.
*Ciato, come Ciatho, usato anche per
Coito.
Ciavarello, un tipo.
Ciavariare, come Zavariare.
Ciavarione, come Zavarione.
Ciavatta, Ciavattare, come Ciabatta,
ecc.
Ciavatino, Ciavbettino, come
Ciabattino.
Ciaula, un uccello.
*Ciauellare, rompere velocemente.
Ciaus, Ciausso, un ufficiale tra i
Turchi, come dire un gentiluomo della
camera di presenza dei re, essi
solitamente vengono inviati come
messaggeri.
Ciabaglie, qualsiasi tipo di cibo,
approvvigionamenti o vivande.
*Cibale, che riguarda il cibo.
Cibalità, Cibalitade, Cibamento,
Cibame, come Cibaglie.
Cibare, dare cibo.
Cibario, un lardo in cui avvolgere la
carne, anche un tipo di pane
casereccio.
Cibatta, Cibattino, come Ciabatta.
Cibattone, come Busbacone.
Cibecca, come Civetta.
*Cibegarie, come Ciabatterie.
Cibibi, grappoli seccati al sole.
Cibio, un tipo di pesce, precisamente,
filetti quadrati di pesce, soprattutto di

un tonno, tagliato e venduto, anche le
ceneri ottenuti dal bruciare questo
pesce, usato in fisica.
Cibo, qualsiasi tipo di cibo.
Ciboide, vedi Osso.
Ciborio, il tabernacolo in cui è
conservata l’ostia all’interno di una
chiesa.
Ciboso, pieno di cibo.
Cibreo, come Manicaretto.
Cica, come Boccata, iota, cosa da
nulla.
*Cica-cica, la più piccola iota.
Cicadestra, una vespa molto
rumorosa.
Cicala, Cicada, un tipo di cavalletta o
di grillo, molti la descrivono come una
mosca molto rumorosa, che se sale
sugli alberi quando fa molto canto,
scricchiola continuamente.
Cicalaccia, Cicalatrice, Cicaliera,
una donna ciarliera.
*Cicalamento, Cicalata, Cicalatria,
Cicaleria, Cicaleccio, Cicalino,
Cicalio, Cicalume, Cicalaggine,
qualsiasi chiacchierata, vana loquacità,
vedi Cicala.
Cicalare, vedi Cianciare.
Cicalatore, Cicalone, Cicaliere,
come Ciancione, un tipo molto
loquace.
Cicalette, giovani cavallette.
*Cicalette d’oro, cicale d’oro
applicate dagli Ateniesi sui capelli.
Cicardolo, come Chioppore.
Cicardolare, come Chioppare.
Cicaria, beffa, burla, scherzo.
Cicatrice, un segno che rimane in
seguito ad una ferita.
*Cicatrice negl’occhij, macchia
biancastra agli occhi, chiamata.
Civcatrizzare, sanare.
Cicantona, una prostituta
approfittante.
Ciucantonare, come Attelanare.
Cicantoni, come Attelani.
*Ciccia, una parola che i bambini in
Toscana dicono per indicare la carne,
Donna di poca ciccia, vale Donna di
poca staturta, e di poca carne, donna
bassa e magra, metaforicamente:
organo genitale maschile.
Ciccione, Ciccioni, piccoli tumori alle
unghia o alle dita.
Ciccuna, oca selvatica.
Cice, Cicerchia, Ciceri, Cicerole,
veccia, anche una varietà di datteri
rotondi.
Cicerbita, un tipo di lattuga.
Cicercuolo, bolo d’Armenia.
Cicerlandia, un gioco per ragazzi.
Cicheremo, gufo o civetta.
Cichino, molto piccolo.
Cici. la pianta PalmaChristi.
Cicigare, come Cianciare, come
Aizzare.
Cicigna, Cicina, un serpente.
Cicindole, lucciole, ma anche il
manicotto di un candelabro.

Cicino, come Cici.
Ciclamino, Ciclomino, una pianta,
ciclamino.
Ciclico, ogni animale che ha il ciclo.
Ciclo, un luogo rotondo, circolare,
anche un fastidio degli animali
chiamato ciclo, che consiste nella
formazione di ghiandole dietro le
orecchie, anche come Siclo.
Ciclopedia, conoscenza universale di
tutte le scienze.
*Ciclopico, mostruoso, con un occhio
solo.
Cicogna, un uccello con le gambe, il
collo e il becco lunghi,
metaforicamente: il becco di ogni
attrezzo o utensile, qualsiasi macchina
o motore per estrarre l’acqua, un lungo
strumento utilizzato dai chirurghi per
estrarre i calcoli alla vescica oppure i
denti, anche uno strumento per fare
buchi o solchi nel terreno, anche un
pezzo di legname, vedi Fare cicogna.
Cicognino, il colore della cicogna.
Cicolina, piccola pustola.
Cicomnero, Cricone, cocomero,
melone d’acqua.
Cicorea, Cicorella, Cicoria, cicoria.
Cicoriata, un’erba.
Cicorliata, zuppa o brodo fatto con le
cicorie.
Cicorliuare, cinguettare come fanno
gli uccelli.
*Cicotrino, pianta sempreverde.
Cicottolo, la nuca dell’essere umano.
Cicuta, Cicutaria, giusquiamo.
Cicutrema, uno strumento musicale
dei contadini.
Cidari, un copricapo indossato dai re,
o dai preti persiani, adesso usato per
indicare il turbante dei Turchi.
Cidonco, una mela cotogna.
Cidra, cedro, oppure bevanda fatta coi
cedri.
Cidrioli, cetrioli.
Cieca, vedi Vena.
Ciecaggine, Ciechezza, Cichità,
cecità.
Ciecamente, avv., senza vedere.
Ciecare, rendere cieco, accecare.
*Cieco, cieco, non vedente,
metaforicamente: ignorante, anche
scuro, buio, anche una parte
dell’intestino chiamato intestino cieco,
vedi Fogone cieco.
Ciefalo, Cievaio, come Cefalo.
Cieffare, Cieffo, come Ceffare, ecc.
Cielabro, come Cervello.
Cielare, trasformare in cielo,
metaforicamente: ricoprire con un
tetto.
*Cielicolo, chi dimora in cielo, anche
il diminutivo di Cielo.
Cielo, cielo, volta celeste, firmamento,
metaforicamente: la canapa o il tessuto
indossato da un principe, la parte
superiore di tutte le cose, anche potere
soprannaturale,
anche come respiro
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in questa frase: bevuto il primo cielo,
avendo respirato la prima aria.
*Cielo-olimpo, la parte del cielo, che
si trova al di sopra delle nuvole e dei
venti.
Ciembalo, come Cimbalo,
Ciera, grido di approvazione, come
Cera.
Cierchione, cerchione,
metaforicamente: prestigiatore.
Cieregiaro, piantagione di ciliegi.
Cierio, cero o torcia di cera.
*Ciertosino, frate certosino.
*Ciesale, cesoie.
Ciesare, tagliare, cesare.
Cisara, Cifera, Cifra, cifra, anche un
messaggio corto.
Ciese, lame taglienti.
Cifara, Cifera, Cifra, cifra, anche
carattere o breve scritto.
Cifarare, Ciferare, Cifrare, cifrare.
Cifarista, Ciferista, Cifratore, chi
scrive il cifrario.
Cifello, qualsiasi tipo di fischio.
Cifi, profumo dedicato agli dei.
*Cifo, Cipho, come Cepho, oppure
Cefo.
Cifolare, fischiare, anche ronzare.
Cifolo, fischio.
Cifra, Cifrare vedi Cifara, ecc.
Cifrante, cifrante.
Cifranza, Cifratione, il cifrare.
Cigare, come Cigolare.
Cichinuola, piccola puleggia.
Ciglia, sopracciglia, o ciglia di ogni
creatura.
*Ciglia-di gratia, un albero il cui
legno possiede virtù per provocare
innamoramento.
Cigliare, munire di ciglia, anche
ammiccare con gli occhi o fare
l’occhiolino.
Ciglio, qualsiasi ciglia o sopracciglia,
anche la stesa vista.
*Ciglione, le sopracciglia oppure il
ciglio o il margine di qualcosa, per lo
più di un fossato, di un dirupo, anche
metaforicamente, una espressione che
esprime difficoltà.
Ciglioso, Cigliuto, che ha grandi
sopracciglia.
Cigna, cinta per cavalli.
Cignale, cinghiale, verro selvatico.
Cignare, cingere, circondare, anche
imitare un cigno, metaforicamente:
scintillare.
Cignere, come Cingere, anche
beffare, imbrogliare, truffare.
Cignetto, giovane cigno.
Cigno, cigno.
*Cigola, certi espedienti per
acchiappare i pesci, ma adesso non più
in uso; adesso questo termine è
utilizzato per indicare una donna
ciarliera, pettegola, chiacchierona.
*Cigolare, è per lo più riferito a quel
rumore o scricchiolio che fa la legna
verde quando viene arsa, anche
cigolare come una porta o una ruota,

anche fischiare o mormorare, anche
frantumare o fracassare procurando
rumore.
Cigolamento, cigolio, il cigolare,
scricchiolio.
Cigogna, come Cicogna.
Cigosi-cani, segugio.
*Cigotto, usato per Gigotto.
*Cigua, come Cicuta.
Cilecca, Cilecchi, bazzecole,
giocattoli, trastulli, roba di poco
valore.
*Cileccare, giocare con bagattelle.
Cilelle, come Cirerre.
*Cilennio, Cilleo, soprannome dato
sia a Mercurio sia ad Apollo.
Cilestro, giglio celeste oppure il
colore del cielo.
Cilicia, fieno greco.
*Cilicio, Ciliccio, Ciliccino, pelo
ruvido e grezzo per lo più di capra.
Cilindrico, a forma di Cilindro.
Cilindro, cilindro, la cavità di un
pezzo d’artiglieria, anche una perla
allungata a forma di uovo, anche un
rullo di legno o un macigno di pietra
che i giardinieri usano per rendere
irregolare i viali.
Cilli, uomini monchi o che mancano
di un arto.
*Cillopodio, vale Zoppo o
Zoppegante, appellativo dato a
Vulcano.
Ciloma, Cilomare, come Fagiolata.
Cima, cima, vetta, punta, la parte
superiore di una cosa,
metaforicamente: eccellenza.
*Cima-d’huomini, cima di uomini,
metaforicamente: uomini saggi o
intelligenti.
Cimace, sporgenza in architettura
chiamata onda.
Cimara, Cimarra, qualsiasi
indumento superiore, per lo più
soprabito indossato dai militari.
Cimare, tagliare la cima, raggiungere
la cima, togliere la peluria o la
lanugine dai tessuti.
*Cimare-arbori, tagliare le cime agli
alberi, potare.
*Cimare-drappi, radere il pelo ai
tessuti.
Cimarosto, la parte più deliziosa
dell’arrosto.
*Cimatio, Cimatione, Cimasa,
qualsiasi sistema per cimare, sia gli
alberi, sia le piante che i tessuti.
Dicono così gli Architetti ad un
membro della cornice intagliata.
Cimatore, chi cima.
*Cimatore di panni, chi cima i tessuti
o le stoffe.
Cimatura, il cimare.
Cimasio, la parte di un edificio così
chiamato.
Cimba, Cimbale, il nome di un osso
della gamba, precisamente della
coscia, anche un’erba che cresce nel
fango o sulle pareti dei muri, simile ad

edera, anche piccola imbarcazione o
barchetta, anche traghetto.
Cimbalista, suonatore di piatti.
*Cimbalizzare, suonare i piatti.
Cimbalo, Cimbano, Cimbanello,
piatti o cembalo, anche grande tina o
tinozza.
Cimbellare, come Zimbellare.
Cimbello, come Zimbello.
Cimborio, profondità quadrata nella
navata di una chiesa.
*Cimbottolo, persona accoccolata o
acquattata sul pavimento.
Cimedia, una pietra preziosa.
Cimentare, legare insieme,
metaforicamente: cimentarsi, mettersi
alla prova in una nuova esperienza.
*Cimentatione, il legare insieme
metalli con altri materiali.
Cimento, legatura.
*Cimentoso, pieno di cimenti.
*Cimerie-ombre, tenebre tangibili.
*Cimette, piccole cime, anche piccoli
boccioli.
*Cimia, scimmia.
Cimierato, munito di cima, o di
cresta.
Cimiere, Cimera, la cresta o la cima
di una cosa, per lo più di un elmo o di
un casco.
*Cimiere-cerviere, il ramo più alto
delle corna di un cervo,
metaforicamente: le corna di un
cornuto.
*Cimici, cimici o pidocchi, che si
generano nei telai del letto a causa di
sporcizia, e che emanano un odore
putrido e insopportabile.
*Cimiciera, attributo dato ad una
prostituta pidocchiosa, sporca o
sudicia.
*Cimiliarca, chi tiene i vassoi sacri
all’interno delle chiese.
Cimindi, Ciminide, un tipo di falco,
che caccia solo di notte.
*Ciminea, camino.
Cimino, seme di cimino, anche un
tipo di grano greco.
*Cimione, Cimiotto, scimmia.
*Cimischiare, come Cincischiare.
*Cimischij, come Cincischiamenti.
Cimitero, Cimiterio, cimitero,
camposanto.
Cimolare, come Cimare.
Cimole, Cinolo, la parte più tenera
della cima dell’erba.
Cimolia, argilla.
Cimone, stolto, tonto, stupido.
Cimorro, Cimorrea, Cimurro, negli
uomini è quel muco che si fa nella
testa, anche nelle ghiandole dei
cavalli.
Cimossa, cimosa dei tessuti.
Cimossato, che ha cimosa.
Cimurro, come Cimorro.
Cina, albero arabico dalla cui foglie si
fanno i vestiti, anche certe radici rosse
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che crescono in India, molto usate in
fisica.
Cinabarino, fatto di vermiglio.
Cinabro, Cinabaro, Cinabrese,
sanguinario, rosso vermiglio, anche
Sanguis draconis, anche un tipo di
pietra molto tenera.
Cinadella, un pesce.
Cinalopia, un uccello, che per salvare
i suoi piccoli dagli altri volatili, si
mette a rischio.
*Cinamolgi, Cinamulgi, una
popolazione di cui si dice abbiano le
teste simili ai cani, anche un uccello
che ama succhiare le cagne.
Cinamomersi, confetti di cannella.
Cinamomo, Cinamo, cannella.
Cinamomo-cariopo, olio che si ricava
da nocciole dell’India.
Cinandria, giovane volpe.
Cinantrophia, un delirio che ti fa
convincere di essere un cane.
Cinara, lappola.
Cincare, usato per Cingliare.
*Cinchio, Cinghio, Cingio, cinghia,
anche un ferro rotondo che tiene unite
le cose.
Cincigli, filamenti, piccoli peli, che
nascono sulle radici.
Cincigliare, bere allegramente,
tracannare gaiamente,
metaforicamente: chiacchierare
spensieratamente come dopo aver
bevuto.
Cinciglione, beone, chi ama
tracannare, metaforicamente: ciarliero,
chiacchierone.
Cinciglioso, cavilloso, peloso, pieno
di filamenti o piccoli peli.
Cincinale, come Capel-venere.
Cincinnare, tessere con filacce.
Cincinnato, che ha i capelli ricci o
che ha i cespugli.
*Cincinnatulo, un tipo molto vanitoso
ed effeminato che si arriccia i capelli.
Cincinno, Cincinnoso, Cincinuto
come Cincinnato.
*Cincischiamento, Cincischiatura,
Cincischio, il tagliuzzare o il fare a
pezzi degli indumenti con le forbici.
*Cincischiare, tagliuzzare, fare a
pezzi, sfrangiare, fare piccoli pezzi,
metaforicamente: fare piccoli pezzi o
bocconi.
Cirso, una malattia dello scroto, anche
un tipo di biga.
Cirsocele, rigonfiamento dei vasi che
portano nutrimento ai testicoli.
Circosonomia, apertura di vene
malate.
Cirugicale, chirurgico.
Cirugico, Cirurgico, chirurgo.
Cirurgia, Cirugia, chirurgia.
Cirussa, piombo bianco.
*Cisale, siepe.
Cisalpino, delle Alpi.
Cisca, secchio o pala.
Ciscilla, Cisilla, rondine.

Ciscillare, Cisillare, cinguettare come
una rondine.
*Ciscranna, Ciseranno, scaffale per
libri, anche divano, sofà.
Cisellare, cesellare.
*Cisellatore, cesellatore.
Cisello, cesellatura.
Ciserchia, come Ceci.
Cisibilite, un tipo di vino dolce.
*Cisimbro, menta.
Cispa, Cispità, annebbiamento della
vista, ma in particolare una sostanza
acquosa che cola dagli angoli degli
occhi.
Cispare guardare con uno sguardo
annebbiato, anche avere lo sguardo
annebbiato, o gli occhi malati.
Cisposo, come Cispo.
Cissa, brama, desiderio di mangiare
terra, argilla, candele o cose simili.
Cissanthemo, una pianta erbacea.
Cissare, desiderare strane cose da
mangiare, come le donne incinte.
Cissita, un tipo di pietra, che sembra
che abbia qualcosa che si muove
dentro.
Cissone, Cisso, un tipo di edera.
Cista, Cistella, come Cesta, ecc.
*Cistelli, di legno vassoi di legno o
tinozze per il bucato.
*Cistepatica, vedi Arteria.
Cisterna, cisterna per l’acqua.
*Cistica, vedi Vena cistica.
Cistone, un arbusto più grande del
timo, con foglie simili al basilico, che
cresce fra le rocce, anche un grosso
cesto.
Cita, ragazza, anche una Zita.
Citade, Cità, Città, città.
Citadella, come Cittadella, cittadella.
Citagione, Citamento, Citanza,
Citatione, citazione, chiamata,
convocazione.
Citara, cetra.
Citare, citare, convocare, chiamare,
anche citare un testo, anche incitare o
provocare.
Citaredo, Citarista, Citarizzatore,
Citaro, suonatore di cetra, anche un
pesce, così chiamate perché dalla coda
alla testa ha delle linee simili alle
corde di uno strumento.
*Citatedica-poesia, poesia recitata
con l’accompagnamento di una cetra.
Citarizzare, suonare la cetra.
Citarizzatore, come Citarista.
Citatione, come Citagione.
Citatore, chi cita, chi convoca.
Citatoria, processo.
Citella, ragazza.
Citello, ragazzo, anche come Topo
norico.
Citeriore, parente o vicino di casa.
Citeriorità, parentela o vicinanza.
Citerna, come Cisterna.
Cithara, come Citara, ecc.
*Cithiso, Citiso, Citoso, un tipo di
arbusto molto comune come foraggio
per le pecore, poiché fa aumentare la

produzione del latte, da cui gli antichi
Pitti ricavavano una bevanda forte, e
con cui si impiastricciavano il viso per
avere un aspetto più spaventoso verso
i loro nemici.
Citi, come Frinfrì.
Citidinesco, da cittadino, simile a
cittadino.
Citire, tisco, tito, zittire, anche
bisbigliare.
*Cito, ragazzo anche come cito in
latino.
Citolezze, scherzi da ragazzi,
birichinata, monelleria.
Citracca, Citrace, Citraggine,
Citraria, una pianta erbacea.
Citra-marino, da questa parte del
mare.
Citrangola, un frutto a metà fra la
zucca e il cetriolo.
Citrì, sciocca fantasia, chimera,
castelli in aria.
Citrinella, fringillide (ornit.) gialla o
dorata.
Citrinità, Citrinitade, giallo cedrino.
Citrino, cedro, anche giallo cedrino,
anche prugna gialla.
*Citriuolo, un piccolo cedro, anche
un’erba buona per la zuppa di verdure,
anche cetriolo.
Citronata, succo di cedro.
Citrone, cedro.
*Citronella, citronella.
Città, Cittade, città.
Cittadella, cittadella, fortino a difesa
di una città.
*Cittadinamente, avv., da città, da
cittadino.
Cittadinanza, comunità, corporazione
di una città, anche franchigia,
privilegio, metaforicamente residenza,
Cittadinare, costruire una città, anche
abitare in una città, anche liberare una
città.
*Cittadinatico, la condizione di
cittadino.
Cittadinesco, simile a cittadino.
Cittadinescolo, avv., alla maniera di
un cittadino.
Cittadinescamente, come
Cittadinescolo.
Cittadino, cittadino, chi abita in città,
anche simile a cittadino.
Città di Dite, inferno, Limbo.
Cittadinotta, donna di città.
Città di passaggio, città di passaggio,
anche città circondata dalle mura.
Cittare, come Citire, suono uscito di
getto, suono uscito come un sibilo.
Citteggiare, vivere la vita di città.
*Cittico, un tipo di sale di qualità
superiore. Cittino, come Citello.
Citto, come Cità, come Zità.
Cittolo, come Citaredo.
Cittona, accrescitivo di ragazza.
Citusella, una pianta erbacea.
Civadera, una vela di nave.
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Civaia, Civaie, cereali, come piselli,
fagioli, anche per Civanze.
Civanze, Civanzamenti, guadagni,
profitti, anche cibo, nutrimento.
Civanzare, lavorare, guadagnare.
*Ciuco, una ragazza graziosa.
Cive, come Cittadino.
*Civetta, civetta, gufo.
Civetaggine, l’essere civetta.
Civettare, Civettaggiare, fare la
civetta, metaforicamente appostarsi
negli angoli, stare in agguato,
muoversi furtivamente, odiare la luce
del sole.
Civettarie, metaforicamente trucchi,
inganni.
Civettini, piccole civette,
metaforicamente ragazzi effeminati.
Ciuffa, come Zuffa.
Ciuffa, il mosto ladro di vino.
Ciuffare, prendere dal muso, afferrare
dal muso, anche come Zuffare.
Ciuffetto, il diminutivo di Ciuffo,
anche ricciolo di capelli.
Ciuffo, muso di animale, anche
ricciolo o ciuffo di capelli, anche
bastone.
Ciuffolare, fischiare, zufolare.
Ciuffole, ciuffolerie, fischi,
metaforicamente bazzecole.
Ciuffolo, fischio.
Civico, della città, metaforicamente
civile.
*Civiera, una salsa gelatinosa.
Civile, civile, cortese, da cittadino,
anche registro.
Civile, ragione legge civile.
Civill, corte di giustizia.
Civilmente, civilmente.
Civilite, lisco, lito, civilizzare.
Civilità, Civiltà, civiltà, cortesia,
anche come Cittadinanza.
Civillari, luoghi sudici a Firenze, vedi
Contessa.
Civire, visco, vito, realizzare,
ottenere, anche mercanteggiare, tirare
sul prezzo.
Civogne, un congegno per estrarre
l’acqua da un pozzo profondo.
Ciurlare, come Zurlare.
*Ciurlatore, come Zurlatore.
Ciurlo, come Zurlo.
Ciurma, Ciurmaglia, ciurma, gruppo
di schiavi di una nave, anche insieme
di gente sgradevole.
Ciurmagliare, Ciurmare,
comportarsi da individuo di bassa
estrazione, attrarre con l’inganno.
Ciurmarsi, metaforicamente
radunarsi, di gente buona e cattiva, per
fare festa insieme.
Ciurmaria, Ciurmarie, truffe,
inganni.
Ciurmatore, farabutto, mascalzone.
Ciurmiere, come Ciurmatore, anche
giullare o buffone.
Ciurmato, uno che non ha niente da
perdere, avendo perduto tutto.

Ciuraccia, sfacciata, impudente,
civetta, prostituta.
Cizicena, un’erba profumata, anche
una moneta d’oro greca.
Cizza, capezzolo, mammella.
Cizzare, succhiare la mammella.
Cizzarea, una sorta di intoppo
Cizzuta, che ha le mammelle grosse.
Clade, miseria, rovina, distruzione.
Cladoso, misero, in rovina, in
distruzione.
*Clamante, che esclama.
Clamatione, esclamazione.
Clamatoria, strido di gufo.
Clamide, un indumento militare usato
nell’antichità, menzionato da Valerio
Flacco.
Clamore, clamore, protesta,
rimostranza.
Clamoreggiare, fare clamore,
protestare.
Clamoroso, Clamoso, clamoroso.
Clandestinare, nascondere
clandestinamente.
Clandestinatione, clandestinità.
Clandestino, clandestino, segreto.
Clango, nibbio reale, o poiana (ornit.)
Clangorare, scampanellare, risuonare
con fragore.
Clangore,scampanellio, fragore,
strido.
Clangoroso, fragoroso.
Clanugine, come Lanugine.
Clarea, una pianta erbacea.
Claretto, color vinaccia.
Clarificare, chiarire, chiarificare.
Clarificatione, chiarimento.
Clarino, clarino.
Clario, un nome dato ad Apollo.
*Clarissimato, titolo, dignità, ufficio
o grado d’un Clarissimo, titolo di
Clarissimo, a Venezia.
Clarissimo, chiarissimo, manifesto,
anche titolo dato ai gentiluomini a
Venezia.
Clarità, Claritudine, chiarezza.
*Classe, flotta di navi, anche classe a
scuola, ordine, rango.
*Classico, della flotta marina, anche
classico, formale, di una classe a
scuola, metaforicamente approvato.
Clava, clava.
*Clavari, ufficiali della chiesa di San
Marco a Venezia, chiamati così
anticamente, oggi si chiamano lettori
minori.
*Claudicare, claudicare, zoppicare.
Clauda, zoppo.
Clavicembalo, Clavicordo, uno
strumento musicale, il clavicembalo.
Clavicola, piccola chiave, piccola
clava, anche clavicola.
Clavigero, che porta le chiavi.
*Cisusa, Cliusula, frase conclusiva.
Claustrale, claustrale, della clausura o
vita solitaria.
Claustrare, vivere in clausura.
Claustro, chiostro, monastero,
metaforicamente alveare.

*Clavoso, con la clava.
Clausura, clausura, anche come
Claustro.
Clema, clematide come Climatide.
Clemente, clemente, benigno.
Clementemente, clementemente.
Clemenza, clemenza.
Clementino, incline alla clemenza.
Cleniccione, come Climatide.
*Clepsiambo, uno strumento
musicale, che suona con la forza
dell’acqua.
Clepsidra, clessidra.
Clericale, clericale.
Clerico, clerico.
*Clero, Clericato clero.
Cleromante, indovino.
Cleromantia, arte divinatoria.
Clesiastico, ecclesiastico.
Clibano, armatura per cavallo.
Clie, Clia, steccato.
Cliento, Clientulo, cliente.
Clientela, appoggio, approvazione.
*Clima, Climato, Climo, clima,
regione.
*Climaterico, Climatero, Climatico,
climaterico, gli anni pericolosi della
vita, di solito ogni sette o ogni none, e
in particolare sessantatré, poiché è
sette volte nove, e nove volte sette,
alcuni li chiamano anni scalari, o
giorni scalari.
*Climatide, pianta che si arrampica
sugli alberi.
Climeno, betonica (bot.).
Climice, visita dei medici nella
camera del malato.
Climo, vedi Clima.
Clindri, parte di aratro.
Clinica, medicina un farmaco.
Clinico, messo a letto.
Clinico, medico un medico.
*Clinopalia, eccessiva lussuria.
Clinopalio, occupante.
Clinopodio, timo.
Clio, il nome di una delle nove muse,
che significa Denominazione.
Clipeato, armato con Clipeo.
Clipeo, una targa o scudo finemente
inciso che usavano portare i valletti.
*Clisi, inclinazione, pendenza.
Clisse, un tipo di spada da difesa.
Clistero, clistere.
Clitia, un fiore.
Clivina, come Clamatoria.
Clività, inclinazione, pendenza,
tendenza verso il basso.
Clivo, inclinato, pendente.
Clivoso, pieno di pendenze.
Cloaca, cloaca.
Clocitante, schiamazzante,
starnazzante.
Clocitare, schiamazzare, starnazzare
come un’oca .
*Clocitatione, schiamazzo, starnazzo.
Clodone, donne pazze o infuriate.
Clora, nocciola.
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*Clorido, sia dolce il fico è clorido il
miele, dolce.
Clorione, rigogolo (ornit.).
Cluente, che combatte per acquistare
una buona reputazione, anche
purgante.
Cluere, combattere per la reputazione,
anche purgare o pulire.
*Cluia, come Clamatoria.
Clupea, un pesce, alburno.
Clusia, Clusio, il nome di un cancello
del tempio di Giano, perché era
sempre chiuso.
Clotico, paralitico o malato cronico.
Cneori, Cneorone, Cnestone, come
Cameleuca.
Cnicone, un tipo di zafferano, da cui
si ricava un buon olio, anche come
Attratile.
Cnicoso, come il ronzio della
pronuncia di Attratile.
Cnidaino, un pesce.
Cò, usato in Lombardia per Capo.
Cò, Coi, Conli, Colli, Con gli, con il,
con i.
Coe, una misura greca per liquidi.
Coabitabile, abitabile insieme.
Coabitante, coabitante.
Coabitanza, Coabitatione,
coabitazione.
Coabitare, coabitare.
Coaca, come Cloaca.
Coarcervare, ammucchiare,
accatastare.
Coacervatione ,cumulo, mucchio.
Coadministrare, amministrare
insieme.
Coadministratione, amministrazione
comune.
Coadministratore, chi amministra
insieme a.
Coadiutare, Coadiuvare, aiutare
insieme.
Coadiuto, aiuto.
Coadiutore, coadiutore.
Coadunanza, Coadunatione,
adunanza.
Coadunare, radunare, assemblare.
*Coagere, agire con.
*Coagitare, agitare con.
*Coagitatione, agitazione.
Coagulare, coagulare.
Coagulatione, Coagulazione,
coagulazione.
Coagulo, coagulo.
Coaiutante, aiutante.
Coaiutare, aiutare insieme.
Coaiuto, Coaiutatione, aiuto.
Coaiutore, chi aiuta.
Coaiutorio, aiuto.
Coaliotto, un serpente d’acqua.
Coamante, amante insieme a un altro.
Coamare, amare insieme.
*Coapostolo, apostolo.
Coartare, levigare, spianare.
Soffocare, reprimere.
Coartatione, soffocazione,
soppressione.

Coassamento, Coazzamento, il
gracidio della rana, metaforicamente
ciance, chiacchiere.
Coassare, Coazzare, gracidare come
una rana, metaforicamente
chiacchierare, spettegolare.
Coattamento, Coattatione, unione.
Coattare, unirsi, fare qualcosa
insieme.
Coattatore, chi si unisce, chi fa
qualcosa insieme ad altri, anche chi
unisce.
*Coattivo, coattivo.
Cobacello, babbeo, sciocco.
*Cobalo, Cobali, elfo, folletto.
Cobbola, canzonetta.
Cobbolare, cantare allegre canzonette.
Cobevitore, chi beve insieme,
ubriaco.
Cobio, ghiozzo (ittiol.)
Cobrione, una sorta di Titimalo.
Coca, Cocahe, noce indiana, anche
un’erba indiana, le cui foglie, tenute in
bocca, placano la fame e la sete.
Cocagna, terra piena di delizie, terra
della cuccagna.
Cocallo, uccello acquatico, che,
quando avverte l’arrivo di un
temporale, si rifugia sulla terra.
Cocardinale, amico di cardinale.
Cocatrice, cocatrice (serpente
leggendario dallo sguardo letale).
Cocca, Cucca, piccola imbarcazione,
anche dado di balestra o freccia,
anche punta di penna, vedi anche
Cocche, anche freccia.
Cocca del capo, sommità del capo.
Coccale, stupido, testone.
Coccare, schioccare, crepitare,
scoppiettare, anche come Accocare.
Coccarla, a qualcuno come
Attacarla, fare uno scherzo a
qualcuno.
Coccaro, faretra per frecce.
Coccea, il pesce cardio.
Cocche, bacche.
*Cocchetta, il diminutivo di Cocca,
anche ruota dentata.
Cocchiara, mestolo.
Cocchiaro, cucchiaio.
Cocchiarone, un grosso cucchiaio,
metaforicamente chi ama i cibi che si
mangiano col cucchiaio.
Cocchiere, cocchiere.
Cocchiniglie, conchiglie.
*Cocchina, una piccola imbarcazione.
Cocchinare, Cocchineggiare, fare il
villano, il tanghero.
Cocchino, villano, tanghero.
Cocchio, cocchio.
*Cocchiume, cocchiume.
Cocclide, una pietra preziosa.
*Coccia, guscio, conchiglia, buccia.
Coccineo, scarlatto.
Cocciniglia, cocciniglia.
Coccino, vestito scarlatto.
*Coccio, Coccii, Coccice, un pesce.
Cocciolare ,coprirsi o far venire le
vesciche.

Cocciole ,vesciche.
Coccioloso, pieno di vesciche.
Cocciuola, come Coccia.
Cocco, un cereale usato per tingere di
scarlatto, anche tintura scarlatta, anche
un fiore che cresce in mezzo al grano,
anche uova.
*Cocco d’India, gallo.
*Coccodrillo, coccodrillo.
Cocco grano, grano o cereale usato
per tingere di scarlatto.
*Coccola, Cocola, Cocole, cappa o
cappuccio da frate, come Cucula,
anche bacche, anche come Coccia,
metaforicamente sciocchezza,
bazzecola.
Coccolare, produrre bacche, anche
incappucciare, anche fare coccodè,
vedi Coccola.
Coccolina, catarro dovuto al freddo.
Coccolone, Coccoloni, avv.,
accovacciato, accoccolato.
Cocconare, tamponare, tappare.
Coccone, grosso turacciolo, tappo.
Coccoueggia, come Cuccouegeia.
Cocente, cocente, bruciante,
metaforicamente ardente.
Cocere, Cuocere, cuoco, cocei o
coqui, cociuto o cotto, cuocere,
bollire, arrostire, bruciare,
metaforicamente ardere, desiderare
ardentemente.
Cocentissimo, il superlativo di
Cocente.
Cochinlia, Cochilla, conchiglia.
Cicige un osso della gamba.
*Cocimento, Cociore, Cocitura,
Cottura, cottura.
Cocina, come Cucina, cucina.
Cocinaglie, cianfrusaglie, roba da
cucina.
Cocinare, cucinare.
Cocinatore, cuoco.
Cociniglia, cocciniglia, carmiglio.
Cociore, vedi Cocimento.
*Cocito, un fiume dell’Inferno.
*Cocitoio, adatto per cucinare, vedi
Cocere.
*Cocitura, vedi Cocimento.
Coclearia, coclearia.
Coclea, coclea.
Coclerio, una piccola unità di misura
greca.
Cocliti, quelli che nascono con un
occhio cieco.
*Cocodrillo, coccodrillo.
Cocogliare, come Balbo.
Cocograno, cereale per tingere di
scarlatto.
Cocoliste, un malattia dei bambini.
*Cocolla, cappuccio da monaco.
*Cocollare, incappucciare.
Cocolobina, un tipo di uva.
Cocoma, un recipiente di ottone per
riporre i bicchieri.
Cocomeraio, appezzamento di
cetrioli.
Cocomero,
cetriolo.
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Cocomerello, il diminutivo di
Cocomero.
Cocone, Coconare, come Coccone.
Cocos, un albero indiano, vedi Palma.
Cocoveggia, come Cuccoveggia.
Cocozza, Cocuzza, come Cuccuzza.
Cocume, come Cocuzzolo, anche un
pesce.
Cocumero, cetriolo.
Cocuzza, come Cuccuzza.
Cocuzzolo, cocuzzolo.
Cocuzzolo, della rete parte della rete
in cui si ammassano i pesci.
*Coda, coda, metaforicamente scia.
Coda da mosca, scacciamosche.
Coda del dracone, costellazione.
Coda del letto, una parte della
carrozza.
*Coda dell’occhio, angolo
dell’occhio.
Coda di cavallo, coda di cavallo.
Coda di Leone, come Orobanche.
Coda di pesce, come Coda di
cavallo.
Coda di polvere, scia di polvere.
*Coda di porco, coda porcina
finocchio porcino, peucedano (bot).
*Coda di rondine, coda di rondine.
*Coda di scorpione, coda di
scorpione.
Coda di sorgii, coda di topi.
*Coda di volpe, coda di volpe, un tipo
di frumento.
*Coda ritta, capriccio.
Codacciare, Codazzare, come
Codiare.
Codacciuola, Codacinciuola,
motacilla (ornit.).
*Codaccio, Codazzo, lunga coda,
metaforicamente uno stuolo di
seguaci.
Codacciuto, con la coda.
Codale, equiseto (bot.).
Codardaggine, codardia.
Codardamente, codardamente.
Codardeggiare, fare il codardo.
Codardesco, codardo.
Codardia, codardia.
Codardo, codardo.
Codare, mettere una coda, munire di
coda.
*Codato, che ha una coda.
Codazia, Codastio, come Coda.
Code d’armellino, ermellino in
araldica.
Codega, come cotenna.
Coderinzo, Coderizzo, attaccatura
della coda.
Codetto, Codetti, petardo.
Coderinzuoza, motacilla (ornit.).
Codica, come Cote, come Cotenna.
Codiamino, un fiore che fiorisce tre
volte all’anno.
*Codiare, Codeggiare, seguire
qualcuno.
*Codiatore, seguace.
Codice, Codigo, volume del Codice
Civile, anche un luogo di punizione,
anche ceppo di albero.

Codicillo, piccolo volume di
giurisprudenza, anche aggiunta a un
testamento.
Codile, come Codale, come Codino.
Codillo, nuca.
Codilongo, un uccello dalla lunga
coda.
Codimozzo, senza coda.
Codino, Codione, Codirone,
Codrione, codrione.
Codirosso, coda rossa.
Codognata, marmellata di cotogna.
Codogno, cotogno.
Codolo, una piccola pietra tonda.
Codotario, corteo.
Codrilla, cicoria.
Codrione, vedi Codino.
*Coduto, che ha la coda, come
Codato.
Coduzzo, codrione di uccello.
Coepiscopo, vescovo.
Coeguale, uguale.
Coegualità, uguaglianza.
*Coertione, coercizione.
*Coessentiale, essenziale.
*Coessentialità, essenzialità.
Coetaneo, coetaneo.
Coeternale, eterno.
Coeternità, eternità.
Coeterno, eterno.
Coetivare, fomentare, o tenere al
caldo.
Coffaccina, Coffaccia, un dolce
piatto.
Cofano, Cofaro, bara, cassa, cassetta.
Coffaio, chi lavora il legno per farne
delle casse.
Cofanello, il diminutivo di Cofano.
Coffa, un cesto di vimini, per
trasportare la terra.
Coffuta testa, testa folta.
Coforona, tartaruga.
Cofrate, fratello o frate.
Cofrateria, confraternita o fratellanza.
Cogero, un pesce.
Cogiddia, un albero.
Cogitabile, immaginabile.
Cogitabondo, pensoso.
Cogitare, pensare.
Cogitazione, Cogitatione, Cogitanza,
meditazione.
Cogitativo, cogitativo.
Cogivanella, motacilla (ornit.).
Cogli, Colli, come Con gli.
Coglia, testicoli.
*Coglia di becco, una pianta erbacea.
*Coglia di cane, una pianta.
*Coglia di lupo, una pianta.
Coglia di prete, una pianta.
Cogliandro, coriandolo.
Cogli cumero, villano, zoticone.
Cogliere, colgo, colsi, colto, come
Corre, cogliere, raccogliere, vedi
Corre, anche trovare.
Cogliere di mira, colpire.
Cogliere in bersaglio, colpire il
bersaglio.
Cogliere in cambio, sbagliare.

Coglionare, Coglioneggiare, fare i
capricci.
Coglioneria, Coglionarie, inganni.
Coglioncini, testicoli di gallo.
Coglione, testicolo, metaforicamente
imbecille.
*Coglionesco, Coglionico, da
imbecille.
Coglitore, raccoglitore.
Cogliuto, decorato.
Cognare, come Cugnare.
Cognata, cognata.
Cognatione, Cognazione,
matrimonio.
Cognato, cognato.
Cognitione, cognizione, conoscenza.
Cognitissimo, molto conosciuto.
Cognito, conosciuto.
*Cognitore, conoscitore.
Cogno, come Cugno, anche un
recipiente da vino a Firenze.
Cognome, Cognomento, cognome.
Cognominare, chiamare per
cognome, anche dare un soprannome.
Cognominatione, il chiamare con il
cognome, anche il dare un
soprannome.
*Cognescente, come Conoscente.
Cognoscenza, come conoscenza.
Cognoscibilità, Cognoscimento,
come Cognoscenza.
Cognoscitivo, conoscitivo.
Cognosciutissimo, molto conosciuto.
Cognuolo, un frutto.
Cogola, una larga padella di ottone.
Cogolaria, Cogollo, una grande rete
con una piccola imboccatura.
Cohabitanza, Cohabitatione,
coabitazione.
Cohabitare, coabitare.
Coherede, coerede.
Coheredare, Cohereditare, ereditare
insieme.
Coheredità, eredità in comune.
Coherente, coerente.
Coherenza, coerenza.
*Coherire, risco, rito, aderire, essere
logico.
*Cohibire, bisco, bito, aderire, anche
contenere, trattenere.
Cohibitione, proibizione.
*Cohonestare, essere onesti insieme.
Cohorte, truppa romana di dieci
uomini.
Coi, Cò, Congli, Con li, Colli, con i.
Coiame, oggetti di cuoio.
Coiaro, Coiaio, venditore di cuoio.
*Coiattolo, cinghia di cuoio.
*Coietto, giubbotto di pelle, anche
come Collaretto.
Coio, Coiro, Cuoio, cuoio.
Coincidente, coincidente.
Coincidenza, coincidenza.
*Coincidere, coincidere.
Coinfiammato, infiammato con.
Coinquinare, inquinare, macchiare.
Coinquinatione, inquinamento.
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Coire, andare con, anche come
Coitare.
*Coitare, commettere una
copulazione carnale, un
accoppiamento.
Coito, accoppiamento, copulazione.
*Coito della luna, il primo giorno di
luna nuova.
Col, Con il, Con lo, Collo, con il.
*Co’l buon’anno sia, con un buon
anno.
*Co’l capo in giù, a testa in giù,
capovolto.
*Co’l guscio in capo,
metaforicamente molto giovane e
inesperto.
*Co’l piè scoperto, a piedi nudi,
metaforicamente apertamente.
*Cola, colla, anche una sacca di lino,
usata come colino.
Colà, là, anche allora, in quel
momento.
Cola di camuccio, un tipo di colla.
*Cola pesce, un tipo di pesce da cui si
fa la colla.
*Cola sangue, un tipo di vipera.
Colà, avv., là, in quel luogo.
Colà, giù, Colaggiù, avv., laggiù.
Colà, avv., oltre, al di là, oltre.
Colà su, Colassù, avv., lassù.
Colabacco, un pesce, dalla cui pelle si
ricava una colla.
*Colafio, un tipo di pane in Puglia,
Colafeggiare, dare un buffetto sulle
guance.
Colafo, Colafone, buffetto o schiaffo
sulle guance.
Colagione, Colamento, Colanza,
Coladura, Colatura, Colato,
qualunque cosa passata al colino.
Colana, collana.
*Colanini, collanine.
Colanza, come Colagione, anche il
nome di un uccello.
*Colare, sostantivo; collare, collana.
*Colare, verbo incollare, anche
gocciolare, anche colare, scolare.
Colaretto, Colarino, il diminutivo di
Colare, anche come Colletto.
*Colassa, collasso.
Colassù, lassù.
*Colaterale, collaterale, non diretto.
*Colateralità, collaterale.
*Colateralato, collaterale, secondario.
*Colationare, copiare, anche come
Fare Colatione.
Colationcella piccola colazione,
colazione leggera.
*Colatione, collazione, anche copia,
anche colazione della mattina.
*Colativo, che cola, vedi Colare.
*Colato, come Colagione, anche
burro chiarificato.
*Colatoio, Colatore, colino,
colabrodo.
*Colatore, protettore, patrocinatore,
mecenate.
Colatura, come Colgione.
Colandare, elogiare, encomiare.

Colande, lode, elogio.
Colcare, coricare.
Colcata, coricata.
Colcetra, Colcitra, letto.
Colchicone, un’erba velenosa.
Colegamento, Coleganza, come
Colleganza.
Colegare, Colegato, come Collegare.
*Colega, come Collega.
*Colei, lei, quella donna.
*Colegiare, come Collegiare.
*Colendo, rispettabile.
Colera, collera, rabbia, ira.
Colere, Colo, Colei, Coluto,
abbracciare, metaforicamente
rispettare.
Colerico, collerico, iroso.
Colettione, Coletto, come
Collettione.
Colfo, Colfonia, come Golfo.
Colì, avv., lì, in quel luogo.
Coli, come Cavoli.
Coliambi, versi giambici.
Colia, un pesce.
*Coliandri, confetti.
Colibade, un tipo di olive piccole.
Colibro, come Calibro, ecc.
Colica, colica.
Colicia, un pesce.
Colici dolori, dolori dovuti a coliche.
Colimbade, come Colibade.
Colimone, un grosso cardo.
Colirio, come Collirio.
Coliseo, come Culiseo.
Colla, cavezza, capestro, anche una
tortura, anche usato al posto di Conla,
anche come Cola.
Collagrimare, piangere insieme.
Collana, collana.
Collanella, come Collanina.
Collapso, come Colasso.
Collare, abbracciare, anche mettere un
collare, anche tagliare la gola, usato
anche per Colare.
Collare, collare per cane o altro
animale.
*Collare le vele, issare le vele.
Collaretto, Collarino, come
Colaretto.
Collata, abbraccio.
Collattaneo, una persona che ha
bevuto il nostro stesso latte.
Collatterale, come Colaterale.
Collationare, come Colationare.
*Collatione, come Colatione.
*Collatitia, un tipo di mirra.
*Collativi, certi sacrifici.
Collatore, carnefice, boia, anche come
Colatore.
Collaudare, Collaude, come
Colaudare.
Colle, colle, collina.
Collega, collega.
Collegare, collegare.
Collegato, collegato, anche come
Collega.
Collegatione, Collegamento,
Colleganza, Collegatura,
collegamento.

Collegiale, collegiale.
Collegiante, chi vive in un collegio.
Collegiare, riunirsi in collegio.
Collegiato, che ha un collegio.
Collegio, collegio.
*Collepolare, ridere allegramente,
anche rendere allegro.
Collepolone, un ragazzo allegro.
Collera, collera, ira.
Collerico, collerico.
Collerina, giogaia di toro.
Colleroso, iroso.
Collesione, come Collisione.
Colletta, colletta, raccolta.
Collettaria, un ministero in Spagna
dove si conservano i libri dei conti.
Collettione, collezione.
Collettitio, raccolto in fretta.
Collettivo, che può essere raccolto.
Colletto, raccolto.
Colletto, il diminutivo di Colle.
*Colletto, sostantivo; il diminutivo di
Collo, anche colletto di indumento.
Collettore, collettore.
Collettoria, collettoria.
Colli, con i.
Collibetti, chiunque.
Collica, come Colica.
Collicello, il diminutivo di Colle.
Collici, dolori come Colici.
Colligare, Colliganza, come
Collegare, ecc.
Colligere, come Cogliere, raccogliere.
Collimare, ammiccare.
Collimatione, ammiccamento,
occhiolino.
Collina, collina, collinetta.
Colline, colline, collinette.
Colliquare, dissolvere.
Colliquatione, Colliquamento,
dissoluzione.
Collirio, collirio.
Collisione, elisione di una lettera o
sillaba all’inizio o alla fine di una
parola, anche collisione, scontro.
Colliso, eliso, anche colliso.
Collo, collo, anche come Colle.
*Collo del braccio, polso.
*Collo del piede, collo del piede.
*Collo di grue, collo di gru (ornit.),
anche una pianta.
*Collo d’oca, collo di oca.
Collo duro, collo duro.
Collo storto, Collo porto, collo
storto, anche un uccello, torcicollo
(ornit.), anche puritano ipocrita.
*Colloba, un indumento senza
maniche usato anticamente dai romani.
Collocare, collocare.
*Collocatione, Collocagione,
Collocamento, Collocanza,
Collocatura, collocazione.
Collocutione, il parlare insieme.
Collocutore, chi parla con glia altri.
Collonna, Collonnare come
Colonna.
Colloquio, come Coloquio.

179

Colloquintida, come Coloquintida.
Collora, come Colare.
Colloroso, come Colerico.
Collottola, nuca.
Collubra, un serpente.
*Colludere, ludo, lusi, luso,
colludere, agire in collusione.
Collumellari denti, denti canini
superiori.
Colluvrione, un uccello.
Collusione, colludione.
Collutione, colluttorio per i risciacqui
orali.
Colluviare, dilettarsi con le
ingiustizie.
Colluvie, sporcizie, metaforicamente
ingiustizie.
Colluvione, il vivere nelle ingiustizie
e nei vizi.
Colmare, colmare.
*Colmatura, Colmagione, il colmare.
Colmestra, un falcone.
Colmezza, colmo.
Colmigno, come Colmignolo.
Colmo, colmo, pieno,
metaforicamente eminenza, persona
eminenza.
Colobio, come Colloa.
Colo, io adoro o adorare, da Colere.
Colocare, Colocatione, come
Collocare.
Colocasia, una pianta erbacea.
Colocinthia, come Coloquintida.
Colofoni, un tipo di piede in un verso.
*Colofonia, scamonea (bot.).
*Colofonio, con questo glorioso fine,
quasi colofonio delle sue passate
attioni volle così morire, anche una
medicina purgante fatta dalla
scamonea (bot.).
Colomba, colomba.
*Colombaccio, un vecchio colombo.
Colombara, Colombaia, colombaia.
*Colombaria, come Serpentaria.
Colombella, colomba, tortora.
Colombina, una pianta erbacea, anche
un tipo di uva.
*Colombino, del colombo, anche un
marmo bluastro, anche una pietra
spugnosa e biancastra che si trova
nelle miniere di piombo.
Colombo, colombo.
Colombo selvatico, terraiolo, o
terrigno, colombo selvatico.
*Colombo tigrane, una strana
colomba colorata.
Colombo torraiolo, colomba che
staziona sulle torri.
Colombrinato, simile a colombo.
Colomella, vedi Vuola.
Colomellari denti, denti canini
superiori.
Colomino, un fico che matura in
anticipo.
Colone, grande intestino, colon, anche
due punti nella scrittura, anche
membro di una colonia, anche abitante
di una colonia.
Colonellato, l’incarico di colonnello.

Colonello, il diminutivo di Colonna,
colonnello.
Colonia, colonia.
Colonna, colonna, pilastro.
*Colonna ben fusata, colonna ben
proporzionata.
*Colonna del naso, osso nasale.
Colonnare, colonnare.
*Colonnata, fila di colonne.
Colonnato, colonnato.
*Colonnette, Colonnigli, piccole
colonne.
Coloquintida, una zucca (bot.)
selvatica.
Coloquio, colloquio.
Colora, collera, ira.
Colorare, colorare, tingere,
metaforicamente adornare.
Coloratamente, avv., in modo
colorabile.
Coloratione, colorazione.
Colorazione, Colorato, colorato,
metaforicamente probabile.
Colore, colore, metaforicamente
scusa.
*Colore innacquato, colore ad acqua.
*Colore che smaglia, colore
sfavillante, luccicante.
Colorevole, colorabile.
Colorire, come Colorare.
Colorito, come Colorato.
Colorica, una pecora allevata
all’aperto.
Colorico, colore.
Colorire, risco, rito, come Colorare.
*Colorito, colorato.
Coloritore, tintore, pittore.
Coloro, quelli, quegli uomini.
Coloroso, pieno di colore.
Colosso, colosso, una statua molto più
grande di un uomo.
Colostra, il primo latte che produce
una mamma dopo il parto.
Colostrare, produrre latte per
allattare.
Colostratione, una malattia dei
neonati dovuta al latte sporco.
Coloteno, Coloto, come Stellione.
Colpa, Colpagione, colpa.
Colpabile, come Colpevole.
Colpare, commettere uno sbaglio,
anche come Incolpare.
Colpato, come Colpevole.
Colpeggiare, come Colpire.
Colperello, il diminutivo di Colpo.
Colpesce, come Colabacco.
Colpevole, colpevole.
Colpevolezza, colpevolezza.
*Colpire, Golpiscere, colpire.
Colpo, colpo.
*Colpo, colpo, avv., ogni tanto.
*Colpo di taglio, taglio.
*Colpo maestro, colpo da maestro,
metaforicamente capolavoro.
Colta, raccolta, collezione.
Coltare, scavare, anche erpicare.
Coltellaccio, coltellaccio.
*Coltellare, Coltelleggiare,
accoltellare, tagliare col coltello.

Coltellata, coltellata.
*Coltellato, accoltellato.
Coltellatore, tagliatore, chi taglia, chi
accoltella.
*Coltelliera, Coltellara scatola per
coltelli.
Coltelliere, Coltellaro, chi fai coltelli.
Coltellinaio, coltellinaio.
Coltellino, Coltelluccio, temperino,
piccolo coltello.
Coltello, coltello.
*Coltella, Coltegli, Coltelli, il plurale
di Coltello.
*Coltello marino, un pesce.
Coltellone, come Coltellazzo.
Coltezza, come Cultezza.
Colti luoghi, terreni coltivati.
Coltivabile, coltivabile.
Coltivamento, Coltivata,
Coltivatione, coltivazione.
Coltivare, come Cultivare, anche
adorare.
Coltivatore, coltivatore.
Colto, il participio di cogliere
raccogliere.
*Colto, come Culto, culto.
*Colto, concimato, coltivato, anche
onorato.
*Colto in mezzo, preso in mezzo.
*Colto su’l fatto, colto sul fatto,
mentre faceva un fatto.
Coltrare, coprire con le coltri.
*Coltra, di campo, quantità di terra
che un bue può arare in un giorno.
Coltre, Coltrice, coltre, coperta.
Coltrina, Coltrinaggio, come
Cortina.
Coltricetta, il diminutivo di Coltrice.
Coltro, porzione di terreno da arare.
Coltrone, come Coltre.
Coltura, come Coltivamento.
Colubrina, del colombo.
Colubrinare, sparare colombi.
Colubrinato, come un colombo.
Colubro, una vipera velenosa.
Colui, lui, quell’uomo.
*Columba, come Colomba, ecc.
Colombaria, una pianta erbacea.
Columella, vedi Vuola.
Columità, salute.
*Coluore, nocciolo (bot.).
Coluuri, grandi cerchi immaginati in
cielo che si congiungono ai poli,
meridiani.
*Coluro, imperfetto, inadatto per
tutto, in particolare per i sacrifici.
Coluvrina, colomba.
Coma, virgola, anche come Chioma.
Comageno, un unguento ricavato dal
grasso d’oca.
Comalanze, un frutto.
Comanda, Comandagione,
Comandamento, comando, ordine,
anche capitano di nave mercantile.
Comandare, Commandare,
comandare, ordinare.
Comandare a bachetta, comandare in
modo assoluto,
autoritario.
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*Comandare a mano, come
Accennare.
*Comandatore, chi comanda.
Comandatrice, una donna che
comanda.
Comandativo, che comanda.
Comandativo, tempo il modo
imperativo dei verbi.
Comandella, come Commandella.
Comandigia, come Comanda.
Comando, comando, più usato di
Comandamento.
Comangiatore, chi mangia insieme.
Comante, peloso, villoso.
Comarea, contea, divisione di un
Paese.
Comare, pettinare i capelli, anche una
pettegola.
Comaro, Comorone, un frutto usato
in profumeria.
Comata stella, stella cometa.
Comato, che ha i capelli lunghi.
Combaciare, baciare insieme, anche
incollare.
Comballo, ballo in gruppo, anche una
imbarcazione da pesca.
Combattente, combattente.
Combattere, combattere.
Combattimento, Combatto,
combattimento.
Combattitore, chi combatte.
Combattitrice, una donna che
combatte.
Combere, bo, bei, buto, inchinarsi,
piegarsi.
Combevere, Combibere, bere
insieme.
Combiato, Combiatare, come
Comiato.
*Combiberone, chi si ubriaca
insieme.
Combibia, conventicola.
Combibita heresia, eresia deliberata.
Combibia, un argomento elaborato
nella mente, che si ha intenzione di
trattare.
Combinare, combinare, unire, anche
leggere con difficoltà.
*Combinatione, Combinaggio,
Combinamento, combinazione.
Combreto, un’erbaccia.
*Combricca, Combriccola,
Combrittola, combriccola, gruppo di
furfanti.
*Cobriccolare, fare combriccola,
riunirsi per truffare e raggirare gli altri.
Combro, un animale generato
dall’accoppiamento di una pecora con
un uistitì (tipo di scimmia).
*Combustare, Combustire,
Comburere, bruciare.
*Combustevole, Combustibile,
Combustioso, che può bruciare.
Combustione, combustione.
*Combustione della Luna, la prima
comparsa della luna nuova.
Combusto, consumato dal fuoco.
Combuto, seccato, inaridito.
Come?, come?,in che modo?

Come, come, anche come Chiome.
Come che, avv., quando, non appena.
Come che sia, avv., comunque, in
qualunque modo.
Come Domine?, come in nome di
Dio?
*Come ella viene, come capita.
Come Iddio ve’l dica, come Dio vi
dice.
Come mai, avv., come mai.
Come prima, avv., quanto prima, non
appena.
Come quanto, avv., poiché.
Come sarebbe a dire, come si
direbbe, come per esempio.
Come se, avv., come se.
Come si sia, avv., comunque sia.
Come si tosto, avv., non appena
possibile.
*Come si voglia, avv., comunque si
voglia.
Comedia, commedia.
*Comediaggine, il fare una
commedia.
Comediante, commediante.
Comediare, fare commedie.
Comedicare, medicare, curare con
altri.
Comedico, medico insieme a.
Comedista, scrittore di commedie.
Comena, come Gomena.
Comenda, Commenda, custodia dei
benefici ecclesiastici, di una rendita
assegnata ai preti o ai cavalieri.
Comendabile, Comendevole,
lodevole, encomiabile.
Comendare, lodare.
Comendatario, chi ha diritto o eredita
una Comenda.
Comendatione, lode.
Comendatore, affidatario.
Comendatoria, lettera, una lettera di
raccomandazione. Comeno, cumino
(pianta e spezia).
Comensale, commensale.
Comensare, mangiare insieme.
Comensura, misura.
Comensurare, misurare insieme.
Comentare, commentare.
Comentato, commentato.
Comentario, commentario.
Comentatore, commentatore.
Comentevole, che può essere
commentato.
Comento, commento.
Comerciare, commerciare.
Comercio, commercio.
Comercioso, pieno di commercio.
Cometa, cometa, stella cometa.
*Comettere, come Commettere.
Comiatare, come Licentiare.
Comiato, commiato.
Comico, comico, allegro, anche
scrittore di commedie.
Comignolo, comugnolo.
*Comignuolo, di tetti grondaia.
Comiliatare, usare le armi insieme ad
altri.
Comilitoni, commilitoni.

Cominare, come Minacciare.
*Cominata, un piatto romano, come
la spagnola Oglia podrica.
Cominatione, minaccia.
Cominatore, chi minaccia.
Cominatorio, minaccioso.
Cominciamento, Comincianza,
Cominciata, inizio.
Cominciante, che comincia.
Cominciare, cominciare, iniziare.
Cominciato, iniziato, cominciato.
Cominciatore, iniziatore.
Cominciatrice, una donna che
comincia.
Comincievole, che può essere
incominciato.
Cominie, delle piccole olive.
Coministrare, amministrare insieme.
Coministratione, amministrazione
insieme a.
*Coministratore, amministratore
insieme a.
Coministro, ministro insieme a.
Comino, cumino (pianta e spezia).
Comissura, come Commissura.
*Comistiare, mischiare.
Comistianza, Comistione,
Comistura, commistione, mescolanza.
Comisto, commisto, misto.
Comità, cortesia, affabilità,
gentilezza.
*Comite, un conte, anche compagno.
Comitiale, del consiglio, Giorno
comitiale, giorno di udienza in una
pubblica corte.
*Comitii, assemblea generale di tutto
il popolo per l’elezione di funzionari o
per riformare delle leggi.
Comitio, un luogo a Roma in cui il
senato e il popolo si riuniscono in
consiglio.
Comitiva, comitiva, gruppo di
persone.
*Comito, capitano di una nave, anche
come Gomito.
Comma, come Coma.
*Commaginatione, immaginazione in
comune.
*Commaginare, immaginare insieme.
Commanda, come Comanda.
Commandare, vedi Comandare.
Commandella, un gioco per ragazzi,
in Italia.
*Commanducare, mangiare insieme.
Commare, Commadre, pettegola.
Commemoranza, Commemoratione,
commemorazione.
Commemorare, commemorare,
ricordare.
*Commemorativo,
Commemorevole, commemorativo.
Commemoratore, chi commemora.
Commedia, Commediante, come
Comedia.
Commenda, Commendare, vedi
Comenda.
Commendabile, commendabile.
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Commendamento, come
Commendatione.
Commendatario, vedi Comendatore.
Commendatore, come Comenditore.
Commendazione, come
Comendatione.
Commendevole, come Comendabile.
Commendatitia lettera, lettera di
raccomandazione.
Commendale, come Comensale.
Commensurare, come
Comensurare.
Commentare, come Comentare.
Commentario, come Comentario.
Commento, come Comento.
Commentito, Commentitio, inutile.
Commerzio, Commercio, come
Comercio.
Commescere, come Commischiare.
*Commessa, commissione, incarico,
anche comitato.
Commessaria, Commessariato,
commissariato.
Commessario, commissario,
nominato dalla commissione.
Commessatione, spuntino dopo cena.
Commessione, commissione, incarico,
mandato.
Commessivamente, avv., per
commissione.
*Commesso, nominato, assegnato,
anche commisto.
*Commesso, tutore, curatore.
Commessura, come Commissura.
*Commestianza, Commestione,
come Comistianza.
*Commestiare, come Comistiare.
Commestibile, mescolabile con.
Commesurare, misurare insieme.
Commetta, uno scritto chiamato
Mittimus, Capias, o Habeas corpus.
*Commettere, commettere compiere,
anche affidare, consegnare, anche
imporre, comandare.
*Commetti male, chi fa del male.
Commettitore, chi compie, anche chi
affida.
Commettitrice, il femminile di
Commettitore.
Commezzamento, divisone a metà.
Commettitura, come Commessa,
anche il mettere insieme.
Commiatare, Commiato, come
Comiato.
Comminatione, come Cominatione.
*Commezzare, dividere.
Commezzo, come Commezzamento.
Commiato, commiato, permesso di
andare.
Comminella, il diminutivo di
Gomena.
Comminuire, diminuire insieme.
Commischianza, mescolanza.
Commischiare, mischiare.
Commiserare, commiserare, avere
compassione di.
Commiserabilmente, con grande
compassione.

Commiseratione, commiserazione,
compassione.
Commisserevole, commiserabile.
Commiseroso, pieno di
commiserazione.
Commissione, come Commessione.
Commisurabile, che può essere
misurato insieme.
Commisurare, misurare insieme.
Commissario, come Commessario.
Commissiva lettera, lettera di
ingiunzione.
Commissura, il lavorare insieme, il
compiere insieme qualcosa, anche
sutura, vedi Coronale.
Commistianza, Commistione,
Commistura, commistione.
Commistiare, Commisturare,
mischiare.
Commisto, Commisturato,
commisto, misto.
Commodare, come Accommodare.
*Commodamente,
Commodatamente, avv.,
comodamente, anche spaziosamente,
opportunamente.
Commo, della tragedia lamento del
coro in una tragedia.
Commodità, Commodezza,
Commodo, comodità, anche profitto.
*Commoderare, moderare, temperare
insieme.
*Commoderatione, Commoderanza,
moderazione.
*Commoderatore, chi modera
insieme.
Commodo, comodo, opportuno, anche
come Commodità.
*Commoratione, figura del discorso,
quando chi parla si ferma e abbrevia il
suo discorso.
Commoriente, che muore insieme.
Commosso, smosso.
Commotione, Commoto,
Commovimento, Commovitione,
insurrezione, anche come Commesso.
Commovere, Commuovere, muovere
con, anche turbare, distrarre.
Commovevole, Commovibile, che
può essere mosso insieme.
Commovitore, ci nuove.
Commotivo, che sposta, che smuove.
Communale, Communevole, come
Comunale.
Communalità, come Comunalità.
Communalmente, comunemente.
Communare, Commune, come
Comune.
Communicabile, come
Comunicabile.
Communicante, come Comunicante.
Communicare, come Comunicare.
Communicarii, sacrifici comuni.
Communicativo, comunicativo.
Communichino, pane benedetto,
anche ostia.
Communieri, come Comunieri.
Communi loquio, discorso comune.
Communione, come Comonione.

Communità, come Comunità.
Commutabile, commutabile.
Commutanza, commutazione.
Commutare, commutare.
Commutazione, come Commutanza.
Como, è stato usato per Come, anche
il nome di una città in Lombardia.
Comodare, come Accomodare.
Comodità, Comodare, come
Commodità, ecc.
Comodamente, comodamente
convenientemente.
Comodatamente, come
Comodamente.
Comolanga, come Comolange.
Comodevolemente, come
Comodatamente.
Comodo, conveniente, comodo,
buono.
Comolanga, come Comalange.
Comosino, il primo strato di cera, che
le api fanno in primavera.
Compage, il congiungere, unire,
anche come Congerie.
Compaginabile, che può essere
congiunto.
Compaginare, congiungere insieme.
Compaginatione, unione,
congiungimento.
Compagna, compagna, anche come
Compagnia.
Compagnaccio, un cattivo
individuo.Compagnare,
accompagnare.Compagnesco,
socievole.
Compagnessa, compagna come
Compagna.
Compagnevole, che può essere
accompagnato.
Compagnia, compagnia, anche
commercio.
Compagno, compagno.
Compagnone, un buon compagno,
anche una persona alta e robusta, come
Compagno.
Compago, un tipo di bomba ora in
disuso.
Companatico, Companaggio,
companatico.
Comparabile, comparabile.
Comparare, comparare, paragonare,
anche fare il padrino a un bambino.
Comparatico, Comparaggio,
pettegolezzo.
Comparatione, Comparagione,
Comparigione, Comparanza,
paragone, anche il presenziare davanti
a una corte di giustizia.
Comparativamente, avv.,
comparativamente.
Comparativo, comparativo.
Compare, Compadre, un uomo
pettegolo.
Compare dell’anello, chi
accompagna la sposa in chiesa.
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*Comparente, parente.
Comparere, come Comparire.
Comparevole, che può comparire.
*Comparigione, Compariscenza,
Comparita, Comparenza,
Comparitione, comparizione.
*Comparire, risco, rito, comparire,
presenziare.
Compariscente, come Appariscente.
Compariscenza, apparenza,
apparizione.
Comparita, come Compariscenza.
Comparticipare, come
Compartecipare.
Compartecipanza, associazione.
Compartecipare, partecipare,
prendere parte.
Compartecipe, consocio.
Compartimento, Compartita,
Compartitione, ripartizione,
suddivisione.
Compartire, ripartire, suddividere.
*Compartito, suddiviso, ripartito.
*Compascuo, un campo seminato
ogni anno.
Compassabile, Compassevole, che
può essere delimitato, circondato.
Compassare, circondare, delimitare.
Compassibile, sensibile con gli altri.
Compassibilità, sensibilità.
Compassionare, avere compassione.
Compassione, compassione.
Compassionevole, compassionevole.
Compassivo, compassionevole,
pietoso.
Compasso, Compassi, compasso,
anche come Compartimento.
*Compasso storto, compasso curvo.
Compatibile, compatibile.
Compatibilità, compatibilità.
*Compatiente, paziente.
*Compatimento, sofferenza.
Compatire, soffrire con gli altri, avere
pietà.
Compatriota, compatriota.
Compattare, pattuire.
Compatto, patto.
Compedi, catene per i piedi.
Compellere, costringere, obbligare.
Compendiale, compendiale.
Compendiare, compendiare,
abbreviare.
Compendio, Compendiario,
compendio.
Compendioso, compendioso.
*Compensa, Compensagione,
Compensame, Compensamento,
Compensatione, ricompensa.
*Compensabile, Compensevole, che
può essere ricompensato.
Compensare, ricompensare.
Compendatamente, avv., con
ricompensa.
Compenso, ricompensa, compenso.
Compera, Comperamento,
Comperatione, compera, acquisto.
Comperabile, Comperevole, che può
essere comprato.
Comperare, comperare.

*Comperare per la fattura, una frase
usata dai mercanti, che significa
mercanteggiare, tirare sul prezzo.
*Comperatore, compratore.
*Compestamento, il pestare o battere
insieme.
Compestare, pestare insieme.
Compestoio, un attrezzo usato dai
tessitori.
Competente, competente, anche chi
compete per una stessa cosa.
Competentemente, avv., con
competenza.
Competenza, competenza.
Competere, petei, petuto, competere.
Competire, tisco, tito, come
Convenire.
Competitore, competitore.
Compiacente, Compiacevole,
compiacente.
Compiacenza, Compiacevolezza,
Compiacimento, compiacenza.
Compiacere, compiacere.
Compiacersi, compiacersi.
Compiagnere, Compiangere,
compiangere.
Compiangimento, Compiagnimento,
compianto.
*Compiangitore, Compiagnitore, chi
compiange.
Compiantare, piantare insieme.
*Compianto, compianto.
*Complere, come Compire.
Compicare, come Compitare.
*Compieta, marea montante, anche
una cerimonia nella chiesa romana,
chiamata Completorie, come l’ora in
cui la funzione ha luogo.
Compigliare, prendere insieme.
*Compiglio, alveare.
*Compilare, compilare,
metaforicamente fare qualcosa con
molta diligenza.
Compilatione, compilazione, anche la
cosa compilata.
Compilato, compilato, composto.
Compilatore, compilatore.
Compimento, compimento, fine,
anche come Complimento.
Compinare, come Compitare.
Compirali, feste a Roma tre giorni
prima dei Saturnalia.
Compire, pisco, pito, compire,
compiere.
Compitali, giochi che si svolgevano
anticamente in onore dei Lari.
Compitamente, Compiutamente,
avv., completamente.
Compitare, compitare, sillabare nella
lettura, anche chiamare per nome o per
numero.
*Compitatore, chi sillaba nella
lettura.
Compitevole, che può essere sillabato.
Compito, Compiuto, compiuto.
*Compito pagamento, pagamento
effettuato.
Compitura, compimento.

Complessare, circondare, delimitare,
includere.
Complesse parole, parole ben
definite.
Complessi, abbracci.
Complessionale, della carnagione,
della costituzione.
Complessionare, avere la carnagione,
il colorito o l’aspetto.
Complessionato, di carnagione.
Complessione, carnagione.
Complesso, abbracciato.
Complessotta, una ragazza dal bel
colorito.
*Completamente, avv.,
completamente.
Completo, completo.
Complettare ,comporre, costituire.
Complicare, avvolgere, anche unire.
Complicatamente, avv., in modo
piegato.
Complicato, piegato, avvolto.
Complice, complice.
*Complicità, Complicatione,
Complicanza, complicità,
cospirazione.
Complimentare, essere complemento
a.
Complimenti, complementi.
Complimentoso, peno di
complementi.
Complire, come Compire.
Complorare, lamentarsi, piangere con
gli altri.
Complossione, come Bischiccio.
Compluviata, grondaia.
Compluviata vite, vite rampicante.
Componente, vedi Componere.
*Componere, comporre.
Componevole, che può essere
composto.
Componicchiare, comporre in modo
semplice.
Componicchiamento, sciocca
composizione.
Componimento, componimento,
composizione, Componitura, idem.
*Componito, composto.
Componitore, compositore.
Comporre, come Componere.
Comportamento, comportamento.
*Comportare, potare con, anche
comportarsi.
Comportevole, Comportabile, che
può essere trasportato.
Comportevolezza, Comportanza,
sopportazione, tolleranza.
*Compositione, Composto,
Compositura, Compostura,
composizione, anche ammenda.
Compositivo, che può essere
composto.
Compositore, compositore.
Compossibile, possibile con.
Compossibilità, possibilità insieme a .
*Composta, composto, unione di
molte cose insieme.
*Compostamente,
avv.,
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compostamente, anche modestamente.
Compostibile, che può essere
composto.
Composto, Composito, composto,
combinato, anche concordato, anche
come Compostamente.
Compostura, come Compositione.
*Compote, compagno di allegre
bevute.
*Compra, Compramento,
Comprata, Compreda, acquisto.
Comprabile, Comprevole, che può
essere comprato.
*Compra ossi, compratore di ossi.
Compra vendi, venditore al dettaglio.
Comprare, comprare.
Compratore, compratore.
Compreda, vedi Compra.
Compre domine, guadagno ottenuto
comprando e vendendo.
Comprehendere, Comprendere,
comprendere, contenere, anche
considerare, capire.
Comprehendente, Comprendente,
comprendente, che comprende, che
contiene.
Comprehendimento,
Comprehensione, comprensione.
Comprenditore, Comprensore, chi
comprende, contiene.
Comprendimento, comprensione.
Comprehensibile, comprensibile.
Comprehensibiltà, comprensibilità.
Compreso, compreso, contenuto,
anche concepito nella mente, capito.
Compressare, pressare, schiacciare.
Compressione, Compressura,
compressione, anche come
Complessione.
Comprensione, come
Comprehensione.
Comprimere, come Compressare.
Compressionato, come
Complessionato.
Compresso, compresso.
Compro, comprato.
Comprobabile, ammissibile, lecito.
Comprobare, Comprovare,
ammettere, approvare.
Comprobatione, Comprobanza,
Comprovatione, approvazione.
Compromessario, Compromissario,
arbitro di compromesso o transazione.
Compromessione, compromesso,
promessa reciproca.
Compromesso, compromesso, anche
caso o pericolo.
Compromettere, arbitrare, sottoporre
ad arbitrato.
*Compromissore, compromettente,
anche colui a cui viene rimessa una
controversia.
*Compromissorio, compromissorio.
Comproperio, sveltezza, velocità.
*Comproportionare, spartire con.
Comprotettore, protettore insieme a.
Comprovare, approvare, ammettere.

Comptos, un luogo in cui i greci erano
soliti tenere i pubblici mercati e le
fiere.
Compuerta, parte di un cancello.
Compulsione, compulsione.
Compulsivo, compulsivo.
Compulso, costretto.
*Compungere, Compugnere,
pungere, anche sentire rimorso.
*Compuntione, Compungimento,
rimorso.
Compunto, affetto da rimorso.
Compurgare, purgare, purificare
insieme.
Compurgatione, purificazione
insieme a.
Computabile, Computevole,
calcolabile.
Computare, computare.
Computatione, Computamento,
computo numerazione.
Computista, Computatore,
calcolatore.
Comulgare, comunicare.
Comulgatione, comunicazione.
*Comuna, Comunalità, Cominaltà,
Comunanza, Comunità, comunità,
città, anche comunicazione, Comuna,
è usato anche per terreno comune.
Comunale, come Comune, anche in
comune.
*Comunali beni, dei beni, per
esempio i terreni che sono in comune
con altri.
Comunevole, come Comunale.
Comunalmente, Comunemente, avv.
comunemente, ordinariamente.
*Comunche, Comunque,
Comunqueche, Comunquemente,
avv., comunque.
Comune, comune, pubblico, anche
come Comuna, vedi Vena.
Comunella, metaforicamente
comunella.
Comunicabile, comunicabile.
Comunicante, comunicante.
Comunicare, comunicare, dare o
ricevere la comunione o il sacramento
dell’Eucarestia.
Comunicamento, come Comunione.
Comunicatione, Comunicanza,
comunicazione.
Comunicarsi, prendere la santa
comunione.
Comunicativo, comunicativo.
Comunicatore, chi comunica.
Comunichio, ostia.
Comunieri, gente comune.
Comuniliquio, discorso comune.
Comunione, il sacramento della
comunione.
Comunità, vedi Comuna.
Comunque, vedi Comunche.
Comutabile, alterabile.
Comutare, alterare con.
Comutatione, Comutanza,
commutazione.
Comutativo, soggetto a mutazione.
Con, con, insieme a.

Cona, come Cono.
Conaglio, caglio di formaggio.
Conale, del Cono.
Conamento, che aiuta in ogni cosa.
Conato, una cosa che è costata lavoro,
anche un uomo laborioso.
Con autorità, con autorità.
Con buona pace, in modo pacifico.
Con buon ricordo sia, che sia un
buon ricordo, addio.
*Conea, vassoio, metaforicamente
tomba, sepolcro.
Concammierere, compagno di
camera.
Concapitano, capitano insieme a.
Concatenabile, Cocatenevole, che
può essere concatenato o unito a.
Concatenare, concatenare.
Concatenatione, Concatenamento,
concatenazione.
Concattività, prigionia, schiavitù
insieme a.
Concattivo, prigioniero insieme a.
Concavare, rendere concavo.
Concavità, concavità.
Concavo, concavo.
Concausa, una causa congiunta.
Concedente, che concede.
Concedenza, concessione.
Concedere, concedere.
Concedevole, concedibile.
*Concedimento, concessione.
*Conceditore, chi concede.
Concento, accordo.
Concentrare, concentrare.
Concentrice, un cerchio all’interno di
una sfera, avente la stessa superficie.
Concentrico, concentrico, che ha lo
stesso centro.
Concepere, Concipere, concepire,
rimanere incinta.
Concepimento, concepimento.
Concepire, come Concepere.
Conceputo, Concepito, Concetto,
concepito.
Concernente, concernente.
Concernenza, Concernimento,
affare, faccenda, preoccupazione.
Concernere, concernere, riguardare.
Concerchiare, sperare insieme.
Concertare, prendere un accordo
insieme, concertare, anche cantare.
*Concertatamente, avv., insieme, in
accordo.
Concerto, Concertamento, come
concerto.
Concessibile, concedibile,
accordabile.
Concessione, Concedimento,
concessione.
Concesso, Conceduto, concesso.
*Concettaccolo, qualunque cosa
adatta a contenere.
Concettione, Concepimento,
concezione, concepimento.
Concetto, concetto, idea, fantasia.
Concetto, participio; concepito.
Concettoso, pieno
di concetti.
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Concettuccio, uno sciocco concetto.
Con chè, con che cosa.
*Conche, il plurale di Conca.
*Conche pelorine, dei dolci squisiti.
Conchiglia, conchiglia.
Conchigliato, porpora tinta con
Conchilia.
Conchile, pesce mollusco.
Conchiudere, concludere, chiudere,
determinare.
Conchiudibile, che può essere
concluso.
*Conchiudimento, il concludere,
conclusione.
Conchiusione, conclusione.
*Conchiusivo, conclusivo.
Concia, concia, anche riparatore.
*Concia, verbo egli concia.
Concia, caldaie riparatore di caldaie,
paioli.
Concia corami, conciatore.
Concia fenestre, vetraio.
Concia folli, riparatore di soffietti.
Concia laveggi, riparatore di tegami
di terracotta.
*Concia capelli, parrucchiere.
Concia letti, riparatore di letti.
Concia padelle, riparatore di padelle.
Concia piatti, riparatore di piatti.
Concia stagni, riparatore di vasellame
di peltro.
Concia straccii, rappezzatore di
stracci, di cenci.
*Concia tetti, conciatetti, chi fa tetti
di paglia.
Concia tutto, chi ripara tutto.
Concia vetri, riparatore, aggiustatore
di vetri.
Conciare, riparare, aggiustare, in
senso ironico sciupare, fare cattivo uso
di.
Conciatore, riparatore.
Conciatura, riparazione.
Conciatura, di testa acconciatura di
capelli.
*Concidenza, taglio, incisione, anche
uccisone, anche una malattia degli
occhi.
*Coincidere, tagliare, affettare,
sminuzzare, anche uccidere insieme.
Conciero, riparazione, ornamento.
Conciera di testa, acconciatura per
capelli.
*Concievole, emendabile,
aggiustabile.
*Conciliabile, conciliabile.
Conciliabolo, camera di consiglio,
luogo in cui ci si incontra per
assemblee private.
Conciliare, conciliare, riconciliare.
*Conciliarsi in gratia, ottenere la
grazia, il favore.
*Conciliatione, riconciliazione.
Concilio, consiglio di questioni
religiose, anche il fiore di Giasone.
Concimare, concimare la terra.
Concimatione, concimazione.
Concime, concime.
Conciniglia, come Cociniglia.

Concinnare, preparare, riparare,
rendere bello o adatto.
*Concinnatore, chi prepara, chi
ripara.
Concinnatione, Concinnità, bellezza,
abbondanza, generosità.
Concinno, bello, adatto, abbondante,
generoso.
Concino, chi aggiusta tutto.
Concio, Conciuto, riparato,
aggiustato, anche abusato o usato
erroneamente, anche una pietra per
lucidare, anche come Concime, anche
patto o accordo.
Con ciò, con ciò.
Conciofosse, avv., per quanto fosse.
Conciofossechè, Conciofosse cosa
chè, avv., per quanto fosse così.
Conciofiecosa, come Conciofosseche,
ecc.
Concionare, fare un sermone a un
gruppo di persone.
Concionatore, predicatore.
Concione, sermone, orazione, anche
gruppo di persone.
*Concio per le feste, proverbio;
vestito per i giorni di festa, essere stato
maltrattato.
Conciosia, Conciosiachè,
Conciosiacosa, Conciosia, cosa che,
avv., per quanto sia.
Concipere, come Concepere, ecc.
Concissione, un taglio corto.
Conciso, Concise, tagliato corto.
Concistoriale, concistoriale.
Concistorio, Concistoro, concistoro.
Concitare, provocare, eccitare.
Concitatione, Concitamento,
incitazione.
Concitatore, incitatore.
Concittadinanza, il dimorare in una
stessa città.
Concittadino, concittadino.
Concive, concittadino.
Conclave, Conclavi, conclave.
Conclavista, conclavista.
Concludente, concludente.
Concludere, concludere.
Conclusione, conclusione.
Conclusivo, conclusivo.
*Concluso, concluso.
Concocere, come Concuocere.
Concocimento, preparazione.
Concolla, linea di demarcazione fra i
campi arati.
Concola, come Conca, come
Conchiglia.
Concolorare, colorare insieme.
Concolori, dello stesso colore.
Concomitante, come Concomite.
Concomitanza, associazione.
Concomitare, frequentare con altri.
Concomite, addetto, dipendente di un
principe.
Concone, accrescitivo di Conca.
Concordabile, Concordevole,
concordabile.

Concordamente, Concordatamente,
Concordemente, Concordevolmente,
avv., concordemente.
Concordante, che concorda.
Concordevole, compiacente.
Concordevolmente,
consenzientemente.
Concordanza, concordanza, accordo.
Concordare, Concordiare,
concordare.
Concordatissimo, assolutamente
concordato.
Concorde, concorde.
Concordato, concordato.
Concordia, concordia.
Concordioso, consenziente.
Concorporare, incorporare.
Concorrente, che concorre, anche
concorrente, rivale.
Concorrenza, Concorrimento,
concorrenza, anche competizione.
Concorrere, concorrere.
Concorrente, studio amico di
studente.
Concorrevole, che può concorrere.
Concorso, concorso, convenuto.
Concortegiano, amico di cortigiano.
Concottione, miscuglio, preparato.
Concotto, cotto.
Concreare, creare insieme, procreare.
Concreato, procreato.
*Concrescenza, Concrescimento,
concrescenza.
*Concrescere, crescere insieme.
Concretare, indurire, coagulare,
raggrumare.
*Concretatione, indurimento,
coagulo.
*Concreto, indurito, coagulato, anche
concreto.
Concubina, concubina.
*Concubinaggio, concubinato.
Concubinare, Concubuire, amare,
accompagnarsi o giacere con una
concubina o con una prostituta.
Concubinario, concubinario.
Concubinato, come Concubinaggio.
Concubinatore, concubinario.
Concubino, concubino.
Concubio, la parte silenziosa,
immobile della notte.
Concubito, procreato.
*Concugino, cugino.
Conculcabile, conculcabile.
Conculcare, conculcare, sopprimere.
Conculcatione, Conculcamento,
soppressione, calpestio.
Conculcatore, chi calpesta.
Concuocere, preparare, mescolare.
*Concuocimento, preparazione.
Concupiscenza, Concupiscibilità,
concupiscenza.
Concupiscere, Concupere,
Concupire, Concupiscire, concupire.
Concupiscevole, Concupiscibile,
concupiscente.
Concussare, scuotere, agitare, anche
estorcere da.
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Concussibile, che può essere scosso,
agitato, anche estorto da.
*Concussionario, chi estorce denaro.
Concussione, Concussimento,
concussione, estorsione.
Concusso, scosso violentemente,
squassato.
*Concussore, come Concussionario.
*Condanna, Condannagione,
Condannatione, condanna.
Condannare, condannare.
Condannatissimo, completamente
condannato.
Condannato, Condennato,
condannato.
Condannatore, Condennatore, chi
condanna.
*Condannata, un gioco a carte.
*Condannatore, chi condanna.
Condannatorio, mandato d’accusa,
imputazione.
*Condannevole, Condamnabile,
condannabile.
Condanno, multa, punizione.
Condecente, avvenente, piacevole
dignitoso, decoroso.
Condecentemente, avv.,
decentemente, dignitosamente.
Condecevole, come Condecente.
*Condecenza, decenza.
*Condecisione, decisione presa
insieme.
*Condeciso, deciso insieme.
Condegno, degno con.
*Condegnità, dignità.
Condennare, come Condannare.
Condensare, condensare.
Condensevole, che può essere
condensato.
Condensità, Condensamento,
Condensatione, condensazione.
Condenso, condensato.
Condescendente, condiscendente.
Condescendenza, condiscendenza.
Condescendere, condiscendere.
*Condescenditore, chi
accondiscende.
Condesceso, Condisceso,
accondisceso.
Condestabile, connestabile.
*Condignità, dignità.
*Condili, noduli nel ginocchio o nella
caviglia dell’uomo.
Condilomati, escrescenze di carne.
Condimentario, del condimento.
Condimento, condimento.
*Con Dio, avv., con Dio, addio.
Condire, disco, dito, condire.
Codiscendere, come Condescendere.
Condiscendimento, condiscendenza.
Condiscepolo, condiscepolo.
Condisceso, condisceso.
*Condisciplinato, disciplinato
insieme.
Condisputante, che disputa insieme.
Conditi, canditi, caramelle.
Condizionale, Conditionale,
condizionale.
Conditionare, condizionare.

Conditionatamente,
Conditionalmente, avv., a
condizione.
Conditionati beni, beni o terreni
lasciati in eredità col vincolo
dell’inalienabilità.
Conditionato, condizionato, Bene
conditionato, in buone condizioni.
Conditione, condizione.
*Condito, Condito, condito.
Conditore, chi condisce, chi prepara i
condimenti.
*Conditura, come Condimento.
Condogliente, Condolente, dolente.
Condoglienza, Condoglio,
Condolenza, Condolimento, il
provare dolore insieme.
*Condoglievole, Condolevole, essere
compianto.
Condolere, compiangere.
Condoluto, compianto.
Condonare, donare.
Condonatione, Condonanza,
donazione.
*Condor, condor, un grosso uccello
americano.
Condotta, Condutta, condotta.
Condottiere, Conduttiere,
condottiero.
Condotto, Condutto, condotto, come
Condotta.
Condotto, Condutto, condotto,
grondaia.
Condrillo, indivia selvatica.
*Condro, cartilagine sulla bocca dello
stomaco, un autore riporta fatto di
cocco, fava, cacio, condro e mele.
*Conducente, conducente, che
conduce.
Conducevole, Conducibile,
conducibile.
Conducimento, il condurre.
Conducitore, conduttore, chi
conduce.
Conducitrice, condottiera.
Conduplicare, duplicare insieme.
Conduplicatione, duplicazione.
Condurdo, una pianta erbacea con
fiori rossi, che cresce in estate e vive
solo una settimana.
Condurre, Conducere, condurre,
guidare.
*Condurre a buon porto, portare a
termine.
*Condurre a prezzo, affittare, o
ottenere con i soldi.
*Condurre a salvo, condurre in salvo.
*Condursi a tale, essere portato a tale
passaggio.
Conduttitio, che conduce, o che può
essere condotto.
Conduttitii soldati, soldati che per
soldi possono essere portati ovunque.
Condutto, come Condotto.
Conduttore, Conducitore, come
condottiere.
Conduttura, Conducitura, condotto.
Conegliera, come Conigliera.
Con esso, con, insieme.

Con esso lei, con lei.
Con esso loro, con loro.
Con esso lui, con lui.
Con esso meco, con me.
Con esso noi, con noi.
Con esso seco, con sé.
Con esso teco, con te.
Con esso voi, con voi.
Conestabile, connestabile,
governatore.
Conestabolaria, Conestabolato,
Conestabolia, la carica di
connestabile.
Conetto, una malattia del cavallo.
Confabulare, confabulare.
Confabulatione, confabulazione.
Confabulatore, chi confabula.
Confacente, Confacevole, confacente.
Confacevolezza, l’essere confacente.
Confalore, come Confalone.
Confare, Confacere, fare con,
insieme.
Confartare, vale legare e congiungere
di stretto nodo, unire in matrimonio
con l’offerta del Confarratione.
Confarratione, Confarrata,
un’offerta usata anticamente ai
matrimoni, fra marito e moglie, in
pegno di unione inviolabile, con un
tipo di dolce di grano, è stato usato
anche per legame indissolubile.
Confarrato, unito legalmente, vedi
Confarratione.
Confederabile, Confederevole, che
può essere confederato.
Confederare, confederare.
Confederatione, Confederamento,
Confederanza, confederazione.
Confederato, confederato.
Conferente, conferente.
Conferenza, conferimento, anche
conferenza.
Conferimento, conferimento.
Conferire, risco, rito, conferire.
Confermabile, Confermevole, che
può essere confermato.
Confermare, confermare.
*Conferma, Confermagione,
Confermamento, Confermanza,
Confermatione, conferma.
Confermatore, chi conferma, anche
ratificatore.
Confernova, Conferrecchia, un tipo
di stregoneria.
Conferruminare, incollare,
cementare.
Confertini, come Confortini.
Conferva, un’erba glutinosa.
Confessare, confessare.
Confessevole, confessabile.
*Confessionale, un libro di
confessioni, o della confessione.
Confessione, Confessagione,
Confessamento, confessione.
Confessionista, chi ha il potere di
confessare.
Confesso, una persona che è
confessata e ha
l’assoluzione.
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Confessore, Confessatore,
Confessionario, Confessoro,
confessore.
Confessoria lettera, una lettera di
confessione.
Confessorio, Confessoro,
confessionale, dove i preti ascoltano le
confessioni e danno l’assoluzione.
*Confettare, Confettionare, fare
confetti, caramelle.
Confettaro, Confettinaro,
Confettionario, chi fa i confetti.
Confettato, Confetto, confettato.
Confetti, Confettioni, Confetture,
confetti.
Confettiera, scatola per confetti,
anche donna che fa i confetti.
Confettionale, confettiere.
*Confetture, come Confetti.
Confica, un’erba.
*Conficcamento, spinta.
*Conficcare, conficcare, spingere.
Conficiare, come Confettare.
Confidanza, Confidenza, confidenza,
fiducia.
Confidare, confidare, avere fiducia in.
Confida, Confidente, confidente,
fiducioso, anche confidente, amico,
che confida.
Confidato, come Confidente.
Confidentemente, avv.,
fiduciosamente.
Confidentissimo, molto confidente in.
Configgere, come Conficcare.
Configurare, figurare con.
Configuratione, configurazione.
Confinante, confinante.
*Confinare, confinare.
Confinato, confinato.
Confinatione, Confinanza, confino,
anche esilio.
Confine, confine.
*Confingere, fingere insieme.
Confino, abitante di zona di confine.
Confinta, avv., in modo finto.
Confiemare, come Confermare.
Confiscabile, Confischevole,
confiscabile.
Confiscare, confiscare.
Confiscatione, confisca.
*Confisso, Confitto, confitto,
metaforicamente ostinato.
Confitente, che confessa.
Confitere, confessare.
Confittare, come Confettare.
Confitto, vedi Confisso.
Confiutare, come Confutare.
Conflagranza, Conflagtratione,
incendio, metaforicamente fervente
desiderio.
Conflagrare, bruciare violentemente
metaforicamente desiderare
ferventemente.
Conflante, che soffia o che respira
insieme.
Conflatile, che è fatto con la fusione
di metalli.
Conflato, soffiato insieme.
Confliggere, sconfiggere, sgominare.

Conflitto, Conflitta, conflitto.
Confluente, confluente.
Confluenza, confluenza.
Confluire, confluire.
Confondere, confondere.
*Confondevole, confondibile.
Confondimento, il confondere,
sconcerto.
Conformare, conformare,
Conformato, conformato.
Conformativo, conforme.
Conformatamente, avv., in modo
conforme.
Conformevole, conforme.
Conforme, simile nella forma.
Conformità, Conformezza,
Conformatione, conformità.
Confortabile, Confortante,
Confortatorio, Confertevole,
Confortivo, confortevole.
Confortagione, Confortamento,
Confortanza, Confortatione,
conforto, consolazione.
Confortare, confortare, dare conforto,
metaforicamente rincuorare.
Confortativo, che conforta.
Confortatore, chi conforta.
Conforteria, appartenenza di sangue.
Confortini, piccoli confetti o biscotti.
Confortinaio, chi conforta.
Conforto, conforto, consolazione.
Confrangere, rompere insieme.
Confrangimento, Confrattione,
rottura.
Confranto, infranto, rotto.
Confrate, Confratre, frate,
confratello.
Confratellanza, Confraternità,
fratellanza, confraternita.
*Confrateria, fratellanza, unione o
associazione di frati o fratelli.
*Confratello, confratello.
*Confricatione, attrito.
*Confregare, strofinare insieme, o
con.
*Confriggere, friggere insieme.
*Confrontamento, Confronto,
confronto.
Confrontare, confrontare.
*Confrontevole, confrontabile,
paragonabile.
Confrustagno, un attrezzo che usano
gli scavatori nelle miniere.
Confuggire, fuggire con.
Confusamente, avv., confusamente.
Confusibile, che confonde.
Confusione, confusione.
Confuso, confuso.
*Confutabile, Confutevole,
confutabile.
Confutare, confutare.
Confutatione, Confutanza,
confutazione.
Confutatore, confutatore.
Confutatorio, confutatorio.
*Con galanteria, Con garbo, Con
gratia, con garbo.
Congarafonare, coprire di chiodi di
garofano.

*Congaudere, gioire insieme.
*Congaudimento, allegria, gioia.
*Congauditore, chi si rallegra, chi
gioisce.
*Congedare, Congediare, come
Licentiare.
Congedo, come Comiato.
Congeare, intarsiare insieme.
Congegnevole, che può essere
intarsiato.
Congelare, congelare.
Congelato, congelato.
Congelatione, congelazione.
*Congelatori di Mercurio, alchimisti.
Congeminare, partorire gemelli.
*Congeminatione, parto gemellare.
*Congeminato, gemello, anche
appaiato.
Congeneo, di uno stesso tipo.
Congenerare, congenite generare,
procreare insieme.
Congeneratione, Congenitura,
procreazione.
Congenerato, Congenito, generato
insieme.
Congerie, ammasso di cose diverse.
Congestione, il porre, collocare
assieme.
Congesto, messo, collocato insieme.
Congettura, Conghiettura,
congettura, supposizione.
Congetturabile, Congetturale,
Conghietturale, che può essere
supposto.
Congetturare, Conghietturare,
supporre.
Congetturatore, Conghietturatore,
chi suppone, chi fa congetture.
Congio, un recipiente o unità di
misura degli antichi romani
corrispondente a circa un gallone,
usato anche per Congedo.
Congio, congedo.
*Congioimento, gioia.
*Congioire, gioire insieme.
Congiongere, Congiognere,
Congiugnere, congiungere.
Congiongevole, Congiognevole, che
può essere congiunto.
Congiongimento,
Conghiongnimento, congiungimento.
Congiugnitore, chi congiunge.
Congiugnitrice, una donna che
congiunge.
Congiontare, congiungere, come
Giontare.
Comgiontione, congiunzione, come
Congiontura.
Congiontivo, congiuntivo.
Congiontamente, congiuntamente.
Congionto, congiunto.
Congiuontura, Congiugnitura,
congiuntura, anche opportunità.
Congiunto, congiunto, anche alleato,
anche congiunzione.
Congiugabile, che può essere
coniugato o congiunto.
Congiugale, vedi
Osso.
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Congiugare, congiungere.
Congiugatione, congiunzione, anche
copulazione.
Congiura, Congiuratione,
Congiuramento, congiura.
*Congiurare, congiurare.
*Congiurato, congiurato.
Congiuratore, cospiratore.
Congiurante, Congiurente, che
congiura, che cospira.
Congiustare, rettificare.
Conglobare, inglobare.
*Conglutinare, glutinare, incollare.
*Conglutinatione, il glutinare.
Congola, come Conchiglia.
Con gratia, con grazia.
*Congratiare, ornare, abbellire
insieme.
Congratulanza, Congratulatione,
congratulazione.
Congratulare, congratulare.
Congratulatorio, di congratulazione.
Congrega, Congregamento,
Congreganza, Congregatione,
congregazione.
*Congregabile, aggregabile.
Congregare, congregare.
Congregativo, che ha il potere di
riunire, di aggregare.
Congresso, Congressione, congresso.
Congresso della luna, il primo
apparire della luna nuova.
Congrio, Congro, un pesce.
Congruente, congruente.
Congruenza, congruenza.
Congruire, rendere congruente.
Congruità, congruità.
Congruo, congruo.
Coniare, coniare.
Coniato, coniato.
Coniatore, coniatore.
Conico, come Conale.
Coniella, santoreggia (bot.).
Coniettura, come Congettura.
*Conigia, pianta che uccide le pulci.
Coniglia, coniglia.
Conigliare, Coniglieggiare, fare il
coniglio, metaforicamente appostarsi,
stare in agguato.
Conigliera, Conigliara, terreno
infestato dai conigli.
Coniglio, coniglio.
Conn, biglietto d’alloggio.
Con il, con il.
*Conila, cerfoglio.
Conio, cuneo, zeppa, timbro.
Conjugare, come Congiugare.
Conjugato, unito, riunito.
Conjugio, accoppiamento, unione nel
matrimonio.
Conizza, Conuzzoide, come Conigia.
Con la, con la.
Conladro, ladro insieme a.
Con l’arco dell’osso, con tutta la
propria forza.
Conlavato, lavato insieme.
Conlavorato, lavorato insieme.
Conlegare, legare insieme.

Conleganza, Conlegatione, come
Colleganza.
Conlettione, una scelta fatta insieme.
Con licenza, con permesso.
Con mappa mondo, con baldoria,
festosamente.
Con meco, con me.
Con meco insieme, insieme con me.
*Con meco stesso, con me stesso.
Conmercante, mercante insieme a.
Connatura, natura simile.
Con naturale, naturale, connaturale.
Con naturalità, connatura.
*Con naturare, connaturare.
Con navigante, navigante insieme a.
Conne, come Con, insieme a.
Connessare, connettere.
Connessione, Connessità
connessione.
Connesso, connesso.
Connestabile, connestabile.
*Connestabolia, la carica di
connestabile.
*Connichio, tana di coniglio.
Connisa, come Conigia.
*Connivare, ammiccare, strizzare
l’occhio.
Connivenza, ammiccamento, anche il
permettere una cosa.
Conno, conoscenza segreta femminile.
Connochia, roccia o rocca.
Connocchiare, esporre al vento su
una rocca.
Connocchiata, pieno di rocce.
Connubiale, del matrimonio.
Connubiare, sposare.
Connubio, nozze, matrimonio.
Connumerare, contare insieme.
Connumeratione, calcolo fatto
insieme.
Connuta, una donna abbastanza bella.
*Connutrire, nutrire insieme.
Connutritio, fratello di latte.
*Cono, cono.
Conocchia, come Connocchia.
*Conoidale, come Conale.
*Conopo, feccia, sedimento di vino.
Conoscente, che conosce, anche
conoscente, conoscenza.
Conoscenza, conoscenza, anche
familiarità.
Conoscere, nosco, nobbi, sciuto,
conoscere.
*Conoscere di vista, conoscere di
vista.
*Conoscere huomo, conoscenza
carnale di una donna con un uomo.
*Conoscere per veduta, conoscere di
vista.
Conoscibile, che può essere
conosciuto.
Conoscimento, conoscenza.
*Conoscitiva facoltà, facolta di
conoscere o capire.
Conoscitore, conoscitore.
Conoscitrice, conoscitrice.
*Conosciutamente, avv., per
conoscenza.
*Conosciutissimo, molto conosciuto.

Conosciuto, conosciuto.
Conostrello, come Alcana.
Con pace vostra, col vostro permesso.
*Conpartecipare, partecipare con.
*Conpartecipatione,
Conpartecipanza, partecipazione.
*Conpartecipe, partecipe.
*Conpletere, completare.
*Conpleto, completo.
Conprigione, Conprigioniere,
prigioniero con.
*Conprigionia, prigionia con.
*Conprofesso, chi professa con.
*Conquassabile, Conquassevole, che
può essere squassato.
*Conquassare, sconquassare.
Conquassato, sconquassato.
Conquassatore, chi sconquassa.
Conquasso, Conquassamento,
Conquassatione, sconquasso.
Conquerela, lamento, pianto.
*Conquerellante, chi si lamenta, chi
piange con.
Conquerelare, lamentarsi, piangere
insieme.
Conquerere, lamentarsi con.
Conquesta, Conquista,
Conquistamento, conquisto
conquista, vittoria, anche acquisto.
Conquestare, Conquistare, come
Conquidere.
Conquidere, conquistare, vincere,
sottomettere, anche acquistare.
Conquisitore, inquisitore.
Conquiso, conquistato, vinto,
sottomesso.
Conquistatore, Conquisitore,
conquistatore.
Conquistevole, Conquistabile,
conquistabile.
*Conralegranza, allegria.
*Conralegrare, rallegrarsi, gioire
insieme.
Conrespondente, Conrespondenza,
Conrespondere, come
Correspondente.
*Conresuscitare, resuscitare insieme.
Conresuscitatione, Conresurettione,
resurrezione.
Conresuscitato, resuscitato con.
Con reverenza, con riverenza.
Consacrare, Consagrare,
Consecrare, consacrare.
Consecrato, consacrato.
Consacratione, consacrazione.
Consacro, consacrato.
Consagrato, come Consacrato.
Consagratione, come Consacratione.
Con sana mente, con mente sana.
Consanguineo, consanguineo.
Consanguinità, consanguineità.
Consapere, sapere con, essere
colpevole di.
Consapevole, consapevole.
Consapevolezza, consapevolezza.
*Consapiente, sapiente con altri,
anche come Consapevole.
*Con saputa, con
conoscenza.
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*Conscendere, scendere con.
Conscesa, discesa.
*Conscienza, coscienza, rimorso di
coscienza.
*Conscientievole, Conscientioso,
pieno di rimorso.
Consciunomante, chi indovina
servendosi del setaccio.
Conscinomantia, arte divinatoria che
si serve del setaccio.
Conscio, conscio.
*Conscrittione, coscrizione.
*Conscritto, coscritto.
Conscritti, padri senatori.
Conscrivere, coscrivere.
*Conseccare, seccare con.
*Consecchezza, secchezza.
Con seco, con sé.
Con seco medesimo, stesso, solo, con
se stesso.
Consecrare, vedi consacrare.
Consecratione, come Consacratione.
Consecutione, conseguenza.
Consecutivamente, avv.,
conseguentemente.
Consecutivo, conseguente.
Consedamento, il lenire, calmare.
Consedare, sedare, lenire, calmare.
Consegnare, consegnare.
Consegnatione, consegna.
*Consegnatore, chi consegna.
Consequente, conseguente.
Conseguentamente, avv.,
conseguentemente.
Conseguenza, conseguenza.
Conseguimento, conseguimento.
Conseguire, Conseguitare,
conseguire.
*Conseguito, conseguito.
Conseguitore, chi consegue.
Con segurtà, avv., con sicurezza.
Conseminare, seminare con.
Con senno, con senno, con giudizio.
Consenso, consenso.
Consentaneo, consenziente.
Consentiente, consenziente.
*Consentii, un tipo di sacrifici.
Consentimento, consenso.
Consentire, consentire.
Consentore, Consentitore, chi
acconsente o consente.
*Conserrare, serrare con.
*Consertare, come Concertare.
Conseto, come Concerto.
*Conserva, custodia, salvaguardia,
preservazione, anche armadio o luogo
in cui si conservano le cose, anche
cosa conservata.
*Conserva rosata, conserva di rose.
Conservabile, Conservevole, che può
essere conservato.
*Conserva d’acqua, cisterna per
l’acqua.
Conservaggio, servitù insieme.
Conservagione, Conservamento,
Conservanza, Conservatione, il
conservare.
Conservare, conservare.
Conservativo, che conserva.

Conservatoio, come Conserva, nel
primo significato.
*Conservatore, conservatore.
Conservatrice, conservatrice.
Conservare, servire insieme.
Conservo, Conservitore, servo,
servitore con.
*Conservitù, servitù.
Consesso, consesso.
*Consettaiuolo, Consettario, della
stessa setta.
Considerabile, Considerando,
Considerevole, considerevole.
*Consideraggine, Consideramento,
Consideranza, Consideratezza,
Consideratione, considerazione.
Considerare, considerare.
Consideratamente, avv.,
consideratamente.
Considerato, considerato.
Consideratore, chi considera.
Consideroso, pieno di considerazione.
*Consigliante, che consiglia.
Consigliare, consigliare.
*Consigliatamente, avv.,
giudiziosamente.
Consigliativo, adatto a dare consiglio.
Consigliatore, chi consiglia,
consigliere, come Consigliere.
Consigliato, consigliato.
Consigliatura, Consiglierato, la
carica di consigliere.
Consigliatrice, una donna consigliere.
Consigliere, consigliere.
Consigliere, secreto consigliere
privato.
Consiglio, consiglio.
Consignare, come Consegnare.
Consignore, signore con.
Consignoreggiare, comandare con
altri.
*Consiligine, Consiligone, una pianta
erbacea.
Consimigliante, Consimile, simile,
consimile.
Consimiglianza, Consimilitudine,
somiglianza.
Consimigliare, somigliare.
Consimile, simile.
Consimilmente, avv., consimilmente.
*Consira, come Consolida.
Consistente, consistente, coesistente.
Consistenza, consistenza coesistenza.
Consistere, consistere.
Consistorio, Consistoro, come
Concistorio.
*Consito, un campo di alberi da frutta.
*Conso, il Dio del consiglio, un nome
dato a Mercurio.
Consobrino, figlio della sorella.
*Consociare, consociare.
*Consocietà, società.
*Consocio, socio, consocio.
Consolabile, Consolevole,
Consolativo, che può essere
consolato.
Consolare, consolare.
Consolare, Consolatico, del console.
Consolatamente, con consolazione.

Consolativo, adatto a consolare, come
Consolatorio.
Consolatoriamente,
consolatoriamente.
Consolatrice, consolatrice.
Consolatione, Consolamento,
consolazione.
Consolare, consolare.
Consolato, consolato.
Consolatore, consolatore.
Consolatorio, consolatorio.
Consoldato, commilitone.
Consolida, Consolda maggiore,
Orecchia d’asino, fiofitone, Consita,
una pianta erbacea.
Consolida media, una pianta erbacea.
Consolida minore, pratolina
Consolidare, consolidare.
Consolidatione, consolidazione.
Consolidativo, che consolida.
Consolido, solido.
*Consolo, Console, console, vedi
Conso.
Consommare, sommare con o
insieme.
Consonante, Consonevole, conforme,
concordante, anche consonante.
Consonanza, Consonevolezza,
accordo.
*Consonare, suonare insieme.
Consono, concordante.
Consontione, consunzione.
Consonto, consunto.
Consopimento, assopimento, pace,
quiete.
Consopire, pisco, pito, assopire,
calmare.
Consopito, assopito, calmo.
Consopportatione, vostra col vostro
permesso.
Consorella, consorella.
*Consorellanza, Consorità,
sorellanza.
Consortare, Consortire, associarsi,
accordarsi.
Consorte, Consorto, consorte.
Consortaria, Consortamento,
famiglia, associazione.
Consortio, Consorzio, familiarità,
anche consorte.
*Consortire, avere la stessa sorte di
altri.
Consorto, consorte, anche chi
condivide la sorte.
Consostantiale, sostanziale.
Consostantialità, materialità.
Consustantiatione, presenza del
corpo di Cristo nel pane e nel vino
eucaristici.
Conspergere, come Cospergere.
Conspersione, aspersione, il
cospargere.
Consperso, cosparso.
*Conspettione, osservazione.
Conspetto, come Cospetto.
Conspicere, essere manifesto,
evidente.
Conspicuità,
evidenza.
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Conspicuo, evidente.
Conspira, Conspiratione,
Conspirazione, cospirazione.
Conspirare, cospirare.
Conspirato, cospirato.
Conspiratissimo, molto cospirato.
Conspiratore, cospiratore.
Conspiratrice, cospiratrice.
Constà, è manifesto, chiaro, evidente.
Constabilire, stabilire.
Constabilità, l’atto di stabilire.
*Constabilito, stabilito.
Constante, costante, fermo,
perseverante.
Constanza, costanza, stabilità.
Constare, perseverare vedi Constà.
Constellatione, come Costellatione.
Consternare, come Costernare.
Constipare,come Stipare.
Constipatione, come Stipatione.
Constipato, come Stipato,
metaforicamente: stitico.
Constipulare, come Stipulare.
Constipulatione, come Stipulatione.
Constituire, isco, ito, costituire.
Constitutione, costituzione.
*Constitutivo, che può essere
costituito.
Constitutore, costitutore.
Constorcimento, come
Contorcimento.
Constorcere, come Contorcere.
Constrettura, costrizione.
Constringere, Constrignere, come
Costringere.
*Constretto, come Costretto,
costretto.
*Constrittione, costrizione.
Construibile, che può essere
costruito.
Construire, Construrre, costruire.
Construttione, costruzione.
Construtto, costruito.
Construttore, costruttore.
Constudiante, studente.
Constudiare, studiare insieme.
*Constuprare, come Stuprare.
Consuali, sacrifici a Conso il Dio del
consiglio.
*Consubstantiale, sostanziale,
materiale.
*Consubstantialità, materialità.
Consueto, abituato.
Consuetudinale, abituale.
Consuetudinario, consuetudinario.
Consuetudine, consuetudine.
*Consulente, consulente.
Consulto, Consultamento,
Consultatione, consultazione.
Consultare, consultare.
Consultevole, che può essere
consultato.
Consultivo, Consultativo, consultivo.
Consultore, Consultatore,
consultatore.
Consumante, che consuma.
Consumabile, Consumevole, che può
essere consumato.
Consumare, consumare.

*Consumare matrimonio, consumare
un matrimonio.
Consumare la robba, consumare beni
o ricchezze.
Consumatione, Consumamento,
Consumanza, Consumo,
consumazione, compimento.
Consumativo, che consuma.
*Consumato, consumato.
*Consumatore, consumatore.
*Consuntivo, che consuma, che
spreca.
*Consumo, consumo, spreco.
Consumatrice, una donna che
consuma o spreca.
Consuntione, consunzione.
Consunto, consumato, sprecato, come
consumato.
Consuonare, suonare insieme.
Consuono, armonia.
Consustantiale, della stessa sostanza.
Consustantialità materialità.
Consustantiatione, presenza del
corpo di Cristo nel pane e nel vino
eucaristici.
*Consustanza, stessa sostanza.
Conta, come Cunta.
Contabile, numerabile.
Contadina, contadina.
Contadinanza, l’essere contadino.
Contadinella, graziosa contadina,
anche canzone di contadini.
Contadinesco, contadinesco.
Contadina, contadino, campagnolo.
Contadina, Contadinozza, contadina.
Contado, contado.
*Contadoria, usato per Conteria.
Contafavole, come Cantafavole.
Contagio, Contagione, contagio,
infezione, piaga.
Contagionare, infettare, contagiare.
Contagioso, contagioso.
Con tal patto, a tale condizione.
Contamente, accuratamente,
correttamente, anche onorabilmente.
Contamento, conto.
Contaminabile, Contaminevole,
contaminabile.
Contaminare, contaminare.
Contaminatione, Contaminazione,
Contaminamento, Contaminanza,
contaminazione.
Contaminato, contaminato.
Contaminatore, contaminatore.
Contaminatissimo, molto
contaminato.
Contaminoso, che contamina.
Contana, una malattia che colpisce le
zampe anteriori del cavallo.
*Contanente, avv., onorabilmente.
Contanti, soldi in contanti.
Con tanto di naso, provare vergogna
di sé stesso, come se il proprio naso
fosse troppo lungo.
Contanza, usato per Contezza.
Contare, contare, raccontare, come
Cuntare, anche lodare, anche
valutare.

*Contare senza l’hoste, fare i conti
senza l’oste.
Contastamento, come
Contrastamento.
Contastante, come Contrastante.
Contastatore, come Contrastatore.
Contastevole, come Contrastevole.
Contasto, come Contrasto.
Contastare, Contasto, come
Contrastare.
Contatione, come Cuntatione.
Contatore, chi racconta, chi conta.
Contatto, contatto.
Conte, conte.
Contea, contea.
Con teco, con te.
Contegnenza, condizione.
Contegno, contegno.
Contegnoso, riservato, contegnoso.
Contemperamento, Contemperanza,
Contempranza, contemperamento.
Contemperante, Contemprare,
temperare, mitigare insieme.
Contemperare, Contemprare,
temperare.
Contemplare, Contempiare,
contemplare.
Contemperato, temperato.
Contemplatione, Contemplamento,
Contemplanza, contemplazione.
Contemplativo, Contemplante,
contemplativo.
*Contemplatore, contemplatore.
Contemplatrice, contemplatrice.
Contemporaneo, contemporaneo.
Contemptibile, disprezzabile,
spregevole.
Contemptibilità, disprezzo.
Contenaro, un peso.
*Contendente, contendente.
Contendere, contendere.
Contendevole, che contende.
Contendevolemte, litigiosamente.
Contendimento, Contendenza, lotta,
conflitto, discordia.
Contenditore, chi contende.
Contenditrice, una donna che
contende.
Contenente, contenente, anche
temperato, anche un continente.
Contenenza, Contenimento, capacità,
anche come Contegno.
Contenere, contenere.
*Contenevole, che contiene.
Contentabile, Contentevole,
contentabile.
Contentare, accontentare.
Contentato, accontentato.
Contentatione, Contentamento,
Contentatura, Contentezza,
Contento, contentezza.
Contentievole, che può essere
conteso.
Contentionare, contendere, lottare.
Contentione, lotta, contesa.
Contentioso, litigioso.
Contentiosamente, litigiosamente.
Contento, vedi
Contentatione,
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anche compiaciuto, contento.
Contentissimo, molto contento.
Contentivo, che contiene.
Contenuta, come Contenenza.
Contenuto, contenuto, anche la cosa
contenuta, come Conteto.
Conteria, luogo dove si fanno i conti.
Conterminale, che termina con.
Conterminare, terminare con.
Contermine, termine.
Conterraneo, conterraneo.
Contesa, contesa.
Conteso, conteso anche proibito.
Contesso, moglie di conte.
Contessa di Civillari, è stato usato in
senso ironico per riverenza, ma ora è
usato per indicare contessa in senso
dispregiativo, poiché Civillari, è il
nome di un luogo sordido a Firenze.
Contessere, tessere con.
Contessimento, Contessitura,
tessitura.
*Contessitore, tessitore.
Contessuto, Contesto, tessuto
insieme.
Contestabile, connestabile.
Contestabolaria, Contestabolato,
Contestabloia, la carica di
connestabile.
Contestare, contestare, litigare, anche
citare in tribunale.
Contestato, Contestatione,
Contestamento, contestazione, anche
citazione in tribunale.
Contestevole, contestabile.
*Contesto, testimone, anche intessuto
insieme.
Contestura, tessitura.
*Contezza, informazione, avviso,
conoscenza, conoscenza.
Conticinio, ora di andare a letto,
anche il tempo necessario per dormire.
Conticello, il diminutivo di Conte.
Contie, un tipo di olive piccole.
Contigia, quando una donna giace a
letto dopo il parto, vestita in modo
singolare e bizzarro, aspettando la
visita dei suoi amici per chiacchierare
e spettegolare con loro.
Contigiare, adornare, abbellire, come
fanno certe dame di Londra quando
aspettano le visite dopo il parto.
Contigie, calzoni alla zuava, che
usavano i nostri antenati, ma ora usato
per curiosi ornamenti che usano le
donne dopo il parto.
Contiguità, contiguità, vicinanza.
Contiguo, contiguo, vicino.
Contina, come Continua, anche
febbre continua.
Continente, come Contenente.
Continentissimo, molto casto.
Continenza, castità, astinenza dai
piaceri, come Contenenza.
Contingente, contingente.
Contingenza, contingenza, casualità.
Contingentemente, avv.,
contingentemente.
Contingere, succedere, capitare.

Contino, il figlio del conte.
Continoare, come Continuare.
Continua, febbre continua.
Continuale, continuo.
Continuamente, avv., continuamente.
Continuare, continuare.
Continuatione, Continuamento,
Continuanza, Continuità, continuità.
Continuato, continuato.
Continuevole, che continua.
Continuità, continuità.
Continuo, continuo.
Contionare, Contione, come
Concione.
Contista, addetto ai conti.
Conto nome, conto, descrizione,
anche stima, anche racconto.
Conto o Contato, contato, anche
raccontato.
Contorcere, contorcere.
Contorcimento, Contorsione, come
Contorta.
Contornare, contornare, recintare.
Contorno, recinto.
Contorta, Contorsione, contorsione.
Contorto, il participio di Contorcere,
contorto.
Contra, Contro, avv., contro.
Contra assale, come Anima di ferro.
Contrabandare, fare del
contrabbando.
Contrabandiere, contrabbandiere.
Contrabandito, contrabbandiere.
Contrabando, contrabbando.
*Contrabarrare, sbarrare.
*Contra barriera, barriera.
Contrabasciare, ricambiare il bacio,
baciare.
*Contrabascio, bacio, bacio
ricambiato.
Contra base, la parte inferiore della
base.
Contrabasso, contrabbasso, voce o
strumento.
Contrabatta, Contrabattuta, colpo.
Contrabattere, controbattere.
Contrabatteria, batteria.
Contrabilanciare, controbilanciare.
Contracambiare, contraccambiare.
*Contracambievole, mutevole.
Contracambio, scambio.
Contradioso, pieno di contraddizione.
Contradire, contraddire.
Contradiritto, contro la legge, anche
multa.
*Contradistinguere,
contraddistinguere.
Contradistintione, distinzione.
Contradistinto, contraddistinto.
Contradittione, Contradittura,
contraddizione.
Contradittore, chi si contraddice.
Contradittorio, contraddittorio.
Contradivieto, revoca.
*Contraente, contraente.
*Contrafacente, chi falsifica, o chi
agisce contro.
Contrafacevole, che falsifica.
Contrafacimento, contraffazione.

Contrafacitore, falsificatore, come
Contrafattore.
Contrafare, contraffare.
Contrafare i morti, metaforicamente:
dormire.
Contrafatto, nome contraffazione,
falso.
Contrafatto, participio; contraffatto.
Contrafattore, contraffattore, anche
trasgressore.
*Contrafavola, una contro favola.
*Contrafenestra, controfinestra.
*Contraferma, affermazione
contraria.
Contrafodero, contro fodero.
Contrafilo, controfilo.
*Contraflusso, contro flusso.
Controfoderare, foderare sopra.
Contraforare, perforare.
Contraforte, contrafforte.
Contrafortificare, fortificare.
*Contrafrontale, frontale.
Contrafrontare, esaminare,
ispezionare, confrontare.
Contrafronte, confronto.
*Contrafuoco, fuoco contro.
Contrafrustagno, una parola usata
dagli architetti.
Contragabbionare, controgabbionare.
Contragabbione, un contro gabbione.
Contraggere, Contrahere, come
Contrarre.
*Contra gli, contro loro, o contro i.
*Contraguardia, guardia.
Contrahente, contraente.
Contrahibile, che può essere
contratto.
*Contraimboscata, imboscata
*Contaimento, come Contractione.
*Contrainvettiva, invettiva contro.
Contralesina, spesa generosa.
Contralesinaggine, generosità nello
spendere.
Contralesinante, chi è nemico
dell’avarizia.
Contralesinare, spendere
generosamente, vedi Lesinare.
Contralettera, revoca.
*Contralizza, contro lista.
*Contralottare, lottare contro.
Contralto, contralto in musica.
Contralzare, alzare contro.
Contralzata, alzata contro.
Contramaestro, assistente del
capitano di una nave.
Contramaggiore, idem.
Contramaglie, denaro nel gergo dei
furfanti.
*Contramaglio, un tipo di giacca.
Contramandare, revocare, annullare
un ordine.
Contramandato, revocato, come
Contramando, o contra lettera.
Contramando, revoca.
*Contramanica, falsa manica.
Contramanico, contralbero.
Contramano, contromano.
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*Contramarca, contrassegno,
contromarca.
Contramentire, dire una bugia contro
un’altra bugia.
*Contramentita, smentita.
Contramezzana, seconda vela di una
nave.
*Contramezzo, tramezzo.
Contramina, contromina.
Contraminare, controminare.
Contramonitiere, chi controlla le
munizioni.
Contramonte, verso l’alto.
*Contramontare, salire verso l’alto.
*Contramunire, munire contro.
Contramurare, murare contro.
Contramuro, muro eretto contro.
Contraopera, opera fatta contro.
Contraoperare, lavorare in
opposizione a.
Contraoperatione, lavoro fatto in
opposizione a.
Contraovare, rendere ovale
un’ estremità.
Contrapassare, passare contro, anche
trasgredire, oltrepassare, vedi
Contrapasso.
*Contrapasso, contrappasso, anche
un tipo di danza.
*Contrapatire, soffrire con altri.
*Contrapegno, copriletto.
Contra pelo, contropelo.
*Contrapesamento, contrappeso.
Contrapesare, contrappesare.
Contrapesi, pesi di un orologio.
Contrapeso, contrappeso.
Contrapiacere, piacere.
*Contrapiede, contropiede.
Contra poliza, nota contro.
Contraponente, avversario,
antagonista.
*Contraponimento, opposizione.
Contraporre, Contraponere,
contrapporre, opporre.
Contrapositione, opposizione.
Contraposta, opposta.
Contraposto, contrapposto, opposto.
*Contrapugna, lotta contro.
Contrapugnare, lottare, combattere
contro.
*Contrapuntare,
Contrapunteggiare, contrappuntare.
*Contrapunto, contrappunto.
*Contrariamente, avv.,
contrariamente.
Contrariare, contrariare, ostacolare,
impedire.
Contrarietà, contrarietà, anche
avversità, sfortuna.
Contrarievole, che ostacola.
Contrario, contrario, avverso.
Contrarioso, pieno di contrarietà.
*Contrarispondente, chi risponde
contro.
*Contrarispondenza, risposta contro,
anche rispondenza.
Contrarispondere, rispondere contro.
Contrarisposta, risposta contro.

Contra ronda, un certo numero di
ufficiali e comandanti che visitano il
corpo di guardia per controllare che
siano vigilanti e facciano il loro
dovere.
Contrarre, traggo, trassi, tratto
contrarre, anche come Contrattare.
Contra scaccato, a scacchi.
Contrascarpa, un muro costruito
contro un altro.
Contrascarpare, costruire un muro
contro un altro.
*Contrascorta, contro-scorta.
*Contrascritta, replica a uno scritto.
Contrascritto, scritto contro.
Contrascrittore, chi scrive contro.
Contrascrivere, scrivere contro.
Contrasedere, sedere contro o di
fronte.
Contrasegnare, contrassegnare, si
scrive anche con la doppia s.
Contrasegno, Contrasegnale,
contrassegno.
Contra sovrano, contro soprano.
Contrassale, come Anima di ferro.
*Contrastante, contrastante, che
contrasta.
Contrastare, contrastare, opporre.
*Contrastatore, chi contrasta,
oppositore.
*Contrastevole, che può essere
contrastato.
*Contrasto, Contrastamento,
Contrastanza, contrasto, resistenza,
opposizione.
Contra stomaco, pettino, pettorina.
Contrastoso, litigioso.
*Contra taglia, contro taglia.
*Contra tempo, contro tempo.
Contratenere, tenere contro.
Contra tenore, contro tenore.
Contra tonda, come Contraronda.
Contra tossico, antidoto contro il
veleno.
Contrattabile, che può essere trattato.
Contrattare, contrattare.
Contrattatione, contrattazione.
Contratempo, contrattempo, alcuni lo
scrivono con doppia t.
Contrattatoria, contrattura.
Contrattione, Contrattura,
contrazione.
Contratto, participio; contratto.
Contraveleno, antidoto contro il
veleno.
*Contraveniente, che fa qualcosa
contro.
*Contravenimento, Contraventione,
trasgressione.
*Contravenire, contravvenire,
trasgredire.
*Contravento, controvento.
Contraversia, Contraversità,
controversia.
Contra voglia, controvoglia.
Contraurtare, urtare contro.
Contraurto, urto contro.
*Contribù, tribù.
Contribuente, contribuente.

Contribuire, isco, ito, contribuire.
Contribuli, Contribuni, uomini di
una tribù o nati nello stesso distretto.
Contributione, contribuzione.
Contributore, chi contribuisce.
Contrinaggio, Contrine, come
Cortine.
Contristare, rendere o diventare triste
per altri o con altri.
Contristatione, Contristamento,
Contristanza, l’essere triste con o per
altri.
Contristatore, chi rende triste.
Contrire, risco, rito, essere o
diventare contrito, mortificato.
Contritamente, avv., con contrizione.
Contritare, tritare insieme vedi
Tritare.
Contritione, contrizione.
*Contrito, contrito.
Contro, come Contra, in tutti i
composti.
Contro agrado, controvoglia.
Contr’onghia, parte terminale della
zampa del cane.
Contr’opera, come Contra opera.
Controversare, Controvertere,
controvertere, disputare, discutere.
Controversevole, Controvertente,
discutibile.
Controversia, Controversità,
controversia.
Controversoso, pieno di controversie.
*Controvare, escogitare, ideare,
inventare.
Contubernio, rapporto di amicizia che
si sviluppa fra persone che vivono
insieme, per esempio i soldati.
Contumace, contumace, anche
contumacia.
Contumacemente, in contumacia.
Contumacia, contumacia.
Contumelia, risentimento, astio,
rimprovero ingiurioso.
Contumelioso, ingiurioso, offensivo.
Conturbagione, Contubamento,
Conturbanza, Conturbatione,
turbamento, sconvolgimento.
Conturbare, disturbare, sconvolgere,
turbare.
Conturbato, disturbato, turbato,
sconvolto.
Conturbevole, che sconvolge, che
turba.
Conturno, come Cothurno.
Contusione, contusione.
*Contuso, contuso.
Contutare, come Tutare.
Contutore, tutore con altri.
Contutto, avv., ciononostante.
Contuttochè, Contuttociò,
Contuttoquesto, contuttociò,
nonostante ciò.
Convalere, riacquistare la salute.
Convalescente, convalescente, che ha
riacquistato o che sta riacquistando la
salute.
Convalescenza,
salute del corpo.
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*Convalidare, convalidare, anche
come Convalere.
*Convalidità, validità.
*Convalido, valido come.
*Convalio, giglio un tipo di giglio.
Convalle, una valle fra le colline.
Convariabile, variabile con altri.
Convariare, variare con altri.
Conubiare, Conubio, come
Connubio.
*Convegna, Convegnenza,
Convenenza, Conventione,
convenzione, congresso.
Convegnente, Convenente, che si
riuniscono.
Convenevole, Conveniente,
conveniente, anche incontro.
*Convenevolenza, Convenevolezza,
Convenevolità, Convenienza,
convenienza.
Convenevolmente,
Convenientemente, avv.,
convenientemente.
Convegno, come Convegna.
Convenevolissimamente, in modo
molto conveniente.
Convenire, riunirsi.
Conventare, entrare in un convento,
anche diventare dottore.
Conveniente, come Convenevole.
Convenientissimamente, in modo
molto conveniente.
Convenientissimo, molto
conveniente.
Convenienza, convenienza, decoro.
Conventatione, vita in convento.
Conventato, che ha conseguito la
laurea in scienze.
Conventiculare, cospirare.
Conventiculo, complotto.
Conventione, vedi Convegna.
*Conventionale, convenzionale.
Convento, convento, anche come
Convegna, o Conventatione.
Conventuale, conventuale.
Convenuto, il participio di
Convenire.
Conversabile, Conversevole,
Conversativo, socievole.
Conversante, che conversa.
Conversare, conversare, frequentare.
Conversatione, Conversamento,
conversazione.
Conversatore, conversatore.
Conversione, Convertimento,
conversione, trasformazione.
Converso, convertito, usato anche per
un apostrofo, anche confratello di un
ordine religioso.
Convertibile, Convertevole,
Convertivole, alterabile.
Convertire, tisco, tito, come
Convertere.
Convertito, Converso, convertito,
anche un convertito.
Convertitore, Conversore,
convertitore, chi converte.
Convessare, rendere convesso.

Convessità, Convessitudine,
convessità.
Convesso, convesso.
Conviandante, viandante, viaggiatore
insieme a un altro.
Conviare, convogliare.
Conviato, convogliato.
*Conviciare, come Convitiare.
*Conviciatore, come Convitiatore.
*Convicinante, vicino.
Convicinanza, vicinanza.
Convicinare, essere vicino.
Convicino, vicino.
Convicino, a vicino.
Conviene, conviene, è necessario,
anche si riunisce.
Convincere, convincere.
Convincimento, Convintione,
Convittione, Convittura,
convinzione.
Convinto, Convitto, convinto.
Convitare, invitare insieme.
Convitati, Convitanti, convitati.
Convitatore, chi invita degli ospiti.
*Convitiare, viziare, guastare,
rovinare, contaminare insieme.
*Convitiatore, chi guasta, chi rovina,
chi contamina.
Convitio, un vizio unito a altri vizi.
Convitigia, desiderio.
Convito, festa.
Convittione, convinzione.
Convitto, nome cibo.
Convitto, participio; convinto.
*Convittore, chi convince.
Convittura, convincimento.
*Convivale, conviviale.
Convivente, convivente.
Convivenza, convivenza.
Convivere, convivere.
Conviante, Convivitore, chi vive o è
ospite insieme ad altri.
Convivio, banchetto.
Convocare, convocare.
Convocatione, convocazione.
Convogliare, convogliare.
Convoglio, covoglio, condotto.
Convoltoso, bramoso, avido.
Convolgimento, avvolgimento.
Convolto, avvolto.
Convolvere, Covolgere, avvolgere.
Convolvoli, avvolgimenti, abbracci.
*Con vostra buona gratia, col vostro
permesso.
*Convotare, giurare, promettere
insieme.
Convoti, uomini che hanno fatto un
voto insieme.
*Convulnerabile, che può essere
ferito con.
*Convulnerare, ferire insieme.
*Convulneratione, ferimento insieme
ad altri.
Convulsionare, sconvolgere.
Convulsione, convulsione.
Convulsivo, soggetto a convulsione.
Conzare, come Conciare.
Coo, un tipo di vino.

Co-operante, che coopera, che lavora
con.
Co-operare, cooperare, lavorare
insieme.
Co-operatore, chi coopera o lavora
insieme.
Co-operazione,
Co-operatione, cooperazione.
Co-optare, scegliere insieme.
*Co-optatione, scelta di cose che si
somigliano.
Co-ordinare, coordinare.
Co-ordinatione, coordinazione.
Co-orte, come Cohorte.
Copano, un tipo di scialuppa.
Copeello, vedi Mulino, o Tramoggia.
Copella, come Coppella.
Copelli, granelli.
Copercaro ,abito, vestito.
Coperchiare, come Coprire.
Coperchielle, Copperchielle,
furfanterie, canagliate.
*Coperchio, Coperchia,
Coperchiatura, Coperco, Coperta,
Coperto, Copertoio, Copertura,
copertura, coperta, copriletto,
metaforicamente: riparo, rifugio.
*Coperchio, usato nell’Esodo 26.34
per trono misericordioso di Dio.
Coperta, vedi Coperchio, vedi
Strada coperta.
Copertamente, avv., segretamente.
Coperta di letto, coperta, copriletto.
Coperticolo, una pianta erbacea.
Copertina, il diminutivo di Coperta.
*Coperto, coperto.
*Copertolo, vedi Coperchio, anche
un tipo di rete.
Copertura, vedi Coperchio,
metaforicamente: apparenza.
Copese, come Colabacco.
*Copota, come Coperta.
Copotella, una pianta erbacea.
*Copetota, idem.
Copetta, un tipo di pane fatto con
miele e spezie.
Copettaio, chi fa la Copetta.
*Cophano, come Cofano.
Copia-corno, come Cornue spia.
*Copia, copia, anche un originale, un
modello, un campione, usato anche per
Coppia.
Copia lettere, segretario, chi copia le
lettere.
Copiare, copiare.
Copiatore, come Copia lettere.
Copiba, un albero indiano.
Copidi, un tipo di spada lunga e
ricurva simile al giavellotto, usata dai
greci.
*Copiera, camomilla.
*Copiglio, Copile, Copilio, il foro
attraverso cui le api entrano
nell’alveare, alcuni lo usano per
alveare.
Copiosamente, avv., copiosamente,
abbondantemente.
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Copiosossimamente, in modo molto
copioso.
Copiosissimo, molto copioso.
Copiosità, copiosità, abbondanza.
Copioso, copioso.
Copista, come Copia lettere.
Copistaccio, Copistuzzo,
scribacchino.
Copistare, scribacchiare.
Coposello, puleggia.
Copola, come Copula.
Copolare, come Copulare.
Coppa, Coppe, coppa.
Coppa di Giove un tipo di erbaccia.
Coppare, dare forma di coppa, anche
uccidere.
*Coppella, coppella.
Copellare, raffinare, purificare l’oro o
l’argento.
Coppetta, Copparella, il diminutivo
di Coppa.
Coppettare, dare forma di coppa.
Coppia, coppia, paio.
Coppiare, accoppiare.
*Coppiare cani, accoppiare i cani.
*Coppie di cani, coppie di cani.
Coppiere, coppiere.
Coppiette, usato per Polpette.
Coppinare, spiare.
Coppino, spauracchio.
*Coppi, tegole del tetto.
*Coppi romagnoli, un alimento
chiamato anche Sfoliate.
*Coppo, tegola di tetto.
Coppola, un cappello da pastori,
anche come Cupela.
*Coprente, coprente, che copre.
Copri letto, copriletto.
Coprimento, Copritura,
accoppiamento fra gli animali.
Coprire, coprire, anche accoppiarsi
fra animali.
Copri-testa, cappello.
Copritore, coprente, protettore.
*Copritore, di tetti conciatetti,
piastrellista.
Copso, un pesce.
Copula, coppia, anche
accoppiamento.
Copulare, accoppiare.
Copulatione, accoppiamento.
Copulativo, copulativo.
Coquo, come Cuoco.
Cor, Core, come Cuore, Cor, è stato
usato anticamente per Con, con,
insieme.
Coraccia, come Corazza.
Coraceni, cavalli cavalieri armati solo
di corazza.
Coracino, piccolo cuore, anche un
pesce.
Coraciesa, come Calicia.
Corada, Coradella, diaframma, parte
media del tronco.
Coraggiare, incoraggiare.
Coraggio, coraggio.
*Coraggiosità, coraggio, ardimento.
Coraggioso, coraggioso.
Coraggiosamente, coraggiosamente.

Coragine, come Boragine.
Corale, cordiale.
Coralide, Corralide, una pietra
vermiglia.
Coralio, coralitico un tipo di marmo.
Corallina, anagallide, mordigallina
(bot.), anche corallino, di corallo.
Corallino pietra, corallina, anche il
colore corallo.
Corallo, corallo.
Corallo Achate, una pietra rossa di
agata.
Coralloso, pieno di corallo.
Coralmente, avv., cordialmente, di
cuore.
*Corame, pellame.
Corata, Coratella, come Corada.
Coratiere, come Curatiere & C.
Corazza, Corazzina, Coraccia,
corazza.
Corazzaio, chi fa le corazze.
Corba, cesto di vimini, anche una
unità di misura per i liquidi, anche
come Bululcata.
Corbacchiare, gracidare come un
corvo.
*Corbacchio, Corbacchione,
Corbacchiotto, corvo,
metaforicamente: individuo ingordo,
avido.
*Corbame, cesti.
Corbana cassa, cassa per le offerte
delle chiese.
Corbaro, chi fabbrica cesti.
Corbastro, Corbaccio, vecchio
corvo.
*Corbe, barbazzale.
*Corbe d’una nave, ordinata di nave.
*Corbella, il diminutivo di Corba,
anche mensola.
*Corbellare, mettere nei cesti.
Corbetta, come Corbella, come
Corvetta.
Corbettare, come Corvettare.
*Corbetto, corvo di mare.
Corbezzolo, Corbezzuolo, fragola o
pianta delle fragole.
Corbine, ciliegie nere.
Corbicino, un giovane corvo, come
Corbicchiotto.
Corbino, vedi Osso.
Corbita, ponte da carico.
Corbo, come Corvo.
*Corboli, in squadra parti di una nave.
Corbona, un grosso cesto.
*Corbato, curvato.
Corcaiuolo, un parassita del cavallo.
Corcare, come Coricare.
Corcoro, anagallide
Corcum, ferri ruggine fra gli
alchimisti.
Corda, corda.
*Corda del braccio, la diramazione
principale del braccio.
*Corda di stoppa, corda per
artiglieria.
*Corda grossa, corda robusta,
resistente.
*Corda sottile, corda sottile.

Cordaggio, Cordaglia, Cordame,
cordame.
Cordapso, intestino.
*Cordare, legare con corde.
Cordaro, Cordaruolo, Cordaio,
cordaio.
Cordeggiare, stare in linea dritta.
Cordegliere, Cordigliero, frate
francescano.
Cordella, Cordellina, Cordicella,
Cordina, Cordoncella, cordicella.
Cordellame, Corderia, come
Cordaggio.
*Cordeschi, il vello della pecora,
usato anche per Pecora.
Cordiaca, Cordiaco, che viene dal
cuore, anche cordiale.
*Cordiale, cordiale, di cuore,
metaforicamente: sincero.
Cordiala, una pianta erbacea.
Cordialità, cordialità.
*Cordialmente, avv., cordialmente.
Cordicella, Cordicina, come
Cordella.
Cordigliere, come Cordegliere.
*Cordiglio, cintura dei frati
francescani.
Cordilla, frittura di tonno.
*Cordo, come Accordo.
Cordogliare, addolorarsi
profondamente.
Cordoglio, Cordoglienza, dolore.
*Cordoglioso, pieno di afflizione,
dolore.
Cordogliosamente, con grande
dolore.
Cordoncella, Cordoncina, vedi
Cordella.
Cordone, accrescitivo di Corda,
grossa corda, anche nervo, anche
intestino nel cavallo, anche cordone
nel linguaggio degli ingegneri.
Cordovaniere, Cordoaniere,
calzolaio.
Cordavano, Cordoano, pelle
spagnola.
Corduce, Cordise, quasi Curia
Ducis, palazzo ducale.
*Cordula, tritone, salamandra
acquaiola.
Core, Cor, vedi Cuore.
Corecino, Coresino, il diminutivo di
Cuore.
Coredula, un volatile.
*Coreggia, Correggia, cintura di
pelle.
*Coreggiare, cingere, fasciare,
circondare.
Coreggiaro, Coreggiaro, chi fabbrica
le Coreggie.
Coreggiata, un colpo con una
Coreggia.
Coreggiati, Corregiato, Coreggiali,
tutti i tipi di Coreggie, cinghie, fruste.
*Coreggina, Coreggiuola, il
diminutivo di Coreggia, anche
frustata.
Coreggiuolo,
cinghia di pelle.
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Corelatione, correlazione.
Corelativo, correlativo.
Corellario, come Corollario.
*Corelliane, un tipo di castagne.
Coreo, un piede di dure sillabe, una
lunga e l’altra breve.
Coretto, piccolo coro, anche piccolo
cuore.
*Coretto, come Corretto, corretto.
Corgna, Corgne, il frutto di Cornio.
Cornala, Corgno, come Cornio.
Corgnola, Corgnolina, una pietra.
Cori, un tipo di Hiperico, che bollito
nel vino e dato da bere a una persona
svenuta, la fa sudare e ritornare in sé.
Coriacesia, una pianta erbacea, si
chiama anche Callicia.
Coriaginea, malattia del bestiame, che
provoca pelle secca e retratta.
Coriaginoso, dalla pelle secca e
retratta.
Coriambi, un piede in metrica, con la
prima e l’ultima sillaba lunghe, e le
due intermedie brevi.
Coriandoli, confetti.
Coriandro, pianta del coriandolo.
Coriana, un anello che le donne
portavano al dito medio.
Coriario, come Coriacesia.
Coribanthe, Coribante, chi dorme
con gli occhi aperti.
Coribanthia, Coribantia, il dormire
con gli occhi aperti.
*Coribanti, pazzi che corrono su e
giu.
Coricante, che si corica.
*Coricare, coricare, coricarsi, giacere.
*Coricare della luna, tramonto della
luna.
*Coricare del sole, tramonto del sole.
*Coricata, l’essere disteso, coricato.
*Corico, le parti della tragedia che
fanno parte del coro.
Coridestra, un mollusco.
Corifeo, come Coripheo.
Coriforme, spire del cervello, vedi
Vuea.
Corila, nocciola
Corilo, nocciolo (albero).
Corimbi, edera, anche il gambo della
pianta del lino.
*Corinbiteno, un genere di titimalo.
Corinea, ringhio del cane.
Corincare, ringhiare come un cane.
*Corincatore, chi ringhia come un
cane.
Corinone, un tipo di giglio rosso.
Corinta, Corintade, una pianta
erbacea.
Corinthi, Corinti, uva passa, così
chiamata perché proveniva da Corinto.
Corintho, un tipo di architettura.
Corio, corteccia, scorza, buccia di
qualunque cosa, in particolare della
frutta, anche un piede in metrica di
dure sillabe, una lunga e l’altra breve.
Coriolane, un tipo di pere squisite.
Corion, membrana sotto Dura mater,
vedi Vuea, anche come Corinta.

Coripheo, capo, principale,
comandante, il migliore in ogni gioco,
che è al di sopra degli altri.
Corithia, un tipo di mollusco.
Corito, una pianta erbacea.
Corlare, avvolgere la seta sulla
bobina.
Corlo, Corlone, Corli, bobina.
*Cormo, un tipo di frutta.
*Corna, il plurale di Corno, corna,
metaforicamente: affluenti di fiume,
anche orgoglio, arroganza, anche un
gioco per bambini in Italia.
*Cornacchia, Cornacchione,
cornacchia metaforicamente: chi parla
a vanvera, vedi Piede di cornacchia.
Cornacchiamento, fare la taccola (un
uccello) o parlare a vanvera.
Cornacchiare, cinguettare come una
taccola, metaforicamente:
chiacchierare.
Cornacchione, di campanile
chiacchierone.
Cornalina, una pietra.
Cornamusa, cornamusa, vedi Fare
cornamusa.
*Cornamuso a giacere, un modo di
sedurre una fanciulla.
Cornamusare, suonare la cornamusa,
metaforicamente: sprecare invano il
fiato.
*Cornare, suonare o soffiare in un
corno, anche incornare, colpire con le
corna.
Cornaro, che ha le corna per difesa o
che costruisce oggetti di corno, anche
come Cornio.
*Cornata, cornata.
Cornatella, il diminutivo di Cornata.
Cornatore, chi costruisce oggetti di
corno.
*Cornatura, cornatura.
*Cornazzano, cornuto, becco.
Cornea, cornea.
Corneggiare, come Cornare, anche
diventare cornuto, indica lo spuntare
delle corna negli animali.
*Cornelia, una legge romana contro i
defraudatori dei beni dei defunti.
Cornelina, come Cornola.
Corneline, un tipo di pere.
Corneo, come un corno, duro come un
corno, della natura del corno.
Corneola, salice.
*Cornetta, postiglione, anche
bicchiere a coppa, anche un tipo di
insegna, portata dai lancieri.
Cornetti di Cavalli, truppa di cavalli,
o le loro insegne.
*Cornettaro, che costruisce cornetti,
metaforicamente: cornuto, becco.
*Cornetti, plurale di Cornetto, vedi
Bronco, anche come Bronconi.
*Cornetto, cornetto, piccolo corno,
anche un pesce.
*Corni, il plurale di Corno.
Corniale, come cornio.
Corniccino, il diminutivo di Corno.

Cornice, Corniccione, Cornicchione,
cornice, anche come Corgnola.
Cornice della bocca, Cornice del
metallo, Cornice delli orecchioni, un
anello che circonda un pezzo
d’artiglieria.
Cornicello, il diminutivo di Corno.
Corniciamenti, della Cornice.
Cornicine, del fagiano cresta del
fagiano o del gallo.
*Cornicione, cornicione, accrescitivo
di Cornice, anche corna del cervo,
appena spuntate.
Cornifero, Cornigero, a cui spuntano
le corna.
Cornilla, cornacchia.
Cornia, Cornio, Corniola, Corniolo,
un albero.
Corniole, Corniolette, ciliegie
selvatiche.
Cornipotente, che ha le corna robuste,
forti.
Cornizzaro, corvo.
*Corno, corno, strumento,
metaforicamente: corna, anche
un’acconciatura, che sfoggiano le
mogli dei senatori a Venezia, anche
estremità della luna, anche braccio di
mare, anche insenatura.
*Corno bono, una pianta erbacea.
Corno d’abondanza, come
Cornucopia.
*Corno di cervo, corno di cervo.
Corno d’hammone, una delle pietre
più preziose di Etiopia.
*Corno di mare, Corno marino, un
mollusco.
Corno ducale, un copricapo che il
duca di Venezia indossa nelle
occasioni solenni, di forma piramidale,
come un mitra.
Cornobio, come Corno di mare.
Cornola, carruba.
Cornolo, albero delle carrube.
Cornovallia, Cornovaglia, vedi
Andare in Cornovallia.
*Cornucopia, abbondanza.
Cornuda, cornuta, un serpente
velenoso, chiamato anche Cornupeto.
Cornuola, come Corgnola.
Cornupeto, vedi Cornuda.
Cornuta, vedi Cornuda.
Cornutare, incornare, colpire con le
corna.
Cornuto, cornuto, che ha le corna,
metaforicamente: cornuto, becco.
Coro, Choro, coro di una chiesa,
anche coro di una tragedia.
Corocciare, Coroccio, come
Corrociare.
Corognale, come Cornio.
Corografia, descrizione di una
nazione.
Corografo, chi descrive le nazioni.
Corolla, corolla.
Corollario, Corolario, corollario.
*Coromandi, Choromandi,
Coromandari,
uomini molto
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pelosi, con i denti come quelli dei
cani.
*Corona, corona, diadema, ghirlanda
portata sul capo, in particolare di fiori,
anche re, maestà, anche una moneta
d’oro, chiamata corona o ducato,
anche corona usata per recitare le
preghiere, anche rami di un albero,
anche l’orlo del bicchiere.
Corona Australe, Corona
Meridionale, il nome di una
costellazione.
Corona castrense, Corona vallare,
una corona data a chi per primo invade
l’accampamento del nemico.
Corona civica, una ghirlanda di foglie
di quercia che viene donata a chi ha
salvato un cittadino, dalle mani di chi
è stato salvato.
*Corona della terra, edera.
*Corona di boschi, bosco.
*Corona di branche, boschetto di
cespugli.
Corona di prete, rasatura sulla testa
dei preti, a forma di corona, anche una
pianta erbacea.
Corona donatica, Corona
provinciale, una ghirlanda donata per
aver compiuto delle prodezze.
*Corona Imperiale, un fiore indiano.
Corona merlata, Corona murale,
una ghirlanda donata a chi, per primo
ha scalato le mura.
Corona navale, Corona rostrata, una
ghirlanda donata a chi per primo riesce
ad abbordare una nave.
Corona Ossidionale, una ghirlanda
data al capitano che per primo ha
posto un assedio.
Corona ovale, Corona milrea, una
corona o ghirlanda data a un principe
che ha ottenuto una vittoria senza
uccisione di uomini.
*Corona regale, Corona regia,
corona regale, anche come Coppa di
Giove.
Corona rosatia, una corona o
ghirlanda di rose, anche una moneta.
Corona settentrionale, le sette stelle
vicine alla luna nella fase decrescente.
Corona triumphale, una corona
mandata a un imperatore o generale
per un trionfo conseguito.
*Coronale della corona, simile a una
corona, coronale, vedi Arteria.
*Coronale commissura, nervatura
della parte anteriore del cranio.
*Coronale osso, osso della fronte.
*Coronale vena, una vena che
circonda il cuore come una corona.
*Coronare, incoronare.
Coronatio, ottone.
*Coronatione, Coronamento,
Coronatura, incoronazione, anche la
parte esterna del grembo, così
chiamata dalle ostetriche.
*Coronato, incoronato, anche una
moneta chiamata corona o ducato.

*Coronella, Coronetta, Coroncina,
coroncina, vedi Corona.
Coronello, del piede la parte superiore
del piede
Coronzola, una rosa autunnale.
*Coronide,un nome dato a Esculapius
(il dio della medicina nella mitologia
latina).
Coroniere, chi lavora le corone, anche
coroner.
Coronopo, come Corno di cervo.
Corophia, cardio (un pesce).
Corossolo, pettirosso.
Corpacciata, scorpacciata.
*Corpaccio, Corpaccione, corpo
grosso e goffo.
Corpacciuto, corpulento.
*Corpicello, Corpiccino,
Corpicciuolo, Corparello,
Corpusculo, un piccolo corpo.
*Corpo, corpo, metaforicamente:
volume, massa.
Corpo a corpo, corpo a corpo, da
uomo a uomo.
*Corpo di compagnia, congregazione
di uomini.
Corpo di bottega, tutti i beni di un
negozio.
Corpo di Galeno, Corpo di Bartolo,
le opere di Galeno o di Bartolo.
Corpo di guardia, corpo di guardia.
Corpolente, Corpulente, corpulento.
Corpolenza, Capulenza, corpulenza.
*Corpora, il plurale di Corpo.
*Corporabile, corporale.
Corporale, corporale.
Corporale battaglia, lotta,
combattimento.
*Corporale del panno, lenzuolo in
cui fu avvolto il nostro Signore.
*Corporale sagramento, giuramento
corporale.
*Corporalità, Corporatura,
Corporeità, corporeità.
Corporalemte, avv., fisicamente.
Corporeo, corporeo.
Corposo, Corputo, corpulento.
Corpuscolo, vedi Corpicello.
Corpulento, corpulento.
Corpalenza, corpulenza.
Corranta, una danza francese.
Corre, come Cogliere, in tutte le frasi.
Corre cagione, cogliere l’occasione,
l’opportunità.
*Corre in mezzo, cogliere il centro.
*Corre lingua, come Prendere
lingua.
Corredare, corredare, equipaggiare.
Corredare una sposa, adornare una
sposa con tutti gli ornamenti necessari.
*Corredo, Corredi, equipaggiamento
di una nave, ma in particolare doni,
gioielli e ornamenti che la sposa riceve
dagli amici per il suo matrimonio.
Corredato, corredato, sistemato.
Correggente, che corregge.
*Correggere, reggo, ressi, retto,
correggere, riformare,
metaforicamente: punire.

Correggia, come Coreggia.
Correggiare, come Coreggiare.
Correggibile, correggibile.
Correggimento, correzione.
Correggitore, Corregidore, chi
corregge.
*Correggiuolo, tazza di terracotta,
anche un vinello.
*Correggiolo, delle scarpe laccio da
scarpa.
Corregnare, regnare insieme.
*Corregno, regno di più persone.
Correlatione, come Corelatione.
Correliane, un tipo di castagne.
Corrente, corrente, anche solito,
usuale, anche corrente di ruscello.
*Correntemente, avv.,
correntemente.
Correnti, correnti.
Correnti vene, vene del collo.
Correnza, corso, metaforicamente:
scioltezza del corpo.
Correre, corso, corsi, corso, correre.
Correre a dosso, correre addosso.
Correre fortuna, Correre pericolo,
correre un pericolo.
Correre il mondo, viaggiare.
Correr giostra, correre in pendenza.
Correr provincia, prendere una
provincia con la forza.
Correre la baga, Correre l’anello,
correre in cerchio.
Corere la lancia, correre in pendenza.
Correre la moneta, essere moneta
correte, accettata per il pagamento.
Correre la paga, avere diritto a un
salario.
Correre la posta, cavalcare.
Correre l’istessa fortuna,
condividere la stessa sorte.
Correre miele e latte, scorrere di latte
e miele.
Correr tempo, trascorrere del tempo.
Correre via, correre via.
Correre voce, correre voce.
Correre il palio, vedi Palio.
Correr strada, diventare una strada
battuta.
Correr danaio, essere moneta
corrente, accettata per il pagamento.
Correr a fare, correre a svolgere una
occupazione.
Correr la berretta, ad uno
sconfiggere facilmente qualcuno.
Correr una cappa, rubare un
mantello e fuggire.
Correria, escursione.
Correspondente, corrispondente.
Correspondenza, corrispondenza,
reciprocità.
Correspondere, corrispondere.
Corresponditore, corrispondente.
Corresurettione, resurrezione insieme
a.
Corresuscitato, resuscitato con.
Correte, una specie di corvo.
Correttibile, correggibile.
Corretione,
correzione.
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Correttivo, correttivo.
Corretto, corretto.
Correttoio, soggetto a correzione,
anche come Corridare.
Correttore, correttore.
Correvole, Corribile, che corre.
Correzza, come Correggia.
Corr’huomo, come Corri huomo.
Corribo, come Corrivo.
Corricale, un albero.
Corridore, Corridoio, Corritore,
Corrito, corridore.
Corriera, come Carriera.
Corriere, chi corre.
Corrigibile, correggibile.
Corrimento, corsa.
*Corri huomo, gridare aiuto.
Corrina, un tipo di uva.
Corrispondente, come
Correspondente.
Corrispondenza, come
Correspondenza.
Corrispondere, come
Correspondere.
Corrisposo, Corrisposto, corrisposto.
Corritoio, Corritore, vedi
Corridore.
Corritrice, una donna che corre.
Corrivale, rivale.
*Corrivali, persone che corrono verso
lo stesso posto.
Corrivalità, rivalità.
Corrivare, correre e arrivare in un
posto con altri.
Corrivatione, corsa di gruppo.
Corrivo, frettoloso.
Corrivole, carrucola.
Corrizza, come Corizza.
Corroborare, corroborare, rafforzare.
Corroboratione, corroborazione.
Corroborevole, che può corroborare.
Corrocciamento, Corrucciamento,
rabbia, cruccio.
Corrocciare, Corrucciare,
corruciarsi, arrabbiarsi.
Correccio, Corruccio, cruccio,
rabbia, ira.
Corrocioso, Corruccioso, iroso.
Corrodere, corrodore.
Corrodevole, corrosivo.
Corrodimento, Corroditura,
Corrosione, corrosione.
Corrompere, corrompere.
*Corrompere in terra, rovesciare,
fare cadere per terra.
Corrompersi, per un uomo, spargere
il suo seme nel sonno o in altro modo.
Corrompevole, corruttibile.
Corrompimento, Corrompitura,
corruzione.
Corrompitore, corruttore.
Corrosione, corrosione.
Corrosivo, corrosivo, vedi Formica.
Corroso, corroso.
Corrottela, corruzione.
Corrottele auree, doni d’oro per
corrompere.
Corrottibile, Corrottevole,
corruttibile.

Corrottibilità, Corrottevolezza,
l’essere corruttibile.
Corrottione, Corrottura, corruzione,
anche putrefazione.
Corrottioni notturne, polluzioni
notturne.
Corrottivo, corruttivo, atto a
corrompere.
*Corrotto, corrotto, anche inquinato,
anche putrefatto, anche sedotto.
Corrottore, corruttore.
Corruca, come Curruca.
Corrucciare, come Corrociare.
Corruccio, Corruccioso, come
Corroccio.
Corruda, una sorta di asparago
selvatico.
*Corrugare, corrugare, aggrottare le
sopracciglia.
*Corrugatione, l’atto di corrugare o
aggrottare le sopracciglia.
Corrugii, solchi, scanalature nelle
miniere.
*Corruscante, luccicante.
Corruscare, luccicare.
Corruscatione, Corrusco, luminosità.
Corruttela, come Corrottela.
Corruttevole, come Corrotttibile.
Corruttore, come Corrottore.
Corruttura, come Corrottura.
Corruttione, Corruzione, come
Corrottione.
Corsa, corsa.
Corsalare, rubare in mare,
commettere un atto di pirateria.
Corsale, Corsaro, pirata.
Corsaldo, corsiero napoletano.
Corsaletto, Corsetto, armatura per
soldato.
Corsea, corsia.
Corseca, Corsesca, un tipo di
giavellotto usato soprattutto in
Corsica.
Corseggiare, correre, anche come
Corsalare.
*Corsia, corsia, corridoio, Acqua
corsia, acqua corrente.
Corsiere, corsaro napoletano.
Corsinamente, avv., frettolosamente.
Corsivo, frettoloso, veloce.
*Corso, nome corso, corsa, anche
vino o formaggio della Corsica, anche
un cavallo della Corsica.
*Corso, il participio di Correre.
Corsoide, una pietra.
Corsoio, che corre.
Corsore, come Cursore.
Cortadore, Cortatore, chi accorcia,
chi riduce, metaforicamente: carnefice,
boia.
Cortaldo un cavallo senza coda.
Corraldo petriero, una parte di
camera.
Cortamente, avv., brevemente.
Cortare, accorciare.
*Corte, corte, palazzo di principe,
corte di giustizia, vedi anche Piatto di
corte.

*Corte bandita, casa aperta agli
ospiti.
*Corte delle petitioni, corte delle
petizioni.
*Corte Savella, una famosa prigione
di Roma.
Corteare, come Corteggiare.
*Corteccia, corteccia di albero.
Cortecciuola, il diminutivo di
Corteccia.
Corteccioso, con la corteccia, ruvido
come una corteccia.
Corteggiamenti corteggiamenti.
Corteggiare, corteggiare.
Corteggio, corteo, fila di persone in
attesa di omaggiare qualcuno.
Cortegiana, quasi Corteseano,
cortigiana.
Cortegianamenti, cortigiani, da
prostituta.
Cortegianare, fare il cortigiano.
Cortegienesco, simile a cortigiano.
Cortegianesimo, Cortegiania,
Cortegianeria, l’essere cortigiano.
Cortegiano, Cortigiano, cortigiano.
Cortellaccio, Cortellata, come
Coltellaccio.
Cortello, Cortellare, vedi Coltello.
Cortelli, come Coltelli.
Corteo, è stato usato per Corteggio.
Cortese, cortese, gentile.
Corteseggiare, mostrarsi cortese.
*Cortesemente, avv., cortesemente.
*Cortesia, cortesia.
Cortesissimo, molto cortese.
Cortezza, Cortura, cortezza, brevità.
Corticcia, usato per Corteccia.
Cortico, corteccia.
Corticella, cortile.
Cortiggiano, cortigiano.
Cortile, Cortiglio, corte, cortile.
Cortina, cortina, tenda.
Cortinaggio, tendaggio.
*Cortinare, mettere le tende.
Cortivago, amante della corte.
Cortinone, Dent de chien, una pianta
erbacea.
Cortinato, che ha le tende.
Corto, corto, breve.
*Cortura, brevità.
*Cortui, una malattia dei cavalli.
Corvare, come Curvare.
Corve, mensole, anche come Corba.
Corvetta, Corvettata, impennata di
cavallo.
Corvettare, impennarsi come un
cavallo.
Corvia, Corvina, una pietra.
Corvità, come Curvità.
Corvo, corvo, anche un pesce, anche
come Curvo.
Corvo marino, cormorano.
Corvo notturno, corvo notturno.
*Coruscante, come Corruscante.
Coruzzo, un uccello.
*Cosa, cosa, anticamente usato per
Casa, anche un istante.
Cosa da spaccio,
cosa da vendere.
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*Cosa fiorita, qualunque cosa che ha
perso la sua bontà, che è sfiorita, che
non è più buona.
Cosacchio, una brava persona.
*Cosalina, vedi Coselina.
Cosaria, cose.
Cosche, una pianta velenosa.
Coschinomante, indovino.
Coschinomantia, arte divinatoria.
Coscia, Coscie, coscia, femore.
*Cosciale, parte di armatura.
Coscieggiare, giocare o sbattere con
la coscia.
Coscienza, come Conscienza, anche
conoscenza.
Coscietto, piccola Coscia, ma in
particolare gamba di montone, di
maiale o di vitello.
Coscinetto, Coscinello, come
Cuscinetto.
Coscino, cuscino.
*Coscinomante, come
Coschinomante.
*Coscioni, grosse cosce.
Coscritti, come Conscritti.
Coscura, come Cuscura.
Cose, cose.
*Cosellina, Cosallina, Cosellino,
Cosetta, Cosarella, Cosuccia, una
cosa piccola o graziosa.
*Così, avv., così.
Così bene, anche.
Così come, così come.
Così così, così così, indifferentemente.
*Così di fatto, così presto.
*Così e così, così e così.
Così fattamente, di questo tipo.
Così fatto, così, simile, fatto così.
Così m’aiuti Dio, così mi aiuti Dio.
Così similmente, così come.
Cosmico, cosmico.
Cosmico nascer delle stelle, il
sorgere, l’apparire delle stelle.
Cosmico occaso, tramonto delle stelle
o dei pianeti.
Cosmografia, descizione del mondo.
Cosmografo, chi descrive il mondo.
Cosmologia, descrizione del mondo o
discorso sulle cose del creato.
Cosmometra, chi misura il mondo.
Cosmometria, misurazione del
mondo.
Cosmo vago, chi vaga per il mondo.
Coso, come Cosa, ma per burla.
*Cospargimento, spargimento.
Cospargere, spargere, cospargere.
Cospare, fornire di punta di metallo o
di corno.
Cosparso, Cosparto, cosparso.
Cospedo, punta alla estremità di un
bastone.
Cospergere, Cosperso, come
Cospargere.
Cospetto, cospetto, presenza, vista.
Cospi galosce.
Corspirare, Cospiratione, come
Conspirare.
Coessodico, vedi Osso.

Cossico, che riguarda l’arte dei numeri
figurati.
Cossinello, Cossinetto, cuscinetto.
*Cosso, Cossi, tumore, protuberanza.
Cossolo, scisto.
Costà, avv., là.
*Costa, Costola, costola,
metaforicamente: gambo, stelo, lato
della nave, anche il nome di una pianta
medicinale, chiamata in latino Costus,
anche vicino, vedi Aiuto.
Costa canina, una pianta erbacea.
*Costa costa, avv., fianco a fianco,
vicino.
*Costa di mare, riva, sponda.
*Costabilimento, istituzione.
Costabilir, stabilire insieme.
*Costaggio, costo.
*Costaggiù, avv., laggiù.
*Costale, della costola.
Costana, una malattia che colpisce il
dorso dei cavalli.
Costante, costante.
*Costantemente, avv., costantemente.
Costantissimamente, in modo molto
costante.
Costantiare, alloggiare con o insieme
a.
Costanza, costanza.
Costare, costare, come Constare.
Costato, costola.
*Costato di castrato, costola di
montone.
Costassù, lassù.
Costeggiare, costeggiare.
Costei, questa donna.
Costellatione, costellazione.
Costellato, costellato.
Costereccio, come Costato.
Costernare, costernare.
Costernatione, costernazione.
*Costetto, è stato usato anticamente
per Cotesto, questo o quello.
Così, avv., lì, in quel luogo.
Costiale, come Cosciale.
Costiera, costa, costiera.
Costiere, avv., in linea laterale.
Costinci, avv., da lì, da quel luogo.
Costionare, Costione, come
Questione.
Costipare, come Constipare.
Costipamento, costipazione.
Costipativo, pronto per essere
costipato.
Costipazione, come Constipatione.
Costituente, costituente.
Costituire, come Constituire.
Costivì, avv., lì, in quel luogo.
Costitutione, come Constitutione.
Costo, costo, anche una pianta
erbacea, anche un albero.
Costola, il diminutivo di Costa.
Costolame, l’insieme delle costole.
Costolare, rafforzare con stecche sui
lati.
Costolato, come Costato.
Costoliere, pugnale, stiletto.
Costoloso, pieno di costole, di stecche
o di nervature.

Costoluto, robusto, forte.
Costoro, costoro.
Costoso, costoso.
*Costrettivo, costrittivo.
Costretto,costretto.
*Costringere, Costrignere
costringere.
*Costringevole, che può essere
costretto.
*Costringimento, costrizione.
Costrurre, Costruggere, Costruire,
come Construire.
Costruttione, come Construttione.
Costrutto, come Construtto.
Costruttore, come Construttore.
Costruttura, come Construttura.
Costui, questa persona.
Costuma, Costumanza,
Consuetudine, Costrumatione, come
Costume.
Costumare, abituare, anche insegnare
le buone maniere.
Costumario, abituale, usuale.
Costumatamente, avv., di solito,
anche civilmente.
Costumattezza, comportamento
civile, buone maniere.
Costumato, abituato, anche civile,
pieno di buone maniere.
Costumatissimo, molto educato,
anche molto abituato.
Costume, costume, uso, modo.
Costumevole, consueto, ordinario.
Costura, cucitura in un vestito.
Cosuceie, cianfrusaglie.
*Cosutile, che può essere cucito.
Cotaio, un pezzo di scarpa vecchia.
Cotale, simile.
Cotalina, cosa graziosa.
Cotanti, tanti.
Cotante, tanto.
Cotare, quotare, anche pensare.
Cotatione, quotazione, anche
pensiero.
Cotarolo, come Cotaio.
Cote, Cotegia, pietra da cote.
Cotcare, affilare su una pietra da cote.
Contenella, il diminutivo di Cotenna.
Cotenna, Coteca, la pelle della testa
dell’uomo o di altra creatura, anche
cotenna di maiale, anche come Cutica.
Cotesta, questa.
Cotestei, queste donne.
Cotesti, questi.
Cotesto, questo.
Cotestoro, questi.
Cotestai, questo stesso uomo.
Cothurno, Cothurnaro, come
Coturno.
Cotica, Coticagna, come Cuticagna.
Coticola, Coticula, come Cuticula.
Coticone, pelle spessa.
*Cotidiana, febbre malarica.
Cotidianamente, avv.,
quotidianamente.
Cotidiano, quotidiano.
Cotiente, quoziente.
Cotigie, pantaloni o
indumenti di pelle
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che usavano i nostri antenati.
Cotila, un’unità di misura greca, che
corrisponde a quattro Osibasi.
*Cotiledone, l’estremità della vena
mestruale.
Cotina, un tipo di pianta rossa.
*Cotilla, come Cotila.
Cotino, un arbusto.
*Cotitii, dei sacrifici.
Coto, come Cotatione.
Cotognare, mettere in conserva le
mele cotogne, anche fare la
marmellata.
Cotognato, Cotognata, marmellata di
mele cotogne.
*Cotognino, fato di o del colore delle
mele cotogne.
Cotogno, albero delle mele cotogne, o
il frutto.
Cotonare, cotonare, imbottire di
cotone.
*Cotonaria, erba infestante della
pianta del cotone.
*Cotonaio, venditore di cotone.
Cotone, cotone.
*Cotonea, come Cotonaria, anche
bugola
Cottoio, vedi Cucina.
Cotornice, Cotronice, pernice (un
uccello).
Cotremola, Cotretula, cutrettola.
Cotta, soprabito, cappotto, toga di
prete, anche il femminile di Cotto,
anche cottura.
Cotta d’arme, cotta d’armi, arme,
blasone.
Cottame, cosa che può essere cotta.
Cottane, fichi secchi.
*Cottardita, un indumento usato
anticamente, ora fuori moda.
*Cottice, stemma gentilizio, blasone.
Cottigli, cibi bolliti, cotti.
Cottignuolo, come Cotticone.
*Cottimo, come Cotura.
Cottione, come Cotiente.
Cottivo, cosa che può essere cotta.
*Cottizzare, tassare.
*Cotto, cotto, bollito, arrostito, anche
vino cotto, metaforicamente: brillo,
alticcio.
Cotto e biscotto, stracotto.
Cottoia, quotazione.
Cottoio, come Cottivo.
Cottonare, Cottone come Cotonare.
Cottonata pietra, pietra lucidata,
levigata.
*Cottonato, cotonato, anche stoffa di
cotone.
Cottonei, come Cottane.
*Cottura, cottura, ciò che viene cotto,
anche tempera dei bicchieri,
metaforicamente: incendio, anche
prurito, pizzicore, anche dolore,
sofferenza.
Coturnato, che indossa un Coturno.
Coturnice, pernice (un uccello).
Coturno, un poema tragico, di stile
elevato, anche coturno (calzare
dell’antica Grecia), che usavano

anticamente i tragediografi, anche un
indumento effeminato.
Cova, come Covata.
*Cova cenere, casalinga pigra, che
passa il tempo seduta vicino al
focolare.
Covacciare, accovacciarsi.
Covaccio, Covale, cova.
*Covacciolo, vestigio che lascia
l’animale dove ha dormito tana, covo.
Covadori, chi cova, chi sta
accovacciato, anche un uccello da
cova.
Covallo, valle.
Covamele, letamaio, anche codardo,
anche chi munge le mucche nella
stalla, anche donna sfacciata,
impudente.
*Covante, che cova.
*Covare, covare, anche dominare e
governare anche essere di bassa statura
anche stagnare di acqua.
Covarella, come Capelluta.
Covata, Covatura, covata di pulcini o
di uccelli.
Covatticcio, adatto o pronto per
covare, anche come Covadori.
Covatremola, motacilla (un uccello).
Covede, Coudo, un’unità di misura
corrispondente alla lunghezza di un
cubito.
Covelle, sciocchezze, cose inutili.
*Covemella, come covamele.
Coverchio, Coverchia, Coverta,
come Coperta.
Coverchiare, coprire con una coperta
o con un coperchio.
Covertare, come Coverchiare.
Covertato, coperto.
Covertina, come Coverta.
Covette, batuffoli, tamponi.
Covidicia, Covidigia, bramosia,
desiderio ardente.
Covidigiare, desiderare ardentemente,
bramare.
Covidigioso, Covidioso, Covidoso,
bramoso.
*Covigliare, nascondersi.
*Covile, Coviglio, tana, covo, porcile,
stabbiolo, nascondiglio.
Covina, un tipo di brodo bianco.
*Covitigia, come Covidigia.
*Covo, Covolo, Covone, covone,
mucchio di fieno, pagliaio, anche un
ampio vassoio di legno, anche come
Covata e come Covile.
Covrie, come Coprire.
Cozione, come Cocitura.
Cozza, come Coca, o Cocahe.
*Cozzare, cozzare, urtare,
metaforicamente: contestare.
Cozzata, Cozzo, colpo, urto, anche
contestazione.
Cozzolo, nocca, articolazione
interfalangea, anche un attrezzo di
ferro di una nave.
Cozzona di poledri, domatrice di
puledri, metaforicamente astuta
mezzana.

Cozzonare, domare, metaforicamente
essere un astuto furfante.
Cozzonato, domato, metaforicamente
chi conosce tutti i trucchi da furfante.
Cozzone, domatore, metaforicamente
astuto furfante.
Cracca, veccia.
Cracchiare, come Gracchiare.
Crai, usato anticamente per domani.
Craizo, Craice, come Crazzo.
Crambe, steli, gambi, come Broccoli.
Crambetta, Crambettare, come
Corvetta.
*Crampella, un pesce.
*Crampone, gancio, uncino.
Crangini, gamberetti.
Cranio, Craneo, cranio.
Cranocolatte, un tipo di ragno.
Crapice, un tipo di cardo
Crapola, Crapolare, come Crapula.
Crappa, è stato usato per Cranio.
Crapula, eccesso, sovrabbondanza di
cibo o bevanda, anche un’unità di
misura del vino.
Crapulare, eccedere nel cibo o nelle
bevande.
*Crapulatoria vita, vita da epicureo.
Crapulone, Crapuliere,
Crapulatore, buongustaio, mangione.
*Crase, umore, stato d’animo, colorito
naturale.
*Crassame, Crassezza, Crassità,
Crassitie, Crassitudine, grassezza,
pinguedine, grossolanità, rozzezza.
Crassiremo, albero dell’acero.
Crasso, spesso, grasso, anche sciatto,
trasandato.
Crasta, vaso da fiori.
Crastinare, rimandare di giorno in
giorno.
Crastinatione, ritardo, indugio.
Crastino, il domani, il tempo che
verrà.
Crastomine, un tipo di pere.
Crate ,erpice, graticcio, steccato.
Crategone, persicaria.
Crategonone, straordinario.
Cratere, cratere, cisterna.
Craterite, una pietra preziosa.
Craticcia, Craticula, Cratitia,
Craticciata, come Craticcia.
Craticciare come Cratitiare.
Crazzo, Cralzo, una moneta di ottone
in Germania che vale circa tre
farthing.
Crea, come Creta, in Lombardia.
Creado, come Creato, come Criato.
Creanza, buone maniere, buona
educazione, anche creatura.
Creapopolo, membro sessuale
maschile, pene.
Creare, creare, generare,
metaforicamente educare.
Creatione, creazione.
Creativo, che ha il potere di creare.
Creato, creato, generato,
metaforicamente educato.
Creato, nome figlio
adottivo.
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Creatore, creatore.
Creatreice, il femminile di Creatore.
Creatura, creatura, anche bambino,
anche educato.
Crebbi, Crebbe, Crebbero, di
Crescere.
*Crebre, Crebro, Crebe, spesso,
denso, anche scuro, anche pesante; è
stato usato anticamente per spalle di
uomo, anche un indumento.
Credegno, terreno paludoso.
Credente, credente, che crede.
Credentiale, di fiducia, di credito.
Credentiera, credenza, dispensa.
*Credentiere, coppiere del principe,
assaggiatore, anche maggiordomo.
*Credenza, credenza, il credere,
anche pegno, garanzia anche assaggio
del cibo del Principe, anche un
segreto.
Credenzere, Credentiero,
maggiordomo, anche segretario.
Credenzoni, grosse credenze,
dispense per conservare il cibo.
Credere, credo, credei, creduto
credere.
Crederello, credulone.
Credibile, Credevole, credibile.
Credibilmente, credibilmente.
Credibilità, Credevolezza, credulità.
*Creditare, fare credito, comprare e
vendere a credito.
Credito, credito, fiducia,
metaforicamente fede, lealtà,
reputazione.
Creditore, creditore.
Credo, credenza, anche io credo.
Credulità, credulità.
Credulo, credulo, credulone.
Creduto, creduto.
Creggio, è stato usato per Credo.
Crema, crema, parte migliore di
qualcosa, in particolare del latte.
Cremastici, il nome di due muscoli.
Cremento, incremento.
Cremasi, Cremesino, colore cremisi.
*Cremore, crema di latte.
Crena, dentellatura all’estremità delle
foglie, anche intaglio, dentellatura.
Crena d’un cavallo, criniera di
cavallo.
Crenedi, un animale indiano.
Crepa, come Crenio, anche di
Crepare.
*Crepacciato, che ha i Crepacci.
*Crepaccii, crepe, fenditure,
spaccature.
*Crepa cuore, Crepa corpo, Crepa
fegato, Crepa pancia, crepacuore.
Crepaggine, Crepatura, crepatura.
Crepanella, una pianta erbacea.
Crepare, crepare, scoppiare,
spaccarsi, spaccare, fendere.
Crepaticcio, pronto a scoppiare, a
spaccarsi.
Crepato, spaccato, scoppiato.
*Crepatura, vedi Crepaggine, anche
le piccole scanalature sulle corna del

cervo, alcuni li chiamano Gouttiere o
Guttiere.
Crepice, un tipo di cardo
Crepitaccolo, sonaglio per bambini.
Crepitante, crepitante.
Crepitare, crepitare.
Crepitatione, Crepito, crepito.
*Crepito di denti, rumore dei denti
che battono.
*Crepolare, come Crepitare o
Screpolare.
*Crepore, scoppio, spacco.
Crepuscie, cose fatte trovate o nate al
crepuscolo.
*Crepuscio, Crepusculo, crepuscolo.
Crepusculo matutino, l’ora del
mattino prima del sorgere del sole.
Crepusculo vespertino, tramonto.
Crepuso, millantatore.
Cresce in mano, il nome di un Santo
usato da Boccaccio.
Crescenta, un tipo di crostata.
*Crescente, crescente, che cresce.
Crescentine, dei dolci di formaggio.
Crescenza, crescita.
Crescenza di Carne, escrescenza.
Crescere, cresco, crebbi, cresciuto,
crescere.
Crescevole, che può crescere.
Crescimento, Crescimonia, crescita.
Crescione, Cressone, crescione
Crescitore, chi cresce.
Cresciuto, cresciuto.
Cresci mogno, lievito per pane.
Crese, usato da Dante per egli
credette.
Cresentina, una fetta di pane
abbrustolito con olio, sale e pepe.
Cresima, olio consacrato usato per il
sacramento della Cresima.
Cresimale drappo, drappo cresimale.
Cresimare, cresimare.
*Crespa, Crespamento, Crespatura,
increspatura.
Crespare, increspare.
Crespello, Crespelli, ferro per
arricciare i capelli, anche frittata.
*Crespezza, increspatura, anche
friabilità.
Crespinare, decorare o condire con
uva spina.
*Crespina, uva spina.
Crespinata, condimento a base di uva
spina.
Crespissimo, il superlativo di Crespo.
Crespo, crespo, arricciato.
Cresposo, Cresputo, arricciato,
ondulato, increspato.
*Cressone, vedi Crescione.
*Cresta, cresta.
Cresta di gallo, cresta di gallo.
Cresta di muro, cresta, bordo del
muro.
Cresta marina, scoglio di mare.
Crestiere, che ha le emorroidi.
Crestone, un tipo di cicoria.
Crestoso, Crestuto, con la cresta.
Creta, creta.
Creta cimolia, argilla.

Creta marina, Cretano, Crethmo
agrio, come Cresta marina.
Cretale, di creta.
Cretica, di zucchero candito.
*Creticolatio, un verso di sei sillabe.
*Cretosità, l’essere di creta.
Cretoso, cretoso.
Cretula, opera di stucco, di gesso.
Crianza, Criare, Criato, come
Creanza.
Criatore, Criatura, come Creatore.
Cribo, Cribro, vedi Osso.
*Cribrare, cribrare.
Cribraria, una sorta di liquido
fermentato.
Cribro, cribro.
Cricca, Cricchia, un gioco a carte,
metaforicamente folla, moltitudine,
anche un attrezzo per tipografo, anche
come Cricco.
Criteare, Cricchiare, scricchiolare,
cigolare.
Cricco, Cricchio, scricchiolio,
cigolio.
Criche, vedi Buffe.
Criccoso, che scricchiola, anche come
Capriccioso.
*Criceto, come Hamestre.
Crida, Crido, grido, esclamazione.
Cridare, come Gridare.
Cridatore, chi grida.
Crimaterico, come Climaterico
Crimato, usato per Climato.
*Crime, come Crimine.
Criminale, criminale.
*Criminalista, criminalista.
Criminalmente, avv., in modo
criminale.
*Criminare, incriminare.
Crimine, crimine.
Criminoso, criminoso.
Crimno, Crinno, un piatto a base di
farina di orzo.
Crinale, crinale, anche punteruolo,
passanastro.
Crine, capelli, peli, criniera.
Crini di Berenice, come Berenice.
Criniformia, amoreggiamento.
Crinita stella, stella cometa.
Crinone, un tipo di giglio rosso.
Crinuto, peloso, con molti capelli.
Criocea, gruppo di persone, ma con
significato negativo.
Crip, Frap, Brog, Gualif, Guendir,
parole pronunciate in momenti di
gioia, che non hanno un significato
preciso.
Crippione, mangiatoia, greppia.
Cripta, cripta.
Criptico, segreto.
Crisaria, scabbia dei cavalli.
*Crisi, il dio delle menzogne.
Crisi ,conflitto, crisi.
Crisia, Crisimare, come Cresima.
Crisite, spuma dorata prodotta dalla
lavorazione del metallo, anche una
pietra preziosa.
Crismera, come
Cresima.

200

Criso, come Chriso, in tutti i
composti, anche un tipo di spada
indiana.
Criso, berillo uno smeraldo dal colore
pallido.
Criso carpo, Criso carpino, edera.
Crisocollare, saldare con Crisocolla,
anche tingere con verde le terre.
Crisocolla, Crisocollo, una sostanza
usata dagli orefici per saldare i metalli,
anche un minerale simile alla sabbia.
Crisocomo, una pietra buona per
verificare la purezza dell’oro, anche
come Crisogone.
*Crisogone, una pianta erbacea.
Criso, lampo una pietra preziosa.
Crisolatro, una pietra preziosa simile
all’ambra.
Crisolito, crisolito.
Crisomele, mela cotogna.
Crisopasso, Crisopazzo, acquamarina
(una pietra).
*Crisopetro, la pietra crisolito.
Crisothale, acquamarina.
Crispino, una pietra.
*Crissa, come Asola.
Cristalleggiare, cristallizzare, brillare
come cristalli.
Cristallina, vedi Tunica o Vuea.
Cristallino, cristallino, chiaro,
trasparente, vedi Humore.
Cristallione, una pianta erbacea.
Cristallo, cristallo, metaforicamente
chiaro, trasparente.
Cristalloide, trasparenza.
Cristalloso, cristallino, trasparente.
Cristegio, Cristeo, luccichio,
scintillio.
Cristella, un uccello.
Cristeo, luccichio.
Cristianamente, avv., cristianamente.
*Cristianello, persona sciocca.
Cristianesimo, Cristianesmo,
cristianesimo, cristianità, anche
religione cristiana.
*Cristianissimo, molto cristiano, un
titolo dato al re di Francia.
Cristianità, cristianità.
Cristiano, cristiano.
*Christiano, della cintura chi si
accompagna con donne promiscue.
Cristo, il nostro Salvatore Gesù
Cristo.
Crisuolo, tazza di terracotta.
*Critica, l’arte di tagliare le pietre.
Criticare, criticare.
Criticamente, criticamente.
Criticale, chi giudica in base alle
osservazioni scritte da altri.
Critici giorni, giorni di malattia, in
cui si è sospesi fra la vita e la morte.
Critico, critico, chi giudica le azioni
degli uomini.
*Crito, come Heleboronero.
Critticone, detrattore.
Crivellare, passare al crivello, al
setaccio.
Crivellaro, chi produce crivelli o
setacci.

Crivellato, setacciato, passato al
crivello.
Crivello, Crivo, crivello, setaccio.
Crivesa, un tipo di trota salmonata.
Crivola, una penna di pollame.
Crocallo, una pietra.
Crocalo, gabbiano (un uccello).
Crocare, come Croccare.
*Croccato, il participio di Croccare,
anche una moneta d’oro.
*Carocchiare, scricchiolare, cigolare,
metaforicamente boriarsi, vantarsi,
usato anche come Taccolare.
Crocchiata, Crocco, come Crocchio
o Crochione.
*Crocchiere, come Taccoliere, anche
animale che gracchia.
Crocchiette, come Crociette.
*Crocchio, Croccio, Crocco,
Crocchiata, rumore forte e secco,
ticchettio, vedi anche Crocchiare.
Crocciare, chiocciare come una
gallina, anche come Crociara o come
Cruciare.
*Croccia, una lunga tunica che
indossavano i religiosi.
Croccicchiare, accoccolarsi,
accovacciarsi, anche attraversare.
Croccicchiero, persona accovacciata.
Croccicchio, l’accovacciarsi, anche
crocevia.
*Crocciette, Croccie, piccole croci,
anche grucce, bastoni per zoppi.
Croccio, Crocciolo, tazza di
terracotta.
*Croccio, Croccoli, di mare littorina
(zool.) di mare, cardio (zool.).
*Crocciola, Crocciole, come
Croccietta, come Croccie, pertica per
falcone, anche uno strumento, anche
semiminima in musica, anche fionda
per lanciare le pietre.
Crocciolare, attraversare, fare il segno
della croce su, segnare con una croce,
anche posare un falcone su una
pertica, vedi Crocciette, vedi
Crocciola, anche gracchiare come un
corvo.
Core, croce, Santa croce, Santa croce,
Giorno di Santa Croce, giorno di
Santa croce, anche una punizione.
*Croce adentata, croce merlata,
frastagliata.
*Croce in angoli, un simbolo in
araldica.
Croccare, segnare con una croce.
Croceato, crociato, anche una moneta
d’oro.
Crocefiggere, come Crocifiggere.
Crocefisso, come Crocifisso.
*Crocefissore, come Crocifissore.
Croccola, un’erba infestante che
cresce nel grano, anche come
Crocciola.
Croceo, colore zafferano.
Croceria, soldati che appartengono a
una Crociata, contro gli infedeli.
*Croce, signare segnare con una
croce.

*Croce signato, segnato con una
croce, come soldato di Cristo.
Crocetta, come Croccietta, come
Crocciola.
Crocette, il segno della croce.
Crocheggiare, Croccheggiare,
avanzare impettito.
Croci, una pietra color zafferano.
Crociamenti, come Cruciamenti.
Crociare, segnare con una croce,
come Cruciare, anche partire per la
Guerra Santa, anche fare il segno della
croce.
Crociarsi, farsi il segno della croce,
anche prendere parte a una Crociata,
contro gli infedeli.
Crociata, croci, incroci, anche una
tortura, anche Crociata.
*Crociata d’una Chiesa, transetto
della chiesa.
Crociati, come Cruciati.
Crociato, come Crociamento.
Crocicchiari, frati della Santa Croce.
Crocicchio, come Croccicchio.
Crocidare, gracidare come un corvo.
Crocide, artemisia
Crociera, incrocio.
*Crociero, crocifero.
Crocifero, crocifero, anche cavaliere
dell’ordine della Croce.
Crocificcare, Crocifiggere,
crocifiggere, martirizzare.
Crocifiggimento, Crocifissione,
crocifissione.
Crocifisso, crocifisso, anche un
crocifisso.
Crocifissore, chi crocifigge, chi
tortura.
Crocigeri, frati della Santa Croce.
Crocino, olio di zafferano.
Crocioli, Crocitoli, tazze di terracotta.
Crocitante, gracidante.
Crocitare, gracidare, gracchiare.
Crocito, il verso del corvo.
Croco, zafferano, anche il fiore dello
zafferano.
Crocodileo, una pianta erbacea.
Crocodillo, coccodrillo, un grosso
animale che vive in particolare nel
fiume Nilo, in Egitto.
Crocomagmate, sedimenti di
zafferano.
Crocotone, Crocotula, un tipo di
indumento color zafferano, indossato
dalle nobili matrone.
Crocata, Crocota, un animale nato
dall’accoppiamento di una leonessa
con una iena, la cui dentatura è fatta di
un solo pezzo, e che imita la voce
umana.
*Crofrogliare, ciarlare, come chi sta
imparando a parlare.
*Croggioli, tasse di terracotta.
Crogiolare, condire.
Crogliare, camminare impettito.
Croglio, camminata impettita.
Croglialine, un tipo di ciliegie.
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Croiare, parlare in gola, anche
incrostare.
Croio, il parlare in gola, anche duro,
crostoso.
Crollare, dimenare, agitare, scuotere,
barcollare.
Crollare il pero, scuotere l’albero
delle pere.
Crolla pennacchia, spaccone,
millantatore.
Crollata, Crollatura, Crollamento,
Crollo, scrollata, scossa, scotimento,
metaforicamente caduta, diminuzione
di fortuna.
Croma, musica piacevole, anche ferro
cocente.
Cromare, tingere di un solo colore.
Cromatica musica, discanto, melodia.
Cromatico, chi non arrossisce mai,
anche abbronzato.
Crome, semiminima in musica, cioè la
quarta parte di una nota.
Cromino, lamento, nella tragedia.
Cromo, un tipo di aragosta, di cui non
esiste il maschio.
Cronaca, Cronica, Croniche,
cronaca, anche febbre del cavallo.
Cronichista, Cronista, cronista.
Cronico male, malattia cronica.
Cronico nascer delle stelle, il sorgere
delle stelle.
Cronio, Chronio, un pesce.
Cronista, cronista, scrittore di
cronache.
Cronografia, descrizione dei periodi
di tempo.
Cronografo, chi descrive dei periodi
di tempo.
*Cronologia, cronologia.
*Cronologico, cronologico.
*Cronolozzare, scrivere cronologie.
Cronomante, indovino che si basa sui
periodi di tempo.
Cronomantia, arte divinatoria che si
basa sui periodi di tempo.
Croppa, groppa.
Cropiera, groppiera, groppa di
cavallo.
Croppa, groppa di cavallo.
Crosario, incrocio.
Crosata, come Crociata.
*Crosciare, Croscere, schiacciare,
fracassare, frantumare,
metaforicamente colpire, picchiare,
anche come Crollare.
*Croscia, Croscio, l’azione di
schiacciare, frantumare, fracassare.
*Croscio d’acqua, scroscio di
pioggia.
Crosietti, i denti molari degli animali.
*Croso, entro, dentro.
Crosolo, tazza di terracotta.
Crosserone, pettirosso.
Crosta, crosta, anche forfora, squama
cutanea.
*Crosta francese, crosta francese,
metaforicamente esantema.
Crostacei, Crostarei, pesci crostacei.

Crostame, croste, anche pezzetti di
pane.
Crostare, incrostare, anche avere la
forfora.
Crostario, come Crustuario.
*Crostata, crostata, torta.
Crostatelli, Crostelli, crostini.
*Crostati animali o pesci, animali o
pesci con squame, o col guscio duro.
Crostosità, l’essere crostoso, l’avere
la crosta.
Crostoso, Crosturo, crostoso.
Crostula, crosta.
*Crostumini, un tipo di pere.
Crostuta, squame cutanee.
Crostuto, crostoso.
Crotafiche, Crotaphiche, i due
muscoli della tempia, vedi Arteria.
Crottalo, uno strumento musicale
simile a un cerchio di ottone, che
viene percosso con una bacchetta di
ferro.
Crotesca, come Grottesca.
Croto, un uccello molto grande, con
un becco molto grande.
Crotone, una pianta.
Crotto, una parola che indica uno
sciocco, poiché Crotto era un
ubriacone, che, per avere il viso
uniforme si fece tagliare il naso e la
bocca.
*Cruccevole, Cruccievole, che si
arrabbia facilmente.
*Crucciare, arrabbiarsi, crucciarsi,
tormentare.
*Crucciatamente, Cruciatamente,
avv., con ira.
*Crucciato, Cruciato, crucciato,
arrabbiato.
Crucchicchiero, come Crocicchiero.
Cruce, come Coruccio, rabbia, ira.
*Cruccioso, arrabbiato, irato.
*Crucciosamente, avv., con rabbia,
irosamente.
*Cruciamenti, irritazione, fastidio.
Cruciare, come Crucciare.
Crucciare, come Cruciare, crucciare,
torturare,
tormentare,
vessare,
muoversi, irarsi.
Crucifero, come Coruccio.
Crucifiggere, crocifiggere.
Crucifisso, crocifisso.
Crudamente,
avv.,
crudemente,
crudamente.
Crudaria, qualcosa di veramente
crudo.
Crudelaccia, una donna molto
crudele.
Crudelaccio, un uomo molto crudele.
Crudele, crudele.
Crudelina, una ragazza crudele.
Crudelire, lisco, lito, rendere o
diventare crudele.
Crudelità, Crudicità, Crudelezza,
crudeltà.
Crudelmente, avv., crudelmente.
Crudilissimamente, molto
crudelmente.
Crudelissimo, molto crudele.

Cruentare, rendere o diventare
crudele.
Cruente, Cruentoso, crudele.
Cruenza, crudeltà.
Crudità, crudezza.
Cruna, cruna dell’ago.
Cruore, canale del mulino.
Crudelaio, una antica armatura, anche
un soldato con l’armatura.
*Crurale, vedi Vena, vedi Arteria.
*Crusca, crusca, metaforicamente
sciocco, stupido, usato oggi per
indicare la famosa Accademia della
Crusca di Firenze.
Cruscate, che appartiene
all’Accademia della Crusca.
Cruscata, fatto di crusca, anche
Fagiolata.
*Cruschelio, come Cruschetta.
Cruschetta, crusca di qualità
superiore, anche un gioco, che consiste
nel mettere ciascuno delle monete in
un mucchietto di crusca, che viene poi
mischiata e divisa in tanti mucchietti
quante sono le persone, e infine
ciascuno prende le monete che trova
nel suo mucchietto.
Cruscoso, pieno di crusca.
*Crustamine, come Crostamine.
Crustuario, chi fa delle opere in
rilievo, sbalzate.
Crustula, come Crostola.
Cuba, letto, anche stia, anche figliata
di cavalli, anche un famoso giardino,
menzionato dal Boccaccio.
*Cuba d’una Chiesa, navata centrale
di una chiesa.
Cubaita, un dolce.
Cubare, giacere disteso a letto, anche
partorire.
*Cubato, sdraiato a letto.
*Cubattolo, trappola per uccelli.
Cubie, usato per Bandelle.
Cubebe, un frutto.
Cubia, guinzaglio per cani.
Cubiare, mettere al guinzaglio.
Cubica, radice il numero che produce
qualunque altro numero quadrato.
Cubico, cubico.
Cubiculare, della camera da letto,
anche giacere disteso a letto.
Cubiculario, compagno di letto,
anche maestro di camera, ciambellano.
Cubiculo, letto o camera da letto.
*Cubile, letto, metaforicamente tana,
covo.
Cubitale, cubitale, anche manica
corta, dal gomito, vedi Arteria.
Cubito, cubito o gomito, anche
un’unità di misura che corrisponde alla
lunghezza dell’avambraccio e
corrisponde a venti pollici.
Cubo, cubo.
Cubo numero, numero elevato al
cubo.
Cucagna, come Cocagna.
Cucca, gioco di bambini,
metaforicamente
sciocchezza.
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Cuccaia, nido di cuculo, anche
presunto nome di un autore di un
poema in italiano e latino, chiamato
Macheroniede.
Cucchi, denaro nel linguaggio dei
ladri.
*Cucchiaia, Cucchiara, mestolo, vedi
Herba.
Cucchiaiata, Cucchiarata,
cucchiaiata.
Cucchiara, forata schiumaiola.
Cucchiaro, Cucchiaio, cucchiaio.
Cucchiaro di mare, un pesce.
Cucchiaruoli, cibi che si mangiano
col cucchiaio, anche cucchiaini.
Cucchinare, come Cocchineggiare.
Cucchino, come Cocchino, anche
contenitore per l’incenso.
*Cucchio, una piccola moneta.
*Cucchiume, come Cocchiume.
Cuccia, divano, sofà, anche letto,
anche come Cuccio.
Cucciare, reclinare, anche partorire.
Cucciaro, come Cucchiaro,
cucchiaio.
Cuccio, Cucciolo, Cuccietto,
Cucciolino, Cuccinolo, cucciolo,
anche un tipo di chiocciola, anche
sciocco, ingenuo.
Cucciume, come Cocchiume.
*Cucco, cuculo, anche un pesce, usato
a volte anche per uomo effeminato,
anche per Cuoco.
Cuccovaia, nido di cuculo, anche
filastrocca.
Cuccoveggia, Cuccuveggia, gufo
legato per attirare altri uccelli.
Cuccoveggiare, Cuccuveggiare, fare
il cuculo, cantare come un cuculo.
*Cuccuma, insoddisfazione, broncio,
metaforicamente rancore,
risentimento.
Cuccuzza, zucca.
Cucibile, che può essere cucito.
Cucina, cucina, anche il cucinare,
anche cibi facili da cucinare, come
pisello di buona cucina, pisello facile
da cucinare.
*Cucina secreta, cucina privata.
Cucinare, cucinare.
Cucinata, cucinato.
Cuccinatore, cuoco.
*Cucinesco, della cucina.
Cuciniera, cuoca o serva di cucina.
Cuciniere, cuoco.
Cucinetto, cuscinetto.
Cucino, cuscino.
Cucio, un albero dalle cui foglie si
fanno le stuoie.
Cicire, Cucio, Cucito, cucire con un
ago.
Cucito, cucito, anche come Cucitura.
Cucitore, sarto, chi cuce.
Cucitrice, una donna che cuce.
Cucitura, cucitura.
*Cucitusa, una parte dei genitali
maschili.
Cubalone, giardino di belladonna
(pianta).

*Cucuglio, Cuculio, un piccolo
uccello indiano, con quattro occhi, due
sulla testa e dure sotto le ali, usato
anche per Cuculo, anche per Cucula.
Cucula, Cucculla, cappuccio di frate.
*Cuculare, Cucullare, incappucciare,
munire di cappuccio.
Cuculata, Cucullata, cappuccio.
Cuculato, Cucullato, incappucciato.
Cuculli, bachi da seta.
Cuculo, cuculo, anche un pesce,
metaforicamente becco, cornuto.
Cucuma recipiente di terracotta per
conservare olive e olio.
Cucumero, cetriolo.
*Cucurbita, zucca
Cucurbitale, ovale, a forma di zucca.
Cucurbita, selvatica come
Coloquintida.
Cucurbitane, un tipo di pera.
Cucurbitolare, piantare cipressi o
pini.
Cucurbitino, con la forma di una
lunga zucca, usato per Pidocchio,
Parassita.
*Cucuriare, Curire, risco, rito,
incedere impettito.
Cucurito, impettito come un tacchino.
Cucurma, una lunga canna da cui si
fanno bastoni.
Cucutremma, un tipo di violino.
Cucuviare, cinguettare.
Cucuzza, come Cuccuzza.
*Cucazzolo, estremità, parte superiore
di qualcosa, in particolare di collina o
testa.
Cueri, Cucinari, un piccolo pesce,
chiamato Sardina.
*Cuferino, suppurazione al naso,
riferito ai cavalli.
Cuffia, cuffia.
Cuffia notte, cuffia da notte.
Cuffiare, mettere la cuffia.
Cuffione, Cuffiotto, grossa cuffia.
Cufurma, tartaruga.
Cugina, cugina.
Cugino, cugino.
Cugino germano, primo cugino,
come Fratelcugino.
Cuginomo, nome di un cugino.
Cuglia, vetta di una guglia.
Cugnare, Cugnolare, incuneare,
anche coniare.
Cugno, Cugnolo, cuneo, zeppa, anche
moneta.
Cugole, palline di legno o di osso per
giocare a biliardo.
Cui, del caso genitivo, di cui.
Cui, del caso dativo a cui.
Cui, del caso accusativo che.
Cui, del caso ablativo da cui.
Cuiusso, come Cujus, in latino ma
usato per scherno di una parola latina.
*Culabrese, come della Calabria,
diciamo Calabrese, col significato di
calabrese, così del Culo, diciamo
Culabrese, che significa del Culo.
Colacciare, Culattare, sculacciare.
Culacciata, sculacciata.

*Culaccione, sedere, deretano.
*Culaia, pancia del pollo ripieno, vedi
Culo.
Culare, del sedere, vedi Budello.
Culate, natiche.
Culatorio, come Culattario.
Culatta, natica, sedere, anche poppa
di una nave.
Culattare, sculacciare.
Culattata, il cadere sul sedere.
Culattario, persona dedita alla
sodomia.
Culcitra, come Coltrice.
Culdi, Culeo, un’unità di misura
greca, anche un recipiente.
Culeggiare, come Culacciare.
Culcica trombeggiata, scoreggio,
peto.
*Culesco, come Culare.
Culetto, il diminutivo di Culo.
Culice, moscerino.
Culipotente potente, forte nel sedere.
Culina, come Culla, culla.
Culinare, cullare.
Culiseo, guglia, pinnacolo, anche ano,
anche il nome di un anfiteatro a Roma.
Culla, culla.
Cullare, cullare.
*Cullatrice, una donna che culla.
Cullura, mucchietto di paglia, come
Cuogolo.
Culmine, Culminare, come Colmo.
Culo, sedere, deretano.
Culo bianco, moscerino.
Culo d’asino, un pesce molto brutto.
*Culo del sacco, metaforicamente
l’ultimo, la fine, la conclusione di
qualcosa.
Culo di cavallo, come Culo d’asino.
Culo pesante, una ragazza col sedere
grosso.
*Culo rosso, un uccello.
Culpa, Culpevole, come Colpa.
*Cultezza, come Cultura.
Cultivabile,
Cultivevole, come Coltivabile.
Cultivare, coltivare, lavorare il
terreno, metaforicamente lucidare,
Boccaccio ha usato questa parola col
significato di dimenarsi o giocare con
il sedere di una donna.
Cultivatione, Cultivata, Cultivaggio,
Cultivamento, come Cultura.
*Cultivatore, come Coltivatore.
*Cultivativo, come Cultivabile.
Culto, participio; coltivato,
metaforicamente lucidato, ordinato,
assettato.
Culto, nome vedi Colto.
*Cultore, come Coltivatore.
Cultremola, cutrettola (un uccello).
Cultura, agricoltura.
Cumatile, un colore usato dai pittori.
Cumino, cumino.
Cumolanza, Cumulanza,
Cumulatione, mucchio, cumulo,
massa.
Cumulare,
Cumolare,
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accumulare, ammucchiare.
Cumulatamente, avv., in modo
ammucchiato.
Cumulatione, mucchio, cumulo.
Cumulatissimo, molto ammucchiato.
Cumulo, Cumolo, cumulo, massa.
Cona, culla, metaforicamente dimora.
Cunare, cullare.
*Cuneale, vedi Osso.
Cuneato, angolato.
Cuneggiato, una moneta portoghese.
Cunei, cunei.
*Cuneiforme, cuneiforme, vedi Osso.
Cuneo, cuneo, angolo.
Cunetta, piccola culla, anche cunetta.
Cuniare, Cuniatore, come Coniare,
ecc.
*Cunicolo, Cuniculo, scanalatura, ma
in particolare cunicolo, passaggio
segreto sotterraneo.
Cuniforme, come Cuneiforme.
Cunila, orto di erbe aromatiche.
Cunila bubula, origano.
Cunilagine, Cunizoide, una pianta
che uccide le pulci, anche come
Cunila.
Cunno, genitali femminili.
Cunnuta, una donna con dei bei
genitali.
Cuntare, temporeggiare.
Cuntatione, Cunta, il prendere
tempo, ritardare, temporeggiare, anche
obiezione nel linguaggio giuridico.
Cuntatore, chi indugia, ritardatario,
temporeggiatore.
Cuoca, cuoca.
Cuocaria, gastronomia, arte culinaria.
Cuocere, come Cocere, cuocere,
anche bruciare, pizzicare, anche
scottare, seccare.
Cuocersi, metaforicamente essere
ubriaco o essere imbrogliato.
Cuociore, come Cociore.
Cuocheggiare, fare il cuoco.
Cuoco, cuoco.
Cuoco secreto, cuoco privato.
Cuocola, marmitta.
Cuocome, un grosso recipiente di
ottone per riporre bottiglie o altri
recipienti in posizione erette in una
dispensa.
Cuocovaia, come Cuccaia.
Cuofan, al posto di Cofano.
Cuogola, pietra focaia.
Cuogolare, lastricare con pietre
focaie.
Cuogolo, Cuogolotto, pietra focaia,
anche ciuffo, piccolo mazzo, anche
come Cullura.
Cuogoma, secchio di ottone.
Cuoiaio, Cuoiaro, chi lavora o vende
il cuoio, conciatore.
Cuoio, cuoio.
Cuiatoli, pezzetti di cuoio.
Cuorame, cuoio, pelle, Corami,
strisce di pelle.
Cuore, Cuor, Core, cuore,
metaforicamente coraggio, affetto,

anche una moneta greca di quattro
dracme.
Cuore del verno, pieno inverno.
*Cuore di donna, cuore di donna,
anche calendula (fiore).
Cuoricino, cuoricino.
Cupella, ramaiolo, mestolo.
Cupeta, come Copetta.
*Cupere, come Cupire, desiderare
ardentemente.
*Cupezza, profondità.
*Cupidamente, avv., bramosamente.
Cupidigia, Cupidezza, Cupidità,
cupidigia, brama.
Cupidine, concupiscenza, desiderio
ardente, brama, anche come Cupido.
Cupidinesco, dedito alla lussuria.
Cupidissimamente, con bramosia,
con avidità.
Cupido, Cupide, il Dio della
concupiscenza, della lussuria.
Cupido, bramoso, avido, desideroso.
Cupidoso, pieno di cupidigia, di
lussuria.
Cupillo, Cuppio, alveare, ma in
particolare il foro attraverso cui le api
entrano nell’alveare.
Cupire, pisco, pito, bramare,
agognare, desiderare ardentemente.
Cupo, profondo e buio,
metaforicamente segreto, anche
grande profondità.
Cupola, Cupula, Cuppola, Cuppula,
cupola di chiesa.
*Cupra, un nome dato a Giunone.
Cupresso, Cupresto, albero del
cipresso, dedicato a Plutone.
*Cupro, rame.
*Cura, cura, diligenza, lavoro, studio,
anche cura delle anime, anche cura
medica, anche luogo in cui si sbianca
il lino.
Cura denti, stuzzicadenti.
Cure destri, agricoltore, allevatore.
*Cura orecchie, bastoncino per pulire
le orecchie.
*Cura stalla, stalliere.
*Curabbia, culo, sedere, o coglione.
Curabile, curabile.
Curagione, Curatione, cura.
Curandaio, chi sbianca le stoffe di
lino.
Curanetta, pala, badile.
Curante, che cura.
*Curare, curare, anche sbiancare il
lino, anche preservare, conservare.
Curasnetta, uno strumento, Curata
come Corata.
Curatiere, Coratiere, mediatore,
intermediario.
Curatione, come Curagione.
Curativo, curativo.
Curato, curato, vedi Curare.
*Curato, curato, vicario parrocchiale.
Curatore, curatore, sorvegliante,
anche come Curato.
Curatrice, una donna che ha
l’incarico di curare qualcosa o
qualcuno.

Curba, briglia.
*Curci, Curcii, soldati persiani.
Curci baffi, capitano della guardia
reale persiana.
Curculio, acaro.
Curcuma, radice di celidonia (una
pianta).
*Curea, la ricompensa in carne che i
cani da caccia dovrebbero ricevere
dopo avere catturato e ucciso la
cacciagione.
Curete, un nome di Venere.
*Curetta, aratro, anche specillo da
chirurgo.
Curia, il luogo in cui si riuniva il
senato a Roma, ora si usa per corte o
palazzo.
Curiale, della Curia.
Curiali, funzionari della corte papale.
Curialità, eleganza, raffinatezza.
Curandoli, coriandolo (spezia).
*Curina, foschia, nebbia.
*Curini, dei sacrifici, o offerte
sacrificali.
Curiosamente, avv., con precisione,
esattamente.
*Curiosissimamente, con molta
curiosità.
Curiosità, curiosità.
Curioso, curioso.
*Curlì, Curloni, come Corli, come
Corloni.
Curoni, cavalleria leggera.
Curra, un richiamo per le galline.
Curro, un grosso pezzo di legno tondo
che i falegnami e gli artiglieri mettono
sotto il tavolone o il pezzo di
artiglieria, per girarlo più facilmente;
Dante ha usato la parola per indicare
carro, barroccio, anche passione
improvvisa, anche biga, cocchio.
Currucca, Curruccola, un uccello
che cova le uova del cuculo come se
fossero le sue.
Currucio, come Carrucola.
Cursore, corriere.
Cursorato, Cursoria, l’incarico, la
funzione di Cursore.
Curtaldo, come Cortaldo.
Curte, grosse protuberanze che si
sviluppano nel cavallo.
Curtilla, un parassita che mangia le
radici delle piante.
Curto, come Corto, anche recinto per
pecore.
Currula, un attrezzo da ottonaio, da
calderaio.
Curvabile, Curvevole, che può essere
curvato, piegato.
Curvare, curvare, piegare,
metaforicamente sottomettere.
Curvatura, Curvezza, Curvità,
Curvitura, curvatura, tortuosità,
deformità.
Curucca, Curruccola, come
Currucca.
Curvilineo, curvilineo.
Curula, branda,
letto su rotelle, il

204

diminutivo di Curro.
Curule, sedia un sedile o sedia
d’avorio che usavano anticamente i
senatori a Roma, nelle occasioni
ufficiali.
Curvo, curvo.
Curvo piede, piede slogato.
*Cusa, pretesa, anche accusa,
imputazione.
Cusare, pretendere, pensare di avere
diritto a una cosa, anche accusare o
giudicare.
Cuscinetto, cuscinetto, piccolo
cuscino.
Cuscino, cuscino.
Cuscire, cucire con un ago.
Cuscitrice, sarta, donna che cuce.
Cuscitura, cucitura.
Cuscuglio, spazzatura, immondizie.
Cuscusù, un tipo di grano spagnolo.
Cuscuta, Cuscota, una pianta che non
ha le radici stabili nel terreno, anche
un parassita.
Cusdiera, cucchiaio.
Cusiostola, come Baccisoffiola.
Cuspidato, cuspidato, munito di
cuspidi.
Cusso, un gufo, con le piume ritte sul
capo.
Custodia, custodia, salvaguardia,
anche scatola per conservare le cose,
astuccio.
Custode, Custodio, Custoditore,
custode, guardiano, chi custodisce.
Custodibile, che può essere custodito.
Custodire, disco, dito, custodire,
avere in custodia.
Cutaveane, rotture croste cutanee,
scabbia.
Cutatamente, avv., uniformemente,
in modo liscio.
*Cute, cute, pelle, anche corteccia,
scorza, buccia.
Cuterizzole, formiche.
Cuticagna, parte superiore della testa.
Cuticola, Cuticula, cuticola.
*Cuticolario, Cuticulare, pieno di
pori nella pelle.
Cutila, ortaggi.
Cutretta, Cutrettola, cutrettola (un
uccello).
Cutta, ghiandaia (un uccello)

D
D, quarta lettera dell’alfabeto, a volte
sta per cinquecento. Quando è
apostrofata davanti ad una vocale, sta
per da, di e da (moto da luogo).
Da, davanti ad un numero, sta per
circa, come per esempio: erano da
venti,‘erano circa venti’.
Da, a volte è la preposizione del caso
genitivo, e sta per di: da meno,‘di
meno’, da più, ‘di più’.
Da, a volte è la preposizione del caso
ablativo, e sta per da (moto da luogo),
come: Da Dio solo procede ogni bene,
‘il bene viene solo da Dio’.
Da, molto spesso precede il modo
infinito, per lo più in una risposta, o se
esiste una relazione con una cosa già
menzionata precedentemente,
implicando una necessità, una
convenienza, una ragione, un
significato, uno scopo o causa,
dell’azione che si deve compiere,
come per esempio: A che è buono
questo? A che cosa serve questo?, Da
mangiare, da fare, Da bere; Da
vedere per mangiare, da fare, per
bere, da vedere.
Da, quando ha una relazione con un
verbo di movimento, come andare,
fuggire, e menziona il luogo dove si
deve andare, diventa la preposizione
del caso dativo. Sta per da, a (moto a
luogo), per esempio: dove andare, o
fuggire così in fretta? Io vado-è fuégo
da’l Sr. Andrea, o vero da’l Sr.
Thomaso. Dove vai o dove fuggi così
in fretta?Io fuggo dal signor Andrea, o
dal signor Tommaso.
Da, sta anche per tra, o fra, come in
questi esempi: Accionché accordo,
havesie da lui alla Chiesa, alla fine ci
potrebbe essere qualche accordo tra
lui e la Chiesa, oppure fu aspra
battaglia da gli usciti Guelfi
a’Tedeschi, ci fu un’aspra battaglia
tra i Guelfi e i Tedeschi.
Da, quando si trova davanti a qualsiasi
nome di professione, diventa una nota
o un segno di attitudine, di
convenienza, di proporzione, e serve
da avverbio di similitudine o di
somiglianza, come per esempio: da
soldato, da mercante, e da huomo
dabbene come un soldato; come un
mercante; da uomo onesto.
Da, davanti ai pronomi me, te, se,
loro, significa, ‘da solo, o senza l’aiuto
o il consiglio di alcuno’, come: da me
mi vesto, mi preparo da solo.
Da, sta per: nanni da i dì delle feste,
abiti per i giorni festivi.

Da, significa ‘il luogo di provenienza
o di nascita’: da Perugia, Da Pisa, di
Pisa o di Perugia.
Da, significa ‘a volte idoneo, o buono
per’, come da marito, una donna
adatta, o buona per un uomo.
Da, significa ‘a nome di qualcuno’,
come: da parte sua vi dico, a nome
suo vi dico.
Dà, terza persona singolare del verbo
dare, egli dà.
Da, alhora in poi, avv., da quel
momento in poi.
Da-basso, Dabbasso, avv., in basso,
dal basso.
Dabenaggine, Dabbenaggine,
onestamente, sinceramente.
Da-bambino, come un bambino, in
modo infantile.
Da-banda, al lato; anche da un lato.
Da-bastone, adatto ad usare il
bastone.
Da-beffe, per scherzo, per beffa.
Dabenissimo, onestissimo, molto
onesto.
Dabile, che può essere dato.
Da-bomba, come A-bomba.
Da-buda, Dabbuda, tipo di strumento
musicale senza tasti, e si suona
battendo sopra con due bastoncini.
Dabule, un tipo di dattero dolce.
*Da buon compagno, come un buon
amico.
Da-buon senno, con serietà.
Da-buon tempo, lealmente.
Da-burla, per burla, per scherzo.
*Da-caccia, per o da caccia.
Da-canto, a parte, da parte.
Da-capo, dall’inizio, di nuovo, dal
principio.
Da-capo a piedi, dall’inizio alla fine.
Da-carico, di, o per carico.
Da-che, da quel tempo in poi.
Da che perché, tra che cosa.
Daccelo, dallo a lui, daglielo.
Dacci, dallo a noi, daccelo.
D’accordo, concorde, consenziente,
disposto.
Daccosto, da un lato.
Da-ciò, Daccio, per, di, da questo.
*Daciro, Daccio, arnese, attrezzo,
oppure dazio.
*Da coltello che non taglia, da amico
che non vaglia, ma te ne caglia,
proverbio; non ti fidare di un coltello
che non taglia o di un amico che non
merita.
Da-corretto, a lutto.
Da-cui, dal quale, per il quale, per
mazzo del quale.
Da-cuore, dal cuore.
Da-da, Dadda, babbo, papà.
Dadario, giocatore di dadi, o
costruttore di dadi.
*Daddosso, Da-dosso, dalle o alle
spalle.
Daddovero, Da-dovero, in verità, in
realtà.
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Dadeggiare, giocare a dadi, o tagliare
a dadini.
Dadi, ogni sorta di dado, o oggetto di
forma quadrata.
Dadi di ferro, proiettili.
Da-dietro, Daddietro, dietro.
Dado, cubetto (sulle cui facce è
segnato un punto da uno a sei),
oggetto di forma quadrata; anche un
tipo di statagemma per torturare i piedi
dei malfattori.
Dado-farinario, dado che ha il pallino
solo su una faccia ed è chiamato,
dado-vuoto.
Da-dovere essere, come essere.
Da-dozzena, comune, volgare, essere
cattivo a dozzine.
Daduchi, certi preti di Ceres.
Da-duo in su, da due in su, o in poi.
Da-duolo, vestito a lutto.
Da-esperto, come una persona
esperta, o che ha esperienza.
Da-eterno, come una cosa che non ha
fine.
Da-fanciullo, da bambino, infantile.
Da-farina, falso dado.
Da-fermo a fermo, da veloce a fermo.
Da-festa, da giorno di festa.
Daffare, di affare, o da fare.
*Da-filo, con la punta affilata, a filo.
Dafnia, una pietra ritenuta buona
contro la malattia.
Da-forche, adatto alla forca.
Da-fronte, di fronte, in faccia.
Daga, stiletto, pugnale, spadino,
coltellaccio.
Da-gabbia, adatto alla gabbia, o a
stare in gabbia.
Dagagna, lunga rete a strascico.
Daghetta, piccolo pugnale.
Da-giovana, come una giovane donna.
Da-giuoco, per gioco, in gioco.
Da-gli,dal, oppure dai a lui.
‘Da-hora in ansi, da questo momento
in avanti.
Da-huomo, da bene, come un uomo
onesto.
Dai, Da’, di, da, anche tu dai.
Da-imo al sommo, dal più basso al
più alto.
Daina, femmina del daino.
Da-indi, da lì.
Da-indi adietro, da lì indietro.
Da-indi inanzi, da lì in avanti.
Da-indi inavanti, da quel punto in
avanti.
Da-indi indietro, da lì indietro.
Da-indi in giù, da lì in giù.
Da-indi in là, da lì a dietro.
Da-indi in poi, da allora.
Da-indi in qua, da lì fin qua.
Da-indi in su, da lì in su.
Da-indi intorno, da lì intorno.
Daino,
Da-in poi, eccetto, tranne, salvo.
*Da-ladro, come un ladro.
Da’l, Dall, Dalla, Dalli, Dallo, dal,
dalla, dalle, dallo, dagli anche al.
Da-ladro senno, con eccessiva serietà.

Da-la longi, lontano da.
Da-l’altra banda, sull’altra sponda,
anche dall’altra sponda.
Da-l’altra parte, sull’altra parte, o
dall’altra parte.
Da-lato, vicino, su un lato.
Da-lavoro, idoneo al lavoro.
Dal-basso all’altro, dal più basso al
più alto.
Dal-capo alle piante, da capo a piedi.
Dal-ché, dal che o dal quale.
Dal-collo in giù, dal collo in giù.
Dal-dì, da, o sin da quel giorno.
Dal-dì dentro, da dentro.
Dal-di d’hoggi, da oggi.
Dal-di fuora, esteriorermente.
Dal-di sopra, da sopra.
Dal-di sotto, da sotto.
Dalfino, Daltino, nome di pesce,
anche il nome di una stella; anche
l’alfiere nel gioco degli scacchi.
Dall-hora, da quell’ora.
Dallato, dal lato.
Dall-hora inanzi, da quel momento in
poi.
Dall-hora in poi, sin da quel
momento; anche eccetto quel tempo.
Dall-hora in qua, da quel momento
ad ora.
Dall-infuori, un avverbio di
eccezione, ma nota che la cosa che fa
eccezione deve sempre essere
menzionata, e posta tra Dal e Infuori,
come per esempio: Dal peccatore
infuori, eccetto il peccatore.
Dalla, di, a o da.
Dalla-buona, nel giusto senso, senza
inganno o astuzia.
Dalla-cima al fondo, da cima a fondo.
Dalla-cintura in giù, dalla cintola in
giù.
Dalla-cintura in su, dalla cintola in
su.
Dalla-culla, sin dalla culla.
Dalla-larga, alla larga, o lontano.
Dalla-lungi, da lontano.
Dalla-parte di, nell’interesse di.
Dalla-per fine, dalla fine.
Dalla-prima, dalla prima.
Dalle, di, dal, anche dai a lei.
Dalle-Dalle, usato come un avverbio,
e implica una serietà o frequenza di
qualche discorso o azione; fa quale da
cinquettare mai non resta, mai non
finisce.
Dalle, Dalle, Dalle dalla mattina fino
alla sera, come se uno dicesse non
smette mai.
Dalle-fascie, da quando era in fasce,
dalla prima infanzia.
Dalli, come Da-gli.
Dalli-da’lli, a lui, colpiscilo.
Dall’-ingiuso, da sotto.
Dall’-insuso, da sopra.
Dalla, da, dal, anche dallo.
Dallomi, dammelo.
Dalloro, di, o da loro.
Dallui, di, o da lui.
Dall’una mano, da una mano.

Dall’un canto, da un lato.
Dall’un capo, all’altro, da una fine ad
un’altra.
Dall’un lato all’altro, da un lato ad
un altro.
Dalmatica, Dalmata, un indumento
indossato dai preti, molti lo mettevano
in più; anche un indumento del
pastore.
Dal-miglior senno, con miglior senno
o spirito.
Dal-mio lato, sul mio lato.
Da-longi, lontano, in lontananza.
Da-lontano, idem.
Da loro stessi, di loro stessi.
Dalphino, come Dalfino.
Dal-sommo, dalla cima.
D’alto, dall’alto.
D’alto affare, dal più alto stato.
D’alto cuore, di alto coraggio.
D’altra-maniera, secondo un altro
modo.
D’altra parte, dall’altra parte.
D’altronde, del resto, per altro.
D’altrove, da un altro luogo.
D’altrui, altri, altri uomini.
Da-luogo, a luogo, da luogo a luogo.
Dama, donna, anche la regina nel
gioco degli scacchi, anche un uomo a
tavola, anche un cervo, anche leprotto
selvatico, Nostra Dama, nostra
Vergine Maria; per lo più oggigiorno è
riferita ad una donna con la quale si fa
l’amore.
Da-man destra, sulla mano destra.
Da-man manca, sulla mano sinistra.
Da-mano in mano, da una mano
all’altra.
Da-man sinistra, sulla mano sinistra.
Da-marito, sposabile.
Damascare, Damaschinare, tessere a
modo di damasco, colorare di rosa
carico.
Damaschino, tessuto e lavorato
all’uso di damasco.
Damasco, drappo di seta, tessuto a
fiorami o disegni diversi.
Damasorione, erba simile alla
lanciola.
Damattina, da primo mattino.
Dame, plurale di Dama.
Da-mé, per mezzo di me, da me.
Da-mé a mé, solo da me.
Da-meno, di meno valore.
*Damerino, chi coteggia le donne,
cascamorto.
Da-mè stesso, da solo.
Da-mezza notte, intorno alla
mezzanotte.
*Da-mezz’aria in su, da mezz’aria in
su.
*Da-mezzo rilievo, fatto a mezzo
rilievo.
Damigella, fanciulla, signorina,
donzella.
Damigello, maschile di damigella.
*Damiere, tavoli del gioco della
dama.
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*Damii, certi giochi oppure certi
sacrifici usati pressi i Romani.
Damino, tipo di moneta in Omuz.
Da-mira a mira, da scopo a scopo.
Damma, femmina del cervo.
Dammi, dai a me.
Da-mò inanzi, da questo momento in
poi.
Da-molto, di valore.
Da-molto meno, molto di meno.
Da-molto più, di molto più.
*Da-monaco, come un monaco.
*Da monte a valle, da capo a piedi.
Da-mostra, da mostrare.
Da-moteggio, per scherzo, per burla.
Danaio, danaro, come Denario.
Denaiaccio, denaro sporco, corrotto.
Denaioso, Denaroso, danaroso, pieno
di denaro.
Danari, soldi, monete, denaro.
Danaruzzo, il diminutivo di Danari,
poco denaro.
Dandinare, Dandolare, come
Dondolare.
Dandino, come Dondolo.
Dandola, come Dondola.
Da-nessuno, di nessuno,
assolutamente di nessuno.
Daneta, tarlo.
D’angoscia, di angoscia.
Da-niente, da niente, senza valore,
buono a niente.
Danio, come Daino.
Dannabile, che può essere dannato.
Dannabilmente, pericolosamente, in
modo dannato.
Dannaggio, dammaggio, come
Danno.
Dannaggioso, che fa danni.
*Dannamento, il dannare.
Dannare, condannare alle pene
dell’inferno, anche condannare dal
giudice, accusare, anche fermare o
cancellare.
Dannare-la ragione, saldare un
debito.
Dannare-le partite, saldare i conti.
Dannati, dannati, persone dannate o
condannate.
Dannato, dannato, condannato alle
pene dell’inferno, condannato dal
giudice.
Dannatione, Dannazione, il dannare,
il condannare, anche perdizione.
Dannatore, chi danna o condanna.
Danne, dai a noi.
Dannedato, parola legale, dannato.
Danneggiamento, il danneggiare.
Danneggiare, danneggiare, far danno.
Danneggiato, danneggiato, che ha
subito un danno.
Danneggiatore, chi fa danno.
Danneggevole, danneggiabile.
Dannevolmente, in modo dannoso, o
pericoloso.
Dannifero, che apporta danno.
Dannificare, danneggiare.
Dannificato, danneggiato.
*Dannificatione, danneggiamento.

Danno, Dannio, pericolo, disastro,
rovina, malanno, aggravio.
Da-non dire, che non può essere
detto.
Da-non fare, che non può essere fatto.
Da-non nulla, buono a nulla.
Dannoso, che apporta danno.
Dante, animale selvatico africano, che
ha una pelle molto dura,
metaforicamente: un tipo di cuoio
turco e spagnolo molto profumato;
anche ciò che si da, da Dare. Anche il
nome di un poeta italiano.
Da-nulla, da nulla, buono a nulla.
Da-nuovo, di nuovo, ancora.
Danza, danza, ballo.
Danzare, danzare, ballare.
*Danzarino, danzatore, ballerino.
Danzata, danza, ballo.
Danzetta, danza piccola o corta.
Dao, usato a Venezia come Dato,
oppure Dado.
Da-ogni handa, su, o da ogni lato.
Da-ogni libra, ad ogni libra.
Da-ogni lato, su, oppure da ogni lato.
Da-ogni mano, su tutte e due le mani.
Da-ogni tempo, in tutti i tempi.
Da-onde, da dove.
Da-opera, idoneo al lavoro.
Da-ora inanzi, da adesso in poi.
Da-orza, da prua, da sinistra.
Da-orza a poggia, da prua a poppa, da
destra a sinistra.
Da-parte, a-parte, a parte, da parte,
anche a favore di qualcuno.
Da parte a parte, in particolare,
specificamente, da parte a parte.
Da-partito, comuni, venale, che può
essere ottenuto con il denaro.
Pape, pietanza, o cibo per dei o
principi.
Da-per lui, dalla sua parte.
Da-per loro, dalla loro parte.
Da-per mè, dalla mia parte.
Da-per noi, dalla nostra parte.
*Da-per ogni lato, su ogni lato.
Da-per sé, dalla sua parte.
Da-per tutto, ovunque, dappertutto.
*Da-per voi, dalla vostra parte, o dalla
tua parte.
Daphinio, pietra preziosa.
Daphnitico, un tipo di alloro.
Daphnoide, alloro.
*Daphnomante, divinatore di alloro.
*Daphnomantia, divinizzazione con
alloro.
Da-piè, Dappiè, dai piedi, o dalle
fondamenta, anche di nuovo.
Da-piede a caro, da capo a piede.
*Dapifero, servitore del re, o colui
che porta il primo piatto.
Da-più, dappiù, di maggior valore, o
qualità.
Dapocaggine, Dapochezza,
insufficienza di qualità o di intelletto.
Dapochetto, di pochissimo valore.
Da-poco, di poco valore o senza
valore.

Da-poco ta in qua, da poco tempo in
qua.
Da-poco in qua, non molto tempo da.
Da-pocone, un tipo sempliciotto,
buono a niente.
Da-poggia, da poppa.
Da-poggia ad orza, da poppa a prua.
Da-poi, dopo, dopotutto, sin da.
Da-poi chè, dopodiché.
Da-poi domane, dopodomani.
Da-poi in qua, sin dall’ora ad adesso.
Dappiè-dappiede, come Da-piè.
*Doppoco, come Da poco.
Dappoi, come Dapoi.
Dapresso, da vicino, o dai pressi di;
anche vicino a, in futuro.
Da-prima, dapprima, per prima.
Da-principio, dall’inizio.
Da qua inanzi, da questo punto in poi.
*Da quanto, di molto valore o di
qualità.
Da quanto in qua, da quanto tempo.
Da quei di, da quei giorni.
Da quel di, da quel giorno.
Da quel di inanzi, da quel giorno in
poi.
Dal-quel dì in poi, idem, anche
eccetto quel giorno.
Da-quel di in qua, sin da quel giorno.
Da-quella volta inanzi, da quella
volta in poi.
Da-quella volta in qua, sin da quella
volta.
Da-quella volta in poi, ad eccezione
solo di quella volta.
Da-quell’hora, da quell’ora.
Da-quell’hora in qua, sin da
quell’ora.
Da quello, di, o da quello.
Da-quello in poi, eccetto quello.
*Da-quello stante, da
quell’ istante.
Da-qui-inanzi, da qui in poi.
Da-quinci inanzi, da questo momento
in poi.
Da-qui indietro, da qui indietro.
Da-quinci in poi, da qui in avanti.
Da-quindi, oppure quinci inanzi, di là
in poi.
Da-quindi in poi, idem.
Da-qui in poi, di qui in poi.
Dardana, grande animella.
Dardani, Dardanini, picchi, o come
molti dicono rondini marine.
Dardeggiare, scagliare le frecce, o
colpire con una freccia.
Darditonante, il rumore del tuono.
Dardo, freccia, strale, anche canna da
pesca; anche il serpente chiamato
Acontia, metaforicamente: occhiata.
Dardetto, il diminutivo di Dardo.
Dare-do, diedi, dato, dare, offrire,
rendere, porgere, anche pagare i debiti,
permettere, assegnare, conferire,
mostrare o dimostrare.
*Dare-a boccare, dar da mangiare
agli uccelli, o ai polli.
Dare-a cambio,
cambiare i soldi.
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*Dare-a credenza, vendere sulla
fiducia, o a credito.
*Dare-addietro, restituire.
Dare-ad intendere, farsi credere, far
credere qualcosa a qualcuno.
Dare-adito, dar motivo o dare il
permesso.
Dare-a divedere, come Dare a
vedere.
Dare-adosso, colpire o cadere sopra.
Dare a gambe, per un uomo far
ricorso alle proprie gambe.
*Dare alla mano, presentarsi a
qualcuno con bustarelle, con la
tangente nelle mani.
*Dare-all’arma, dare l’allarme,
chiedere aiuto.
Dare-a pigione overo fitto, dare,
concedere in affitto.
Dare-a ruba, mandare a ruba, lasciare
una cosa incustodita, soggetta al
saccheggio.
Dare-assunto, dare l’incarico,
assumere.
*Dare-a taglio, colpire con una punta,
anche ridurre in ritagli.
*Dare-a traverso, colpire attraverso.
*Dare a vedere, dar a vedere ad un
uomo, credere o capire.
Dare-baggiane, come Gonfiare
alcuno, illudere qualcuno dandogli
vane speranze.
*Dare baldanza, dar baldanza.
*Dare bando, pubblicare con
proclamazione.
*Dare-beccare, come Dare a
beccare.
Dare-beccare alla putta, detto dei
giocatori d’azzardo, che mentre
giocano e rimangono tanto tempo
senza riposare, conservano dei soldi
nelle loro tasche come se fossero per
le loro prostitute.
Dare benefici, conferire beneficio.
Dar la benedizione, benedire.
Dare-briga, dar fastidio, disturbare.
Dare-cacabaldole, come Dare
l’allodola.
*Dare-cagione, dar motivo.
Dare-campo, dar la libertà.
Dare-capo, dar testa, anche giungere
in un posto o concludere un affare.
Dare-capo-mano, oltrepassare i limiti
negli affari.
Dare-carena, dare la chiglia, come
dicono i marinai.
Dare-carote, come Cacciare carote.
Dare-cartaccia, distribuire cattive
carte; anche il nome di un gioco a
carte.
*Dare-che pensare, dar da pensare,
far sospettare.
*Dare-compimento, finire, o portare
a compimento.
*Dare-credenza, dare credito a, anche
credere facilmente.
Dare-crollo, colpire, o abbattere, dare
un colpo.

*Dare-cucche, dar i giocattoli ai
bambini per farli giocare.
*Dare-da bere, far bere, anche far
credere qualcosa. a qualcuno.
Dare da dormire, dare alloggio,
ospitare.
*Dare-da mangiare, dar del cibo.
*Dare-da ridere, causare il riso di
qualcuno, far ridere.
*Dare-de’calci, calciare, colpire
qualcuno. con i talloni.
Dare-de’calci a Rovaio, dare i calci al
vento; metaforicamente: essere
appeso.
*Dare-de’remi in acqua, iniziare a
remare, Metaforicamente: iniziare la
giornata.
*Dare-de gl’ingoffi, metaforicamente:
emanare dei piacevoli suoni.
Dare delle bastonate, bastonare,
colpire con un bastone.
Dare-delle botte, picchiare.
Dare-delle calcagna, calciare, colpire
con i talloni, anche scappar via.
*Dare-delle coltella, colpire con un
coltello, accoltellare.
Dare-delle mani, colpire con le mani,
metaforicamente: toccare con le dita,
palpare.
Dare-delle muccie, dare un colpetto
leggero con la coda della volpe.
*Dare-delle pugna, dar dei pugni.
Dare-del tu, dare del tu ad una
persona. Metaforicamente:
disprezzare, sdegnare una persona.
Dare-dentro, ricominciare.
*Dare di becco, afferrare con il becco,
come fa un falco con la sua preda,
proverbialmente usato quando
qualcuno si fa gli affar di un altro.
Dare-di brocca, mettersi un chiodo in
testa; metaforicamente: colpire nel
giusto, prendere una giusta causa.
*Dare-di ceffo, come Dare-di becco.
Dare-di collo ad ogni volta, idem.
*Dare-di colta, colpire una palla in
volo prima che tocchi il terreno.
Dare-di cozzo, fare testa a testa.
*Dare-di grappo, afferrare, afferrarlo.
Dare-di mano, colpire con la mano,
posare.
Dare-di mira, colpire il bersaglio,
arrivare allo scopo.
*Dare-di naso, scoprire col fiuto un
affare, anche Dare di becco.
*Dare-da parlare di sé, dar occasione
per far parlare di sé.
Dare-di penna, cancellare una
scrittura.
Dare-di petto, battere, o colpire col
petto, fare petto a petto.
Dare-di piatto, battere sopra una
superficie piatta.
Dare-di piglio, afferrare, acchiappare
all’improvviso.
Dare-di punta, colpire con un’arma
appuntita.
*Dare-d’occhio, fissare qualcuno
negli occhi, osservare attentamente.

*Dare-di stoccata, dare un a spinta, o
colpire con un oggetto appuntito.
Dare-di taglio, colpire con una punta.
Dare-fastidio, molestare, infastidire.
Dare-fede, dare fede, dar fiducia, o
credito.
Dare-finocchio, dare finocchio.
Metaforicamente: adulare con le
parole giuste.
*Dare-fondo, immergersi, per lo più
di marinai che si bagnano le caviglie.
*Dare-fondo alla robba, per un uomo
sprecare tutti i suoi beni, e vedere la
loro fine.
Dare-forma, dare forma,
metaforicamente: perfezionare
qualcosa.
*Dare-gratta capo, causare sospetti a
qualcuno, e metterlo in difficoltà, per
questo si gratta il capo.
Dare-il battesimo, battezzare,
cristianizzare.
*Dare-il buon anno, dare, augurare
un felice anno nuovo e buona fortuna,
anche dare a qualcuno. Il regalo di
buon anno.
Dare-il buon giorno, augurare una
buona giornata.
Dare-il buon viaggio, augurare un
buon viaggio, dare l’addio.
Dare-il buon arrivo, dare a qualcuno
il ben tornato a casa, congratularsi con
qualcuno. del proprio ritorno.
Dare-il cane, dare il cane,
metaforicamente: pedinare, spiare,
seguire qualcuno.
Dare-il compito, mettere fine a, anche
assegnare un incarico.
Dare-il cuore, dare il proprio cuore,
metaforicamente: avere il coraggio di
avventurarsi, essere audace, osare,
permettersi.
*Dare-il cuore ad una cosa, piegarsi
ai propri pensieri, mettere il cuore e la
mente in qualcosa.
Dare-il dosso, girare le spalle,
metaforicamente: scappar via per la
vergogna.
Dare-il gabbo, disprezzare, deridere,
beffare.
Dare-il giambo, dare l’acqua santa
alla corte, al fine di deriderla.
*Dare-il grande Addio, morire, dare
l’addio al mondo.
Dare-il guasto, dare il bottino,
frugare.
*Dare-il mal’anno, augurare sfortuna.
*Dare-il mattone, è propriamente
lisciare, o stirare vestiti con un ferro
caldo, come fanno i sarti con il ferro
da stiro sui vestiti, come Dare la baia.
Dare-il motto, dare la propria parola,
fare una promessa.
Dare-il passo, lasciar libero il
passaggio, metaforicamente: dare il
permesso, autorizzare.
*Dare-il prositte, augurare gioia, o
augurare benessere.
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Dare-il suo maggiore, per un uomo
applicarsi a qualcosa con il massimo
sforzo.
*Dare-il vento alla palla, far giocare
le pallottole, come dicono i fucilieri.
*Dare-il viso, rivolgere lo sguardo ad
un oggetto.
Dare-imprestanza, prestare.
*Dare-in accomandita, dare in
custodia o dare dei soldi allo scopo
che traffichino.
Dare-carta, consegnare per iscritto,
anche come Dare in brocca.
*Dare-indugio, respingere con
indugio, rimandare il tempo.
Dare-in luce, pubblicare, mettere a
vista.
*Dare-in serbo, dare in custodia,
porre in fiducia di qualcuno.
*Dare-in somma, esporre un lavoro in
grande.
*Dare-in su la voce, rimproverare una
persona che parla, invitarlo a parlare a
bassa voce, o a smettere di parlare.
Dare-in terra, cadere per terra, anche
per una nave andare a riva.
*Dare-in uno, incontrare qualcuno per
caso.
*Dare-i tratti, detto di chi lotta con la
morte, ed è all’ultimo respiro.
Dare-la baia, Dare la berta, deridere,
beffare, prendere in giro.
Dare-la ben’andata, dare l’addio, o
gentilmente salutare una persona che
va via, dar da bere a chi affitta cavalli
o gente simile.
Dare-la ben venuta, dare il ben
venuto.
*Dare-la buona mano, overo buona
ventura, dare, augurare buona fortuna,
dare il buon anno.
Dare-la buona notte, augurare una
buona notte.
*Dare-la caccia, dar caccia a.
*Dare-la cafffia, metaforicamente:
destituire, buttar via, scartare, far
perdere il beneficio.
Dare-la corda, dare la strappata di
fune, metaforicamente: spingere,
incitare.
*Dare-l’acqua alle mani, lavarsi le
mani.
Dare-la fava, dare la fava,
metaforicamente: dar voce,
acconsentire.
*Dare-la freccia, colpire, ferire con
una freccia o con un dardo.
Dare-la mala Pasqua, augurare una
cattiva Pasqua, metaforicamente:
affliggere una persona, causagli dolore
su dolore.
*Dare l’allodola, Dare il giambo,
Dare cacabaldole, Dare la quadra,
Dare la soia, Dare-moine,
imbrogliare, affibbiare, dare l’acqua
santa alla corte, far smettere a
qualcuno di parlare, o di agire.
*Dare-la mala ventura, augurare
sfortuna a qualcuno.

*Dare-la mancia, come Dare-la
buona mano.
*Dare-la mano, dare una mano o un
consenso, dare un aiuto.
Dare-la madre d’Orlando, vale ‘dare
la berta, perché Berta haveva nome la
madre di quel gran Paladino’,
schernire qualcuno.
Dare-l’anello, dare l’anello, sposare.
Dare-l’animo, come Dare-il cuore.
Dare-la palma, offrire la palma,
metaforicamente: dare la vittoria.
*Dare-la pariglia, dare il simile,
oppure tanto buono quanto lo sposo.
Dare-la pinta, dare, offrire un lavoro,
metaforicamente: aiutare qualcuno.
Dare-la posta, dare un appuntamento.
Dare-la quadra, Dare-la soia, come
Dare-l’allodola.
Dare-la salda, misurare, classificare
secondo la misura, anche indurire i
tessuti di seta, anche inamidare.
*Dare-la fretta a qualcuno, vale fare
altrui ingannomale, o scherzo,
circondare, cingere qualcuno,
ingannare o imbrogliare.
Dare-la tratta, dare il permesso o la
libertà di commerciare mercanzie,
anche garantire il salario.
Dare-la voce, dar voce, dar giudizio,
acclamare.
*Dare-la volta, dare il turno o
concedere il turno, andare a male,
guastarsi per lo più riferito al latte o
alla birra, cioè diventare amaro, anche
trasbordare da un recipiente, o
spostare una cosa dal posto giusto.
*Dare-la volta al canto, girare
l’angolo, metaforicamente: perdere il
senno.
Dare-le calcagna, colpire con i
talloni.
Dare-le carte, distribuire le carte.
*Dare-le cervella a ripedulare,
mandare il cervello allo sbando.
Dare-la legge, imporre la legge,
metaforicamente: comandare in modo
assolutistico.
Dare-le mosse, dare il via ad una
corsa di cavalli.
Dare-le pesche, acconsentire al
peccato.
Dare-le prese, vale ‘concedere che
altri delle parti fatte sia il primo a
pigliarlo’, lasciare prendere la propria
porzione, distribuire porzioni di
qualcosa.
Dare-le spalle, girare le spalle,
metaforicamente: scappar via.
Dare-la vela a venti, issare le vele,
metaforicamente: cominciare
un’opera.
Dare-lingua, dare parola, o far capire
qualcosa a qualcuno indirettamente.
Dare-lo stormo, alzare lo stormo, dare
il bottino.
*Dare-l’ultimo crollo, dare l’ultimo
respiro, cadere completamente morto.

Dare-luogo al compagno, il gioco che
chiamiamo il prurito del sedere,
oppure alzati bel tipo.
Dare mano, come Dare-la mano.
Dare-martello, creare sospetti o
ansietà, far ingelosire, sospettare,
amare.
Dare-matto, fare scacco matto nel
gioco degli scacchi.
Dare-menda, cercare l’errore,
attribuire qualche difetto.
Dare-modo, dare i mezzi, e abilitare.
Dare-moine, come Dare-l’allodola.
*Dare-nel berzaglio, colpire il
bersaglio, l’obiettivo.
Dare-nell’idropico, cadere in edema.
Dare-nella ragna, cadere in qualche
trappola o rete.
Dare-nelle mani, cadere nelle mani o
nel potere di qualcuno.
Dare-nelle scartate, cadere in una
cattiva compagnia, o cadere in qualche
errore o essere vittima di un malinteso.
*Dare-nel tisico, ammalarsi o tossire
a causa dei polmoni.
Dare-nel vino, scoprire la ragione di
qualcosa.
Dare-noia, molestare o infastidire.
Dare-nome, esaurirsi o divulgare
ovunque notizie.
*Dare-norma, dare o emanare leggi.
Dare-occhio, fissare, osservare
attentamente.
Dare-oglio, calmare, far tacere,
pacificare con parole giuste.
Dare-ombra, dare ombra,
metaforicamente: creare sospetti.
Dare-opera, per un uomo applicarsi
ad un lavoro con interesse.
Dare-ordine, disporre, dare ordine.
Dare-panzine, come Gonfiare
alcuno.
Dare-parola, dare la propria parola o
fare promesse.
Dare-parte, impartire, partecipare a,
condividere con.
Dare-passata, omettere o sorvolare.
*Dare-pasto, dare cibo o trattamento,
metaforicamente: convincere le con
parole giuste, far credere qualcosa a
qualcuno, come per esempio che la
luna è fatta di formaggio verde.
Dare-pastocchie, come Cacciar
carote.
Dare-pensiere, dare pensieri,
preoccupazioni o sospetti.
*Dare-perbocca, essere sulla bocca
della gente, dar occasione per far
parlare di sé, anche amministrare in
fisica pozioni da dare per bocca.
*Dare-per Dio, dare per amore di
Dio.
*Dare-prova, dare prove, anche
trovare testimoni.
Dare-ricepito, consegnare qualsiasi
cosa in salvo, soprattutto lettere, soldi,
anche custodire, o ricevere in
protezione.
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Dare-roseline, come Dare-l’allodola.
*Dare-sesto, dare ordine, mettere
ordine, come se si usasse la bussola.
*Dare-spalle, incoraggiare, aiutare.
*Dare-spatio, dare tempo, spazio,
agio, tempo libero, luogo.
Dare-stento, causare pena o dolore.
Dare-termine, porre un limite di
tempo.
*Dare-testimonianza, testimoniare o
apportare testimonianza.
*Dare-una bottisaffiola, mettere un
uomo in paura o scompiglio.
*Dare-una borniola, fare pettegolezzi
su una persona, dare un giudizio falso
su di lui, una parola usata dai giocatori
d’azzardo.
*Dare-non capellaccio, rimproverare
o fare un controllo preciso.
*Dare-un carpino, dare un suono a
qualcuno.
Dare-un cavallo, dare un cavallo, una
frase usata a scuola, quando uno
scolaro si fa portare sulle spalle da un
suo compagno, frustandolo con una
verga sul sedere.
Dare-vista, sembrare, o dare
l’impressione di far qualcosa.
Dare-vita, dare la vita,
il tempo o agio.
Dare-una finta, fare finta o dare
l’impressione di voler fare qualcosa.
ma che in realtà non si attua.
*Dare-una gira-volta, fare un giro, o
una giravolta.
*Dare-una occhiata, dare uno
sguardo o un’occhiata.
*Dare-una scantonata,
Dare-una volta, girare intorno.
Dare-un ghenghero, come Daregangheri.
Dare-un grifone, dare un colpo sulla
bocca ad una persona.
Dare-un pax tecum, dare un colpo a
qualcuno come se lo si volesse tenere
in pace
Dare-voce, mettere in circolazione,
farsi un’opinione.
*Dare-volta, tornare indietro, anche
riferito al vino o alla birra.
*Darla-a gambe, dirigersi con le
proprie gambe, a piedi.
*Dar-la pe’chiassi, andar fuori strada,
smarrirsi.
*Darla-vinta, darla vinta a qualcuno,
cedere.
Darsi, per un uomo dedicarsi
totalmente ad un’attività, anche essere
dato.
*Darsi-a-che si sia, per un uomo
dedicarsi a qualsiasi cosa.
*Darsi-a credere, per un uomo
compiacersi.
*Darsi-a’diletti, per un uomo
dedicarsi a tutti i piaceri.
*Darsi-ad intendere, per un uomo
compiacersi, oppure adulare se stesso.
*Darsi-ad uno, dedicarsi ad una
persona, concedersi ad una preda.

*Darsi-all’incanto, per una persona
darsi a chi offre di più.
*Darsi-attorno, girare intorno.
*Darsi-bel tempo, ricorrere ad una
vita felice.
*Darsi-briga, fastidio, impiccio,
overo noia, per una persona mettersi
nei pasticci, essere molto impegnato.
*Darsi-preda, per una persona darsi
agli altri come una preda.
*Darsi-in uno, far appello a sé stesso.
*Darsi-maraviglia, meravigliarsi.
*Darsi-martello, affliggersi o
torturarsi a causa della gelosia.
*Darsi-pace, calmarsi, vivere in pace.
*Darsi-vanto, vantarsi.
Da rispetto, di rispetto, ma per lo più,
risparmiare il tempo del bisogno.
Da-rivolto, respingere, come gli
uomini
Da-raco, tipo di moneta.
Da-scherzo, per gioco, per beffa.
Da-se, di, o da solo.
Da-se medesimo, da solo.
Da-senno, con senno, con serietà.
Da-sera e da-mattina, di entrambi, o
per la sera e la mattina.
Da-sezzo, alla fine, in fine, in
conclusione.
Dasia, fiacca, difficoltà nel respirare.
Da-sieme, separatamente.
Dasio, tipo di verso costituito da
cinque sillabe.
Dasipode, un genere di lepre.
Da-solo a solo, da solo, solo con sé
stesso, anche uomo a uomo.
Da-sommo ad imo, dalla cima alle
fondamenta.
Dasperloro, di, o con loro stessi.
Dasperse, di, o con lui stesso.
D’assai, più che sufficiente, molto
abile o capace.
D’asse, di o per se stesso.
Dassi, si da, è dato, o dà a sè stesso.
Da-strapazzo, per devastazione, o per
profitto, anche che si può indossare
tutti i giorni.
Data, la data o il datare ogni scritto.
Dasticozzo, un danese bestemmiatore,
metaforicamente: un tipo che
bestemmia, poiché i Danesi imprecano
sempre.
Da-tanto, di tanto valore, di tanto.
Data-opera, avv., fissato lo scopo.
Datare, mettere la data ad uno scritto
o ad una lettera.
*Datariato, l’ufficio del Datario.
Datario, grande magistrato della corte
di Roma.
Da-tearocco, vedi Tarocchi, anche
indocile, ribelle, ostinato.
Datero, come Dattero.
Dathiato, il peggior incenso.
Datiabile, soggetto a dogana.
Datiare, imporre un dazio o una tassa.
Datiaria, dazio oppure casello del
dazio.
Datiario, chi riscuote il dazio o le
tasse.

Datila-uva, varietà di uva.
*Datilo, come Dattilo.
Datio, dazio, tassa, imposta.
Datione, donazione.
Dativo, che dà, anche il caso dativo.
Dato, donato, vedi Dare, con tutte le
frasi, anche dono, regalo.
*Dato-ancora, sia esso anche
assegnato.
Dato-ché, siccome, visto che.
*Datore, colui che dà.
Datrice, colei che dà.
Datorno, Dattorno, avv., intorno,
d’intorno.
D’atorno-via, avv., intorno, anche lì
intorno.
Da-traverso, avv., attraverso.
*Da-troppo, di troppo valore.
*Da-troppo più, più che di tanto
valore.
Dattero, pianta del dattero, frutto del
dattero, anche un mollusco o crostaceo
che durante la notte luccica.
Dattilario, simile al dattero, di, o
appartenente al dattero.
Dattilo, Dattili, è la misura di tre
sillabe, la prima lunga e le altre due
corte; anche borracina; anche una
varietà di uva; anche un genere di
pesce lungo; anche una pietra preziosa
che si trova in Candia, anche come
Dattero.
Dattilo-dogma, la lunghezza di
quattro once.
*Dattilogia, discorso gesticolata, o
discorso fatto con i gesti delle dita.
*Datti-lonente, divinatore delle dita.
*Dattilomantia, divinazione delle
dita.
Dattoliere, piantagione di datteri,
anche albero di datteri.
Dattolo, come Dattero, come Dattilo.
*Da-valle a monte, da sopra a sotto.
Davantaggio, con vantaggio.
Davante, Davanti, in presenza di, di
fronte, dirimpetto.
Davantino, grembiule.
*Davanzale, una lastra di pietra che
supporta le fondamenta della finestra.
Davanzo, in più, di troppo, più del
necessario, o del bisogno, superfluo.
Daco, Daucone, carota gialla.
Daventura, avv., per caso, per
fortuna.
Da-vero, avv., davvero.
Daver-davvero, in verità.
Da-vicino, avv., nei dintorni, nelle
vicinanze.
Davidico, simile a Davide, che
appartiene a Davide.
Davidica-poesia, salmi poetici.
Da-una volta in su, da una volta in su,
oltre una.
Da-uno in fuori, eccetto uno, salvo
uno.
Da-voi, da voi stessi.
Daziario, Dazio, come Datio.
Dazione, resa.
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Dea, divinità femminile.
Dealbore, pallore.
Dealbatione, l’impallidire.
Deacrite, come Draconite.
Debbe, Debe, Die, Deve, egli deve,
vedi Devere, oppure Dovere.
*Debbo, Deggio, Devo, io devo.
Debaccanare, praticare Baccanali.
Debellare, conquistare, vincere in
guerra.
Debellatione, conquiste di guerra.
*Debellatore, vincitore della guerra.
Debile, debole, fiacco.
*Debilezza, Debilità, Debilitanza,
Debilitatione, stanchezza, debolezza.
*Debilimento, indebolimento.
*Debilire,lisco, lito, indebolire,
stancare.
Debilmente, debolmente.
Debitamente, secondo il dovere o la
giustizia, convenientemente.
Debitare, indebitarsi, fare debiti,
anche vendere a parcelle, o vendere al
dettaglio.
Debito, Debiti, obbligo, dovere, ciò
che dobbiamo; anche dovuto o idoneo.
Debitore, uno che ha debiti, o che ha
obblighi.
Debole, Debolezza, come Debile, e
Debilezza, ecc.
Deboletto, deboluccio.
Debolmente, come Debilmente.
Deboluzzo, come Deboletto.
Debonario, affabile, bonario,
dall’aspetto dritto, anche eretto.
Debonarità, perpendicolarità,
rettitudine, affabilità, bonarietà.
Deca, decade, composto da dieci
giorni.
Deca-cordo, strumento con dieci
corde.
Decada, costituito da dieci.
*Decadente, che cade, che declina.
Decadenza, il decadere, il declinare.
Decadere, cadere, andare in
decadenza, declinare, anche
confiscare.
*Decadoro, ampio, largo o lungo di
dieci manciate.
Decagonare, fare dieci angoli.
Decagono, che ha dieci angoli o
spigoli.
Decalogo, dieci parole, dieci
Comandamenti, dati da Mosè.
Decamerone, opera composta da dieci
parti che corrispondono a dieci giorni,
come quella di Boccaccio.
Decanato, ufficio di decano.
Decano, il più anziano in un collegio o
in una compagnia.
Decantare, esaltare, celebrare,
metaforicamente: pubblicare o rendere
famoso.
Decantatione, decantazione,
metaforicamente: pubblicazione,
acclamazione, esaltazione.
Decapitare, tagliare la testa.
Decapitolatione, decapitazione.
Decambre, il mese di dicembre.

*Decembrino, nato a dicembre.
*Decempedale, di o appartenente a
dieci piedi.
*Decemplice, decuplo, dieci volte
tanto.
Decenvirato, ufficio di dieci uomini
di equa autorità, come i procuratori
veneziani, sotto il loro duca.
Decennale, dello spazio di dieci anni.
Decennatio, di dieci anni d’età.
Decenne, di, o appartenente a dieci
anni.
*Decennio, spazio di dieci anni.
Deceno, il dieci.
Decenove, diciannove.
Decente, conforme alle leggi del
decoro, del pudore, della dignità.
Decentemente, avv., in maniera
decente, decorosa.
Decenza, Decevolezza, decenza,
decoro.
*Decesimo, decimo.
Decettione, inganno, frode.
Decevole, decente.
Deché, decadi come quelle di Livio.
Dechiarare, dichiarare.
Decretato, ordinato, statuito.
*Dechiaratione, dichiarazione.
Dechinare, declinare, discendere.
*Dechinatione, declinazione.
*Dechinevole, declinevole.
Dechino, come Chino.
Decidere, determinare, decretare,
concludere.
Deciferare, Decifrare, decifrare.
Deciferatore, Decifratore, colui che
decifra.
Deciferatione, Decifratione,
decifrazione.
Decima, la decima parte, decimo in un
punteggio.
Decimabile, Decimevole, che può
essere decimato.
Decimare, dividere per dieci.
*Decimatione, decimazione.
Decimerio, Decimiere, Decimero,
esattore di decime, anche una varietà
di pere deliziose.
*Decimetro, di dieci mesi.
Decimino, come Diacimino.
Decimo, decimo in ordine, il numero
dieci.
*Decina, decina, anche mezzo
punteggio.
*Decipeda, della lunghezza di dieci
piedi.
Deciplicare, moltiplicare per dieci.
Decipola, evasione o cambiamento
che gli animali o gli uccelli usano,
sulla terra, nell’acqua, per scampare al
nemico.
*Decipula, sermone.
Decisibile, che può essere deciso.
Decisione, decisione, determinazione.
*Decisivamente, avv., certamente.
*Decisivo, che può decidere o essere
deciso.
Deciso, definito, determinato.
Decisore, chi decide.

*Declamante, che declama.
Declamare, declamare, pronunciare,
arringare.
Declamatione, declamazione.
Declamatorio, dichiarativo.
Declinabile, Declinevole, che si può
declinare.
*Declinare, piegare verso il basso,
tramontare del sole, della luna, di età,
anche sopprimere.
*Declinatione, il declinare.
Declino, come Declinatione.
Declivo, piegato verso il basso.
Deco, come Decoro,
Decollare, tagliare la testa all’altezza
del collo, decapitare.
Decollatione, Decollamento, il
decollare.
Decollatore, chi decolla o decapita.
Decondimento, come Condimento.
Decorare, ornare.
Decoro, Decoratione, decoro,
ornamento.
Decorsione, il passare degli anni e del
tempo.
Decorso, passato, trascorso, superato.
Decottione, Decozione, un liquore
ottenuto dalla bollitura dei vari
elementi.
Decotto, cotto, bollito.
Decrepità, Decrepitezza,
Decrepitudine, vecchiaia.
Deerepito, vecchio di età.
*Decrescere, calare.
*Decrescenza, Decrescimento, il
decrescere.
Decrescere, calare.
Decretale, parte del diritto canonico;
anche l’intero corpo del diritto
canonico, i decreti papali o i libri dei
decreti.
Decretalista, studente o esperto di
decreti.
Decretare, ordinare per decreto,
statuire.
Decreto, editto, ordinanza, anche
come Decretato.
Decretorio, stabilito, emanato.
Decretorii-giorni, giorni fatali o
pericolosi.
Decumano, un sentiero tra un campo
ed un altro.
Decuplare, moltiplicare per dieci.
‘Decuplo, dieci volte maggiore.
Decurione, decurione.
Decursioni, erano alcuni giochi o
sacrifici usati tra i romani.
Decussare, tagliare in modo equo dal
centro, in modo trasversale come la
lettera X.
Decussione, il tagliare in modo
trasversale.
Decusso, tagliato in modo trasversale.
Dedagna, grande rete per acchiappare
i pesci.
Dedale, ditale.
Dedala, soprannome di Minerva,
perché è ingegnosa
e abile.
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Dedicamento, il dedicarsi.
Dedicare, consacrare, offrire.
Dedicatione, dedicazione.
Dedicatore, chi si dedica a.
Dedicatoria, epistola dedicatoria.
Deditione, Dedizione, resa,
capitolazione, l’arrendersi.
Dedito, che attende, che è inclinato,
che si da.
Dedurre, Deducere, derivare, tirare
una conseguenza, procedere in modo
metodico nei discorsi.
Deductione, deduzione.
*Dedutto, Dedotto, derivato.
Dée, divinità, anche come Debbe.
Déesi, si dovrebbe.
*Defalcabile, detraibile.
*Defalcamento, Defalcatura,
Defalcanza, il defalcare.
Defalcare, diminuire, ridurre,
sottrarre.
Dafalcatore, chi defalca.
Defecato, purificato, purgato dalle
scorie.
Defessamente, avv., stancamente,
fiaccamente.
Defessibile, stancabile.
Defesso, stanco.
Defendere, Deffendere, come
Difendere.
Defendevole, Defensibile, difendibile.
Defensore, Defeoditore, difensore.
Defesa, Defensione, come Difesa.
Defeso, come Difeso.
Defettibile, come Difettibile.
Defetto, come Difetto.
Deficere, perdere l’abilità, decadere.
Deficiente, privo di mezzi,
metaforicamente: che non ha abilità o
coraggio.
Deficienza, mancanza di abilità o di
coraggio.
Defiebolire, diventare debole.
Definibile, che può essere definito.
Definire, determinare, risolvere.
Definitione, definizione.
Definitivamente, in modo definitivo.
Definitivo, decisivo.
Definito, deciso.
Definitore, chi definisce.
Definitorio, sentenza definitiva.
Defievolire, diventare, debole, malato,
come Difievolire.
Deflagrare, consumare col fuoco,
ardere.
Deflagratione, combustione.
Deflorare, spogliare dei fiori,
devastare, sciupare, inquinare.
Defloratione, deflorazione, anche
flusso di sangue.
Defluire, avere un deflusso, scorrere
da, sgorgare.
Deflussione, Deflusso, il defluire,
anche flusso, dissenteria.
Defonco, Defunto, deceduto, partito
da questa vita.
Defontorio, Defuntorio, tomba,
sepolcro.
Deformare, sfigurare, deformare.

Deformatione, deformazione.
Deforme, deformato, senza forma.
Deformità, bruttezza, l’essere
deforme.
*Defraudare, Defrodare, togliere con
frode, imbrogliare.
Defraudatione, Defrodatione, il
defraudare.
*Defraudatore, Defrodatore,
defraudatore.
*Defrutto, istupidito (per il troppo
bere).
*Defuto, come Defrutto.
*Degenerante, che degenera.
Degenerare, cambiare in peggio.
Degeneratione, degenerazione.
Degenero, degenerato.
Degettare, Dejettare, abbattere,
avvilire.
Degettatione, Dejettatione,
abbattimento, depressione.
Degetto, Dejetto, abbattuto, avvilito.
Déggo, Debbo, i devo, io dovrei.
Dégli, Délli, degli, delle, oppure anche
di lui o di loro.
Degl’inanzi, avv., precedentemente.
Degnamente, avv., valorosamente,
meritatamente, giustamente.
Degnante, che è
degno,accondiscendente.
Degnantissimo, molto cortese.
Degnare, stimare, valutare,
accondiscendere anche essere cortese.
Degnatione, Degnazione,
accondiscendenza, il degnare, il
degnarsi.
Degnevole, pieno di merito, di valore,
di dignità.
Degnissimamente, molto
degnamente.
Degnità, rispettabilità, merito, valore.
Dgnitoso, che è degno, pieno di valore
o di dignità.
Degno, meritevole, decente, egregio,
celebre.
*Degolamento, il mandar giù per la
gola.
*Degolare, ingoiare, mandar giù per la
gola.
Degomentare, consumare,
distruggere, devastare.
Degomento, il degomentare.
Degradare, sminuire, scendere,
calare, scendere le scale.
Degradatione, degradazione.
Degredere, allontanarsi da un
obiettivo, progredire.
Degressione, progressione.
*Degressivo, progressivo.
Degresso, regresso.
*Degressore, chi regredisce.
Degrignamento, il ringhiare,
sogghigno.
Degrignare, ringhiare, sogghignare.
*Degrignatore, chi brontola.
Degustare, assaggiare.
D’h, una interiezione, o nota di
esortazione, o di dolore, quando si

dice, ti prego per l’amor di Dio,
oppure ahimè!
Dehiscere, rimanere a bocca aperta,
spalancare la bocca, per meraviglia.
Dehiscimento, meraviglia, stupore.
Dei, nome; plurale Di Dio, o di
divinità.
Dei, verbo; tu devi, tu dovresti.
*Dei, de’, preposizione articolata.
Deiettione, deiezione.
Deificare, divinizzare.
*Deificatione, Deificamento,
Deificanza, divinizzazione.
Deificato, divinizzato.
*Deifico, pieno di divinità, divino.
Deiformare, dare un immagine a Dio.
*Deiforme, che ha le forme di un Dio.
*Deiformità, dalle forme di Dio.
*Deità, divinità.
De’l, del, un pò, give me some bread
‘dammi del pane’.
Dela, un segno come la D, tra i
correttori di bozze delle case editrici,
nei quali essi eliminano lettere o
parole superflue.
*Delaniare, come Dilaniare.
*Delaniatore, come Dilaniatore.
Delantera, la parte anteriore del
cavallo.
Delapidare, dilapidare, rovinare o
abbattere i muri, metaforicamente:
scialacquare, sperperare i propri beni o
le proprietà, e pisciare contro il muro.
Delapidatione, dilapidazione,
scialacquamento, spreco.
Delatore, spia, bugiardo.
Del certo, avv., certamente, di sicuro.
Del-ché, del quale, da cui.
Del-come, nel modo in cui.
Del-continuo, avv., continuamente,
ancora.
Del-corpo, vedi Andare del corpo.
Delebile, che può essere rimosso,
disfatto, esposto, messo fuori.
Delebilità, l’essere delebile.
Delegare, assegnare qualche incarico
o lavoro, riferire, anche vivere
secondo la propria volontà.
Delegati, sostituti, o persone che
assumono qualche incarico, anche
legati.
Delegatione, delegazione, o
sostituzione per qualche ufficio o
incarico.
Deleggiare, come Dileggiare, ecc.
*Deleggiatore, beffeggiatore.
Delenimento, pozione o farmaco che
induce all’innamoramento.
Deletto, usato per Eletto, scelto.
Delevare, partire da.
Delfino, come Dalfino, genere di
pesce mammifero, anche titolo che si
dava ai principi ereditari di Francia.
De-lì, quella via, oppure via di lì.
Delia, Diana, così chiamata perché era
nata a Delos.
Delibare, assaggiare, toccar di
passaggio qualche
argomento.
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Delibatione, delibazione.
Deliberare, risolvere, aggiudicare,
determinare, costituire, discernere,
annullare, cancellare.
Deliberatione, Deliberanza,
Deliberagione, Deliberamento,
deliberazione.
Deliberativo, deliberativo.
De-libro viventium, fuori dal libro dei
viventi, poiché sono morti.
Delicatella, ragazza delicata.
Delicatezza, Delicatura, Delicanza,
delicatezza, raffinatezza, squisitezza.
Delicato, delizioso, raffinato, squisito.
Delicatuccio, carino e delicato.
Delineare, tracciare, descrivere,
metaforicamente: dichiarare per mezzo
di dimostrazioni.
Delineatione, il delineare.
Delineatore, chi delinea.
Delingo, un pesante tessuto di cotone
dai diversi colori, lungo e ampio,
come un tappeto, con un’asta di ferro
alle due estremità per tenerlo alzato.
Delinquente, chi ha commesso o è
pronto a commettere un delitto.
Delinquenza, colpevolezza, offesa.
Delinquere, offendere o fare ciò che
non si dovrebbe.
Deliquio, mancanza, difetto.
Delirare, vaneggiare, sragionare,
uscire dal giusto tracciato: tra gli
aratori, è metaforicamente: lasciare
scoperto il terrapieno.
Deliratione, Delirtagione,
Deliramento, Delirio,
Deliro, essere fuori di senno, un uomo
fuori di senno a causa della malattia,
metaforicamente: irritabile, stizzoso,
fastidioso.
Delitia, Delizia, piacere.
Delitiare, deliziare.
Deliticare, come Diliticare,
solleticare, fare solletico a.
Delitico, solletico.
Deliticoso, che soffre il solletico.
Delitioso, delizioso, delicato.
Delitto, crimine, reato, offesa,
misfatto.
Deliveraratione, Deliveranza, come
Deliberatione, ecc., anche liberazione.
Della, De-la, Delle, De-le, del, dei,
della, delle.
Della-quantità delle nespole,
proverbio; detto di uno che scredita o
combina pasticci.
Delle-volte, a volte, qualche volta.
Dello-Delli, del, degli.
Del-meno, del meno.
Del-pari, senza aggiunte.
Del-più, del più.
Del-quando, della volta in cui.
Delta, lettera dell’alfabeto greco,
triangolo.
Del-tanto, di tanto, di quantità, anche
in paragone, in confronto.
Delta-tono, un’unione di tre valvole,
anche tre.

Deltoide, muscolo del corpo umano,
che coordina gli arti superiori.
Deltotone, nome di una costellazione.
Del-tutto, avv., completamente,
assolutamente.
Delubro, idolo o immagine di legno,
anche chiesa o tempio.
Deludere, deludere, prendere in giro,
deridere.
Delusione, delusione, falsità,
disonestà.
Deluso, deluso, deriso.
Delusore, chi delude, beffeggiatore.
Delusorio, pieno di delusione.
Demagogia, turbolenza, faziosità.
Demagogo, turbolento fazioso.
Demaino, Demanio, i demani della
terra.
Demaniale, di, o pertinente al
demanio, anche una persona che ha il
demanio delle terre.
Demensione, dimensione, materia che
ha dovute misure e proporzioni.
Demensivo, che ha tutte le dovute
dimensioni.
Demensore, chi misura le dimensioni.
Demente, stupido, o che non fa
ricorso alla ragione.
Demenza, Dementia, mancanza di
senno o ragione, irragionevolezza.
Demergere, immergere, sommergere,
tuffarsi in acqua.
Demergimento, immersione.
Demeritare, demeritare, rendersi
immeritevole.
Demerito, Demeritanza, Demerto,
demerito, punizione.
Demeritorio, meritorio, meritevole.
Demersione, come Demergimento.
Demerso, tuffato in acqua, sommerso.
Demessione, Demissione,
abbattimento, depressione, deiezione.
Demesso, Demisso, abbattuto,
scoraggiato, avvilito.
Demio, varietà di pietra.
Democratia, democrazia, cioè uno
stato libero del Commonwealth, che
non ha principe, o superiore, ma solo il
popolo (come succede a Venezia).
Democretiggiare, ridere della vanità
del mondo, e degli uomini, come fece
il filosofo Democrito.
Demolire, lisco, lito, demolire, radere
al suolo degli edifici o delle
costruzioni.
Demolitione, demolizione.
Demoniaco, Demoniato,
indemoniato, che è posseduto dal
demonio.
Demoniare, indemoniare, diventare
un demonio, possedere un animo
malefico.
*Demonio, Demone, Demonia,
diavolo, demonio, spirito malefico,
anche umore malinconico, anche
varietà di pietre preziose dai diversi
colori come l’arcobaleno, molti la
scambiano con l’opale.

*Demonolatria, adorazione dei
demoni.
Demostrabile, Demostrevole,
dimostrabile.
Demostranza, Demostratione,
dimostrazione.
Demostrare, dimostrare.
Demostrativo, dimostrativo.
Demostratore, dimostratore.
Demuggire, muggire.
Demultare, maneggiare, dilaniare,
lisciare con le mani.
Demulto, gentilmente accarezzato,
maneggiato.
Denaiata, del valore di un penny.
Denaioso, Denaroso, pino di denaro,
che ha molti soldi.
Denari, soldi, monete, denari.
Denari-contanti, soldi pronti.
Denari-secchi, soldi pronti.
Denario, Denaro, Denaio, di, o
appartenente, o pertinente a dieci,
anche la decima parte di un dragma, di
oro, oggi usato per un penny, anche
per soldi o monete.
Dendrachate, varietà di agata.
Dentridite, tipo di pietra.
Dendroide, euforbia platifilla.
Denegabile, negabile.
Denegare, negare, rinunciare.
Denegatione, negazione, rifiuto.
Denigrare, oscurare, rendere nero.
Denigratione, Denigranza,
denigrazione, oscuramento.
Denihilabile, annullabile.
Denihilare, annullare, eliminare.
Denihilatione, annullamento.
Denno, Debbono, essi devono.
Denominanza, Denominatione,
denominazione.
Denominare, denominare.
Denominativo, denominativo.
Denontia, Denontiatione, denuncia.
Denontiare, denunciare.
*Denontiabile, denunciabile.
Denontiatore, denunziatore.
Denotare, denotare, significare,
rappresentare.
Denotatione, denotazione.
Densare, condensare.
Densivole, condensabile.
Densità, l’essere denso, l’essere
spesso o folto, compattezza.
Denso, denso, spesso, folto, compatto,
significa che ha un corpo solido.
Dentale, di, o pertinente ai denti,
anche legno al quale si attacca il
vomere dell’aratro, i denti di qualsiasi
cosa, per lo più di ingranaggi; anche
una varietà di pianta, come
Cassilagine, anche un genere di pesce
comunemente chiamato squalo.
Dentame, l’intera dentatura di una
creatura.
Dentare, munire di denti,
metaforicamente: intaccare,
ammaccare.
Dentaria, erba
polmonaria.

213

Dentaruola, il dolore che provano i
bambini quando mettono i denti.
Dentata, il colpire, o l’afferrare con i
denti, anche il segno che lascia il
morso.
Dentata-arma, arma dentata, o con
ingranaggi ad incastro.
Dentato, che ha, o munito di denti;
metaforicamente: imprecazioni
ingiuriose.
Dentatura, come Dentame.
Dente, ogni dente, zanna, o dente
canino, il dente di qualsiasi cosa.
*Dente-bucato, dente bucato.
*Dente-cavallino, farfara, anche come
Callifagine.
*Dente-di cane, dente del cane, anche
dente canino, anche un tipo di pianta,
molti la chiamano dente di cane,
Corno di Cervo, oppure Dente di
Leone, vedi Denti.
*Dente-di latte, dente giovane, dente
da latte.
*Dente-di Lione, vedi Dente di cane.
*Dente-di pettine, dente del pettine.
*Dente-di rastello, dente del rastrello.
Dentecchiare, Denteggiare, come
Lenticchiare.
*Dentella, nastrino, con smerli come
denti, oggigiorno molto usato.
*Dentellare, far dentelli,
metaforicamente: dentellare come
fanno gli ingranaggi.
*Dentellato, Dentello, dentellato,
fatto a dentelli, anche squalo.
*Dentelli, piccoli denti, piccoli smerli,
anche denti degli ingranaggi.
Dentelliere, chi estrae denti.
Dentello, ornamento a modo di denti
sotto il cornicione, anche un tipo di
ago da lavoro.
Dentero, debole nel gusto.
Denti, tutti i tipi di denti, vedi Dente.
Denti-davanti, denti anteriori.
*Denti-mascellari, molari, incisivi,
denti molari, denti incivivi.
Denti-occhiali, idem.
*Denti-secchi, vedi Rimanere.
Denticchiare, Denticare,
mordicchiare.
Dentice, pesce chiamato squalo.
Denticuli,piccoli denti.
Dentieti, come Dentieri.
Dentifricio, un mezzo per preservare i
denti, polvere per denti.
Dentina, una donna dai bei denti,
anche una varietà di uva dolce.
Dentoso, pieno di denti.
Dentrare, rientrare entro un limite.
Dentro, avv., all’interno.
Dentro-via, entro, via da dentro.
Dentura, come Detame.
Dentuto, come Dentato.
Denudare, rendere nudo o spoglio.
Denudatione, denudazione.
Denuntia, Denuntiastione,
Denunziatione, come Denontia, ecc.
Deo, come Dio.
Depaesare, spaesare.

Depalare, togliere i rimuovere i pali.
Depanare, ruotare, avvolgere.
Depanatoio, una spola o rocchetto
per la seta.
Depanatore, che avvolge la seta alle
spole, o ai rocchetti.
Depannare, chiarire, spalancare.
Dependente, dipendente.
Dependenza, dipendenza.
Dependere, dipendere.
Depennare, come Dipennare.
Deperdita-natura, natura malata.
Depilare, rendere o diventare calvo,
pelato.
Depilatione, depilazione.
Deplorabile, Deplorando, Deploioso,
deplorabile, lamentoso, piagnucoloso.
Deplorare, deplorare, lamentare,
lamentarsi.
Deploratione, Deploranza,
deplorazione, lamentela.
Depò, Depoi, come Dopo, oppure
Dopoi.
Deponente, che depone, che si adagia,
che si mette giù.
Deponere, Deporre, deporre, mettere
giù, adagiare.
Deponevole, che può essere deposto.
Depopolare, spopolare.
Deporre, deporre, adagiare, mettere
giù.
Depositare, mettere in deposito,
lasciare in deposito, o in fiducia,
impegnare, dare in pegno.
Depositione, Deposizione,
deposizione, il deporre.
Deposito, tomba, sepolcro, luogo in
cui si deposita qualcosa in modo
sicuro, anche fide commissario, o
donatario, anche la cosa che si depone.
Depositorio, Depositario, chi
deposita, un amico al quale si confida
un segreto e ne è depositario,
donatario, una che prende in deposito.
Depositura, il depositare.
Depravare, depravare, corrompere,
sparlare, calunniare.
Depravato, depravato, corrotto.
Depravatione, depravazione.
Depravatore, depravatore, corruttore.
Depredare, depredare, svaligiare,
devastare.
Depredatione, depredazione.
Depredatore, ladro, svaligiatore.
Depredatrice, ladra, svaligiatrice.
Depressamento, depressione.
Depressare, mandare o andare in
depressione.
Depressevole, che si può deprimere.
Depressione, depressione,
umiliazione, avvilimento.
Depresso, soppresso, avvilito,
umiliato.
Depressore, chi deprime.
Deprimento, repressione,
soppressione.
Deprimere, deprimere, sopprimere,
buttar giù.

Depurare, purgare, purificare da
scorie.
Depuratione, Depuramento,
depurazione.
Depurativo, che ha le qualità per
purgare o per purificare.
Deputare, deputare, delegare,
sostituire.
Deputatione, Deputanza,
deputazione.
Deputato, deputato, sostituto.
Deputevole, deputabile.
Deputatore, sostituto.
Deramare, diramare.
Derata, come Derrata.
Derbio, il nome di un piccolo pesce.
Derbite, scabbia che colpisce i cani.
Deredare, diseredare.
Deredatione, il diseredare.
Derelinquere, abbandonare, lasciare,
cedere.
Derelittione, l’abbandonare.
Derelitto, abbandonato, lasciato,
ceduto.
Deretamente, alla fine, in fine, in
ultimo.
Deretano, ultimo, la parte posteriore,
ritardo.
Deridere, deridere, beffare, umiliare,
schernire.
Deriditrice, spregevole, ecc.
Derietro, dietro.
Derisibile, che può essere deriso.
Derisione, derisione, disprezzo,
scherno.
Derisivamente, avv., con derisione.
Derisivo, pieno di derisione.
Deriso, che è stato deriso.
Derisore, chi deride qualcuno.
Derisoriamente, avv., con derisione.
Derisorio, soggetto a derisione.
Deritto, come Diritto.
*Derivabile, derivabile.
Derivante, derivante.
Derivare, che deriva da.
Derivatione, Derivanza, derivazione,
che deriva o procede da, che sgorga,
che affluisce da.
Derivativo, derivativo.
Derivatore, derivatore.
Deriviene, evasione, anche la
derivazione di una parola.
*Dermatica, cifra scritta sul dosso
de’messi con certo huomore, carattere
scritto sulle spalle dei messaggeri.
Derogare, derogare da.
Derogatione, Deroganza,
derogazione.
*Derrata, merce, prodotto della terra
che serva di cibo, ma solamente in
quanto sia posta in vendita, anche un
tipo di moneta.
*Derratella, il valore di un penny.
Descedare, svegliare.
Descendente, discendente.
Descendenza, discendenza.
Descendere, discendere.
Descesa,
Descendimento,

214

Descesa, discesa. Descensione, come
Discesa.
Deschetto, il diminutivo di Desco.
Descinare, cenare.
*Descinata, luogo dove si cena, cena.
*Desco, banco, tavolo, bancone, ma
per lo più banco del macellaio.
*Descrivere, descrivere, delineare,
registrare, allestire, raccontare, anche
scrivere.
Descrittione, descrizione.
Descritto, descritto.
Descrittivo, atto ad essere descritto,
che può essere descritto.
Descrittore, chi descrive, descrittore.
Desertare, rendere deserto, desolato.
Desertione, Desertamento,
Desertitudine, il desolamento, il
rendere deserto.
Desertatore, Desertore, chi rende un
luogo deserto o desolante.
Deserto, deserto, selvaggio.
Deservimento, merito.
Deservire, come Diservire.
Deservitio, come Diservitio.
*Deesiabile, che può essere
desiderato, desiderabile.
Desiare, desiderare, augurare,
auspicare.
Desiato, desiderato, voluto.
Desidenza, non residenza, pigrizia,
indolenza.
Desiderabile, desiderabile, che è
desiderato.
Desiderabilmente, con desiderio,
desiderosamente.
Desiderante, chi desidera.
*Desideranza, il desiderare.
Desiderare, desiderare, volere.
Desiderata, un tipo di pietanza
genovese.
*Desideratamente, avv.,
desiderosamente.
Desideratissimo, molto desiderato.
Desiderativo, essere desiderato,
bramato, desideroso.
Desiderevole, che è desiderato.
Desiderio, Desidero, nostalgia,
brama, vivo desiderio.
Desideratore, colui che desidera.
*Desiderosamente, avv.,
desiderosamente.
*Desiderosissimo, molto desideroso.
Desideroso, desideroso, bramoso.
*Desidioso, pigro, inattivo, indolente.
Desidia, pigrizia, indolenza, accidia.
Designare, come Disegnare.
*Designatione, designazione, disegno
di modelli.
Desinare, cenare, anche cena.
*Desinata, Desinea, come Deseinata.
*Desinente, che sta o posto alla fine,
oppure chi vive a spese di qualcuno.
Desinenza, desinenza, fine, termine.
*Desingannare, come Disingannare.
Desinganno, come Disinganno.
Desio, Desire, desiderio, brama,
lussuria.
*Desioso, Desiroso, desideroso.

*Desistente, chi smette, chi cessa di
fare qualcosa.
Desistenza, il desistere, il cessare.
Desistere, desistere, lasciare, smettere,
cessare, astenersi.
*Desoccupatione, disoccupazione.
Desoccupato, disoccupato.
Desolare, desolare.
Desolatione, desolazione.
*Despensiere, come Dispensiere.
Despicente, disprezzante, sprezzante.
Despicenza, disprezzo.
Despittare, fare dispetti.
Despittevole, dispettoso.
Despitto, dispetto, atto illecito.
Despittoso, dispettoso.
Desponsalitio, sposalizio.
Desponsare, sposare.
Despota, nobile, potere del nobile.
Despotico, potere assoluto.
Dessa, ella, lei stessa.
Desse, essi, loro stessi.
Dessedare, Descedare, svegliare.
Dessepelire, disseppellire,
dissotterrare.
Desserrare, aprire (con chiave).
Desservire, come Disservire.
Dessi, essi, loro stessi.
*Dessicante, come Essicante.
Dessicare, come Essicare.
*Dessicativo, essiccativo.
*Dessicatione, come Essicatione.
Dessissimo, proprio lo stesso.
Desso, esso, egli, esso stesso, egli
stesso.
Dessolatura, come Dissolatura.
Dessono, essi darebbero, dessero.
Destasiacre, stafisagria, erbaccia da
pidocchi.
*Destaiuolo, Destatoio Destatore,
come Suegliaruolo, metaforicamente:
provocatore, istigatore, incitatore.
Destamento, risveglio.
Destare, svegliare dal sonno, con i
rumori, animare, stimolare.
Destatore, animatore.
Destatrice, femminile di Animatore.
Deste, diede o desse.
Desterità, come Destrezza.
Destinare, destinare, stabilire.
Destinatione, Destinata, Destinanza,
destinazione, fatalità.
Destinato, destinato, anche come
Destino.
Destino, destino, fato, fortuna, caso,
qualcuno lo aveva definito anche
necessità.
Destituire, isco, uto, destituire.
Destitutione, destituzione, mancanza.
Destituto, destituito, lasciato,
abbandonato.
Desto, sveglio, vigile.
Desto lo falcone, genere di falco.
Destra, la mano destra o il lato destro,
anche un tipo di strumento.
*Destrale, qualsiasi cosa che è posta
sulla destra.
Destramente, avv., con destrezza,
convenientemente, agilmente.

Destreggiamento, il maneggiamento
di qualsiasi cosa con la mano destra.
Destreggiare, maneggiare qualcosa
con destrezza, usare destrezza,
discrezione, anche camminare sul lato
destro, o tenere qualcosa nella mano
destra, metaforicamente: applaudire e
calmare, essere ambidestro.
Destretto, come Distretto.
Destrezza, destrezza, agilità, elasticità
delle mani, del corpo della mente.
Destriera, qualsiasi cavalla di
servizio.
Destriere, Destriero, eccellente
cavallo.
Destringato, come Stringato.
Destrino, della mano destra,
metaforicamente: un tipo molto agile.
Destro, pieno di destrezza, agile
veloce, che usa la mano destra, pronto,
sagace, accorto, conveniente.
Destrocherio, braccialetto d’oro
tempestato di pietre preziose.
Destrorio, verso destra, o abile con la
mano destra.
*Destruente, distruggente.
Destruggere, Destrurre, distruggere.
*Destruggimento, Destruttione,
distruzione.
Destruggitore, Destruttore,
distruttore.
Destrutto, Destruttrice, distruttrice.
Desuano, soffitta, solaio.
Desuefare, disabituare.
Desueto, disabituato, disavvezzato.
Desuetudine, disabitudine.
Desviare, come Disviare.
Desvitiare, descrivere, dipingere, o
fare dei disegni nei libri anche
disviare.
Desvitiatore, chi dipinge o disegna
nei libri.
Desultatori, certi cavalieri di cui si
serviva Annibale.
Desultorio-cavallo, nuovi cavaliere
tenuti allo scopo di
approvvigionamento.
Detale, Detarello, ditale.
*Detenere, detenere o trattenere.
Detenimento, detenzione,
trattenimento.
Detenitore, detentore.
Detentione, detenzione.
Detenuto, detenuto, trattenuto.
Deteriorare, peggiorare, rendere
peggiore.
Deterioratione, deterioramento.
Deteriore, peggiorato, o reso
peggiore.
Determinabile, che si può
determinare, determinabile.
Determinare, determinare.
Determinatamente, in modo
determinato.
Determinatione, determinazione.
Determinativo, che determina,
determinativo.
Determinato,
determinato,
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predisposto o ordinato.
Determinatore, colui che determina.
Determinevole, determinabile.
Deterrimento, trattenimento,
sgomento, spavento.
Deterrire, risco, rito, trattenere,
scoraggiare, sgomentare, spaventare.
Deterrito, trattenuto, spaventato.
Detestabile, detestabile.
Detestare, detestare, odiare
eccessivamente.
Detestatione, Detestazione,
detestazione.
Detesticolare, tassare, esigere tributi.
Detesto, detestato, odiato.
Detie-pome, varietà di mele.
Deto, come Dito.
Detrarre, Detraggiare, Detraggere,
Dibarre, detrarre, trarre da,
metaforicamente: sparlare, calunniare.
Detrattione, Detrattamento,
detrazione.
Detratto, detratto, tratto da.
Detrattore, detrattore, calunniatore,
maldicente.
Detrattorio, detrattorio.
Detrimento, detrimento, danno.
Detrudere, detrudere, cacciar giù con
la forza.
Detrusione, detrusione.
Detruso, detruso, cacciato giù con la
forza.
Detta, debito, somma, fortuna, caso,
accordo, intesa.
Dettame, una conclusione o istruzioni
dati da altri.
Dettare, scrivere, esprimere, o dettare
ad altri.
Dettarello, piccolo detto.
Dettatione, qualsiasi conclusione.
Dettato, dettato, concluso, anche
detto, antico detto o proverbio.
Dettatore, dettatore, compositore,
segretario.
Dettatura, fine, anche il titolo del
magistrato supremo del
Commonwealth di Roma.
Detti-feltrini, conti.
Detto-part., il participio passato di
Dire.
Detto nome, parola, detto, anche detto
(da dire) o parlato.
Detto fatto, fatto subito dopo averlo
detto.
Deturpabile, Deturpevole, che può
essere inquinato, rovinato.
Deturpatione, Deturpanza,
deturpazione, inquinamento.
Deturpatore, colui che deturpa,
inquina, rovina.
Deturpare, inquinare, abbruttire.
Devastare, distruggere, devastare.
Devastatione, devastazione,
distruzione.
Devastatore, devastatore, distruttore.
Devedare, come Divietare.
Devere, Dovere, Debbo, Deggio,
Devuto, oppure Deo, Dovei, Devetti,
Dovuto, oppure Dovuto, dovere, aver

l’obbligo, aver l’intenzione,
appartenere, sembrare.
Devere-dare, dovere o essere in
debito.
*Devere-fare, dover fare.
Devere havere, dover avere.
*Deviante, che esce fuori strada.
Deviare, come Disviare.
Deviatione, Deviamento, Devianza,
come Suiamento.
Devio, deviazione, regressione.
Devio-camino, sentiero deviato.
Devolvere, devolvere.
Devolutione, devoluzione.
Devoluto, devoluto.
*Devorabile, divorabile.
*Devoramento, divoramento.
Devorare, divorare.
Devoiratore, divoratore.
Devotare, dedicare, consacrare.
Devotione, devozione.
Devoto, devoto, vedi Divoto.
Detoronomio, reintegrazione o
ricapitolazione di legge, come se fosse
una seconda legge.
Devuto, Deuto, dovuto, vedi Devere.
*D’hoggi-inanzi, avv., da oggi in
avanti.
D’hoggi-in otto, avv., da questo
giorno per sette notti.
*D’hoggi in poi, avv., da oggi in poi.
D’hoggi-in quindeci, avv., da oggi
per due settimane.
D’hora-inanzi, avv., d’ora in avanti.
D’hora-in hora, avv., di ora in ora.
D’huopo, necessariamente.
D’huopo essere, essere bisognoso.
Di, preposizione del modo infinito e
indica il buon fine o che una cosa è
buona (per) o (a).
Di, preposizione del caso genitivo,
implica un dovere o un’appartenenza.
Di, preposizione del caso ablativo,
come di giorno in giorno.
Di, preposizione del caso dativo,
Ischia è Isola assai vicina di Napoli.
Di, con significato di con o per mezzo
di, egli fu ferito di lancia (egli fu ferito
con la lancia). Chiunque di questi
carboni, è tocco (chiunque è toccato
con questi carboni).
Di, con significato di avverbio di
quantità, alcuni, tanti, molti, molto,
Mise su la neve di molta buona gente,
‘equipaggiò la nave di gente valida’.
Di, preposizione di un paragone, per lo
più dopo maggiore, minore, migliore,
peggiore, più, meno: maggior di me,
più dotto di te.
Di, a volte usata al posto di In, come
Di verità (in verità), di forte overo
maniera-ché (in tal modo o maniera).
Di, a volte usata piuttosto come
ornamento che come necessità, come
Sotto di me, e sotto di lui (sotto me e
sotto lui).
Di, a volte usato come sostantivo e
indica Giorno, come Buon dì (buon
giorno), un bel dì (una bella giornata).

Di, spesso come seconda persona
singolare, del modo imperativo del
verbo dire, come Dì tu arditamente
‘parla o dì tu audacemente’.
Dia, divinità, creatura divina, anche
egli, ella da (da dare), anche numero
due specialmente davanti a confezioni,
medicine, elettuari, come se fossero
stati divisi dai greci.
Diabete, continuo bisogno di urinare,
accompagnato da una sete persistente.
Diabolicamente, avv., in modo
diabolico.
Diabolico, diabolico, satanico.
*Diacalamento, elettuario.
Diacartami, elettuario purgante
ottenuto dal miscuglio di diversi
ingredienti.
Diacartano, elettuario fatto dallo
zafferano.
Diacotolicon, elettuario purgante.
Diacciare, ghiacciare.
Diaccio, ghiaccio.
Diacciuoli, ghiaccioli.
*Diacene, proibito da Dio.
*Diacere, come Giacere.
Diacere, spina.
Diachilone, Diaculone, impasto
ammorbidente, addolcente.
Diachitone, tipo di vino.
Diacidonio, fatto, composto di mele
cotogne.
*Diacimino, tipo di elettuario.
Diattura, come Giacitura.
Diacodione, oppio del papavero.
Diacodo, pietra bianca usata dai
prestigiatori.
Diaconale, che appartiene o che
riguarda il diacono.
Diaconato, Diaconia, l’ufficio del
diacono.
Diaconessa, donna che ha l’incarico di
diacono.
Diacono, diacono, cioè ministro,
servo.
Diacotione, composto di cipolle.
Diadario, incarico principale tra i
Mamaluks, corrispondente al nostro
alto conestabile.
Diadema, diadema, corona; anche
circolare, tondo come il sole, anche
aureola.
Diademare, incoronare con diadema.
Diadoco, pietra bianca usata dagli
ammaliatori.
Diafanità, Diafanitade, trasparenza.
*Diafammate, come Diafragma.
Diafano, trasparente come il vetro.
*Diafenico, elettuario purgante.
Diafonia, discorde.
Diaforesi, evaporazione, digestione,
anche abbondante sudorazione.
Diaforetico, come Diaphoretico.
Diafragma, muscolo rotondo che si
trova sotto il petto, che separa il cuore
dallo stomaco, chiamato diaframma.
*Diafragmatica, vedi arteria, oppure
Vena.
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Diaggiolo, come Irios.
*Diagalanga, confezione fatta di
galanghe.
Diaglancione, medicina per gli occhi.
Diagonale, linea geometrica che va da
un angolo all’altro, anche linea che
divide il poligono in due parti.
Diagono, due angoli, che ha due
angoli.
Diagrafica, attitudine o arte del
disegno.
*Diagramma, titolo di un libro, anche
sentenza o decreto, anche una figura
geometrica disegnato dai musicisti,
raffigurazione delle note musicali.
*Diagredio, Diagridio, gomma, o
soluzione purgante.
*Dialacca, tipo di confazione.
Dialessi, disputa.
Dialettica, l’arte della logica, che
insegna a ragionare.
Dialettico, professore di logica, o
dell’arte del ragionare.
Dialetto, il proprio dialetto, o un
linguaggio caratteristico proprio di un
luogo che cambia da un luogo ad un
altro.
Di-alhora, avv., da quel momento.
Dialibano, medicina che provoca il
sonno o la morte.
Dialitone, una figura in cui i numeri
possono essere ordinati senza
congiunzioni.
Dialogare, dialogare, disputare tra più
persone.
Dialogismo, quando una persona parla
con sé stesso e sembra che parli con
qualcun altro.
Dialogo, dialogo, discorso tra due o
più persone.
Dialtia, come Malvavischio.
Di-alto affare, di alto, importante
affare, o impiego.
Diamantaro, tagliatore di diamanti o
gioielliere.
Diamante, diamante,
metaforicamente: durezza, costanza.
Di-amante, di amante, dell’amante.
Diamantina, una varietà di pianta,
dalla foglia dura come il diamante.
Diamantino, diamantino, duro come il
diamante.
*Diamargaritone, tipo di elettuario
fatto dalle perle.
*Diamarinato, vedi Diantos.
Diambo, verso giambico.
*Diambra, composizione di ambra o
di altri cordiali.
*Diamerdi, composizione di
escrementi, sterco.
Diametrale, opposto ad un altro, come
il diametro.
Diametro, diametro o la linea che
divide qualcosa in due parti uguali.
Diamettere, buttar giù, abbattere.
Diamone, pietra variopinta.
Diamorone, sciroppo fatto dai gelsi, o
dalle more nere.

Diamasco, profumo o polvere
profumata.
*Diana, nome di una divinità, così
chiamata perché con il suo potere
trasformava la notte in giorno, è
chiamata Diana sulla terra e Cinzia, o
Luna in Cielo, e Prosatrice all’inferno,
anche il nome di una marcia di guerra,
suonata dai trombettieri ai loro
capitani o generali al mattino, anche
usato come sinonimo di antico.
Diania, discorso, ragionamento.
Dianiso, composizione di semi
d’anice.
Dianistare, ragionare, discutere.
Dianite il terzo tipo di mirra selvatica.
Dianoea, la mente o la ragione umana.
Diantos, fatto di fiori di rosmarino.
Dianzi, avv., davanti, prima,
anteriormente.
Dianzi-hora, avv., prima d’ora.
*Dianzi-hieri, avv., prima di ieri.
*Dianzi-inanzi, ancor prima.
Diapantono, tono, intonazione, nota
in musica.
Diapasinati, tutti i tipi di profumo,
polvere, erba, pomate, che alleviano il
sudore.
Diapasone, diapason, strumento che
accorda gli strumenti musicali.
Diapapavero, elettuario ottenuto dal
papavero.
Diapensia, nome di erba.
Diapente, che è costituito da cinque
elementi, in musica è un tono e mezzo.
Diaphenico, come Diafenico.
Diaphoretico, che dissolve e espelle i
fluidi.
Diaphragma, come Diafragma.
Diapiede, composto da due piedi.
Diaprasso, tipo di composto.
Diapruno, conserva di prugne.
Diaquilone, un tipo di impasto.
Diarea, Diarrea, Diarria, flusso,
evacuazione senza infiammazioni, o
escoriazioni.
Diaresi, quando una sillaba è divisa in
due parti.
*Diaritico, soggetto a Diarea.
*Diaria-febbre, febbre quotidiana.
*Diario, giornale quotidiano, diario
dove vengono appuntate le cose fatte
giornalmente.
Diarodone, una conserva per alleviare
le pene e i dispiacere.
*Diarrea, Diarria, come Diarea.
*Disthrosia, connessione, giuntura
delle ossa.
Diasatitione, composto che induce
l’uomo ai piaceri della carne.
Diaseare, Diascolo, Diacine, il
soprannome o il diminutivo di
Diavolo.
Diasene, un composto che risveglia
negli uomini il piacere verso le donne,
molti lo definiscono un elettuario per
scacciare la malinconia.
Diaspe, aspide, vipera.
Diaspro, quarzo, roccia di quarzo.

Di-assai, assai, di tanto, di molto.
Diastasi, Diastema, pausa in musica.
Diastole, allungamento di una sillaba,
che è corta di natura, anche la
distinzione in una frase, tra i fisici,
anche un aumento delle pulsazioni.
Diaterica, dietetica.
Diatessarone, che consiste di quattro
elementi.
*Diatiposo, doppia descrizione.
*Diatolico, continuo, senza
intermittenza.
Diatonico, accordo musicale di due
piani.
Diatono, D-dsol-re, oppure G-sol-reut, anche compianto a due.
Diatragante, due pallottole in fisica.
Di-avanzo, in più, di avanzo.
Diaulo, misura greca di 225 passi o un
quarto di miglio.
Diavolaccia, donna diabolica.
*Diavolarie, Diavolleria,
Diavolamenti, trucchi diabolici.
*Diavolesamente, Diavolosamente,
Diabolicamente, diabolicamente, in
modo diabolico.
Diavolessa, donna diavolo.
Diavolo, diavolo, spirito malefico,
calunniatore, vedi Rana pescatrice.
Diavolo di mare, diavolo di mare, un
pesce con una corna sul dosso.
Diavoloso, Diavolesco, diabolico.
Dibalzare, come Balzare.
Di-balzo, preso al balzo.
Di-bandare, come Sbandare.
Di-bando, vale senza costo overo,
quasi in dono, gratuito per niente, ad
un prezzo stabilito.
Dibapha, antico tessuto color porpora
cangiante usato a Tiros.
*Dibaphare, come Sbarbare.
*Dibarbicare, come Sbarbicare.
*Di-bassa lega, avv., di bassa lega,
metaforicamente: in cattive
condizioni.
*Di-bassa mano, idem.
Dibassamento, degrado.
Dibassare, degradare, avvilire, portare
in basso, sminuire, perdere le forze.
Dibassaro, degradato, ecc.
Di-basso rilievo, lavoro a basso
rilievo.
Dibattere, battere, abbattere, scuotere
avanti e indietro, anche dibattere,
discutere, o spettegolare.
Dibattersi, fare il bagno come fa il
falco, vedi Sbattere.
Dibattevole, dibattevole.
Dibatticare, praticare sesso fino a
quando il letto non inizia a
scricchiolare.
Dibattimento, dibattito, come
Sbattimento.
Dibattito, dibattito, anche discussione,
come Dibattimento.
Dibattito-di mani, forte battito di
mani.
Dibatto, dibattito,
dibattimento.
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*Dibattato, discusso.
*Di-bella brigara, tutti insieme, in
compagnia, oppure con un felice
consenso.
*Dibellare, come Debellare.
*Di-bel nuovo, nuovamente.
Di-bene in meglio, di bene in meglio,
su riparazione.
Di-bisogno, necessariamente.
Di-bisogno essere, essere bisognoso.
Di-bisogno havere, aver bisogno.
*Dibonariamente, avv.,
bonariamente, con affetto, con amore,
di natura gentile.
Diabonariamentà, come Debonarità.
Dibonatio, come Debonatio.
*Diboscare, disboscare.
*Dibottamento, commozione.
*Dibottare, agitarsi, smuovere,
scuotere.
Di-botto, avv., subito, di colpo,
improvvisamente.
Dibrancare, denunciare, spargere.
Di-breve, avv., in breve, brevemente.
Di-brigata, avv., in compagnia, tutti
insieme.
*Di-brocca, in bianco, ad intaglio.
Dibrusciare, Dibrucciare, come
Brusciare.
Dibruscare, pulire gli alberi di ulivo o
qualsiasi albero dai parassiti.
Dibucate, come Sbucare.
Di-bucato, lavato.
Dibucciare, far germogliare, anche
come Dibucare.
*Dibuccio, gemmazione, riproduzione
per innesto.
Di-buona creanza, di buona
educazione.
*Di-buona cucina, di buona cucina,
metaforicamente: ben vestito, ben
fatto.
Di-buona fede, in buona fede.
*Di-buona pasta, di buona pasta, di
buona stoffa, metaforicamente: di
natura gentile.
Di-buon’aria, di buon aspetto, che da
una buona impressione.
Di-buona testa, di buon giudizio,
saggio e discreto.
Di-buona voglia, di buona volontà,
anche ben disposto e in buona salute.
Di-buon cuore, di buon cuore.
Di-buone gambe, di buone gambe,
metaforicamente: con buona volontà,
con affetto.
Di-buon grado, accettabilmente, con
piacere, con volontà.
Di-buon hora, di buon ora, presto.
Di-buon’inchiostro, con buon
inchiostro, metaforicamente: con
serietà.
Di-buon senno, ragionevolmente, con
serietà.
Di-buttare, come Buttare.
Di-butto, di getto, di colpo.
Dicace, loquace, pieno di parole,
chiacchierone.
Dicacità, loquacità.

Dicadente, decadente.
Dicadere, come Decadere.
Dicantare, come Decantare.
Dicantatione, come Decantatione.
Dicapitamento, decapitazione.
Dicapitare, decapitare.
Dicare, come Dedicare.
Dicasti, giudice tra gli antichi Tebani.
Dicatione, come Dedicatione.
Dicatore, come Dedicatore.
Di-cattiva voglia, di cattiva volontà,
metaforicamente: triste, mal volentieri,
scontento, mal disposto.
Diccare, scavare, far fossi, infossare.
Dicci, Dicce, Dicchi, fosso, scavo,
canali d’acqua.
Diccoso, pieno di fossi, di scavi, di
canali d’acqua.
Dice, egli dice.
Decembre, il mese di dicembre.
Dicente, dicente, che dice, anche
come Decente.
Dicenza, dicenza, il dire.
Dicere, come Dire.
Dicernere, discernere.
Diceria, racconto, discorso, ciò che si
dice.
Di certezza, Di certo, avv.,
certamente, con certezza, sicuramente.
Dicervellare, come Scervellare.
Dicervellato, senza cervello.
Dicesette, diciassette.
Dicesi, dicasi, si dice.
Dicevole, che si dice,
metaforicamente: decente.
Dicevolezza, decenza.
Diché?, di che cosa? Di quale?.
Di chi?, Di chi?.
Dichiarabile, Dichiarevole, che può
essere dichiarato.
Dichiarare, Dichiarire, dichiarare,
manifestare, contestare, interpretare,
emanare sentenze.
Dichiarare, Dichiaragione,
Dichiaramente, Dichiarimento,
dichiarazione, oppure interpretazione.
Dichiarativo, che dichiara.
Dichiaratore, dichiaratore, interprete,
chi da sentenze.
Di chiaro, avv., chiaramente,
manifestatamente.
Dichinamento, Dechinanza,
Dechinatione, declinazione, declino.
Dichinante, declinante.
Dichinare, declinare, andar verso il
basso.
Dichinevole, declinabile.
Dichino, come Dichinamento.
Dicianove, diciannove.
Dicianovesimo, diciannovesimo.
Diciasette, diciassette.
Diciasettesimo, diciassettesimo.
Decidere, decidere.
Dicilla, usato per giustizia.
Diciferare, decifrare, risolvere,
spiegare, slegare, sciogliere, snodare.
Dicimare, come Decimare.
Dicimatione, Dicimanza,
decimazione.

Dicimenza, decimazione,
abbattimento.
Dicina, mezzo punto, decina.
Dicioccare, mettere la Ciocca.
Diciotto, diciotto.
Diciottesimo, diciottesimo.
Dicisibile, decisibile.
Dicisione, Diciso, come Decisione,
ecc.
Dicitticcia, sciocco racconto.
Dicitore, colui che racconta o dice,
autore, scrittore di libri.
Dicitura, una cosa che si dice, o di cui
si parla, come Dicenza.
Diclinare, come Declinare, ecc.
Diclinatione, come Declinatione, ecc.
Dico, io dico.
Dicolamento, scollamento.
Dicollare, scdollare.
Dicollatione, decapitazione,
precisamente, quella di San Giovanni
Battista.
Di collo duro, dal collo duro.
Di colpo, con un colpo, di colpo,
all’improvviso.
Di colta, preso al volo come una palla.
Di concordia, con amore e con
accordo.
Di conserta, in conforto, o tutti
insieme come un convoglio o una
carovana.
Di continuo, avv., continuamente.
Di conto, di acconto.
Di contra, Di contro, opposto,
contrario, contro.
Dicoreo, verso consistente in due
Trochei, o sillabe fisse.
Di corso, avv., di corsa.
Di corto, avv., brevemente, in abiti
corti.
Di costa, accostato alla costa o lungo
una spiaggia, anche con un’arma alle
spalle.
Di costa, avv., quella via.
Di costa-su, avv., da quel punto in su.
Di costì, avv., da quel punto in su.
Di-costi, avv., da quel punto in su, di
li in su.
Di costiero, avv., sulla costa, della
costa.
Di costinci, avv., da quel punto, da lì.
Di costo, di costo.
Dicotomo, diviso in due parti.
Dicottione, decozione.
Dicotto, decozione, decotto.
Dicovelo, te lo dico, o te lo racconto.
Di cozzo, avv., cozzatamente.
*Discrescente, decrescente.
*Discrescenza, decrescenza.
*Discrescere, decrescere.
*Discrescimento, decrescimento.
*Discrepare, disfare, srotolare, disfare
i riccioli.
Dicretare, Dicreto, come Decretare.
Dicrinare, come Declinare.
Dicrollamento, come Crollamento.
Dicrollare, come Crollare, ecc.
*Di crollo, in
maniera
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barcollante, vacillante.
Di crudo verno, nel cuore
dell’inverno.
Di cui, di cui, del quale.
Di cui-che si sia, di chiunque sia.
Dicuocere, cuocere.
Di-cuore, con il cuore, dal cuore.
Di dentro, avv., entro.
Di dentro via, avv., verso l’interno.
Di dì, avv., di giorno.
Di dì in dì, Di die in die, avv., di
giorno in giorno.
Di dietro, dietro.
Di dietro via, verso dietro.
Dì di festa, giorno di festa, giorno
santo.
Dì di lavoro, giorno di lavoro.
Di diretto, avv., direttamente.
Di di qua, da questa parte, su questa
parte.
Dì di resuresso, il giorno della
Risurrezione, il giorno del Giudizio,
anche il giorno di Pasqua.
Didimo, gemello.
Di diritto, diritto, nella direzione
dritta.
Di donde, Di-dove, avv., di dove.
Di dosso, avv., alle proprie spalle.
Di dovunque, avv., di qualsiasi luogo.
Didragma, Didramma, moneta da
due dragmas.
Di duo in duo, da due da due.
Didurre, dedurre.
Diduttione, deduzione.
Didutto, dedotto.
Die, giorno, come Dì.
Diede, egli o ella diede.
Dieci, il numero dieci.
Dieci cotanti, dieci volte più.
Dieci doppio, due volte dieci.
Diecimare, come Decimare.
Diecinove, diciannove.
Diecinovesimo, diciannovesimo.
Dieci remi, una imbarcazione con
dieci remi.
Diecisette, diciassette.
Diecisettesimo, diciassettesimo.
Dieresi, come Diaresi.
Die giuditio, giorno del Giudizio.
Dieleucone, zafferano.
Dielle, egli o ella, diede a lei.
Dielli, egli o ella, diede a lui.
Diello, egli o ella, diede a esso.
Dielti, egli o ella, diede a te.
Dientro, in, dentro.
Dio’l voglia, Dio lo voglia.
Diepsi, Diesi, sincope, apostrofo,
anche metà della metà di un tono, o un
quarto di un tono.
Dicrote, tipo di piccola imbarcazione.
*Diero, Diedero, essi diedero.
Di età, d’età.
Dieta, dieta o astinenza dal cibo, la
prescrizione di cosa e quando si deve
mangiare, anche Parlamento o
generale assemblea di Stato, per lo più
di un impero.

Dietare, fare la dieta, mantenersi a
dieta, prescrivere una dieta o seguire
una dieta.
Dietamente, vedi Diviatamente.
Dietare, uno che segue una dieta.
Dieteri, lo spazio di due anni.
Dietro, Didietro, nella parte
posteriore, dietro.
Dietrogli, dietro di lui o loro.
Dietro guardia, retroguardia.
Dietro pasto, dopo il pasto, anche la
frutta a fine pasto.
Dietro posta, porta posteriore.
Dietro punto, punto indietro.
Dietro stanza, stanza posteriore.
Dietrovi, dopo, dietro a voi.
Dietro via, verso la parte posteriore.
Dietro uscio, porta posteriore.
Dievvì, egli o ella vi diede.
Di-facile, avv., facilmente.
Difalcare, Diffalcare, abbattere,
defalcare.
Difalcatione, Difalcamento,
Difalcanza, Difalcatura,
Difalcatione, defalcazione,
abbattimento.
Difalcatore, Diffalcatore,
abbattitore.
Difalco, Diffalco, abbattimento.
Difalta, Diffalta, mancanza, difetto,
mancata promessa, scarsità.
Difaltare, Diffaltare, fallire, mancare,
rompere una promessa.
Difaltoso, Diffaltoso, diffettoso.
*Difamabile, Diffamabile, che può
essere diffamato.
Difamare, Diffamare, diffamare.
Difamatione, Diffamatione,
Diffamamento, diffamazione.
Difamatorio, Diffamatorio,
diffamatorio.
Difamatore, Diffamatore,
diffamatore.
*Difamia, Diffamia, infamia.
Di fattione, di fazione, di azione, di
dissenso.
Di fatto, avv., Ipso facto,
assolutamente, di fatto.
Di fede, di fede, di fiducia, onesto.
*Difendente, Diffendente, difensore,
che difende.
*Difendere, Difensare, Diffendere,
difendere, proteggere, sorvegliare,
anche proibire.
*Difendevole, Difensevole,
Difensibile, Diffendevole,
difendevole, che si può difendere.
*Difenditore, Difensore,
Difensatore, Diffenditore, difensore,
colui che difende.
Difenditrice, donna che difende.
Difensione, come Difesa,
Diffensione, Diffesa, Diffendimento,
difesa, recinto, recinzione, anche
proibizione.
Difensivo, Diffensivo, difensivo.
Diferente, Differente, Differentiale,
differente, diverso, vario.

Diferentemente, Differentemente,
avv., differentemente, in maniera
differente.
Diferenza, Differenza, differenza,
diversità.
Diferentiare, Differentiare,
differenziare, variare.
Diferentiato, Differentiato,
differenziato, vario, con delle
differenze.
Diferire, Differire, differire,
rimandare, rinviare.
Diferrire, Differrire, differenziare,
variare, anche rinviare, prorogare.
Difesa, Diffesa, difesa anche
proibizione.
Diffeso, difeso, proibito.
*Difettare, Diffettare, difettare, avere
dei difetti, mancare, anche rendere
incapace, storpiare, tassare.
Difettivo, Difettoso, Difettuoso,
Diffettivo, Diffettoso, Diffettibile,
difettoso, mancante.
Difetto, Diffetto, difetto, mancanza,
bisogno, necessità.
Diffettualmente, Diffettosamente,
difettosamente, ecc.
Diffettuosità, il difettare.
Differmamento, confutazione,
dimostrazione.
Differmare, confutare, dimostrare,
slacciare, slegare.
Diffesa, la quarta zanna di un animale
selvatico, oppure le zanne anteriori
dell’elefante.
Diffibbiare, sciogliere, snodare,
slegare.
Digffibbiatura, slegamento,
slacciamento.
Difficare, Difficiare, Dificare,
Dificiare, come Edificare.
Difficile, difficoltoso, duro, non facile.
Difficilimo, Difficilissimo, molto
difficile.
Difficio, come Edificio.
Difficultà, difficoltà.
Difficultare, rendere difficile.
Difficultoso, pieno di difficoltà.
Diffidare, diffidare, non fidarsi.
Diffidente, che non si fida o non ha
fiducia.
Diffidenza, Diffidentia, diffidenza.
Diffigurare, sfigurare.
Diffiggere, disaffiggere, staccare.
Diffinibile, Difinibile, definibile.
Diffinire, Difinire, definire, finire,
concludere, completare, decidere o
determinare.
Diffinitivamente, avv.,
definitivamente, chiaramente,
assolutamente.
Diffinitione, Difinimenti, Difinitione,
definizione.
Diffinitivo, Difinitivo, definitivo,
chiaro, assoluto.
Diffinito, Difinito, definito.
Diffinitore, Difinitore, chi definisce.
Diffitto, Difitto,
staccato, disaffisso.
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Diffluente, fluente,corrente.
Diffluenza, che scorre da.
Diffondare, togliere il fondo.
Diffondere, diffondere, spargere,
sparpagliare.
Diffondimento, spargimento,
versamento.
*Difformare, Diformare, deformare.
Difformatamente, avv.,
deformatamente.
Difforme, Diforme, deforme.
Difformità, Diformità,
Diformatione, deformazione.
Diffrangere, Difrangere, come
Frangere.
Diffrangimento, Difrangimento,
come Frangimento.
Diffranto, Difranto, come Franto.
Diffrenare, sbrigliare, levare le staffe.
Diffusamente, avv., diffusamente.
*Diffusione, Difusione, il diffondere.
Diffusissimamente, avv., molto
diffusamente.
*Diffusivo, Difusivo, che diffonde.
Diffuso, Difuso, diffuso, sparso.
Di-fiata in fiata, avv., di tempo in
tempo.
*Dificamento, edificazione.
Dificare, Dificiare, come Edificare.
Dificatore, costruttore.
Dificato, Dificiato, costruito.
Dificio, come Edificio, anche un
grande macchinario o motore.
Difilare, come Sfilare, anche portar
via, togliere bruscamente, marciare
velocemente.
Difilato, senza fiato, sbrogliato, anche
senza ordine, scaglioni o file, anche in
armonia, anche andato, o andato via
velocemente.
Difio, lunghezza di un verso.
Diformentata, di grano o frumento,
vedi Pane.
Di-formento, di frumento.
Di-forza, avv., con forza.
Di-fresco, di fresco, di nuovo.
Difriges, un tipo di minerale.
Diftera, la cintura dei pastori.
Dftongo, come Diphtongo.
Di-fuora, Di-fuori, avv., senza, fuori,
esterno.
Di fuora via, avv., verso l’esterno,
all’esterno, anche dall’esterno.
Di-furto, avv., con furto.
Di-galanteria, con coraggio,
galanteria.
Di-galoppo, con passo galoppante.
Digama, donna che ha due mariti.
Digamma, la lettera F in greco.
Digamo, che ha due mogli.
Digastrico, che ha due intestini.
Digelare, disgelare.
Digenerante, degenerante.
Digenerare, degenerare.
Digeneratione, degenerazione.
Digenero, chi degenera.
Digerente, che contribuisce alla
digestione.

Digeribile, Digestevole, Digestibile,
digestibile.
Digerie, ordine, disposizione.
Digerire, risco, rito, Digestire,
digerire; mettere insieme, mescolare
ingredienti, inventare, architettare.
Digestimento, il digerire.
Digestione, digestione.
Digestiva qualità, qualità digestiva.
Digestivo, digestivo, che aiuta o
facilita la digestione.
Digesto, digerito, mescolato, rotto,
metaforicamente: ordinato, ben
considerato, anche le pandette di
Giustiniano.
Digetto, come Di-gitto.
Dighiomante, un veggente che
osserva le punte o le punture.
Dighiomantia, divinazione dei punti.
Di-già, avv., già.
Digigato, che è stato tolto dal gioco.
Di-giorno, avv., di giorno.
Di-giorno in giorno, avv., di giorno in
giorno.
Digitale, ditale, anche l’erba digitale.
*Digitatione, digitazione,
l’avvinghiarsi delle dita.
Digitella, sedo, semprevivo.
Digito, dito.
Di-gitto, Di-getto, qualsiasi cosa o
qualsiasi lavoro che viene fatto di
getto, di colpo.
Di-giù, Di-giuto, sotto, al di sotto.
*Digiudicare, come Giudicare.
*Digiugnere, disgiungere.
Digiuna, vigilia trascorsa col digiuno.
Digiunabile, Digiunevole, che può
digiunare.
Digiunare, astenersi dal mangiare e
dal bere.
*Digiunatore, chi si astiene dal cibo.
*Digiune, le quattro settimane delle
Quattro Tempora, oppure qualsiasi
altro digiuno.
Digiuno, astinenza dal cibo e dal bare,
metaforicamente: continua assenza,
mancanza o necessità.
*Di-giunta, avv., per giunta.
*Digiunto, disgiunto, tolto, slegato.
Dignare, come Degnare.
Dignissimo, molto degno.
Dignità, Degnità, dignità, grado o
ufficio.
Dignitare, essere degno, aver dignità.
Dignitoso, pieno di dignità.
*Dgniuno, vale di ogniuno, ogni
uomo, ogni corpo.
Digno, Degno, degno, valoroso.
Digozzare, come Gozzare.
Digradamento, degrado.
Digradare, degradare, rallentare il
passo.
Digradato, degradato, ecc.
Digradatione, degrado.
Digradire, non accettare con piacere,
non gradire.
Digradito, non gradito, o accettato.
Di-grado, accettabile, anche gratuito,
volontariamente, liberamente.

Di-grado in grado, per gradi.
Digrandinare, come Grandinare.
Di-gran lunga, anche Digrandissima
longa, avv., con una grande quantità.
Di-gran mattino, avv., al mattino
presto.
Digran passo, avv., velocemente, con
passo sostenuto.
Di-gran pezza, con grandezza.
Di-gran portata, avv., di grande
portata, metaforicamente: di grande
valore.
Di-gran rilievo, con rilevanti
conseguenze.
Di-gran senno, con gran senno.
Di-gran tempo, di gran tempo, anche
molto presto.
Di-gran vantaggio, avv., di grande
vantaggio.
Digrassare, sgrassare.
Di-grasso, grasso, giorno grasso.
Di-gratia, di grazia, in cortesia, in
gentilezza, di favore e cortesia, anche
felice di.
Di-grato, come Digrado.
Digredere, Digredire, degredire,
spostarsi da un obiettivo.
Digrediente, diviso da.
Diggreggiare, riempire, imbottire con
fiocchi.
Digressione, degresione.
Digressivo, degressivo.
Digresso, degresso.
Digrignamento, come
Degrignamento.
Digrignare, Digrignire, come
Degrignare.
Di-grossa pasta, portata di pasta,
metaforicamente: buffo, rude,
disposizione goffa, presuntuoso.
Digrossare, snellire, metaforicamente:
raffinare, purificare, cominciare,
insegnare o istruire, rompere il
ghiaccio.
Di-grosso, avv., di grosso, in grosso,
in grande.
Digrumare, come Rugumare.
Di-gualuppo, avv., passo galoppante.
Diguastamento, Diguasto, come
Guasto.
Diguastare, come Guastare, ecc.
Diguazzamento, lo sguazzare, anche
scialacquamento, sperpero di terre o di
proprietà.
Diguazzare, come Guazzare.
Diguazzo, come Guazzo, come
Sguazzo.
Diguisale, avv., in questo modo o
maniera.
Digusciare, come Sgusciare.
Digusciato, come Sgusciato.
Di-hoggi ‘al terzo, avv., tre giorni da
oggi.
Di-hoggi giorno, di questi giorni.
Di-hoggi in domani, avv., da oggi a
domani.
Di-hoggi in otto, avv., da oggi per
sette notti.
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Di-hoggi mai, avv., oggigiorno.
Di hora in hora, avv., di ora in ora.
Di-huopo, necessariamente.
Di-huopo fu, fu necessario.
Dii, Dei, divinità, potere celeste.
Dii-di getto, Dii di getto.
Di-là, avv., quella via, oltre, al di là.
Di-là, a colà, avv., da quel punto, di
là.
Dilaccare, spalancare, spargere,
metaforicamente: come Dilacerare,
anche Dilacciare, come Slacciare.
Dilacerare, come Lacerare.
Dilaceratione, come Laceratione.
Di-là del mare, al di là del mare.
Dilagamento, come Alagamento.
Dilagare, come Alagare.
Di-là giù, la giù.
Dilaiare, ritardare, o perder tempo.
Dilaio, ritardo.
Dilaioso, ritardatario.
Dilaniare, come Laniare.
Dilaniatione, come Laniatione.
Dilaniatore, come Laniatore.
Dilapidare, come Delapidare.
Dilapidatione, come Delapidatione.
Dilargamento, come Allargamento.
Dilargare, come Allargare.
Di-la-su, da lassù.
Dilabile, Dilatevove, che può essere
dilatato.
*Dilatamento, Dilatanza,
Dilatatione, dilatazione, il dilatarsi o
dilatarsi.
Dilatante, che si dilata, dilatante.
Dilatare, dilatare, spandere.
Dilatato, dilatato.
Dilatione, ritardo, rettifica, il
rimandare.
Dilatorio, dilatorio, uno strumento che
i chirurghi usano per operare.
Dilatensi, tipo di mollusco largo.
Dilatorio, dilatorio, che si protrae, o
che si dilunga.
Dilattare, come Dislattare.
*Dilavamento, Dilavatione, il lavare
via, smacchiare.
Dilavare, eliminare lavando,
smacchiare.
Dilavato, che è stato elimitato con il
lavaggio.
Di-la via, avv., via di lì.
Dileggiare, disprezzare o farsi beffe
di.
Dleggiatezza, il disprezzare o il farsi
beffe di qualcuno.
Dileggiato, beffeggiato, deriso,
disprezzato.
Dileggiatore, beffeggiatore.
Di-leggieri, avv., leggermente.
Di-leggioso, pieno di beffe o
disprezzo.
Dilegiato, beffeggiato, deriso,
disprezzato.
Dilegine, esilità e debolezza, per lo
più riferito ai tessuti.
Di legione, incivile, derisorio.

Dileguare, sciogliere, liquefare,
metaforicamente: svanire, scomparire.
Metaforicamente: svanito, scomparso.
Dileguata, sciolto, fuso, liquefatto,
anche disgelato.
Dileguo, Dileguamento, il dileguarsi,
lo scomparire.
Dileticare, solleticare.
Diletico, solletico.
Dileticoso, solleticoso.
Dilettabile, Dilettevole, piacevole.
Dilettevolmente, con piacere,
dilettevole.
Dilettare, deliziare, piacere.
Dilettatione, Dilettamento,
Dilettanza, Dilettione, diletto,
piacere, divertimento.
Dilettativo, pieno di diletto, di
piacere.
*Dilettatore, dilettatore.
Diletto, Dilettione, diletto, piacere,
gioia, passatempo, piacere della mente
o del corpo, anche buona volontà.
Dilettoso, delizioso, incantevole.
Di-li ci, avv., di lì intorno.
Di-li, avv., da lì.
Diliberale, come Liberale.
Diliberare, come Deliberare, ecc.
*Diliberatione, deliberazione, anche
liberazione, vedi Deliberare.
*Dilibero, deliberato, risolto, anche
liberato.
Diliberatamente, con premeditazione,
risolutamente.
Diliberato, come Delibero.
Dilibrare, pesare, bilanciare,
equilibrare.
*Dilicare, fare solletico, graffiare
gentilmente.
*Dilicatamente, avv., delicatamente.
*Dilicatezza, Dilicamento, Dilicanza,
Dilicatura, squisitezza, ricercatezza,
delicatezza.
Dilicato, come Delicato.
Dilicatissimo, molto delicato.
Di-lieve, avv., leggermente,
lievemente.
Diligentare, affrettarsi diligentemente.
Diligente, attento, premuroso.
Diligentemente, con diligenza.
Diligentissimamente, molto
diligentemente.
Diligentissimo, molto diligente.
Diligenza, diligenza.
Diligione, incivile, scortese, burla.
*Dilimamento, discendimento.
*Dilimare, discendere alla base.
Dilinquente, come Delinquente.
*Dilinqueuenza, come Delinquenza.
*Dilinquidamento, come Liquidità.
*Diliquidare, come Liquidare.
Diliscare, togliere la lisca ai pesci.
*Dilitia, come Delitia.
*Dilitiano, una persona che fa cose
deliziose.
*Diliticare, fare il solletico.
*Diliticoso, che soffre il solletico.

Diliveramente, prontamente,
velocemente, celermente.
Diliveranza, Dilivranza, liberazione,
come Diliberanza.
Diliverare, Dilivrare, come
Diliberare.
Diliziano, luogo pieno di delizie.
Dille, dille, dillo a lei.
Dilli, digli.
Dillo, dillo.
Diloggiamento, sloggiamento.
Diloggiare, sloggiare.
Dilollare, pulire il grano dalla veccia,
anche versare da un recipiente ad un
altro.
Di Lombare, come Slombare.
*Dilombato, fastidio, dolore ai
fianchi.
Dilongamento, Dilonganza,
Dilongatione, come Allongamento.
Di-longa mano, avv., di lunga
successione.
Dilongare, mettere o porre a distanza,
allontanarsi, allontanare, rimuovere,
allungare, o estendere, togliere.
Dilongato, a distanza, lontano, ecc.
Di-longo, avv., in lungo, di lungo,
dritto.
Dilontare, come Allontanare.
Dilontano, da lontano, di lontano.
Di-loro, il loro, di loro volontà.
Dilucidare, dichiarare, rendere chiaro.
*Dilucidario, un libro o qualsiasi altra
cosa che dichiara o espone
chiaramente.
Dilucidatione, delucidazione, chiara
dichiarazione.
*Di lucido, lucido, splendente,
metaforicamente: chiaro, apparente
che si capisce.
*Diluculo, il giorno nascente.
Di-luculare, albeggiare.
Diludio, lo spazio tra due
rappresentazioni.
Di-lui, suo, appartenente a lui.
*Dilungare, come Dilongare, ecc.
Dilungamento, come Allungamento,
o Bolongamento.
Di-lungi, avv., lontano da, lungi da.
Di-lungo, avv., dritto, di lungo, lungo,
costantemente.
Di-lungo tempo, avv., di tanto tempo.
Diludere, come Deludere.
Dilusione, come Delusione.
Diluso, come Deluso.
Diluviare, inondare, sommergere,
metaforicamente: divorare, anche
consumare: anche sprecare.
Diluvio, diluvio, inondazione, anche
Noè in senso allusivo, anche ghiotto.
Diluvione, Diluviatione, un
devastante diluvio, anche un avido
ghiottone.
*Diluvioso, pieno di inondazioni.
*Dima, il nome del ladro pentito.
Dimacchiare, come Smacchiare.
Dimacerare, come Macerare.
Dimagrare,
Dimagrire,
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decrescere, svuotare, diminuire,
snellire, anche come Smagrare.
Dimagratione, il diventare snello.
Di-magro, razza di pesce, o giorno di
astinenza.
Di-mala voglia, con cattiva volontà,
triste.
Di-mala in peggio, avv., di male in
peggio.
Di-mal’grado, contro la propria
volontà.
Dimaliare, il contrario di ammaliare.
Di-mal’pelo, di mal pelo o
condizione.
Dimanda, Dimandagione,
Dimandamento, Dimandita,
Domandita, Domando, domanda.
*Dimandante, come Domandante.
Dimandare, come Domandare.
Dimandatore, come Domandatore.
Dimane, Domane, Dimani, domani,
anche domattina.
Dimandatrice, domandatrice, ecc.
Dimaniale, come Demaniale.
Dimanicare, smanicare.
Di-maniera, avv., in tal maniera.
Di-maniera che, avv., così che.
*Dimanio, demanio di terre.
Di-mano in mano, avv., di mano in
mano, per gradi, successivamente.
Di-mano in man più, avv., sempre
più, successivamente, o per ordine.
Diman-l’altro, avv., dopodomani.
Dimantare, come Smantellare.
Dimantellare, come Smantellare.
Dimarchesarsi, liberarsi del titolo di
marchese.
Dimaritare, dimaritare.
Dinasta, potentato, governatore.
Dinastia, potere, governo.
Dimatina, avv., domani mattina.
Dimattonare, come Smattonare.
*Di-imbollo, avv., a ruba.
Di-me, di me, da me, mio.
Dimembranza, smembramento.
Dimembrare, smembrare.
Dimenare, contorcersi, dimenarsi,
agitarsi.
Dimenata, Dimenamento, Dimenio,
contorsione, contorcimento,
agitazione.
Di-meno, di meno, di poco valore.
Dimensionale, che consiste di
dimensioni e proporzioni.
Dimensionalità, dimensione.
Dimensionare, dimensionare.
*Dimensionato, avente dimensioni.
Dimensione, come Demensione,
misura.
Dimensivo, che ha dimensioni.
Dimensore, misuratore di dimensioni.
Dimentare, far impazzire qualcuno., o
farlo uscire di senno.
Dimenticaggine, Dimenticagione,
Dimenticamento, Dimenticanza,
dimenticanza.
Dimenticare, dimenticare.
Dimenticatoio, il luogo delle
dimenticanze.

Dimentichevole, che può essere
dimenticato.
Dimentico, dimenticato, di memoria
corta.
Dimentire, mentire, dire bugie,
contorcere ciò che qualcuno ha detto.
*Dimentita, bugia.
*Dimentitore, mentitore, bugiardo.
Di-mentre, avv., nel mentre.
Di-meriggio, di pomeriggio.
*Dimeritare, come Demeritare.
*Dimerito, come Demerito.
Dimessamente,
Dimessione, come Dimissione.
Dimesso, dimesso, sottomesso, anche
che è stato dimesso, o rimesso.
*Dimesticamente, avv.,
domesticamente, familiarmente.
Dimesticanza, Dimestichezza,
Dimesticamento, unione carnale,
come Domesticanza.
Dimesticare, come Domesticare.
Dimestichevole, come Domesticabile.
Dimestico, come Domestico.
Di-mestiere essere, essere
indispensabile, necessario.
Dimesturare, non mescolare.
Dimettere, dimenticare, o torti e
ingiurie dimenticate, omettere,
smettere, abbandonare.
Dimetiente, una linea che divide un
cerchio in due semicerchi.
Dimetrio, tipo di verso o di metro.
Dimettere, come Rimettere.
Di-mezza notte, riguardante la
mezzanotte.
*Di-mezza piuma, mezzo piumato,
metaforicamente: non ancora perfetto.
Dimezzare, dividere a metà, oppure
acquartierare un esercito.
Dimezzato, diviso a metà,
acquartierato.
Di-mezza-state, di mezza estate.
*Di-mezza tacca, Di-mezza taglia, di
mezza taglia, o di mezza sorta.
Di-mezzo, tra, in mezzo, nel mezzo.
Di-mezzo giorno, a mezzogiorno, di
mezzogiorno, verso sud.
Di-mezzo mettersi, mettersi in mezzo.
*Di-mezzo rilievo, mezzo rasato,
lavorato a mezzo rilievo.
Di-mezzo tempo, di mezza età, o
stagione.
*Di-mezzo verno, nel mezzo
dell’inverno, o nel profondo inverno.
Dimicare, farla fuori come i nemici.
Dimicolare, sbriciolare.
Dimidiare, dimezzare, tagliare a metà.
Dimidio, metà, mezzo.
Dimino, come Dominio.
Diminuevole, che diminuisce.
Diminuire, ridurre, diminuire.
Diminuitione, diminuzione.
Diminuito, diminuito.
Diminutivo, diminutivo.
Diminuto, diminuito.
Di-mira, avv., a livello, netto, preciso,
a bruciapelo.

Dimischiare, il contrario di mischiare,
non mischiare.
Dimisciare, svegliare dal sonno.
Dimissibile, dimissibile, remissibile.
Dimissione, dimissione, remissione.
Dimissoria, lettera di dimissioni, che i
vescovi sono soliti dare agli
ecclesiastici.
Dimito, un tipo di stoffa o tessuto
consumato.
Dimitriare, il contrario di tagliare ad
angolo retto.
Dimittere, come Dimettere.
Dimme, Dimmelo, dillo a me.
Dimmene, raccontami di ciò.
Dimmi, dì a me.
Dimoccare, Dimoccolare, come
Smoccarare.
Di-modo, avv., in tal maniera.
Di-modo-ché, avv., così che.
Dimollare, il contrario di immergere,
o impregnare, macerare.
Di-molto, avv., di molto, per molto.
*Di-molto meno, avv., di molto
meno.
Di-molto più, avv., di molto più.
Di momento, di momento, di
importazione.
Dimone, Dimoniaco, come Demone,
ecc.
Dimora, Dimoranza, Dimoro,
Dmoramento, ritardo, perdita di
tempo, anche abitazione, dimora,
residenza.
Dimorare, dimorare, stare, ritardare,
abitare, aver dimora.
Dimorante, chi dimora.
Dimostranza, Dimostramento,
Dimostratione, dimostrazione, segno.
Dimostrare, dimostrare, mostrare,
mettere in evidenza.
Dimostrativo, dimostrativo.
Dimostrativamente,
dimostrativamente, in modo
dimostrativo.
Dimostratore, colui che dimostra,
mostra o mette qualcosa. in evidenza.
Dimostrevole, dimostrabile.
Dimostratrice, femminile di
dimostratore.
D’improvviso, avv.,
estemporaneamente.
Dimucchiare, rompere i mucchi.
*Dimuovere, muovere, rimuovere.
D’-in, avv., dall’interno, dal centro.
Dinanti, Dinanzi, avv., davanti, in
presenza di, piuttosto.
*Dinarchia, governo di due principi.
Dinari, denari, soldi, monete, contanti.
Dinarolo, grembiule o il lembo
sovrapposto del grembiule da donna.
Dinasato, senza naso.
Di-nascoso, Di-nascosto, avv.,
celatamente, segretamente.
Dinaspare, annaspare.
D’-incontro, avv., contro.
D’-indi, avv., da lì.
Dindi, nome, soldo.
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D’indi inanzi, avv., di qui in avanti.
D’-indi in giù, di qui in giù.
D’-indi a tanto, fino al momento in
cui.
D’-indi in su, avv., da lì in su.
Dindo, una parola che i bambini
dicono quando iniziano a parlare.
Di-necessità, avv., di necessità.
Dinegare, negare, rifiutare.
Dineghevole, negabile.
Dinervare, svegliare, snervare.
Di-netto, avv., ordinatamente,
chiaramente.
D’-infra, avv., fra.
D’-infronte, avv., di fronte,
dirimpetto.
D’-infuori, avv., all’infuori, eccetto,
salvo.
*Dinghirlandando, usato per scherzo
da una persona con il pene penzolante.
D’-in su, avv., di lì in su.
Di-natura, avv., di o per natura.
Di-niente, Di-nulla, avv., di nulla, per
niente.
Dinigrare, annerire, imbrattare di
fuliggine, diffamare.
Dinnasta, Dinnastia, come Dimasta.
Dinne, dì a noi, parlane.
Dino, qualsiasi spazio aperto.
Di-no, no.
*Dinoccare, Dinocciolare,
Dinoccolare, spezzare con un colpo,
schiccare oppure rompere le giunture
delle ossa, specialmente quelle della
nuca, anche schioccare le dita, anche
sciogliere, snodare oppure bussare,
anche svelare, sgusciare piselle,
fagioli, nocciole, arachidi.
Dinobilitare, degradare di titolo
nobiliare.
Dinodare, snodare, sciogliere.
Di-noi, di noi, nostro.
Dinomanza, come Denominatione,
ecc.
Dinominare, come Denominare.
Di inpensato, non sognato.
Di non so onde, non so da dove.
*Di-non so ché, di non so che cosa.
Dinontiare, denunciare.
Dinontiatione, Dinontia, denuncia.
*Dinontiatore, denunciatore.
Dinotare, dichiarare, denotare,
significare, indicare.
Di-notte, avv., di notte, al buio.
Di-notte tempo, avv., nella notte.
Di-novello, Di-novo, nuovamente, di
nuovo, fresco.
D’-in su, avv., da, sopra, o al di sopra.
D’-in sul, dal di sopra.
D’-intaglio, solenne, serio, lavoro ad
incisione o a scolpitura.
*Dintieri, i calcoli di un cervo o di un
daino.
*D’intporniare, come Intorniare.
D’intorno, avv., intorno, circa.
*D’intorno via, avv., lì intorno.
Dinudare, denudare, rendere nudo.
*Dinudatione, rimanere nudo, o
aperto.

Dinumeratione, numerazione.
Dinuntia, come Denuncia, protesta,
notifica.
Dinuntiare, denunciare, protestare,
dichiarare, informare, relazionare o
mandare un massaggio.
Dinuntiatione, come Dinontia.
Dio, Iddio, Dio, oppure Dio
onnippotente.
Dio-ce la mandi buona, Dio ci mandi
buona fortuna o successo.
Dio-concedente, Dio voglia.
*Dio degli hosti, Dio degli eserciti.
Dio-gratia, di o per grazia di Dio.
Doi-il sa, Dio lo sa.
Dio-lo faccia, Dio lo conceda.
Dio-me ne guardi, Dio me ne guardi.
*Dio-mercè, grazie a Dio.
Dio-non voglia, Dio proibisca.
Dio-permettente, Dio permettente.
Dio sa come, Dio sa come.
Dio-Sabaoth, il Dio degli eserciti e
delle armi.
Dio-ve’l dica, Dio ve lo dica.
Dio ve’l meriti, Dio vi ricompensi.
Dio voglia, Dio voglia, sia questa la
volontà di Dio.
Dio voglia che, Dio voglia questo.
Dio volesse, volesse Dio.
Dio volesse che, Dio volesse che.
Dio, come Divino.
Diobolo, una moneta greca dal valore
di due pens.
Diocesano, che riguarda la diocesi, o
che comanda una Diocesi, oppure
giurisdizione ecclesiastica.
Diocese, diocesi, giurisdizione
ecclesiastica o episcopale.
Diodeo, strumento usato dai chirurghi.
Diodoron, mattone della misura di un
piede, di media lunghezza, anche
dell’ampiezza di un piede.
Di-ogni in torno, avv., intorno a.
Di-ogni tempo, avv., sempre.
Diola, varietà di uva squisita.
Di-oltre, avv., oltre, da oltre.
Diomedi, come Cateratti.
Dionicissi, piccole pustole o foruncoli
che si fanno sulle tempi.
Dionicisio, come Dionesio, anche una
pietra piena di macchie rosse, utile
contro l’ubriachezza, se portata con se.
Dionisaninphade, Dionosonfada,
un’erba che ha grandi affinità col vino.
*Dionisie-feste, feste celebrate in
onore di Bacco e Venere
corrispondente ai nostri ultimi tre
giorni di carnevale.
*Dionisio, Bacchus, il Dio del vino.
Diopeia, il nome di alcune divinità,
ninfe o stelle.
Diopete, un genere di rana molto
piccola.
Di-opinione, di opinione, di interesse.
Dioptica, quella parte dell’astrologia
che attraverso strumenti misura la
distanza del sole, della luna e delle
stelle.

Diosantho, fiori di Giove che alcuni
prendono per aquilegia.
Dioscari, vedi Stelle di San Pietro.
Diospiro, tipo di erba.
Diotta, Diopta, un tipo di quadrato o
di strumento geometrico.
Dioptica-arte, l’arte che misura la
distanza e gli aspetti delle stelle
servendosi di un apposito strumento.
Di-palo in frasca, proverbio; di pale
in frasca, il passare in modo
incoerente da unamateria ad un’altra.
Dipanare, avvolgere il filo ad una
bobina.
Dipannare, aprire o svelare, aprire gli
occhi di qualcuno.
Di-paragone, che regge un paragone.
Diparecchiare, come Sparecchiare.
Di-parere, di opinione.
Di-pari, Di-paro, simile, equamente.
Di-pari-combattere, combattere con
le stesse armi, senza differenze o
disuguaglianze.
Di-pari-concordia, di equo parere.
Di-pare conventimento, di equo
consenso.
*Di-pari passo, Di-passo pari, con lo
stesso passo.
Di-parte in parte, avv., da parte
aparte.
Dipartenza, Dipartimento,
Dipartita, partenza, il partire, su
partenza, abbandono.
Dipartibile, che può essere lasciato.
Dipartire, partire, separare, dividere,
anche partenza.
Dipartito, partito, separato, diviso.
Diaparto, di o nel letto del bambino.
Di-passaggio, Di-passata, di
passaggio, in modo transitorio.
Di-passo, passante.
Di-passo pari, avv., di pari passo.
Di-patto, di, o secondo un patto.
Dipegnare, disimpegnare.
Dipelare, spelare, rendere calvo,
pareggiare, tagliare i capelli.
Dipelato, calvo, spelato, senza capelli.
Di-pelato, pollame o uccelli senza
penne.
Dipellare, spellare, togliere la pelle.
Dipellato, spellato.
Dipellatorio, depilatorio, o rimedio
contro la crescita dei peli.
Dipenare, alleviare le pene.
Dipendente, che dipende.
Dipendenza, il dipendere.
Dipendere, dipendere, essere
subordinato a.
Di-penna, scritto amano, con un tratto
di penna.
Dipennare, depennare, cancellare con
un tratto di penna.
Di-per dì, avv., giorno per giorno.
Di-per su, da se, a parte.
Di-pesom l’essenziale, a sufficienza.
Dipezzare, il contrario di spezzare o
fare a pezzi.
Diphride, pietra
preziosa, del tipo

223

sia femminile sia maschile, l’una
bianca e l’altra nera.
Diphrige, un tipo di cenere che si
trova su una fornace di ottone.
Diphritongo, dittongo, composto da
due vocali contratti in un solo suono.
Di-piano, liberamente, senza
escrescenze, come qualcuno direbbe
che può essere compreso, risponde alla
domanda Ci sono dubbi? ed è
accompagnata dal verbo Và.
Di-piato, avv., in segreto.
Di-piattto, avv., segretamente,
celatamente, velatamente, acquattatato
come una lepre nella sua tana.
Di-piede, vedi Senatori.
Di-piena concordia, avv., con il pieno
consenso.
Di-piglio, legato in modo stretto,
accompagnato dal verbo Dare.
Dipingere, Dipignere, dipingere,
disegnare oppure sporcare, mecchiare
con i colori, anche scrivere.
Dipingere-a fresco dipingere con gli
acquerelli.
Dipingevole, che può essere dipinto.
Dipinto, dipinto, pitturato, colorato,
anche come Dipintura.
Dipintore, Dipingitore, Dipignitore,
pittore.
Dipintura, pittura, ritratto.
*Di-piuma, di, o fatto con le piume.
Dipiumare, togliere le piume,
spiumare.
Di-piu ragioni, di diverse ragioni.
Diploma, un certificato che conferisce
un grado o un titolo per le lettere,
pesato con la bilancia largha di un
principe.
Diplorare, come Deplorare.
Dipnea, difficoltà nel respirare.
Di-poca levatura, di poco valore, di
scarso valore.
Dipocciare assorbire completamente,
esaurire.
Di-poco, avv., di poco, anche da poco
tempo, da poco.
Di-poco inanzi, avv., poco prima.
Di-poco tempo, avv., di giovane età,
anche da poco tempo.
Di-poi, avv., dopo, più tardi.
Dipondio, una massa o una moneta di
ottone del valore di due libbre.
Diponere, come Deponere.
Diponitore, colui che depone.
Di-ponta, Di-punta, con una punta, o
un arnese appuntito.
Dipopolare, spopolare.
Dipopolatione, spopolamento.
Diportamento, comportamento,
portamento, andatura, contegno.
Di-portante, con passo moderato
esciolto.
Diportare, riferito ad una persona,
comportarsi, portarsi, aver contegno,
anche spassarsela, divertirsi.
*Diportata, di comportamento, di
portamento, contegno,

metaforicamente: di valore e di
qualità.
Diporto, sollievo, conforto,
consolazione, divertimento,
passatempo, ricreazione.
Diporre, come Deponere.
Dipositare, come Depositare, ecc.
Diposito, come Deposito, ecc.
Dipositario, colui che si fa custode dei
soldi o della proprietà di una persona.
Di-posta, avv., preso al volo come una
palla o un pallone.
Diparare, rovinare, distruggere,
inquinare, deturpare.
Dipredare, come Depredare.
Dipredatione, come Depredatione.
*Di-pregio, di prestigio, di stima.
Di-presente, avv., tra poco, a
momenti, quanto prima.
Dipresso, depresso.
*Di-presso, avv., nei pressi, vicino, in
prossimità, all’improvviso, non molto
dopo.
Di-prima, avv., per prima.
Di-prima gionta, avv., al primo
arrivo.
Di-primo affronto, al primo attacco, o
assalto.
Di-primo lancio, rilancio, al primo
attacco o imputazione.
Di-primo tratto, al primo lancio.
Di-primo volo, al primo volo.
Di-prossimo, avv., vicino, prossimo,
entro un breve tratto.
Dipsa Sepa, vedi Prester.
Dipsacone, un tipo di garzatrice.
Diptoro, un nome avente due casi.
Dipurare, come Depurare.
Diputato, come Deputato.
Diputati, come Deputati.
Diputatione, come Deputatione.
Di-qua, avv., da qua, da questa parte.
Di-qua dentro, da qua dentro.
Di-quà e di là, su questo e su quel
lato.
Di-qua entro, avv., entro qui.
Di-qua giù, avv., giù per questa via.
Di-quando in quando, avv., di volta
in volta.
Di-quanto, di così tanto.
Di-quaresima, appartenente al tempo
della quaresima.
Di que’ dì, avv., di, o di quei giorni.
Di quelle, di quelle cose o di quei
trucchi, o come si chiamano.
Di-quello, che fa cantar gli orbi,
come si dice, soldi in contanti.
Di-quel modo, in quella maniera.
Di-quercia, fatto di legno di quercia.
Di-queto, avv., in modo quieto.
Di-qui, avv., da questo punto.
Di qui a poco, avv., di qui a poco.
Di-quinci, avv., da questo punto.
Di quindi, avv., da quel punto.
Di-qui presso, avv., non molto
lontano da qui.
Di-quivi, avv., da quel punto.
Di-quivi intorno, da quel punto
intorno.

Dira, crudele.
Diradare, dimagrire, assottigliare,
rendere magro, snello, sottile.
Diradatione, l’assottigliare.
Diradere, come Radere.
Diradicare, come Sradicare.
*Di-rado, Di-raro, avv., raramente.
Diraggio, io dirò.
Di-ragione, avv., di ragione, di legge.
Diramare, tagliare o togliere i rami.
Diramorare, come Diramare.
Dirancare, attorcigliare, avvolgere,
sciupare, sprecare, rovinare.
Dire, Dico, Dissi, Detto, dire, parlare,
annuire, raccontare, rapportare,
scoprire, manifestare, tramite le parole
o un discorso, anche nominare,
chiamare, affermare, rispondere,
significare, intendere, portare buona
fortuna, oppure come sostantivo,
testimoniare.
Dire-a Dio, augurare l’addio.
Dire-a più occhij, parlare
apertamente.
Dire-a piu orecchie, parlare ad alta
voce.
*Dire-a lettere di scatole, vedi Alettere.
*Dire-bene, dire o parlare bene.
Dire-ciò che Pasquino dice
de’cardinali, spettegolare su
qualcuno, oppure parlare di qualcuno
senza rispetto. Perché così Pasquino
parlava dei papi e dei cardinali.
Dire-di no, negare, dire di no.
Dire-di sì, affermare, dire di sì.
Dire-il pater nostro della bertuccia,
bestemmiare, oppure borbottare senza
ragioni, oppure sogghignare come fa
un’ape quando è adirata.
*Dire-il parer suo, esprimere la
propria opinione.
Dire-in su’l viso, parlare
coraggiosamente, raccontare dei propri
denti.
Dire-male, parlar male, fare
pettegolezzi.
Dire-pro, augurare benessere e gioia.
*Dire-testimonianza, testimoniare.
Dirte-villania, insultare, ingiuriare.
Diredare, Direditare, Disredare,
Diredato, Disredato, diseredare.
*Diregistrare, il contrario di
registrare.
Direnato, con laschiena rotta.
Di-repente, avv., improvvisamente,
all’improvviso.
Diretanamente, dietro, in ritardo.
Diretano, ultimo, ritardatario.
Diretare, diseredare, districare,
sbrogliare.
Diretato, come Diredato.
Diretri, quelli che arrivano per ultimi,
anche avancorpo, antenato, avo.
Diretro, avv., dietro.
Diretta, direzione.
Direttamente, avv., direttamente.
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Direttire, direzionare, indirizzare.
Direttibile, che può essere indirizzato,
direzionato.
Direttione, Direzione, direzione.
Direttino, Direttorio, direttivo,
direttore.
Diretto, diretto, indirizzato, volto a,
anche adatto, idoneo.
Direttore, colui che dirige.
Diria, un tipo di febbre malarica.
Diribatorio, luogo di adunanza, di
riunione, presso i Romani.
Di-riè’po, avv., ancora, di nuovo.
Diricciare, sciogliere i riccioli, contr.
di arricciare.
Dirieto, Didietro, avv., in ultimo,
dietro.
Dirigibile, che può essere direzionato,
indirizzato.
*Dirigere, direzionare, indirizzare.
Di-rilancio, all’improvviso, che va
diritto.
Di-rilievo, lavorato a rilievo, anche di
importanza.
Di-rimando, rispermiato, o mandato
indietro, come si fa per i cavalli.
*Di-rimbalzo, avv., a rimbalzo,
balzante, per caso.
Di-ribecco, vedi Rimbeccare.
Di-rimbuono, di male in bene.
Dirimere, rimo, rimei, rimuto,
dividere, spergere, sperpagliare.
Di-rimpetto, avv., petto a petto, di
fronte.
Di-ringa, avv., in fila, in rango, in
schiera.
Di-rinomea, di nomea, di fama.
Di-rintoppo, avv., con forte
opposizione.
*Diripare, come Dirupare, come
Diroccare.
*Diripata, come Dirupamento.
*Dirisione, derisione.
*Dirisivo, esserederiso.
*Dirisore, chi deride.
*Diritta, come Dritta.
*Dirittamente, avv., direttamente,
giustamente.
Diritrezza, come Dirittura.
Dirittissimamente, molto
direttamente, ecc.
Dirittissimo, molto diretto, ecc.
Diritto, sostantivo; la legge degli
uomini, o il dovere, ragione, legge,
diritto, colpo inferto con lamano
destra, piano astuto, disposto, pronto,
certo.
*Diritto, aggettivo; dritto, giusto,
diretto, su una linearetta.
Diritto, participio; direzionato,
allungato, retto.
Diritto, avv., direttamente, su una
linea retta.
Dirittora, direttura, franchezza,
sincerità, sorgente diretta (di
informazione), forza, vigore,
rettitudine,giustizia, integrità di vita,
dovere, anche ragione o legge, Adirittura, franco, schietto, esplicito.

Dirivare, Dirivatione, come
Derivare, ecc.
Dirivo, un originale, un principio.
Dirizzamento, Dirizzatura, Dirizzo,
correzione, drizzamento.
*Dirizzante, che si drizza, che
corregge.
Dirizzare, come Drizzare.
Diro, come Dira, anche crudele.
Dirò, io dirò.
*Dirobare, Dirobbare, come
Rubbare, anche derubare, scippare.
*Dirocare, Dirocciare, cader giù da
una scarpata o da una roccia, anche far
scivolare giù da una roccia come fa
l’acqua, anche diroccare, distruggere,
radere al suolo dalle fondamenta.
Diroccati-luoghi, luoghi diroccati.
Diroccato, rotolato giù, ecc.
Dirogatorio, derogatorio, annullativo.
Dirompere, schiacciare, premere,
frantumare, avventarsi, rompere
violentemente, o fare a pezzi, anche
arrabbiarsi.
Dirompimento, il dirompere.
*Dironcare, come Roncare.
Diropico, come Hidropico.
Diropisia, come Hidropisia.
Di-rosa, fatto di rose.
Diroso, orrendo, terribile, funesto.
Dirotta, soffio, colpo di vento diretto.
Dirottamento, avv., francamente,
direttamente, immediatamente.
Dirottissimamente, molto
eccessivamente, ecc.
*Diurottare, come Drizzare.
Dirittione, una completa rottura.
Dirotto, rotto, frantumato, fatto a
pezzi, metaforicamente: avventato,
ardito, temerario, abituato e portato
per qualsiasi cosa.
Dirotto-pianto, pianto insistente ed
eccessivo.
Dirovare, strappare, tirare con furia.
Di-rovero, di rovere.
Dirovinare, come Rovinare.
Dirouinare, come Rouinare.
Dirozzamento, acculturamento,
insegnamente dei principi basilari.
Dirozzare, togliere la rozzezza,
incivilire, educare.
Dirozzato, incivilito, educato.
Dir-te-lo, dirtelo.
Dirti, dire a te.
Dirubamento, il rubare, il derubare.
Dirubare, Dirubbare, come
Rubbare.
Di-raffa in raffa, ingiustamente,
scorrettamente.
Diruginare, Dirugginare,
Diruginire, togliere la ruggine o
pulire dalla ruggine.
*Diruginare i denti, lucidare i denti.
*Dirupamento, il cadere o mandar
giù per le scarpate o le roccie.
Dirupare, Dirupinare, come
Dirocare.
*Dirupato, caduto giù dalle roccie o
dal dirupo.

Dirupinato, come Dirupato.
Dirupo, luogo scosceso, precipizio,
burrone, voragine, baratro.
*Diruposo, Dirupevole, pieno di
dirupi.
Disabellire, far perdere la bellezza,
deturpare, imbruttire.
*Disabile, non abile.
Disabilità, invalidità, incapacità,
impotenza.
*Disabilitare, rendere incapace,
inabile.
Disabilitato, reso incapace, disabile.
*Disabitevole, che non può essere
abitato.
Disabuntante, disabbondante.
Disabondanza, disabbondandanza.
Disabondare, non abbondare.
*Disabusare, disingannare.
*Disaccomodare, scomodare.
Disaccentato, inaccettato.
*Disacconciare, disadattare, non
acconciare.
Disacconcio, disordinato, disadatto,
scomodo, scoveniente.
*Disaccostumare, far perdere
l’abitudine.
Disacostumato, che ha perso
l’abitudine.
Disacerbare, addolcire, togliere
l’acerbità.
Disacrare, profanare, dissacrare.
Disadattare, rendere inetto, non
adatto.
Disadattamente, in modo non adatto.
Disadatto, non adatto, inadatto.
Disadolcire, togliere la dolcezza.
*Disadornare, togliere gli ornamenti.
*Disadorno, senza ornamenti.
Disagevolare, rengere non agevole,
incomodo.
Disagevole, incomodo, non agevole.
Disagevolezza, difficoltà.
*Disaguaglianza, Disagguaglianza,
disuguaglianza.
Disagualiare, Disaguagliare, rendere
disuguale.
Disagguagliatamente, disugualmente,
inegualmente.
Disaghiadare, scongelare.
Disagiadare, Disagiare, rendere
difficoltoso o recare disagio.
Disagiato, Disagiadato, privo di agi,
scomodo.
Disagio, Disagiatezza, mancanza di
agi.
Disagioso, pieno di disagio.
Disaggiosamente, in modo disagioso.
Disagradare, come Disagradare.
Disagradevole, sgradevole,
inaccettabile.
*Disagradire, non accettare in modo
gradevole.
Disagrare, come Disagradire.
Disagravare, sgravare.
Disagravio, sgravio.
Disagrire, togliere l’acerbità.
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Disagrare, profanare, dissacrare.
Disaiutare, rifiutarsi di aiutare.
Disaiuto, il contrario di aiuto.
*Disalare, rendere frasco, togliere il
sale.
*Disalbare, il contrario di albeggiare.
Disalbergare, sloggiare.
*Disalbergato, sloggiato.
*Disalborare, disalberare, disboscare.
*Disalmare, privare dell’anima e della
vita.
*Disalterare, il contrario di alterare.
*Disalteratione, il contrario di
alterazione.
*Di-salto, avv., con un salto.
Disamalare, guarire.
Disamare, odiare.
*Disamato, odiato.
Disamatrice, una donna che non ama,
oppure una donna che odia.
Disamicitia, inimicizia.
*Disamico, nemico.
*Disamina, esame.
*Disaminamento, esaminamento.
*Disaminare, esaminare.
*Disaminatione, esaminazione.
*Disaminevole, esaminevole.
Disaminatore, esaminatore.
*Disamistà, Disamistade, inimicizia.
Disamorare, il contrario di
innamorarsi.
Disamoratacci,o uomo che non ama.
Disamorato, senza amore.
Disamore, odio.
Disamarevole, non amorevole.
Disamorevolezza, il contrario di
amorevolezza.
Disanimare, privare dell’anima.
Disanimato, senza anima, senza vita.
Disanottato, farsi giorno.
Di-sapere, avv., di sapere, di
conoscenza.
Disaperto, chiuso.
Disapito, sfavorito.
Disapostolato, non più apostolo.
Disappannare, spannare.
*Disapparrare, dimenticare.
*Disappassionato, spassionato.
*Disapprendere, non imparare,
dimenticare.
*Disappreso, non imparato,
dimenticato.
Disapricare, sbloccare.
Disaprire, chiudere.
Disappropriare, perdere il possesso.
Disarborare, disalberare, disboscare,
anche disalberare una nave, vedi
Inalborare.
*Disarborare insegne, bandiere senza
aste.
*Disarborati-legni, navi senza albero.
Disarcare, il contrario di arcare,
piegare.
Disarcionare, spingere un uomo giù
dalla sella.
Disarenare, liberare dalla sabbia, il
contrario di arenare.
*Disargentare, il contrario di
argentare.

*Disarmamento, disarmo.
Disarmare, disarmare.
*Disarmato, disarmato.
Disaroccare, come Disroccare.
*Disarpionare, disarpionare, privare
dell’arpione.
*Disarticulato, disarticolato.
Disascondere, scoprire.
Disascoso, Disascosto, scoperto.
Disascondimento, lo scoprire.
Disasociare, dissociare.
Disasprire, togliere l’acerbità.
Disassemblare, il contrario di
assemblare, unire.
Disastro, danno grave e irrimediabile,
disgrazia.
Disastroso, pieno di disastri.
Disafatto, inadatto.
Disavantaggiare, svantaggiare.
Disavantaggio, svantaggio.
Disavantaggioso, svantaggioso.
Disavanzare, retrocedere.
Disavanzo, il contrario di avanzo.
Disavedere, sbagliare.
Disavedimento, errore.
Disavedutamente, avv.,
disavvedutamente.
Disuecutezza, imprudenza.
Disaveduto, non accorto, imprudente,
sprovveduto.
*Disavanire, Disavenivole, indecente,
sconveniente.
*Disavenentezza, Disavenenza,
Disavenevolezza, disavvenenza,
aspetto e comportamento sgradevole.
Disavenimento, incidente,
contrattempo.
Disavenire, Disauvenire, avere un
contrattempo.
Disaventura, incidente, sventura.
*Disaventuratamente,
Disaventuramente, avv.,
sfortunatamente.
*Disaventurato, Disaventuroso,
sfortunato.
Disaventuratissimo, molto sfortunato.
Disavertente, sprovveduto,
imprudente.
Disavertenza, imprudenza,
leggerezza, sbadataggine.
Disavertire, essere imprudente, non
accorto.
Disavezzare, disaccostumare.
Disavezzo, perdita di un’abitudine.
*Disaviamento, come Disviamento.
*Disaviare, come Disviare.
*Disavido, come Disviato.
Disautorizzare, togliere
l’autorizzazione.
*Disballare, disfare, il contrario di
impacchettare.
Disbalordire, il contrario di
sbalordire.
Disbalordito, il contrario di
sbalordito.
Disbandare, disperdere, sciogliere,
sbandarsi.
Disbandeggiare, chiamare dall’esilio.

*Disbandeggiato, richiamato
dall’esilio.
*Disbandeggiatore, bando pubblico.
*Disbarattare, come Sbarattare.
*Disbarattato, come Sbarattato.
*Disbarbato, come Sbarbato.
Disbarcare, come Sbarcare.
Disbarco, come Sbarco.
Disbardare, togliere la cavezza al
cavallo.
Disbarrare, come Sbarrare.
*Disbastionare, il contrario di
bastionare.
Disbattezzare, come Sbattezzare.
Disbellettare, come Sbellettare.
Disbendare, come Sbendare.
Disberrettare, come Sberettare.
*Disbettonarsi, liberarsi di un amore
adultero o dalla lussuria.
*Disbestiare, Disbestialire, come
Sbestiare.
Disbiadare, come Sbiadare.
Disbiadato, come Sbiadato.
Disbollare, come Sbollare.
Disborgare, il contrario di borgare.
*Disboscare, tagliare gli alberi,
sfoltire un bosco, per un cervo scappar
via dal bosco.
*Disbottonare, come Sbottonare.
Disbracciare, come Sbracciare.
*Disbragliare, come Sbragliare.
Disbramare, come Sbramare.
Disbranare, come Sbranare.
Disbrattare, come Sbrattare.
Disbravare, corrompere la bontà di
qualcuno.
Disbriacare, diventare di nuovo
sobrio.
*Disbricconirsi, perdere la
meschinità, o la disonestà.
Disbrigare, come Sbrigare.
Disbregliare, togliere le briglie.
Disbrinare, sbrinare.
Di-sbriffo, avv., di sbiego,
obliquamente.
Disbrogliare, come Sbrogliare.
*Disbucare, come Sbucare.
Disbuffare, come Sbuffare.
Discacciamento, come
Scacciamento.
Discacciare, come Scacciare.
Discacciato, come Scacciato.
*Discacciatore, come Scacciatore.
Discacciatrice, come Scacciatrice.
Discadenacciare, disserrare, aprire.
Discadere, Discaggere, come
Scadere.
*Discadimento, come Scadimento.
*Discaduta, come Scaduta.
Discagliare, come Scaliare.
Discalciare, come Scalciare.
Discalcio, Discalzo, Discalzi, sono i
Frati Osservanti di San Francesco,
chiavanno co’ piedi nudi.
Discaliginare, togliere la caligine.
Discallire, ammollare.
*Discambiare, come Scambiare.
Discammerare,
uscire dalla camera.
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*Discampare, come Scampare.
Discancellare, come Scancellare.
*Discane, come Dicane.
Discanonicato, scomunicato.
*Di-scanso, avv., remoto, lontano nel
tempo.
*Discantare, cantare melodie.
Discantinare, togliere dalla cantina.
Discanutire, il contrario di incanutire.
Discaparucciare, togliere i ganci.
Discapellare, come Scapellare.
*Discapestrare, come Scapestrare.
*Discapezzare, come Scapezzare
decapitare.
Discapigliare, come Scapigliare.
Discapitare, come Scapitare.
Discappiare, sciogliere dai nodi,
disfare i nodi.
Discapricciare, come Scapricciare.
Discapucciare, come Scapucciare.
Discarcerare, scarcerare.
*Discarceratura, scarcerazione.
*Discaricabile, scaricabile.
Discaricamento, come
Scaricamento.
Discaricare, come Scaricare.
*Discaricatore, come Scaricatore.
*Discarico, come Scarico.
Discarità, il contrario di carità.
Discaritevole, non caritatevole.
Di-scarlatto, color scarlatto o porpora.
Discarnare, come Scarnare.
Discarnatura, come Scarnatura.
Discaro, non caro.
*Discarpare, come Scarpare.
Discasciare, come Scarciare.
Discassare, come Scassare.
Discastellare, uscire dal castello.
Discatenare, come Scatenare.
Discavalcare, come Scavalcare.
*Discavare, come Scavare.
*Discavedare, come Scapitare.
Discavezzare, come Scavezzare.
Discendere, discendere.
Dis-celestiare, non celestiale.
Discemare, come Scemare.
Discendente, che discende.
Discendenza, il discendere di nome e
di sangue.
Discendere, discendere, venir da.
Discendevole, che può discendere.
*Discendimento, Discensione, il
discendere.
*Discenzo, idem, anche disceso.
Discensorio, tipo di distillatore.
*Discenzo docchij, catarro purulento.
Discensore, che discende.
Discente, sapere, anche studioso.
Disceo, stella luminosa del colore
dell’ambra.
Discepare, spargere, sparpagliare.
Discepolato, l’essere un discepolo.
Discepolo, discepolo.
Discernente, che discerne.
Discernere, percepire, comprendere.
Discernevole, che può essere
percepito.
*Discernevole-occhio, occhio che
discerne.

*Discernimento, Discernenza,
percezione.
*Discernitore, chi discerne.
Discerne, come Scegliere.
Dis-cervellare, come Scervellare.
Dis-cervicare, rompere il collo.
Discesa, come Scesa.
Disceso, sceso.
*Discettare, disputare.
*Discettatione, contesa.
*Disceverare, come Sceverare.
Dischiarare, come Dichiarare.
Dischiattare, non discendere di nome
e di sangue.
Dischiattato, che non discende dalla
razza.
Dischiavare, come Schiavare.
Dischierare, come Schierare.
Dischiaodare, come Schiodare.
Dischiomare, tagliare i capelli.
Dischiostrare, uscire dal chiostro.
Dischiudere, come Schiudere.
Dischiumare, come Schiumare.
Dischiuso, aperto.
Dis-ciecare, il contrario di accecare.
Dis-ciferare, decifrare.
Dis-cigliare, togliere lacintura.
Dis-cinto, senzacintura.
Disciogliere, Disciorre, come
Sciogliere.
Disciolgimento, come Scioglimento.
Disciolare, estrarre.
*Discioltezza,
Discioltura, come Scioltezza.
Disciolto, come Sciolto.
Discioperato, come Scioperato.
Discipare, come Dissipare.
*Discipatore, come Dissipatore.
*Discipitezza, come Insipidezza.
*Discipido, Discipito, come Insipido.
Disciplina, istruzione, una frusta con
la quale i penitenti si puniscono, anche
confisca, multa.
Discplinabile, Discplinevole, docile.
Disciplinanti, ordine religioso di
quelli che si frustano quotidianamente.
Discplinare, istruire.
Discplinario, di disciplina.
Disciplinità, istruzione.
Disciplino, un soggetto da
disciplinare.
Discipulo, discepolo.
Dis-cittadinare, uscire dalla città.
Dis-civilire, diventare incivile.
Dis-cludere, come Schiudere.
Dis-cluso, come Schiuso.
Disco, piastra rotonda di ferro o di
pietra, che gli uomini usano lanciare in
aria.
Discoccare, come Scoccare.
Discobolone, lanciatore di disco.
Discoglio, come Scoglio.
Discodata gatta, gatto senza la coda.
Discodato, come Scodato.
*Discolare, scollare.
Discolino, un tipo di collare per
cavalli.
Discolo, disobbediente, senza
educazione, vivace, un tipo ignorante.

Discolamente, in maniera discola.
Discoletto, il diminutivo di Discolo.
Discolorare, Discolorire, scolorire.
Discoloratione, decolorazione.
*Discolorato, Discolorito, scolorito.
*Discolpa, Discolpagione, il non
essere in colpa. Discoloratione,
decolorazione.
Discolpare, come Scolpare.
Discolpevole, come Scolpevole.
Discoltrare, togliere la cornice.
Discombere, il contrario di
Soccombere.
*Discomendabile, il contrario di
scommettevole.
*Discomendare, il contrario di
scommettere.
Discomesso, come Scommesso.
Discomettere, come Scommettere.
*Discomettitura, come
Scommettitura.
*Discomodamente, avv.,
scomodamente.
Discomodare, come Incomodare.
*Discomodità, come Incomodità.
Discomodo, come Incomodo.
Discompagniare, come
Scompagnare.
*Discompagnato, scompagnato.
Discompiacenza, dispiacenza.
Discompiacere, dispiacere.
*Discomponimento, scomponimento.
Discomporre, scomporre.
*Discompostamente, avv.,
disordinatamente.
Discomposto, Scomposto.
Discomunale, inusuale.
Discomunare, privatizzare.
Disconcertare, stonare, disaccordare.
Disconcerto, mancanza di armonia nei
toni.
Disconchiudere, il contrario di
concludere.
Disconchiuso, non concluso.
Disconciamente, avv., come
Sconciamente.
Disconciare, come Sconciare.
Disconciatura, come Sconciatura.
*Disconcio, come Sconcio.
Disconfacevole, sconveniente, non
adatto.
Disconferamare, destabilire.
Disconfessare, rimangiarsi le proprie
parole, ritirare quello che uno ha
precedentemente detto.
Disconficcare, come Sconficcare.
Disconfidare, perdere la fiducia.
Disconfidente, diffidente.
*Disconfidenza, diffidenza.
*Disconfiggere, come Sconfiggere.
*Disconfitto, come Sconfitto.
*Disconfittura, come Sconfittura.
Disconforme, non conforme.
*Disconformità, disconformità.
Disconfortare, il contrario di
confortare.
Disconfortevole, non confortevole.
Disconforto,
sconforto.
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Discongegnare, togliere dalla cornice.
Discongiungere, disgiungere.
*Discongiungimento,
disgiungimento.
*Discongiunto, disgiunto.
Discongragare, spargere,
sparpagliare.
Disconocchiare, svuotare una
conocchia.
*Disconoscente, come Sconoscente.
Disconoscenza, come Sconoscenza.
Disconoscere, come Sconoscere.
Disconosciuto, come Sconosciuto.
Disconosciutamente,
sconosciutamente.
Disconsecrare, sconsacrare.
Disconsentimento, non consenso.
*Disconsentire, non consentire.
Disconsertare, stonare.
Disconsigliare, come Sconsigliare.
Disconsigliato, distolto.
Disconsiglio, il distogliere da.
Disconsolare, sconsolare.
Discolatione, sconforto.
Disconsueto, inusuale, non consueto.
Disconsuetudine, disuso.
Discontare, come Scontare.
Discontentare, scontentare.
Discontentevole, atto ad essere
scontento.
Discontentezza, scontentezza.
Discontento, scontento.
*Discontinnanza, Discontinuatione,
Discontinuità, discontinuità.
Discontinnare, discontinuare.
Discontinuato, non continuato.
Discontinuo, non continuo.
*Disconvenenza, Disconvenevolezza,
Disconvenienza, sconvenienza.
Disconvenevole, Disconveniente, non
conveniente.
Disconvenevolmente, in modo non
conveniente.
Disconvenire, come Sconvenire.
Disconversare, il contrario di
conversare.
Disconversevole, non conversabile.
Discoperchiare, scoperchiare.
Discoperta, scoperta.
Discoperto, scoperto.
Discoppiare, come Scoppiare.
Discoprimento, come Scoprimento.
Discoprire, come Scoprire.
Discoraggiare, scoraggiare.
Discoraggio, non coraggio.
*Discorare, scoraggiare,
demoralizzare.
Discorciare, come Scorciare.
Discorcio, come Scorcio.
*Discordamento, disaccordo.
Discordante, discordante, stonato.
Discordanza, il discordare.
Discordare, discordare.
Discorde, discordante.
Discordevole, in disaccordo.
*Discordia, Discordio,
Discordo, disaccordo.
Discordiale, che porta discordia.
Discordio, sedizione.

Discordioso, pieno do discordia.
*Discoronare, togliere la corona.
Discoronato, privato della corona.
*Discorpiare, trasformarsi in
scorpione.
*Discorrente, corrente, che discute.
Discorrenza, come Scorrenza.
Discorrere, discutere.
Discorrettione, come Scorretione.
Discorretto, come Scorretto.
Discorrevole, che può essere discusso.
Discorribanda, come Scorribanda.
Discorridore, come Scorritore.
Discorrimento, come Scorrimento.
Discorrucciare, come Scorruciare.
Discorsevole, che si può discutere.
Discorsivamente, avv., in modo
discorsivo.
Discorsivo, discorsivo, relativo al
discorso.
Discorso, sostantivo; ragionamento,
considerazione, anche trattato di un
argomento.
Discorso, participio; discusso,
ragionato.
Discortecciare, come Scortecciare.
Discortegianato, come
Scortegianato.
Discortese, scortese, incivile.
Discortesia, scortesia.
Discorzare, come Scorzare.
Discoscendere, come Scoscendere.
Discosceso, come Scosceso.
Discostamento, allontanamento da.
Discostare, come Scostare.
Discosto, avv., lontano, distante.
Discotennare, come Scotenare.
*Discovare, scovare.
Discoverta, scoperta.
Discoverto, scoperto.
Discovrimento, scoperta.
Discovrire, scoprire.
Discozzare, come Scozzare.
Discozzonare, come Scozzonare.
Discredente, miscredente.
Discredenza, miscredenza.
Discredere, miscredere.
*Discreditare, screditare.
*Discredito, discredito.
*Discreduto, non creduto.
Diuscrepante, differente.
Discrepanza, differenza.
Discrepare, differire.
Discrescente luna, luna calante.
Discrescenza, il decrescere.
Discrescere, regredire.
*Discrescimento, regressione.
Discrespare, togliere o disfare i
riccioli.
Discretamente, avv., in maniera
discreta.
Discretezza, l’esser discreto.
Discrettione, Discrezione,
discrezione, misura, prudenza.
Discreto, discreto, considerato.
Discretissimo, molto discreto.
Discrime, diversità, controversia.
*Discrimiatura, discriminature dei
capelli di una donna.

*Discriminale, come Scriminale,
anche differente, diverso.
Discriminare, dividere.
Discriminatione, Discriminatura,
divisione. Discrittibile, che può essere
descritto.
Discrttione, descrizione.
Discritto, descritto.
Discrivere, descrivere.
Discrostare, come Scrostare.
Discrudelire, privare della crudeltà.
Discubare, stendersi per dormire.
*Discubitorio letto, anticamente
usato da ’Romani facendo a tavola,
un tipo di letto sul quale gli antichi e
ricchi Romani usavano mangiare.
*Discucire, Discuscire, come
Scucire.
Discucullare, privare dell’uncino.
Discuffiare, come Scuffiare.
Discugliare, togliere la cima.
*Discuito, trascuratezza, negligenza.
Disculminare, togliere la cima o il
tetto.
Discumulare, disfare il cumulo.
Discuoiare, come Scuoiare.
Discursione, corso.
Discusa, scusa.
Discusare, scusare.
Discusatione, Discusazione, scusarsi,
discolparsi.
Discuscire, come Scuscire.
Discusevole, scusabile.
Discussare, come Discutere.
Discussevole, Discussibile, come
Discutevole.
Discussione, il discutere.
Discussivo, che ha la qualità di
dissolvere.
Discusso, dissolto.
Discutere, dissolvere.
Discutevole, Discutibile, che può
essere discusso.
Disdebitare, come Sdebitare.
Disdebolire, perdere la debolezza.
Disdegniare, come Sdegnare.
Disdegnio, Disdegnanza,
Disdegnamento, come Sdegno.
*Disdegniosamente, avv., sprezzante,
sdegnoso.
*Disdegnioso, sdegnoso.
Disdentato, come Sdentato.
Disdetta, contraddizione, anche
sfortuna, per lo più al gioco.
Disdetto, ritrattato.
*Disdiapason, doppio.
*Disdiavolato, non più impossessato
dal diavolo.
Disdicevole, che non può essere detto.
Disdicevolmente, avv.,
indecentemente.
Disdire, dire il contrario, ritrattare.
*Disdire, una ragione, come i
mercanti dicono, rinunciare ad una
società.
Disdogliare, Disdolorare, come
Sdolorare.
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Disdonnare, il contrario di diventare
donna.
Disdossa, vedi A-la disdossa.
Disdossare, come Sdossare.
Disdotto, non appreso, anche diciotto.
Disdottorato, degradato, non più
dottore.
Disdottrinato, senza istruzione,
illetterato, incolto.
Di-se, come Suo.
*Disebbriare, diventare di nuovo
sobrio.
*Diseccabile, essiccabile.
*Diseccamento, Diseccanza,
Diseccatione, essiccazione.
*Diseccare, seccare, essiccare.
Disecco in secco, senza alcuna
apparente occasione.
*Diseccativo, essiccativo.
Diseclissare, il contrario di eclissare.
Disegnamento, come Disegno.
Disegnante, designante.
Disegnare, designare, avere l’intento
o lo scopo, modellare, fare un ritratto o
un disegno.
Disegnatore, colui che disegna o
designa.
Disegnatrice, femminile di
Disegnatore.
Disegnatura, come Dissegnamento.
Disegno, disegno, modello, scopo,
intento.
*Di-segreto, avv., segretamente, in
segreto.
*Diseguaglinza, disuguaglianza.
Disegualare, disuguagliare.
*Diseguale, non uguale.
*Disegualità, disuguaglianza.
*Disegualmente, avv., inegualmente.
*Di-seguente, sequenzialmente.
Disellare, togliere la sella.
Disembriciare, togliere le tegole.
*Di-semplice tonsura, di semplice
valore.
Disenfiamento, sgonfiamento.
Disenfiare, sgonfiare.
*Disennato, come Disensato.
Disennaggine, concretezza, buon
senso.
Disensare, privare del senso.
Disensato, senza senso.
Disenteria, come Dissenteria.
Disentetico, come Dissenterico.
Diseparare, dividere, separare.
Disepelire, disseppellire.
Disepolto, insepolto.
Di-sera, avv., di sera.
Di-sera in sera, di sera in sera.
Diseredare, Disereditare, privare
dell’eredità.
Diserrare, disserrare.
Diserrato, disserrato, aperto.
Disertagione, Disertamento,
Disertanza, Disartatione, Disertione,
il rendere deserto o desolato.
*Disertare, rendere deserto, desolato,
o rendere selvaggio, metaforicamente:
uccidere o assassinare, anche per una

donna o qualsiasi altra creatura,
abortire, anche privare dell’utero.
Disertato, reso deserto, desolato.
Disertevole, che può essere reso
deserto o desolato.
Disertissimo, molto deserto.
Diserto, sostantivo; luogo incolto e
inabitato.
Diserto, participio; desolato,
abbandonato.
Desolato, aggettivo; eloquente, che
parla bene, di piacevole compagnia.
Diservire, disobbedire.
Diservitio, Diservigio, Diservimento,
cattivo servizio, disobbedienza.
Diservito, non servito.
*Disesperanza, Disesperatione,
disperazione.
*Disesperare, disperare.
Disestimare, perdere la stima.
Disestimatione, Disestimo, perdita
della stima.
*Disestimevole, non stimabile.
Disetare, dissetare.
Diseternare, togliere l’eternità.
*Di-sette corte, di sette giorni di caldo
infernale, metaforicamente:
completamente raffinato.
*Disfabricare, sfabbricare.
Disfacendato, liberato dagli affari.
Disfacimento, il disfare.
Disfacitore, chi smonta.
Disfagottare, sciogliere i fagotti.
Disfaldare, disfare, sciogliere le
trecce.
Disfalta, errore, difetto.
Disfaltare, sbaglliare, commettere
errori.
Disfamatione, diffamazione.
*Disfamare, sfamare.
Disfamato, sfamato.
Disfamevole, che può essere sfamato.
Disfanciullito, non più fanciullo.
Disfangare, togliere il fango.
Disfantare, non essere più un fantino.
Disfare, rompere, smontare,
scomporre.
Disfaretrare, il contrario di tremare,
fremere, palpitare.
Disfarinare, sfarinare.
Disfasciare, rompere.
Disfatta, Disfacimento, Disfattione,
rottura.
Disfatto, non fatto, rotto.
Disfavillare, come Sfavillare.
Disfavore, disaccordo, sfavore.
Disfavorevole, sfavorevole.
Disfavorire, sfavorire.
Disfebbrire, sfebbrare.
Disfecondare, rendere sterile.
Disfecodo, non sterile.
Disfeltrare, non sentire, non provare.
*Disferente, differente, vario.
*Disferenza, differenza.
*Disferentiare, differenziare.
Disfermamento, il contrario di
conferma.
Disfermare, non confermare.

Disferrare, togliere i ferri ad un
cavallo, priare del ferro.
Diferrato, senza ferro, cavallo senza
ferri.
Disfervorare, rinfrescare, raffreddare.
Disfiacchire, perdere la fiacca o la
stanchezza.
Disfibbiare, togliere le fibbie.
Distaccare, come Staccare.
Disfida, sfida.
Disfidante, sfidante.
Disfidanza, diffidenza.
Disfidare, diffidare.
Disfidatore, chi sfida.
Disfievolire, togliere la fiacca.
Disfiliare, privare dei figli, anche per
una donna fare un aborto, anche
perdere l’utero o i frutti.
*Disfigliolare, liberarsi dai figli.
Disfiguramento, sfiguramento.
Disfigurare, sfigurare.
Disfilare, come Sfilare.
Disfilato, come Sfilato.
*Disfingere, il contrario di fingere.
*Disfingimento, il non fingere.
Disfinimento, definizione.
Disfinire, definire.
Disfinitore, chi definisce.
*Disfioramento, lo spogliare.
*Disfiorare, togliere i fiori, violare.
*Disfioratore, inquinatore.
*Disfiorire, sfiorire.
Disfistollire, togliere un titolo.
Disfoderare, sfoderare,
Disfogare, come Sfogare.
Disfoggiare, come Sfoggiare.
Disfogliare, come Sfogliare.
*Disfoiato, come Sfoiato.
Disfoltare, sfoltire.
Disforato, come Sforato.
Disforcare, liberare dalla forca.
*Disforestare, disboscare.
Disforgiare, come Sfoggiare.
*Disformabile, deformabile.
Disformagiare, togliere il formaggio.
*Disformamento, deformazione.
Disformare, deformare.
Disformatione, deformazione.
Disforme, deforme.
Disformato, brutto.
Disformatissimo, molto brutto.
Disformità, Disformitade, deformità.
Disfornare, come Sfornare.
*Disfornire, il contrario di fornire.
Disfornito, sfornito.
Disfrancare, il contrario di affrancare.
Disfranciosato, come Sfranciosato.
Disfrangiare, come Sfranciare.
Disfratare, come Sfratare.
*Disfratellare, il contrario di
affratellare.
Disfregiare, come Sfregiare.
Disfrenamento, come Sfrenamento.
Disfrenare, come Sfrenare.
Disfrenato, come Sfrenato.
*Disfrenatamente, come
Sfrenatamente.
*Disfrodare,
defraudare.
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*Disfrodatore, defraudatore.
Disfrondare, come Sfrondare.
Disfumare, come Sfumare.
Disfuriare, come Sfuriare.
*Disgabbiare, togliere dalla gabbia.
Disgaggiare, togliere gli incarichi.
Disgagliardire, indebolirsi.
Disgangherare, come Sgangherare.
Disgannare, come Disingannare.
Digarbugliare, come
Sgarbugliare.
Disgegnare, togliere dalla cornice.
Disgelare, scongelare.
Disgelo, lo sciogliersi delle nevi o del
ghiaccio.
Disgelosare, liberarsi dalla gelosia.
*Disgembro, Di sghebro,
obliquamente.
Disghiacciare, Disghiadare, sgelarsi.
Disghirlandare, rimuovere le
ghirlande.
Disgigantito, non più gigante.
Digiogare, non giocare, smettere di
giocare.
Digiongere, Disgiugnere,
disgiungere, separare.
Disgiontione, Disgiuntione,
disgiunzione, separazione.
Disgiontivo, disgiuntivo.
*Disgionto, Disgiunto, disgiunto,
separato.
Disgiontura, il disgiungere.
Disgiornare, diventar notte.
Disgiovare, ferire.
Disgiustare, rendere ingiusto.
Disglobare, inglobare, comprendere,
circondare.
*Disgocciolare, come Sgocciolare.
Disgoluppare, come Sgominare.
Disgombrare, come Sgombrare.
Disgombro, disgombramento.
Disgomentare, come Sgomentare.
Disgomento, come Sgomento.
Disgommare, come Sgommare.
Disgonfiare, come Sgonfiare.
Disgorgare, come Sgorgare.
Disgorgiare, vomitare, rigettare.
Disgovernare, governare,
amministrare male.
Disgoverno, cattivo governo.
Disgradare, privare della dignità.
Disgradato, degrado, privazione della
dignità.
Disgradatione, degrado.
Disgradire, sgradire.
Disgrandire, non ingrandire.
Disgrassare, sgrassare.
Disgratia, disgrazia.
Disgratiare, disonorare.
Disgratitamente, avv.,
disgraziatamente.
Disgratiato, disgraziato.
Disgratioso, sgrazioso.
Disgrato, inaccettabile.
Disgranare, come Sgranare.
Disgravidanza, come Sgravidanza.
Disgravidare, come Sgravidare.
Disgravio, come Sgravio.
Disgregare, dividere, separare.

Disgragato, diviso, separato.
Disgregatione, Disgregazione,
divisione, disgregazione.
Disgreggiare, il contrario di
disgregare.
*Disgressione, regressione.
Disgrevare, alleggerire.
Disgrignare, come Digrignare.
Disgrinzato, come Sgrinzato.
Disgroppare, come Sgroppare.
Disgrossamento, il contrario di
ingrossamento.
Disgrossare, come Sgrossare.
*Disgrumare, come Digrumare.
*Disguaglianza,
Disguaglio, Disugualità,
ineguaglianza.
Disguagliare, disuguagliare.
Disguainare, sguainare.
Disgiuaitare, togliere i guanti.
*Disguarnire, rovinare.
*Disguisare, travestire, camuffare.
*Disguisato, travestito, camuffato.
*Diguizzolare, come Rovistare.
Disgusciare, come Sgusciare.
Disgustare, provocare disgusto.
Disgustevole, che disgusta.
Disgusto, nausea.
Disgustoso, che nausea.
Dishabilità, incapacità.
Dishabilitare, rendere incapace,
disabile.
Dishabitabile, non abitabile.
Dishabitato, non abitato.
*Disherbare, Disherbeggiare,
tagliare l’erba.
Disheredare, diseredare.
*Dishereditatione, diseredazione.
*Dishomire, il contrario di diventare
uomo.
Dishonestà, disonestà.
Dishonesta, disonesta.
Dishonestare, commettere azioni
disoneste.
Dishonoranza, disonore, vergogna.
Dishonorare, disonorare.
Dishonore, disonore.
Dishonorevole, disonorevole.
Dishonorevolezza, l’essere disonesto.
Dishorrevole, disonorabile.
Dishorridire, Dishorrire, inorridire.
*Dishortare, dissuadere.
Dishumanare, diventare disumano.
*Dishumanità, disumanità.
Dishumano, disumano.
Dishumidire, disumidire.
Dishumile, disumile.
Dishumiltà, non umiltà.
Disiante, desideroso.
Disianza, Disideranza,
Disideratione, Disiderio, Disidero,
Disire, come Disio.
Disiare, Disiderare, desiderare.
Disiato, come Desiderato.
Disiderabile, Disiderevole, che è
desiderato.
Disiderante, che desidera.
Disideroso, desideroso.
Disiderosamente, desiderosamente.

Disiecorare, sventrare.
Disiecore, pancione, grossa pancia di
qualsiasi creatura.
Di sieme, avv., da tutti insieme.
Di si fatta maniera, avv., in tal
maniera.
Di si fatta sorte, avv., in tal modo.
Disigillare, togliere i sigilli.
Disimbarazzare, sbrogliare.
Disimbarazzo, non imbarazzo.
Disimbarcamento, Disimbarco,
sbarco.
Disimbarcare, sbarcare.
Disimboscare, come Sboscare.
Disimbrattare, come Sbrattare.
Disimbriacare, diventare nuovamente
sobrio.
*Disimbrogliare, sbrogliare.
*Disimbroglio, sbroglio.
*Disimbrunire, diventar chiaro.
Disimpacciato, disimpegnato.
Disimpaccio, vocazione agli affari.
Disimparare, dimenticare ciò che si è
precedentemente appreso.
Disimpegnare, lasciare un impegno.
Disimpendente, indipendente.
Disimpeso, non appeso.
Disimpiastrare, Disimpiastricciare,
togliere l’intonaco.
Disimpiccare, non impiccare.
Disinamorare, disinnamore.
Disinare, cenare.
Disincantare, disincantare.
Disincarcerare, scarcerare.
Disinatenare, togliere le catene.
Disincavalcare, scendere da cavallo.
*Disindebitare, sdebitarsi.
Disindormire, svegliarsi.
Disinebbiare, schiarirsi.
Disinebriare, diventare nuovamente
sobrio.
*Disinfettare, disinfettare.
*Disinfiare, sgonfiare.
*Disinfingere, il contrario di fingere.
*Disinfingimento, il non fingere.
*Disinfinto, non finto o simulato.
*Disingabbiare, liberare dalla gabbia.
Disingaggiare, perdere l’incarico.
Disingannare, chiarire il dubbio o
l’errore.
Disinganno, Disingannamento,
chiarimento di un errore o di un
dubbio.
Disinstagnare, il contrario di
stagnare, o di conservare in scatola.
Di sino, avv., fino a.
Disinorare, disonorare.
Disinore, disonore.
Disinsegnare, il contrario di
insegnare.
Disintendere, non intendere.
Disinteressato, non interessato.
Disintimare, revocare un’intimazione.
Disintunare, stonare.
Disintricare, il contrario di intricare.
Disintronare, il contrario di intronare.
Disinvescare, il contrario di fornire di
esca.
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Disinvisisciare, liberare dalle trappole
per uccelli.
Disinvitare, ritirare l’invito.
Disinvolgere, non coinvolgere.
Disinvolto, non coinvolto.
Disio, Disire, desiderio.
Disiosamente, avv., desiderosamente.
Disioso, desideroso.
Disirabile, desiderabile.
Disiranza, desiderio.
Disirare, desiderare.
*Disire, come Disio.
Disiroso, desideroso.
Dislacciare, come Slacciare.
Dislagare, il contrario di allagare.
*Dislanare, togliere la lana.
*Dislandare, partire, lasciare la terra.
Dislanguidire, il contrario di languire.
Dislattare, come Slattare.
Dislavare, come Slavacciare.
*Dislaudabile, inaudibile.
*Dislaudare, criticare, denigrare.
*Dislaude, critica.
Disleale, sleale.
Dislealmente, avv., slealmente.
Disleanza, Dislealtà, slealtà.
Dislegamento, slegamento.
Dislegare, come Slegare.
Disleghevole, slegabile.
Disleggiare, deridere, prendere in
giro.
Dislendinare, il contrario di perdere.
Dislettare, alzarsi dal letto.
Disletterato, illetterato.
Dislinguare, perdere la lingua.
*Dislividire, il contrario di lividire.
Dislocare, Dislogare, come Slogare.
*Dislocatione, Dislogatura,
Dislogatione, dislocazione.
Dislodare, criticare.
*Dislode, critica.
*Dislodevole, non lodabile.
Disloggiare, sloggiare.
Disloggio, sloggio.
Dislombare, come Slombare.
Dislongare, come Slongare.
*Dislustrare, annerire, oscurire.
Dislutare, il contrario di lutare.
Dismacchoiare, come Smacchiare.
Dismagagniare, liberare dalla
corruzione.
Dismagare, come Smagare.
Dismagliare, come Smagliare.
Dismagrire, come Smagrare.
Dismalare, guarire.
Dismandarsi in Grisoni, riferito ad
un cavallo, significa scappare.
Disinandrare, non udire.
Dismanicare, come Smanicare.
Dismantellare, smantellare.
Dismaritare, sciogliere i rapporti
matrimoniali.
Dismarrire, come Smarrire.
Dismarrito, come Smarrito.
Dismarrimento, come Smarrimento.
Dismascherare, smascherare.
Dismattire, guarire dalla pazzia o
dalla follia.
Dismembranza, smembramento.

Dismembrare, come Smembrare.
Dismentanza, Dismenticanza,
Disimenticamento, dimenticanza,
oblio.
Dismentare, Dismenticare,
dimenticare.
Dismentichevole, dimenticabile.
Dismentire, come Dimentire.
*Dismeritare, demeritare.
Dismerito, demerito.
Dismersione, una strada che porta
dappertutto.
Dismessamente, oggettivamente, in
maniera dimessa.
Dismesso, congedato, licenziato.
Dismettere, congedare, licenziare,
abbandonare.
Dismiare, Dismisciare, svegliare.
Dismidollare, togliere il midollo.
*Dismischiare, svegliare dal sonno.
Dismissione, dimissione.
Dismisurare, eccedere in misura o in
proporzioni.
Dismisura, dismisuranza, dismisura.
Dismisuratamente, smisuratamente,
senza misura.
*Dismisurato, Dismisurevole,
smisurato.
*Dismitriare, non tagliare
obliquamente, non tagliare a 45 gradi.
*Dismobolare, smobilitare
*Dismodatamente, avv., senza mezzi.
*Dismodato, senza mezzi fuori moda.
Dismogliato, vedovo, senza moglie.
Dismonacare, come Smonacare.
Dismontare, come Smontare.
Dismontata, come Smontata.
Dismorbare, come Smorbare.
*Dismosso, come Smosso.
Dismucchiare, il contrario di
ammucchiare.
*Dismunire, disunire.
*Dismovere, come Smovere.
*Dismurare, il contrario di circondare
di mura.
Disnamorare, come Snamorare.
Disnanir, il contrario di arrestare lo
sviluppo.
*Disnaturale, innaturale, incivile,
zotico.
Disnaturare, cambiar natura.
Disnaturato, privato della propria
natura.
*Disnare, cenare.
Disnea, cena, luogo in cui si cena.
Disnebbiare, il contrario di
annebbiare.
Disnervare, come Snervare.
Disnidare, il contrario di annidare, di
alloggiare; abbandonare il nido.
*Disnocolare, come Dinoccare.
*Disnodare, come Snodare.
Disnodatione, come Snodatura.
Disnore, disonore, vergogna.
Disnottare, il contrario di diventar
notte, diventar buio.
Disnubilare, rischiarare.
*Disnudare, denudare.

*Disoblianza, il contrario di
dimenticanza.
*Disobliare, ricordare.
Disobligare, Disobrigare,
disobligarsi.
Disobligo, Disobligo, senza obbligo,
senza dovere.
Disoccupare, lasciare l’occupazione.
Disoccupato, non occupato, senza
occupazione.
*Disolare, desolare.
Disolato, desolato.
*Disolatione, desolazione, mancanza.
*Disolatura, Disolamento,
desolazione, spopolamento.
Disonante, dissonante, discordante.
Disananza, dissonanza, discordia.
Disonire, discordare, dissonare.
*Disonestà, Disonestezza,
Disonestità, Dishonestade, disonestà,
anche irragionevolezza.
Disonestamente, avv., in modo
disonesto, irragionevolmente.
Dishonestissimamente, molto
disonestamente.
Disonestare, ingiuriare, insultare,
abusare, essere irragionevole.
Dishonestato, ingiuriato, insultato,
abusato.
Disonesto, non onesto.
Dishonestissimo, molto disonesto,
molto irragionevole, eccessivo.
Disonghiar, schiodare, sbullettare.
*Disonnare, Disonniare, svegliare dal
sonno.
*Disonoranza, disonore.
*Disonorare, Disonrare, disonorare,
disprezzare.
*Disonorato, privo dell’onore.
*Disonore, perdita o diminuzione
d’onore, rimprovero.
*Disonorevole, disonorabile.
Disonorevolmente, con disonore.
Di soperchio, avv., superfluo.
Disoperato, non messo al lavoro.
Disopilare, eliminare gli ostacoli,
sturare.
Disopilatione, sturamento di un corpo.
Di soppiatto, avv., vedi Soppiutto.
Di sopra, avv., sopra, al di sopra.
Di sopra più, al di sopra, in più.
Di sopra via, avv., idem.
Disorbare, il contrario di accecare, o
rendere orbo.
Disorbitante, come Esorbidante.
Disorbitanza, come Esorbitanza.
Disorbo, come se fosse mezzo cieco.
Disordinamento, Disordinanza,
Disordinatione, confusione,
disordine.
Disordinare, creare disordine, mettere
in disordine.
Disordinario, straordinario.
Disordinato, in disordine.
Disordinatamente, avv.,
straordinariamente,
inmmoderatamente, confusamente,
sotto sopra.
Disordinatissimo,
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disordinato.
Disordine, confusione, anche
mancanza, necessità.
Disornamento, disadornamento.
Disornare, disodornare.
*Disorevvole, disonorabile.
*Disorevvolmente, avv.,
disonorabilmente.
Di sorte, avv., in tal maniera.
Di sorte che, avv., così che.
Disossare, disossare.
Disostinare, il contrario di ostinarsi.
Di sottera, Di sotto terra, avv., dal
sottosuolo.
Disotterrare, dissotterrare.
Di sotto, avv., sotto, da sotto.
Di soverchio, superfluo.
Dispacciare, fuggire, sbarazzarsi,
liberare, liberarsi.
Dispaccio, liberazione, invio.
Di spaccio, essere inviato, vendibile.
Dispagliare, il contrario di impagliare.
*Dispagliolare, partorire.
Dispaiare, spaiare.
Dispantanare, eliminare il fango o la
melma.
*Disparare, come Sparare, sporcare.
*Disparcare, aprire un parco al
pubblico.
Dispare, non apparire bene.
Dispareggiare, spareggiare.
Dispareggio, spareggio.
Disparenza, lo sparire, il non
sembrare.
Disparere, sparire, non sembrare.
*Disparevole, disuguale.
Dispargere, come Spargere.
Dispari, non pari.
*Disparimente, avv., con disparità.
Disparire, sparire, svanire.
Disparità, la qualità dell’essere
dispari.
*Disparitione, sparizione.
Disparo, disuguale.
*Dispartatamente, avv.,
Dispartitamente, in disparte.
Disparte, a parte, sull’altro lato.
Dispartimento, come Spartimento.
Dispartire, come Spartire.
Dispartitore, come Spartitore.
Disparuccare, togliersi o rimuovere la
parrucca.
Disparutezza, come Sparutezza.
Disparuto, come Sparuto.
Dispassionato, senza passioni.
Dispathia, come Antipathia.
Dispathizzare, discordare in natura.
Dispattiare, come Spattiare.
*Dispaventare, come Spaventare.
Dispaventevole, Dispaventoso, come
Spaventevole.
*Dispavento, come Spavento.
Dispaurire, come Spaventare.
Dispeciare, togliere la pece.
Dispedare, come Spedire.
Dispeditione, come Speditione.
Dispegnare, disimpegnare.
Dispegnere, come Spegnere.
Dispegolare, togliere la pece.

Dispelare, come Spelare.
Dispendere, come Spendere.
Dispendimento, come Spendio.
Dispendio, come Spendio.
Dispendioso, come Spendioso.
Dispennacchiare, come
Spennacchiare.
*Dispennare, come Spennacchiare.
*Dispensa, spesa, cambio, anche
distribuzione, esibizione; anche
magazzino per viveri nelle case dei
nobili, anche come Dispersagione.
*Dispensabile, Dispensevole, che può
essere dispensato o con dispenso.
Dispensagione, Dispensatione, il
dispensare, permesso ecclesiastico.
Dispensamento, come
Dispensagione, anche il dispensare,
anche il distribuire.
*Dispensare, dare il permesso o la
libertà di fare qualcosa, anche
disporre, spendere, o cercarsi da
mangiare e da bere.
*Dispensativo, che dispensa.
*Dispensario, come Dispensiere.
Dispensativamente, in modo
dispensativo.
Dispensatore, come Dispensiere,
Dispensiatrice, dispensiere,
dispensatore.
Dispensierato, come Spensierato.
*Dispensiere, addetto alla dispensa
nelle case dei nobili, chi spende.
Dispento, come Spento.
Dispepsia, cattive condizioni dello
stomaco.
Disperabile, disperevole, disperabile.
*Disperagione, Disperaggione,
Disperamento, Disperatezza,
Disperatione, disperazione.
Disperare, perdere la speranza.
Disperata cura, cura disperata.
*Disperatamente, avv.,
disperatamente.
Disperate, canzoni tristi.
Disperato, senza speranze.
*Disperdente, soggetto o pronto per
un aborto.
*Disperdente matrice, utero sterile.
Disperdere, avere un aborto, o
perdere l’utero per disgrazia.
Disperdimento, Disperditura, aborto,
perdita dell’utero o di un bambino,
riferito a una donna o a qualsiasi
creatura.
Disperditrice, donna che abortisce.
Dispergere, spargere, sparpagliare,
disperdere, svanire, anche disprezzare.
Dispergimento, spargimento,
sparpagliamento, dispersione, anche
disprezzo.
Dispergitore, chi sparpaglia, chi
sparge.
Dispergiurare liberarsi dai pregiudizi.
Disperlare, il contrario di perlare.
Disper loro, da loro stessi, da soli.
Disperoso, pieno di disprezzo.
Dispersa, privata dell’utero.

Dispersamente, avv., in maniera
dispersa.
*Disper se, da sé stesso, da solo.
*Dispersibile, che si disperde.
Dispersione, spargimento, il
disperdere.
*Dispetto, Dispergiuto, disperso.
Disperucare, togliere la parrucca.
Dispesa, come Spesa.
Dispesare, come Spesare.
Dispeso, come Speso.
Dispessire, assottigliare.
Dispestiare, disserrare, aprire.
Disperial gratia, di favore speciale.
Dispettare, arrabbiarsi, adirarsi,
incollerirsi.
Dispetto, Dispitto, dispetto, ripicca,
avversione, rancore, anche vile.
Dispettoso, Dispettevole, perfido,
maligno, dispettoso.
Dispettivamente, dispettosamente.
Dispettissimo, molto dispettoso.
Dispettosamente,
Dispezzare, come Spezzare.
Dispiacente, Dispiacevole,
spiacevole.
Dispiacenza, Dispiacevolezza,
spiacevolezza.
Dispiacere, non piacere, disturbare.
Dispiacere, disgusto.
Dispiacimento, come Spiacimento.
Dispianare,come Spianare.
Dispiantare, come Spiantare.
Dispiatato, come Spiatato.
Dispiccare, come Spiccare.
Dispicente, circospetto, cauto.
Dispicenza, circospezione.
Dispidocchiare, come Spidocchiare.
Dispiegare, come Spiegare.
*Dispietà, Dispicianza, come Spietà.
*Dispietatamente, avv., come
Spietatamente.
Dispietato, come Spietato.
*Dispietosire, diventare spietato.
*Dispignere, come Spingerem
cancellare.
*Dispirato, ispirato.
Dispirone, il nome di un’erba.
*Dispittare, disprezzare, far dispetti.
Dispitto, dispetto, disprezzo.
Dispietoso, dispettoso.
Dispiumarte, come Spiumacciare.
*Displicabile, esplicabile.
Displicare, esplicare.
Displicatione, esplicazione.
Displicente, spiacevole.
Displicanza, spiacevolezza.
Dispo, un generedi serpente.
Dispodestare, come Spodestare.
Dispogliare, come Spogliare.
Dispogliare un cervo, abbattere un
cervo.
Dispogliato, come Spogliato.
Dispoltronire, detronizzare.
Dispolverare, come Spolverizzare.
Dispolutione, l’atto di spogliarsi.
Dispondeo, doppio Spondeo, di
quattro sillabe
lunghe.
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Dispondico, una persona che
difficilmente prende fiato.
Disponea, l’arresto dei polmoni, che
blocca la respirazione.
Disponente, disposto.
Disponere, disporre, prendere o dare
ordini, anche deporre, anche esporre.
Disponevole, disponibile.
Disponimento, disposizione.
Disponitore, chi dispone.
Disponsare, Disposare, divorziare,
rompere i legami matrimoniali.
Dispotare, disappuntare, anche
rompere un matrimonio.
*Dispopolare, spopolare.
*Dispopolatione, spopolamento.
Disporre, come Disponere, privare o
deporre, esporre, rimettere soldi,
trasportare immagini sacre da un luogo
ad un altro.
Disporto, sollievo, conforto.
Dispositare, disporre di.
Disposare, sposarsi, sposare.
Disposamento, matrimonio,
sposalizio.
Dispositione, disposizione o
inclinazione a qualche soluzione,
intento, pensiero, limite.
Dispositivamente, avv., in modo
dispositivo.
*Dispositivo, che è a disposizione o
che dispone.
*Dispositore, chi dispone.
Dispossare, privare del potere.
Dispossedere, togliere il possesso,
spodestare.
Dispossente, impotente.
*Dispossessore, chi spodesta.
Dispossessione, spogliazione,
esproprio.
*Dispossesso, spogliato, spodestato.
*Dispossamente, avv., con esproprio.
Dispostezza, disponibilità.
Dispostissimo, molto disposto.
*Disposto, participio; collocato,
ordinato, stabilito, esposto.
*Disposto, aggettivo; ben disposto,
sano in salute.
*Dispotamente, avv., come
Despotamente.
*Dispoto, come Despoto, nobile
greco.
Disprea, come Disponea.
*Dispregiabile, Dispregievole,
Disprezabile, spregievole.
Dispreggievolmente, in maniera
spregevole.
Dispreggiatissimo, molto spregevole.
Dispregiare, Disprezzare, nutrir
disprezzo.
Dispreggiato, disprezzato.
Dispregiatore, Disprezzatore, chi
disprezza.
Dispreggiatrice, donna che disprezza.
*Dispregio, Dispregiamento,
Dispregianza, Disprezzo, disprezzo,
odio.
Dispregioso, Disprezzoso,
pieno di disprezzo.

Dispretare, tornare nuovamente laico.
Disprigionare, sprigionare, liberare.
Disprofittare, non approfittare.
Disprofittevole, che non approfitta.
Disprofitto, non profitto, perdita.
Disproportionale,
Disproportionevole, non
proproporzionabile.
Disproportionalità, sproporzionalità.
Disproportionare, sproporzionare.
Disproportione, sproporzione.
Disproposito, sproposito.
Dispropriare, disappropriare.
Disprovare, il contrario di provare.
Disprovedere, non provvedere.
*Disprovedutamente, avv., in modo
sprovveduto.
*Disproveduto, Disprovisto,
sprovveduto, sprovvisto.
Dispuerire, perdere la fanciullezza.
Dispulcellare, sverginare.
*Dispulcire, togliere le pulci.
Dispuntare, come Spontare.
Dispuntellare, togliere i puntelli.
Dispuonere, come Disponere.
Disputa, Disputatione, disputa.
Disputabile, Disputevole, che può
essere disputato.
Disputante, che disputa.
Disputare, dibattere, disputare.
Disputatore, chi disputa.
Disputativo, che può essere disputato.
Disquagliato, senza grumi.
Disquatrare, come Squatrare.
Di squatto, avv., fuori strada.
Disquatrare, come Squatrare.
Disquietare, molestare, far cessare la
quiete.
*Disquiete, Disquietudine,
inquietudine.
Disquieto, inquieto.
Disquisitione, inquisizione attiva.
Disradicare, come Sradicare.
Disredare, Disreditare, diseredare.
*Disregistrare, togliere dal registro.
Disregolare, disordinare.
Disregolatamente, irregolarmente.
*Disregolarità, irregolarità.
*Disregolato, irregolare, illegale.
Disreputare, il contrario di reputare.
Disreputatione, il contrario di
reputazione.
*Disretare, togliere dalla rete.
*Disrispettare, mancare di rispetto.
Disrispetto, mancanza di rispetto.
*Disroccare, come Diroccare.
*Disrompere, rompere con violenza.
Disroncare, sradicare.
*Disrozzare, Disrozzire, incivilire.
Disrubinare, il contrario di rubinare.
Disruginire, togliere la rugine.
Disrusticare, abbandonare la
semplicità.
Dissaccare, togliere dal sacco o dalla
borsa.
Dissacco, genere di mammifero
carnivoro.
Dissacrare, profanare.
Dissada, serpente velenoso.

Dissalare, togliere dal sale.
Dissantoria, come Dissenteria.
Disse, egli o ella disse.
Dissecabile, essiccabile.
Disseccare, essiccare.
*Disseccatione,Disseccamento
essicazione.
Disseccativo, essiccativo.
Dissedare, svegliare, alzare.
Dissediare, il contrario di assediare.
Dissegnare, Dissegno, come
Disegnare.
Disellare, togliere la sella.
Disseminare, spargere, sparpagliare.
Disseminatione, spargimento.
*Disseminatore, che sparpaglia.
*Dissensione, Dissentione, dissenso.
*Dissensioso, Dissentioso, che dà
dissenso.
Dissenso, discordanza o differenza di
opinione.
Dissenteria, flusso pericoloso, con
escoriazioni e contorsioni delle
budella, insieme a perdite di sangue.
Dissentetico, soggetto a dissenteria.
Dissentiente, soggetto a dissenteria.
Dissentiente, che dà dissenso.
Dissentimento, dissenso.
Dissentire, differire, non essere
d’accordo.
Dissero, essi dissero.
Disseparabile, separabile.
Disseparare, separare.
Disseparatione, separazione.
Dissepelire, disseppellire.
Dissepolto, dissepolto.
Disserpentito, non più serpente.
Disserrare, schiudere, aprire.
*Disserratura, apertura.
Disserviente, inserviente.
Disservire, come Diservire.
Disservitio, come Diservitio.
Disservito, come Diservito.
Disservitù, pessimo servizio.
*Dissetare, togliere la sete o la seta.
Dissettare, sezionare, dividere.
*Dissettatione, Dissetatione,
Dissetatione, Dissettione, sezione,
divisione.
Dissettatore, Dissettore, chi seziona
in anatomia.
Dissettibile, sezionabile.
Dissi, io dissi.
*Dissidente, sforzo nel parlare.
Dissidenza, discordanza, o dibattito.
Dissidio, differenza, dibattito o
conflitto di parole.
*Dissidioso, pieno di dissidi.
Dissigillare, togliere i sigilli.
*Dissillabo, di due sillabe.
Dissimiliante, non rassomigliante.
Dissimilianza, diversità.
Dissimiliare, non rassomigliare.
Dissimiliato, diverso, non
somigliante.
Dissimilievole, non somigliante.
Dissimilare, diverso, dissimile.
Dissimile, diverso,
non simile.
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Dissimillimo, Dissimilissimo, molto
diverso.
Dissimilitudine, diversità.
Dissimilmente, avv., in maniera
differente.
*Dissimulabile, simulabile.
Dissumulare, mascherare, simulare,
fingere.
*Dissimulatamente, celatamente.
Dissimulato, simulato, finto.
Dissimulatione, simulazione.
Dissimulatore, chi finge, simula.
Dissipante, che dissipa, spreca, che
distrugge, rovina.
Dissipare, sciupare, distruggere.
Dissipatione, distruzione, rovina,
sciupo.
Dissipativo, che dissipa.
Dissipatore, chi dissipa, sprecone.
Dissipatrice, donna dissipatrice.
Dissipevole, dissipabile.
Dissipito, insipido, isapore, senza sale,
gusto o piacere, metaforicamente:
persona ignorante.
Dissitio, senza senno o ragione.
Dissite, significa, Egli ha detto.
Dissivore, razza senza legami.
Dissivatione, sconnessione nelle
razze.
Dissivato, sconnesso, senza legame.
Dissociabile, asociale, selvaggio.
Dissociatione, il dissociarsi.
*Dissodamento, il contrario di
rendere sodo, solido.
*Dissodare, il contrario di rendere
duro, slido.
Dissodato, non più solido o sodo.
Dissollare, il contrario di risolare, o
mettere le suole.
Dissollata, Dissolata, il togliere le
suole.
Dissolatura, il dolore che il cavallo
sente all’estremità delle zampe,
provocato dalle unghia non tagliate.
Dissoldato, non più soldato.
*Dissolecito, inattivo, non sollecitato.
*Dissolecitudine, lentezza.
Dissolto, dissolto.
*Dissolubile, Dissoluibile, che si può
dissolvere.
*Dissolubilità, Dissoluibilità, la
qualità delle cose che si dissolvono.
Dissoluente, che dissolve.
Dissolvere, sciogliere, slegare,
dissolvere, lignificare.
Dissolutamente, avv.,
licenziosamente.
Dissolutezza, dissolutezza.
Dissolutivo, che dissolve, lassativo.
Dissolutione, licenziosità della vita.
Dissoluto, licenzioso.
Dissomigliante, non somigliante.
Dissomiglianza, non somiglianza.
Dissomigliare, non somigliare.
Dissomigliato, diverso, che non
somiglia.
Dissonante, discordante, stonato.
Dissonanza, discordanza.
Dissonare, differire, discordare.

Dissonnare, svegliare dal sonno.
Dissono, discorde.
Dissorare, dividere, frazionare.
Dissottani, uomini dei bassifondi.
Dissotterare, togliere dalla terra.
Dissuasorio, che può dissuadere.
Dissugellare, togliere i sigilli.
Dissuperbito, non orgoglioso,
modesto, mite.
Dissuria, come Disuria.
Distaccare, come Staccare.
Distagliare, come Stagliare.
*Distagliatura, frastagliatura,
dentellatura.
*Distallare, rendere instabile.
Distanare, far uscir dalla tana, vedi
Tana.
Distangare, come Stangare.
Distante, lontano.
Distanza, Distantia, distanza di
luogo.
*Distanza, avv., costantemente.
Distare, essere distante, trovarsi o
essere situato lontano.
Di state, all’interno, dentro.
*Distemperamento,
Dispemperanza,
Distemperatione,
Distemperatezza, intemperanza,
eccesso.
Distemperare,
Distemprare, distemperare, anche
mescolare, mischiare.
Distemperato, senza temperanza.
Distemperatamente, avv., senza
temperanza.
Distemperie d’aria, intemperanza del
tempo o dell’aria.
Distendare, come Stendare.
Distendere, come Stendere, spiegare,
fare una relazione, o fare un lungo
discorso.
*Distendare, le cuoia, riferito ad un
uomo, stirarsi le membra, stiracchiarsi.
Distendevole, come Stendibile.
*Distendimento, come Distesa.
Distenebrare, come Stenebrare.
Distenere, detenere, tenete.
*Distenimento, Distensione, come
Distesa.
*Distensivo, Distentivo, estensivo.
Distenuto, detenuto, tenuto.
*Disterminare, come Sterminare.
*Disterminatione, Disterminio, come
Sterminio.
Disternere, torturare, molestare.
Disterrare, dissotterrare.
Distesa, qualsiasi estensione.
Distesamente, avv., in maniera
distesa.
Disteso, allungato, teso, rilassato,
anche sparso, sparpagliato.
Distessere, dipanare, sbrogliare.
*Distettare, svezzare dal seno, anche
togliere il tetto ad una casa.
*Distio, ingozzato.
Distico, strofa di due versi.
Disticone, Distico, nome di una
pianta, Distigiare, come Digerire.

Distilagione, Distillamente,
Distillatione, distillazione.
Distillante, che distilla.
Distillare, sottoporre a distillazione,
gocciolare, metaforicamente:
giudicare, procedere, considerare,
derivare da.
*Distillato, distillato, gocciolato.
Distillatoio, distilleria.
*Distillatore, operaio addetto alla
distillazione.
Distillatoria arte, l’arte di distillare.
Distillevole, che si può distillare.
Distimorire, liberarsi dalla paura.
Distinare, destinare.
Distinatione, destinazione.
Distinguere, distinguere.
Distinguibile, che si può distinguere.
Distino, come Destino.
Distintamente, avv., in modo distinto,
che si distingue.
Distintione, distinzione.
Distintivo, distinvo.
Distinto, individuato, percepito.
Distirare, come Stirare.
*Distirevole, stirabile.
Distirpare, come Stirpare.
Distirpatione, estirpazione.
*Distirpevole, estirpabile.
Distirizzare, il contrario di irrigidire.
Distivalare, togliere gli stivali.
Di stoccata, con fiducia.
*Distogliere, Distorre, come Storre.
Distolto, rimosso da qualsiasi scopo o
proposito.
Distonare, stonare.
Distrappare, il contrario di ostruire.
Distrorcere, come Storcere.
Distorcimento, come Storcimento.
Distorbimento, come Stordimento.
Distorbire, Distordito, come
Stordire,
Distornare, come Stornare.
*Distorno, deviato.
Distorre, come Storre.
Distorsione, estorsione.
Distortamente, come Stortamente.
Distortione, distorsione, deviazione
innaturale.
Distorto, come Storciuto, come
Storto.
Distracciare, come Stracciare.
Distraccioso, come Straccioso.
Distraforo, come alla coperta.
*Distraniare, come Straniare.
*Distranio, Distrano, come Strano.
*Distrappare, come Strappare.
Distrarre, distrarre, deviare.
Distratiare, Distratio, come
Stratiare.
Distrattione, distrazione.
Distratto, come Stratto.
Distregare, il contrario di stregare.
Distretto, miseria, calamità, angoscia.
*Distrettamente, come Strettamente.
*Distrettezza, come Strettezza,
rigore, severità.
Distretto,
participio;
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trattenuto, imprigionato.
Distretto, zona sotto controllo, anche
prigione.
Distrettuale, Distrettuito, confinato,
una persona che vive sotto il controllo
e il potere di un altro.
*Distribuibile, che può essere
distribuito.
Distribuimento, distribuzione.
Disterminatione, determinazione.
Distribuire, isco, ito, distribuire.
Distribuitione, distribuzione.
Distributivo, distribuitivo.
Distributore, Distribuitore, chi
distribuisce.
*Districaggine, Distrigamento,
Districanza, Distrigatione,
Districatura, il districarsi.
Districare, Distrigare, come
Strigare.
Distrignere, Distringere, come
Stringere, anche circondare.
Distringato, come Stringato, slegato.
*Distringimento, Distrignimento,
stringimento.
Distruggere, devastare, rovinare,
distruggere.
Distruggevole, che distrugge.
Distruggimento, distruzione, rovina.
*Distruggitivo, Distruttivo, atto a
distruggere.
Distruggitore, Distruttore, chi
distrugge, rovina.
*Distruttione, Distruggittione,
distruzione.
Distrutto, rovinato, devastato.
Distruttrice, donna che distrugge.
Dissuonare, il contrario di tuonare.
Disturbare, sturare, rimuovere un
ostacolo.
Disturbamento, Disturbanza,
Disturbatione, disturbo, guaio.
Disturbare, recare disturbo,
importunare.
Disturbatore, colui che disturba.
Disturbatissimo, molto disturbato.
Disturbevole, che disturba.
Disturbo, fastidio, guaio.
Di su, Di suso, avv., da sopra.
Disuadere, suado, suasi, suaso,
dissuadere.
*Disvaligiare, come Svaligiare.
*Disvaluare, Disvalutare, svalutare.
Disvalutatione, svalutazione.
Di sua natura, della sua natura.
Disvantaggiare, svantaggiare.
Di svantaggio, svantaggio.
Di svantaggioso, svantaggioso.
Di sua posta, di sua scelta.
Disvariare, variare.
Disvario, Disvariamento, divario,
variazione.
Divatione, persona buffa, bighellone.
Disuasibile, che può essere dissuaso.
Dissuasione, dissuasione.
Disuasivo, che dissuade.
*Disuaso, dissuaso.
Dissuasore, chi dissuade.
Disuasorio, dissuasivo.

Di sua testa, di testa propria.
Di sua voglia, di sua volontà.
Disubbidiente, disubbidiente.
Disubbidienza, disubbidienza.
Disubbidire, disubbidire.
Di subito, immediatamente.
Di su detto, su detto.
Disuefare, disabituare.
Disuefatione, l’atto di disabituare.
Disuefatto, disabituato.
Disvegliare, Disuegghiare, svegliare.
Disgelare, svelare.
Disvellere, Disvegliere, come
Svellere.
Disvelto, come Svelto.
Disvenimento, come Svenimento.
Disvenire, come Svenire.
Disventrare, come Sventrare.
*Di sventura, sventura, sfortuna.
*Disventuratamente, avv.,
sfortunatamente.
*Di sventurato, sfortunato.
*Disventuroso, idem.
Disverginare, sverginare, togliere la
verginità, sciupare.
Di sverginamento, sverginamento.
*Disverginatore, sverginatore.
Disverigliare, togliere i vermigli.
*Disverminare, togliere i vermi.
Disvernicare, svernare.
Diverre, come Svellere.
Disvescovare, il contrario di diventare
vescovo.
Disvestire, svestire.
Disueto, disabituato.
Disuetudinario, non consuetudinario.
Disuetudine, non abitudine.
Disvezzare, disabituare.
Divezzo, che ha perso l’abitudine.
Disuguaglianza, Disugualità,
disuguaglianza, diversità.
Disuguale, disuguale, diverso.
Disviamento, come Sviamento.
Disviare, come Sviare.
*Disviato, come Sviato.
Disviatrice, come Sviatrice.
Disvigorire, come Svigorire.
Disvillanito, non più villano.
Disviluppare, come sviluppare.
Disvimare, Disvinchiare,
Divincolare, svincolarsi, liberare dai
rami della vite.
Disviperare, il contrario di diventare
vipera.
Disvitiare, Disviziare, liberarsi dal
vizio.
Disviticchiare, togliere le viti.
Dd su’l, dal di sopra.
*Disumanare, diventare disumano.
Disumanità, l’essere disumano.
Disumano, non umano, brutale.
Disunghiare, perdere le unghia.
Disunimento, disunione.
Disunione, idem.
Disunire, Disunare, disunire,
dividere.
*Disunità, disunione.
Disunitivo, che disunisce.
Di suo, suo, che appartiene a lui.

Di suo capo, di testa sua.
Disvogliare, cambiare volontà.
Disvolere, non volere.
Disvolgere, come Svolgere.
Di svolgimento, svolgimento.
Di suono, di suono.
Disuria, infiammazione alla vescica
urinaria, che causa difficoltà a urinare.
*Disuriente, affetto da ulcera alla
vescica urinaria, che impedisce di
urinare.
Disusansa, Disuso, non in uso.
Disusare, disabituare.
Disusato, disabituato.
Disusatamente, non abitualmente.
Disusevole, non abituale.
*Disutile, Disutole, Disutilaccio,
inutile, non adatto, non idoneo.
*Disutilità, non utilità, non idoneità.
*Disutilmente, avv., senza utilità.
Dita, dita.
Di taglio, con la punta tagliente.
Ditale, come Digitale, un ditale.
*Ditamo, Ditandio, come Dittamo.
Di-tanto, in tanto, di tanto in tanto.
*Ditato, munito di dita, che ha le dita.
Dite, soprannome di Plutone, anche
inferno o limbo.
Di te, di te.
Ditella, Ditelle, le ossa del braccio.
Di tempo, in tempo, di tempo in
tempo.
*Ditenere, detenere, trattenere,
fermare.
Ditentione, detenzione.
*Diterminabile, Diterminevole,
determinabile.
Diterminare, determinare, risolvere.
Di testa, di una testa, che ha la testa.
*Ditestabile, Ditestevole,
Detestando, detestabile, abominevole.
Detestare, detestare, aborrire.
Ditestatione, detesto.
Ditionario, come Dittionario.
Ditione, come Dittione.
*Ditirambo, canzone o inno in onore
di Bacco, essendo nato da due
colombi.
Ditirambico poeta, poetiche cantate
in onore di Bacco.
*Ditiro, di tiro, tanto diretto quanto la
traettoria di un proiettile sparato,
anche in maniera diretta.
Dito, qualsiasi dito della mano, o del
piede, anche un sistema di misura in
geometria.
Dito al lato al grosso, il dito accanto
al pollice.
Dito al lato, al piccolo, il dito accanto
al mignolo, l’anulare.
Dito annullare, idem.
Dito auricolare, Dito mignolo, Dito
minuello, Dito piccolo, mignolo, il
dito più piccolo della mano.
Dito di mezzo, il dito medio.
Dito grosso, pollice, dito grosso della
mano o il dito grosso del piede.
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Ditono, di due toni o di due parti in
musica.
*Di torto, avv., in maniera curva.
Ditrappare, rubacchiare, sgraffignare.
Ditrarre, come Distrarre.
Ditrattione, detrazione.
*Di tratto, ad un tratto,
all’improvviso.
Ditrattore, detrattore.
Di traverso, avv., di traverso,
obliquamente.
Di tre cotte, vedi fette cotte.
*Di trinciante, scolpito, ad intaglio.
*Ditrinciare, scolpire, intagliare.
Di trocheo, doppio Trochio.
Di troppo, avv., di troppo.
Di trotto, col passo da trotto.
Dittamo, Dittandro, dittamo,
frassinella.
Dittare, come Dettare.
Dittato, emanato, pronunciato, anche
dettato.
Dittatore, come Dettatore, anche
dittatore, o comandante, capo
imperiale.
Dittatura, dittatura che era la
massima onorificenza tra i romani.
Dittella, come Ditella.
Dittionario, dizionario di parole.
Dittione, dizione.
Dittioretone, un tipo di rete che si usa
negli edifici.
Ditto, come Detto, come Dittione.
Dittongo, come Diptongo.
*Diturpanza, Diturpatione, deturpo.
*Deturpare, deturpare.
Deturpatore, deturpatore.
*Diturpevole, deturpevole.
Di tutta botta, in pieno colpo.
*Di tutta piuma, ben piumato.
*Di tutto corso, in pieno corso.
Di tutto cuore, con tutto il cuore.
Di tutto punto di tutto punto, o
direttamente allo scopo.
*Di tutto rilievo, lavorato a rilievo.
*Di tutto tondo, perfettamente tondo.
Diva, dio, anche divinità.
*Divallamento, avvallamento, giù a
valle.
Divallare, Divallire, cadere o
discendere, rotolare giù a valle.
*Divampante fuoco, fuoco che brucia
e che consuma.
Divampare, ardere, infiammare,
lampeggiare.
Divano, il più importante consiglio di
stato tra i Turchi.
Di vantaggio, svantaggio.
Divanzare, come Avanzare.
Divariare, come Variare,
Divario, Divaro, divario, differenza.
Divedere, percepire, discernere, anche
avvolgere la seta, vedi Dare a
divedere.
*Diveditore, supervisore.
Di veduta, a vista, ad occhio.
Divellere,Divegliere,come Sveglere.
*Divellimento, l’atto di Svellere.
*Divelto, come Svelto.

Diveltrici tenaglie, pinze che
strappano.
Divenimento, il diventare.
Divenire, Diventare, diventare, essere
diverso da quello che si era prima.
*Divenire brillo, diventare alticcio.
Di ventura, per fortuna, percaso.
Di ver, Di verso, verso.
Diverbio, la prima parte della
commedia, una parte in cui molti
parlano, e sono occupati;
personificazione.
Di verno, avv., in inverno, invernale.
Di vero, avv., in realtà.
*Diverre, come Svellere,
Diversamente, avv., diversamente.
Riversare, differire, essere diverso.
*Diversificabile, che può essere
diversificato.
*Diversificare, rendere diverso,
differire.
Diversificato, diverso, differente.
*Diversificatione, diversificazione.
Diversione, deviazione.
Diversità, diversità, differenza.
Diversissimo, molto differente.
Diversivo, deviabile.
*Diversifivoco, significa diverse cose.
Diverso, diverso, differente, vario,
crudele, disumano.
Diversorio, locanda, taverna.
Divertere, deviare.
Divertibile, deviabile.
Diverticolo, Divertiglio, deviazione,
strada che si diversifica, che devia, che
cambia direzione; metaforicamente:
furfante, briccone.
Divertimento, Divertita, deviazione,
inversione.
Divertire, deviare, cambiar strada.
Divertito, deviato.
Divessare, vessare, opprimere.
*Divessatione, Divessità,
oppressione.
Divesso, molestato, oppresso.
*Divestire, come Svestire.
*Divestito, come Svestito.
*Divettare, come Scamanare di
vetta.
*Divettino, come Camainatore.
*Divezzare, svezzare, disabituare.
*Divezzo, svezzamento.
Divi, divinità, santo.
D’ivi, avv., da quel punto.
*Diviare, come Sviare.
Diviatamente, avv., fuori strada,
deviatamene.
Di vicino, avv., vicino, nei paraggi.
Dividare, avvolgere seta, filare.
Divinatrice, donna che avvolge la
seta.
Dividente, che divide.
Dividenza, distinzione.
Dividere, Divadere, dividere
*Dividevole, divisibile.
Dividia, discordia.
Dividitore, colui che divide.
Dividuale, separabile, divisibile.
*Dividuità, divisibilità.

Divido, cosa divisibile o separabile.
*Di vietabile, che può essere vietato.
*Divietamento, Divietanza,
Divietatione, divieto, proibizione.
*Divietare, vietare.
*Divietare il piede, scansare con un
piede.
Divietato, vietato.
Divieto, impedimento, proibizione.
Divimare, slegare qualsiasi cosa
precedentemente legata con vimini.
*Divimatione, qualsiasi rotolamento.
*Divinamente, avv., in maniera
divina.
Divinare, prevedere, divinizzare,
giudicare per congetture.
Divinatione, divinazione.
Divinatore, divinatore, colui che
prevede.
Divinatoria arte, arte della
divinazione; che ha il potere e la
qualità di divinizzare.
Divinatrice, femminile di divinatore.
Divincolamento, il divincolarsi, anche
come Nicchio.
Divincolare, lottare, cercare di
liberarsi, anche come Nicchiare.
Divinevole, che può essere
congetturato.
Divinità, divinità, essere divino.
Divino, divino, celestiale, anche
professore di divinità.
Divinissimo, molto divino.
Di vino, fatto col vino.
*Devisa, invenzione, disposizione,
metaforicamente: impresa peculiare,
livrea, abiti o divisa militare, anche
divisione, partizione.
Divisamento, invenzione,
immaginazione, anche conferenza o
discorso, anche partizione,
separazione.
*Divisare, inventare, immaginare,
anche apparire, anche parlare,
discutere, o conferire insieme, anche
dividere.
Divisamente, con divisione.
Divisatamene, come Divisamente.
Divisato ,inventato, anche diviso,
particolareggiato,
Divisibile, che si può dividere.
Divisione, l’atto di dividere,
separazione.
Divisissimo, diviso in diverse parti.
Divisivo, separabile, divisibile.
Diviso, separato, diviso, anche che
sembraessere, anche come Devisa.
Diviso essere, sembrare a.
Divisore, chi divide.
*Divisorio, che ha qualità divisorie.
Di vista, a vista.
Divisitura, divisione.
Divitia, Dovizia, abbondanza,
ricchezza.
Divitioso, Dovizioso,
abbondantemente ricco.
Di uno in uno, di uno in uno.
Di un subito, avv.,
all’improvviso,
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subito, immediatamente.
Di un viri, come Diunviri.
Diunvirato, come Duumvirato.
Divo, aggettivo; divino, sacro, santo.
Divo, sostantivo; Dio, Santo, Divinità.
*Divorato, divulgato.
*Divociare, divulgare, trasmettere a
voce.
Divolgare, pubblicare all’esterno.
Divolgatione, divulgazione.
*Divolgarizzare, come Volgarizzare.
Divulgatore, colui che divulga o
pubblica.
*Divolgere, come Divolvere.
Di volo, volante.
Di volontà, avv., di libera volontà.
Di volta, avv., a turni, per volta.
Di volta in volta, avv., ogni volta, di
volta in volta.
Devolvere, devolvere, trasmettere,
trasferire, anche tornare indietro.
Divolutione, devoluzione.
Divoluto, Divolto, devoluto.
*Divorabile, Divorevole, che può
essere divorato.
Divorace, che divora.
Divoracità, Divoragione,
Divoraggine, Divoratione, Divorare,
il divorare.
Divorante, che divora, anche vorant
nei blasoni.
Divorare, mangiare con avidità.
Divoratore, chi divora.
Divoratrice, donna che divora.
Divorziare, divorziare.
*Divorzio, divorzio che avviene col
consenso delle due parti, anche
l’abbandonare.
*Devotamente, avv., devotamente.
Divotissimmente, molto devotamente.
Devotissimo, molto devoto.
Divorare, essere devoto, far voto a.
Divotione, devozione, affetto religioso
verso Dio, metaforicamente: un amore
serio, o un forte rispetto verso gli
amici o gli anziani.
Divoto, devoto, pio.
Diureticale, diuretico, che provoca
urina.
*Diuretico, che ha il potere di far
urinare.
Diurnale, Diurno, Diuturno,
Diuturnale, che riguarda il giorno,
metaforicamente: continuo.
Diurnare, Diuturnare, perpetuare,
continuare giorno dopo giorno.
Diurnità, Diuturnità, continuazione
nel tempo, l’essere diurno.
*Divulgabile, Divulghevole, che si
può divulgare.
Divulgare, pubblicare, trasmettere.
Divulgatione, Divulganza,
divulgazione.
Divulgatore, colui che pubblica,
trasmette.
Rivulsione, strappo, separazione
violenta.
Di zecca, nuovo di zecca.
Dizzionario, come Dittionario.

Dizzione, come Dittione.
Dixnore, anticamente usato per
Honore.
Do, io do, anche come Dove.
*Dosaggio, abiti o vestimento per
pastore.
Doana, Doaniere, come Dogana.
Dobba, un tipo di indumento, oppure
carne conservata in salamoia.
Dobbare, come Addobbare.
Dobbiamo, noi dobbiamo.
Dobbiando, gerundio di dovere.
Dobblare, come Doppiare.
Dobble, Doble, Dobbre, linguaggio
incomprensibile.
Dobbletta, Dobbretta, un tipo di
tessuto, che si può indossare in tutti e
due i versi.
Doboletto, Dobbretto, giacchetto.
Dobblo, doppio, duplice.
*Doccia, lungo tubo dove converge
l’acqua dalla parte superiore delle
case, anche lo spruzzo d’acqua che fa
il barbiere.
Docciare, spruzzare o scorrere come
fa l’acqua dalla cima delle case, anche
lasciar cadere l’acqua con forza sulla
testa per potersi lavare, così come si fa
in Italia, in Inghilterra, si dice al
bagno.
Docciatura, il docciare.
Doccio, Doccione, spruzzo, getto
d’acqua violento, anche il getto
d’acqua del barbiere.
Docere, insegnare, istruire.
Dochimo, la lunghezza di due sillabe,
una corta, due lunghe, una corta ed
una lunga.
Doci, certe stelle molto luminose, o
pezzi di legno ardenti.
Docile, trattabile, pronto ad imparare,
che può essere istruito.
Docilità, facilità ad istruire.
Docilitare, insegnare, istruire, rendere
docile.
Doclento, un tipo di formaggio della
Dalmazia.
Documentare, insegnare, istruire con
documenti o precetti.
Documento, documento, precetto.
Dodecadro, corpo geometrico, o
figura solida costituita da dodici facce,
anche una costellazione, o figura di
stelle in cielo.
Dodecathea, un’erba chiamata
Majorumgentium, rappresentante la
maestà delle dodici principali divinità.
Dodecatemorio, la dodicesima parte
di ogni cosa, ma per lo più utilizzato
per indicare uno dei dodici segni dello
zodiaco.
Dodechedrone, figura con dodici
angoli.
Dodeci, Dodici, il numero dodici.
*Dodecesimo, Dodicesimo,
dodicesimo.
Dodega, dolore, oppressione,
tormento e molestie della mente.
Dodicina, dodici, dozzina.

Dodrantale, di nove pollici.
Dodrante, la misura di nove pollici.
Doe, come Duo, due.
Doga, ciascuna delle assi di legno di
cui si compone il corpo della botte o di
un barile; metaforicamente: banda in
araldica, un orlo intorno ad un
indumento o ad un abito, usato anche
per l’abito del duca o il mantello del
capo.
*Dogale, relativo o pertinente al duca.
Dogaline, lunghe maniche che i
senatori usano a Venezia.
Dogana, magazzino o ufficio che si
trova in ogni porto, città o paese, dove
i mercanti pagavano i dazi per le loro
merci importate o esportate.
Doganiere, colui che tiene la dogana.
*Dogare, unire bene insieme così
come i riparatori di botti mettono
insieme le doghe dei barili;
metaforicamente: come Fasciare,
anche una benda in araldica, anche
adornare con abiti ducali.
Dogaressa, titolo onorario dato alle
mogli dei duchi a Venezia, o a
Genova.
Dogato, ducato, regno del duca, o
luogo del duca di Venezia o Genova.
Dogatore, riparatore o costruttore di
botti e barili.
Doge, Dogio, duca, per lo più di
Venezia o Genova.
Doghe, plurale di Doga.
Doghette, il diminutivo di Doga,
metaforicamente: bende in araldica.
Doglia, come Dolore, per lo più di
donne durante il parto.
Dogliare, come Dolorare, come
Dolere.
*Dogliente, come Dolente.
Doglienza, come Dolenza.
Doglio, qualsiasi tipo di vasca, o
piuttosto un vaso di terra, o un
recipiente di olio.
Dogliosamente, dolorosamente.
Doglioso, come Doloroso.
Dogliuzza, il diminutivo di Dolore.
Dogma, decreto, o determinazione da
mantenere, opinione o posizione
nell’erudizione, anche la misura di un
palmo, o di quattro pollici.
Dogmatico, positivo, relativo al
dogma.
Dogmatista, difensore o portavoce di
una nuova dottrina, posizione o setta.
Dogmatizzare, professare, ammettere,
insegnare nuove dottrine.
*D’ogni fatta, di tutti i modi.
D’ogni hora, avv., a tutte le ore.
D’ogni intorno, avv., tutt’intorno.
D’ogni parte, avv., su ogni parte.
*Dogole, come Dogaine.
Doh, come Deh.
Dohana, Dohaniere, come Dogana,
ecc.
Dola, come Doga, anche la grande
ascia del falegname.
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Dol bolla, il diminutivo di Dola.
Dolabro, tipo di ascia per tagliare le
radici.
Dolanza, come Dolo.
Dolare, Dolantare, lisciare il
legname.
Dolatione, levigatura del legname.
Dolatoio, arnese del falegname per
lisciare il legname.
Dolce, dolce, piacevole al gusto, come
anche all’udito, metaforicamente:
calmo, trattabile, mite, flessibile,
gentile, anche dolcezza, anche
dolcemente.
Dolce di sale, come Di poco senno.
Delce melle, miele dolce, anche un
tipo di strumento musicale chiamato
Dulcimer, o Dulcimell,
metaforicamente: ragazzi stupidi.
Dolcemente, dolcemente,
piacevolmente.
Dolcetto, Dulcetto, qualcosa di dolce.
Dolozza, Dolciore, Dolcitudine,
Dolcitura, dolcezza, delizia.
*Dolcia, il sangue del maiale, il quale
mischiato ad altre sostanze si utilizza
per fare budini.
Dolciare, Dolcire, cisco, cito, rendere
o diventare dolce, metaforicamente:
calmare, ammorbidire, rappacificare,
ecc.
Dolciata, qualsiasi salsa dolce.
*Dolciato, Dolcito, addolcito,
metaforicamente: calmato.
Dolciatissimo, decisamente dolce.
Dolcibile, che può essere addolcito.
*Dolcibuono, dolcee buono,
anchecome Dolcemelle.
Dolcigno, dolciastro.
Dolcime, difetto dei cavalli.
Dolcino, cuore dolce degli amanti.
Dolcioso, pieno di dolcezza.
Dolcissimamente, molto dolcemente.
Dolcissimo, molto dolce.
Dolco, dolce, mite, trattabile, calmo,
anche temperato, per lo più del tempo.
Doldonare, come Dolare.
Dolendo, un caso da essere lamentato.
Dolente, Dogliente, dolente,
metaforicamente: cattivo.
Dolentissimo, superlativo di Dolente.
Dolenza, Doglienza, come Dolore.
Dolere, Dolgo, dolsi, doluto, far male,
recar dolore, opprimere, affliggere.
Dolfinio, il nome di una pianta o di un
fiore.
*Dolsino, come Delsino.
Dolso, io soffrii, io ebbi dolore.
Dolico, Dilitho, misura per la terra.
Dolicoi, fagioli.
Dolo, frode, danno.
*Dolobelliane, varietà di mele.
*Dolone, un randello con il manico di
ferro, anche la mazza di Giacomo.
Dolorare, come Addolorare.
*Doloratiuone, Dolorazione, dolore,
pena.
Dolore, dolore, pena, afflizione,
angoscia.

*Doloretto, il diminutivo di Dolore.
Dolorifero, che porta dolore, o che
causa pene.
Dolorosamente, in maniera dolorosa.
Dolorosetto, il diminutivo di
Doloroso.
Doloroso, che dà dolore, che fa male,
affannoso.
Dolto, Doluto, sofferto.
D’oltra, avv., da oltre.
Dolubri, è stato usato per Templi.
Dolzaina, come Dolcemelle.
Dolzalina, erba Galingale.
Dolzore, come Dolcezza.
Domabile, Domevole, che può essere
domato, addomesticato.
*Domanda, Domandagione,
Domandatione, Domandita,
Domando, Domandanza,
Domandamento, domanda, richiesta,
invito, supplica.
*Domandante, chi domanda, chiede,
metaforicamente: chi si appella, sfida
o chi pianifica leggi.
Domandare, chiedere, fare domande,
chiamare per nome.
Domandatore, come Domandante.
Domane, Domani, domani.
Doman da mattina, domani mattina.
Doman da notte, domani notte.
*Doman da sera, domani sera.
Domando, come Dimando.
Domani in otto, sette notti a partire da
domani.
Domani in quindeci, quindici giorni a
partire da domani.
Doman l’altro, dopodomani.
Domare, addomesticare, ammaestrare,
sottomettere per lo più riferito ad
animali che sono idonei al trasportare
carichi come cavalli, muli e simili, ma
metaforicamente: riferito anche agli
uomini.
Domaschino, lavoro damaschino.
Domasco, damasco, tessuto damasco.
Domatore, chi addomestica.
Domattiare, come Dogmatizzare.
Domatrice, donna che addomestica.
Domattina, domani mattina.
Domatura, addomesticamento.
Domenedio, Domineddio, nostro
Signore Dio.
Domenica, il giorno del Signore.
*Domenica d’alba, la domenica
successiva alla Pasqua è comunemente
chiamata domenica dell’alba.
*Domenica d’ulivo, domenica delle
Palme.
Domenicale, della domenica.
Domenicanti frati, frati dell’ordine di
San Domenico.
Domenicario, che tiene la domenica.
Domenicanza, dimendicanza.
Domenticare, dimenticare.
Domentichevole, dimenticabile.
Domentica, essere dimenticato, fuori
di mente.
Domentre, avv., mentre.
Domentre che, avv., mentre che.

Domesticabile, Domestichevole,
domabile, che si può addomesticare.
Domesticanza, Dimestichezza,
dimendicanza.
Domesticare, addomesticare, domare.
Domestico, domestico, familiare, che
appartiene alla casa, metaforicamente:
docile, gentile.
Dometa, antica parola usata per
indicare un tipo sciocco, buono a
niente.
Domevole, come Domabile.
Domiciliare, alloggiare, risiedere,
abitare in una casa.
Domicilio, abitazione, dimora.
*Domiduca, Domidece, un Dio che
conduce una donna a casa da suo
marito.
Do mila, duemila.
*Dominante, regnante.
Dominanza, Dominatione,
dominazione, regola, il titolo del
dominatore, uno degli ordini angelici
del Paradiso.
Dominare, regnare, governare, avere
il dominio di un territorio, o di un
castello.
Dominatore, nobile, governatore, chi
comanda o regna.
Domine, nobile, signore, anche
un’esclamazione di ammirazione,
quando si dice, Good Lord ‘Buon
Dio’, oppure Gods-me ‘Mio Dio’,
Anno Domini, l’anno di nostro
Signore.
Domine, Dominatio, dominatore,
Dominus factorum.
Domin-fallo?, Come dire, buon Dio?
Ma non è strano? Perché? Quale buon
anno?.
Dominica, come Domenica, ecc.
Dominio, regno.
Domin fe?, Cosa se il buon Dio?.
Domità, sottomissione.
Domitare, come Domare.
Domito, domato, vedi Domare.
*Dommatizzare, come
Dogmatizzare.
Dommi, io mi do, oppure io do me
stesso.
*Domo, come Duomo, come
Dommito.
Domo Petri, casa di pietra;
metaforicamente: prigione.
Don, parola derivante da Donno, un
Don, un nobile, un signore, un
Dominus, nome dato solo ai preti di
paese o ai monaci, ma adesso ai grandi
nobili, ai principi e ai loro figli.
Donace, acquitrino, anche un genere
di mollusco.
*Donadello, piccolo libro simile
all’abecedario che i bambini utilizzano
quando iniziano a leggere e a scrivere,
incidente, anche un ragazzo semplice,
genuino, di campagna.
Donagione, Donatione, Donamento,
donazione, dono,
regalo, omaggio.
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Donamento, dono.
Donairi, doni o regali.
Donare, dare liberamente a.
Donatica, come Corona.
Donativamente, avv., a modo di
dono.
Donativo, dono, regalo.
Donatore, chi dona, regala.
Donatrice, donna che dona.
Donatorio, la persona alla quale è
dato il dono.
D’onde, avv., da dove, anche da che
cosa.
D’onde che, avv., da che cosa.
Dondola, qualsiasi cosa come
giocattolo, bazzecola, con la quale
passare il tempo, anche giochi da
bambini
*Dondolare, Dondoleggiare, vagare,
vagabondare, errare, oziare, perdere il
proprio tempo, anche giocare o
scherzare come fanno le nutrici con i
bambini, anche volteggiare nell’aria.
*Dondolarsi, Dondolarsela, sprecare
il tempo vagabondando.
*Dondolo, un tipo pigro, che
bighellona sotto e sopra, persona
buona a niente, anche bazzecola,
giocattolo, cosadi poco conto.
*Dondolone, Dondolaccio, penzoloni,
anche capriccio.
*Dondolone, avv., che penzola.
Donmeta, come Dameta.
*Donna, nome comune di donna, in
particolare, moglie, dama, Donna
quasi domina, anche donna a scacchi,
Donna quasi danno, donna quasi
sofferenza di uomo.
*Donn’abbondo, abbandono con
donna.
*Donna, Beatrice, usato per burla
come una casalinga pigra e ipocrita.
Donna, che fa le fusa storte, donna
che fa le fusa storte; metaforicamente:
una che mette lecorna a suo marito.
Donna che manda il suo marito in
Cornovalia, senza barca, donna che
tradisce suo marito e lo fa cornuto, lo
manda nella valle delle corna.
*Donna che si lasciascuoter’ il
pelliccione, donna che soffre nel farsi
togliere i suoi indumenti intimi.
Donna cotale, buona moglie.
Donna da bene, donna onesta.
Donna da campi, metaforicamente:
prostituta comune.
Donna da molti, comune prostituta,
donna di tanti.
Donna da molto, donna di valore e
molto stimata.
Donna da partito, donna che viene
data in cambio di denaro.
Donna da poco, donna di poco valore,
donna stupida.
Donna novella, donna appena sposata.
Donna Zucca al vento, donna senza
cervello, frivola.
Donnaccia, donna sudicia.

Donnaio, Donnaiolo, chi segue le
donne, o le prostitute.
Donnare, come Donneare.
Donnaria, la qualità dell’essere
donna.
Donne, plurale di Donna.
Donne, verbo; io gliene do.
Donneare, Donneggiare, Donnare,
accompagnare, scortare, far da
cavaliere a (una donna), corteggiare
una donna, servire, seguire, anche
comportarsi come una donna, anche
andare con una prostituta, oppure
governare come un Donno.
Donneticamente, avv., in modo
femminile.
Donnesco, che riguarda o appartiene
ad una donna, simile ad una donna.
Donneto, società, anche indumento da
donna.
Donnicciola, Donnicella, Donnetta,
Donnina, donna piccola e simpatica,
come anche inferiore di grado o
condizione.
Donnicida, uccisore di donne.
Donnicidio, uccisione di donna.
Donnifero, che portadonne.
*Donnile, femminile, effemminato.
*Donnilità, femminilità.
Donnissima, molto donna, molto
femminile.
Donno, signore, nobile, comandante,
governatore, come se fosse un signore
assoluto, anche gentile, felice, santo.
Donnola, Donola, donnola.
Dono, regalo, dono, omaggio.
Dono di tempo, il dono del tempo, ma
ultimamente viene utilizzato per
indicare usurai o chi fa prestiti.
Donuzzo, piccolo dono.
Donora, qualsiasi tipo di dono, ma
adesso indica per lo più i regali di uno
sposalizio.
Donzella, damigella, ragazza, donna
nubile, da marito, anche un genere di
pesce chiamato a Venezia Pescegiulio, a dai latini Alphestus.
Donzellare, come Donneare.
Donzellesco, appartenente allo
scapolo.
Donzellissima, vergine, molto pura.
Donzello, ragazzo, celibe, scapolo,
anche garzone, apprendista, giovane
avvocato.
Dipo, Dpoi, Doppo, avv., dopo,
dietro, sin da.
Dopo alquanto, avv., dopo un po’.
Dopo che, avv., dopo di che.
Dopo cena, dopo cena.
Dopo descinare, Dopo pranzo, dopo
pranzo, dopo mangiato.
Dopoi, avv., dopo, dietro, in seguito.
Dopoi che, avv., dopo che.
Dopo longo andare, dopo tanto
tempo.
Dopo Puntume, dopo pranzo.
Dopo nona, dopo mezzogiorno.
Dopo non molto, non molto tempo
dopo.

Dopo pasto, dopo pranzo.
Dopo un non nulla, avv., in un batter
d’occhio.
*Dopo volta, dopo tutto, ad azione
compiuta.
*Doppia, doppia, copia, riproduzione,
duplice, anche lamina di metallo che si
mette sotto una pietra preziosa per
farla risaltare.
Doppiare, raddoppiare, copiare,
riprodurre o trascrivere fedelmente un
documento, anche lavare la biancheria.
Doppiamente, in maniera doppia.
Doppietti, doppietta a dadi.
Doppiezza, Doppiamento, Doppiata,
Doppiatura, raddoppiamento, ogni
raddoppio, o doppiatura, la copia o la
trascrizione di una scrittura, il
rivestimento di un indumento.
Doppio, doppio, due volte, anche un
ronzio, un tintinnio, o un rintocco di
due o più campane insieme, e in
sintonia, anche un doppio scampanio,
o conto lavorazione per i morti, doppio
cuore, falsa, dubbia, ambiguo, o
dissimulare.
*Doppio, come una cipolla.
Doppione, Doppiere, superlativo di
Doppo, o Doppio, ma per lo più una
grande torcia di cera, che a corte è
chiamata stendardo, oppure un
cavapietre, anche baco da seta, anche
un grande portacandele a doppia
candela; metaforicamente: un
compagno inaffidabile.
Doppo, Doppoi, come Dopo, ecc.
Dora, Dorone, il palmo compreso tra
il pollice e il mignolo, anche un dono,
un regalo, poiché il regalo viene dato
con la mano aperta.
D’hora in hora, avv., di ora in ora.
D’hora inanzi, avv., d’ora in avanti.
*Dorado, Dorata, un genere di pesce,
per lo più in Spagna, che segue
l’ombra dei pesci che volano,
seguendoli per lunghi tragitti, fino a
quando questi ultimi non cadono in
acqua e li divorano.
Dorare, indorare, ricoprire d’oro.
Doramento, l’atto di indorare.
Dorare, dorare, indorare.
Dorato, reso d’oro.
Dorarie, lavori di oro.
Dorata, vedi Dorado.
Doratore, chi indora.
Doratura, il risultato dell’indorare.
Dorcade, capra selvatica, vedi Tabita,
atto 9.36.
Dorcheo, il nome di un cane, come se
si dicesse, ammazza daini.
Dorè, un tipo di colore arancione o
giallo oro, in questo periodo molto
usato in Spagna.
Dorella, veccia amara.
Dorfo, la corrente, il corso, il
movimento dell’acqua, il movimento
della marea.
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Dori, nome di un’erba Orchanet,
oppure Alkaner.
Dorialtide, tipo di calcolo trovato
nella testa del gallo, o come altri
dicono in altri animali.
Dorica, Dorico, una delle quattro
lingue greche che veniva parlata in
Grecia, anche un tipo di musica
solenne, anche un ordine
architettonico.
Dorienio, Dorienione, agrostide
canina.
Doripetrone, nome di pianta, zampa
di leone.
Dorito uno che suona musica solenne.
Dormacchiare, come Dormigliare.
Dormacchione, come Dormiglione.
Dormedario, come Dromedario.
Dormente, Dormiente, che dorme.
Dormentorio, Dormentoro, come
Dormitorio.
Dormia, pozione che provoca sonno.
*Doormigione, Dormitione, il
dormire.
*Dormiglia, il tempo di letargo del
baco da seta.
Dormigliare, Dormicchiare, oziare,
dormire, sonnecchiare.
Dormiglione, Dormicchione,
dormiglione, pigro.
Dormiglioso, Dormioso, dal sonno
pesante.
Dormire, dormo, dormii, dormito,
dormire, anche il dormire del baco da
seta.
Dormire nella bruna, il primo sonno
del baco da seta.
Dormire nella bianca, il secondo
sonno del baco da seta.
Dormire sonno, dormire
profondamente.
Dormire nella grassa, il terzo ed
ultimo; metaforicamente: morire.
Dormitare, come Dormigliare.
Dormitione, Dormetione, come
Dormiglione.
Dormitorio, dormitorio, camera dove
si dorme.
Dormitore, chi dorme.
Dormitura, sonno, il dormire.
D’oro, di oro.
D’oro in oro, di perfezione, dell’oro
più raffinato.
Dorone, vedi Dora.
Doronico, erbaccia piscialetto, o un
pesce molto salutare per lo stomaco.
Dorra, egli, o ella avrà dolore, vedi
Dolre.
Dorrai, tu avrai dolore.
Dorranno, essi soffriranno.
Dorrei, io soffrirò.
Dorremo, noi soffriremo.
Dorrete, voi soffrirete.
Dorrò, io soffrirò.
Dorso, come Dosso.
*Dorso duro, dorso duro, corazza.
Dorupare, come Dirupare.

Dosa, Doso, Doscena, dose, cioè la
quantità di medicina che se viene data
o presa non è pericolosa.
Dosolino, il nome di un colore.
*Dossare, come Addossare.
*Dossare, cavallo da soma.
Dossiere, vagabondo,
metaforicamente: copriletto.
Dossi, il pelo grezzo di un ermellino,
da cui vengono fatte le pellicce.
Dosso, la schiena di un uomo, o di
qualsiasi altra creatura, o di oggetti,
come del coltello, delle armi, anche il
nome di un animale che vive nelle
zone fredde, e che ha una pelliccia
molto folta, vedi Lassiccio.
D’osso di osso, di osso.
Dotale, appartenente alla dote, al
patrimonio di una donna.
Dotare, dare la dote, o privilegi.
Dotatione, dotazione, dote.
Dotato, che ha una dote o dotazione.
Dote, Dota, dote, favore, privilegio
speciale.
Dotta, significa dubbio, paura,
sospetto, se è scritto con una o chiusa,
mentre se e scritto con una o significa
lo spazio di un’ora.
Dottaggio, Dottanza, dubbiosità,
dotazione.
Dottante, dubbioso.
Dottare, dubitare, sospettare.
Dotti, io ti do, oppure io do a te.
Dotto, colto, saggio, abile, come un
avvocato.
D’otto, di otto.
Dottoraggio, Dottoraggine,
Dottoraria, Dottorato, Dottoratura,
Dottoratico, Dottoresimo, dottorato.
Dottorare, diventare dottore, o dare il
grado di un dottore.
Dottorato, diventato dottore,
dottorato.
Dottore, dottore, uomo colto,
insegnante.
*Dottore della gola, dottore che cura
la gola.
*Dottore di valenza, longa robba e
corta scienza, dottore ignorante, non
colto.
*Dottoreggiare, fare il dottore o
comportarsi come un dottore.
*Dottorello, Dottoruzzo, dottore di
poco conto.
Dottore sottile, dottore abile, bravo
scolaro, metaforicamente: astuto
furfante.
Dottoressa, donna colta, ma usato per
lo più in modo ironico.
*Dottoso, dubbioso.
Dottrina, dottrina, disciplina.
Dottrinabile, che si può insegnare.
Dottrinale, Dottrinaio, libro di
dottrine, anche che concerne una
dottrina.
Dottrinare, indottrinare, istruire.
Dottrinesca speculazione, dottrina
fantasiosa.
Dottrinato, istruito, colto.

Dova, Dovare, come Doga, come
Dogare.
Dovana, Dovaniere, come Dogana.
Dove, in quale luogo, anche luogo in
cui.
Dove che, poiché, siccome.
Dove chesia, Dove si sia, Dove si
voglia, dove esso sia.
Dovere, come Devere.
Dovente, che deve.
Dovero, dovere.
Doveroso, che ha il dovere.
*Dovidere, come Dividere.
*Dovinabile, Dovinevole,
Dovinare, come Divinare.
*Dovinatione, come Divinatione.
Dovitia, Dovizia, ricchezza,
abbondanza, copiosità.
Dovitiare, rendere o diventare
copioso.
Dovitiosamente, Doviziosamente,
avv., abbondantemente.
Dovitioso, Dovizioso, ricco, copioso.
Dovvi, io vi do.
Dovunque, ovunque, in qualsiasi
luogo.
Dovunque che, ovunque che.
Dovunque si sia, Dovunque si voglia,
ovunque esso sia.
Dovutamente, avv., con dovere,
responsabilità.
Dovuto, participio; debitamente
dovuto.
Dovuto, nome, debito,
Dozzena, dozzina, anche dodici.
Dozzenale, di poco pregio,
grossolano, anche che vive in comune
con altra gente.
Dozzenalmente, avv., a dozzine, in
comune con altri.
Dozzenante, un tipo che vive in
comune con altri.
Dozzenare, sistemare per dozzine,
anche Stare in dozzena.
Dozzina, come Dozzena, ecc.
Dozzino, tipo di vite piccola.
Draba, erba che ha il ciuffo simile al
sambuco.
Draconio, Draconite, pietra estratta
dalla testa del drago, buona contro i
veleni.
Dracopopo, serpente molto velenoso.
Dragante, gomma distillata dalla
barba di becco, chiamata Gum
dragagant.
Dragantea, come Dragontea.
Draghigazzo, un nome dato al diavolo
da Dante, o come molti dicono, drago
velenoso o infezione del peccato
mortale.
Draghinassa, strano nome di spada.
Drago, vedi Dragone.
Dragomano, interprete, barattatore tra
i Turchi.
Dragoncella, Dragoncula,
Dragonetta, Dragontea, Dragantea,
il nome di un’erba.
Dragona, dragona,
anche sterilità.
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Dragoncelli, piccoli draghi, anche
piccole ghiandole che si formano tra la
pelle e la carne, per lo più nella gola.
Dragonculo, pesce drago.
Dragone, dragone, anche il nome di
una stella.
Dragoni, dragoni, anche rami di vite
vecchi, curvi e decadenti.
Dragontio, una varietà di grano
eccellente, coltivato in Grecia.
Dragonvalo, Dragontea, chiamata
anche Canle, oppure Serpentaria, che
cresce due piedi in altezza quando i
serpenti iniziano ad apparire in
primavera, e spariscono all’inizio
dell’inverno, e alla loro scomparsa
tutti i serpenti vanno via.
Dramma, Dragma, unità di peso,
anche una moneta greca dal valore di
sette sterline, anche un fiorino di
Firenze dal valore di dieci sterline o
dieci lire; una piccola quantità di
qualcosa.
Drammatico poema, poema
drammatico nel quale l’attore non
parla, ma lascia parlare gli altri, un
dramma inizialmente tragico ma con
un lieto fine.
Drappamento, qualsiasi tipo di
indumento, vestito, abito.
Drappellire, volteggiare nell’aria, così
come il vento fa sventolare le
bandiere, anche affollarsi, ammassarsi,
come fanno i soldati.
Drappelletto, Drapello, qualsiasi
piccolo pezzo di stoffa, bandiera,
piccolo stendardo che unisce un certo
numero di soldati.
*Drappelloni, qualsiasi grande
vessillo, stendardo, bandiera, pezzo di
stoffa, per lo più appeso ai lati dei
baldacchini.
Drapperia, qualsiasi tipo di drapperia,
confezione di drappi, per lo più di seta,
anche una strada o un luogo dove
viene confezionata la biancheria,
oppure dove viene venduta, come
Watling street a Londra.
Drappi, qualsiasi drappo, stoffa,
indumento, abito, vestito.
Drappicello, come Drappello.
Drappiere, chi confeziona drappi.
Drappo, qualsiasi tipo di stoffadi seta.
Drappo alto, qualsiasi tipo di tessuto
pettinato a doppia altezza.
Drappo basso, qualsiasi tipo di
tessuto pettinato in maniera bassa.
Drappo di lana, tessuto di lana.
Drappo di lino, tessuto di lino.
Drappo di seta, tessuto di seta.
Drappo d’oro, tessuto d’oro.
Dredino, come Deretano.
Drento, come Dentro.
Drepravivo, rondine marina.
Dresso, tordo.
Driaca, genere di uccello senza
zampe.
Driadi, ninfe del legno.
Drieto, Dirietro, dietro o dopo.

Driino, serpente velenoso, o verme
velenoso.
Drilone, iris selvatico.
Drincare, bere, tracannare.
Drincata, bevuta, tracannata.
Drincatore bevitore, tracannatore.
Drinire, nisco, nito, gridare come una
donnola.
*Drino, come Hidrone.
Drio, dopo, dietro.
Driophono, Drioptero, una felce.
Driosciphero, Driotteri, mitilo.
Dripide olive, come Druppe.
Dritta, Diritta, diritta, la mano destra.
Drittamente, come Dirittamente.
Dritti, dritti.
Dritto, anche come Diritto.
*Drittorare, Dritturare, andare
diritto, tracciare in modo diritto,
rendere diritto.
Drittura, come Dirittura.
Drizza crini, pinzette per capelli.
Drizzare, rendere dritto, anche
indirizzare, destinare, ritornare ad un
certo posto, stabilirsi, stabilire,
istallare.
Drizzata, come Drizzatura.
Drizzatore, chi drizza, oppure come
Drizzacrini, oppure come
Calamistro.
*Droccia, Drocciare, come Doccia.
*Droina, serpente acquatico.
Dromedario, animale molto simile al
cammello, molto veloce nella corsa,
usato dai turchi per correre.
Dromone, piazza pubblica dove ci si
raccoglie per far correre i cavalli,
anche il nome di un pesce.
Dropaci, certi medicinali che fanno
cadere i capelli e rendono calvi.
Drudo, l’amico segreto di una donna,
uno che ha una relazione con la donna
o la moglie di un altro.
Druderia, relazione adultera.
Druidi, certi sacerdoti, profeti di
misteri segreti, anticamente di grande
prestigio in Francia, come se fossero i
nostri bardi in Inghilterra.
Drupe, Druppe, nodo per lo più del
legno.
Druppe olive, olive molto dure.
Du, Dua, Due, Duo, il numero due,
anche come Dove.
Duaggio, come Doaggio.
Duale, di due, appertenente a due.
*Dualità, doppiezza, doppio.
Duana, Duaniere, come Dogana.
Duare, accoppiare.
Duassi, due assi a dadi.
Dubbianza, Dubbietà, Dubbiezza,
Dubbiosità, dubbiezza.
Dubbiare, dubitare, nutrire dubbi,
aver timore.
Dubbievole, dubbioso.
Dubbio, Dubitato, Dubito, dubbio,
incertezza.
Dubbiosamente, avv.,
dubbiosamente.

Dubbioso, Dubitoso, dubbioso,
difficoltoso, pericoloso.
Dubitabile, Dubitevole, Dubitativo,
essere dubitato.
Dubitante, che dubita.
Dubitanza, Dubitamento,
Dubitatione, il dubitare.
Dubitare, nutrire dubbi.
Dubitativo, dubbioso.
Dubitativamente, Dubitosamente,
dubbiosamente.
Dubù, animale mostruoso
Duca, duca, capo.
*Ducale, del duca, simile al duca.
*Ducare, governare come un duca.
Ducatello, piccolo e simpatico duca.
*Ducati, ducati.
Ducati ragionati, ducati di valore.
Ducato, regno del duca, anche corona
d’oro.
*Ducato di cammera, amministratore
dei guadagni del duca.
*Ducatoni, doppi ducati.
Duce, duca, capo.
Ducea, Duchea, ducato, regno del
duca.
Ducentesimo, duecentesimo.
Ducento, duecento.
Ducere, Durre, duco, dussi, dutto,
dotto, come Condurre.
Duchia, ducato.
Ducheggiare, agire come un duca,
vivere come un duca.
Duchesco, della moda del duca.
Duchessa, moglie del duca.
Duchevale, simile al duca,
dell’importanza del duca.
Duchino, Duchetto, duca piccolo o
simpatico.
Duco, usato per gufo.
Due, Dua, Duo, Dù, il numero due.
Due contanti, due volte tanto.
Duella, la terza parte di un pollice.
Duellare, combattere da uomo a
uomo, l’uno di fronte l’altro.
*Duellista, Duellante, combattente,
lottatore di un singolo combattimento,
anche uno che professa di essere
esperto nelle leggi del duello o del
combattimento.
Duello, singolo combattimento, o lotta
tra due.
Duerno, il numero due.
*Duesimo, secondo.
Due tanti, due volte tanto, o così
tanto.
Due vespriu, avv., verso sera, o
preghiera della sera.
Dugencinguanta, duecentocinquanta.
Dugentesimo, duecentesimo.
Ducento, Dugento, duecento.
Dughi, gufo, anche duchi in gergo.
Dui, il numero due.
Duitii, due rappresentanti del popolo a
Roma.
Duini, punteggio a dadi.
Dua via, doppia via, bivio.
*Dulia, adorazione,
devozione, anche il
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servizio di un servitore al suo capo.
Dulimano, un tipo di copricapo usato
dai Mori, simile al turbante.
Dulipani, Dulipanti, certi fiori che
provengono dall’India, di diversi
colori, che fioriscono da marzo ad
aprile, che si aprono e si chiudono con
il sole, e si piegano verso di esso, e
sono conosciuti in Inghilterra con il
nome di tulipani.
Dumestre, di due mesi, bimestre.
Dumi, dune.
Du mila, Dumilia, Dumila,
Duomilia, duemila.
Dumoso, pieno di dune.
Dumo, arbusto, cespuglio.
Dune, dune.
D’un in altro, di uno in un altro.
D’un in un, di uno in uno.
D’unmentre, avv., mentre, mentre
che.
Dunque, allora, dunque.
Duo, il numero due.
Duo cotanti, due volte tanto.
Duodeni, dodici. Duodecimo,
Duodecino, Dodicesimo, dodicesimo.
Duodenario, di dodici anni.
Duodeno, parte dell’intestino tenue.
Duole, causa dolore, fa male, duole
Duolo, dolore, sofferenza, pena
Duoloso, pieno di dolore o sofferenza,
dolore
Duomo, Domo, una grande casa, ma
in senso stretto, un Tempio
importante, o la Cattedrale di una città,
come quella di Paolo a Londra.
Duplicabile, Duplichevole, che può
essere duplicato.
Duplicanza, Duplicatione,
un raddoppiamento,un duplicato.
Duplicare, raddoppiare,
duplicare.
Duplicato, duplicato, duplice.
Duplice, doppio, duplice.
Duplicità, vedi Doppiezza.
Duplo, doppio, vedi Doppio.
Dura, il terreno duro, vedi anche
Cornéa, anche sofferenza, depredare.
Durabile, Durace, Durevole,
Durabilità, Duracità, Duramento,
Duranza, vedi Durata.
Durabilmente, durevolmente.
Duracino, durevole, che dura,
qualsiasi cosa che dura, per esempio i
frutti.
Dura forte, forte, che dura, anche una
sostanza perpetua, anche il nome di un
forte casato.
Dura mater, il cranio, o calotta
cranica.
Duramente, duramente, difficilmente.
Durante, durante, che dura, che
continua.
Durante beneplacito, durante il
divertimento.
Durante vita, durante la vita.
Durantino, un tipo di materiale
chiamato Perpetuana o Durance.

Durare, durare, resistere, continuare,
soffrire, rimanere, anche rafforzare,
ostinarsi, resistere a, stendere,
raggiungere da un posto all’altro.
Durar, fatica, sopportare la fatica,
patire dolori.
Durarla, sopportare
Durata, duratione, durevolezza,
prigionia, l’essere durevole, anche
sofferenza o sopportazione.
Durativo, che dura, che sembra
resistere.
Durelle, pere dal cuore duro.
Durengo, il pene del bue, o pelle di
anguilla salata usata in Gallia per
picchiare gli schiavi.
Duretto, piuttosto duro.
Durevole, che dura, durevole.
Durevolezza, l’essere durevole.
Durezza, durezza, asprezza,
ostinazione, caparbietà.
Durione, un tipo di frutto di Malachia
eccellente, che supera qualunque altro
tipo di frutto per la dolcezza di sapore,
è alla moda come il cetriolo, ma più
duro, dalla cui corteccia si ricava un
tipo di piumino serico come lana, la
cui polpa è racchiusa in cellette, come
quella dei melograni. Secondo alcuni,
era questa la Mela con cui Eva tentò
Adamo, ha un gusto talmente
gradevole e delizioso: le sue foglie
sono così grandi che si può coprire un
uomo intero.
Durissimamente, in modo molto duro
Durissimo, molto duro.
Durità, Duritia, vedi Durezza.
Duro, duro, faticoso,
metaforicamente: inesorabile, di mente
come marmo, implacabile, sgradevole.
Duro di bocca, duro di bocca, un
poeta cavaliere.
Dusavitino, il sesto tipo di mirra
selvatica.
Dufolino, un tipo di collare di un
cavallo.
Duttile, duttile, che il martello può
piegare, che può essere modellato a
mano, metaforicamente: malleabile,
flessibile, arrendevole.
Duttore, conduttore, una guida.
Duvia, una duplice via, un sentiero o
strada che prende due direzioni.
Duumvirale, di, o che pertiene a due
uomini con uguale autorità.
Duumvirato, la carica di due con
uguale autorità.
Duumviri, due comandanti o ufficiali
di Roma nominati per sorvegliare le
prigioni, come i due sceriffi di Londra
ai giorni nostri.
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E
E, la vocale E, usata spesso per la
congiunzione Et, soprattutto davanti a
consonanti.
È, di essere, lui è, lei è, esso è.
È’ vedi égli, egli o esso.
È bisogno, è necessario.
È d’uopo, è indispensabile.
È forza, per forza, deve essere.
È mestieri, è necessario.
È necessario, è necessario.
Eale, un tipo di bestia in India, grande
come un cavalluccio marino, con
grandi corna (ma non fitte) sulla testa,
e con la coda come un elefante.
Eaulice, rogna, scabbia.
Ebano, Ebeno, bosco nero, ebano.
Ebbe, vedi Hebbe, lui o lei ebbe.
Ebbio, Ebio, il nano maggiore.
Ebbrezza, Ebbrietà, l’essere ubriaco.
Ebbriare, fare ubriacare o ubriacarsi.
Ebbrio, Ebbro, ubriaco
Ebdomadario, di sette volte sette,
anche qualsiasi esercizio o lavoro
settimanale.
Ebor, un soprannome di Bacco, come
trionfatore.
Ebraico, dallo stile ebreo, ebreo.
Ebbriaco, come Ebbrio, o ebraico.
Ebraismo, ebraismo.
Ebriacabile, Ebrievole, che può
essere ubriaco, o fare ubriacare.
Ebriacaccio, Ebriacone, sporco
ubriacone.
Ebriacare, Ebriare, essere o fare
ubriacare.
Ebriachesco, ubriaco, ebbro.
Ebriachezza, Ebrietà, Ebriofità,
ubriachezza.
Ebriaco, Ebrio, Ebrioso, Ebro
ubriaco.
Ebriatore, un ubriacone.
Ebrioso, uno incline al bere.
Ebrotono, pianta erbacea
Southernwood.
Ebulitione, ebollizione.
Ebulo, come Ebbio.
Eburneo, di o come avorio.
Ecatombo, un sacrificio usato dai
greci, di cento buoi, o il valore di
‘essi’.
Eccicatione, cecità, ignoranza.
Eccedente, eccedente.
Eccedenza, che eccede, che supera.
Eccedere, eccedere, eccellere, anche
peccare.
Eccedevole, che può essere
superato.
Ecceditore, uno che eccede, che
supera.
Eccellente, eccellente, notevole, anche
un titolo dato agli avvocati e ai fisici.

Eccellentemente, eccellentemente.
Eccellentissimo, eccellentissimo,
anche un tutolo usato per grandi
uomini, come Principi e Ambasciatori,
e Generali dell’esercito.
Excellenza, eccellenza.
Eccellere, eccellere o superare.
Eccelsità, Eccelsitudine,
elevatezza.
Excelso, eccellente, alto, superiore a
tutti.
Eccene?, ce n’è?.
Eccentrici, cerchi che si racchiudono
l’un l’altro, che tuttavia non hanno un
centro in comune. Cose senza misura,
e di cui non si può stabilire un centro
preciso.
Eccentricità, lo stato o qualità dei
cerchi che si racchiudono l’un l’altro.
Eccentrico, eccentrico.
Eccessivo, eccessivo, smoderato.
Eccesso, eccesso, immoderatezza,
l’essere superfluo, anche piacere o
elevazione, anche un crimine enorme,
anche inciviltà.
Eccettabile, Eccettevole, che può
essere previsto.
Eccettare, Eccettuare,
salvo,eccetto.
Eccettione, Eccettuatione, eccezione,
una restrizione.
Eccetto, eccetto, salvo.
Eccetto che, eccetto o salvo che.
Eccheità, una virtù nascosta, che fa la
differenza fra gli Angeli, alcuni la
chiamano Individualità o Singolarità.
Ecci, come Ci è, c’è, anche ci è.
Eccidiare, assolutamente da bruciare.
Eccidio, completa rovina, macello,
distruzione o incendio.
Eccidioso, pieno di rabbiosa
distruzione, o con fuoco o con spada.
Eccio, Ecchio,vipera, anche un tipo di
albero.
Eccitamento, Eccitanza, Eccitatione,
eccitazione, provocazione.
Eccitare, eccitare, incitare, istigare,
provocare.
Eccitativo, eccitante. Provocante, che
eccita.
Eccitatore, un incitatore, un
provocatore.
Eccitevole, Eccitabile, che può essere
provocato.
Ecco, una nota di dimostrazione, ecco,
anche allora, come Ergo.
Ecco che, osservare che
Ecco ci, eccoci, osservaci.
Ecco mi, eccomi, guardami.
Ecco ne, eccoci, guardaci, anche
eccone.
Eccotene, eccotene.
Ecco vi, ecco a voi.
Echresia, una Chiesa, un Tempio.
Echresiastico, come Eclesiastico.
Echeità, come Eccheità.
Echiditino, un tipo di vipera o
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serpente che tutto l’inverno vive sotto
le pietre.
Echino, Echenea, Echeneide, come
Remora, molti lo prendono per il
porcospino o riccio marino.
Echinometro, un grande riccio di
mare.
Echinophore, un tipo di littorina di
mare.
Echio, come Eccio.
Echione, una medicina per occhi
irritati fatta con buglossa selvatica.
Echite, una pietra chiamata la pietra
della vipera, anche una specie di
uccello.
Echitena, un tipo di clematide.
Echo, Eco, eco, una risposta o il
risuonare della voce.
Echoante, Ecoante, che echeggia, che
risuona.
Echoare, Ecoare, echeggiare.
Eclesiastico, ecclesiastico, che
appartiene alla Chiesa, un uomo del
clero.
Ecligmata, un tipo di elettuario.
Eclissare, eclissare, oscurare.
Eclissi, eclissi, oscuramento della
luce.
Eclissibile, che può essere eclissato.
Eclittica linea, la linea eclittica, cioè
la circonferenza del cerchio, dentro cui
il sole compie il suo movimento
annuale; oppure una linea in mezzo
allo zodiaco, in cui il sole compie
sempre la sua corsa e in cui si misura
l’estensione del paradiso.
Eclittico, Ecliptico, eclittico, di o che
si riferisce alla linea eclittica.
Eclogario, come Eglogario.
Ecmali, come Emmeli.
Ecneide, come Echino.
Ecnephia, Ecnefia, un tipo di
temporale portentoso che arriva in
estate con lampi furiosi, tanto da
sembrare che il firmamento si apra;
uno simile ci fu quando il conte di
Essex partì da Londra per andare in
Irlanda.
Ecolada, un tipo di vino che l’aborto
alle donne.
Economia, economia, il governo di
una casa privata o famiglia.
Economico, economico, che riguarda
il governo di una casa privata.
Economo, un padrone, un capo, o un
amministratore di una casa.
E converso, avv., al contrario,
contrariamente.
Eculeo, un tipo di palo usato
anticamente, che conficcato
nell’offensore gli procura tanto dolore
da fargli sputare le budella
Ecumenico, universale, generale, che
riguarda il mondo intero.
Ed, come la congiunzione Et, usato
prima delle vocali, e.
Edace, che mangia, divora
avidamente, anche chi mangia
avidamente.

Edacità, il mangiare in maniera
insaziabile.
È danno, è un peccato, è un danno.
Edderente, come Adherente.
Edera, Edra, edera.
Edeti, un grande magistrato o
presidente del consiglio presso i greci.
Edicola, una casetta, cottage, rifugio,
cappella.
Edificare, edificare, costruire,
metaforicamente: causare una buona
opinione.
Edificata, qualsiasi armatura di
edificio.
Edificatione, Edificamento,
edificazione, edificare.
Edificatore, un costruttore.
Edificatrice, una costruttrice.
Edificatoria arte, l’arte di costruire.
Edificatori, fruttuosi.
Edifichevole, Edificabile, che si
possono costruire.
Edificio, un edificio o costruzione.
Edile, un Ufficiale a Roma, il cui
incarico era di sorvegliare la
costruzione di Templi o edifici
pubblici; un ispettore di strada
pubblica, anche un amministratore
laico di parrocchia.
Edilità, l’incarico di un Edile.
Edilitio, ciò che riguarda
quell’incarico.
È di mestieri, è necessario.
Editione, una edizione, una
pubblicazione.
Edittare, ordinare, decretare.
Editto, un editto, un decreto, uno
statuto.
Edra, come Edera.
E dritto, è giusto.
Educabile, che può essere educato.
Educare, educare, allevare.
Educatione, istruzione, educazione,
maniere.
Educato, educato, istruito.
Educatore, educatore.
Edulio, qualsiasi cibo o pietanza.
Edurre, presentare cibo e bevande.
Eduttione, il condurre, o portare
davanti.
E e, usato da Dante, E’, esso è.
Efa, sistema di misura per aridi,
menzionato da Exodus, che contiene
circa cinque galloni, chiamati Ephah,
dieci di essi fanno un Homer.
È fama, la comune reputazione.
È fatta, è fatto, è fatta.
Effe, la lettera F, per metafora usata
per la metà di una cosa.
Effabile, affabile, che può essere
espresso col discorso.
Effemera, qualsiasi cosa che vive o
dura solo un giorno, cioè mosche e un
tipo di pesce che nasce la mattina e
muore la sera, vedi Ephemero.
Effimera febbre, una febbre malarica
di un giorno.
Efemeridi, come Ephemeri.

Effeminare, effeminare o diventare
effeminato. La musica si può dire
effeminatrice degli animi.
Effeminatamente, avv., in modo
effeminato.
Effeminatione, Effemicatezza,
Effeminaggine, effeminatezza,
gentilezza.
Effeminato, effeminato, femmineo.
Efferato, Effero, crudele, oltraggioso.
Efferità, natura selvaggia, rabbia
furiosa, ferocia.
Effervere, ferve, fervei, fervato,
diventare furioso, violento.
Effervescente, pieno di ferocia, rabbia
o violenza.
Effervescenza, bruciare di rabbia,
furia.
Effestite, Effestide, un tipo di pietra
trovata a Corinto, che come uno
specchio riflette qualsiasi immagine,
messa nell’acqua fredda, la scalda ben
presto, esposta al sole, incendia
qualsiasi cosa che ne sia riflessa.
Effetti, mercanti, mercanzia, o
sostanza.
Effettibile, che può essere effettuato.
Effettivamente, effettivamente.
Effettivo, effettivo, efficace.
Effetto, Effettione, effetto, o che
funziona, consecutivo, fine, risultati,
un beneficio.
Effettore, un effettore.
Effettuale, Effettuo, Effettuoso,
efficace.
Effettualmente, avv., efficacemente.
Effettuare, effettuare.
Effialta, come Ephialca.
Efficace, convincente, efficace.
Efficacemente, avv., con efficacia.
Efficacissimamente, molto
efficacemente.
Efficacia, Efficacità, efficacia, che
funziona.
Efficiente, efficiente.
Efficientamente, avv.,
efficientemente.
Efficienza, efficienza, capacità di fare.
Effigiare, dipingere o disegnare.
Effigiale, che rappresenta una forma.
Effigiatione, Effigiamento,
espressione, rappresentazione di una
persona o cosa. Figura nel parlare,
quando si esprime con parole la forma
del corpo di qualcuno.
Effigiatore, colui che rappresenta,
modella, dipinge.
Effigie, una figura, forma, ritratto, una
immagine o tratto di un viso.
Effimera, come Effemera.
Effiocare, come Fioccare.
Effluente, che scorre.
Effluenza, affluenza, scorrimento.
Effluire, fluire, scorrere.
Efflussione, che scorre fuori, che
fuoriesce.
Efformito, senza forma, deforme.
Effugare, come
Fugare.
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Effundere, Effondere, versare,
spargere, diffondere.
Effusione, effusione, travaso, versare
o spargere sangue o metalli.
Effuso, versato, rovesciato, sparso,
anche disperso, sciolto.
E forza, per forza.
Eftimemere, un tipo di cadenza o
interruzione di un verso.
Efod, a un vestito da prete usato
anticamente per le cerimonie degli
Ebrei.
Eforo, era fra i Lacedoni come un
tribuno a Roma.
Efula, nome di erba.
Egalega, nome di erba.
Egente, Egesto, carente, che manca,
povero, mendicante.
Egenza, Egesto, bisogno, penuria,
mendicità, miseria, estrema povertà,
necessità di ogni cosa.
Egestione, Egettione, espulsione,
destituzione, materia espulsa,
evacuazione.
Egetiaco, come Egittiaco.
Egettare, espellere, estromettere.
Egia, un tipo di vino o vite.
Egiaculare, gettare fuori.
Egiaculatore, un violento gettare
fuori.
Ejaculatore, lanciatore.
Egida, un albero femmina di larice,
ance un riparo con la testa di Medusa
o di Gorgone, menzionato dai Poti,
anche il latino Diphtera.
Egilopa, un tipo di pianta con bulbo o
cipolla, che cresce solo dopo un anno
dalla semina, anche un tipo di avena
selvatica, anche una malattia degli
occhi.
Egiopsio, un tipo di quercia alta.
Egipano, Egipani, un genere di
persone come i Satiri, con i piedi come
capre.
Egiptila, un tipo di pietra nerastra.
Egipto, buio o tribolazione.
Egitho, piccolo uccello, che è nemico
dell’asino.
Egittiaco giorno, un giorno fatale,
nero o sfortunato, di cui ogni mese ne
ha due, così chiamato perché in questi
giorni gli egiziani erano colpiti e
puniti da Dio; anche un tipo di
unguento per procurare la
putrefazione.
Egitcii, una varietà di fico prelibato.
Egitto, oscurità o tribolazione.
Eglacopula, colombe o piccioni.
Egli, pronome di terza persona
singolare, parlando di persone,
significa ‘egli’, parlando di cose,
significa ‘esso’. È spesso usato sia
all’inizio che nel mezzo di una frase,
per es.: Egli era in quel castello,
dar’tti egli il cuore di toccarla? “ti
permetterà il tuo cuore di toccarla?”.
Egli è, egli è, esso è.
Egli doveva essere, egli o esso era;
egli o esso doveva essere.

Egli stesso, egli stesso.
Egli vien detto, si dice di lui o di
esso,anche egli è chiamato.
Eglino, essi, loro
Eglichlopedia, il sapere, alcuni lo
usano per intendere cose che non sono
completamente conosciute,
o che sono dubbie.
Egloga, egloga, titolo, anche un
compendio o raccolta di autori.
Eglogare, scrivere.
Eglogar, un compendio, un libro di
egloghe, una raccolta di una pera
lunga.
Egocefalo, il nome di un uccello
cinocefalo.
Egocera, un tipo di fieno greco,
trigonella.
Egolerone, il nome di un’erba molto
dannosa a tutto il bestiame.
Egolio, un tipo di aquilone o nibbio
reale.
Egonicone, un tipo di erba.
Egophtalmo, una pietra preziosa
chiamata occhio di capra.
Egramente avv., in modo malato,
pazzamente.
È gran tempo, è molto tempo.
Egredere, andare avanti.
Egrediente, che esce.
Egredienza, andare fuori.
Egregiamete, avv., in modo egregio.
Egregio, egregio, incomparabile,
eccellente.
Egressione, uscire
Egresso, uscito, anche uscita.
Egritudine, malattia.
Egro, malato, impazzito.
Egrotare, ammalarsi.
Egroto, malato.
Eguaglianza, Eguaglità, uguaglianza.
Eguagliare, Egualare, eguagliare.
Eguagnela, avv., giuramento comune
del popolo. Per il Vangelo.
Eguale, uguale.
Egualissimo, molto simile
Egualmente, avv., ugualmente.
Eguagirare, ostruire, intasare.
Eguagitatione, un’ostruzione.
Eguta, zolfo.
Eh, Ehi, un’esclamazione di dolore,
dispiacere, per rimproverare.
Ei, come Egli:
Eia, eia, ehia, come Eh.
Eimè, ahimè!
Edibile, che può essere mangiato.
Edilie, Poemi finali, come le egloghe.
E d’haopo, È di mestieri, è
necessario.
Ehirrea, una pietra, che intera
galleggia sull’acqua, e rotta a pezzi
affonda.
Ei, usato spesso per Egli.
Eiettare, espellere.
Eietticia, l’utero di una scrofa estratto
insieme ai suoi porcellini.
Eiettione, espulsione.
Eietto, espulso.
El, la lettera, anche per Et il, e il.

*Ela, la nota più alta della scala.
*Elati, Elaphi, un tipo di dolce;
* Elano, una bestia feroce.
Elape, un tipo di serpente.
Elaphobosco, erba di Mercurio, alcuni
la considerano la primitiva Angelica, o
Gratia Dei.
Elarde, usato per Alce.
Elargire, allargare, anche come
Largire.
Elargitione, qualsiasi ampliamento.
Elargitore, una persona che amplia,
ingrandisce.
Elafia, così era chiamata Diana poiché
uccideva i cervi.
*Elasso, passato, sovraffaticato.
Elata, un tipo di dattero o albero di
datteri.
Elate, un albero, il legno e il liquore
che è usato per i profumi.
Elateio, un succo medicinale estratto
dal cetriolo selvatico.
Ela, una pietra trovata nelle miniere
d’oro.
*Elatina, l’erba della buona salute.
Elatino, grano, frumento.
Elatione, orgoglio, disprezzo.
Elatite, un tipo di pietra color rosso
sangue.
Elato, sprezzante, orgoglioso.
Elbana pietra, la pietra del diamante.
Elbuccio, un tipo d’albero o legno.
Elcatano, una quercia.
Elce, olmo.
Elciario, come Alzaniere.
*Elea, un soprannome di Pallas.
Eleborina, come Eleparide.
Eleboritone, vino di Eleboro.
Elebro, Eleboro, Eleborum, un’erba
che guarisce la pazzia o la malinconia.
Eleboro bianco, Eleborum bianco,
erica.
Eleboro nero, Eleborum nero, zampa
d’orso, erba per malattia cutanea.
Elefante, un elefante.
Elefantato, diventato grande o
bestiale, e della natura di un elefante.
Elefantessa, elefantessa.
Elephantia, come Elefantia.
Elephantio, un tipo di colore usato dai
pittori.
Eleronto, un tipo di lampreda di mare.
Elera, Ellera, edera
Eleseoto, sono chiamati così i vescovi
elettuari, che eliminano la collera, e la
flatulenza.
Eletta, eletta.
Elettionare, nominare tramite
elezione.
Elettionario, di, che fa parte di
elezione o scelta.
Elettione, elezione.
Elettissimo, molto eletto.
Elettivamente, avv., tramite elezione.
Elettivo, elettivo.
*Eletto, Elettionato, scelto, eletto,
anche una scelta importante.
Eletto, un uomo
eletto, un eletto.
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Elettorato, Elettoria, Elettato, un
elettorato.
Elettore, un elettore.
Eletride, l’albero dell’ambra.
Eletro, ambra, da cui si ricavano dei
grani, anche un tipo di miscela di oro e
argento, di cui la quinta parte è
argento, che è un metallo molto
luminoso e brillante.
Elettuario, un elettuario, cioè un
preparato di cose scelte da assumere
per via orale e che è a metà fra uno
sciroppo e una conserva.
Elevabile, che può essere elevato.
Elevare, elevare, sollevare, innalzare.
Elevatione, Elevamento, Elevata,
elevazione, innalzamento,
particolarmente l’elevazione
dell’Eucarestia.
Eleusina, un soprannome di Ceres.
Eleuteri, Elerterii, certi sacrifici
idolatri usati anticamente a Samoa,
all’affrancamento di servi, schiavi, o
apprendisti.
Eli, una parola ebrea, che significa
‘Mio Dio’.
Eliaco, come Heliaco.
Elice, Helice, la quercia arida, anche il
nome di una stella, chiamata Calisto, o
Orsa Maggiore.
Elice, essere trascinato fuori.
Elicere, lico, licei, lito, trascinare
fuori, estrarre, anche attratto,
affascinato.
Eliceto, un bosco di olmi.
Elicio, un soprannome di Giove, come
a dire attratto, affascinato.
Elicrisio, un fiore che, reciso dal suo
stelo, trattiene a lungo la sua bellezza
naturale e il suo colore, alcuni lo
considerano il fiore dell’oro.
Eligibile, eleggibile, da scegliere.
Eligmato, un preparato da leccare per
proteggere lo stomaco o i polmoni.
Elimare, come Limare.
Elimatione, lucidatura.
Elimosina, una parola composta da
Eli, cioè Dio, o Mio Dio, e Mois, cioè
acqua, entrambe insieme significano
Elemosina, o secondo l’interpretazione
di alcuni, Acqua di Dio per lavare via i
peccati.
Elemosinare, come Limosinare.
Elimosiniere, Elimosinario, un
elemosiniere, uno che fa la carità,
come Limosinaro.
Elio, un tipo di melodia o armonia.
Eliocrisio, come Elicrisio.
Elione, come Ghiro.
Eliopia, un tipo di pietra verde.
Eliopole, una macchina da guerra
anticamente usata per attaccare le
mura.
Elisio, un luogo pieno di piacere,
dove, secondo la fantasia dei Poeti,
risiedono le anime dei buoni.
Elisione.
Elaphaco, come Elelisphaco.
Elissare, Elisso, come Alessare.

Elissero, elisir, cioè la quintessenza di
un estratto.
Elito, estratto.
Elitropia, Elitropio, come
Helitropia, o Gira- fole, o Clieia.
Ella, ella, quella donna, anche un’erba
chiamata in latino Inula che non
genera mai semi.
Ella è fatta, è fatto, è concordato che.
Ella gli cala, egli comincia ad essere
calmo, la sua rabbia se ne va.
Ella gli monta, egli comincia ad
arrabbiarsi.
Elle, la lettera L, anche esse o quelle
donne.
Elleborina, come Epipatide.
Elleboro, come Eleboro.
Elleno, esse, quelle donne.
Ellepolo, come Eliopole.
Ellera, l’erba edera.
Ellespontiaco vento, come Cecia.
Elli, usato per Egli.
Ello, egli; Ello, aggiunto a sostantivo;
significa ‘piccolo, grazioso, bello’,
come Asinello, Pastorello, ecc.
Emettato, con elmo, casco.
Emetto, un piccolo elmo o casco.
Elmo, un elmo, un casco.
Elogio, una dichiarazione, una
dimostrazione.
Eloi, come Eli.
Elongare, distanziare, superare.
Elongatione, distanziamento,
superamento.
Elongo tempo, è da molto tempo.
Elope, il pesce storione, secondo
alcuni è un pesce sconosciuto nei
nostri mari, le cui squame sono rivolte
verso la testa.
Elopecaito, il nome di un’erba.
Eloquente, eloquente, che parla bene.
Eloquentemente, eloquentemente.
Eloquentissimo, molto eloquente.
Eloquenza, eloquenza, bel discorso.
Eloquio, discorso eloquente.
Elsa, come Elza.
Elsire, come Elzare.
Elto Eltezza, come Erro, Errezza.
Elucidare, Elucere, lucidare, far
brillare.
Elucidatione, il far risplendere, pulire
o manifestare chiaramente.
Eluto, un pesce i cui occhi diventano
più grandi o più piccoli se la luna
diventa più grande o più piccola.
Eluviare, inondare, traboccare,
straripare.
Eluvione, uno straripamento di acqua.
Elza, Elze, l’impugnatura di una spada
o pugnale.
Emachite, una pietra rosso sangue.
*Emanare, circolare, essere
pubblicamente conosciuto.
*Emanatione, qualcosa che viene resa
pubblica .
Emancipare, affrancare, emancipare.
Emanite, Emarite, una pietra rossa.
Embadi, un tipo di scarpa, che solo i
Principi indossavano.

Embavagliare, Embavigliare,
rubacchiare segretamente, guardare
fuori da una finestra.
Embaviglione, un ladro astuto.
Emblemma, emblema.
Emblema, idem.
Emblici, un tipo di prugno.
Emolino, un arbusto asiatico
efficace contro il veleno.
Embolio, l’argomento o prima scena
in una commedia.
Embolismalo anno, un anno che ha
un giorno in più.
Embolismo l’aggiunta di un giorno in
anno.
Embriacaggine, Embriachezza,
ubriachezza.
Embriacare, fare ubriacare o
ubriacarsi.
Embriaco, ubriaco.
Embrice, tegole di case, anche un
verme o bruco.
Embriciare, coprire con tegole.
Embrione, l’utero di una donna con
bambino, il bambino nel grembo
materno prima della nascita o prima
che sia perfettamente formato,
metaforicamente: qualsiasi ammasso
informe.
Embrioretto, un genere di uncino o
strumento curvo usato per tirare fuori
dal grembo materno un bambino
morto
Embrocatione, istigare, fomentare,
attingere col secchio acqua o altri
liquori che cadono come pioggia.
Emenda, Emendamento,
Emendatione, Emendo, ammenda,
riparazione.
Emendo, ammenda, riparazione,
emendamento.
Emendare, ammendare, riparare,
correggere.
Emendato, emendabile.
Emendatore, una persona che ripara,
aggiusta, riformatore.
Emendevole, emendabile, riformabile,
correggibile.
Emergente, che nuota o che viene
fuori.
Emergente anno, l’anno a partire dal
quale si calcola il tempo successivo, i
Cristiani lo fanno dalla prima
domenica dell’incarnazione.
Emergere, nuotare o venire fuori
dall’acqua.
Emersione, Emergimento,
un’ emersione o venire fuori
dall’acqua.
Emerso, venuto fuori dall’acqua.
Emestieri, è necessario.
Emetreno, una pietra molto
apprezzata dagli Assiri, e usata dai
negromanti.
Emettere, emettere, mandare fuori.
Emfasi, Emphasi, enfasi.
Emfatico, enfatico, rilevante.
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Emide, una tartaruga d’acqua dolce.
Emigrania, Emigranda, emicrania,
un dolore che copre metà testa.
Emigrare, andare o vagare.
Emigratione, il vagare, girovagare.
Emilia, una antica legge di Roma
contro i festeggiamenti e i banchetti
eccessivi.
Eminea, un tipo di uva che non
marcisce subito.
Eminente, Eminentiale, eminente, in
vista, anche come Imminente.
Eminenza, eminenza, supremazia su
altri, anche come Imminenza.
Emiolio, un tipo di armonia musicale.
Emispherico, sferico o rotondo per
metà.
Emisphero, come Hemisphero,
Emisperio.
Emissario, un messaggero sempre a
disposizione pronto per essere
mandato come informatore o spia, o
uno che è mandato segretamente in
ricognizione, anche un promotore,
anche un tipo indaffarato, anche uno
stallone, anche un canale di chiusa per
contenere l’acqua di un fiume o lago .
Emissione, emissione.
Emissivo, emissivo, essere mandato
fuori.
Emissorio, che emette, manda fuori.
Emisticcio, un mezzo verso.
Emmeli, Eemeli, un parola di arte in
musica, secondo alcuni musica bassa e
tranquilla.
Emmi, Mie, è mio.
Emmisi scordato, ho dimenticato.
Emolaro, Emolatione, come
Emulire.
Emolia, una giusta proporzione o
armoniosa unione in musica.
Emolo, Emolatore, come Emulo.
Emologare, approvare, concedere.
Emologatione, assenso, approvazione.
Emolumento, beneficio, profitto o
prodotti ottenuti con lavoro e sacrifici.
Emondare, lavare, pulire.
Emondatione, pulitura.
Emontorii, come Emuntorii.
Emoroide, emorroidi.
Emoroise, un tipo di serpente
velenoso.
Emorrica virtù, la virtù di causare il
sonno.
Empasma, una miscela di differenti
polveri dolci per ripulire il corpo dal
sudore e dal prurito.
Empoquare, come Impequare.
Empetra, sassifraga, sanicola, molti la
prendono per erba di San Pietro.
Empertigine, un tipo di mosca che
diffonde prurito o scabbia.
Emphasi, come Emfasi.
Emphisema, un ingrossamento,
gonfiore dell’intestino.
Emphisma, un gonfiore delle
palpebre.

Emphoide, una violenta febbre
malarica che causa l’infiammazione
della bocca.
Emphitenti beni, beni o terreni ai
quali sono stati apportati dei
miglioramenti.
Emphraffi, ostruzione dei pori.
Empiale febbre, una febbre malarica
che causa freddo e caldo.
Empiamente, avv., malvagiamente,
perfidamente
Empiastrare, Empiastracciare,
Empiastricciare, applicare impiastri,
fra i giardinieri significa ‘riprodurre
tramite inoculazione con una
bocchetta’.
Empiastratione, Empiastramento,
Empiastricciamento, in fisica e
chirurgia, significa ‘l’applicazione di
un impiastro o unguento’, per i
giardinieri significa ‘riproduzione per
inoculazione tramite bocchetta’.
Empiastratore, colui che applica
l’impiastro.
Empiastro, qualsiasi tipo di impiastro.
Empiegare, come Impiegare.
Empiente, che riempie, che esegue.
Empiere, come Empire, riempire,
anche coprire.
Empietà, Empiezza, empietà,
cattiveria.
Empio, empio, malvagio.
Empimachi, avere una malattia
nascosta nel petto.
Empimento, Empitura,
adempimento, riempimento.
Empire pisco, pito, riempire.
Empire il bazzo, riempirsi l’intestino
con tutto quello che riesce a contenere.
Empireo cielo, il paradiso empireo, il
cielo cristallino.
Empirico, empirico, cioè un
professionista che pratica sulle
esperienze di altri uomini, non avendo
nessuna esperienza diretta.
Empissimo, molto malvagio.
Empithimo, i fiori del timo.
Empitigime, Empitiginoso, come
Impetigine.
Empito, riempito.
Empito, rabbia improvvisa, furia,
sconsideratezza .
Empitoio, un canale che serve per
riempire .
Empitoso, pieno di rabbia violenta,
sconsideratamente violento,
improvvisamente violento.
Emplastico, viscido, appiccicoso
come un impiastro.
Emplettone, muro o edificio pieno di
immondizia e sporcizia.
Emponent, un tipo di negromanzia.
Emporatica catta, mercanti comuni,
o carta da negozio.
Emporio, un mercato pubblico, un
luogo per mercanti, o un luogo come
Rialto, a Venezia, o il Royal Exchange
di Londra.
Empugnare, come Impugnare.

Empusa larva, fantasma, o straga,
solita a tramutarsi in molte
sembianze, e farsi hora un Bue, hora
una bellissima Donna, & hora un
Cane, viene anche detta Onocole,
overo Onoscele, perché ha un piede
di rana, un presunto spirito che
spaventa come la sfortuna, che si
trasforma in diversi modi.
Emulare, emulare.
Emulatione, Emulanza, emulazione,
imitazione.
Emulatore, Emulo, un concorrente,
un emulo, un avversario.
Emulgenti vene, le vene che
pompano, due grandi vene, che
pompano dalla vena cava, sotto il
ventricolo, e sono portate nei reni.
Emulgere, pubblicare, rendere noto.
Emulsione, un’emulsione, anche
crema, o qualsiasi sostanza lattea,
come il latte di mandorle.
Emungere, come Mongere, anche
soffiarsi il naso.
Emuntione, tirare all’asciutto, anche
il soffiarsi il naso.
Emuntorii, certe zone importanti del
corpo, con le quali le parti principali
espellono tutto il superfluo, cioè sotto
le braccia per il cuore, sotto le
orecchie per il cervello, e la parte per
il fegato.
Emuntorio, la zona del naso che
sgocciola, anche uno che annusa.
En, Enne, la lettera N.
En, Eno, Enno, come Essi sono.
Ena, una parola che aggiunta a un
numero, lo rende sostantivo, come
Decena, Vintena, Centena, una
decina, una ventina, cento.
Enai, un tipo di pietra bianca, bella,
che quando viene agitata, sembra
avere dell’acqua che si muove dentro,
come se fosse un uovo andato a male.
Enante, l’uva del Lambrusco, anche
un tipo di bel fiore.
Enantino, olio o unguento fatto dai
fiori del Lambrusco, anche un vinello.
Enargia, come Energia.
Enarmonico, armonia, o accordo in
musica di nove voci.
Encalcare, come Calcare.
Encardia, una pietra preziosa che ha
la forma di un cuore all’interno.
En cè, come Anco ci è, ce n’è anche.
Enceladaro, forte, o come un gigante
come lo era Enceladus.
Encegnare, cambiare, mutare.
Enceni, il nome di una vecchia festa
ebraica.
Enchiridione, un manuale o libricino,
che può essere portato in mano.
Encilopedia, un cerchio perfetto di
tutte le scienze.
Encolesare, alienare, estraniare.
Encolpie,venti che si alzano da un
golfo o insenatura .
Encomenda, come
Comenda.
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Encomiasto, uno che canta un
encomio, o le lodi di un altro uomo.
Encomio, una canzone di lodi.
Encrasicolo, un pesce.
Enersa, l’erba alcanna spuria.
Endecasilabo, verso che consiste di
undici sillabe.
Endego, come Endigo.
Endema, malinconia, flemma.
Endelechia, eternità, perennità, moto
perpetuo.
Endevinare, come Indovinare.
*Endica, comprare prodotti per
rivenderli a un prezzo maggiore per
trarne profitto, anche una punizione
inflitta dalla giustizia e dalla legge.
Endicaiuoli, accaparratori.
Endicare, multare, punire con la
giustizia.
Endice, ogni cosa conservata e tenuta
per ricordo, usato principalmente per
un uovo lasciato nel nido per le galline
per fare la cova e per riconoscere il
loro nido.
Enico, colore blu per dipingere.
Eneo vaso, un vaso di ottone.
Edivia, l’erba indivia.
Eneate un tipo di vino greco.
È necesso, è necessario.
Energia, una evidente
rappresentazione di una cosa,
operazione efficace, efficacia,
evidenza.
Energioso, pieno di efficacia,
evidenza.
Energumeno, lunatico, pazzo, o
posseduto da qualche spirito malvagio.
Enervare, indebolire.
Enervatione, infiacchimento,
indebolimento.
Enfasi, Enfatico, come
Enfasienfiagione, Enfiaggione,
Enfiamento, Enfiatione, Enfiatura,
qualunque tipo di gonfiatura,
ingrossamento di ogni cosa.
Enfiare, gonfiare, metaforicamente:
mostrarsi molto orgoglioso.
Enfiatella, un piccolo gonfiore.
Enfiata, gonfiata, metaforicamente:
orgoglioso, compiaciuto.
Enfiativo, che provoca gonfiore.
Enfiteotica, un possesso dell’intero
potere o dominio di Parnaso.
Enfiteotici beni, beni ai quali i preti
aspirano.
Enfio, gonfio.
Enghistara, come Inghistara.
Engonasi, la stella chiamata Ercole.
Enguinaia, Enguinaglia, come
Inguinaia.
Engudre, il nome di un pesce.
Enhemone, un prezioso unguento
fatto da una sostanza ottenuta con
l’olivo.
Enhidride, un serpente biancastro,
che vive in acqua, ed è sempre di sesso
maschile.
Enhidro, come Enai.

Enigma, Enimma, un discorso
misterioso, come indovinello.
Enigmare, Enimmare, parlare a
indovinelli.
Enigmatico, Enimmatico,
enigmatico.
Enigmatore, Enimmatore, una
persona che fa discorsi enigmatici.
Ennagonle, con nove angoli.
*Ennarrare, come Narrare.
*Ennarratione, come Narratione.
Enne, come Ne è, perciò è, anche la
lettera N.
*Ennea, un soprannome di Ceres.
Ennaphigone, come Enola.
Ennervare, come Enervare.
Ennia, qualsiasi concetto, nozione.
Enno, come Sono, essi sono.
*Ennotigeo, un soprannome di
Nettuno, chiamato così perché le onde
del mare intrappolate nelle viscere
della terra, lo indussero a un
terremoto.
Ennumerare, numerare, raccontare.
Ennumeratione, numerazione.
Ela, Enoa, Enola, coda di cavallo.
È nome, È voce, si dice.
Enontiare, come Annuntiare.
Enontiatione, come Annuntiatione.
Enontiatore, come Annuntiatore.
Enorchi, una pietra, che divisa,
mostra la vera forma dei genitali di un
uomo.
Enorme, enorme, peccaminoso,
deplorevole.
Enormemente, enormemente.
Enormità, Enormezza, enormità,
peccaminosità, ingiustizia.
Enothera, Enotheride, un’erba, che
legato intorno al collo degli animali, fa
perdere la forza e la ferocia
Ensifero, chi porta la spada di un
imperatore o re.
Enfiforme cartilagine, petto o la
bocca dello stomaco dell’uomo.
Ensito, un giovane pascolo.
*Ensof, per i cabalisti significa ‘la
Trinità nell’Unità e l’Unità nella
Trinità’, oppure ‘Principe dei
Serafini’, o ancora, rendere omaggio.
Ente, un essere reale o esistente.
Entelechia, come Enthelechia.
Entomidi, un’erba che fiorisce prima
in cima.
Entennere, come Intendere.
Enteriore, come Interiore.
Enterocela, una ernia dell’intestino
che ne provoca il cedimento.
Enterocelico, persona affetta da ernia.
Enthelecchia, perfezione assoluta.
Enthimema, Entimema, un
sillogismo imperfetto che pretende
cose opposte, o discussione di due
proposizioni, antecedente e
conseguente.
Enthusiasmo, furia, accesso d’ira
profetico o poetico, un rapimento dei
sensi dell’uomo per via di qualche
ispirazione.

Entimella, un ornamento del
cappuccio.
Entità, l’effetto perfetto o reale della
realtà oppure essere vero.
Entitativo, perfettamente e realmente.
*Entitativamente, avv., per mezzo di
entità e vera realtà.
*Entomata, contagia, trasmette, sia
per via aerea sia per via terrestre.
Entomone, il nome di un’erba.
*Entotta, un’ immagine,
raffigurazione malvagia usata dagli
stregoni per incantare.
*Entracoscie, lo scroto di un
cinghiale selvatico.
*Entraglie, viscere, interiora.
Entrambi, entrambi.
*Entramento, Entranza, Entrata,
Entratura, qualsiasi tipo di entrata.
Entrante, che entra, per metafora che
si insinua subdolamente.
Entrare, entrare, incominciare.
*Entrare in altro, cambiare scopo o
discorso.
*Entrare in ballo, iniziare per primo
le danze; metaforicamente:, iniziare un
argomento.
*Entrare in bestia, metaforicamente:
andare in collera, diventare stolto.
*Entrare in calore, entrare nel caldo,
metaforicamente: sollevarsi per
l’accoppiamento.
Entrare in colera, arrabbiarsi.
*Entrare in forse, cadere in qualche
dubbio o sospetto.
Entrare in letto, andare a letto.
Entrare in mare, mettere a mare.
*Entrare in piedi d’uno, usurpare.
*Entrare in Santo, entrare in una
chiesa, ma più propriamente usato per
le donne, quando avendo peccato,
vanno in chiesa per ricevere una
benedizione ed essere purificate.
Entrare nel pecoreccio, si dice di un
uomo che si mette in trappola o nei
pasticci da sé, sia con le parole sia con
i fatti, e che non sa poi come uscirne.
Entrata, entrata, accesso,
metaforicamente: entrata, reddito.
*Entrata viva, una rendita sicura da
terreni.
Entratrice, una partecipante, una
donna che entra.
Entro, avv., dentro, entro.
Entramezzare, come Tramezzare.
Entramezzato, mischiato, anche
variegato.
Entromezzo, avv., in mezzo.
Entrovi, avv., là dentro.
Entusiasmo, come Enthusiasmo.
Enudare, denudare, metaforicamente:
esporre o mettere a nudo.
*Enudatione, il gesto di svestirsi,
spogliarsi.
*Enula campana, zoccolo di cavallo.
Enumeabile, Enumerevole,
numerabile.
Enumerare,
contare, raccontare.
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Enumeratione, numerazione.
Eoi lidi, eoi campi, le coste, le terre
orientali, anche il sorgere del sole.
Eolica, una delle quattro lingue greche
che si parlavano comunemente.
Eolio canto, un tipo di canto musicale.
Eone, un albero che somiglia alla
quercia, il cui legno è così duro che
non si consuma né col fuoco né con
l’acqua. I poeti raccontano che la nave
di Argo era fatta con questo legno.
Epa, la pancia, o il ventre di qualsiasi
creatura, come Trippa, o Peccia.
Epacto, Epatto, patto, accordo
aggiuntivo.
Epagogia, figurato; un paragone.
Epanadilofi, figurato; quando una
frase incomincia e finisce con una
stessa parola.
Epanado, figurato; quando due cose
che sono insieme sono in seguito
menzionate separatamente.
Epanafora, figurato; quando
proposizioni diverse iniziano con una
stessa parola.
Epanalessi, una figura chiamata
ripresa, una ripetizione dopo una lunga
parentesi.
Eparchia, un territorio, una provincia
separata.
Eparco, il presidente di una provincia,
di un territorio.
Epatica, erba epatica.
Epatica vena, la vena epatica.
Epatico, di, o che riguarda il fegato,
anche un tipo di pianta aloe.
Epatico morbo, malattia del fegato.
Epatto, come Epacto.
Epansesi, aumento, accrescimento.
È peccato, è un peccato.
Epentesi, l’inserimento di una lettera
o sillaba in mezzo a una parola.
Ephebia, età dell’adolescenza, l’età
intorno ai quattordici anni.
Ephebo, adolescente di circa
quattordici anni.
Ephedra, erba equiseto, coda
cavallina.
Ephelie, una scottatura, bruciatura o
ruvidezza della pelle.
Ephemere febre, come Effemera.
Ephemeri, Ephemeridi, registri
giornalieri .
Ephemero, qualsiasi animale, pesce o
insetto volante che vive solo un
giorno, anche gigli, e un fiore che
bevuto col vino, ubriaca, alcuni lo
ritengono un forte purgante.
Ephestii, dei del focolare domestico,
chiamati anche lari o penati.
Ephestio, un domestico o familiare
della stessa casa o famiglia.
Ephestite, come Effestite.
Ephialta, larva overo fantasma, vale
proprio quella esilation, che falisce al
capo, et come diconoi Medici nasce da
crapula o crudezza, da alcuni viene
niminata incube, o soffocante, overo
babusicario, incubo.

Ephodo, Ephoro, come Efodo,
ephoro.
Ephibade, un tipo di imbarcazione.
Epicate, come Epitatide.
Epicatto, un arbusto d’Asia efficace
contro il veleno.
Epicaama, una brutta ferita
dell’occhio.
Epicedio, un canto funereo, che si
canta prima della sepoltura.
Epiceno, di genere maschile e
femminile.
Epichea, potere supremo o alta corte
di giustizia.
Epicherema, un argomento trattato
con raziocinio.
Epicillo, un cerchio più piccolo il cui
centro è nella circonferenza di un
cerchio maggiore.
Epicitharisma, l’ultima parte di una
commedia, in cui dopo aver salutato il
pubblico, i musicisti suonano.
Epico, che fa o è fatto di esametri,
verso esametro.
Epicoma, malattia degli occhi.
Epicureggiare, vivere una vita
voluttuosa, come fece Epicuro.
Epicureo, epicureo, voluttuoso, dedito
a tutti i piaceri.
Epicurismo, sensualità, voluttuosità.
Epicuro, un epicureo, un voluttuoso,
un buongustaio.
Epidauro, un soprannome di
Esculapius.
Epidemia, una malattia universale, o
pestilenza.
Epiderme, la sottile pelle esterna del
corpo, insensibile, che in certo qual
modo nasce dalla pelle naturale.
Epididime, una delle sottili quattro
pelli che copre i testicoli, più spessa
del resto.
Epidittico, espansivo, esplicativo, che
riguarda la lode o il disprezzo.
Epifania, Epiphania, epifania, anche
una apparizione, come Befana.
Epifora, come Epiphora.
Epigamia, affinità o complicità che
deriva dal matrimonio.
Epigastro, tutta la parte esterna
dell’addome, che copre che copre le
interiora, chiamato anche Abdomen,
vedi Arteria e Vena.
Epiglotta, uno strappo o crampo del
collo, schiena o spalle.
Epigloti, Epiglosi, il velo della gola,
che chiude la laringe e le vie
dell’arteria, ostacolando il passaggio
di cibo o bevande, che così cadono nei
polmoni.
Epigonea, un tipo di strumento
musicale, o musica che si suona ai
matrimoni.
Epigonio, un bambino che è concepito
in seconde nozze.
Epigramma, epigramma,
sovrascrittura.
Epigrammatario, uno scrittore di
epigrammi.

Epigrammizzare, scrivere o parlare
con epigrammi.
Epigriso, uno con il naso curvo.
Epricia, interpretazione imparziale o
che mitiga il rigore della legge,
servendosi della ragione e del senso di
uguaglianza.
Eprizare, mitigare il rigore di una
legge servendosi della ragione e del
senso di giustizia.
Epilessia, Epilepsia, la malattia che
all’improvviso si impossessa del senno
e della mente.
Epilettio, Epileptico, Epilessico,
Epilentico, soggetto a, o che ha questa
malattia.
Epilogare, riepilogare, concludere.
Epilogatione, la conclusione di un
discorso.
Epilogo, epilogo, finale di un discorso
o di una questione.
Epimachi, un tipo di tumore del petto.
Epimedio, un tipo di albero di
nespolo, il cui frutto ha tre noccioli.
Epimela, un tipo di pietra bianca
preziosa ricoperta i un colore nerastro .
Epimenio, un piccolo regalo, anche la
paga mensile di un soldato.
Epimeninio, un tipo di squilla,
canocchia o cicala di mare.
Epinnittide, pustola, foruncolo che
nasce sulla pelle di notte, anche una
certa malattia degli occhi, che a
Firenze è chiamata “la Porcellana”.
Epimthio, la morale di una favola.
Epinicie, canzoni o versi di gioia dopo
una vittoria.
Epinitide, Epinitteride, un
improvviso offuscamento della vista.
Epipattide, Epicate, elleboro
selvatico di colore bianco.
Epipetrone, un tipo di erba che non
fiorisce mai.
Epiphania, come Epifania.
Epiphisi, in anatomia è un aumento di
un osso, come un’aggiunta.
Epiphonema, la piacevole chiusura di
una faccenda, una frase spiritosa alla
fine di una cosa discussa.
Epiphora, una lacrimazione degli
occhi.
Epiploceo, ernia, quando le viscere
cadono nello scroto.
Epiploica, vedi Vena.
Epipomsalo, un tipo di malattia,
quando l’amnio fuoriesce
dall’ombelico.
Epirotiche, mele squisite, originarie
dell’Epiro.
Episcopale, episcopale.
Episcopato, episcopato, diocesi.
Episcopio, dimora vescovile.
Episcopo, vescovo, soprintendente
nelle questioni della chiesa.
Episeusi, come Episusi.
Episino, una malattia degli occhi.
Episodica favella, un discorso o
favola pieno di
concetti simpatici.
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Episodio, parte di una favola, una
piacevole digressione, come
nell’Iliade di Omero la descrizione e il
numero delle navi, anche un
panegirico in versi, cantato in lode di
un imperatore o principe per la sua
prima venuta in una città o principato.
Epistalma, incarico di re o principi.
Epistato, un soprintendente, un
amministratore, un balivo.
Epistatorio, un luogo dove si discute
e si possono udire dibattiti.
Epistebe, il nome di un’erba.
Epistili, capitelli di colonne con fregi
e architravi.
Epistola, un’epistola, una lettera, una
missiva che si scambia fra amici.
Epistolare, scrivere o mandare
epistole, che riguarda le epistole.
Epistolario, epistolario, libro di
epistole.
Epistolotti, epistola corta.
Episuso, una figura del discorso.
Epistamio, canzone nuziale, marcia
nuziale.
Epistaphio, Epistafio,
un’ iscrizione sopra una lapide o una
tomba, anche canto funebre cantato
durante i funerali.
Epitasi, la parte più movimentata di
una commedia.
Epithema, una medicina liquida da
cospargere su tutto il corpo per
raffreddare il sangue o il fegato.
Epihesi, descrizione falsa per
ingannare un uomo.
Epithetto, Epitetto, epiteto o aggiunta
di qualità ai nomi.
Epithimbro, Epithimo, Epitimoro,
Epitimalo, Epitime, un bocciolo che
nasce sulla pianta thitimale che porta
un fiore come quello del tipo ed è
ottima per scacciare la malinconia.
Epitamo, la pianta o il fiore del timo.
Epitomare, Epitomizzare, abbreviare
o sintetizzare un discorso.
Epitoma, epitome, riassunto o
abbreviazione di un discorso.
Epitomista, uno che riassume i
discorsi.
Epitragis, vermi o parassiti che
divorano le viti.
Epitrito, la lunghezza di un verso che
consiste in quattro sillabe, di cui una
sempre differente dalle altre tre.
Epitrocasmo, una figura, per cui
velocemente sorvoliamo su molte cose
diverse, e così confondiamo i nostri
avversari.
Epitrope, una figura, usata per
indicare quando, mentre sembra che
permettiamo a qualcuno di fare
qualcosa, la pensiamo diversamente,
usato anche per indicare Tutela, dare
una procura.
Epittimare, dare o applicare
impiastro.
Epittimato, trasformato in un decotto.

Epittimatione, trasformazione in
pittima.
E più anni, è da molti anni che.
Epoca, rifiuto di assenso.
Epoco, è piccolo, anche è da poco.
Epodo lato, un tipo di pesce piatto.
Epodo, versi, in cui il primo è sempre
più lungo del secondo.
Epopea, un poema o canzone che
narra di cose sia divine sia umane.
Eptaiolo, un dialogo o discorso fra
cinque persone.
Epule, sporcizia superficiale tra i
denti.
Epuleia, il nome di un’erba.
Epulie, usanza culinaria, per
qualunque tipo di pasto.
Epulone, goloso, ghiottone, un alto
scava fossi.
Epulonizzare, rimpinzarsi, ingozzarsi.
Epuloni, certi sacerdoti creati da
Numa Pompilius.
Equabilità, uniformità, calma,
serenità, gentilezza.
Equalare, uguagliare, livellare.
Equale, uguale, uniforme.
Equalità, uguaglianza.
Equanimità, mitezza, gentilezza.
Equanimo, paziente.
Equare, uguagliare, livellare.
Equatione, Equatura, uguaglianza,
uniformità.
Equatore, Equante, equatore, cioè un
cerchio in cielo, in cui, quando sorge il
sole, il giorno e la notte hanno la
stessa durata.
Equestre, che riguarda la cavalleria,
l’equitazione.
Equiangolo, un angolo uguale.
Equicervo, una bestia generata tra un
cervo e da un cavallo.
Equicolo, un cavallino, puledro.
Equidistante, equidistante.
Equidità, uguaglianza.
Equifero, che partorisce un cavallo.
Equilance, l’avvallamento in cui si
muove la lancetta della bilancia.
Equilatero, con lati uguali
Equile, una stalla per cavalli.
Equilibrare, pesare in modo
imparziale.
Equilibrio, uguaglianza di peso.
Equinantia, strabismo.
Equinottiale, Equinottio, equinozio,
quando i giorni e le notti hanno uguale
durata.
Equipaggio, equipaggio, insieme di
uomini, cavalli o navi con tutto il
necessario per la partenza.
Equipaggiare, equipaggiare,
prepararsi con tutto il necessario per
una spedizione per mare.
Equiparabile, equiparabile.
Equiparare, Equiperare, equiparare.
Equiparatione, Equiparanza, un
giusto paragone.
Equipollare essere, diventare potente,
competente.

Equipollente, Equipotente, potente
allo stesso modo, di uguale potenza o
valore.
Equipotenza, uguale potenza.
Equirii, certi giochi con corse di
cavalli in onore di Marte.
Equiseli, un’erbaccia.
Equiseto, come Ephedra.
Equisonante, che suona allo stesso
modo.
Equisono, un suono uguale, calmo.
Equissimo, molto equo, giusto, o
uniforme.
Equisitissimo, stupendo, splendido.
Equità, giustizia, equità.
Equitare, cavalcare.
Equivalente, equivalente, di uguale
valore.
Equivalenza, una valutazione uguale.
Equivalere, essere di valore simile.
Equivocabile, che può essere
equivocato.
Equivocale, Equivoco, equivoco, dal
doppio significato.
Equivocamente, Equivoco, avv., in
modo equivoco.
Equivocare, Equivocheggiare,
equivocare, parlare o volgere le parole
a un doppio significato.
Equivocatione, Equivocagione,
doppio significato.
Equivocoso, pieno di equivoci,
dubbioso, ambiguo.
Equivolente, ugualmente disposto.
Equivolenza, uguale volontà.
Equo-grifo, mezzo cavallo mezzo
grifo.
Equo gruz, il nome di un animale.
Equorio, un soprannome di Nettuno.
Equuleo, palo cui i malfattori erano
torturati.
Era, L’erbaccia voglio; anche io,
egli, ella, esso era: vedi “essere” .
Eradicabile, che può essere sradicato.
Eradicare, sradicare.
Eradicatione, lo sradicare.
Eradicatore, uno che sradica.
Eranthemone, la pianta della
camomilla.
Erario, come Errario.
Erato, una delle nove muse, inventrice
delle sillabe.
Erba, come Herba.
Erbaccia, come Herbaccia.
Erbaio, come Herbaio.
Erbaggio, come Herbaggi.
Erbale, come Herbale.
Erba giudaica, il nome di un’erba,
chiamata anche Virgo aurea.
Erbolana, come Herbolana.
Erbolano, come Herbolano.
Erbolato, la pianta tanaceto.
Erba luccia, un’erba non ha che una
foglia.
Erbetta, piccola erba, anche
prezzemolo.
Erbicciuola, il diminutivo di Herba.
Erboso, come
Herboso.
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Erbucce, erbette usate in cucina.
Ercoleida, un libro sulla storia, vita e
opere di Ercole.
Ereda, erede.
Eredare, Ereditare, ereditare.
Erede, erede.
Eredità, Ereditaggio, eredità.
Ereditano, Ereditario, ereditario,
anche come Heride.
Ereditevole, come Hereditario.
Ereggere, come Ergere.
Ereggibile, che può essere eretto.
Ermita, eremita, un uomo solitario.
Eremitaggio, Eremitorio, Eremo,
eremitaggio, solitudine.
Eremitico, eremitico, come un
eremita.
Eremuli, giovani alberi che crescono
su radici vecchie.
Ereolo, una moneta ateniese che vale
circa un penny, anche il peso di due
chicchi.
Eresia, Eresiarca, come Heresia.
Eretico, come Heretico.
Ererhibio, un soprannome di Apollo.
Erethria, Eretria, un tipo di terra
gessosa, pallida, o piombo bianco,
anche un color cenere che usano i
pittori.
Erettare, usato per Ergere.
Erettione, erezione, innalzamento,
allevamento.
Eretto, eretto, innalzato.
Erettore, erettore, allevatore.
Ergata, usato per Argano.
Ergere ergo, ersi, eretto, erto,
innalzare, alzare, allevare, avanzare.
Ergotista, egotista, un sofistico.
Ergotti, i calcagni di un cervo, o di un
cinghiale selvatico, usato anche per le
ossa di un daino.
Erice, erica.
Ericeo m’le, miele di erica .
Ericeto, Ericetto, una distesa, o
territorio di erica.
Erico, un motore di ferro pieno di
chiodi appuntiti.
Erictonico, il nome di una stella.
Eridano, il nome di una stella.
Erifilla, avarizia.
Erigere, come Ergere.
Erigerone, accrescimento di terreno
destinato a erba.
Erigibile, erigibile.
Erigone, Erigoneio, una stella
chiamata in latino Cani.
Erinaceo, porcospino.
Eringe, Eringione, Eringe, Erigne,
Erineone, santuario marino.
Erinni, Erinnide, la collera infernale,
dell’inferno.
Erine, Erino, il frutto del fico
selvatico, anche un tipo di medicinale
usato per fermare un’emorragia, per
provocare lo starnuto, per provocare il
parto.
Eriophorone, un tipo di arbusto.
Eripere, staccare, strappare con
violenza.

Eriphia, il nome di un’erba.
Eripile, un genere di falcone.
Erisine, arco, contrafforte, pilastro.
Erisino, Erisomone, crescione.
Erisipila, un tipo d’infiammazione,
ulcera o gonfiore rossastro, alcuni lo
chiamano fuoco di S. Antonio.
Erisiscettro, come Asfalto.
Erisithale, termine botanico, porro.
Eristale, una pietra, che, tenuta in
mano, sembra colorarsi di rosso.
Eritaco, un uccello così solitario, che
non se ne vedono mai due insieme, per
alcuni è il pettirosso.
Erithace, rugiada.
Erithile, come Erisithale.
Erithino, Erithrino, come Eritino.
Erithraicone, come Satirione.
Erithrea, un tipo di lana rossa che si
ottiene da pecore dell’Asia.
Erithrococco, una pietra dura rossa.
Erithrodano, Erithrotaone, robbia,
asperula, che i pittori usano per
colorare di rosso o fulvo.
Erithrone, come Dorienio.
Eritino, un pesce di cui, dicono, non
c’è l’esemplare maschio.
Eritrano, edera rossa.
Eritride, uno dei quattro sottili strati
di pelle che ricoprono i testicoli.
*Ermafrodito, come Hermafrodito.
Ermellini, ermellini, anche termine
botanico, armellino.
Eremo, eremitaggio, solitudine;
Sant’Ermo: il nome di un santo,
protettore di marinai o soldati che
navigano o marciano di notte perché in
mare appare sulla cima dell’albero, e
sulla terra in cima alle lance dei soldati
dove sembra saltare da un posto a un
altro, e di solito appare quando si è
scampati a temporali o pericoli.
Ernia, Ernioso, come Hernia.
Ernioni, reni.
Erompere, irrompere.
Erompimento, irrompere con
violenza.
Eroe, eroe.
Erotilo, una pietra preziosa.
Erpere, come Herpese.
Erpicare, scavare il terreno, erpicare,
anche diserbare, anche intrappolare.
Erpicatoio, Erprice, l’azione di
sarchiare, disertare, eliminare.
Erpice, erpice.
Errabondo, Errante, Erratico,
errante, vagabondo.
Erranza, Erramento, errare,
sbagliare.
Errante, che vaga, vagabonda, anche
cavaliere errante.
Errare, sbagliare, metaforicamente:
deviare, allontanarsi.
Errario, Erario, l’erario, il tesoro, le
finanze di un principe, un erario
comune di una città o territorio, usato
anche per revisore dei conti.
Errata, usato per Rata.
Erreggere, come Ergere.

Erratico, come Errante.
Errato, pieno di errori.
Erretione, come Erettione.
Eretto, eretto, innalzato.
Erri, usato anticamente per Giorni.
Errine, un tipo di medicina per curare
le malattie del naso.
Erro, usato per Ferro, o errore.
Erroneamente, avv., erroneamente.
Erroneo, Erronico, erroneo, che erra,
che sbaglia, metaforicamente: di
mente superficiale, sciocco.
Erronia, come Ironia.
Errompere, irrompere.
Errompimento, l’azione di irrompere.
Errore, errore, sbaglio, anche
nomade, errante.
Erroruccio, un piccolo sbaglio.
Errutare, ruttare.
Erruttione, l’erompere, eruttare.
Erse, egli eresse, anche come Erpice.
*Erta, ascesa, scalata difficile, come
di un’alta collina, anche la trave di
mezza, di sostegno di una tenda,
tendone, padiglione, metaforicamente:
torre di guardi, vedi Stare all’erta.
Ertare, diventare ripido.
Ertezza, Ertura, ripidezza.
*Erto, erto, irto, elevato, roccioso e
montagnoso, metaforicamente: dalla
vista veloce, vigile, dalla vista lunga.
*Erto, eretto, innalzato.
Erubescenza, timidezza.
Erubescere, arrossire e vergognarsi,
mostrare timidezza.
Eruche, Erughe, cancro delle piante,
bruco, anche il nome di un’erba.
Erudimenti, rudimenti, principi,
prime nozioni.
Erudire, istruire, informare, educare.
Eruditione, erudizione, insegnamento,
educazione. Ho trovato questa parola
usata da Machiavelli, in un altro senso
verso la fine dell’ultimo capitoli del
secondo libro della sua Decade su
Livy, dove dice così: «Restava il
campo per tutto debole a potere
resistere, ad una eruditione, che quelli
di dentro havessino fatta». Penso che
dovrebbe essere eruditione.
Erudito, educato, istruito.
*Erueglia, erba cerfoglio.
*Erugine, Eruginezza, ruggine.
*Eruginire, arrugginire.
Erula campina, come Enula.
Erusca, come Crusca.
Eruttare, ruttare.
Eruttatione, un forte rutto.
Eruto, rutto, eruttato.
Es, Esse, la lettera S.
Esacolito, Esacontalito, un tipo di
pietra preziosa con un cerchio dentro,
in cui si possono distintamente vedere
diversi colori e, si dice, ha tante virtù
quanti sono i colori.
Esacordo, uno strumento a sei corde.
Esagio, la sesta parte di un’oncia.
Esaganale, con sei
angoli.
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Esalare, esalare, evaporare, espirare.
Esalatione, Esalamento, esalazione,
evaporizzazione.
*Esalativo, che ha la proprietà di
esalare, espirare.
Esalatoio, l’espirare.
Esalatone, un piccolo uccello, che è
grande nemico del corvo imperiale.
Esaltare, esaltare, magnificare,
celebrare.
*Esaltatione, Esaltamento,
esaltazione.
Esaltatore, celebratore, magnificatore.
Esaminabile, Esaminevole,
esaminabile.
Esaminare, esaminare, analizzare.
Esaminare, esaminare.
Esaminatione, Esaminamento,
Esaminanza, un esame, discorso,
considerazione.
Esincimata, una malattia della testa.
Esangue, esangue, senza sangue,
pallido, debole, fiacco.
Esanimare, privare di anima e vita.
Esanimatione, il privare della vita.
Esarcato, la carica elevata, il grado di
un tenente capo o sommo magistrato
residente a Ravenna, che era dei
tenenti generali degli imperatori in
Italia .
*Esarcire, come Sarcire.
Esarco, Esarca, supremo viceimperatore, magistrato, e tenente
generale dell’impero, istituito
dall’imperatore a Ravenna.
Esarcola, un tipo elmo che i
Giannizzeri usano in guerra.
*Esardere, bruciare.
Esasperare, Esasprire, esasperare,
provocare.
Esasperatione, esasperazione,
provocazione.
Esattamente, avv., esattamente,
perfettamente.
Esattezza, Esattione, esattezza, come
Riscuosimente.
Esitto, esatto, mirabile.
Esattore, esattore, uno che riscuote le
tasse, uno che estorce, un oppressore.
Esaudevole, Esaudibile, come
Essaudevole.
Esaudire, come Essaudire.
Esaudimento, come Essaudimento.
Esauditore, come Essauditore.
Esaustevole, esauribile.
Esaustire, esaurire, svuotare.
Esausto, svuotato, sfinito, esausto.
Esborsare, sborsare.
*Esborsatione, Esborsamento,
Esborso, esborso.
*Esborsatore, pagatore, chi sborsa.
Esbresone, un pesce, in latino
Phoxinus.
Esco, qualsiasi tipo di cibo per
animali, in particolare per pesci,
metaforicamente: combustibile per
fuoco, tocca ferro o stoppaccio
infiammabile per accendere il fuoco,
anche uscire, lascialo, lasciala uscire.

Escalfare, come Scaldare.
Escalfatione, come Scaldatura.
*Escalfativo, che scalda o riscalda.
Escalfatoio, come Scaldatoio.
Escandescenza, ribollire del sangue,
metaforicamente: una rabbia
improvvisa, che sopraggiunge e scema
altrettanto rapidamente, anche avere il
pepe nel naso.
Escane che voglia, accada quel che
accada, non m’importa.
Escara, una trappola per topi, anche
un luogo in cui conservare la carne.
Escara, Escaro, sporgenza di carne
necrotizzata in seguito a ferita o
fistola.
Escarcerare, scarcerare.
Espedito, come spedito.
Escare, nutrire con esca, attirare i
pesci con esche, metaforicamente:
affascinare, lusingare, attrarre.
Escaria, un tipo di vino o uva.
Escaro, come Scaro.
*Escato, preso con l’esca, anche luogo
in cui si possono prendere pesci o
uccelli.
Eschio, come Esculo.
Eschelta, il diminutivo di Esca.
Eschinomene, erba che all’avvicinarsi
della mano ritrae e chiude le foglie,
come se si vergognasse.
Esciamo, Esciame, Esciamare, come
Sciame, Sciamo.
Escidere, scivolare, fuggire, rifuggire,
indietreggiare.
Escina, un uccello, che una volta
all’anno cambia voce e colore.
Escire, Escita, come uscire, uscita.
*Esclame, una parola usata fra i
cacciatori, per indicare magro, povero,
scarno, senza carne.
Escludere, escludere, chiudere fuori.
*Escala, tubo, condotto dell’acqua.
Esclusione, esclusione.
Esclusivo, esclusivo, chiuso, ristretto.
Eschifo, escluso.
Escogitabile, che può essere pensato,
supposto.
Escogitare, pensare, supporre,
congetturare.
Escogitatione, Escogitanza,
invenzione.
*Escolo, Esculo, un albero con radici
molto profonde, simile alla quercia,
ma con foglie e tronco molto più
grandi.
Escomanica, Escomunicatione,
Escomanione, scomunica.
Escomunicare, scomunicare.
Escoriare, escoriare, scorticare.
Escoriatione, escoriazione.
Escrementale, Escrementitio,
escrementizio.
Escrementare, espellere escrementi.
Escremento, escremento.
Escrementoso, pieno di escrementi.
Escrescenza, escrescenza, come
verruca, porro.

*Escrescere, gonfiarsi, dilatarsi,
sporgere.
Escrettione, evitare gli escrementi.
*Escrustare, tormentare, torturare,
affliggere.
Escubiare, guardare o essere di
sentinella.
Escubie, Escubre, una sentinella in
tempo di guerra, turno di guardia.
*Escuccione, scudo, stemma in
araldica.
Escuriale, un luogo fuori della corte,
o uno che vive fuori dalla corte, anche
una struttura magnifica, sontuosa in
Spagna, dedicata a San Lorenzo.
Escuriare, mangiare con molto
appetito, rosicchiare, mangiare
avidamente.
Escusa, Escusare, come Scusare.
Eseusevole, scusabile, perdonabile.
*Escussione, scusa, giustificazione,
esonero.
Esdia, Esdra, un composto contro il
veleno, oppure malattia al cervello.
Esecrabile, come Essecrabile.
Esecrare, maledire, imprecare contro,
bestemmiare.
Esecutione, Esecutore, come
Essecutione.
Eseguire, Esegatione, come
Esseguire.
Esempio, Eseplare, come Essempio.
Esemplarmente, come
Essemplarmente.
Esemplativamente, come
Essemplarmente.
Esemplativo, esemplare, che serve
d’esempio, di modello, illustrativo,
tipico.
Esemplato, un grande e soddisfacente
esempio.
Esemplificare, semplificare, fare
esempi.
Esemplificatamente, in modo
esemplare.
Esemplificatione, esemplificazione,
copia autentica.
Esemplo, come Esempio.
E se non che, se non che.
Esentare, Esente, come Essentare.
Esentionare, Esentione, come
Essentione.
Esequie, esequie, funerale.
Esercitio, come Essercitio,
Esercitamento, Esercitatione.
Esercitare, Esercere, come
Essercitare, Esercitante, che esercita,
anche un esercizio.
Esercitato, esercitato.
Esercitativo, adatto all’esercizio, che
si esercita.
Esercitatore, chi esercita.
Esercitatrice, una donna che esercita.
Esercito, come Essercito.
Eseredare, Eserediare, diseredare.
Eseredatione, diseredare.
Eserstite, un tipo di pietra biancastra.
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Esgorgitare, emettere, buttare fuori.
Esgorgitatione, getto, ostruzione.
Esgridare, come Sgridare.
Eshilerare, come Essilerare.
Eficiare, portare a morte totale, o
rovinare.
Esicio, morte, completa distruzione.
Esiliare, esiliare, bandire, vivere in
esilio.
Esiliato, esiliato.
Esilio, esilio, allontanamento.
Esimi, parti o frazioni sottratte, in
aritmetica.
Esimio, Esimità, come Essimio.
*Esimanire, come Essimanire.
Esipo, grasso di lana non lavata.
E si sia, egli, o esso sia.
Esistente, esistente, che è realmente.
Esistenza, esistenza, essere reale.
Esistimare, come Stimare.
Esitare, come Hesitare, anche
mangiare spesso.
Esitatione, come Hesitatione, anche
il mangiare spesso.
Esito, come Uscita.
Esitiale, mortale, rovinoso.
Esitio, completa rovina o distruzione.
Eso, esone, il pesce chiamato pesce di
lasso.
Esoceto, un pesce marino, rotondo, di
colore giallo, che emette suoni, vive in
acqua, e dorme sulla riva, alcuni lo
chiamano Adone.
Esodo, uscita.
Esofago, la bocca dello stomaco.
Esolo, esilio, allontanamento.
Esolare, vivere in esilio.
Esopone, un tipo di lattuga selvatica.
Esorbitante, come Essorbitante.
Esorbitanza, come Essorbitanza.
Esorcismare, come Essorcismare.
Esorcismo, come Essorcismo.
Esorcista, Esorcisma, come
Essorcista.
Esordio, esordio, inizio di un
discorso.
Esordire, iniziare un discorso.
Esornare, come Essornare.
Esornatione, come Essornatione.
Esortare, esortare, persuadere.
Esortatione, esortazione, persuasione.
Esortativo, esortativo.
Esortatore, chi esorta, persuade.
Esostra, un vizio, con una specie di
trappola di legno, con cui le cose fatte
dentro, girando una ruota, sono
mostrate a quelli che sono fuori.
*Espandere, come Spandere.
*Espansione, come Spandimento.
Esparagnare, come Sparagnare.
Espargere, come Spargere.
Espediente, espediente, accorgimento.
Espeditione, come Spedire.
Espendere, spendere, passare.
Espedia, un vino dell’Egitto.
Espense, spese.
*Espera, come Hespera.
*Espero, come Hespero.
Esperientemente, sperimentalmente.

Esperienza, Isperienza, esperienza.
Experimentatamente, come
Esperientemente.
Esperimentatore, chi sperimenta.
Esperimentate, sperimentare,
provare.
Esperimento, esperimento, prova.
Espertamente, in modo esperto.
Espertissimo, molto esperto.
Esperto, esperto, con esperienza.
Espetare, aspettare, attendere.
Espetatione, speranze, aspettative.
Espettativa, speranza.
*Espettevole, prevedibile.
Esphalicone, erba trifoglio.
Espiabile, Espievole, espiabile,
scontabile.
*Espianare, spiegare.
Espianatione, spiegazione.
Espiare, espiare, purificare, fare
ammenda.
Espiatione, espiazione.
Espiatorii, sacrifici, fare o procurare
soddisfazioni, piaceri, riparazioni.
Espilare, saccheggiare, depredare,
razziare.
Espilatione, saccheggio, estorsione.
Espilatore, ladro, saccheggiatore.
Espilatrice, ladra.
Espinette, come Spinette.
Espirare, espirare, buttare fuori aria.
Espiratione, espirazione.
*Esplanatione, spiegazione,
chiarimento, delucidazione.
*Espleabile, che può essere eseguito,
soddisfatto.
*Esplicabile, esplicabile.
Esplicare, spiegare, chiarire,
districare, sbrogliare.
*Esplicatione, Esplicanza,
spiegazione, chiarimento.
Esplicità, lo svelare, spiegare.
Esplicitamente, avv., con espressione
esplicita, in modo esplicito.
Esplicito, esposto, spiegato.
Esplificare, spiegare, chiarire,
districare, sbrogliare.
Esplificatione, spiegazione.
Esplorabile, che può essere esplorato,
visto.
Esplorare, esplorare, intravedere,
scoprire.
Esploratione, esplorazione, scoperta.
Esploratore, esploratore, ricognitore.
*Espleso, è negletto.
Esponevole, espansibile.
Esporre, Esponere, come Sponere.
Esponitore, espositore.
Esportabile, Esportevole, esportabile,
che si può trasportare fuori.
Esportare, esportare, trasportare
fuori.
Esportatione, esportazione.
*Esportatore, esportatore.
Espositione, esposizione.
Espositivo, espositivo.
Espositore, esportatore.
Esposto, esposto.
Espostulare, rimostrare, protestare.

Espostulatione, rimostranza,
lagnanza, esposto.
Espressamente, avv., espressamente,
anche in modo manifesto,
distintamente, chiaramente.
Espressissimo, molto espresso.
Espressevole, Espressibile, che può
essere espresso.
Espressione, espressione, locuzione.
Espressivo, espressivo.
Espresso, espresso, esposto,
pronunciato.
Espresso, avv., immediatamente,
all’istante.
Esprimentare, sperimentare.
Esprimente, che esprime.
Esprimento, esperimento, tentativo.
Esprimere, esprimere, manifestare,
esporre, dire a parole.
Esprimevole, esprimibile.
Esprobare, come Rimproverare.
Espugnabile, Espugnevole,
espugnabile, che si può vincere.
Espugnare, espugnare, vincere.
Espugnatione, conquista o vittoria.
Espugnatore, vincitore, conquistatore.
Espugnatoria machina, macchina per
conquistare.
Espulsativo, Espulsivo, espulsivo.
Espultione, espulsione.
Espulsiva, la facoltà, la capacità di
espellere.
Espulso, espulso.
Espulsore, un espulsore.
Espurgibile, Espurghevole, che
purga, spurga, purifica.
Espurgare, come Spurgare.
Espurgatione, spurgare, purificare.
Espurgativo, che spurga, purifica.
*Esquisitamente, squisitamente,
perfettamente.
Esquisitezza, Esquisità, squisitezza,
perfezione.
Esquisito, squisito, scelto.
Essa, ella , la stessa donna o cosa.
Essacerbare, esasperare.
Essacerbatione, Essacerbanza,
esasperazione.
Essacone, un tipo di centauro.
Essade, un tipo di carrozza o cocchio.
Essaedro, un tipo di figura
geometrica.
Essagerare, esagerare, provocare,
irritare, anche esaltare, magnificare,
aumentare, accrescere.
Essageratione, esagerazione,
provocazione, irritazione.
Essagitare, scuotere, muovere avanti
e indietro, metaforicamente: fare
arrabbiare.
Essagitatione, lo scuotere avanti e
indietro.
Essagonale, Essagono, con sei angoli.
Essagonare, fare sei angoli.
Essalbernato, un tipo di quercia.
Essaltabile, che può essere esaltato,
elevato, lodato.
Essaltare, esaltare,
elevare.
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Essaltatione, Essaltamento,
esaltazione o elevazione.
Essaluminite, perle chiare e lucenti.
Essame, esame, prova.
Essamerone, un’opera di sei giorni.
Essametro, esametro, strofa di sei
versi.
Essamina, Essaminatione, Essamine,
esame.
Essaminare, esaminare.
Essaminatore, esaminatore.
Essaminevole, Essaminabile,
esaminabile, che si può esaminare.
Essangue, esangue, senza sangue,
senza vita.
Essanimare, come Esanimare.
Essanimatione, come Esanimatione.
Essarcato, Essarco, come Esarcato.
Essarcola, come Esarcola, come
Sarcola.
Essare, estorcere, riscuotere.
Essasperare, esasperare, irritare.
Essasperatione, esasperazione,
irritazione.
Essattamente, avv., esattamente,
perfettamente.
Essattatione, Essattezza, esattezza.
Essattione, esazione, riscossione,
estorsione.
Essatto, esatto, anche riscosso.
Essattore, come Esattore.
Essandevole, Essaudiile, che può
essere udito, anche delicato di udito.
Essaudire, ascoltare attentamente,
prestare attenzione.
Essauditione, ascolto attento.
Essauditore, ascoltatore.
Essaustare, Essausto, come Esausto.
Essautorato, licenziato, destituito.
Esse, la lettera S, anche come Essere.
Esse, esse, quelle donne.
Essebemo, una pietra preziosa bianca.
Essecrabile, Essecratorio, esecrabile,
blasfemo.
Essecrare, esecrare, bestemmiare.
Essecratione, Essecranza,
esecrazione, maledizione.
Essecutare, Esseguire, eseguire.
Essecutione, Esseguitione,
esecuzione.
Essecutivo, Essecutorio mandato, un
mandato di esecuzione.
Essecutore, Esseguitore, esecutore.
Essedo, il nome di un’erba.
Essegetivo poema, un poema nel
quale parla solo l’autore.
Esseguente, esecutivo, eseguito,
effettuato.
Esseguire, eseguire, compiere.
Esseguito, eseguito, compiuto.
Essei, vedi Esseni.
Essempiare, Essemplificare,
esemplificare, spiegare con esempi,
adeguare, adattare, ideare.
Essempio, Essemplo, esempio, copia,
modello, idea.
Essemplare, esemplare, rilevante,
notevole, degno di nota, anche come
Essempiare.

Essemplarità, Essemplificatione,
Essemplificanza, esemplificazione.
Essemplativo, esemplificativo.
Essemplificatore, che esemplifica.
Essendo, essendo.
Essendo che, essendo che.
Esseni, Essei, certi filosofi ebrei che
attribuiscono tutto alla provvidenza;
che credono che l’anima sia
immortale; che tutti gli uomini
debbano combattere fino alla morte
per la difesa della giustizia; con non
sacrificano con la gente comune; che
considerano la purezza della vita e la
santità della conversazione al di sopra
di tutto; i cui costumi sono pieni di
virtù; che sono parsimoniosi ; che
vivono insieme e non si sposano mai;
che non hanno servi; che dicono che la
moglie è la causa della discordia e i
servi molesti e maligni; e perciò in
ogni occasione si aiutano l’un l’altro
con molta prontezza; i loro vestiti
devono essere di buona fattura e
ordinati, ma non costosi né sontuosi.
Essentare, esentare, esonerare,
dispensare, isolare.
Essente, esente, esonerato, dispensato,
anche essendo, che è.
Essenza, essenza, realtà, esistenza.
Essentiale, essenziale, che è
realmente.
Essentialità, essenzialità.
Essentialmente, avv., essenzialmente.
Essentionare, esentare, escludere.
Essentione, esenzione.
Essequiale, funerale, cordoglio, lutto,
dolore.
Essequie, esequie, funerali.
Essequire, Essequiscere, come
Eessecutare.
Essera, una piccola pustola come una
vescica, generata da umori
melanconici.
Essercenti, sergenti o simili ufficiali.
Esserci, esserci, essere lì.
Essercitante, che esercita.
Essercitare, esercitare, praticare.
Essercitatione, Essercitamento,
Essercitanza, Essercitio, esercizio,
pratica, commercio.
Essercito, un esercito di uomini.
Essere, Sono, Fui, Stato, Suto,
essere, un verbo ausiliare che si usa
molto nella lingua italiana, come si
vede dalle frasi seguenti.
Essere, nome, essere, essenza,
sostanza, realtà, stato, anche lo stato,
la condizione o la qualità di un uomo.
Essere a cavalliere, avere la meglio in
ogni impresa.
Essere a cavallo, essere a cavallo, in
sella, essere in alto rispetto ad altri,
metaforicamente: sovrastare gli altri.
Essere accivito, avere tutto il
necessario, metaforicamente: essere
fortunato.

Essere a ferri, andare a tentoni,
metaforicamente: essere strettamente
abbracciati.
Essere a galla, essere a galla,
sull’acqua, metaforicamente: avere il
sopravvento, essere in vantaggio.
Essere a grado, essere gradito, bene
accetto, soddisfacente, accettabile.
Essere a hoste, essere con un ospite, o
oste, o armata.
Essere a modo, essere al mondo,
anche vivere nel mondo.
Essere a L’oglio Santo, essere pronto
per l’estrema unzione,
metaforicamente: essere all’estremità,
in una situazione estrema.
Essere a mal partito, trovarsi nei
problemi, essere in una brutta
situazione.
Essere Andazzo, è tempo di influenza
negativa, piaghe, carestia, fame,
mortalità o miseria.
Essere a parte, essere dalla parte di,
che partecipa per.
Essere a pollo pesto, come Essere a
l’oglio santo.
Essere a Posta, essere preparato,
essere apposta, di proposito.
Essere a questione, essere in
conflitto, in lotta, in disputa.
Essere a rischio, essere nel rischio, o
pericolo.
Essere aviso, essere dell’avviso,
credere, giudicare, pensare.
Essere bene a casa, stare bene a casa,
metaforicamente: essere un marito
diffidente, sospettoso, accorto, attento,
guardingo.
Essere bene in gambe, avere buone
gambe, metaforicamente: essere forte.
Essere ben veduto, overo visto,
essere ben visto, metaforicamente:
essere il benvenuto, essere trattato
amichevolmente.
Essere brillo, essere felicemente
imbrogliato .
Essere danno, essere una perdita,
essere compatito.
Essere di bisogno, essere d’huopo,
essere di mestiere, essere necessario,
indispensabile.
Essere di buon cuore, essere di buon
cuore, vale non dubitare, o temere.
Essere di buon nido, essere di buona
prole, vale essere astato o malitioso.
Essere di poca levata, essere di poco
valore.
Essere di testa, essere testardo,
ostinato, irritabile, stizzoso.
Essere forza, essere costretto.
Essere fresco, come Stare fresco.
Essere huopo, essere necessario.
Essere in acqua, essere in acqua,
metaforicamente: essere bagnato o
sudato.
Essere in assetto, essere preparato,
pronto.
Essere in calore,
essere al caldo.
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Essere in conclave, essere in
conclave, raduno di cardinali,
metaforicamente: in consultazione
segreta.
*Essere in detta, essere fortunato,
specialmente al gioco.
Essere in detto, essere d’accordo,
essere della stessa opinione.
Essere in disgratia, essere in
disgrazia, essere sfortunato.
Essere in essere, essere nella
condizione.
Essere in faccenda, essere occupato.
*Essere in fiore, essere in fiore, in
gioventù o prosperità.
*Essere in fortuna, essere fortunato.
Essere in friga, essere focoso come
una cagna, essere lussurioso,
libidinoso.
Essere in gratia, essere in grazia, in
favore, metaforicamente: essere
fortunato.
Essere in obligo, essere in obbligo,
essere vincolato a fare delle cose.
Essere in pagliuola, essere nella culla,
o nella paglia.
Essere in piedi, essere in piedi.
Essere in piega, essere in piega,
essere curvato, in declino.
Essere in predicamento, essere in
considerazione, riguardo.
Essere in procinto, essere sempre
pronto e a portata di mano, prossimo.
Essere in sacchio, avere l’acquolina
in bocca, desiderare intensamente, si
dice anche degli alberi quando tramite
la linfa cominciano a mettere le
gemme.
Essere in tenuta, come Essere in
obligo.
Essere in uggia, essere inopportuno,
fastidioso, molesto per gli altri.
Essere in vita, essere in vita, essere
svelto e agile.
Essere largo di bocca, palare molto,
essere prodigo di parole.
Essere luogo, usato per utilità,
comodità.
Essere mala bieta, seminare sedizione
fra gli amici.
Essere mal veduto, visto, essere mal
visto, essere sgradito, essere male
accetto.
Essere mercé, sarebbe mercé,
sarebbe un buon atto, una buona
impresa, azione.
Essere pace, pari al gioco.
Essere per, stare per o essere pronto a
fare qualsiasi cosa.
Essere per andare, stare per o essere
pronto per andare.
Essere questione, essere controversia,
in disaccordo.
Essere servito, essere servito, ma
usato per essere ben soddisfatto,
contento, compiaciuto.
Essere spacciato, essere spacciato,
non avere più alcuna soluzione,
rimedio.

Essere stato, overo suto, essere stato.
Essere tenuto, essere tenuto, essere
vincolato.
Essere una coppa d’oro, un ragazzo
d’oro, uno su mille.
Essere viso, sembrare, apparire.
Essere visso, aver vissuto.
Essi, come Si è, esso è, anche egli
stesso.
Essi, essi o quegli uomini o quelle
cose.
Essibilare, fischiare, sibilare.
Essibilatione, fischio, sibilo.
Essibire, esibire, presentare o
mostrare, esporre affinché tutti
vedano.
Essibitione, esibizione, presentazione,
mostra.
Essibitore, chi espone, esibisce.
Essicabile, che può essere essiccato.
Essicanza, Essicatione, essiccazione,
togliere l’umidità.
Essicativo, che ha la proprietà di
essiccare.
Essigente, esigente, che esige, che
estorce .
Essigenza, esigenza, estorsione.
Essigere, sigo,sigei, sigiuto, estrarre,
estorcere.
Essigibile, esigibile, estraibile, che
può essere estratto.
Essigilare, esiliare, allontanare.
Essiglio, esilio, allontanamento.
Essigono, con sei angoli.
Essiguità, Essilita, piccolezza,
magrezza.
Essiguo, piccolo, sottile, magro.
Essilarare, far gioire, o mostrare segni
di gioia.
Essilarità, Essilaratione, una
manifestazione di gioia, di
contentezza.
Essile, come Esiguo, come Esule.
Essiliare, esiliare, allontanare.
Essilio, esilio, allontanamento.
Essimere, simo, simei, simuto,
esentare, esonerare, dispensare.
Essimi, come Esmi.
Essimiamente, avv., eccellentemente
bene.
Essimie, Essimio, eccellente.
Essimità, perfetta bontà, eccellente
perfezione.
Essinanire, nisco, nito, vuotare,
svuotare, far uscire.
Essinanità, evacuazione,
svuotamento.
Essipio, il nome di un’erba.
Essissimo, il migliore, il meglio.
Essistimare, credere, ritenere, anche
stimare o valutare.
Essistimatione, Essistimo, stima,
considerazione, credenza.
Essistimevole, stimabile,
apprezzabile.
Essitiale, triste, deprimente, scarso,
inadeguato, lugubre.
Essitio, completa rovina o distruzione.

Essitioso, pieno di tristezza,
desolazione.
Esso, egli, esso, usato con con: con
esso lui, con esso loro.
Esso lei, lei, ella.
Esso loro, loro.
Esso lui, lui.
Esso seco, con se stesso.
Essolutione, una fiacchezza in tutte le
parti del corpo.
Essorabile, placabile, arrendevole.
Essorabilità, placabilità, flessibilità,
arrendevolezza.
Essorbitante, esorbitante, assurdo,
irregolare.
Essorbitanza, esorbitanza, assurdità.
Essorbitare, essere o diventare
assurdo, esorbitante, spropositato.
Essorcisma, Essorcismatore,
Essorcista, incantatore, mago,
stregone, ammaliatore.
Essorcismate, Essorcizzare, esorcire,
stregare, incantare, ammaliare,
affascinare.
Essorcismi, esorcismi, incantesimi,
incanti, magie.
Essordio, come Esordio.
Essornare, come Addornare.
Essortare, esortare, persuadere.
Essortatione, Essortanza,
Essortamento, esortazione.
Essortativo, che esorta, che
ammonisce.
Essortatorio, persuasivo.
Essortevole, Essortabile, che esorta.
Essoso, crudele, intollerabile.
Essotico, straniero, esterno, importato,
che proviene da altre parti.
Essuberante, abbondante, copioso,
ricco, pieno.
Essuberanza, abbondanza, copiosità,
fertilità.
Essuberare, essere abbondante.
Essulcerare, corrodere nella carne,
ulcerare.
Essulceratione, ulcera, una ferita in
una parte priva di pelle, e l’umore
maligno corrode la carne sempre più
in profondità.
Essulcerativo, soggetto a ulcera.
Essuperante, che sovrasta, supera gli
altri.
Essuperanza, preminenza, superiorità
sugli altri.
Essuperare, essere superiore, superare
gli altri.
Essuperevole, che può essere
superato.
Essuto, era anticamente usato per
Suto, il participio di Essere.
Esta, era usato per Questa.
Està, usato in Lombardia per State,
estate.
Estasi, estasi, trance, sbalordimento,
sorpresa, stupore, meraviglia, anche
una figura quando una sillaba breve
viene allungata.
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Estasire, sisco, sito, essere o cadere in
estasi, trance, sbalordimento, stupore.
Estate, la stagione estiva.
Estatico, che è soggetto a estasi,
meraviglia, trance.
Este, viscere, interiora, come cuore,
fegato, polmoni e budella.
Estendere, come Stendere.
Estensamente, enormemente,
illimitatamente.
Estensibile, che può essere esteso.
Estensione, estensione.
Estensivo, esteso, vasto, grande,
ampio, lungo.
Estenso, esteso, disteso.
Estenuare, attenuare, mitigare,
sminuire, vedi Stenuire.
Estenuatione, attenuazione,
diminuzione, riduzione, attenuante.
Estenuativo, che attenua, mitiga.
Esterefare, stupire, sorprendere,
meravigliare.
Esterefattione, sorpresa, stupore,
meraviglia.
Esterefatto, stupito, sorpreso,
meravigliato.
Esteriore, esteriore, esterno.
Esteriorità, esteriorità.
Esterminabile, Esterminevole, che
può essere completamente distrutto o
rovinato.
Esterminare, rovinare, distruggere
dalle fondamenta.
Esterminatione, Esterminio,
completa rovina o distruzione dalle
fondamenta.
Esterminatore, colui che distrugge,
manda in rovina.
Esterminio, distruzione, rovina.
Esternale, esterno, fuori.
Esternamente, avv., esternamente.
Esternare, alienare, estraniare,
allontanare.
Esterno, esterno, straniero, fuori.
Estero, uno straniero, un amico.
Estesi, era usato per Estasi.
Esteso, esteso, disteso, allungato.
*Estima, Estimagione, Estimatione,
Estimo, stima, avviso, considerazione,
giudizio, valutazione, calcolo.
Estimabile, Estimevole, stimabile,
valutabile, calcolabile.
Estimare, stimare, valutare, calcolare.
Estimatissimo, molto stimato,
valutato.
Estimativo, essere stimato,
apprezzato.
Estimativa, supposizione, congettura,
motivo di credere.
Estimatore, colui che stima, valuta.
Estinguere, stinguo, stinti, stinto,
estinguere, spegnere, appagare,
soddisfare.
Estinguimento, l’atto di estinguere.
Estinguitore, colui che estingue,
spegne, appaga, soddisfa.
Estinuo, una moneta di rame della
Persia.
Estintione, estinzione.

Estintivo, che la facoltà di estinguere.
Estinto, estinto, soddisfatto.
Estiomenate, ulcere che corrodono
parti dell’uomo.
Estirpibile, Estirpevole, che si può
estirpare, sradicare.
Estirpare, estirpare, sradicare,
strappare dalla radice.
Estirpatione, Estirpamento,
Estirpanza, l’azione di estirpare, di
sradicare.
Estirpativo, che estirpa.
Estirpatore, colui che estirpa.
*Estisoitia, l’arte della divinazione,
predizione, profezia.
Estivale, estivo, che appartiene
all’estate.
Estivare, passare l’estate.
Estivatore, ariete di artigliere,
cannoniere.
Estivo, Estio, riguardante l’estate.
Esto, come Questo.
Estollere, Estogliere, esaltare,
magnificare, celebrare, elevare,
sollevare, aumentare.
Estollimento, esaltazione,
celebrazione.
Estorcere, Estorquere, estorcere,
strappare, ottenere con la forza.
Estorcimento, estorsione.
Estorre, tirare fuori, anche come
Estollere.
Estorsionare, estorcere, praticare
l’estorsione.
Estorsione, estorsione, ottenere
qualcosa con la forza o la violenza.
Estorto, estorto, ottenuto con la forza.
Estortore, chi estorce.
Estra, senza, fuori di.
Estracorrere, uscire correndo, uscire
di casa e correre fuori.
Estracorimento, Estracorsione,
escursione, scorreria.
Estracorritore, corridore, chi corre.
Estracorso, corso fuori.
Estraggere, vedi Estrarre.
Estraniare, Estranire, estraniare,
allontanare, alienare.
Estraneo, Estranio, straniero,
estraneo, forestiero, anche strano o
insolito.
Estranome, senza o fuori dal nome.
Estrarre, Estraggere, traggo, trassi,
tratto, estrarre, cavare, tirare fuori,
strappare.
Estrattione, estrazione.
Estrattivo, estrattivo, estraibile.
Estratto, estratto.
Estrattore, estrattore .
Estravagante, prodigo, stravagante,
spendereccio, esagerato.
Estravaganza, stravaganza,
prodigalità, dispendio esagerato.
Estravagare, essere stravagante,
prodigo, esagerato.
Estremamente, avv., estremamente,
all’estremo.
Estremare come Stremare.

Estremità, estremità. L’estremità di
qualsiasi cosa.
Estremo, estremo, massimo,
Estretto, come Stretto.
Estri, un tipo di moscerini che
pizzicano.
Estricabile, districabile.
Estricare, sbrogliare, districare,
liberare.
Estricatione, sbrogliare, districare,
liberare.
Estrinsicamente, esteriormente.
Estrinsichezza, esteriorità .
Estrinsico, estrinseco, esteriore.
Estro, vedi Estri.
Estrudere, trudo, trusi, truso,
cacciare fuori, estrudere, espellere.
Estrusione, estrusione.
Estruso, espulso, cacciato fuori,
scacciato.
Estuale, estuante, estuoso, incendio,
che brucia, che scotta,
prosciugamento.
Estuare, fare o diventare un ruscello,
un torrente, una piccola insenatura,
cosicché il mare può entrarci.
Estuario, estuario, insenatura, dove
può entrare il mare.
Estuatione, l’irrompere del mare nel
terreno.
Esuberante, come Essuberante.
Esula, l’erba latice.
Esulare, esiliare, allontanare.
Esulatione, esilio, allontanamento.
*Esalcerare, esulcerare.
*Esalceratione, esulcerazione.
Esule, un esile, un uomo allontanato.
Esultare, come Essilarare.
Esuriare, Esarire, mangiare o bere
avidamente.
Esurie, fame o sete ingorda, avida.
Esuriendo, Esuriente, il mangiare o
bere avidamente.
Et, e, congiunzione copulativa, usata
comunemente prima delle vocali.
Età, Etade, Etate, età, vecchiaia.
*Et ecco, ed ecco.
Etera, etere, come Ethera, o Etra.
Eternale, Eternevole, Eterno, eterno,
che dura in eterno, anche l’anima.
Eternalmente, Eternamente, avv.,
eternamente eternare,eternare,
eternizzare: perpetuare, rendere eterno.
Eternità, eternità.
Eteroclito, Etheroclito, come
Heteroclito.
*Eterogeneo, eterogeneo, di
qualunque altro genere.
Etesii, Ethesi, certi venti, che soffiano
molto veloci per quaranta giorni
dall’est, prima della canicola, chiamati
dai marinai anti corrieri.
Etesica vite, un tipo di vite.
Etheolo, un tipo di vino greco.
Ethera, Ethereile, Ethereo, etereo,
vedi Etra.
Ethica, Etica, filosofia morale, anche
che appartiene alla
filosofia morale, o
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alle abitudini civili, anche una malattia
che provoca febbre persistente o
idropsia.
Ethico, Etico, morale, che appartiene
alla morale, o al comportamento
civile, o qualsiasi cosa che li
rappresenta, anche malato di
consunzione, tubercolosi, o idropsia.
Ethimologia, la vera derivazione, o
origine delle parole.
Ethimologista, Ethimologo, colui che
cerca la vera origine e il vero
significato delle parole.
Ethimologizzare, cercare o scoprire la
vera origine delle parole.
Ethiologia, una scoperta o origine
delle cause.
Ethiopa, Ethiopena, etiope, etiopico.
Ethiopida, un’erba, con la quale,
toccando le serrature, le apre, gettata
in un fiume, lo asciuga, e scivola
contro la corrente, se i cavalli la
calpestano, fa perdere loro gli zoccoli.
Ethmo, il dorso nasale di ogni essere
vivente.
Ethmoide, le narici, vedi Osso.
Ethnarchia, principato.
Ethnarco, principe.
Ethnico, etnico, pagano.
Ethologia, l’insieme dei gesti e modi
di simulazione dell’uomo.
Ethologo, uno che con la voce e i gesti
simula, imita, i modi di altri uomini.
Etiam, Etiandio, avv., anche inoltre,
anche, ancora, oltre a tutto.
Etiamche, Etianche, avv., benché,
sebbene, quantunque.
Etiandio che, avv., tuttavia,
ciononostante, malgrado ciò,
nonostante che.
Etica, etico, come Ethica.
Etimologia, come Ethimologia.
Etindro, un tipo di pietra biancastra.
Etiologia, come Ethiologia.
Etiologico, come Ethiologico.
Etite, un tipo di pietra trovata in un
nido di aquila, di cui si dice abbia
grandi virtù nell’accelerare il parto
senza dolori.
Eto, un tipo pianta buona da mangiare.
Etiopeno, dell’Etiopia.
Etiopo, un etiope.
Etopeia, come Ethologia.
Etra, Ethra, qualunque cosa al di
sopra dell’elemento fiammeggiante,
ardente, anche l’elemento fuoco,
anche luminosità, anche il cielo
luminoso, volta celeste o firmamento.
Etrofasena, un tipo di malattia che
rende sgraditi tutti i benefici del
nutrimento, degli alimenti.
Etrurino, Etrurieno, un etrusco o
toscano.
Et si, e se, e con ciò, e allora.
Et similia, e cose simili.
*Ettagonale, Eptagonale, con sette
angoli, di sette angoli.
Ettagonare, rendere di sette angoli.
Ettalche, affinché, di modo che.

Ettasi, una figura, quando una sillaba
breve viene allungata.
Etti, come Ti è, ti è.
Ettie, un tipo di ciliegia.
Etto, una sillaba molto usata dagli
italiani, come desinenza di diversi
nomi, per esprimere cosa piccola e
graziosa, come libretto, cavalletto,
hometto, ecc.
Ettrapeli, una razza di persone che
vive solo tre anni, menzionate da
Plinio.
Evacuare, evacuare, svuotare.
Evacuatione, Evacuanza,
evacuazione, svuotamento.
Evadere, vado, vasi, vaso, evitare,
sottrarsi a, sfuggire, sfuggire, eludere.
Evadevole, che può essere evitato,
eluso, ecc.
Evaginare, sguainare, sfoderare.
Evam, un soprannome di Bacco, così
detti dalli Baccanti.
Evangelicamente, in modo
evangelico.
Evangelico, evangelico, del vangelo.
Evangelio, il santo vangelo, cioè i fatti
di Dio o liete notizie.
Evangelista, evangelista.
*Evangelizzante, predica del vangelo.
Evangelizzare, predicare il vangelo.
Evanti, come le Menades di Bacco.
*Evaporabile, che può evaporare.
Evaporare, evaporare, sfogare.
Evaporatione, Evaporamento,
evaporazione.
Evasione, evasione, il sottrarsi, lo
sfuggire, l’essere evasivo.
Evaso, evaso, sfuggito.
Eucastica, l’arte o abilità di smaltare,
verniciare a smalto, o dipingere a
fuoco.
Ercaristia, grazia o ringraziamento,
anche il sacramento della cena del
Signore.
*Eucaristico, eucaristico.
Evellere, come Svellere.
Evenimento, come Avenimeto.
Evenire, come Avenire.
Eventare, come Sventolare.
Eventatione, ventilazione.
Eventilare, come Ventilare.
Eventilatione, come Ventilatione.
*Evento, evento, avvenimento,
successo.
Eveo serpente, un serpente di bronzo.
Eversione, rovesciamento,
travolgimento, sopraffazione.
Evertere, rovesciare, travolgere,
sopraffare.
Evertibile, che può essere rovesciato,
sopraffatto.
Evertitore, sopraffattore.
Eufonia, Euphonia, una voce
gradevole, un suono piacevole.
Euforbio, Euphorbio, un veleno
gommoso, così chiamato da
Euforbius, re di Juba, che per primo
lo scoprì.
Eufragia, il nome di un’erba.

Eugalatto, l’erba latice, come Glauce.
Euganeo, un tipo di formaggio
eccellente.
Eugenia, nobiltà di nascita e di
sangue.
Eugeo, Eugenico, nobile di sangue e
di nascita.
Evidente, evidente, manifesto.
Evidentemente, avv., evidentemente.
Evidentissimo, evidentissimo.
Evidenza, evidenza, apparenza.
Evincere, evincere, persuadere,
convincere con la legge.
Evinto, evinto, persuaso.
Evisceratore, che toglie gli intestini.
Evità, eternità.
Evitabile, Evitando, Evitevole,
evitabile, annullabile.
Evitare, evitare, annullare.
Evitatione, Evitabilità, Evitanza,
l’evitare, lo scansare, lo sfuggire.
Eviternare, rendere eterno.
*Eviternità, eternità.
Eviterno, eterno.
Evitatione, evizione, sfratto,
condanna, convinzione,
convincimento.
*Evitto, sfrattato, evinto, condannato,
accusato.
*Evittore, chi convince, chi dà lo
sfratto.
*Eulfea, una dea inventata della
mammella, che dà il latte.
Eulogia, una cosa ben detta, un
discorso in lode o encomio di
qualcuno.
Eumice, un tipo di albero di melissa,
cedronella.
Eumenide, le furie dell’inferno.
Eumette, un tipo di pietra preziosa
verde, che posata sulla testa di
qualcuno, gli fa sognare strane cose.
Eunocchione, un tipo di lattuga.
Eunucare, castrare, liberare.
Eunuco, eunuco, un uomo castrato.
Evo, tempo eterno, perenne.
Evocare, suscitare, risvegliare.
Evocatione, evocazione, il suscitare, il
risvegliare.
Evona, eternità, immortalità.
Evonimo, un albero simile al
melograno.
*Eupamistica febbre, il nome di un
tipo di febbre.
Eupatalone, lauro, alloro.
Eupatoria, epatica.
Euperaso, una pietra di quattro colori,
blu, verde, rosso e vermiglio.
Euphorosino, buglossa, alcuni la
definiscono splendore dell’occhio.
Epilide, un ingrossamento, gonfiore
della mascella.
Eupotria, erba efficace contro la
febbre malarica.
Eurania, una delle nove muse,
celestiale.
Eureo, una pietra tagliata in diagonale
come un nocciolo di
oliva.
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*Euticlidone, un vento di nord- est.
Euripiceni, un tipo di
corsa dei tori.
Euripo, schiuma, spuma, dove i
gorghi, i mulinelli della marea si
incontrano, anche un canale d’acqua.
Euriphmia, una bellezza in cui ogni
parte è in perfetta armonia,
proporzionata.
Euro, vento dell’est, che i marinai
chiamano Scilocco.
Euro affrico, vento proveniente dal
sud ovest.
Euro austro, vento del nord est.
Euro noto, vento del sud est.
Eusuba, un tipo di pietra preziosa.
Euseba, una pietra bianca coperta di
un colore nerastro.
Eusebia, compassione, pietà,
misericordia, religione.
Euterpe, una delle nove muse, del
diletto, del piacere.
Eutheristone, un tipo di albero di
melissa, cedronella.
Euthimia, Eutimia, silenzio, quiete,
tranquillità.
Eutrapelia, comportamento dolce,
mite, mansueto.
Eutrapeleo, dalla conversazione
gentile, portato a comportarsi bene,
anche a fingere un buon
comportamento.
Euuene?, ce n’è?.
Euuene, ce n’è.
Euuersare, sopraffare, schiacciare.
Euuersione, come Eversione.
Euui, come vi è, c’è.
Euzomone, un tipo di ruchetta da
giardino.
Ex abrupto, bruscamente,
repentinamente, ripidamente.
Exoterico, un libro collocato
nell’esoterico, non colto, istruito,
dotto.
*Ex proposito, dallo scopo, dal fine,
anche apposta, con lo scopo.
Exterito, spaventato.
Eziandio, Eziandio che, sebbene,
benché, quantunque.

F
Fa, una nota musicale.
Fa, egli, lei fa, vedi Fare.
Fa, vedi Fare.
Fabacii, luoghi in cui si producono i
fagioli, anche certi sacrifici o offerte di
torte di fagioli, usate nell'antichità.
Fabugino, un albero chiamato albero
di Giuda, perché, secondo alcuni, su
quel tipo di albero egli si impiccò.
Fabbaria, l’arte o commercio di
armature, fatte dai fabbri, anche un
laboratorio di fabbro, e qualunque
altro posto dove delle opere vengono
costruite.
Fabbrica, Fabrica, ogni tipo di
struttura, edificio, fabbricato,
costruzione.
Fabbricare, Fabricare, costruire,
fabbricare, fare qualunque tipo di
arnese o utensile o altre cose, anche
costruire, inventare, escogitare bugie e
racconti.
Fabbricatore, Fabricatore,
costruttore, fabbricatore forgiatore.
Fabbricatura, Fabricatione,
fabbricazione, forgiatura.
Fabbricense, Fabricense,
sorvegliante, caposquadra di edifici,
costruzioni, opere.
Fabbrichevole, Fabricabile, che può
essere costruito, fabbricato, forgiato.
Fabbrile, Fabrile, che riguarda la
costruzione.
Fabbro, Faro, qualsiasi costruttore
manuale, artigiano, forgiatore,
carpentiere, operaio, anche pesce che
si può mangiare.
Fabbro di ferro, un artigiano che
lavora metalli, un fabbro.
Fabbro di legno, falegname,
carpentiere.
Fabbro di rame, artigiano che lavora
il rame.
*Fabbro d’oro, artigiano che lavora
l’oro.
Fabulare, raccontare favole o
racconti.
Fabulatione, Fabulosità, raccontare
favole, leggende.
*Fabulatoria, l’arte di raccontare
favole.
Fabuloso, favoloso, leggendario,
meraviglioso, incredibile, pieno di
favola.
Fa caldiere, artigiano che lavora il
rame, braciere.
Faccende, come Facende.
Facella, torcia, fiaccola.
Facellina, una piccola torcia.
Facendiere, uno che è indaffarato, che
ha da fare.

Facente, indaffarato, attivo,
industrioso.
Facette, parti del morso, freno del
cavallo.
Facchinante, che fa il facchino, il
portabagagli, il portatore.
Facchinare, fare il facchino,
metaforicamente: fare un lavoro duro,
sgobbare, sfacchinare.
Facchinaria, Facchinaggine, trucchi,
stratagemmi da facchino.
Facchinesco, da facchino, come un
facchino.
Facchino, portatore, facchino.
Facci, come Ci fa.
*Faccia, nome; viso, faccia, anche
espressione, aria, compostezza,
aspetto, anche un lato di un foglio.
Faccia, verbo; che egli o lei faccia,
vedi Fare.
Faccia a faccia, faccia a faccia.
Faccia Dio, che Dio faccia.
Facciare, essere di fronte a,
fronteggiare, come Affacciare.
Facciata, la facciata di una cosa, casa,
camera o edificio, anche l’intera
pagina di un libro
Facciavi il buon prò: vi auguro ogni
bene.
Facciofo, Faccione, come Fattiofo.
Faccioletto, Facciuole, come
Fazzoletto.
Facciuola l’ottava parte di un foglio di
carta.
Faccola, come Face, Fiaccola.
Faccotà, come Facultà.
Faccoltoso, come Facultoso.
Faca, come Fiaccola.
Facella, come Fiacola.
Facendare, occupare in lavori,
impegnare con lavori, attività.
Facendario, Facendiaro, Facendaro,
negoziatore, agente, commerciante in
affari, lavoro, imprese per se stesso o
per altri.
Facende faccende, affari, lavori,
negoziazioni o qualsiasi altra cosa che
può essere fatta.
Facendoso, pieno di faccende.
Facenduzza, piccoli affari, affari di
nessuna importanza.
Facente, che fa, che agisce.
Facetia, Facetie, concetti arguti o
gradevoli, metafora ricercata,
concettismo.
Facceto, Facetioso, pieno di concetti
arguti e lieti.
Facette, come Faccete.
Facevole, che può essere fatto.
*Facevolezza, fattibilità,
realizzabilità.
Facile, facile, metaforicamente: mite,
gentile, moderato.
Facile a lo sperone, facile allo sprone,
allo stimolo, metaforicamente:
flessibile, arrendevole, malleabile,
duttile.
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Facillimo, Facilissimo, molto facile,
facilissimo.
Facilità, facilità.
Facilitare, facilitare.
Facilmente, avv., facilmente.
*Faci male, una persona che fa male,
ma comunemente usato per un
bambino che non sta mai fermo, usato
anche per folletto, elfo.
*Facimento, il fare.
*Facimola, strega, fattucchiera, maga,
anche facciamola come Faciamola.
*Facimolare, stregare, incantare,
affascinare.
*Facimolo, arte magica, stregoneria.
Facinio, atto, azione malvagia,
perfida.
Facino, un tipo di pane.
Facinoroso, malvagio, perfido.
Faciticcio, Facitoio, fattibile,
attuabile, possibile.
Facitore, chi fa, chi agisce.
Facitrice, una donna che fa, che
agisce.
Facitura, il fare, la fabbricazione.
Facoltà, Facoltoso, come Facultà.
Facondia, facondità, eloquenza, arte
del parlare.
Facondo, Facondioso, eloquente,
garbato, grazioso nel discorso.
Facultà, facoltà, potere, anche
ricchezza, anche le arti e le scienze
liberali, anche privilegio.
Facultoso, pieno di facoltà, abilità, o
mezzi per effettuare, anche ricco o
benestante.
Fa d’huopo, fa di bisogno, fa di
mestieri, è necessario, è
indispensabile.
Fagartello, l’uccello fanello, anche un
genere di pesce.
Fagaro, Faggio, Fago, l’albero del
faggio.
Faggiola, l’albero del faggio.
Faggiolata, Fagiolata, Fappolata,
Filastroccola,ciarle, chiacchiere,
pettegolezzi, o racconto, discorso
senza capo né coda.
Fagiana, fagiana.
Fagianello, Fagianotto, fagiano.
Fagiano, fagiano.
*Fagioli, Fagiuoli, fagioli, anche i
denti di un cavallo da cui si ricava la
sua età.
*Fagioli pinti, fagioli romani o
francesi.
Fagnone, un bighellone, perdigiorno.
Fago, Faggio, l’albero del faggio.
Fagottare, impacchettare, legare in un
fascio.
*Fagottiere, persone che lega, che fa i
fagotti.
Fagotto, fagotto, pacco, anche un tipo
di strumento musicale di campagna.
Faguccia, uno strumento da orafo, da
orefice.
*Fagulo, un tipo di gambero.

Faina, come Foina, anche casalinga
oziosa, schiva, riservata, timida,
schizzinosa e piagnucolosa.
Fainaccia, qualunque tipo di pollame
o volatile sporco, che vive in paludi e
acque fangose.
Fainare, fare la parte della casalinga
oziosa e piagnucolosa.
Falace, Falacia, come Fallace.
Falago, cavallo baio.
Falangagio, erba che cura il morso del
ragno Falangio.
Falange, un grande squadrone, che
consiste di otto mila uomini a piedi,
menzionato nelle storie greche,
utilizzato da Alessandro il Grande,
vedi Phalange.
Falangiale, dell’ordine de una
falange.
Falangio, un tipo di ragno velenoso.
Falangoso, malattia della palpebra.
Fa la ninna, fa lo ninnone, libertino,
persona dissoluta, sgualdrina, monello.
Fa l’anno, adesso usato come un anno
fa o passato.
Falaride, erbaccia del grano.
Falasco, erba marina.
Falavesco, come Favolesco.
*Falbo, colore di un cavallo, anche il
colore rosso del marchio di un
segugio, di un cane da caccia, anche
un pesce.
Falca, Falcamento, riduzione,
detrazione, sconto.
Falcare, ridurre, detrarre, scontare una
parte di una somma.
Falcastro, come Falcione.
*Falcata, il primo giorno di luna.
Falcati carri, carri, calessi armati in
uso presso i romani
Falce, falce, anche un pesce chiamato
in latino Taenia, anche
metaforicamente: tempo di raccolto,
anche la parte piegata delle gambe del
cavallo.
Falce fenaia, falce per tagliare i rami,
anche una scansafatiche, uno che si
aggira furtivamente in cerca di preda,
uno per cui tutto quello che riesce ad
ottenere è buono.
Falchetto, falco.
Falchi, pause, quando un cavallo
riposa.
Falciare, falciare, tagliare, raccogliere
il grano.
*Falciata, un colpo di falce.
Falciatore, falciatore, chi taglia con la
falce.
Falcidia, parola derivata da Falcidius,
un romano che fece una legge, per cui
il Senato doveva avere la quarta parte
di tutta la terra dei romani. Ora si usa
fra gli italiani (ma più per parodia,
derisione che non sul serio), per
riduzione, detrazione della quarta parte
di ogni calcolo, conteggio.
Falcidio, metaforicamente: da Falce,
un falso, un simulatore, in ipocrita, un

compagno senza cuore, dal cuore
disonesto.
Falcifero, chi porta la falce,
metaforicamente: usato per “tempo”.
Falcinello, una falce, anche come
Anofetta.
Falcione, qualunque tipo di falce
grande, o coltello per tagliare.
Falcola, come Fiaccola.
*Falcolotto, candela sottile, piccola
torcia.
Falconare, Falconeggiare, andare a
caccia col falcone.
Falconaro, come Falconiere.
Falconcello, Falconello, un tipo di
falco.
Falcone, qualunque tipo di falcone, di
cui esistono numerose specie, per gli
italiani sette specie, come Laniere,
Pellegrino, Montarino, Gentile,
Girifalco, Sagro, Radione, o Randione,
anche un pezzo di artiglieria, anche
uno che ha le dita dei piedi curve,
anche oro, secondo un’espressione
degli alchimisti.
*Falcone, è la femmina, Smeriglio il
maschio.
*Falcone laniere, il primo tipo di
falcone.
*Falcone pellegrino, la seconda
specie di falcone.
*Falcone montarino, la terza specie
di falcone.
*Falcone gentile, la quarta specie di
falcone.
*Falcone girifalco, la quinta specie di
falcone.
Falcone sagro, la sesta specie di
falcone.
*Falcone randione, o radione, la
settima specie di falcone, che, dicono,
è il re di tutti gli uccelli, perché nessun
uccello osa volargli vicino, nemmeno
l’aquila.
*Falcone travescio, un tipo di
falcone.
*Falcone zafiro, un tipo di falcone
con zampe gialle.
Falconiria, l’arte della falconeria.
Falconetto, cacciatore col falcone,
falconiere.
Falconico, della specie di un’erba.
Falconiera, borsa per andare a caccia
col falcone.
Falconiere, falconiere, cacciatore col
falcone.
*Falda, qualunque tipo di piega,
piegatura, ruga, anche dei vestiti, dei
capelli anche la gonna di un soprabito.
Falda d’un monte, la falda, il
corrugamento, o lato di una collina, di
un pendio.
*Faldare, vedi Faldellare.
Faldarello, un cagnolino da
compagnia che le donne amano tenere
in grembo.
Faldata, Faldatura, come Falda.
Faldea, un capo di
vestiario aperto e
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ampio, pieno di pieghe, che le donne
nobili di Venezia erano solite
indossare.
*Faldella, Falda, Faldiglia, Faldigia,
treccia o piega, falda, vedi Falda,
anche un lasciapassare con cui le
nobildonne usavano viaggiare, anche
un tipo di vestito, o soprabito.
Faldellare, Faldare, Faldeggiare,
Faldigliare, sfaldarsi come fa la neve,
anche corrugare, piegare, pieghettare
avvolgere, anche macchiettare, coprire
di piccole macchie.
*Faldellato, sfaldato, spiegato,
piegato, pieghettato, intrecciato, anche
macchiettato.
Faldistoro, Faldestorio, un grande
banco per poggiare cuscini o libri
davanti a principi o altre persone
importanti per inginocchiarsi.
Falecio, un tipo di poema.
Falegname, falegname.
Faleraro, ornato, adornato, abbellito,
rivestito, addobbato.
Falerno, un tipo di vino, anche un tipo
di pera piena di succo.
*Falla, usato per una crepa, falla,
fenditura in una nave, anche qualsiasi
errore, difetto, fallo.
Fallabile, fallibile, che può sbagliare,
fallire.
Fallace, Fallacioso, fallace, falso,
fraudolento, doloso.
Fallace loquenza, discorso fallace,
disonesto, falso, ingannevole.
Fallacemente, avv., in modo fallace,
falso, disonesto.
Fallacia, Fallaggio, fallacia, illusione,
inganno, frodo.
Fallacissimo, molto fallace.
Fallante, Fallente, che difetta, che
sbaglia.
Fallanza, Fallenza, uno sbaglio, un
difetto.
Fallare, fallire, mancare, sbagliare.
*Fallatore, colui che sbaglia, che
manca, che fallisce.
Falletto, il diminutivo di Fallo, anche
un piccolo anello del morso di un
cavallo messo a un’estremità del naso.
Fallente, come Fallante.
Falli, plurale di Fallo.
Fallibile, che può fallire, far fallire,
mandare in bancarotta.
Fallibilità, fallibilità.
*Falliccio, come Mastocco.
Falligione, Fallimento, fallimento,
sbaglio, errore, anche andare in rovina,
in fallimento di mercanti.
*Fall’in bello, un tipo effeminato,
schizzinoso, ricercato, che ama
mettersi in mostra, e che non ha altro
da mostrare se non i suoi bei vestiti,
anche un fresco soldatino, anche
faceto, spiritoso.

Fallire, lisco, lito, fallire, sbagliare,
mancare, commettere un errore, anche
fallire, andare in bancarotta.
Fallito, fallito, sbagliato, anche andato
in bancarotta.
Fallo, Fallore, Fallura, un errore, uno
sbaglio, un difetto, un fallo, una
mancanza, anche una pecca, un
peccato, un difetto, uno sbaglio al
tennis, metaforicamente: frode,
inganno, truffa, anche come Fallo,
imperativo del verbo Fare.
Falò, falò.
Falotico, fantastico, ottuso, tardo.
*Falsabile, Falsevole, falsificabile.
*Falsa braca, muro esterno di una
fortezza.
Falsamente, falsamente.
Falsamento, falsificare.
*Falsare, falsificare, contraffare.
*Falsario, Falsardo, Falsatore,
falsificatore, impostore, contraffattore,
un falso testimone, falsario, falso
scrittore, ecc.
Falsitore, come Falsario.
Falseggiare, come Falsare, anche
simulare una voce nel canto.
Falsembianza, falsa somiglianza.
Falsetto, un falso soprano, anche
simulare in musica.
Falsezza, Falsia, come Falsità.
Falsia, come Falsità.
Falsidicenza, falsa diceria, un parlare
falso.
Falsidico, un parlatore, un oratore
falso, ipocrita.
Falsificato, falsificato, contraffatto.
Falsificatione, Falsificamento,
Falsificanza, Falsificata, qualsiasi
falsificazione.
Falsificatore, Falsifico, come
Falsario.
Falsificatrice, falsificatrice,
contraffattrice.
Falsiloquenza, un parlare falso.
Falsiloquio, un falso oratore.
Falsimiglianza, falsa somiglianza.
Falsimile, falsa somiglianza.
Falsiolatti, una razza di pollo, volatile
o uccello delicato, squisito.
Falsità, Falsura, falsità, falsifica.
Falso, falso, non vero, ingannevole,
anche falsamente, con falsità.
Falso quarto, un falso quarto, cioè
una chiusura nello zoccolo di un
cavallo, dicesi di maniscalchi e
veterinari astuti, abili, destri, e
cavallerizzi.
Falta, Faltanza, difetto, imperfezione,
fallo, o scherzo.
*Faltare, mancare, fallire, sbagliare.
*Faltoso, difettoso, imperfetto,
scorretto.
Falvo, come Falbo.
Fame, fama, celebrità, rinomanza,
notizia, voce, metaforicamente:
opinione, reputazione.
*Famabbondo, che ha molta fama,
anche fame.

*Famale, era usato per Famoso.
*Famare, diventare famoso, avere
fama.
Famaut, una nota musicale, come
Gamaut, ma usato nelle burle, negli
scherzi per avere fame e sete
contemporaneamente.
Fame, fame, carestia,
metaforicamente: necessità, scarsità,
penuria.
*Fame canina, fame canina, il nome
di una malattia.
*Fame contadina, fame ingorda,
avida, metaforicamente: un desiderio
intenso, urgente, incalzante.
Famecida, Famicida, che uccide la
fame.
Famelico, Famelicoso, famelico,
affamato.
Famifero, che porta, che procura
carestia, fame.
Famigerabile, famoso, essere famoso,
celebre.
Famigerare, diffondere, divulgare
fama.
Famigero, portatore di fama.
Famiglia, famiglia, razza,
generazione, anche truppa o schiera,
specialmente di sergenti, balivi, vice
sceriffo, guardia.
*Famiglia di Cornovaglia, usato per
indicare una compagnia di cornuti,
becchi.
Famigliaccio, un servo, uno stalliere
vile, spregevole, sporco, umile,
modesto.
Famigliare, familiare, domestico,
addomesticato, uno della stessa
famiglia o casato, anche un amico di
famiglia, anche addomesticato,
mansueto.
Famigliare, verbo; metter su famiglia,
vivere insieme in una famiglia, anche
diventare o essere mansueto,
addomesticato.
Famigliari, familiari, in senso stretto
ufficiali, servi, sergenti che sono al
servizio di un magistrato, di un
giudice.
Famiglio, un servo comune, o un
domestico, stalliere, o contadinello.
Famiglio di stalla, stalliere.
Famigliarità, Familiarità, domestico
o conoscenza, conoscente.
Famigliuola, una piccola famiglia.
*Familiare, come Famigliare.
Familiarmente, avv., Familiarmente.
Famigliarissimamente, in modo
molto famigliare.
Fammelo, fammelo, imperativo del
verbo fare.
Fammi, fammi, imperativo del verbo
fare.
Famosità, fama.
*Famosissimo, famosissimo.
Famoso, famoso.
Famosamente, in modo famoso,
molto bene.
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Famuccia, una leggera fame.
Famulente, affamato.
Famulenza, fame.
Famulo, come Famiglio.
*Fanale, Falò, Fanò, la lanterna
principale di una nave, o galea, anche
un segnale marittimo, un falò, un
fuoco di segnalazione, un faro, come
Pharo.
*Fanaticare, delirare come un pazzo,
essere o diventare matto, folle,
lunatico.
*Fanatico, rapito, ispirato da frenesia
poetica, furore, o pazzia, anche un
prete pagano.
Fancellezza, come Fanciellaggine.
Fancello, come Fanciullo.
Fanciulla, fanciulla, ragazza, vergine,
a volte anche prostituta.
*Fanciullaggine, Fanciullezza,
Fanciullità, fanciullezza, puerilità
Fanciullare, fanciulleggiare: fare la
parte del fanciullo.
Fanciullarie, scherzi o giochi da
bambino.
Fanciullesco, fanciullesco, da
bambino, infantile.
Fanciullescamente, fanciullaggine,
puerilità.
Fanciullino, Fanciulletto, un
fanciullino, un piccolo fanciullo o
monello.
Fanciullo, fanciullo, monello,
bambino.
Fanciullo che dorme, un modo di
confondere delle donne.
Fanciullo di poppa, un lattante.
*Fando, usato per Facendo, gerundio
del verbo fare.
Fandonare, parlare a caso o in modo
impertinente, maleducato.
Fandone, chiacchierone, ciarlone.
Fandonie, fandonie, chiacchiere,
ciance.
Fanega, un’unità di misura per il
grano.
Fanello, fanello, il nome di un uccello.
*Fanfala, come Farfalla.
*Fanfaloni, come Farfalloni.
Fanfaluca, Fanfalucola, è un fascio
di legname, rami secchi o canne,
buttate nel fuoco per mandare segnali
ad amici distanti, o per spaventare
qualcuno, metaforicamente: un
discorso vano, buttare fumo negli
occhi.
*Fanfalucare, cercare con qualche
mezzo, come a dire con un fuoco
vano, di spaventare qualcuno, anche
parlare a vanvera, buttare fumo negli
occhi.
Fanfaluco, Fanfalucone, uno che
parla a vanvera, un ciarlone, un
chiacchierone.
*Fanfara, Fanfarata, il suono di una
o molte trombe, per esempio per
celebrare vittorie o trionfi pubblici,
metaforicamente: spacconeria,
ostentazione vana, vuota.

Fanfaro, un gioco da niente.
Fanferina, uno scherzo, una burla.
Fangacciare, Fangare, Fanghignare,
Fangognare, Fanghigliare, vedi
Fangare.
*Fangaccio, Fanghiglia, fango,
fanghiglia.
Fangare, affondare nel fango,
sguazzare nel fango, infangare.
Fangarella, un uccello che vive nei
pantani, nelle paludi, metaforicamente:
qualsiasi vizio.
Fango, fango, pantano.
*Fango spirante, fango che respira,
cioè l’uomo.
*Fangosità, fangosità.
Fangoso, Fanghiglioso, Fangognoso,
fangoso, paludoso, pantanoso sporco.
Fangotto, fagotto, pacco, come
Fagotto, o Fardello.
Fangro, un pesce chiamato in latino
Pagrus.
Faniana, un grande foglio di carta
largo dieci pollici.
Fanne, imperativo del verbo fare,
fanne.
Fanno, una moneta d’oro indiana.
Fanò, come Fanale.
Fantuccino, un soldato a piedi.
Fantaguzzo, un fresco soldatino.
Fantaria, fanteria.
*Fantasia, immaginazione, fantasia,
inventiva, anche desiderio.
Fantasiare, immaginare, immaginarsi.
*Fantasma, Fantasima, è una cosa
immaginaria, una fantasia o una
visione apparsa in sogno, fantasma,
spirito.
Fantaso, come Phantaso.
Fantasticare, fantasticare,
immaginare cose fantastiche.
Fantasticaggine, Fantasticaria,
Fantasticheria, stato d’animo,
scherzo, trucco fantasioso, bizzarro.
Fantastico, Fantasticoso, fantastico,
spassoso, divertente.
Fante, uomo o donna cameriere, o
dipendente, anche valletto o un soldato
a piedi, anche un segno a scacchi,
anche una figura sulle carte.
*Fante della cappelina, vale Huomo
astuto, un vecchio soldato astuto,
sfinito.
*Fanteggiare, fare la parte del servo,
o del valletto.
Fantella, Fanticella, Fantina,
Fantinella, fanciulla, donna di
servizio, servetta.
Fanteria, fanteria.
Fantesca, serva di cucina, serva.
Fantescaccia, serva sporca, sudicia.
Fanti, fanti.
*Fanti di giustitia,ufficiali o sergenti
al servizio di un giudice o sceriffo.
*Fanti di volontà, soldati volontari.
*Fanti perduti, come a dire speranze
perdute, e in francese enfants perdus.
Fantilità, Fantilitade, infanzia,
fanciullezza

Fantineria, in senso metaforico
bricconata astuta, maliziosa, sottile
inganno, scherzo da soldato.
Fantino, Fanticello, bambino,
ragazzo, anche apprendista, anche
fantino che cavalca alle corse, nelle
gare, anche un imbroglione, un
truffatore.
*Fantoccerie, Fantocchierie, ogni
tipo di scherzo infantile, o da ragazzo.
*Fantoccia, Fantocchia, serva stanca,
spossata, oppure vecchia, zitella.
*Fantoccio, Fantocchio, vecchio
ragazzo, ragazzo stanco, spossato
anche un servo sciocco, anche
spaventapasseri o spauracchio per
spaventare i bambini.
Fantolinare, come Fanciullare.
Fantolino, ragazzo, o bambino, come
Fantino.
*Fantoppino, una droga, medicina
buona per la tristezza.
Fapesmo, un argomento.
Faracola, una misura in India, anche
un tipo di uva.
Faraffa, un pesce tondo di cui si dice
sia un grande nemico della balena.
Farca, un tipo di serpente spietato.
Farago, Faragine, come Farina.
*Farciminale, una membrana che
avvolge il bambino nel grembo
materno.
Farciglione, cormorano velenoso.
Farcina, ulcere del cavallo.
Farcinoso, un cavallo pieno di ulcere.
*Farda, esalazione viziata, pesante
che proviene dallo stomaco, e induce a
sputare.
*Fardare, Infardare, adulterare,
contraffare, dipingere a false tinte
dando un aspetto contraffatto.
Fardellare, fare i bagagli.
*Fardello, fardello, pacco, pacchetto.
*Fardo, bellezza .contraffatta, dipinto
di donna, o falso aspetto
*Fardoso, pieno di bellezza
sofisticata, o falsi colori.
*Farea, un serpente chiamato in latino
Phareus, che striscia sulla coda.
*Fare, faccio overo fò, fei overo feci,
fatto, fare, costruire, operare,
comporre, creare o dare la forma,
anche causare, fare o indurre a fare
qualcosa, essere causa di, o dare
occasione di fare, anche fare la parte
di, impersonare, o fare il ruolo di un
personaggio.
Fare a bottino, dividere, come i
soldati dividono il bottino.
*Fare a capegli, tirarsi, strattonarsi
l’un l’altro per i capelli.
*Fare accoglienza, ricevere con
affetto e gentilezza, dare e mostrare
affetto, ricevere amichevolmente.
Fare a cheti cheti, fare qualcosa di
nascosto.
*Fare a compasso, fare o lavorare con
il compasso, oppure
con abilità, con arte,
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perfezione e proporzione.
*Fare a concorrenza, contendere,
concorrere con altri per il avere il
controllo o il predominio su qualcosa.
Fare a cozzi, fronteggiarsi testa a
testa, come fanno gli arieti.
Fare acqua, fare acqua, avvizzire,
perdere freschezza, urinare,
metaforicamente: innaffiare, bagnare.
Fare acquisto, ottenere o fare
acquisto, acquistare.
Fare a credere, persuadere, o far
credere.
Fare a gara, lottare per la vittoria.
Fare aguati, tendere un’imboscata, un
agguato, aspettare per prendere in
trappola.
Fare a gucchia, fare, lavorare a
maglia, o ai ferri.
Fare a guisa della coda del porco, che
tutto il giorno se la dimena, e poi la
sera non ha fatto nulla, ‘fare come il
porco, che tutto il giorno dimena la
coda, e a sera non ha fatto nulla’,
metaforicamente: fare e disfare, il
giorno è lungo abbastanza.
Fare a pugni, fare a pugni.
Fare aiuto, dare o portare aiuto,
essere d’aiuto.
*Fare ala, fare ala, metaforicamente:
come Fare alto, anche il nome o
suono di una marcia di guerra con
trombe o tamburi in tempo di guerra.
*Fare al bacchio, fare o parlare senza
nessuno scopo.
Fare alla grappa più, darsi da fare,
affannarsi per ottenere di più.
Fare all’amore, vedere, osservare o
considerare una donna con desiderio
lussurioso.
*Fare alla palla d’uno, giocare con
qualcuno come se fosse una palla da
tennis, sballottolandolo.
Fare alle coltellate, combattere,
lottare con coltelli o pugnali
Fare alle pugna, fare a schiaffi.
*Fare alto, in terra, sostare, cioè fare
una sosta quando i soldati marciano o
trovarsi un appuntamento, in mare
andare di guardia.
*Fare a mano.
*Fare a malcuore, fare a malincuore,
controvoglia.
Fare a menda, fare una cosa allo
scopo di fare ammenda, di riparare.
Fare a metà, fare a metà, dividere in
modo uguale.
*Fare a miccino, spezzettare,
sminuzzare una cosa, farla a pezzetti,
metaforicamente: avere difficoltà a
distinguere una cosa.
Fare animo, incoraggiare, dare o darsi
coraggio.
*Fare a pennello, fare una cosa
esattamente, in modo esatto.
Fare appresto, fare preparativi.
Fare a rigatta, lottare, combattere,
sforzarsi, adoperarsi, fare pasticci,
confusione, come i bambini.

Fare a rosto, arrostire la carne,
metaforicamente: piangere lacrime di
coccodrillo.
Fare a sapere, fare sapere, lasciare a
intendere.
*Fare a sassi, lanciare sassi,
combattere con i sassi.
*Fare a sei, fare a sei, dividere un
bottino nel linguaggio dei furfanti, dei
disonesti.
*Fare a tacei, restare
coraggiosamente sulle proprie
posizioni e costringere alla pace.
Fare a vacca in giuoco,
metaforicamente: giocherellare
insieme disordinatamente, alla rinfusa.
Fare avanzo, risparmiare, avanzare.
Fare baco baco, fare bau bau, spiare,
fare capolino, affacciarsi.
Fare bando, proclamare, dichiarare,
rivelare, fare e pubblicare una
proclamazione.
Fare beffe, deridere, schernire,
beffare.
Fare bellino bellino, calmare, placare,
lenire, addolcire, bloccare, ostruire,
otturare.
*Fare belle le piazze, fare belle le
piazze del mercato, si dice quando si
attacca briga nelle strade per far
affluire molta gente, per poi derubarla.
Fare bel tempo, fare, essere bel
tempo.
Fare bisogno, essere necessario.
Fare brindesi, overo brinzi, brindare,
fare un brindisi.
Fare broglio, fare o causare degli
imbrogli, metaforicamente: rubare a
Pietro per dare a Paolo, anche fare
imbrogli per ottenere un posto di
lavoro.
*Fare buca, fare una buca,
metaforicamente: rubare con l’astuzia
e l’inganno.
*Fare buona riuscita, fare buona
riuscita, dimostrarsi buono.
*Fare buona vicinanza, avere un
buon vicinato, avere rapporti di buon
vicinato: vale procedere bene coi suoi
vicini.
*Fare buon fianco, metaforicamente:
essere allegro e mettere di buon
umore.
Fare buon partito, proporsi come un
buon partito, proporre un buon
matrimonio, una buona unione, fare
una buona offerta.
Fare buon prò, fare del bene a
qualcuno.
Fare calandrino, usato per convincere
a fare cose improbabili o impossibili
Fare calle, fare un callo, diventare
duro, metaforicamente: prendere
un’abitudine.
Fare cantare, fare cantare,
metaforicamente: obbligare qualcuno
alla resa.
Fare capellaccio, rendere pan per
focaccia.

Fare capitale, accumulare, mettere
insieme un capitale per viverci e
commerciare, metaforicamente:
disporre di un conto o metterlo al
sicuro, come fa un uomo con i suoi
beni.
*Fare capo, diventare capo, anche
resistere a, sostenere, anche ricorrere
per aiuto o conforto, anche avere la
residenza in un luogo stabile, fisso.
*Fare capo a uno, ricorrere a
qualcuno per aiuto o consiglio.
*Fare capo in un luogo, incontrarsi in
un luogo definito.
*Fare capolino, fare capolino.
*Fare carità, fare o mostrare carità,
metaforicamente: dare l’elemosina,
anche essere amichevole.
*Fare caselle, perseguire, cercare con
astuzia e destrezza, estorcere.
*Fare caso, fare caso, notare,
considerare, ritenere, anche supporre,
presumere.
*Fare cattivo tempo, fare cattivo
tempo.
*Fare casuola, essere dove c’è poca
acqua senza pericolo, come un
mestolo in una pentola.
Fare cesso, schernire, farsi beffe,
beffarsi, deridere.
Fare cerca, fare ricerca, cercare.
*Fare cerchio, fare un cerchio, stare
in cerchio.
Fare cervello, convocare, chiamare,
radunare.
*Fare che che si sia alla macchia,
fare cose di nascosto.
*Fare cicogna, nel linguaggio
marinaro tenere un capo del pennone
in alto verso il cielo, issare, alzare,
inalberare.
Fare chiamozzuoli, per un cavallo
proteggere il colpo col suo labbro
inferiore.
Fare cipiglio,fare il torvo, mostrarsi
aggrottato, cupo.
Fare colatione, fare collazione,
confronto, propriamente, rompere il
digiuno.
*Fare coda, overo codazzo, fare una
coda, uno dietro l’altro.
*Fare co’l maglio, lavorare con un
martello di legno, una mazza,
metaforicamente: fare peggio
possibile.
*Fare colta, fare una collezione, una
raccolta.
Fare come il tamburino, fare come il
tamburino, metaforicamente: prendere
le parti del vincitore.
*Fare il come gambero, vale tornare
addietro, indietreggiare.
*Fare come il grillo, fare il grillo,
che salta e poi si ferma, si dice di
chiunque non voglia fare una cosa,
oppure la fa in maniera improvvisa,
inaspettata.
*Fare come il
cavallo della
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carretta, che mangia co’l capo nel
sacco, si dice di quelli che possono
avere il mondo ai loro piedi e non
vogliono nulla.
*Fare come le secchie, vagabondare,
vagare, bighellonare.
*Fare come l’asino del pentolaio,
bighellonare.
*Fare comparita, overo
compariscenza, fare un’apparizione,
una comparsa.
Fare compra, fare un acquisto,
comprare.
*Fare come lo speraviere, fornire,
provvedere ben poco, servire a poco.
Fare congiura, cospirare, congiurare,
complottare.
Fare conserva, fare conserva,
conservare, anche essere di scorta.
*Fare consolatione, dare conforto in
caso di dolore, sofferenza.
Fare conto, calcolare, contare, anche
tener conto di, stimare, considerare.
Fare contraponti, contrappuntare,
anche discantare in musica.
*Fare copia, fare una copia,
metaforicamente: dare, avvilire, o
prostituire se stesso o il proprio corpo
per gli altri.
*Fare cordoglio, addolorarsi,
affliggersi, dolersi, rammaricarsi,
lamentare, compiangere, essere in
lutto.
Fare cornamusa, suonare la
cornamusa, come Gonfiare alcuno.
*Fare corteggio, overo Corte,
corteggiare, metaforicamente: adulare,
lusingare, anche tenere corte.
*Fare cose di fuoco,
metaforicamente: fare cose
meravigliose e prodigiose.
*Fare cuore, incoraggiare, rincuorare.
*Fare da cena, preparare per cena.
*Fare del giorno, l’alba, inizio del
giorno.
*Fare del grande, fare il grand’uomo,
darsi delle arie.
Fare della luna, quando sorge la luna.
*Fare della necessità virtù, fare della
necessità virtù.
Fare delle sue, fare del resto, detto di
quelli che non riescono a staccarsi
dalle loro vecchie abitudini.
*Fare del vezzoso, fare il libertino.
Fare di beretta, overo capello,
togliersi il cappello.
Fare di bisogno, di huopo, o di
mestieri, essere necessario o utile.
Fare di manco, overo di meno. Non
posso fare di meno, non posso farne a
meno.
Fare divieto, vietare, proibire.
*Fare d’occhio, ammiccare, strizzare
l’occhio, fare l’occhiolino.
*Fare dosso di buffone,
metaforicamente: seguire una faccenda
senza timore, e lasciando che gli altri
dicano ciò che vogliono.

*Fare d’una lancia un suso, overo
un zipolo, metaforicamente:
deprezzare, stimare una cosa molto
meno di quello che vale.
*Fare d’un suso una lancia,
ingrandire una piccola cosa, dare più
importanza di quanto meriti.
*Fare duoi chiodi in una calda, fare
due chiodi alla volta, ma ha un
significato ‘osceno’.
*Fare d’un pruno un melarancio,
nobilitare un clown, cioè rendere
qualcuno più prezioso di quanto non
sia.
*Fare entrare uno in valigia, fare
arrabbiare, fare adirare.
*Fare faccia, avere la faccia tosta,
non arrossire per la vergogna.
*Fare fagotto, fare le valigie e
andarsene, fare fagotto.
*Fare fare, causare, far fare,
costringere a fare.
*Fare fedeltà, overo fede, essere
testimone di, testimoniare, provare,
dimostrare, attestare, essere prova di.
Fare festa, overo ferie, fare festa,
vacanza, festeggiare, anche mostrare
amore e affetto.
Fare figliuoli, generare, procreare.
*Fare filare uno, fare filare, tessere,
metaforicamente: obbligare qualcuno a
fare ciò che si vuole.
*Fare finta, fingere di fare qualcosa.
*Fare foce, come Sboccare, ma usato
per i fiumi che sfociano nel mare.
*Fare forbici, overo forfici, quando
un cavallo tiene la bocca aperta, o la
agita convulsamente come un paio di
forbici.
*Fare forte, rendere forte, rinforzare,
rafforzare, metaforicamente: avere la
pretesa di, osare.
Fare freddo, fare freddo, raffreddare,
anche essere freddo di tempo
atmosferico.
Fare fretta, fare fretta a, sollecitare,
accelerare, affrettare.
*Fare frit frit, fare il grillo, fare il
verso del grillo.
Fare fronte, fronteggiare, essere di
fronte, resistere faccia a faccia.
*Fare fuoco nell’orcio, fare le proprie
faccende segretamente.
Fare gibbo, deridere, schernire,
beffare, canzonare.
*Fare gala, essere gaio, gioioso,
spensierato e mettere di buon umore.
*Fare galloria, fare segni di grande
gioia.
Fare gente, arruolare, reclutare soldati
o uomini.
*Fare getto, una frase usata dai
marinai, cioè tirare il carico a bordo in
caso di pericolosi temporali.
Fare getto d’artiglieria, preparare
pezzi di artiglieria.
*Fare gheppio, equivale a augurare
al mondo la buona notte.
Fare giornata, combattere, lottare.

Fare giuoco, fare un gioco, anche fare
tanto per fare, fare senza passione,
anche scommettere, fare una
scommessa o una puntata.
*Fare giustitia, fare giustizia, anche
giustiziare.
Fare gosoviglia, overo gasoviglia,
fare baldoria allegramente.
*Fare gratia, vale assolvere e
liberare dalla pena, fare grazia,
graziare.
*Fare greppo, il movimento che fa la
bocca del bambino quando sta per
piangere.
*Fare grida, esclamare, gridare,
anche fare una proclamazione.
*Fare gruzzolo, risparmiare, fare
economia, mettere insieme un
gruzzolo di soldi.
*Fare hoste, accamparsi, preparare un
esercito.
Fare hosteria, tenere una locanda, una
taverna.
Fare i bisogni, per un uomo, fare i
propri bisogni.
Fare i fatti suoi, farsi i fatti suoi,
badare alle sue faccende.
Fare il balordo, fare il balordo, fare lo
sciocco.
*Fare il bello in piazza, avanzare
impettito, incedere con sussiego per le
strade.
*Fare il bordello, tenere un bordello,
una casa di tolleranza,
metaforicamente: frequentare un
brutto giro, compagnie cattive, sconce.
Fare il buon prò, fare del bene,
procurare del cibo, anche rallegrarsi.
Fare il calle, fare un callo, anche fare
l’abitudine.
*Fare il cede bonis, un modo di dire,
per gli altri, cadere con la coda a terra,
ritrovarsi col sedere per terra.
*Fare il compito, fare il proprio
compito, compiere il proprio dovere,
lavoro, incarico.
*Fare il conto senza l’hoste, fare il
conto senza l’oste.
*Fare il culo lappe lappe, farsela
sotto dalla paura.
*Fare il diavolo, fare il diavolo,
sostenere la parte del diavolo,
metaforicamente: essere matto o
infuriato.
*Fare il diavolo e peggio, essere o
fare la parte del pazzo, peggio del
diavolo.
*Far il figadetto, parlare in gergo.
*Fare il forno, fare la parte del
panettiere, del fornaio.
*Fare il gattone, fare finta di non
sapere o di non vedere.
*Fare il Giorgio, avanzare impettito
con dei bei vestiti, pavoneggiarsi nelle
strade pubbliche.
Fare il giorno, passare, trascorrere il
giorno.
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Fare il grasso legnaiolo, come Fare
calandrino.
Fare il latino a cavallo, essere
ingannato, raggirato.
Fare il mal prò, non avere nessun tipo
di gioia, niente che vada bene.
Fare il necessario, fare i propri
bisogni, ubbidire alla natura.
Fare il pane, morire, e non avere più
bisogno di pane.
Fare il rombo, per un piccolo sparo
farne un resoconto rimbombante.
Fare il rosso, fare il servo, l’adulatore,
il cocco.
Fare il santo, fare la parte del santo
ipocritamente.
Fare il seme, giungere a fare il seme,
cioè giungere a piena maturazione.
Fare il sole, esserci il sole, quando il
sole splende.
Fare il solecchio, quando il sole causa
un’ombra a causa di qualche nuvola.
Fare il verno, giungere l’inverno,
anche spazzare via l’inverno.
Fare instanza, esortare, incitare,
sollecitare.
*Fare il zuffolino a’ cavalli, fischiare,
zufolare.
*Fare il Sanctificetur, come Fare il
Santo.
*Fare in piedi, mettere alla rinfusa
stando in piedi.
*Fare la busca, azzuffarsi,
accapigliarsi.
*Fare la cilecca, giocare a prendere in
giro qualcuno.
*Fare la contumacia, fare penitenza
per un’offesa, anche stare quaranta
giorni nel Lazzaretto.
Fare la credenza, fare un assaggio,
dal piatto o dalla coppa di un Principe.
*Fare la festa ad uno, uccidere, far
sparire qualcuno.
*Fare la fischiata, fare un forte
fischio.
Fare la gambetta, usato fra i
cavallerizzi, per far partire un cavallo,
per farlo restare fermo o per farlo
reggere su tre gambe, tenendo
graziosamente sollevata la quarta.
*Fare la gatta morta, fare la gatta
morta.
*Fare la giarda, deridere, beffarsi di
qualcuno.
Fare la honesta da campi, fingersi
onesta.
Fare la luna, il sorgere della luna.
Fare la minuta, fare la stesura di
un’opera o di uno scritto.
Fare l’amore, fare l’amore.
*Fare la natta a’ vermini, detto
proverbiale per bruciare vivo, perché
diventano carne o cibo per i vermi.
Fare la Nimpha, overo lo Sposo, è un
modo di dire o lo sposi o lo lasci.
Fare la notte, il sopraggiungere della
notte, anche trascorrere la notte.
Fare la quarantena, fare la
quaresima, ma in senso stretto, in

tempi di pestilenza o malattie infettive,
passare quaranta giorni in isolamento,
come si fa in Italia, nel Lazaretto.
Fare la quaresima, fare, osservare la
quaresima.
Fare largo, fare largo, fare spazio.
Fare la ronda, camminare in tondo,
come in un accampamento o in una
guarnigione.
Fare la ruota del pavone, fare la
ruota del pavone, metaforicamente:
fare il pavone orgoglioso,
pavoneggiarsi e pavoneggiare ciò che
si ha.
*Fare la scarpa, tagliare un
borsellino.
*Fare la scoperta, fare la guardia o la
sentinella, scoprire.
Fare la scorta, scortare, fare da guida.
Fare la state, il sopraggiungere
dell’estate, o trascorrere l’estate.
Fare le battute, battere, tenere il
tempo in musica.
*Fare le biligorgne, come Fare le
fusa storte.
*Fare le bozze, metaforicamente:
fare, mettere le corna.
Fare le carte, mischiare le carte.
*Fare le castagne, come Fare le fica.
Fare le fica, fare un fico per uno.
Fare le fiche alla cassetta, una frase
usata fra i banchieri e mercanti,
quando vogliono inferire che i loro
agenti consumano, sprecano il denaro
che era stato loro affidato, oppure lo
usano per scopi personali.
Fare le forche, fare le Marie, fare le
lustre, frasi che significano ‘conoscere
una cosa’, e ‘tuttavia fingere di non
sapere’, usate per biasimare qualcuno,
quando meritava piuttosto lodi.
Fare le fusa storte, fare il fuso (Tess.)
storto, metaforicamente: per una
donna mettere le corna al marito.
Fare le none, una frase molto usata
fra gli italiani impiccioni, che significa
‘impedire a un uomo di prendere in
prestito’, cioè, se io temo che
qualcuno venga a chiedermi un
prestito in denaro, non appena lo vedo,
comincio a lamentarmi che sono
povero, che non ho soldi, e che non so
dove prenderli; di un tale tipo, si dice
che lui fa le none, perciò non aspettarti
nulla da lui.
*Fare le parole, parlare ampiamente,
in libertà.
*Fare lepre vecchia, evitare un
pericolo quando lo si percepisce.
*Fare le spalle gobbe, stringersi nelle
spalle, scrollare le spalle.
Fare le spese, sostenere, pagare le
spese, trovare un uomo.
Fare la posata, fra i cavallerizzi
significa ‘fare avanzare un cavallo,
quando ad una sosta si alza due o tre
volte con le zampe anteriori’.
*Fare le stimite, avere grande stima o
considerazione di un uomo.

Fare levata, fare un arruolamento di
uomini, anche sollevare un tumulto o
insurrezione.
*Fare le volte del lione,
continuare ad andare avanti e indietro
in un posto.
*Fare lo spasimato, fare l’innamorato
o il libertino super appassionato.
*Fare lo spaventacchio, boriarsi,
vantarsi.
*Fare luogo overo piazza, fare
spazio, anche essere necessario.
Fare mala riuscita, riuscir male, non
avere successo, non avere una buona
riuscita.
*Fare male vicinanza, avere cattivi
rapporti di vicinato.
Fare mal d’occhio, avere occhi
irritati, anche come Affacinare.
Fare mal prò, non fare alcun bene,
non trarre gioia da niente.
Fare maschera, mascherare, coprire
con una maschera, celare, camuffare.
Fare mercato ridurre il prezzo di,
deprezzare, svalutare, mercanteggiare,
tirare sul prezzo, contrattare.
*Fare mercè, fare o mostrare
misericordia, compassione, clemenza,
fare una cosa che merita sia lode che
ricompensa.
Fare merenda, mangiare fra il pranzo
e la cena.
Fare mina, fare finta di fare qualcosa.
Fare montar’in collera, fare
arrabbiare qualcuno.
*Fare moine, trattare un uomo con
adulazione.
*Fare motto, dare notizia di,
comunicare.
*Fare motto ad uno, salutare anche
dare o mandare notizie.
*Fare motto e non far motto, parlare
o non parlare.
Fare natale, passare il Natale.
*Fare occhio, ammiccare, strizzare
l’occhio, fare l’occhiolino.
*Fare nona, seguire da vicino
qualcuno per rubargli dei soldi.
*Fare ogni possibile overo sforzo,
fare il massimo di ciò che uno può
fare, tutto ciò che uno può fare.
Fare opera, sforzare, sforzarsi.
Fare orecchio di mercante, sentire e
fingere di non sentire.
Fare paragone, paragonare,
confrontare.
Fare partito, fare un accordo,
stabilire, pattuire.
*Fare parentado, vale fare nozze,
fare un matrimonio e di conseguenza
imparentarsi.
*Fare pasqua, passare, trascorrere la
Pasqua, anche ricevere la Comunione.
*Fare passaggio, fare passaggio,
metaforicamente: trascurare,
tralasciare, passare sopra qualcosa.
Fare passata, passare attraverso una
questione senza
difficoltà.
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Fare pasto, mangiare carne, fare un
pasto, fare un banchetto.
Fare patto, fare un patto, un accordo.
*Fare peculio, fare soldi
con arguzia e impegno.
*Fare peduccio, adulare qualcuno con
belle parole, concedere
indipendentemente da quello che uno
dice o fa.
Fare pensiere, avere l’intenzione di,
intendere.
*Fare pepe, unire le dita come se si
stesse prendendo del pepe, il che,
quando fa freddo, è difficile da fare,
anche pronto a difendersi in ogni
occasione.
Fare ponta, ponto, punta, punto,
concludere, anche fermare, anche
permettere, anche approvare, dare il
proprio appoggio.
*Fare ponta falsa, una frase usata da
chi costruisce recinti, falsa una falsa
stoccata.
*Fare popolo, essere uno fra gli altri
*Fare prezzo, fare prezzo, stimare,
fare una stima di.
Fare prestito, prestare, dare in
prestito.
Fare prò, fare bene, o profittare,
avvantaggiarsi, giovare, essere utile,
servire, anche gioire, rallegrarsi.
Fare questione, lottare e contendere,
litigare, bisticciare.
*Fare rabuffo, overo ribuffi,
rimproverare, sgridare, biasimare,
criticare, disapprovare, anche
respingere, rifiutare seccamente.
*Fare ragion, fare il giusto,
amministrare ed eseguire la giustizia,
anche brindare alla salute, vale anche
stimare, credere, ed avere ferma di
opinione.
*Fare rages, essere pazzo infuriato,
furioso, fare il diavolo.
*Fare ressa, fare molta resistenza,
opporsi.
Fare ricredente, far cambiare
opinione a qualcuno, come
Disingannare.
*Fare il richiamo, fare appello,
appellarsi, attrarre.
Fare robba, accumulare beni o
ricchezze.
*Fare ruota, girare, ruotare.
*Fare faccaia, detto proverbialmente
di quelli che accumulano rabbia, che si
corrodono dentro.
*Fare sacco, mettere in borsa,
insaccare, ammucchiare, accumulare,
riempire.
*Fare saccomanno, insaccare,
rovistare, saccheggiare, depredare.
Fare salva, sparare munizioni,
artiglieria.
*Fare sangue, versare, spargere
sangue, anche punire i malfattori con
la morte.
Fare sapere, fare sapere, conoscere, o
lasciare intendere, capire.

Fare scala, giungere in un posto,
giungere sulla terraferma.
Fare scomessa, fare una scommessa.
Fare sconto, fare una riduzione, uno
sconto, un ribasso in un conteggio.
Fare scudo, fare o essere uno scudo,
una difesa.
*Fare scambiante, overo vista, fare
apparenza, sembrare, apparire.
*Fare secondo il tempo e navigare
secondo il vento, proverbio, navigare
secondo il vento.
*Fare sfoggi, inventare, fare o seguire
nuove mode.
*Fare sicurtà, essere garanzia,
assicurare.
Fare spalla, fare spalla, sostenere,
aiutare.
Fare stare, overo rimanere, fare
restare, stare, metaforicamente:
frodare, ingannare.
Fare stare forte, deludere molto
qualcuno.
*Fare stare a segno, tenere qualcuno
sotto di sé, tenere legato, tenere in
pugno.
*Fare stare a stecchetto, obbligare
all’ubbidienza.
Fare stocchi, come Fare broglio.
Fare sue bisogne, fare o seguire i
propri affari.
*Fare suo agio, fare i propri agi, ciò
che da sollievo.
Fare tavola, fare tavola, anche portare
per le lunghe un gioco a scacchi,
metaforicamente: né vincere né
perdere.
*Fare tantaia, essere allegro, vivace,
brioso in compagnia, con la musica e
le chiacchierate ad alta voce.
Fare tavolaccio, fare grandi
preparativi per un’allegra tavolata.
Fare tempone, passare il tempo
allegramente vivere allegramente.
Fare tener l’oglio, fare mentire
qualcuno per paura.
Fare testa, confrontare, anche unire le
teste.
Faretra, tremito per frecce.
Faretrare, tremare, fremere, vibrare.
Faretrato, vibrato.
Fare trebbio, vivere allegramente in
buona compagnia.
Fare tribolo, vedi Tribolo.
*Fare tutte l’uova in un paniere,
divulgare tutto subito.
*Fare vedere luciuola ad uno, far
vedere le lucciole ad un uomo.
*Fare valere, causare, indurre, o
essere di valore.
*Fare veduta, vista, overo finta, fare
finta, fingere.
*Fare veduta, metaforicamente: far
credere a qualcuno ciò che non è.
*Fare vele, navigare, veleggiare,
anche issare le vele.
Fare velo, metaforicamente: fare
resistenza.
Fare vezzi, adulare.

Fare viaggio, fare o andare in viaggio,
viaggiare.
*Fare una bravata, fare una bravata,
una spacconeria.
*Fare una cavelletta ad uno, frodare,
defraudare, truffare in modo disonesto.
Fare una drincata, bere alla salute di,
fare un’allegra bevuta.
Fare una finta, fare una falsa offerta,
o fingere di fare una cosa.
Fare una giostra ad uno, fare uno
scherzo, una burla, una beffa a
qualcuno.
*Fare una predica ad uno, ammonire
qualcuno con modi onesti.
*Fare una tagliata, fare lo spaccone,
camminare con aria tracotante,
vantarsi.
*Fare un colpo maestro, dare un
colpo da maestro, metaforicamente:
fare, compiere, effettuare un lavoro.
*Fare un farfallone,
metaforicamente: commettere un
grosso errore.
*Fare un fregio ad uno, fare a
qualcuno uno sfregio di disonore sul
viso.
*Far un manichetto, indicare
qualcuno con la mano in segno di
disprezzo.
*Fare un marrone, commettere un
grosso errore.
*Fare un passerotto, agire o fare
qualcosa in modo sconsiderato,
avventato.
Fare un penzolo, essere appeso per il
collo.
*Fare un saldo, fra i mercanti fare
una valutazione finale sui registri.
*Fare un sacco, commettere un
grosso sbaglio, la metafora è presa
dagli uccelli, che sono presi nella rete.
*Fare uno spaventacchio, sfidare,
affrontare qualcuno con minacce, fare
lo spauracchio.
*Fare uno smacco ad uno, insultare,
oltraggiare, offendere qualcuno.
*Fare uno staglio, conficcare, anche
fare una sosta.
Fare un tiro, fare un tiro, uno sparo,
anche fare uno scherzo o una beffa.
*Fare uscire uno, fare parlare
qualcuno o fargli spendere soldi.
Fare vuotare la sella, gettare
qualcuno giù dalla sella, soppiantare
qualcuno.
*Fare uova, fare le uova,
metaforicamente: giacere
accovacciato, accoccolato al suolo.
Farfa, la forfora del cuoio capelluto.
Farfalla, farfalla, essa, girando attorno
a una candela accesa, finisce per
bruciarsi.
*Farfalli, bachi da seta.
*Farfallino, persona incostante.
Farfallone, una grande farfalla, anche
grande brufolo sul naso, o bava dalla
bocca,
metaforicamente:
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usato per indicare persona
foruncolosa, o sciatta, trasandata,
anche bugiardo spudorato.
Farfalonico, che ha le caratteristiche
del farfallone, anche ronzante
Farfanicchio, un vile, un codardo, un
uomo effeminato
Farfara, Farfatella, Farfanaccio,
Farfere, Farfugio, Farrano, come
Farsa, anche peperone in polvere.
Farfarello, il nome di un diavolo
usato da Dante, che significa ‘un
borioso chiacchierone’.
Farfaro, pioppo bianco o la pianta che
i latini chiamavano Tuffilago.
Farfaroso, Farfoso, pieno di forfora
nei capelli.
Farfogna, fogna.
Farina, farina per fare il pane.
Farinaccia, farina grezza, a grana
grossa, anche un gioco a dadi.
Farinaccio, qualsiasi cosa fatta dalla
farina.
*Farinacciuolo, che si sbriciola,
friabile.
Farina da cialde, farina per fare le
cialde, i wafer, metaforicamente: un
uomo onesto, schietto.
Farinaio, Farinaro, Farinaruolo,
uomo che fa la farina, anche recipiente
per conservare la farina, anche un
sacco per farina, vedi Dado.
Farina netta, farina pulita, fine, come
Farina da cialde.
Farinare, infarinare, anche macinare,
frantumare.
Farinata, infarinato, anche qualsiasi
cosa fatta di farina, metaforicamente:
poltiglia.
Farinella, come il latino Crimuum.
Farinelli, un tipo di fungo squisito.
Farinello da strada, ladro, rapinatore
che agisce sulle strade.
Farinoso, farinoso, che contiene
farina.
Fario, un tipo di trota.
Farisaismo, vita, stato o professione
dei farisei.
Farisei, i farisei erano filosofi ebrei,
che vivevano sobriamente, che
seguivano l’istinto della ragione, che
non si opponevano a coloro ai quali
dovevano ubbidire, che onoravano i
vecchi, che credevano che tutto fosse
governato dal fato, che non privavano
l’uomo del libero arbitrio, che
credevano nel giorno del giudizio, in
cui tutti gli uomini saranno giudicati
secondo i loro meriti, che sostenevano
l’immortalità dell’anima, che avrebbe
dimorato nell’inferno, a seconda di
come avevano vissuto sulla terra, se in
modo virtuoso o non virtuoso,
metaforicamente: ipocriti, finti santi.
Furbacchio, Farlacchione,
imbroglione.
*Farla male, fare male, essere in un
brutto stato.

*Farla in tre paci, metaforicamente:
fare una pace conclusiva fra uomo e
donna, anche concludere
amichevolmente.
Farla bene, fare bene,
essere in buono stato, in una buona
condizione, crescere bene, robusto.
*Farla netta, andare al lavoro puliti,
venirne fuori splendidamente.
*Farloci, al posto di Ce lo fare
farcelo.
*Farmaci, farmaci, medicine.
Farmacopola, farmacista, speziale.
*Farne fuoco, farne fuora, una frase
usata dai giocatori d’azzardo, che
significa ‘niente, bere tutto d’un fiato,
alzare le carte’.
*Farneticanza, Farnetichezza, follia,
pazzia, alienazione.
Farneticare, delirare, farneticare,
vaneggiare.
Farnetico, Farni, Farno, un tipo di
quercia.
Faro, Farolo, come Farnale, come
Pharo, una lanterna su una nave,
alcuni lo hanno usato abusivamente
per Freto.
Farò, farò, ‘futuro del verbo fare’.
Farona, oca.
*Farragine, Farrago, Farrana,
draga, segale da foraggio, molto buona
per il bestiame; usato anche per una
miscela di diversi tipi di semi, chicchi
raccolti dalla separazione del grano,
usati come foraggio secco per
l’inverno, metaforicamente: indica una
moltitudine disordinata, folla, calca,
confusione, disordine.
Farraina, come Farragine, un
insieme di diversi tipi di chicchi,
granaglie, per un cavallo malato.
Farrano, come Farfa o Farfara.
Farraro, usato scherzosamente per
Ferraro.
Farro, Farricello, grano, farro, orzo.
Farro adoreo, un tipo di frumento
rosso.
Farsa, Farza, commedia, discorso
simpatico, interludio.
Farsare, farcire la carne.
Farseta, farcitura di carne o alimenti,
il composto che serve per farcire,
metaforicamente: tasca segreta che
usano i truffatori, anche farsetto,
giubba.
Farsettare, legare, sostenere con una
travatura reticolare.
Farsettaro, persona adibita a fare le
travature reticolari.
Farsatto, un tipo di travatura
reticolare, o farsetto, giubba sottile e
corta senza maniche, molto usata in
Italia in estate.
Farsellaccio, un brutto farsetto.
Farsi, farsi, forma riflessiva del verbo
fare.
*Farsi beffe, prendere in giro,
deridere, schernire.

*Farsi forte, rafforzarsi o farsi forte di
se stesso.
*Farsi honore, acquistare, conquistare
onore e reputazione.
*Farsi la croce, farsi il segno della
croce.
*Farsi mero, prosciogliersi da ogni
imputazione.
*Farsi inanzi, farsi avanti.
*Farsi paura con l’ombra, avere
paura della sua stessa ombra.
*Farsi scorgere, farsi conoscere o
notare fra gli altri.
Fartagna, allodola con un ciuffo sulla
testa.
Farza, vedi Farsa.
Fas, moralmente buono, giusto
davanti a Dio.
Fasano, Fasanello come Fagiano.
*Fasce, Fascie, tutti i tipi di fasce,
bende, per fasciare i bambini,
metaforicamente: protezione, riparo,
merletti, lacci, stringhe, orli di vestiti,
eccetera, anche sciarpe, fascio, a
indicare i fasci di verghe che
anticamente rappresentavano le
insegne davanti ai consoli o dittatori di
Roma, usato anche per indicare
infanzia, il tempo delle fasce per
l’uomo.
*Farscello, Farscetto, il diminutivo di
Fascio, anche un alveare di api.
*Fascetti di catene, fasci di palle di
catene.
*Fascia, il singolare di Fasce, usato
metaforicamente: per indicare il corpo
dell’uomo, che è la fascia, cioè
avvolge come una fascia l’anima;
anche la corteccia dell’albero.
*Fasciare, fasciare, avvolgere,
raccogliere in un fascio.
*Fasciatello, Fascicolo, Fasciuolo, il
diminutivo di Fascio.
Fasciatoio, che serve per fasciare,
fasciatoio.
Fasciatura, fasciatura.
Facina, fascio di legna
anche come Becca, o come Cascina.
Fascinamento, Fascinatione,
Fascinio, Fascino, fascino, incanto,
malia fatto con sguardi o parole,
riferito a donnaioli.
Fascinare, affascinare, incantare con
sguardi o parole.
Fascinata, un insieme di fasci, vedi
Fastello.
Fascinatore, ammaliatore, persona
affascinante, incantatore, persona che
affascina con sguardi o parole.
Fascinelle, piccola siepe di cespugli.
Fascio, fascio, pacco.
Fascitelli, manciata di qualcosa,
piccolo fascio, per esempio di grano.
Fasciuole ondose, chicchi fluttuanti,
ondeggianti.
Fasse o nefasse, a torto o a ragione,
giusto o sbagliato che sia.
Fassene, usato al
posto di se ne fa.
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Fassi, usato al posti di si fa.
Fastellare, raccogliere in un fascio.
*Fastello, fascio, mazzo.
Fastidiare, Fastidire, disco, dito,
molestare, dare fastidio.
Fastidio, Fastidiosità, fastidio,
molestia, anche cattiveria.
Fastidioso, fastidioso, tedioso.
Fastidiosamente, in maniera
fastidiosa.
Fastidiosissimo, molto fastidioso.
Fastidito, preoccupazione, fastidio.
Fastidiume, un insieme di fastidi.
Fastigiare, elevare, sollevare,
innalzare qualcosa fino alla cima o
massima altezza.
Fastigio, la cima di qualcosa, per
esempio di un albero.
Fastigioso, è stato usato per Fastoso.
Fasti giorni, giorni della corte, della
legge, in cui i giudici siedono in
luoghi pubblici per ascoltare le cause e
determinare le azioni legali.
Fasto, fastosità, superbia, orgoglio,
alterigia.
Fastoso, orgoglioso, altero, superbo,
sprezzante.
Fata, fata, fatina, folletto.
Fataggione, fatalità.
Fatale, fatale, deciso dal destino, dal
fato, inevitabile.
Fatalità, fatalità, destino.
*Fatalmente, avv., in modo fatale,
fatalmente.
Fatappio, un tipo di uccello che vola
in alto.
Fatare, infatuare, incantare come
fanno le fate.
Fatatura, incantesimo fatto dalle fate.
*Fatatamente, avv., in modo fatato,
anche fatalmente.
Fatato, fatato, stregato, anche
invulnerabile.
Fattene con Dio, addio.
Fattene in colà, vattene, vai via.
Fa testa, avv., principalmente,
soprattutto.
Fattezze, fattezze, tratti, lineamenti,
armonia di forme, riferito a donne e
uomini.
Fatica, Faticanza, fatica, duro lavoro,
anche lavoro, opera finita, anche
compenso in denaro per un lavoro.
Faticante, che lavora, anche un uomo
che lavora.
Faticare, faticare, lavorare duro.
Faticare nell’estremo, lavorare fino
all’ultimo respiro.
Faticato, affaticato, stanchissimo,
senza respiro.
Fatichevole, portato a lavorare duro.
Faticosissimo, il superlativo di
Faticoso.
Fatigabile, come Fatichevole.
Faticosa, una scala, nel linguaggio dei
furfanti.
Fatichezza, come Faticosità.
Faticosamente, avv., faticosamente.

Faticosità, l’essere faticoso, dolore,
pena.
Faticoso, faticoso, pieno di lavoro,
doloroso.
Fatidico, Faticido, indovino,
veggente, profeta, divinatore.
Fatione, usato per Fattura.
Fato, fato, fortuna, destino, volere
divino, anche lavoro fatto a mano,
manufatto; usato anche per Sciapito o
Insipido: Fato, un frutto come Faruo.
Fatoio, è stato usato per cartiera o
stamperia, tipografia.
Fatta, fatta, il participio passato del
verbo Fare, Sì fatta: così fatta, anche
come Fattura, o Foggia, o Sorte,
anche pronto da mangiare.
Fattamente, in tale modo o maniera,
così.
Fatterza, come Fattezza.
Fatti, fatti, atti, azioni, vedi Fatto.
Fatti bello, colorito artificiale delle
donne, metaforicamente: un tipo
effeminato.
Fatticcio, che consiste nel fare, che è
o può essere fatto artificialmente,
anche artificiale.
Fatti con Dio, addio, che Dio ti guidi.
Fatti in costà, fatti in là, allontanati.
*Fattionare, fare fazioni, anche
modellare, foggiare.
Fattionario, come Fattioso.
Fattione, setta, fazione, anche azione
o fatto, anche come Fattura.
Fattioso, Fattoso, sedizioso.
Fattivo, che fa, che opera.
Fatto, fatto, il participio passato del
verbo Fare, composto, finito, vedi fare
in tutte le frasi.
Fatto, sostantivo; fatto, azione, atto
metaforicamente: azione, fatto,
comportamento. Quando è preceduto
dalle parole Grande o Gran, significa
‘una grossa questione, un fatto o una
cosa di grande importanza’.
Fatto, con Sì o Così davanti diventa
avverbio di similitudine, così fatto, di
questa qualità.
Fatto a denti, inciso in araldica, anche
dentato, che ha denti.
*Fatto a gelosia, fatto come una
finestra munita di grata.
Fatto a gucchia, fatto a maglia, con
gli aghi da maglia.
Fatto a tondo, fatto rotondo, tondo, o
sagomato da un tornitore.
Fatto d’arme, battaglia, impresa di
guerra, arma da guerra.
*Fatto o guasto, fatto o non fatto,
fatto o disfatto.
*Fattocchiare, Fattucchiare,
Fatturare, affascinare, incantare,
stregare.
Fattocchiera, Fattucchiera, strega,
fattucchiera, maga.
Fattocchierie, Fattucchierie, arti
magiche, stregonerie.
Fattocchiero, mago, stregone.

Fattoio, luogo dove si tiene il torchio
per olio.
Fattorare, scomporre l’un l’altro.
*Fattore, fattore, agente, creatore,
artefice, servo, domestico, anche
fattore, amministratore di rendite
fondiarie.
Fattore di villa,amministratore di una
fattoria, di terre o dell’agricoltura.
*Fattoria, fabbrica, stabilimento,
anche stazione commerciale.
Fattorino, un piccolo fattore.
Fattosene, fatto a sé stesso.
*Fattura, manifattura, fattura,
esecuzione, lavorazione di qualcosa,
fra i commercianti indica una somma,
l’importo di un pacco, anche come
Fattucchierie.
Fatturare, vedi Fattocchiare, anche
sofisticato, adulterato come il vino.
Fatturo, essere fatto.
Fatuare, inebriare, infatuare.
Fatuità, fatuità, sciocchezza.
Fatuo, fatuo, sciocco.
*Fava, una specie di fagiolo, usato
anche per Maco, è a volte considerato
come il consenso di un uomo agli
scrutini, allo spoglio dei voti, perché
anticamente davano parere positivo
con fagioli bianchi o neri messi nelle
scatole, giusto anche per indicare il
prepuzio di un uomo, anche un tipo di
alimento, usato molto dalla gente
comune in Italia, come piselli e
pancetta in Inghilterra.
Fave greca, fava greca o egiziana.
Fava lupina, giusquiamo.
Fava menata, un tipo di fava.
Fava porcina, tipo di erbaccia
velenosa.
*Favagello, un tipo di fagiolo
selvatico, usato per sempliciotto,
imbecille.
Favale, un mucchio di fagioli, anche
simile a fagiolo.
Favaro, un campo o un venditore di
fave.
Favata, un pasto a base di fagioli,
anche come Fagiolata.
Fauce, le fauci di un essere.
Fave, il plurale
di Fava, anche ulcere, ulcerazioni.
Fave capodiche, fave casaline fave di
orto, di casa.
*Favella, Favello, Favellio,
Favellamento, qualsiasi discorso,
conversazione.
Favellare, parlare o discorrere.
*Favellare con la bocca piccina,
metaforicamente: parlare con timore, o
stancamente.
*Favellare con gli spiritati,
metaforicamente: parlare con la bocca
di altri.
*Favellare senza barbozzale,
metaforicamente: parlare senza timore
o rispetto.
Favellatore,
conversatore,
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parlatore, chiacchierone.
Favellatrice, conversatrice,
chiacchierona.
Fà veleni, una persona che prepara
veleni.
Favente Dio, con la volontà di Dio.
Faverotti, aringhe affumicate o
castagne.
Favilla, favilla, scintilla,
metaforicamente: scintillio, luccichio,
sfavillio degli occhi.
Favillante, Favilloso, scintillante,
sfavillante, luccicante.
Favillare, scintillare, sfavillare,
luccicare.
Favillo, luccichio, fiamma, fiammata,
bagliore.
Favilluzza, il diminutivo
di Facilla.
Favine, vedi Ulcere favine.
Faule, stoppia di grano.
Faunali, feste o sacrifici dei Faunus,
nel mese di dicembre.
Fauni, Fauno, fauno o divinità dei
boschi.
Faunico, selvaggio, silvestre,
selvatico.
Favo, alveare, favo, nido d’ape.
Favognano, Favonio, vento
dell’ovest.
Favola, favola, racconto.
*Favolare, Favoleggiare, inventare,
dire favole.
Favoleggievolmente, favolosamente,
incredibilmente.
Favolare, Favolatore,
Favoleggiatore, uno che racconta
favole, un inventore di favole e
racconti.
Favolesca, cosa bruciata leggera o
carta che vola nell’aria, anche che sa
di bugia.
Favolone, uno che racconta allegre
favole.
Favolosità, l’essere favoloso,
profanità.
Favoloso, Favolico, favoloso,
profano, falso, come Favolesco.
Favolosamente, favolosamente.
Favoniane, i superbi Pari.
Favonio, Favoniano, vento dell’ovest.
Favorare, Favoreggiare, Favorire,
favorire, fare un favore, mostrare
gentilezza.
Favorato, favorito, avvantaggiato.
Favoratore, favoritore, chi fa un
favore.
Favore, favore, metaforicamente:
aiuto o protezione.
Favoreggiante, che fa un piacere, un
favore, che onora, anche favorevole,
vantaggioso, favorito.
Favoreggiatore, favoritore, chi fa un
favore.
Favorevole, lavorabile, favorevole,
vantaggioso, favorito.
Favoreggilmente, Favorevolmente,
Favoritamente, avv., favorevolmente,
positivamente.

Favorito, favorito, gradito.
Favorito, un favorito, preferito.
Favoruccio, un piccolo favore.
Favoscello, celidonia.
Favotti, un tipo di anatra, o anatra
selvatica.
Favro, come Favoro, favraria, come
Ferraria.
Faustiano, un tipo di vino greco forte.
Fausto, Faustità, buona fortuna,
fortuna propizia.
Faustoso, felice, fortunato, propizio.
Fautore, sostenitore, fautore, che
aiuta, che appoggia.
*Fautaria, piacere, favore.
Fautrice, una donna che fa un favore,
che favorisce.
Favuli, gambi, steli di fagioli.
Favula, campo di fagioli.
Fazzatoia, cassone per fare il pane, o
per il pane.
Fazzo, abusivamente come Fatione,
anche dovere o funzione, anche una
discordia, come quella fra i guelfi e i
ghibellini.
Fazzoletto, Fazzuolo, fazzoletto.
*Fazzonare, come Rafazzonare.
Fè, usato spesso per Fede, anche come
Fece, egli fece.
Feace, voluttuoso, sensuale, dedito ai
piaceri.
*Febadi, profeti.
Febraro, Febraio, il mese di febbraio.
Febbre, febbre o febbre malarica.
Febbre cassale, l’ultima linea di
febbre, che uccide un uomo.
Febbre continua, febbre continua,
costante, ininterrotta.
Febbre cotidiana, febbre quotidiana.
Febbre quartana, febbre quartana.
Febbre terzana, febbre terzana.
*Febbreggiante, Febbricante,
febbricciante, Febbricitante,
Febbriccioso, Febbrile, Febbricoso,
febbricitante, tormentato dalla febbre.
*Febbreggiare, Febricare,
Febbricciare, Febbricitare, avere la
febbre, essere tormentato dalla febbre
o dalla febbre malarica.
*Febbricciattola, Febbriccina,
Febbruccia, una debole febbre.
Febea, Febe o la luna.
Febraro, Febraio, il mese di febbraio.
*Februale, Februata, il nome di
Venere, alludendo alle mestruazioni
femminili.
Fecato, Fecatello, come Fegato.
Fecato, un vinello, fatto da altri vini
più forti.
Feccia, feccia sedimenti, in tutti i
significati, propriamente del vino,
dell’olio, metaforicamente:
escremento, rifiuto, immondizia.
*Feccia del popolo, la feccia, il rifiuto
del popolo.
*Fecciaia, come Feccia, ma in senso
stretto il recipiente per i rifiuti.
Fecciosità, sporcizia.

Feccioso, pieno di feccia,
metaforicamente: sporco, disgustoso,
nauseante.
Fece, il passato del verbo fare, egli
fece, usato anche al posto di Feccia.
Feciale, ufficiale, messaggero, nunzio,
ambasciatore mandato per annunciare
sia la guerra sia la pace.
Fecondare, fruttificare, fertilizzare,
rendere fertile.
Fecondità, Fecondia, Fecondezza,
fertilità, fruttuosità.
Fecondo, fecondo, fertile.
Fecondemente, fertilità.
Fecondissimamente, molto fertile, il
più fertile.
Feculente, pieno di feccia.
*Feculenza, feccia.
Fedio, inquinato, sporco, rovinato.
Fede, fede, religione, anche
certificato, attestato, passaporto, come
quelli della parrocchia per le nascite, i
matrimoni e simili, usato anche per
indicare l’anello, anche amore affetto,
lealtà.
Fedeino, una moneta in India.
*Fede commessario, come Fide
commissario.
*Fede commesso, come Fide
commesso.
*Fede degno, degno di fede, che
merita fiducia.
*Fede homaggio, fedeltà e omaggio.
Fedele, fedele, fidato.
Felelissimo, molto fedele.
Fedele, cristiano, anche amico fedele,
leale, anche affittuario di campagna o
coltivatore.
Fedelmente, avv., fedelmente,
lealmente.
Fedeltà, Fedelità, fedeltà, fiducia.
*Federa, federa per letti, o per
fondina, anche federa per cuscini.
Federale, federale, che appartiene a
una federazione.
*Federe, Fedire, come Ferire, usato
anche per puzzo, cattivo odore,
trambusto, chiasso.
*Fedifrago, che rompe la fiducia.
*Fedita, Fedimento, ferita, offesa.
*Fedità, Feditezza, Feditare, puzzo,
fetore.
Fedito, Fedato, ferito, offeso.
Feditore, feritore, chi ferisce, anche
persona che puzza.
*Fedo, sporco, sudicio, puzzo, fetore,
o ultimo sapore.
*Fedolo, senza fede, falso, furbo,
astuto, scaltro.
Fedoso, Fedo, puzzolente, fetido.
Feduto, ferito, offeso.
*Fega, Fegaro, pesce chiamato in
Latino Glaucus.
Fegatella, l’erba epatica.
Fegatelle, fegato, fette di fegato fritte.
Fegato, fegato di tutti gli esseri, anche
un pesce chiamato in latino Hepar.
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Fegatoso, con un gran fegato, anche
malato di fegato.
Feggiare, ferire o offendere.
*Fegoso, amaro, anche vischioso,
viscido.
*Feia, usato in Lombardia per pecora.
Felce, felce (pianta) o erpice, anche
come Felze, anche il nome di una
malattia.
*Felce quercia, come Polipodio.
*Felciata, come Giuncata.
Fele, Fiele, fiele, bile,
metaforicamente: malanimo,
amarezza.
Feleggiare, essere, diventare o fare
diventare come fiele, amareggiare.
Felice, felice, beato, pieno di gioia,
anche felce o erpice.
Felice memoria, di memoria felice o
santa, benedetta.
*Felicemente, avv., felicemente.
Felicita, felicità.
Felicitare, diventare o rendere felice.
Felizetta, un uccello squisito.
Fellare, diventare crudele, o di
malumore, immusonito.
*Felleo, della bile, amaro come il
fiele.
Felli, Fecegli, fece loro.
Felliflue, collera, irascibile, collerico.
Fellio, uno strumento musicale.
Fello, crudele, spietato, perfido.
Fellone, uomo crudele, malvagio,
criminale.
*Fellonesco, Fellonoso, criminoso,
crudele.
Fellonessa, donna crudele, malvagia.
Fellonosimente, Fellonescamente,
avv., in modo crudele, malvagio.
Fellonia, crudeltà.
Felluca, come Feluca.
Felpa, stoffa, felpa, peluche.
Felpare, felpare.
Felposo, di felfa, di peluche.
Feltrare, coprire con feltro.
Feltraro, una persona che fa il feltro.
Feltri, feltro non conciato.
Feltrini, usato per i banconi.
Feltro, feltro, cappello di feltro,
mantello di feltro.
Feluca, un veloce barcone, una chiatta
veloce, un’imbarcazione veloce.
Felzata, materiale con cui si fanno le
vele.
Felze, quel luogo su
un’ imbarcazione dove siedono i
passeggeri, in senso stretto nelle
gondole di Venezia.
Feme, la parte superiore e anteriore
del femore umano, anche la parte
vicina al pastorale (prima falange del
piede del cavallo).
Femella, femmina.
Femina, Femmina, donna, anche
moglie, anche prostituta.
Femina del mondo, overo del
popolo, donna del mondo, comune
prostituta.

Femina di partito, una donna che può
essere avuta o presa in affitto per
denaro.
*Feminabile, debole ed effeminato.
Feminaccia, donna sporca, sudicia,
sordida, indecente, sgradevole.
Feminaccio, uomo, individuo
effeminato.
Feminacciolare, seguire le donne,
associarsi con donne promiscue, essere
effeminato.
Femicacciolo, mercante di donne,
uomo che si associa a donne
promiscue.
*Feminaggine, Feminezza, l’essere
effeminato.
Feminale, Feminea, Feminesco, di
donne, di tipo femminile, effeminato,
femminile.
Feminare effeminare.
*Feminella, Feminetta, Feminina,
Feminuccia, una donna piccola o
sciocca.
Feminelle, piccole fibbie, ganci,
fermagli.
Feminiere, un uomo che si associa a
donne promiscue.
*Feminile, Feminino, femminile.
Feminilità, femminilità.
*Feminilmente, Femininamente,
Femineroulmente, avv., in modo
effeminato.
Feminoso, pieno di effeminatezza.
Femmina, come Femina, ecc.
Femora, come Feme.
Femore bubulo, un tipo di erba.
Fenaio, Fenaiuolo, Fenaro,
Fenaruolo, falciatore, mietitore, uomo
che produce, o che falcia il fieno, o
che pesa il fieno, anche stalliere.
Fendente, fendente, che fende, che
spacca, anche un colpo fendente.
*Fendente lingua, taglio netto o
lingua calunniosa, diffamatoria.
*Fendere, fendo, fendei, fenduto,
overo fesso, fendere, spaccare,
lacerare, squarciare, strappare.
Fendevole, Fendibile, che può essere
spaccato, diviso.
Fenditore, chi fende, chi spacca.
Fenditura, Fendimento, Fendita,
Fessura, fenditura, spaccatura,
apertura.
Feneratore, mediatore, ebreo,
israelita, giudeo.
Fenestra, finestra, anche finestra a
battenti.
Fenestra ferrata, finestra di ferro, o
con sbarre di ferro.
Fenestra sopa tetto, una finestra sul
tetto, metaforicamente:
soprintendente, sorvegliante,
caposquadra.
Fenestrata, Fenestramento, un
allineamento, una schiera di finestre.
Fenestrare, fare finestre, anche aprire,
fare un’apertura.
Fenestraro, un uomo che fa le
finestre, anche un vetraio di finestre.

Fenestrato, con finestre, pieno di
finestre.
Fenestrella, Fenestrino, piccola
finestra.
Fenestrevole, Fenestroso, pieno di
finestre o aperture per la luce.
Fenestrone, una grande finestra.
Fengere, come Fingere.
Fenice, come Phenice, ecc.
Fenico, come Fellio.
Fenicottero, uccello con piume rosso
chiaro.
Fenile, fienile.
Fenno, fecero, fero, ferno, essi
fecero, passato del verbo fare.
Feno, come Fieno, fieno.
Feno greco, fieno greco.
Fenocchio, come Finocchio,
finocchio.
Fenoso, pieno di fieno.
Fenta, come Finta, finta, simulazione.
Feo, come Fece, egli fece.
Fera, fiera, bestia selvaggia, bestia
feroce.
Ferace, fruttuoso, che porta frutti,
fertile.
Feracità, fertilità, fruttuosità.
Feragina, carne di cervo.
Feraiuoli, Feraruolo, come
Ferraiuoli.
Ferale, torcia, candela.
Feraletto, il diminutivo di Ferale.
Feralmente, fieramente,
orgogliosamente.
Feralia, giorni dedicati alle divinità
dell’inferno per placarli verso le anime
dei morti.
Ferbotta, pettirosso.
Ferentarii, soldati romani con armi
leggere.
Feretra, corda vibranti per frecce.
Feretrare, vibrare.
Feretro, bara, cassa da morto, anche
carro funebre, anche tomba.
Feretta, attrezzo per acchiappare
conigli.
Ferettare, annaspare, andare alla
cieca, cercare a tentoni.
*Ferge, ceppi, pastoie per cavalli.
Fegolastro, il nome di un’erba.
Fergnoccola, colpetto con le dita, vedi
Frignoccola.
*Feria, giorno santo, o di festa,
vacanza, anche pratica religiosa
quotidiana, come quando i preti
recitano i libri di preghiere.
*Feriale, feriale, che riguarda le feste,
i giorni festivi o le vacanze, anche
ordinario, anche certi preti nominati da
Numa Pompilius.
*Ferialmente, avv., ferialmente,
anche frivolezza, futilità, ordinario,
comune.
Feriare, fare vacanza.
Feriata, inferriata, grata di ferro,
soprattutto delle finestre, finestra a
battenti.
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Feriato vacanza dal lavoro, pausa dal
lavoro.
Feriente, che ferisce, che offende.
Ferignità, Ferinità, come Ferità.
*Ferigno, Feringo, Ferino, selvaggio,
bestiale, mostruoso, metaforicamente:
crudele, inumano, anche arrugginito.
*Ferina carne, carne di animale
selvaggio, selvatico.
Ferire, risco, rito, ferire, far male,
anche percuotere, colpire come fa il
sole.
Feristo, sostegno mediano o palo
principale di una costruzione, in senso
stretto, di una tenda.
Ferita, ferita.
Ferità, bestialià, stato selvaggio,
selvatichezza, metaforicamente:
crudeltà.
Ferito, ferito, offeso.
Feritoia, buco, apertura, foro di
arpione, lancia per sparare.
Feritore, feritore, battitore, chi
colpisce, anche come Feritoia.
Ferla, uncino, anche rifugio di
sparviero.
Ferlingotti, come Frilingotti,
estranei, stranieri, anche uomini che
parlano un linguaggio
incomprensibile.
*Ferlini, pioli di scale.
*Ferma, francobollo, timbro,
sigillatura, sigillo o firma, anche segno
di coloro che non sanno scrivere il
nome, anche risultato, esito di un
contratto, usato anche per i cani da
caccia che si riposano, usato anche per
fattoria, preso dal francese.
*Fermagliare, adornare con fermagli,
spille, gioielli o pendenti, vedi
Formaglio, anche agganciare,
affibbiare, legare.
Fermaglio, come Formaglio, anche
fibbia, fermaglio.
Fermamento, firmamento, cielo
anche fermare, fissare, stabilizzare.
*Fermamente, avv., fermamente,
stabilmente.
Fermanza, Fermatione, come
Ferma,l’azione di fermare, fissare,
rafforzamento, rinsaldamento.
Fermare, fermare, sigillare,
rafforzare, fissare.
*Fermare il chiodo, fissare un
chiodo, metaforicamente: risolvere,
stabilire.
Fermato, fermato.
Fermativo, affermativo.
Fermentare, lievitare, far lievitare il
pane.
Fermento, lievito per pane.
Fermezza, Firmità, fermezza,
solidità, compattezza, saldezza,
costanza.
Fermo, fermo, stabile, fissato,
sigillato, costante.
Fermissimo, molto fermo.
Fermissimamente, in modo molto
fermo, stabile.

Fernanbucco, legno brasiliano per
tingere di rosso.
*Ferneticamento, Ferneticanza,
Fernetichezza, frenesia, pazzia.
Ferneticare, farneticare, delirare.
Fernetico, frenetico, delirante, pazzo.
*Fernova, un tipo di divinazione per
presagire, predire, arti magiche,
stregoneria.
Fero, fecero, ferno, essi fecero.
Feroce, fero, fiero, feroce, crudele.
Ferocemente, avv., ferocemente.
Ferocissimo, molto feroce.
Ferocia, Ferocità, ferocia, crudeltà.
*Ferola, Ferolaggine, qualsiasi tipo
di canna, giunco di palude, anche un
tipo di abito o mantello che usano i
pastori
*Ferradori, Ferratori, come
Ferraro, anche porte, finestre o grate
di ferro.
Ferragina, Ferraina, Ferrana, opera,
oggetto in ferro, usato anche per orzo
verde per cavalli.
Ferraggio, oggetto, opera di ferro, in
senso stretto la ferratura dei cavalli.
Ferraiuola cavalleria, soldati che
siedono a cavallo con mantelli sulle
loro armature.
Ferraiuoli, cavallerizzi che vennero in
Italia dalla Germania, che usano asce,
scure da guerra, coperti da mantelli.
Ferraiuolo, mantello per cavalcare,
adatto a tutte le condizioni climatiche,
anche come Ferraro.
Ferrame, Ferramenti, ferro, attrezzi
o oggetti di ferro.
Ferraminoso, glutinoso, vischioso,
appiccicaticcio.
Ferrana, miscuglio di diversi tipi di
frumentousato per foraggio.
Ferrante, vedi Trabaiante, anche
colore grigio ferro.
Ferare, stirare, rivestire di ferro.
Ferrare la mula, ferrare la mula,
proverbio, rubacchiare al padrone e
frodarlo nelle sue spese ordinarie.
Ferrare l’oca, ferrare l’oca, proverbio
trascorrere il tempo in ozio,
bighellonare.
Ferrare stringhe, segnare le linee di
passaggio, i limiti di divisione.
Ferrare un cavallo, ferrare un
cavallo.
Ferrareccia, pezzi, mucchi o sbarre di
ferro.
Ferraria, Ferreria, mestiere o
commercio del ferro, anche una
miniera di ferro, una fabbrica di ferro
o ferreria, fucina.
*Ferrara, Ferraio, Ferraruolo,
forgiatore, fucinatore di ferro, operaio
del ferro, maniscalco, anche un porto
di mare nello stretto.
Ferraruolo, come Ferraiuolo.
Ferra stracci, riparatore, aggiustatore
di stracci, ma in senso stretto uno
stagnaio ambulante.

Ferra stringhe, colui che segna le
linee di divisione.
Ferratore, maniscalco, fabbro.
*Ferrata, grata di ferro, in particolare
di una finestra o prigione, anche
saracinesca, come Saracinesca.
*Ferrata mazza, mazza di ferro.
Ferrato, di ferro, rivestito di ferro.
Ferratura, lavorazione di ferro, anche
ferratura del cavallo.
Ferra vecchio, venditore di ferro
vecchio, anche come Stracciaiuolo.
Ferrazza, pesce forchetta.
Ferreo, della natura e caratteristica del
ferro.
*Ferretti, piccoli ferri, piccoli attrezzi
di ferro.
*Ferretto da stuccio, piccolo attrezzo
di ferro che fa parte di un astuccio.
*Ferretto da stringhe, segnali per
limiti di divisione.
Ferri, tutti i tipi di ferro, attrezzi di
ferro, opere in ferro, o zoccoli di
cavalli, anche catene di ferro, vedi
Ferro.
Ferriata, come Ferrata.
Fericcio, come Feirco.
Ferriera, come Ferrata, come
Ferraria, anche una scatola, che
contiene attrezzi di ferro come usano
gli incisori o gli orafi, anche un
astuccio che usano i barbieri, e che ora
molti portano nelle tasche.
Ferriere, come Ferraro, come
Forriere.
Ferrifero, che produce ferro.
Ferriguo, della natura o qualità del
ferro, metaforicamente: arrugginito,
rugginoso, crudele, severo, rigido,
duro.
Ferristo, come Feristo.
Ferro, ferro, metallo, battuto o non
battuto, qualsiasi attrezzo, utensile di
ferro, anche ferri dei cavalli,
metaforicamente: spada, o la punta di
un pugnale.
Ferra a ghiaccio, ferratura di cavallo
a freddo.
*Ferro bianco, piatto bianco latino.
*Ferro di molina, anello di mulino.
*Ferro di stringa, segno distintivo di
linea divisoria.
Ferro ritorto, ferro ricurvo,
metaforicamente: ancora.
Ferro stemperato, ferro stemperato.
Ferro trombotamburisonanci, come
dire professione che suona ferrospada-tromba-tamburo.
Ferroliche, sciocchezze, cosette,
bazzecole, anche pagliuzza.
Ferroso, di ferro, che contiene ferro.
Ferragine, di qualità ferrosa, anche di
ferro.
Ferrugineo, della qualità o del colore
del ferro, anche arrugginito come il
ferro.
Ferruginoso, pieno di ruggine di
ferro.
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Ferruzzi, piccoli attrezzi di ferro.
*Fersa, febbre bruciante, usato anche
per Ferza.
Fersi, come Si fecero, essi fecero, essi
si fecero.
Ferfora, come Fersura, padella per
friggere.
Fersuto, bruciacchiato, bruciato,
seccato, inaridito.
Fertile, fertile, fruttuoso, fecondo.
Fertilire, lisco, lito, rendere o
diventare fertile, fruttuoso.
Fertilità, fertilità, fruttuosità,
fecondità, abbondanza.
Ferucola, come Ramarro.
Fervecchio, come Ferravecchio.
Fervente, Fervido, Fervoso,
Fervoroso, fervido, ardente, scottante,
bruciante, veemente, metaforicamente:
violento.
Ferverenza, Ferventezza,
Fervidezza, come Fervore.
Ferventemente, Fervidamente, avv.,
fervidamente, ardentemente,
metaforicamente: seriamente.
Fervere, bruciare d’ira, incollerirsi
orgogliosamente, fieramente,
fervidamente.
Ferula, come Ferola, anche ferula,
bacchetta usata a scuola per
correggere.
Ferulaccea, erba che somiglia nello
stelo al fiore di malva.
*Fervorare, come Fervere.
Furuleo, pieno di canne, vedi Ferola.
Ferrore, Fervoraggine, calore,
entusiasmo, ardore, fervore,
metaforicamente: urgenza,
entusiasmo, impazienza, ardore.
Ferure, come Ferire.
Feruto, ferito, anche una malattia dei
cavali chiamata oscillazione del collo.
Fervuto, incollerito.
Ferza, come Fersa, come Sferza.
Ferzare, come Sferzare come
Fervere.
Ferzatore, fustigatore, chi frusta,
castigatore, tormentatore.
*Ferzata, fustigazione, frustata,
sferzata.
Ferzo, un tipo di paranco per vele.
Fesceia, bisaccia.
Fescenio, osceno, sconcio, impudico.
*Fescina, cesto in cui si raccoglie
l’uva, anche un tipo fischietto di fatto
di paglia d’avena.
*Fessa, come Fenditura, anche
fenditura, fessura.
*Fessania, gesti o posizioni ridicole
per far ridere la gente.
Fessile, che può essere spaccato.
Fesso, spaccato, scisso, fesso, anche
come Fenditura, metaforicamente:
rotture delle acque delle donne.
Fesso piede, dal piede fesso, spaccato.
*Fessolino, piccola fessura.
Fessura, come Fenditura.
Fessurare, come Fendere.

Festa, festa, giorno di riposo dal
lavoro, anche celebrazione di una festa
o banchetto, anche gioia, conforto,
sollievo, anche lo scodinzolio del
cane, anche un tipo di dolce o pane.
Festa de gli innocenti, festa degli
Innocenti o giorno dei bambini.
*Festa di Natale, giorno di Natale.
Festa di Pasqua, giorno di Pasqua,
anche se Pasqua è a volte usata e
applicata ad altre grandi celebrazioni,
dicendo non solo Pasqua di
Risurrettione, ma anche Pasqua dello
Spirito Santo.
Festare, Festeggiare, fare festa,
sospendere il lavoro, anche
festeggiare, fare banchetto, rallegrarsi,
gioire, anche saltellare, scodinzolare.
Festatore, Festeggiatore, che fa il
banchetto, che prende parte alla festa o
al banchetto, come Festoso.
Festeggiamento, Festanza,
festeggiamento, fare festa o fare
banchetto.
Festeggiante, Festante,
Festeggievole, Festeggioso, vedi
Festoso.
Festerecciamente, Festevolmente,
Festosamente, avv., in modo festoso.
Festereccio, festivo, festività.
Festichina seta, striscia di seta grezza.
Festichino, colore verde chiaro.
Festinamente, avv., velocemente,
rapidamente, prontamente,
anticipatamente.
Festinanza, Festinatione, Festinità,
fretta, precipitazione, fretta eccessiva,
furia.
Festinare, fare fretta, sollecitare,
accelerare, affrettare.
Festino, festa solenne, anche
frettoloso, affrettato, precipitoso.
Festivale, Festivo, Festo, di festa,
festivo.
Festivamente, in modo festoso.
Festività, festività.
Festioccia, come Monozzo.
Festone, Festoncello, qualunque tipo
di grande corona, ghirlanda, rosario
fatto con foglie, rami verdi, fiori,
molto usato in tutta Italia sulle porte
delle chiese per la celebrazione delle
loro festività, anche lavori fatti con i
rami.
Festoso, vedi Festeggiante, festivo,
che festeggia, fare festa, anche
banchettare, essere allegro, gaio, pieno
di allegria.
Festuca, Festucco, Festuga, festuca,
piccola pagliuzza, cannuccia, anche
bacchetta che i bambini usano per
indicare le lettere, anche stuzzicadenti,
anche stoppia.
Festucare, rendere piccolo e aguzzo
come una festuca, indicare con una
festuca, vedi Festuca.
Fetente, Feteo, come Fetido.
Fetidare, Fetere, Fetire, puzzare,
mandare cattivo odore.

Fetidezza, Fetenza, Fedità, come
Fetore, puzzo, cattivo odore.
Fetido, Fetidoso, puzzolente, pieno di
cattivo odore, puzzolente.
Fetidamente, avv., in modo
puzzolente.
Feto, feto generato da uomo, da
animale, o pesce.
Fetore, fetore, puzzo.
Fetta, fetta, striscia sottile, in
particolare di carne o pane.
*Fetta di carne, fetta di carne.
*Fetta di pane, fetta di pane.
*Fetta di stame, fascia di lana.
*Fette ed uova, fette ed uova.
Fettare, come Fetucciare.
Fettarella, come Fetta di carna.
Fettone, Fetone, malattia del cavallo.
*Fettuccia, Fettarella, il diminutivo
di Fetta, metaforicamente: colpetto,
l’etichetta pendente di un mitra (specie
di turbante), qualsiasi nastro, anche
ritaglio o taglio in un vestito, anche
ferro che le donne usano per arricciarsi
i capelli, Fettarella, è più
propriamente usato per cose
commestibili.
Fettucciare, tagliare in piccole strisce,
anche tagliare o dentellare,
frastagliare.
Feudale, feudale, che riguarda il
feudo.
Feudali beni, beni feudali.
Feudalità, la proprietà di un signore
feudale, feudalità, feudalesimo.
Feudatare, prendere o lasciare terre in
feudo, o in vassallaggio.
Feudo, feudo, vassallaggio.
*Feudoso, che ha o che è responsabile
di un feudo.
Fia, di Essere, sarà o può essere.
*Fia, usato per indicare volte, tre fia
tre, cioè tre volte tre.
Fia che vuole, accada ciò che accada.
*Fiabbamenti, Fiabbe, Fiabberie,
cantilene, come quelle che si cantano
ai bambini, come Fantalucha.
Feudatario, feudatario, che possiede
un feudo ottenuto per vassallaggio.
*Fiabbare, Fiabbeggiare, cantare
delle cantilene, come fanno le
bambinaie quando dondolano i
bambini, anche raccontare storielle.
*Fiabbatore, cantore.
*Fiacca, fiacca, stato di stanchezza,
avvilimento, vedi Fiaccare, anche
come Fracasso.
*Fiacca collo, cadere a testa in giù,
fare un capitombolo.
*Fiaccabile, che può essere stanco,
vedi Fiaccare.
Fiaccamento, Fiaccatura,
abbattimento, avvilimento, stanchezza,
indebolimento.
Fiaccare, stancare, indebolire,
avvilire, sia nel corpo che nella mente,
anche appassire, svanire, affievolire,
anche frantumare,
rompere.
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Fiacchezza, fiacchezza, debolezza,
stanchezza.
Fiacco, fiacco, stanco, indebolito.
Fiaccola, torcia, fiaccola, fiamma,
tizzone.
Fiaccolare, bruciare o avvampare,
fiammeggiare, risplendere come una
torcia.
Fiadone, Fiadoncello, alveare,
metaforicamente: torta di uova.
*Fiadore, umido, umidità sporca, o
sentore di alito cattivo.
Fiale, Fialone, nido di api, favo,
anche largo bicchiere a calice, coppa.
Fiamma, fiamma, metaforicamente:
fiamma amorosa, anche il nome di un
gioco a dadi.
*Fiamma di volto, rossore, colore
rosato.
*Fiamma falsa, prurito del corpo
umano, rogna, scabbia.
Fiammace, fiammeggiante, di
fiamma, splendente, sfavillante.
*Fiammaggione, Fiammatione,
fiammeggiante, ardente, infuocato o
infiammazione.
Fiammante, Fiammettiante,
fiammeggiante, splendente,
metaforicamente: far sventolare
nell’aria.
Fiamma, fiamme, metaforicamente:
bandiere al vento usate sulle torri o
sull’albero delle navi.
*Fiamelle, Fiamette, il diminutivo di
Fiamma, metaforicamente: lustrini o
occhi.
Fiammeo, Fiammesco, del colore
della fiamma, fiammeggiante.
Fiammi, dadi falsi.
Fiammifero, fiammifero.
*Fiancali, come Fiancari, fianchi,
lati.
Fiancare, Fiancheggiare,
fiancheggiare, metaforicamente:
spronare, esortare, attaccare il nemico
di fianco.
Fiancari, fiancheggiatori,
fortificazioni dei fianchi, fra i
cacciatori sono due mandorle che sono
prese dai fianchi o anche di un cervo,
buone da mangiare.
Fiancata, Fiancheggiata, fiancata,
fiancheggiamento, anche un colpo sui
fianchi.
Fiancheggiante, fiancheggiante.
Fiancheggio, sostenitore, sostegno, in
araldica.
*Fianchi, Fianco, fianco, anca,
metaforicamente: lati.
*Fiantare, concimare, emettere
escrementi come fanno la volpe o il
tasso.
*Fianzare, promettere in matrimonio,
fidanzare.
Fiappare, scacciare le mosche,
sbattere, scuotere, agitare, diventare
rilassato, ammollito.

Fiapparie, Fiappe, scacciamosche
con una coda di volpe, anche come
Fanfaluche.
*Fiappatore, scacciamosche.
Fiappo, rilassato, ammollito,
appassito, disseccato.
*Fiare, assumere, pagare l’onorario a,
assicurarsi le prestazioni di, anche
come Fiale.
Fiasca, fiasco, fiaschetta, borraccia,
anche come Fiasco, anche vecchia
prostituta.
Fiascaro, Fiascaio, uomo che fa le
bottiglie, i fiaschi.
Fiascheggiare, imbottigliare,
infiascare, metaforicamente: bere
lunghi sorsi, tracannare.
Fiaschetta, piccola fiasca o
bottiglione.
Fiaschi, bottiglie, bottiglioni, fiasche,
anche un’interiezione di ammirazione,
come Papae in latino.
Fiasco, bottiglione, bottiglia, fiasco.
Fiascone, bottiglione, grande fiasco.
Fiata, una volta.
*Fiatamento, l’atto di Fiatare.
Fiatare, respirare.
Fiate, volte.
Fiatente, che respira.
Fiato, respiro, aria,vento, respirazione,
spirito.
Fiatore, cattivo odore di fiato, vento o
sapore.
Fiatoso, affannoso, anche puzzolente,
fetido.
*Fiavo, come Flavo, come Fiale.
*Fibbia, fibbia, metaforicamente:
fermaglio o collana d’oro, anche come
Fibula.
Fibbiaglio, fibbia, fermaglio, anche
gioiello o ornamento che si ferma con
una fibbia, un gancio.
Fibbiare, agganciare, fermare,
affibbiare, stringere.
Fibbiatura, fibbia, allacciatura.
Fibella, si usava per indicare la Luna.
Fibra, Fibro, estremità del fegato,
fibre di muscoli e vene, anche
intestino o budella di animali, anche il
bordo o l’orlo di qualcosa, in
particolare di un vestito, anche il
bordo o riva di un fiume, anche fibre,
filamenti di alberi, di radici, o di erba,
usato anche per tasso, pelle di tasso,
castoro.
Fibroso,pieno di fibre, orli, bordi,
bordure o fibre, vedi Fibra.
Fibula, come Fibbia, fermaglio di
metallo, nell’edilizia è un sostegno di
ferro o di acciaio per unire e legare le
travi, travicelli o grandi pietre, anche
le ossa corte della gamba, anche il
nome di uno strumento che i chirurghi
usano per suturare le ferite.
Fiammare, Fiammeggiare,
fiammeggiare, ardere, divampare,
ardere, risplendere, metaforicamente:
sventolare o far sventolare nell’aria,
anche arrossire.

Fibulare, come Fibbiare, usare una
fibbia.
Fiburina, tipo di imbarcazione molto
veloce e leggera.
Fica, fico, anche gesti con le dita fatti
per mostrare disprezzo, disdegno,
Fare le fica, offrire un fico, usato
anche molto spesso per indicare zona
di piacere, erogena, delle donne, e le
donne semplici in Italia a volte lo
usano allegramente come
imprecazione, per giurare, come le
donne inglesi, per scherzo, usano
giurare sui lacci dei loro grembiuli.
Ficaccia, Fica ripugnante, anche come
Focaccia.
Ficaia, Ficaide, pergola, pergolato,
luogo reso ombroso dall’albero del
fico, o dalle foglie del fico,
metaforicamente: discorso osceno,
vedi Fica.
*Ficalbo, fico bianco.
Ficaldi, tipo di fichi grossi.
Ficale, di, che appartiene a Fica.
Ficarda, vecchia sgualdrina.
Ficarelli, piccoli fichi.
Ficaretto, piccolo appezzamento di
terreno con alberi da fico.
Ficateli, come Fegatelie.
Ficato, come Feggato.
Ficatoso, che ha la tosse, o i cui
polmoni sono marci.
Ficca ficca, via, lontano.
Ficcabile, che può essere spinto,
conficcato, fissato.
Ficcamento, l’azione di spingere,
conficcare o fissare.
*Ficcare, spingere dentro, conficcare,
si dice anche per fare credere a cose
strane o meravigliose.
*Ficcare carote, come Cacciar
carote.
*Ficcare gl’occhi, fissare gli occhi.
*Ficcare il viso, fissare lo sguardo.
*Ficcare la mente, fissare la mente.
*Ficcare la pasta, impastare la pasta,
l’impasto per il pane.
*Ficcare l’intelletto, fissare
l’intelletto, la mente.
Ficca pali, persona addetta a mettere,
conficcare i pali nel terreno.
Ficcarsi, per un uomo mettersi in
affari.
Ficcarsi sotto, introdursi o mettersi
sotto.
*Ficcaruolo, che appartiene a Fica.
*Ficcata, Ficcatura, Ficco, l’azione
di spingere, ficcare, piantare,
conficcare.
Ficcatoio, martello di legno,
mazzuolo, mazza.
*Ficcone, ingordo, ghiottone, goloso,
che si introduce in qualsiasi
compagnia.
Fice, come Phici.
Ficidula, un veloce moscerino.
Ficheide, poema o dissertazione di
Fica.
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Ficheto, frutteto di alberi di fico.
*Fichi albi, fichi bianchi.
*Fichiatteroni, fichi lunghi.
*Fichi bitontini, fichi verdi.
*Fichi castagnoli, fichi gialli.
*Fichi delle tribalde, un tipo di fichi.
*Fichi di barile, fichi di barile.
*Fichi di filza, fichi delicati.
*Fichi fiori, fichi verdi, i primi fichi
di maggio.
*Fichi lardegli, fichi gialli.
*Fichi pagnottari, fichi grossi.
*Fichi riattoli, fichi azzurri.
*Fichirosselli, fichi rossi.
*Fichi secchi, fichi secchi, essiccati.
Fico, qualsiasi tipo di albero di fico, o
il suo legno, anche il frutto del fico,
anche una malattia del piede del
cavallo, anche un pesce, vedi Phici.
*Fico d’Egitto, fico di Cipro, un
albero che, dicono, porta frutti quattro
volte all'anno.
*Fico natto, fico nano.
*Ficolina, il diminutivo di Fica.
*Ficologia, un discorso su Fica.
*Ficolini, Ficucci, Ficulini, Ficuli,
fichi acerbi, verdi o piccoli.
Ficoncelli, grossi fichi acerbi.
*Ficone, persona ghiotta di fichi o di
fanciulle
Ficoso, pieno di fichi, scabbia o
foruncoli.
Fida, Fidanza, Fidagione, fiducia,
confidenza.
Fidanzaglie, fidanzaramento,
promessa di matrimonio.
Fidanzare, fidanzare, promettere in
matrimonio.
Fidanzati, fidanzati, promessi sposi.
Fidare fidarsi, avere fiducia in,
confidare in, credere a, anche
garantire, assicurare.
Fidata, giuramento di fedeltà, di
lealtà.
*Fidatamente, avv., confidentemente,
con fiducia.
*Fidato, fido, fidato, di fiducia, anche
garantito, assicurato, legittimato.
Fide, è stato usato per Fede.
Fide commessario, fide commessore,
feudatario di fiducia.
Fide commesso, infeudamento,
affidato alla fiducia di qualcuno.
Fide iussore, pegno, garanzia per
un’altra persona in questioni di
denaro.
Fide iussione, sicurezza, garanzia,
fiducia, assicurazione.
Fide iussorio, che appartiene alla
fideiussione.
Fidele, come Fedele.
Fidelità, come Fedeltà.
Fidentemente, confidentemente, con
fiducia.
Fidenza, confidenza, fiducia.
Fidicula, come Polipodio.
Fiditio, un banchetto parsimonioso
presso i Lacedemoni.
Fido, fedo, fedele, leale.

*Fidomaggio, fedeltà e omaggio, atto
di vassallaggio.
*Fiducia, fiducia.
*Fiduciale, fedele, leale.
Fiduciare, dare fiducia.
Fie, esprime futuro o probabilità,
come Fia.
Fiebole, Fiebolezza, come Fievole.
Fiedere, Fieduto, come Federe.
Fiedita, come Ferita.
Fiedone di mele, nido di api, favo.
Fiele, Fele, come Fele, Fiele.
Fiele di terra, fiele di terra.
Fiena, come Hiena.
*Fien’abbondo, abbondanza di fieno.
*Fienale, del fieno, anche mucchio di
fieno ammassato in un fienile, parte
del granaio dove si ripone il fieno.
Fienaro, Fienaiuolo, uomo che lavora
il fieno, come Fienale.
Fienifero, che produce fieno.
Fienile, come Fenile.
Fieno, fieno.
*Fieno autunnale, fieno ferotino,
secondo fieno, ultimo fieno.
*Fieno greco, fieno greco.
Fieno finto, varietà di erba medica.
Fienoso, pieno di fieno.
Fier, Fiere, egli ferì.
Fiera, fiera, bestia selvaggia, anche
fiera o mercato pubblico, anche il
femminile di Fiero.
*Fierezza, Fierità, ferocia, violenza,
furia, crudeltà.
*Fiero, Fero, feroce, violento,
selvaggio, metaforicamente: crudele,
bestiale, anche agile, svelto, vivace,
destro di corpo o di mente.
Fiero occhio, occhio crudele, violento.
Fieto, Fietore, come Feto, come
Fetore.
Fievolare, Fievolire, indebolire,
debilitare, infiacchire.
Fievole, debole, fiacco, poco efficace.
Fievolezza, Fevolità, debolezza,
fievolezza.
Fiezza,come Ciocca.
Fifaro, suonatore di uno strumento a
fiato, pifferaio, suonatore di flauto.
Figadello, Fadetto, come Figarello,
anche borsellino, nel linguaggio dei
furfanti.
Figaro, come Ficaro.
Figaruola, cose segrete di donne.
Figgere figgo, fissi, fisso, fissare,
fermare, ficcare, conficcare,
introdurre.
*Figgere il chiodo, fissare, introdurre
un chiodo, metaforicamente: fissare,
stabilire, prendere una decisione
ferma, risoluta.
*Figgimento, inserimento.
Figlia, figlia, ragazza, fanciulla.
Figlia femina, figlia.
Figlia di vite, gemma, germoglio,
bocciolo di vite.
Figliale, come Filiale.
Figlianza, come Figliolanza.
Figliana, figlia adottiva.

Figliare, fare figli.
Figliastra, nuora.
*Figliastro, genero.
Figliatà, tua figlia.
Figliatione, filiazione, l’adozione di
un bambino, l’essere figlio.
Figliata, Fgliatura,
parto.
Figli di Latona, usato poeticamente
per il sole e la luna.
Figlifera, che partorisce, che fa figli.
Figlio, figlio.
Figlio maschio, figlio maschio.
Figlio, usato a Firenze, per Facchino.
Figlio della trista, figlio di prostituta,
bastardo.
Figlioccia, Fgliozza, figlia adottiva.
Figlioccio, Fgliozzo, figlio adottivo.
Figlio mò, mio figlio.
Figliona, bella ragazzona.
Figliuola, figlia.
Figliuolaggine, Figliuolezza, infanzia,
fanciullezza.
Figliuolaggio, gli obblighi, i doveri,
dei genitori verso il bambino.
Figliuolunza, nascita di bambina,
parto.
Figliuolare, come Figliare.
Figliuolino, Figliuoletto, piccolo
figlio.
Figliuolo, figlio.
*Figliuolo dell’oca bianca, cocco di
mamma.
Figliuol mò, mio figlio, il mio
bambino.
Figliuol tò, tuo figlio, il tuo bambino.
Figliuolozzo,piccolo imbroglione.
Figliuoluzzo d’oro, figlio d’oro,
cocco, figlio prediletto.
Figmenti, novelle, storie inventate,
fantasticherie.
Fignere, come Fingere.
*Fignolare, gonfiarsi, ingrossarsi,
crescere nella carne, come la bile, o le
ghiandole.
Fignoli, protuberanze nella carne,
prodotte da bile, ecc.
Figo, albero di fico, come Fico.
Figora, qualsiasi tipo di fichi.
Figula, qualsiasi cosa modellata o
sagomata dalla terra o dall’argilla
Figulare: lavorare nell’argilla.
Figulino, Figularo, Figulo, un
operaio dell’argilla, un vasaio.
*Figura, ogni tipo di figura, forma,
immagine, forma, anche figura
retorica, in matematica è una figura
che con due o più linee contiene uno
spazio, usato anche per le costellazioni
stellari, usato anche per gusto, buon
gusto, moda, bellezza, usato anche in
linguaggio educato per prodotti
femminili; Carta di figura, carta di
soprabito.
*Figura trigona, termine matematico,
come Trino aspetto.
Figurabile, che può essere raffigurato.
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Figuraccia, figura brutta, sgradevole,
forma tozza.
Figurale, che ha una figura.
Figurare, raffigurare, rappresentare,
immaginare, foggiare, sagomare,
formare, metaforicamente: prevedere,
predire, pronosticare.
Figuratamente, Figuralmente,
Figurativamente, figurativamente.
Figuratione, Figuramento,
Figuranza, figurazione,
rappresentazione, raffigurazione.
Figurativo, figurato, traslato,
metaforico, espressivo.
Figurato, ornato con figure,
immaginato, rappresentato, sagomato,
modellato, vedi Canto figurato.
Figure di tela, damasco, damascatura,
tela damascata.
Figuressa, figura femminile di cattivo
gusto.
Figuretta, Figurina, piccola figura, in
senso stretto marionetta, burattino.
Figurista, chi rappresenta, raffigura.
Fila, filo, stringa, metaforicamente:
fila, serie, rango, schiera, o file di
soldati che marciano in fila. Anche un
nome di donna.
*Fila lana, filatore di lana.
*Fila lino, filatore di lino.
*Fila l’oro, filatore di oro.
Filaccica, fili di seta.
*Filaccicare, attorcigliare,
aggrovigliare, intricare, sfilacciare,
come i vecchi vestiti di seta.
Filaccio, seta grezza, filaccio.
Filacetto, spago, cordicella, funicella,
saia a diagonali marcate.
*Filadelfia, diletto fraterno.
Filagine, erbaccia del cotone.
Filagna, gru con cui attirare il falco,
anche il nome di una trappola o di una
ragnatela.
Filamenti, filamenti, fibre, fili, anche
capello, pelo.
*Filandre, dei piccoli vermi che si
moltiplicano nelle ferite dei falchi,
anche ragnatela, trappola, o ragni,
anche piccole trappole per
uccellagione.
Filandro, come Filocerdo.
Filarco, uno che ama il dominio e
l’autorità.
*Filare, filare, attorcigliare, stendere
in lunghi fili, anche affilare la punta di
una spada, anche fare acqua come una
nave.
*Filare, il fare acqua di una nave,
anche una lunga fila, anche una lunga
linea disegnata da un matematico.
Filare sangue, uscire a fiotti o
sgorgare sangue.
*Filare sottile, filare sottile,
metaforicamente: approfondire una
faccenda.
Filargico, voluttuoso, sensuale.
Filargiria, riscossione di denaro o
ricchezze.
Filari, allineamento, solco di viti.

*Filaro di perle, filo di perle.
*Filastrocca, Filastroccola,
filastrocca.
*Filatamente, avv., filando, tessendo,
filo dopo filo.
Filatare, come Filare.
Filatera, filatura, trama, intreccio.
Filateria, come Fimbria,come Fila.
Filaterie, filature, intrecci, anche
come Filastrocche.
Filaterio, come Filatterio.
*Filatessa, usato per Fila.
*Filaticciare, attorcigliare in fili.
Filaticcio, come Filaccio.
*Filatiera, fila di cose. Filatiera di
case, una fila di case.
*Filatile, che può essere filato, o fatto
a fili.
*Filato, filato, intessuto, o reso
affilato, vedi Filare.
*Filato, filo pronto per essere tessuto,
anche bordo affilato.
Filatoia, Filatora, Filatrice, filatrice,
donna che fila.
Filatoio, filarello per tessere, anche
follatrice o molazza per seta o per
filato.
Filatore, filatore.
*Filatterio, Filaterio, (rel., ebr.)
filatterio, filatteria era un filo o nastro
di seta blu nell’orlo che serviva a
ricordare le leggi di Dio, (Mar. 23.5);
secondo alcuni erano delle pergamene
su cui erano scritti i dieci
comandamenti e li portavano sulla loro
fronte, davanti agli occhi,
immaginando in modo superstizioso
che così essi adempivano al detto;
Deut.6: essi saranno fissi davanti ai
tuoi occhi. Adesso si intende filatterio,
filatteria; anche una pietra preziosa,
che indossata, si dice che consoli gli
spiriti e tenga lontana la malinconia.
Filello, filo sottile o piccolo.
Filello della lingua, legamento della
lingua.
*Filera, linea, fila, riga, schiera,
specialmente di soldati.
*Filetto, Filetti, piccolo filo, anche la
catenella dell’acqua usata per il
cavallo.
*Fileul, il nome di un albero in India,
con foglie molto larghe e così aguzze
alla punta che gli indiani ne fanno
aghi, e dalle foglie ricavano fili, in
questo modo da una foglia ricavano
sia l’ago sia il filo.
*Fil filo, avv., uniformemente, anche
vicino a, anche spesso, anche ogni
tanto.
*Filiale, filiale, come o di un figlio.
*Filialmente, avv., filialmente, come
un figlio.
Filiatione, come Figliatione.
Filibustacchina, il ritornello di una
canzone di campagna.
Filicare, intaccare, intagliare,
dentellare,come le foglie di una felce.
Filice, Filici, felci.

Filicula, come Polipodio.
*Filiera, filatrice, anche un ferro
lungo e piatto pieno di buchi grandi e
piccoli, attraverso cui i trafilatori
tirano i fili, anche una fila di soldati,
anche un lungo filo legato al logoro di
un giovane falco quando gli si insegna
a ritornare al logoro o alla mano,
anche un filo metallico su cui i
mercanti e i bottegai registrano i loro
conti, anche un pezzo di legno che
usano i falegnami, metaforicamente:
parere, consiglio solido, costante.
Filiginare, annerire con lucido per
scarpe di colore nero.
Filigine, Filigne, lucido per scarpe di
colore nero, come Folligine.
Filipendola, sassifragarossa,
sannicola.
*Filippeo, moneta spagnola.
Filisello, filoso, filiforme, anche seta
filosella.
Filleo, Apollo.
*Filo, filo, filato, anche filo di
qualsiasi metallo, anche il legamento
della lingua, anche qualsiasi linea o
striscia stretta, anche la punta tagliente
di una spada, anche l’orlo o il bordo o
la falda di qualcosa, in particolare di
un fiume, anche abitudine, anche
avverbialmente, un briciolo, un filo,
un pizzico, una briciola.
*Filo d’argento, filo d’argento.
*Filo dell’acqua, la superficie
dell’acqua.
*Filo delle reni, la linea della schiena.
*Filo di ferro, filo di ferro.
*Filo di pane, il filo di pane che
unisce due o tre pagnotte di pane
quando escono dal forno.
Filo di pater nostri, perline del
rosario o un paio di padre nostro.
*Filo di perle, filo, catenella o collana
di perle.
*Filo di spada, il bordo di una spada.
*Filod’oro, filo d’oro.
Filocerdo, un miserabile spilorcio.
Filomela, Filomena, usignolo.
Filologo, Filologia, come Philologe.
Filone, Filonio, il filone principale di
una miniera.
*Filonio, una medicina per far
addormentare e dimenticare il dolore.
Filopompo, un amante di pompa,
magnificenza, sfarzo.
Filosello, come Filiselio.
Filosofante, Filosofeggiante,
Filosoficante, che pratica, professa,
studia la filosofia.
Filosofare, Filosofeggiare,
Filosoficare, praticare, studiare o
amare la conoscenza virtuosa o
filosofia, filosofare, filosofeggiare.
Filosofastro, che si atteggia a filosofo.
Filosofia, filosofia, amore della
conoscenza profonda e virtuosa.
Filosofico, Filosofile, filosofico.
Filosofo, filosofo,
amante della
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conoscenza virtuosa.
Filosoforma, filosofo solo nella
forma.
Filostroccola, come Filastrocca.
Filtro, come Philtro.
Filuca, come Feluca.
Filura, come Philura.
Filza, filo, in particolare di perle,
chiodi o sostanze aromatiche.
*Filza di fichi, filo di fichi.
*Filza di lumache, filo di lumache.
Filza di perle, come Filo di perle.
Filzare, infilare, specialmente perle,
anche sostenere con bastoncini,
infilzare.
*Filzata, fila.
Fimam fimate, come Phima.
*Fimbria, gonna, sottana, orlo, bordo,
bordura, tramezzo, metaforicamente:
cintura, cinghia, fascia, cintola, orlo
esterno, alcuni hanno usato Fimbria
per circolo meridiano, vedi Fimbrie.
Fimbriare, bordare, orlare,
circondare, attorniare, rinchiudere,
custodire, difendere.
*Fimbrie, fiocchi, nappine di seta o
filo appese all’orlo dei vestiti.
Fimo, escrementi umani, o letame di
bestiame, anche come Phimo.
Fimoso, pieno di escrementi, letame,
anche come Phimoso.
Fin’ fino, fino a, anche fino.
Fin’ad hora, fino ad ora, finora.
Fin’alhora, fino ad allora.
Fin’a mò, fino ad ora.
Fin’a quando, fino a quando?
Fin’a qui, fino a ora, fino adesso.
Fin’a tanto, fino a ciò, fino a quel
punto, fino ad allora, finchè.
Fin che, finché, purché, a condizione
che.
Fin entro, purché entro, anche prima
di, entro.
Fin hoggi, fino a oggi.
Fin’hora, fino ad ora, fino a questo
momento.
Fin là, fin là.
Fino a quel dì, fino a quel giorno.
Fin qui, fino a ora, fino adesso.
Finale, finale, ultimo, conclusivo,
anche il nome di una città portuale in
Italia.
Finalità, cosa definitiva o fine,
termine, conclusione.
Finalmente, finalmente, alla fine,
infine.
*Finamente, finemente, bene,
magnificamente, anche astutamente,
scaltramente.
*Finanze, dal francese, entrate del
principe.
*Finanziere, finanziere, tesoriere, chi
riceve o raccoglie le entrate del
principe.
Finare, raffinare, purificare,
perfezionare, anche cessare, finire.
Finato, raffinato, purificato,
perfezionato, anche cessato, finito.

*Fine, fine, la conclusione di
qualcosa, scopo di un’azione o di un
pensiero, metaforicamente: morte, fine
della vita.
Finemente, finemente, bene,
magnificamente, accuratamente.
Fineramento, raffinazione,
raffinamento.
Finerare, raffinare, purificare,
perfezionare, chiarificare, chiarire.
Fineratore, raffinatore.
Finestra, come Fenestra.
Finetto, fine e carino.
*Fineggiare, usare pulizia,ordine,
destrezza, abilità, praticare l’astuzia.
Finezza, finezza, pulizia, ordine,
abilità, anche sottigliezza, scaltrezza,
astuzia.
Fingardaggine, Fingardigia, come
Infingardaggine.
Fingardare, come Infingardare.
Fingardo, come Infingardo.
Fingente, che finge, che simula, che
falsifica.
Fingere, fingere, simulare.
Fingevole, che può essere simulato.
Fingimento, Fingitudine, finta,
falsità, dissimulazione.
Fingitore, simulatore, chi finge,
dissimulatore.
Finibile, che può finire.
Finiente, che finisce, termina, fine,
termine, conclusione.
Finimento, fine, conclusione, anche
bardatura.
Fini mondi, fine del mondo o giorno
del giudizio, metaforicamente: la fine
di qualsiasi cosa, anche il finale in
musica.
Finire, nisco, nito, finire, terminare,
concludere.
Finissimo, molto fine.
*Finità, Finitudine, fine, conclusione.
Finitamente, avv., in modo finito,
minuziosamente.
Finitimo, limite, confine.
Finitione, fine, conclusione.
Finitissimo, pienamente finito.
Finitivo, che può finire, o che finisce.
Finito, finito, concluso.
Finito il vespro delle noci, proverbio,
usato per dire finite le chiacchiere,
finito il discorso.
Finitore, finitore, rifinitore.
Fino, fino, fino a, mentre, finora, fin
qui.
Fino, fine, fino, ordinato, lindo, ben
fatto, piccolo, anche puro, anche
astuto.
Fino al dì d’hoggi, fino ad oggi.
*Fino a mò, fino ad ora.
Fino a quando?, Fino a quando?
Fino a tanto, Fin’tanto, finché, fino a
quel momento, a condizione che.
Fino come la mostarda, furbo come
una volpe.
Finocchiare, come Infinocchiare.
Finocchiata, come Faggiolata.

Finocchietto, piccolo ciuffo di capelli,
peli, lana, lino o seta.
Finocchio, finocchio, anche
un’espressione di ammirazione, come
Papae in latino, vedi Dare
Finocchio marino, finocchio marino,
alcuni lo usano come campione.
*Finocchio porcino, finocchio
porcino, come Feucedano.
Finta, Fintione finta, finzione,
metaforicamente:offerta di fare
qualcosa.
Fintamente, in modo finto.
Finto, finto, falso, contraffatto.
*Fio, onorario, parcella, tassa, multa,
tributo di vassallaggio, usato in
Lombardia per Figlio.
*Fioccaggio, Fioccatara, fare a
fiocchi, peli, lana, seta, e qualunque
altra cosa.
*Fioccare, Fioccolare, nevicare con
grandi fiocchi, munire di nappe, ornare
di ciuffi, anche scoppiare a ridere o a
piangere, anche come Fiocare,
indebolire.
*Fioccini, Fiocchetti, Fioccotti,
Fioccolini, diminutivi di Fiocco.
*Fiocco, Fioccone, fiocco di capelli,
lana, seta, lino, anche di neve, anche
geto di un falco, anche lungo
asciugamano o copritavolo rifinito con
una rete al bordo, anche come Fioco,
metaforicamente: fiacco, debole,
fievole nello spirito, anche macello.
Fiocare, rendere o diventare rauco,
basso, anche declinare.
*Fiochetto, piuttosto, alquanto rauco.
*Fiochezza di voce, raucedine di
voce.
*Fiocina, strumento di ferro con molti
pungoli, fiocina.
*Fiocine, la pellicina esterna dell’uva.
*Fiocini, piccoli noccioli dell’uva o
dei fichi.
*Fioco, rauco nel parlare, o nel suono,
metaforicamente: debole, fiacco di
spirito, anche il rumore che producono
le onde del mare agitate dal vento.
Fiolca, granchio di mare.
Fiomba, Fionda, fionda.
Fiombare, Fiondare, lanciare, tirare,
scagliare, lanciare con la fionda.
Fiombatore, Fiondatore, persona che
lancia con la fionda.
*Fior’abbondo, abbondare di fiori.
Fioraligi, iris.
*Fioramuzzi, amori da adolescenti,
giochi d’amore.
Fioraranci, fiori d’arancio.
Fiorata, fiorito.
*Fiore, Fior’, qualunque tipo di fiore,
fiorellino, metaforicamente: il meglio,
la crema, l’epoca di massimo
splendore o il primo frutto
incontaminato di qualunque cosa,
come il fiore della verginità, anche
ornamento, anche anche la lanugine
che cresce su alcuni
frutti prima di
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essere maturi, anche le perdite mensili
delle donne, vedi le frasi.
Fior belle piantate, un’erba,
fiordaliso.
Fiore arancio, fiore d’arancio, anche
pettirosso.
Fiore campese, fiordaliso.
Fiore dalisato, fiordaliso.
Fiore daliso, fiordaliso.
Fiore d’acqua, fiore acquatico,
ninfea, lotus, fiore d’acqua.
Fiore d’aiuti, sono chiamati così i
soldati, che sono pronti ad aiutare.
Fiore d’amore, fiore d’amore.
Fiore del grano, fiore del grano o di
qualunque cereale.
Fiore del’oglio, fiore dell’olio.
Fiore del sole, il girasole, il fiore
calendula.
*Fiore del vino, il fiore del vino con
piccoli granelli bianchi.
*Fiore di corazzone, fiore d’India,
con la forma di un cuore umano.
*Fiore di cuor, idem, anche un
fiordaliso.
*Fiore di farina, la migliore farina.
*Fiore di finocchio, seme di
finocchio.
Fiore di Giove, fiore di Giove, per
alcuni è il fiore acquilegia.
Fiore di latte, la crema del latte.
Fiore di ligi, fiordaliso.
Fiore di muro, quella parte della mota
da cui si ricava il nitrato di potassio.
Fiore di notte, rampicante blu.
Fiore di pero overo mela, la parte
terminale della gemma del pero o del
melo in cui il fiore cade, come
Pericozzo.
Fiore di primavera pratolina,
margherita dei campi.
Fiore di rame, verde di Spagna.
Fiore di sale, il fiore del sale.
*Fiore di San Giacomo, fiore di San
Giacomo, il nome di una pianta.
*Fiore di vestimenti, quello splendore
che hanno i vestiti nuovi.
Fiore d’ognimese, il fiore calendula.
*Fiore nobile, fiore nobile.
Fiore sole, girasole o calendula.
Fiore veluto, fiore velluto.
*Fioreggiante, Fiorente,
Fiorentissimo, l’essere in fiore,
fiorito, fiorente.
Fioreggiare, fiorire.
*Fiorellini, fiorellini, piccoli fiori,
anche aiuole di fiori.
Fiorentineria, Fiorentinismo,
Fiorentinità la parlata di Firenze.
*Fiorenza, Firenze, la bella città di
Firenze, che significa ‘spada fiorente’.
*Fioretto, Fioretti, piccolo fiore,
anche ricamo, anche il gioco, lo sport
del fioretto, con spade smussate, che si
gioca nelle scuole di scherma, come
Smirra, anche trillare del canto o
degli strumenti musicali.
*Fioretto, è stato usato in modo
insolito per indicare un capannello di

ragazzi, che nel pericolo si stringono
l’uno all’altro.
Fiori, il plurale di Fiore, vedi Fiore,
anche carta di fiori nel gioco delle
carte.
Fiori crispini, il nome di una pianta.
Fioridissimo, molto fiorente.
Fiorifero, che genera fiori.
Fiorina, la più brontolona in una
parrocchia.
Fiorino, una moneta, anche tutte le
monete in generale.
Fiorio, cassetto di una cassa, scrivania
o armadio.
Fiorire, risco, rito, fiorire, sbocciare.
Fioriscente, fiorente, florido.
Fiorita, come Fiorata, anche la panna
del latte.
Fioritamente, avv., in modo fiorito,
florido.
Fiorito, fiorito, sbocciato,
metaforicamente: epoca di massimo
splendore, primo periodo, parte
migliore.
Fioroni, grandi fiori,
metaforicamente: rami fioriti,
ghirlande fatte con tutti i tipi di fiori.
Fioroso, pieno di fiori.
Fiorugello, baco da seta pronto per
filare.
Fiosciare, come Fioccare.
*Fioscina, tipo di congegno con cui
catturare il pesce, anche una lunga asta
con una specie di coroncina
all’estremità con cui cogliere la frutta
da alberi alti senza ammaccarla.
Fioscini, come Fioccini.
Fioscio, come Fiocco.
Fiottare, galleggiare, fluttuare avanti
e indietro come il mare, anche fendere
il mare come fa la nave,
metaforicamente: accalcarsi,
raccogliersi, metaforicamente: essere
sempre imbronciato, brontolare,
lamentarsi.
Fiotto, Fiotta, flusso, galleggiamento,
il fluire, lo scorrere, alluvione,
violenta agitazione del mare, anche
calca di una moltitudine di persone.
Fiotto della morte, l’ultimo rantolo,
respiro affannoso, o spasimo della
morte.
Firia, malattia dell’orecchio
dell’uomo.
*Firibiribondissimo, molto
furibondo, violentemente infuriato.
Firma, come Ferma.
Firmaglio, Fermaglio, fermaglio,
fibbia, gancio.
Firmamento, come Fermamento.
Firmare, come Fermare.
Firmezza, come Fermezza.
Firsada, parte di una nave.
*Firugelli, come Fiorugelli.
Fisamente, avv., fisso, senza
distogliere occhio da, attentamente.
*Fiscale, del tesoro, della cassa del
principe, a causa di penale, multa,
confisca, requisizione, anche un

soprintendente delle confische, in
Inghilterra si chiama ministro della
giustizia del re.
Fiscare, come Confiscare.
*Fiscellare, intrecciare cestini o
cappelli di paglia, o di canna.
*Fiscelle, cestini di paglia, di giunchi,
per mettere fichi, uva o altro o per
farne cappelli di paglia.
Fiscello, alveare.
Fischiare, Fisciare, fischiare, anche
sibilare come un serpente, anche
sibilare come fa il vento fra gli alberi,
usato anche per belare, gemere, anche
fischiare a qualcuno.
Fischiare in palma, fischiare nella
mano.
Fischiata, fischio, sibilo.
Fischietto, fischietto.
Fischio, Fiscio, fischio, sibilo.
Fiscina, come Fescina.
Fisco, tesoro, cassa del principe, dove
confluiscono i soldi delle confische e
delle ammende.
Fisculo, cestino di paglia.
Fisetro, un tipo di pesce marino.
Fisica, filosofia della natura o fisica,
cioè l’arte, la scienza o la conoscenza
delle caratteristiche naturali delle cose,
specialmente dei vegetali.
Fisicale, della fisica, o della filosofia
della natura, naturale.
Fisicare, Fisiciare, praticare la fisica
o filosofia della natura, curare con la
fisica, usato con una strana metafora
per essere insidioso, sofistico, brusco,
sgarbato, irritabile.
*Fisiciano, Fisico, filosofo della
natura, fisico.
Fisicoso, fisico, materiale, della fisica,
naturale, usato molto per insidioso,
pronto a mordere, irritabile, brusco.
Fisciologia, come Fisionomia.
Fisiologica, una medicina naturale.
Fisionomia, Fisonomia, fisionomia,
espressione, aspetto.
*Fiscionomista, Fisonomista,
Fiosionomo, fisionomista.
Fisionomico, che riguarda la
fisionomia.
*Fisitero, un tipo di pesce di mare.
Fiso, vedi Fisso, fitto.
Fisofolo, usato per burla per Filosofo.
Fisolara, Fisolirea, pinaccia,
scialuppa, barca leggera.
Fisis, natura in greco.
*Fisolo, femmina di volatile della
brughiera.
*Fisone, oro secondo gli alchimisti.
Fissabile, Fissevole, fissabile.
*Fissamente, avv., fisso, fermamente,
stabilmente.
*Fissamento, Fissatione, fissaggio.
Fissare, fissare, fermare.
Fissione, fissaggio.
Fisso, Fiso, Fitto, fisso, fermato,
conficcato, metaforicamente: ostinato,
caparbio, testardo,
cocciuto, ribelle.
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Fissura, Fessura, come Fenditura.
*Fistella, come Fiscella.
Fistera, un tipo di grosso pesce.
Fistiare, come Fischiare.
*Fistola, Fistula, qualsiasi tubo lungo
o corto, anche zipolo, tappo, anche
tappo di cisterna, anche tubo, condotto
di pompa, anche ferita, foruncolo
chiamato fistula.
Fistolare, Fistulare, che diventa
fistola.
Fistolatione, Fistulatione, fistola.
*Fistolo, Fistulo, folletto, elfo,
spauracchio, usato in modo volgare
come imprecazione; che ti venga il
Fistolo: che ti venga un esantema,
malattia esantematica.
Fistoloso, Fistuloso, pieno di fistole.
Fiteuma, il nome di un’erba.
*Fitigiamente, avv., simulando, con
ostentazione.
Fitonica, Fitonessa, come Fittonico.
*Fitta, colpo, botta, spintone, pugno,
anche pozzanghera d’acqua.
Fittabile, Fittevole, che può essere
coltivato o ceduto in affitto.
Fittagione, Fittanza, cessione in
affitto, affitto, presa in affitto di terreni
o case, anche una assegnazione,
distribuzione di terre.
Fittaiuolo, Fittaruolo, coltivatore,
affittuario di terreni o case.
*Fittamente, simulando, con
ostentazione, anche fisso.
Fittare, cedere in affitto, prendere in
affitto, affittare, dare in affitto terreni
o case, coltivare.
Fittatore, coltivatore, affittuario.
Fittibile, che può essere finto,
simulato, falsificato.
Fittibiltà, finzione, simulazione.
Fittile, fatto di terra, di terracotta,
anche tazza di terracotta, o vasi.
Fittione, finzione, simulazione,
invenzione.
Fittitiamente, con ostentazione, in
modo non naturale.
Fittitio, fittizio, finto, non naturale.
Fitto, come Fisso, anche finto, non
naturale, artificiale, anche l’affitto che
si paga per i terreni o le case.
Fitto meriggio, mezzogiorno in punto.
Fittonessa, strega, fattucchiera, maga,
megera.
Fitonico, stregato, incantato.
Fittuale, Fittuario, che riguarda
l’affitto della casa, anche coltivatore o
affittuario.
Fittura, fissaggio resistente.
Fiubba, bottone o chiusura, fermaglio
di un vestito di stoffa, lana, cotone o di
giubbotto, in particolare della povera
gente di campagna.
*Fium’abondo, fiume ricco.
*Fiumale, Fiumatico, Fiumenale,
paludoso, pantanoso, palustre, fluviale,
che riguarda i fiumi e le acque.

*Fiume, Fiumana, Fiumara, fiume,
corso d’acqua, anche traghetto di
fiume.
Fiumetto, Fiuicello, fiumetto, piccolo
fiume, ruscello, torrente, torrentello.
Fiumoso, pieno di fiumi o ruscelli.
Fiutare, fiutare, annusare, odorare,
sentire odore di, sentire l’odore di,
specialmente riferito ai cani.
Fiutarino, cane da caccia.
Fiuta schifezze, schizzinoso,
sdegnoso, schivo.
*Fiutatione, Fiutamento, atto
dell’odorare, del fiutare.
*Fiuto, Fiutino, odore, puzzo, fiuto,
odorato.
*Flacido, Flacco, fiacco, rilassato,
ammollito, appassito, affievolito,
sbiadito, metaforicamente: fiacco,
debole, languido, che sta per svenire,
fievole, pallido, anche insipido, anche
schizzinoso o effeminato.
Flacidezza, debolezza, fievolezza,
fiacchezza, timidezza, vedi Flacido.
Flagellamento, Flagellatione,
flagello, tormento, fustigazione.
Flagellante, che affligge, che
tormenta che punisce.
Flagellare flagellare, tormentare,
fustigare, punire.
Flagellatore, flagellatore, fustigatore,
castigatore, tormentatore.
Flagello, ogni tipo di verga, bastone,
flagello, frusta, sferza, anche flagello,
piaga, punizione che Dio infligge al
genere umano, anche tribolazione,
pena, sofferenza della mente, nota che
queste parole dovrebbero essere scritte
Fiacido, ma l’uso ne rende il
significato chiaro.
Flagitio, atto, azione detestabile,
odioso, scelleratezza, malvagità,
infamia.
Flagitioso, dissoluto, impudico,
malvagio, scellerato.
Flagrante, flagrante, bruciante,
ardente, sfavillante, risplendente.
Flagranza, sfavillio, l’essere
fiammeggiante, ardente, infuocato.
Flagrare, bruciare, ardere,
fiammeggiare, risplendere, brillare,
scintillare.
Flamine, Flaminio, il sacerdote
principale fra i Gentili.
Flaminiato, la carica o la dignità di
sacerdote.
Flammea, il fiore viola del pensiero.
Flammeo, fiammeggiante, anche di
colore di fiamma, anche come
Flamine.
Flammeolo, piccola bandiera al vento,
nastro, in particolare sulla punta di una
lancia.
Flammola, Flamula, una pianta, il
fiore ranuncolo.
Flato, come Fiato, ventosità.
Flatulente, Flatuoso, ventoso,
flatulento, gonfio.
Flatulenza, Flatuosità, ventosità.

Flavo, Flavio, un brillante color
paglia.
Flautare, suonare sul flauto.
Flautatore, suonatore di flauto.
Flauto, flauto.
Flebotomia, flebotomia.
Flegonite, una pietra, che messa
nell’acqua, sembra bruciare con una
grande fiamma.
*Flemma, Flegma, flemma, muco,
catarro, metaforicamente: pazienza,
sopportazione.
*Flemmatico, Flegmatico,
flemmatico, reumatico,
metaforicamente: paziente.
Flemmazzo, sporco muco o catarro.
Flemmone, infiammazione del
sangue, o del corpo, metaforicamente:
tumore, grossa bile contro natura.
Flessibile, Flessile, flessibile,
pieghevole, metaforicamente:
arrendevole, malleabile, duttile,
incostante.
Flessibilire, lisco, lito, diventare o
rendere flessibile o pieghevole.
Flessibilità, flessibilità,
pieghevolezza.
Flessi animo, uomo arrendevole,
flessibile, elastico, condiscendente.
Flessi loquenza, discorso dubbioso,
indeciso, incerto, ambiguo.
Flessi loquio, che parla in modo
dubbioso, indeciso, incerto, ambiguo.
Flessione, come Flessibilità.
Flesso, curvo, anche il participio di
Fletere.
Flessimini, cavalieri di Roma.
Flessuosa voce, voce esitante, fievole,
incerta.
Flessuoso, flessuoso, sinuoso.
Fletere, fleto, flessi, fleso, gemere,
lamentarsi, piangere, versare lacrime,
piagnucolare, parola caduta in disuso.
Fleto, piangente, in lacrime, che si
lamenta, lamento.
Flettere, fletto, flessi, flesso, flettere,
piegare, piegarsi, arrendersi a una
forza.
Fleuma, Fleumatico, come Flemma.
Flobotomia, come Flebotomia.
Flora, la dea dei fiori, anche
protettrice delle prostitute.
Floralia, festeggiamenti in onore di
Flora, celebrati il primo maggio,
affinchè le piante possano sbocciare e
fiorire.
Florentissimo, molto fiorente,
rigoglioso.
Florido, florido, rigoglioso, fiorente.
Florigero, fiorito.
Florio, tipo di uccello, fra lui e il
cavallo c’è una tale antipatia che, se
l’uccello fischia, il cavallo fugge via;
anche il nome del dizionario italiano
di Florio, il primo che l’ha compilato.
Flosciare, sfilacciarsi come la seta,
metaforicamente: diventare debole,
fievole, incerto,
pigro, poltrone e
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avvilirsi nel corpo e nello spirito.
Floscia seta, seta sfilacciata.
Floscio, debole, fiacco.
Flotta, flotta di navi.
Flottare, Flottante come Fluttuare.
Fluente, fluente, scorrevole, che
scorre.
Fluenza, fluidità, scorrevolezza.
*Fluibile, che può scorrere, diventare
fluido.
Fluida, tipo di erbaccia, pianta
infestante.
Fluido, fluente, scorrevole, fluido,
metaforicamente: che sbiadisce.
Fluire, Fluere, fluire, scorrere come il
mare, scivolare come l’acqua.
Fluonia venere, così chiamata perché
blocca il sangue nelle donne che
concepiscono, che restano incinte.
Fluore, fluidità, scorrevolezza, fluido
o deflusso dei liquidi.
Flussata, nel gioco a carte, giocata
dello stesso seme, anche scroscio
d’acqua.
Flussibile, Flussile, fluente,
scorrevole, che può essere fuso.
Flussibilità, Flussilità, l’essere fluido,
scorrevole.
Flussione, che scorre, che è fluente.
Flusso, il flusso, lo scorrere, il fluire
del mare, la corrente, il corso di un
corso d’acqua, metaforicamente:
scorrere, l’essere fuggevole, fugace,
transitorio, anche flusso, anche flusso
femminile, anche giocata dello stesso
seme nel gioco delle carte, anche il
nome di una grande moneta in Persia.
Flutto, Fluttuatione, Fluttuanza,
fluttuazione, oscillazione, ondata
crescente di mare, metaforicamente:
passione eccitante, entusiasmante.
Fluttuante, Fluttante, Fluttuoso,
fluttuante.
Fluttuare, fluttuare, ondeggiare come
il mare, metaforicamente: vacillare di
mente.
Fluviale, Fluviatico, Fluviatile,
fluviale, paludoso, palustre, o che
riguarda fiumi, anche un uccello
d’acqua di diversi colori.
Fluvio, fiume.
Fo overo faccio, io faccio, usato
anche per Fu, egli fu.
Foca, foca.
Focaccia, oggaccia, focaccia, torta.
Facacciare, Fogacciare, fare una
focaccia, una torta.
Focacciera, Fogacciera, persona che
fa o vende le focacce, i dolci.
Focale, camino.
Facame, come Focoso.
Focaia, fiammeggiante, ardente, che
contiene fuoco, Pietra focaia, pietra
focaia.
Focare, incendiare, appiccare il fuoco,
anche lucidare i metalli, anche
cauterizzare una ferita.
Focarello, piccolo fuoco.
Focarone, grande fuoco.

*Foce, stretto accesso, in senso stretto,
la foce di un fiume, anche lo stretto
accesso a una valle, anche esofago,
gola.
*Focena, un pesce.
Feci, è stato usato per Fauci.
Focile, acciarino per il fuoco, anche
scatola contenente l’esca e l’acciarino,
anche acciarino tondo che il macellaio
tiene appeso alla cintura per affilare il
suo coltello, anche il braccio di un
uomo dal gomito al polso, oppure la
gamba dal ginocchio alla caviglia, con
due ossa, di cui uno più grande.
Focile maggiore, vedi Radio, o Tibia,
l’osso maggiore e più lungo fra questi
due.
Focile minore, il minore di queste due
ossa.
Focillare, nutrire, alimentare,
ristorare, rifocillare.
Focillatione, nutrimento, il rifocillare.
Focina, Focinare, come Fucina.
Foco, vedi Fuoco.
Focolare, Focolaio, come Fuocolare.
*Focone, Fogone, Fuocone, grande
fuoco, anche fornace, forno, bacinella
per il fuoco di barbiere, anche focolare
o crogiolo in una nave, o nel mezzo di
un grande salone o atrio, anche la
cucina di una nave, anche focone di
artiglieria.
*Focone cieco, focone avvelenato di
artiglieria
Focosamente, ardentemente,
violentemente.
Focosità, ardore, fervore.
Focoso, focoso, pieno di fuoco,
ardente, bruciante.
Fodera, Fodra, fodera, specialmente
di vestiti, anche fodero, guaina.
Foderare, Fodrare, foderare.
Foderaro, Fodraro, persona che fa la
fodera, i foderi, le guaine.
Foderetta, Federina, Fodrighetta,
piccola fodera, anche federa per
cuscino.
Fodero, Fodro, fodero, guaina, anche
fodera di vestiti o sottana che le donne
indossano quando fa freddo, usato
anche per Maliato o Zattera, zattera
di legno, metaforicamente: usato fra i
soldati per indicare provviste, viveri
che servono, come dire, come fodero,
guaina per i loro corpi.
Foga, come Fuga, metaforicamente:
forza violenta, anche brama violenta.
Fogaccia, vedi Focaccia.
Fogamento, Focatione, soffocamento,
soffocazione, soppressione.
Fogare, scaldavivande.
Fogare, come Affogare, come
Fugare.
Fogetta, il diminutivo di Foggia,
anche cappello piatto da apprendista.
Foggia, maniera, modo, forma,
specialmente di vestiti.
Foggiare, inventare o seguire nuove
mode, modellare, foggiare.

Foggiatamente, avv., alla moda.
Foggiatore, chi inventa o segue nuove
mode.
Foglia, foglia di albero o pianta,
metaforicamente: foglia, lamina posta
dietro allo specchio, anche il nome di
un gioco, anche portafogli fra i ladri.
*Foglia di tolla, foglia o foglio di
tolla, di lamiera.
*Foglia dolce, un’erba buona da
mangiare.
Foglia plasma, il nome di un gioco, di
uno sport.
Fogliaggi, Fogliami, foglie, fogliame.
Foglianti, un ordine di frati che si
nutre di erbe, foglie, anche grandi
lettori di libri.
*Fogliaro, mettere le foglie, anche
mettere un foglio sotto una pietra
preziosa, anche scartabellare libri,
fogli o quaderni.
Fogliardo, ramo ricoperto di foglie.
Fogliaruole, ravizzone
dalle foglie ampie.
Fogliata, un tipo di impasto, anche il
nome di un pesce.
Fogliato, il participio di Fogliare.
Foglietta, un vino, caraffa o quantità
di bicchiere a Roma che equivale circa
a una pinta inglese.
Fogliette, Fogliuzze, piccoli germogli
o piccole foglie.
Foglio, foglio di carta, foglio.
Foglioso, Fogliuto, pieno di foglie.
Fogna, fogna, metaforicamente:
puzzo, fetore, disgustoso, in
putrefazione, anche esclamazione di
ripugnanza.
*Fogna di pela cani, fogna,
metaforicamente: mente ingorda, che
divora tutto.
Fognare, costruire fogne sottoterra.
*Fognare le misure, si dice quando il
venditore di proposito non riempie i
contenitori, e quindi si serve di una
falsa misura, cioè non misura bene.
Fognaro, villano, zotico.
Fogone, vedi Focone.
Fogonello, l’uccello fanello.
Foi fraudolento, astuto, furbo.
Foia, Foiaggine, desiderio, bramosia
bestiale, lussuria, lascivia immorale.
Foianella, donna lussuriosa, libidinosa
in modo bestiale.
Foiano, uomo lussurioso in modo
bestiale.
Foiare, desiderare, bramare in modo
bestiale, essere focoso come una
cagna.
Foietta, come Foglietta, puzzola.
Foina, puzzola.
*Foioso, lussurioso in modo bestiale.
Fois, moneta della Cina, otto fois
corrispondono a sei pence.
Fola, chiacchiere, ciance.
Folare, raccontare frottole, fandonie.
*Folata, un soffio improvviso, folata.
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*Folata di vento, folata di vento,
raffica di vento.
Folcino, roncola.
Folcire, cisco, cito, sostenere,
sorreggere.
Folcito, sostenuto, sorretto,
appoggiato.
Folcitore, sostenitore, supporto.
*Folco, Folci, come Solco, solco,
scanalatura.
Fole, sciocche favole.
Folega, folaga (tipo di anatra).
Foleggiare, fare lo sciocco, anche
raccontare fandonie o favole.
Folgente, Folgenza, come Fulgente.
Folgiuto, che brilla, luccica, risplende.
Folgola, fiorino olandese.
Folgorante, Folgoreggiane,
Folgoroso, che brilla, lampeggia
improvvisamente, specialmente prima
di un tuono, metaforicamente:
brillante, scintillante, splendente o
ardente, anche prodigo, generoso o
smodato, eccessivo nelle spese, anche
un soprannome dato a Giove.
*Folgoranza, Folgoratezza,
improvviso balenio, scintillio,
specialmente prima di un tuono,
metaforicamente: smodata prodigalità,
liberalità, profusione, spreco in vestiti
alla moda.
*Folgorare, Folgoreggiare, brillare,
balenare, risplendere, sfavillare
improvvisamente, soprattutto prima di
un tuono, metaforicamente: ostentare
vestiti e fallire, affondare, sprofondare
improvvisamente, anche boriarsi,
vantarsi e non realizzare niente.
*Folgorato, il participio di Folgorare,
anche pieno di luce sfavillante,
metaforicamente: grande, grosso oltre
misura, mai visto o sentito prima.
Fòlgore, improvviso lampo o fulmine,
prima di un tuono.
Folgòre, scintillante, luccicante,
luccichio.
Foliato, olio o unguento fatto con erbe
e foglie.
Folica, come Folega.
Folicetti, il volatile che chiamiamo
alzavola.
Folicoli, come Follicoli.
Foligine, come Folligine.
Folio, foglio di carta, pagina.
*Foliotti, fate notturne, anche chi
girovaga di notte.
Folla, folla, moltitudine di persone,
anche una strada o un percorso in un
campo, dove i cavallerizzi, dopo aver
corso singolarmente si raccolgono
insieme, si radunano.
Follare, affollare, pigiare, anche
follare abiti di lana.
Follaro, Follatore, persona che
affolla, anche follatore di abiti.
*Follata, Follatura, Follamento,
affollamento, anche follare vestiti,
anche ammaccatura, fra i cacciatore è
considerata avvistamento o impronta

di un cervo, sul terreno duro, erba,
foglie o polvere, anche anatra di mare,
usato anche per Fola.
*Folle, aggettivo; vano, inutile,
infruttuoso, scemo, stupido.
*Folle, sostantivo; folle, idiota, beone,
ubriacone, anche soffietto per soffiare
sul fuoco, anche la paglia dei cereali,
che rimane dopo la trebbiatura.
*Folleggiante, che si comporta da
pazzo, che fa il pazzo.
Folleggiare, agire, comportarsi da
pazzo.
Folleggiatore, persona che si
comporta da pazzo.
Folleggio, raggiro, buffonata, idiozia.
*Follemente, follemente, in modo
folle, idiota, appassionatamente.
Folletto, il diminutivo di Folli, piccolo
folle o sciocco, soffietto, usato molto
comunemente per indicare folletto,
elfo.
Folli, il plurale di Folle,
metaforicamente: polmoni di un uomo.
Follia, Follezza, follia, passione.
Follica, come Folega.
Follicoli, Folliculi, follicoli, o
protuberanze negli alberi come piccole
sacche, anche involucro, pellicina che
racchiude i chicchi di grano quando è
ancora verde, anche buccia dell’uva o
il guscio del granchio, anche il seme
acerbo.
Folliginare, diventare fuligginoso,
sporco come la fuliggine,
metaforicamente: diventare buio,
nebbioso.
Folligine, fuliggine di camino o
fornace, metaforicamente: lucido per
scarpe di colore nero, impiastro, anche
foschia scura o nebbia fitta.
Folliginoso, fuligginoso,
metaforicamente: nebbioso,
annebbiato.
*Follo, fossa da concia, dermattero,
rettile dalla coda biforcuta, anche
soffietto per il fuoco, usato anche per
Follo, anche lo faccio, gli faccio.
Follone, scialletto di stoffa.
Follone d’acqua, come Folore.
*Follore, donnola acquatica, anche
follia, stupidità.
Folminare, come Fulminare.
Folo, come Follo.
Folo del molino, battente di mulino,
follatrice.
Folore d’acqua, come Follore.
Folpo, seppia.
Folta, come Folla, anche il femminile
di Folto.
Foltamente, avv., fitto, spesso,
fittamente, in modo indistinto.
Foltare, diventare folto, spesso, fitto,
denso.
Foltezza, foltezza, spessore, fittezza,
vedi Folto.
Foltissimo, molto folto, spesso.
Folto, folto, spesso, denso, come un
bosco o come la nebbia, oscuro, buio,

fosco, usato anche per folto boschetto
d’alberi.
Foltrello, come feltro, piccolo feltro.
*Folzi, Fulzi, parti di carne del cervo.
Fomentare, nutrire, alimentare,
appoggiare, favoreggiare.
Fomentatione, Fomento,
fomentazione, istigazione, stimolo.
Fomentatore, alimentatore, chi
alimenta, stimola, metaforicamente:
spalleggiatore, favoreggiatore.
Fomentevole, che nutre, alimenta,
anche che può essere nutrito e curato.
Fomitare, agitare, suscitare,
provocare, sollevare, stimolare.
Fomite, qualunque cosa che agita,
suscita, provoca, stimola con
veemenza a fare qualcosa, anche come
Fomentatione.
*Fonda, borsa, borsellino di taccagno,
spilorcio, metaforicamente: Ben di
Dio, abbondanza.
Fondacaro, Fondachiero,
Fondagliere, Fondacaio, negoziante,
bottegaio, anche commerciante di
tessuti al dettaglio o negozio di tessuti
Fondaco, negozio o magazzino di un
mercante, in particolare di stoffe di
lana.
*Fondacchi, Fondaccio, Fondaglio,
il fondo, la feccia, i sedimenti di un
liquido, in particolare vino o olio,
anche fango o pantano, melma.
*Fondalità, il diritto, il titolo dato al
possedimento di un terreno, eredità o
proprità allodiale.
Fondamentale, fondamentale,
basilare, essenziale.
Fondamentalmente,
fondamentalmente.
Fondamentare, gettare le
fondamenta, fondare, erigere, basare.
Fondamento, fondamenta,
fondazione, fondamenta, anche
natiche.
Fondano, vino o altre cose, che sono
vicine al fondo,alla feccia.
Fondare, fondare, gettare le
fondamenta.
Fondaria, fonderia.
Fondatamente, avv., fondatamente,
su buone fondamenta, profondamente,
in profondità.
Fondatione, fondazione, istituzione,
fondamento, base, fondamenta.
Fondato, fondato, anche profondo.
Fondatore, fondatore.
Fondello, feccia, sedimenti, di
qualunque liquido, come vino, olio,
miele, anche fumaiolo di nave, anche
sottopiatti di argento, rame, stagno o
vimini, che usano in Germania, anche
brocca, caraffa per l’acqua.
Fondere, fondo, fondei overo fusi,
fonduto overo fuso, fondere metalli
con il calore o il fuoco,
metaforicamente: sciogliere come fa il
ghiaccio.
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Fondibile, Fusibile, che può essere
fuso.
Fondico, come Fondaco.
*Fondigli, Fondigliuolo, Fondime,
Fondume, feccia, sedimenti di liquidi
nei contenitori.
Fondissimo, molto profondo.
Fonditore, Foddore, fonditore, anche
braciere, anche salnitro, per gli
alchimisti.
Fonditura, Fondatione, Fondura,
fusione, anche disgelo, anche fondo,
luogo profondo.
Fondo, sostantivo; profondità, il fondo
di qualcosa, anche prigione
sotterranea, anche come Fondalità.
Fondo, aggettivo; profondo
Fondissimo, molto profondo.
Fondo dotale, dote delle donne o
appannaggio in terreni o beni.
Fondola, fionda, anche pesce di lago.
Fonduta, fuso.
Fondosa, parola in gergo.
Fonge, vedi Mangiari.
Fonghera, foglie, fogliame, fronde.
Fongo, Fongoso, Fongosità, come
Fungo.
Fonno, in luogo di Furone, essi
furono.
Fontale, di, che riguarda una fontana
o fonte.
Fontana, fontana, fonte.
Fontanaccio, pantano, palude,
acquitrino.
Fontanali, sacrifici per il culto delle
fonti, delle sorgenti.
Fontanella, Fontanetta, piccola
fontana, fonte, metaforicamente:
fontanella del corpo, anche la vena
principale nel corpo umano.
Fontanella della gola, esofago, gola.
Fontanile, Fontaneo, simile a una
fontana, a una fonte.
Fontanoso, pieno di fonti, di sorgenti
o di fontane.
Fonte, fonte, sorgente, fontana, anche
fonte battesimale, metaforicamente:
inizio, fonte.
Fontego, Fontegaro, come Fondaco.
Fontione, come Funtione.
*Fora, avv., come Fuor, fuori, vedi
Fuora.
Fora, sostantivo; trivella, anche foro,
anche forchetta, forca, Dante l’ha
usato per Ferute, cioè ferite.
Fora, verbo; il participio di Essere,
invece di sarebbe, potrebbe o
dovrebbe essere.
Fora bosco, picchio di bosco,
moscerino vivace, curioso,
metaforicamente: ficcanaso.
Foracchiare, come Forare.
Forace, vernice di nave.
Foraggiare, foraggiare, anche con
foraggio secco, anche fermare con un
mucchietto di paglia.
Foraggiere, foraggiere.
Foraggio, foraggio o mangime secco
per bestiame, anche mucchietto di

paglia, fieno, anticamente era usato
per Fuora.
Foragna, pesce di lago.
Forame, foro.
Forame grande, grande foro,
metaforicamente: usato per inferno.
*Foramellare, immischiarsi dei fatti
degli altri, farsi i fatti degli altri
fingendosi amico.
*Foramello, impiccione, anche uno
che critica i fatti degli altri.
Foraneo, Foranio, come Forense.
Forare, forare, bucare.
Fora siepe, come Fora bosco.
Fora terra, strumento per forare il
terreno.
Foratera, colabrodo, colino.
Forato, Foracchiato, forato, anche
foro.
Foratoio, Foratore, trivella.
Foratura, Foramento, foratura.
Forbici, forbici, tosatrici, usato anche
per Zoccoli, vedi Fare forbici.
*Forbiciaro, colui che fa le forbici.
*Forbiciata, colpo di forbice, taglio,
sforbiciatura, forbiciata, ritaglio.
Forbicette, Forbicini, piccole forbici.
Forbire, bisco, bito, lucidare,
rispolverare, brunire,
metaforicamente: lucidare, tirare a
lucido, pulire, strofinare.
Forbito, lucidato, rispolverato,
brunito, lucidato, metaforicamente:
linto, pulito, e furbo, astuto.
Forbitoio, ferro o attrezzo per pulire,
lucidare, brunire.
Forbitore, lucidatore, brunitore.
Forbitura, lucidatura, brunitura.
Forbottare, quasi fuore buttare,
buttare fuori, ferire, offendere.
*Forbottolare, lagnarsi, lamentarsi,
brontolare, borbottare, anche spendere
e sprecare i propri beni in luoghi
segreti, anche colpire, battere,
picchiare.
Forbottolone, brontolone, borbottone,
eterno malcontento.
Forca, forca, patibolo, impiccagione,
anche strada che si divide in due,
biforcuta, metaforicamente:
impiccagione, uno che merita la forca.
Forcabile, che può essere forcuto,
biforcuto, metaforicamente: adatto,
idoneo, pronto per la forca.
Forcami, tutti i tipi di forche.
Forcare, inforcare, rimuovere con la
forca, biforcare, piantare con il
bidente, anche impiccare alla forca.
Forcarie, forche, metaforicamente:
disonesto, losco.
Forcaro, patibolo, forca.
Forcata, Forcatura, forchettata,
anche patibolo, forca, anche biforcata,
anche la bocca dello stomaco, anche
colpo di forcone o forca, anche
fenditura, fra le cosce e le gambe.
Forcatella, il diminutivo di Forcata.

Forcato, forcuto, biforcuto, anche
impiccato, anche ferro o utensile
biforcuto.
Forci, come Forbici.
Forcella, Forcelletta, come
Forchetta, anche il posto in cui si
sistemano i remi mentre i marinai
vogano.
Forcella della vite, forcella per
sostenere la vite.
Forcella del petto, bocca dello
stomaco.
Forcellare, inforcare, rimuovere con
la forca, biforcare, prendere con una
forchetta o con un gancio.
Forcelluto, forcuto, biforcuto.
Forche, forche, patiboli, vedi Fare le
forche.
Forche bene, furfante adatto per la
forca.
Forcheggiare, Forchettare, inforcare,
biforcare, anche impiccare alla forca,
anche fare il boia, il carnefice.
Forchetta, Forcella, Forchette,
qualunque tipo di forchetta, in
particolare per trinciare e mangiare la
carne, anche gancio per carne, rebbio,
anche piccola forca, anche una
malattia del cavallo, anche la corazza
per proteggere il viso
dell’elmetto.
*Forchettiera, scatola, contenitore per
forche.
*Forchiudere, escludere, scartare,
non ammettere.
*Forchiussione, esclusione.
*Forchiuso, escluso, chiuso fuori.
Forciare, inforcare, biforcare,
rimuovere con la forca, anche come
Forzare.
Forciere, come Forziere.
*Forcifero, come Furcifero.
Forciglione, come Porphitione.
Forciminale, come Farciminale.
Forcina, Forcola, come Forchetta.
*Forcolare, come forchetta, vedi
Osso.
*Forcolo, il dio dei cancelli.
*Forconare, Forcolare, inforcare,
biforcare, impiccare, anche sorreggere
con pezzi di legno forcuto.
Forcone, una grande forca.
Forcuto, forcuto, biforcuto, usato
anche per la bocca dello stomaco.
Forcuzza, come Forchetta.
*Fordicidii, il nome di alcune feste,
giochi o sacrifici.
Fore, usato per Fuora o Fuori.
*Forellino, piccolo foro.
*Forense, Forene, Forese, Foresano,
Foresello, forestiero, straniero, uomo
che è nato o che vive all’estero, anche
che riguarda il tribunale delle cause
comuni o pubblici processi,
metaforicamente: contadino.
Foresane, Foresetta, Foresotta,
ragazza di campagna.
Foresennato, come
Forsennato.
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*Foresozzo, forestiero, straniero,
contadinello, compagno.
Foresta, foresta, bosco solitario.
Forestaro, abitante dei boschi,
boscaiolo.
*Foresteria, Forestieria, locanda,
alberghetto, taverna, abitazione per
stranieri, anche gruppo di stranieri.
Forestiero, come Foresozzo, anche
abitante della foresta.
Foresto, selvaggio, selvatico, deserto,
metaforicamente: intrattabile.
Foretta, fodera percuscini come
Fodretta.
Forfante, Forfantare, come
Furfante.
Forestiero, il nome di una onorevole
magistratura a Venezia, che giudica le
controversie fra i Veneziani e gli
stranieri, e fra stranieri e stranieri.
Forfacchie, l’inforcatura dei pesci.
Forfacchiuto, forcuto, biforcuto.
Forfare, disfare, trasgredire la legge,
trasgredire, perdere i propri diritti per
violazione di norma.
Forfatto, violazione della legge.
Forfecchia, un tipo di carrozza.
Forficare, pizzicare, dare un pizzico,
tagliuzzare, o intaccare, intagliare con
pinze o forbici.
Forfice, Forficette, Forficini, come
Forbici.
*Forfora, Forforaggine, forfora,
anche un tipo di peso.
Forforoso, pieno di Forfora.
Forgia, forgia, ferreria, anche fossetta
sul mento, anche come Foggia.
Forgiare, forgiare.
Forgiatore, forgiatore.
Forica, come Fogna.
Foricario, falsificatore.
Foriere, foriero, messaggero di
principe o di campo.
Forinseco, come Forense.
Forma, forma, modello,
rappresentazione di qualcosa, anche
forma di scarpa, anche forma di
formaggio, cioè formaggio intero.
Forma d’huomo, sagoma, figura di
un uomo, anche oro per gli alchimisti.
Formabile, che può essere formato.
Formaceo, vedi Muro.
Formaggiare, condire, insaporire con
formaggio.
Formaggiaro, commerciante di
formaggi.
*Formaggiata, pasto o dessert con
formaggio, anche torta di formaggio,
anche sciocchezze, chiacchiere.
Formaggiera, caseificio, fattoria per
la produzione lattiero-casearia, anche
donna che fa formaggi, anche pressa
per formaggio.
Formaggio, Cascio, formaggio.
Formaggio di talpa, formaggio
magro, duro.
*Formaglio, gioiello, spilla, piastrina
d’oro, che alcuni usano portare sui
cappelli o appeso a una catenella con

pietre di agata, incise con la testa o la
figura di uomini o donne famosi.
Formale, formale, che segue la forma,
il metodo o l’arte.
Formalità, formalità, convenzionalità.
Formalizzare, formalizzare.
*Formalmente, avv., formalmente.
Formare, formare, sagomare, dare
forma.
Formatamente, avv., formalmente.
*Formatione, Formamento,
formazione, composizione, formatura,
foggiatura.
Formativo, formativo, che forma,
della formazione.
Formatore, formatore, che forma.
*Formella, il diminutivo di Forma,
anche grosso buco quadrato nel
terreno, per piantarci alberi, anche
rigonfiamento dell’articolazione della
prima falange del piede del cavallo,
dovuto al fatto di aver camminato
troppo da giovane.
Formentaccio, tipo di crostata.
Formentaro, un uomo che macina.
Formentata, vedi Pane.
*Formentato lievito, per pane.
*Formentatori, soldati, in particolare
a cavallo che vanno alla ricerca di
foraggi e viveri per cavalli e uomini.
Formento, grano o frumento, anche
lievito.
Formentone, il tipo di frumento più
grande.
Formentoso, pieno di grano.
Formevole, che può essere formato.
*Formica, formica, anche verme,
anche herpes zoster, fuoco di
sant’Antonio, che causa calore, prurito
e bruciore, ce ne sono tre tipi, cioè
Ambulativa, Corrosiva e Miliare, la
prima si chiama così perché avanza
continuamente, la seconda perché
corrode e prude, la terza perché è
simile al grano di miglio, anche
metaforicamente: stato d’animo
instabile in alcune persone che non
riescono a stare sedute o ferme in un
posto.
Formica di forbo, una formica che
cresce in alcuni alberi,
metaforicamente: una persona che non
si spaventa al minimo rumore, astuto
briccone, furfante, tipo ribelle,
ostinato.
Formicare, Formicolare, strisciare
come una formica, metaforicamente:
formicolare, prudere o bruciare.
Formicaio, formicaio.
Formicano furto, furto segreto, di cui
nessuno può accorgersi.
*Formicatione, Formicamento,
Formicolatione, che striscia come una
formica, metaforicamente: formicolio,
prurito.
*Formichino passo, passo da formica,
metaforicamente: passo lento.
Formicola, un uccello.

Formicone, grossa formica,
metaforicamente: come Formica di
sorbo.
Formicoso, pieno di formiche.
Formidabile, Formidando,
imperterrito, intrepido, coraggioso,
tremendo, terribile.
Formidanza, cosa o fatto spaventoso,
orribile.
Formidare, spaventare, impaurire.
Formidoso, Formisoloso, pieno di
paura.
Formiga, come Formica.
Formità, forma, sagoma.
Formola, stampo.
Formosità, bellezza, una forma, una
sagoma o una figura bella.
Formoso, bello, con una bella forma o
dei bei lineamenti.
*Formula, regola, metodo o modo di
scrivere formale, difesa formale di un
argomento in giurisprudenza.
*Formulario, formulario, il modo o lo
stile legale dei processi nei casi di
giurisprudenza, libro per avvocati,
mercanti o scrivani.
Fornacalie feste, feste anticamente
usate fra i Romani per l’essiccazione e
la cottura del grano.
Fornace, fornace, forno.
Fornacella, il diminutivo di Fornace.
Fornaceo, che riguarda la fornace, il
forno, o la cottura, vedi Muro.
*Fornatiaro, Fornatiaio, uomo
addetto alle fornaci, vetraio.
Fornagiotto, piccola fornace.
Fornara, Fornaia, fornaia.
Fornaro, Fornaio, fornaio.
Fornata, infornata, completa cottura.
Fornello, piccolo forno o fornace,
anche un tipo di scatoletta.
Fornicare, commettere fornicazione
fra persone non sposate.
Fornicariamente, come un
fornicatore.
Fornicario, Fornicatore, fornicatore.
Fornicatione, Fornicanza,
fornicazione.
Fornicatore, fornicatore.
Fornicatrice, fornicatrice.
Fornimento, equipaggiamento
necessario.
Fornimenti, forniture,
equipaggiamento, munizioni,
provviste, anche guarnizioni, anche
grosse decorazioni sulla impugnatura
delle spade, o sul manico dei coltelli.
Fornire, nisco, nito, fornire, rifornire,
metaforicamente: ornare, guarnire,
decorare, anche finire, rifinire.
Forniscila, forniscila, spediscila.
Fornita, fornitura, come Fornimenti.
Fornito, sostantivo; come
Fornimento.
Fornito, aggettivo; fornito, rifornito,
anche ornato, decorato, anche finito,
rifinito.
Fornitore,
fornitore,
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rifornitore, decoratore.
Forno, qualsiasi tipo di forno.
*Forno rilente, un forno raffreddato.
*Fornuolo, lanterna di ferro per
andare a caccia di uccelli o a pesca di
notte.
*Foro, mercato pubblico o all’aperto,
anche corte di giustizia. Il mal foro,
parte femminile, alcuni lo chiamano il
foro del diavolo, anche Furono, essi
furono.
Foro delle petitioni, corte delle
petizioni.
Forolino, il diminutivo di Foro.
*Foroncolo, foruncolo, dovuto al
caldo o a una dieta sbagliata, anche
come Ciccioni o Furunculi.
Foroncolare, come Furunculare.
Forore, come Furore.
Forosetto, giovane ragazzo di
campagna.
Forosetta, giovane ragazza di
campagna.
Forra, una vallata lunga e stretta.
Forriere, come Foriere.
Forsanello, un tipo di uccello.
Forse, avv., forse.
Forse che, avv., forse che.
Forse forse, forse, probabilmente.
*Forsecchia, piccolo bruco o verme,
che al posto della coda ha una
biforcazione.
Forsennare, impazzire.
Forsennaria, pazzia.
Forsennato, pazzo, folle, matto.
Fortalezza, Fortelezza, come
Fortezza.
Forte, sostantivo; forte, fortezza,
fortificazione, metaforicamente: la
forza, il coraggio di un campo.
Forte, aggettivo; forte, potente,
robusto, anche impareggiabile.
Fortemente, con forza, fortemente,
vigorosamente, come Forte.
Fortetto, il diminutivo di Forte.
Forte, avv., con forza, fortemente,
anche ad alta voce.
Forte gridare, gridare forte, ad alta
voce.
Forte parlare, parlare ad alta voce.
Forte temere, temere molto.
*Forte tenere, tenere, sorreggere
forte, in modo solido.
Forte punto, momento sfortunato.
Forte stare, stare fisso, stabile.
Fortemente, avv., con forza,
fortemente, impetuosamente.
*Fortezza, forte, fortezza, castello,
anche potere, forza.
Forticello, il diminutivo di Forte.
Fortiere, come Forziere.
Fortificabile, che può essere
fortificato o rafforzato.
Fortificare, fortificare, rafforzare,
rendere forte.
Fortificatione, Fortificamento,
fortificazione.
Fortificatore, chi rafforza, ingegnere.

Fortificatrice, femminile di
Fortificatore.
Fottigno, Fottilicio, odore o sapore
forte.
Fortino, il diminutivo di Forte, anche
l’essere puzzolente.
Fortissimamente, molto
valorosamente, coraggiosamente,
solidamente.
Fortissimo, fortissimo, molto forte.
Fortitudine, forza, anche mentale.
Fortore, forte odore o sapore, in
particolare dopo un rutto.
Fortuità, casualità, evento
accidentale.
*Fortuitamente, Fortunosamente,
avv., casuale, accidentale, fortuito.
*Fortuito, Fortuoso, casuale,
accidentale, fortuito.
Fortuna, fortuna, anche tempesta,
temporale, o tempo turbolento in mare.
*Fortunaggio, Fortunesimo, buono o
cattivo effetto della fortuna o del caso,
fortuna o sfortuna, anche brutto tempo
in mare.
Fortunale, casuale, accidentale, anche
tempesta o temporale.
*Fortunare, Fortuneggiare,
vagabondare per il mondo e dipendere
dalla buona o cattiva sorte, navigare in
mare.
Fortunatamente, fortunatamente.
Fortunato, fortunato.
Fortuneggiare fortuna, fortuna
soggetta a variazioni, anche temporale.
Fortunevole, soggetto al caso, alla
fortuna o alla sfortuna.
Forturio, come Fotuità.
Fortunoso, fortunato o sfortunato,
anche tempestoso.
Fortunosamente, in modo imprevisto,
inaspettatamente, per caso, anche in
modo tempestoso.
Forviare andare fuori dalla via.
Forvoglia, Fuorvoglia, contro la
propria volontà.
Forza, forza, potenza, robustezza, in
particolare del corpo, anche
importanza.
*Forzabile, Forzevole, fatto con la
forza, forte, vigoroso.
Forzare, forzare, costringere, anche
violentare una donna.
Forzatamente, Forzevolmente,
violentemente, per forza.
*Forzato, forzato, obbligato, costretto,
anche forzato, costretto ai lavori
forzati, in galera.
Forze d’Hercole, fatiche di Ercole,
anche certi giochi di forza e agilità che
eseguono gli acrobati, nel portare
diversi uomini uno sopra l’altro.
Forziere, cassa, scrigno, forziere.
Forzierino, il diminutivo di Forziere.
Forzieretto, come Forzierino.
Forzieretto o Forziericcio, piccolo
baule.
Forzina, usato per Forchetta, in
Lombardia.

Forzino, cavezza, capestro, sverzino.
Forzo, come Sforzo.
*Forzosamente, violentemente, a
forza.
Forzoto, Forzuto, forte, pieno di
forza.
Foscaggine, Foscore, nebbia, foschia,
vedi Fosco.
Foscare, come Offuscare.
*Foscina, come Fucina.
*Fosco, Foscio, oscuro, buio, fosco,
nebbioso, metaforicamente: triste e
cupo, accigliato.
Fossa, fossa, fossato, fosso, canale,
trincea, metaforicamente: parte
femminile.
Fossa asciutta, fossa asciutta.
Fossame, come Fossamento, scavo,
sterro, fosso, fossato, trincea, vedi
Fossa.
Fossare, Fossolare, scavare un fosso.
Fossata, Fossatura, piccolo fosso in
mezzo a un fosso più grande.
Fossato, scavato, anche fossato.
Fosse che, fosse che.
Fosse chi volesse, fosse chiunque.
Fossette, Fosserelle, Fossatelle,
Fossettine, Fossicine, Fossine,
Fossicelle, il diminutivo di Fossa,
anche fossette sulle guance o sul
mento, anche come Cuneta.
Fossile, qualunque cosa possa essere
estratta dalla terra, venir fuori da
scavi, anche l’osso maggiore della
gamba nell’uomo.
Fossili pesci, pesci che crescono o
vivono nei pantani.
Fussina, vedi Fossette, anche lungo
palo.
Fosso, Fossora, come Fossa.
Fossole, malattia degli occhi
nell’uomo.
Fostù, come Tu fosti.
Fottarie, il fare l’amore con.
Fottente, che fa l’amore.
Fottere, fotto, fottei, fottuto, fottere,
fare l’amore con.
Fotterigia, un pesce.
Fotti, come Ti fò, io ti faccio.
Fotti, fottiti.
Fottisterio, il luogo in cui si fa
l’amore.
Fottitore, uno che fa l’amore.
Fottitrice, donna che fa l’amore.
Fottitura, fottimento, fottuta il fare
l’amore.
Fottivento, un fotti-vento.
Fottuto, fottuto, scopato.
Fovente, nutriente, nutritivo.
Fovenza, nutriente, nutritivo.
Fovere, fuo, fovei, fovuto, nutrire,
allevare.
Fra, fra, anche frate.
Fra di me, fra di me stesso, fra me,
fra me stesso, con me stesso, fra me
stesso.
Fra duo vespri, Fra le due sere,
crepuscolo,
tramonto.
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Fra’l, Fra il,fra il.
Fra loro, fra loro.
Fra quanto?, Fra quanto tempo?.
Fra qui, da qui, fra.
Fra qui ad otto giorni, fra otto giorni.
Fra se, Fra se stesso, fra se stesso,
con se stesso.
Fra tanto, Fra questo mentre, nel
frattempo.
Fra quando, fra quando.
Fra qui e poco, Fra qui e ben poco,
fra poco.
Fra tempo d’un mese, fra un mese.
Fra terra, per terra, fra terra.
Fra via, fra la via.
*Fracassare, Fracasciare, Fraccare,
rovinare, distruggere, fare un forte
rumore.
Fracassinella, come Dittamo.
Fracassato, distrutto.
*Fracasso, Fracascio, Fracassio,
forte rumore, come per la caduta di
case, muri, alberi o per il fragore di un
tuono, distruzione, rovina, disastro.
*Fraccuradi, Fracuradi, giocattoli,
bazzecole, sciocchezze, anche
marionette, un tipo di gioco con un
burattino fissato all’estremità di un
bastone, che, mosso, fa diversi
movimenti e gesti ridicoli.
Fraccare, come Fiaccare.
*Fracidanza, Fracidezza,
Fracidume, qualsiasi tipo di
putrefazione, metaforicamente: parole
importune, tedio.
Fracidiccio, soggetto a putrefazione.
Fracidire, Fracidare, Fradicciare,
putrefare, decomporre.
Fracido, Fradiccio, marcio, fradicio,
putrido, imputridito, putrefatto, anche
importuno, fastidioso.
Fradaglia, allegra compagnia.
Fradagliare, vivere allegramente o
fraternamente insieme.
Fraga, Fragola, fragola.
Fraganza, come Fragranza.
Fragabile, che può essere schiacciato
dal terrore,
dalla paura.
Fragara, fragola, anche appezzamento
di fragole.
*Fragare, cercare un riparo per
evitare pioggia, lampi o temporali.
Fragaria, cespuglio di fragole.
Fragata, terreno o giardino di fragole,
anche come Fregata.
Fragellare, Fragello, come
Flagellare.
Fragellatore, fustigatore, chi frusta.
Fragile, fragile.
Fragilità, Fragilezza, Fragibilità,
fragilità.
Fragilmente, avv., con fragilità, con
delicatezza.
Fragitide, le dodici grandi vene che
appaiono su ciascun lato della testa.
Fragmenti, frammenti, pezzi rotti.
*Fragnere, come Frangere.

Fragli, Fragelli, nodi, rigonfiamenti
dei rami.
Frago, un pesce chiamato in latino
Pagrus.
Fragola, fragola.
Fragolara, fragola.
Fragolata, appezzamento di fragole,
anche come Fagiolata.
Fragolino, pettirosso, anche il pesce
capone rosso.
Fragoloso, pieno di fragole.
Fragore, fragore, rumore rombante
che fa paura, anche odore eccellente.
Frafrante, fragrante o che ha un
piacevole odore.
Fragranza, fragranza.
Fragrare, che emana un buon odore,
anche crollare con violenza, causando
terrore e sorpresa.
Fragoso, pieno di fragranza.
Fraintelligenza, buona intelligenza,
comprensione, o mutua comprensione,
usato anche per malinteso, equivoco.
Fraintendere, avere mutua
comprensione, accordo, usato anche
per fraintendere, capire male.
Fraintenditore, persona che va
d’accordo con gli altri, che è in
armonia con gli altri, usato anche per
indicare persona che fraintende.
Frainteso, compreso, capito, anche
frainteso.
Fraintessere, intessere, intrecciare.
Fraintessimento, l’azione di intessere,
tessuto, intessuto.
*Frale, fragile.
*Fralezza, fragilità.
*Fralgia, usato anticamente per
indicare tribù, razza, sangue,
parentela.
*Fralle altre, fra le altre.
*Framenare, guidare, portare fra,
anche dimenare, agitare, muovere su e
giù.
Framesso, interposto, frapposto,
messo o posto fra.
*Fremettente, che si interpone, che si
frappone, metaforicamente: persona
che si insinua subdolamente.
Framettenza, l’azione di interporre,
metaforicamente: insinuazione,
malignità.
Framettere, interporre.
Frammenti, come Fragmenti.
Framponi, Framponati, trampoli,
scarpe molto alte.
Fravamento, frana sgretolarsi di
pietre al suolo, anche arrampicarsi in
un luogo dirupato, scosceso.
Franare, franare, anche arrampicarsi
su per un luogo dirupato, scosceso.
Francagione, Francamento,
Francatione, affrancamento,
concessione di un privilegio.
Francamente, avv., francamente.
Francamento, sicurezza, garanzia.

Francare, Francheggiare,
Franchigiare, affrancare, concedere
un privilegio, liberare.
Franca trippa, grasso sguattero di
cucina, metaforicamente: persona
grassa.
*Francesare, Franciosare,
Francescare, franceseggiare,
metaforicamente: infestare con pustole
francesi, buttero.
Francescamente, avv., in modo
simile al francese.
Francescani, frati francescani.
*Francese, Francioso, francese,
anche uomo francese, vedi Male.
Francesco, nome proprio di persona,
Francesco, anche francese.
Franchezza, franchezza, virtù, valore,
anche come Franchigia.
Franchigia, Franchità, franchigia,
esonero, anche un luogo di santuario.
Franco, sostantivo; santuario, luogo di
privilegio, franchigia, immunità, anche
uomo francese.
Franco, aggettivo; franco, libero,
anche lasciato libero da una città o
corporazione, anche prodigo, liberale,
disinvolto, anche il nome di una
moneta francese, anche un uomo
francese.
Franco budello, l’intestino, il budello
principale degli esseri viventi.
Franco di datio, franco dazio, franco
imposte.
Francolini, una specie di uccelli.
Francomati, affittuari di terre nel
regno di Cipro.
Frangente, frattura, rottura, spacco,
frammenti, anche rivoluzione
improvvisa.
*Frangere, frango, fransi, franto,
rompere, dividere, ridurre in pezzi,
spartire, separare, come fanno le onde.
Frangere dell’alba, alba.
Frangette, piccole frange, o laccetti di
indumenti o guanti.
Frangia, frangia.
Frangiare, guarnire con frange,
orlare, bordare.
Frangibile, che si può rompere,
fragile.
Frangimento, il rompersi in pezzi,
anche come Frangente.
Frangi ferro, rottura di ferro.
Frangi lancia, cosa o persona che
rompe la lancia.
Frangi l’osso, chi rompe le ossa.
Frangi pane, chi rompe il pane, anche
profumo per guanti molto famoso a
Roma.
Frangi pietra, chi rompe le pietre.
Frangione, grande frangia.
Frangitore, chi rompe.
Frangitura, Frantura, rottura,
frattura.
Fragna, può rompere.
*Frangolino, Franguello, Frolino,
come Frenguello.
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Frano, come Dirrupo.
Frantendere, come Fraintendere.
Franto, rotto, infranto.
Frantumi, come Fragmenti,
frammenti, frantumi.
Frap, vedi Crip.
Fraponere, Fraporre, frapporre,
interporre.
Fraponimento, Frapositione, che si
interpone, che si frappone.
Fraposto, interposto, frapposto.
Frappa, Frappamento, Frappatura,
Frappe, Frapparia, Frapponi, vanto,
vanteria, spacconeria, anche botte,
percosse, anche taglio, strappo,
ritaglio, merletto o altri stratagemmi
fantasiosi sui vestiti, anche lembo,
risvolto nastro, anche inganno.
Frappare, vantare, vantarsi, anche
battere, anche tagliare, ritagliare,
orlare, decorare con merletti, anche
tirare, trascinare, anche ingannare con
molte chiacchiere.
Frappatore, Frappone, millantatore,
persona che si vanta, anche chi
picchia, bastona, anche imbroglione,
truffatore.
Fraprendere, prendere in mano,
intraprendere.
Frapreso, intrapreso.
Frasca, fronda, frasca, ramoscello,
metaforicamente: osteria, anche
cespuglio, anche sciocchezza, anche
burlone.
*Frascare, Frasconare, coprire con
frasche, anche cogliere o catturare con
bevande alcoliche, anche sibilare o
fischiare, come fa il vento fra i rami.
Frascarie, frasche, fronde, cespugli,
metaforicamente: inganni, beffe,
birichinate.
Frascata, Frasconata, pergolato,
rifugio coperto con frasche, anche
frittelle fatte con foglie di rosmarino,
anche trappola per uccelli.
Frascati, mazzi, fasci di arbusti,
frasche, anche il nome di un paese
vicino a Roma.
Frascato, coperto con frasche.
Frascatore, il nome di un diavolo,
usato da Dante, come a dire un
irretitore.
Frascellare, spaccare, rompere.
Frascellini, chi scheggia, chi rompe.
*Frascheggiare, Frascolare, come
Frascare, fare la Frasca,
metaforicamente: come Burlare.
Frascheggioso, Frascoso, pieno di
Frasche, metaforicamente:
spensierato, scherzoso, spiritoso.
Frascherie, schiocchezze, bazzecole,
spiritosaggini, burle.
Fraschetta, il diminutivo di Frasca,
anche attrezzo da stampatore.
Fraschetto, giovinetto, ragazzo,
burlone, come Fischietto.
Fraschiere, ragazzo burlone.
Frascinella, come Frassinella.

Frasconi, grossi rami adatti per essere
bruciati.
Frasconaia, come Frascata.
Frassignolo, Frassimello, giovane
albero di frassino.
Frassinella, felce di quercia, alcuni
erboristi lo considerano il salice di
Salomone, e altri un tipo doi dittamo
selvatico.
Frassino, albero, legno, bosco di
frassino, la cui ombra i serpenti
fuggono come fosse fuoco.
Frassineto, bosco o legno di frassino.
Frassola, un tipo di peso.
Frastaglio, Frastagliamento,
Frastagliatura, Frastaglie, ritaglio,
dentellatura, come Cincischio.
*Frastagliare, dentellare, seghettare,
frastagliare, anche balbettare,
metaforicamente: ridurre
drasticamente, accorciare, tagliuzzare,
anche fare lo spaccone.
Frastagliatamente, avv.,
incisivamente, taglientemente, in
modo tagliente, vedi Frastagliare.
Frastagliatore, chi frastaglia, taglia,
sfregiatore, squarciatore, anche
spaccone, anche balbuziente.
Frastenare, tenere in ansia, in
incertezza tenere in sospeso.
Frastornare, distogliere, deviare,
sviare, dirottare, stornare.
Frasterno, Frostornamento,
deviazione.
Frastuolo, come Borboglio.
Frastuono, rumore rimbombante,
fragoroso.
Fratacciare, Frataggiare, fare il
Frataccione.
Frataccione, Frataccio, un frate
grasso, sporco, pigro, gagliardo.
Frataia, sgualdrina o amante di un
frate.
Frataria, ordine di frati, anche
cappuccio di frate.
Fratarsi, farsi frate, diventare frate.
Frate, frate.
Fra te, con te, fra te.
Fratellanza, fratellanza, amore
fraterno.
Fratelleggiare, Fratellare,
Fraternizzare, imitare o comportarsi
come un fratello.
Fratellesco, Fratellevole, fraterno.
Fratellevolmente, come un fratello.
Fratellino, fratellino, fratello piccolo.
Fratellissimo, in modo molto fraterno.
Fratello, fratello, anche un giovane
frate.
Fratello carnale, fratello di carne,
proprio fratello.
Fratello cugino, cugino di primo
grado.
Fratello naturale, fratello naturale,
illegittimo.
Fratello uterino, fratello dalla parte
della madre, ma con padri diversi.
Fratelmo, Fratemo, fratello mio.
Fratetto, fratello tuo.

Fratergo, come Fratesco.
Frateria, Fraterna, come Fraternità.
Fraternale, Fraterno, fraterno,
fratellanza.
Fraternità, fraternità, fratellanza
Fratesco, da frate, come un frate.
Fratevole, fraterno.
*Fraticello, Fraticino, piccolo
fratello.
*Fraticida, Fratricida, assassino del
proprio fratello.
Fraticidio, Fratricidio, uccisione del
fratello.
Frati godenti, era il soprannome degli
onorevoli cavalieri della Vergine
Maria, ma ora è usato per indicare frati
grassi o negligenti, o preti ricchi e
gaudenti, che vivono allegramente e
non si preoccupano di niente, e che
non osservano le regole del loro
ordine.
Fratile, da frate, come un frate.
Fratrizzare, come Fratelleggiare.
Fratta, boschetto, moltitudine di rovi,
pruni, cespugli.
*Frattione, Frattura, frattura, rottura,
in particolare di ossa.
Fratto, rotto, fratturato.
Fratturare, rompere, fratturare.
Fraudare, defraudare, frodare.
Fraude, Fraudenza, Frode, frode,
collusione, inganno, truffa.
Fraudevole, fraudolento.
Fraudolente, Fraudoloso, Fraudoso,
fraudolento.
Fraviare, come Traviare.
Fravicinante, fra vicini di casa, fra
vicinato.
Fravicinanza, far parte del vicinato.
Fravicinare, entrare a far parte del
vicinato.
Fravicino, vicino, che fa parte del
vicinato.
Fraulo, Frauolino, come Fragolino.
Frauole, fragole.
Frauto, come Flauto, flauto.
Freccia, Frezza, freccia.
Frecciare, lanciare, metaforicamente:
frodare, ingannare o insultare,
oltraggiare un uomo.
Frecciaria, Frezzaria, luogo o strada
in cui si fanno le frecce, o si vendono.
Frecciaro, Frecciatore, chi fabbrica
frecce, metaforicamente: impostore.
Frecciata, frecciata, colpo o lesione
da freccia.
Freccioloso, Freccioso, come
Frettoloso.
*Fredda, Freddagione, freddo,
raffreddore.
Freddaccio, un grande freddo.
Freddamente, in modo freddo.
Freddare, Freddire, raffreddare.
Freddato, raffreddato.
Freddezza, Freddimento, freddezza,
freddo, gelo.
Freddiccio, freddo.
Freddigliare, essere freddo.
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*Freddiglioso, Freddolente,
Freddoloso, Freddoso, che
rabbrividisce, che ha freddo.
Freddito raffreddato.
Freddo, sost. Freddore, freddo,
freddezza.
Freddo, aggettivo; freddo,
metaforicamente: freddo, privo di
calore, pallido, fiacco, fievole, timido.
Freddorifero, che porta freddo.
Freddura, freddo improvviso,
intenso.
Frega, desiderio intenso, voglia,
brama.
Frega denti, qualunque cosa che serve
a strofinare, sfregare i denti.
Frega piatti sguattero.
*Fregagione, Fregamento,
Fregatura, sfregamento, frizione, il
plurale è molto usato, Fregaggioni.
Fregagnuola, sgualdrina.
Fregare, sfregare, anche frizionare,
metaforicamente: imbrogliare, anche
oltraggiare, insultare, anche come
Freggiare.
Fregata, Fregatina, sfregamento,
frizione, anche fregata, un termine
marittimo.
Fregaruolo, un tipo di pesce.
Fregatore, chi strofina, sfrega.
Fregiamento, Fregiatura, come
Fregio.
Fregi, vedi Fregio.
*Fregiare, guarnire di frange, orlare,
bordare, contornare, ornare, adornare,
abbellire, guarnire, decorare,
metaforicamente: segnare, marcare il
viso con un marchio di infamia, anche
fregiare in architettura, vedi Fregio.
Fregiatamente, avv., ornato in modo
vistoso, vedi Fregiare. Vedi Fregio.
Fregiato, guarnito con frange, orlato,
bordato, ornato, decorato, anche
sfregiato sul viso, anche marchio
d’infamia, anche la stoffa chiamata
Frizado, anche fregio in architettura.
*Fregio, Freggio, marchio distintivo,
ornamento, in senso sia buono sia
cattivo, guarnizione, decorazione,
anche sfregio, cicatrice, anche marchio
di infamia sul viso o sul capo,
metaforicamente: limite, confine,
anche fregio in architettura.
Fregna, odore sgradevole di capra o
cagna, metaforicamente: cose private
di creature femminili libidinose, anche
persona lussuriosa, puttana.
Frego, linea fatta con penna o matita,
come Fregagione.
Frego torto, errore di scrittura o di
calcolo.
Fregola, piccolo acaro, briciola, anche
brama, desiderio intenso, bestiale,
come nelle capre e nelle cagne, usato
anche per atteggiamento sciocco che
imita quello di un altro.
*Fregolare, sbriciolare, sgretolare,
anche strofinare, sfregare, grattare,

anche desiderare ardentemente, avere
una gran voglia di.
Fregolatura, friabilità, anche
desiderio intenso.
Fregolo, squama di pesce.
Fregona, cagna, lupa partoriente,
metaforicamente: donnaccia.
Freguente, Freguenza, come
Frequente.
*Fremebondo, Fremente, furibondo,
infuriato, incollerito, adirato, anche
rumore fragoroso, frastuono, fracasso,
anche gemito, lamento.
*Fremere, Fremire, Fremitare,
incollerirsi, infuriarsi, rumoreggiare,
ruggire, sbraitare, anche digrignare i
denti, anche gemere, anche lamentarsi.
*Fremito, Fremore, Fremenza,
collera, ruggito, brontolio, lamento,
l’azione di digrignare i denti.
Fremuto, incollerito, arrabbiato,
infuriato.
Fremmento, Frentata, Frenatura,
briglia, freno.
Frenare, imbrigliare, mettere le
briglie, tenere a freno,
metaforicamente: frenarsi, trattenersi,
moderare.
Frenaro, Frenaio, persona che fa le
briglie.
Frendire, disco, dito, Frenire,
grugnire come un maiale.
Frendito, Frenito, grugnito.
Frenella, frenella, morso per cavalli.
Frenello, Frenelli, Frenegli piccola
briglia o morso, anche museruola,
anche fibbia, fermaglio, gancio, anche
punteruolo che le donne usano per
arricciarsi i capelli, anche nastro per
acconciare i capelli.
Frenesia, frenesia, pazzia, esaltazione.
Freneticare, delirare, farneticare,
vaneggiare, essere pazzo, delirante.
Frenetico, pazzo, delirante.
*Frenettide febbre,
Frenguellare, cinguettare come fanno
gli uccelli.
*Frenguello, Frigillo, Frinco,
cardellino.
Frenguello grosso, come Ossifrago.
Frenguello montano, un uccello.
Fren, freno, briglia, metaforicamente:
limitazione, restrizione, moderatezza.
Frequentare, frequentare, abitare.
Frequente, frequente, abituale,
numeroso.
Frequenza, Frequentatione,
frequenza.
Frequentevole, frequentabile.
Freri, oste, chi dà ospitalità. Anche
frati o fratelli, anche furiere
d’alloggiamento militare, o della corte
di un principe, usato dai marinai per
indicare due stelle polari, Castore e
Polluce.
Frescaccio, dispregiativo di Fresco.
Frescamente, avv., di fresco, di
recente, appena.
Frescare, rinfrescare, raffreddare.

*Freschezza, Frescura, freschezza,
fresco, frescura.
Fresco, fresco, freddo, anche nuovo;
uovo fresco: uovo appena fatto;
panfresco: pane appena sfornato; carne
fresca: carne fresca; metaforicamente:
giovane, acerbo, vigoroso, forte,
dipinto con colori ad acqua, vedi Stare
fresco.
Frescolino, piacevolmente fresco.
Frescotto, fresco, gaio, allegro,
giovane.
Fresone, come Frisone.
Fressora, padella per friggere.
Fressorare, friggere in padella.
Freto, stretto braccio di mare fra due
terre.
Fretta, fretta; Maggior fretta,
minor’atto, proverbio, maggiore è la
fretta, peggiore è la velocità.
Frettare, sollecitare, fare fretta a,
accelerare, affrettare.
Frettoloso, frettoloso, pieno di fretta.
Frezza, vedi Freccia.
*Friabile, terra friabile, che si
sbriciola.
*Friante, delizioso, di sapore
piacevole.
*Friandigia, Friantigia, delizia di
sapore.
Fricagione, come Fregagione.
Fricare, come Fregare.
Fricassare, tagliare la carne a pezzi, e
poi friggerla in padella.
*Fricassea, Fricassata, qualsiasi tipo
di carne fritta.
*Fricciare, pizzicare, titillare,
strofinare delicatamente,
metaforicamente: pungolare, spronare
con parole, lusingare.
Friccioso, che si agita, si dimena,
sfregamento, massaggio, frizione.
*Friere, vale proprio, huomo
d’ordine, o religione militare, frate o
fratello di un ordine religioso o
militare.
Frifolare, muovere le dita agilmente
su uno strumento musicale,
metaforicamente: avere le mani abili
nel rubare.
Frifolista, musicista dalle mani agili,
metaforicamente: ladro dalle mani
abili, dalla mano leggera.
Frigefare, fare molto freddo.
Frigefatione, il far freddo.
*Friggere, frigere, friggo, frisso,
fritto, friggere in padella, anche
piangere, piagnucolare, frignare,
lagnarsi, come fanno i bambini quando
vogliono qualcosa che non possono
avere, usato anche per Fricciare.
*Friggi, belle promesse poco
mantenute.
Frigidità, Frigidezza, Freddezza,
freddezza, frigidità.
Frigido, freddo, frigido.
Frigillo, come Frenguello, il nome di
un uccello, così
chiamato perché
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canta quando fa freddo.
Frigio, un tipo di melodia anticamente
usato fra i greci, per i quali sembrava
essere la collera divina, anche un tipo
di struttura architettonica fra i greci,
anche un tipo di pietra che si sgretola
facilmente.
Frigione era usato per indicare
ricamatore.
Frigna, come Fregna.
Frignoccola, colpetto con la punta
delle dita.
Frignoccolare, dare un colpetto con la
punta delle dita.
*Frigottare, come Fringottare.
Friculare, lamentarsi come un cuculo.
Frilingotti, un tipo di squisiti dolcetti.
Frinco, come Frigillo.
Frinfrì, improvvisi capricci.
Frin froda, gniffe gnaffe, nome di
enormi giganti, ragazzone.
*Fringottamente, metaforicamente:
allegria, gaiezza in buona compagnia,
ilarità.
*Fringottare, divertirsi, scherzare,
stare in allegria, saltare dalla gioia.
Fringuello, come Frenguello.
Frinire, nisco, nito, frinire come le
cavallette.
Frinsone, frinzone, come Frusone.
Fripparo, venditore di abiti vecchi.
Fripperia, posto in cui si vendono
abiti vecchi.
Frisa, panno di lana.
Frisaccia, dispregiativo di panno di
lana, o coperta.
Frisare, ratinare tessuti, anche come
Fregiare.
Frisaro, persona che fa panni di lana o
di cotone.
Friscello, polvere di farina che si posa
intorno al mulino quando si macina il
grano.
Friscolo, tramoggia di mulino, anche
cestino di vimini per fichi o uva.
Frisella, Frisetta, sottili friselle.
Frisetti, fregi in architettura.
Frisigna, pidocchio di maiali, anche
scrofa, anche mulinello per il fuso.
*Friso, come Fregio.
Frisoggia, padella per friggere.
Frisone, panno di lana, coperta, anche
vestito, come quelli che i marinai
indossano quando fa freddo, anche
come Frusone.
Frissora, padella per friggere.
Frissorare, friggere in una padella.
Fritelaca, come Menta greca.
Fritella, Frittella, Frittelle,
Frittelletta, il diminutivo di Frittella,
qualsiasi tipo di frittella,
metaforicamente: zerbinotto,
damerino.
*Fritella di vento, frittelle leggere,
bignè.
Fritellaio, chi fa le frittelle.
Fritellone, grande frittella,
metaforicamente: furbacchione.

Fritone, pesce chiamato in latino
Lacerta.
Fritta, materiale da cui si fa il vetro di
Venezia.
Frittare, Frittellare, friggere in
padella, fare frittelle.
Frittata, frittata, frittella.
Fritfrit, vedi Fare frit.
Frittione, come Fricatione.
Fritto, fritto o cotto in padella.
*Frittume, qualsiasi tipo di carne
fritta, o altri cibi fritti, anche il liquido
che rimane nella padella, dopo aver
fritto.
*Frittura, il friggere in padella, anche
piccoli pesci fritti insieme, in
particolare nei giorni di digiuno o
Quaresima a Roma.
Frivolare, essere o diventare frivolo,
superficiale, vacuo.
*Frivolezza, frivolezza.
Frivolo, frivolo, futile, superficiale,
leggero.
Frizza, come Freccia.
*Frizzamento, Frizzata, saltello,
sussulto, anche tremolio della voce, o
trillo di strumento musicale, anche
prurito e bruciore, vedi Frizzare, o
Fricciare.
*Frizzante, frizzante come il vino
quando viene versato in una coppa,
anche tremolio o trillo della voce
quando si canta, anche trillo di
strumento, anche prurito e bruciore,
anche friggere o seccare col calore,
anche la sensazione che si ha sulla
lingua quando di beve del vino,
metaforicamente: vivace.
*Frizzare, l’essere frizzante, come il
vino, anche tremolare della voce,
anche trillare di strumento musicale,
anche prudere e bruciare, anche
bruciare della lingua, anche friggere,
cuocere al calore, metaforicamente: si
dice di uomo che è guardingo, furbo, o
birichino, o frizzante.
Froda, Frode, Frodo, Frodolenza,
come Frande.
Frodare, come Fraudare.
Frodatore, come Fraudatore.
Frodolente, Frodalente, come
Fraudolente.
Frodolentemente, in modo
fraudolento.
Froghe, Froge, Frogie, narici, in
particolare di cavalli.
Froire, Froitione, come Fruire.
Frollare, Frollire, frollare, rendere la
carne tenera appendendola, in
particolare la carne di cervo o pollame.
Frollatura, frollatura, rendere la carne
tenera.
Frollo, Frolla, carne frollata.
Frollonare, setacciare.
Frollone, attrezzo per setacciare farina
o cenere.
*Fromba, Frombola, fionda.
*Frombare, Frombeggiare,
Frombolare, lanciare con la fionda,

anche fare sibilo nell’aria, come fa una
freccia, un dardo, una pietra o una
pallottola.
*Frombata, Frombolata, lancio con
una fionda.
*Frombatore, Frombolatore,
Fromboliere, chi lancia con una
fionda.
*Frombo, sibilo prodotto da freccia,
pallottola o dardo.
Formentatio, che riguarda il
frumento, anche un parassita che vive
nel frumento.
Fromentata, come Formentata.
Fromento, come Formento.
Fromentoso, come Formentoso.
Fronda, Fronde, ramo giovane,
nuovo, o in fiore, anche fionda.
Frondetta, il diminutivo di Fronda.
Frondaggi, rami nuovi, giovani o in
fiore.
Frondare, Frondeggiare, Frondite,
Fronzire, germogliare, sbocciare.
Frondata, come Frascata.
Frondatore, come Frombare.
*Frondeggiante, Frondente, che
germoglia, che sboccia.
Frondifero, che produce germogli.
Frondito, come Frondoloso.
Frondola, lancio di fionda.
Frondolare, lanciare una fionda.
Frondolata, un colpo con una fionda.
*Frondolatore, Frondoliere, chi
lancia una fionda.
*Frondoso, Frondoloso, in fiore, che
sboccia, pieno di boccioli, germogli.
*Frondura, come Fronzura.
*Fronduto, come Frondoso.
Frontaccia, fronte larga.
*Frontale, Frontile, frontale; pezzo di
stoffa quadrata che le donne malate
mettono sulla fronte, anche qualsiasi
medicina che si applica sull fronte,
vedi Osso, vedi Vena.
Frontamento, l’essere di fronte.
Frontare, affrontare, fronteggiare.
Frontatore, chi sta di fronte.
Fronte, facciata, davanti, fronte, parte
anteriore.
Fronte del balouardo, la parte
anteriore del baluardo, del bastione,
metaforicamente: fama.
Fronteggiare, fronteggiare, affrontare,
essere di fronte, anche delimitare,
metaforicamente: sfidare.
Fronteggiare un’arma, indossare
un’armatura.
Frontero, avv., davanti, di fronte.
Frontespicio, frontespizio di edifici.
*Frontiera, frontiera, confine, anche
bastione, trincea, fortino al confine.
*Frontiero, Frontiglino, abitante di
zona di confine.
Frontile, vedi Frontale.
*Frontino, il diminutivo di Fronte o
Frontile, anche il nome del cavallo di
Ruggiero, lodato da Arioso nel suo
poema, ora è usato
metaforicamente:

286

per faccia di bronzo, persona che non
si vergogna di niente.
Frontone d’un’arma, il mantello di
una divisa militare.
Frontoso, con la fronte alta o ampia.
Fronza di corda, rotolo di corda,
anche nodo, annodatura di fili.
Fronzale, come Frontale.
Fronze, rami, anche come Fronde.
Fronzare, Fronzire, come Frondare.
Fronzura, rami o germogli nuovi.
Fronzato, come Frondoso.
Frosone, come Frusone, anche
un’erba.
Frotta, frotta, truppa, gruppo, stuolo,
schiera.
Frottamento, Frottatura, come
Fregamento.
Frottare, come Fregare, anche
affollare, radunarsi, muoversi a frotte.
Frottola, canzonetta, canzonetta con
ritornello.
Frottolante, compositore o cantante di
Frottole.
Frottolare, comporre, cantare o
raccontare canzonette.
Frottonare, come Frottare.
Fruanza, consumo.
Fruare, consumare con l’uso.
Frucare, Frucatore, come Frugare.
Frugale, Frugo, frugale, parco.
Frugalità, frugalità, parsimonia,
economia.
Frugalmente, avv., in modo frugale.
*Frugare, Frugalare, Frugacchiare,
Frugacciare, Frucare, Frugolare,
essere frugale, risparmiare in modo
miserabile, anche brancolare, andare a
tentoni, anche lucidare, brunire, anche
purgare, liberare dai rifiuti, dagli
scarti, anche provocare, eccitare,
incitare, stimolare.
*Frugatoio, Frugatore, persona
frugale, anche chi brancola, anche
utensile per lucidare o brunire, anche
provocatore, anche attrezzo per
attizzare il fuoco.
Frugelli, bachi da seta.
Frugi, ogni tipo di cereale, grano,
frutta o cibo che la terra produce per
sfamare l’uomo, anche bachi da seta.
Frugifero, che produce frutti.
Frugilego, chi raccoglie frutti.
*Frugi-perda, spendaccione,
dissipatore, scialacquatore, sprecone,
buono a nulla, incapace, inetto, come
Pan perduto.
Frugivoro, come Frugi perda.
*Frugnolo, un tipo di uccello dal
lungo becco, metaforicamente:
anticoncezionale per il pene, anche
trappola per uccelli.
Frugo, vedi Frugale.
Frugolare, vedi Frugare.
*Frugolo, Frugolino, come Frugi perda, anche un corto manganello,
una clava, anche un forte pugno o un
colpo con il gomito.
Fruibile, che se ne può fruire.

Fruire, isco, ito, fruire.
Fruitione, godimento, uso.
Fruito, fruito, consumato, usato.
*Frulla, bazzecola, sciocchezzuola,
anche un colpetto con la punta delle
dita, come fanno i barbieri.
Frullare, soffiare forte come fa un
forte vento, per produrre un sibilo,
come quello prodotto dagli uccelli
quando improvvisamente si mettono in
volo, o come quello prodotto da una
freccia, da una pallottola, da una
pietra, lanciati con violenza, anche
colpire leggermente con la punta delle
dita, metaforicamente: sprecare il
tempo.
*Frullo, come Frullone, sibilo,
fischio, anche osso dell’articolazione o
articolazione interfalangea della
zampa del vitello, che i bambini usano
per giocare, anche una piccola moneta
di rame, anche bazzecola, anche come
Frulla.
*Frullone, come Frullo, ma in
particolare una cassa o un cassone di
legno contenente un setaccio, che,
scosso da una ruota girevole, separa la
farina buona dalla crusca, si chiama
così per via del rumore che fa la ruota
quando gira, vedi Frullare.
Frumento, come Formento.
Frusciare, schiacciare, frantumare.
*Frusco, Fruscolo, bastoncino di
legna secca, ma in particolare arbusti
secchi, bruciati, metaforicamente:
confetti picccoli e lunghi che vengono
infilati sulle crostate.
Frusone, l’uccello fringillide.
Frusso, come Flusso.
Frusta, frusta, sferza.
Frusta-bordello, vecchia prostituta.
Frustare, frustare, sferzare, fustigare.
Frustata, frustata, sferzata.
Frustato, frustato, anche consumato,
sprecato.
Frustatore, frustatore, fustigatore,
castigatore, tormentatore, sprecone.
Frustatorio, essere frustato, anche
essere logoro.
Frusto, logoro, consumato dall’uso,
anche frustato, anche pezzo o fetta di
pane, formaggio, carne, pesce, anche
pezzo di legno.
*Frustra, avv., invano, inutilmente.
*Frustra penelli, imitatori di quadri.
Frustrare, frustrare, rendere vano,
deludere.
Frustro, frustrato, deluso.
Frustulare, rompere o ridurre in
piccoli pezzi.
Frustuli, piccoli pezzi o frammenti o
fusti, come Frusco.
Frutta, Frutti, Fruttame,
Fruttaggio, tutti i tipi di frutta.
*Fruttaro, Frutaruolo, Fruttiere,
venditore di frutta, fruttivendolo.
*Fruttare, Fruttarare, Frutteggiare,
Fruttire, Fruttuare, Frutturare,

fruttificare, produrre frutti, anche
rendere molti soldi.
*Fruttaria, Frutteria, tutti i tipi di
frutta, anche mercato o magazzino di
frutta.
Fruttaro, fruttivendolo, anche
giardino che produce frutta.
Fruttata, come Frittata, fatto di
frutta.
Frutte, frutti, ma usato da Dante per
Ferite, ferite.
Frutte di Frate Alberigo, proverbio,
colpi, colpi secchi, urti violenti.
Frutte di Sardagna, un tipo di
frittella fatta con lo stampino.
Frutte di Murano, oggetti di vetro
fatti a Murano.
Frutteggiare, vedi Fruttare.
Frutteto, magazzino di frutta.
Fruttevole, fruttuoso, fruttifero.
Frutti, frutti, frutta.
Frutti annevati, frutta candita.
*Fruttice, frutice, un tipo di arbusto.
*Fruttifero, Fruttificante, Fruttifico,
Fruttivo, Fruttivoso, Fruttante,
Fruttoso, Fruttuoso, fruttuoso,
fruttifero, metaforicamente: che dà
profitti.
Fruttificare, Fruttuare, fruttificare,
produrre frutti, benefici o profitto.
Fruttificatione, Fruttificanza,
l’azione di produrre frutti.
Frutto, Frutta, frutto, frutta,
metaforicamente: profitto, beneficio,
anche l’albero che produce frutti,
specialmente il melo.
Fruttuale, Fruttuario, che frutta, che
porta pofritto, anche persona che gode
di un frutto o di un profitto.
Fruttuare, vedi Fruttificare.
Fruttuosamente, avv., in modo
fruttuoso.
*Fruzzicare, brancolare, annaspare.
*Fruzzicatore, persona maldestra.
Ftisi, malattia dei polmoni che porta
alla consunzione di tutto il corpo.
Ftifico, malato ai polmoni, di
tubercolosi.
Fu, Fue, fu, il passato remoto del
verbo essere.
Fucamento, Fucatione, dipinto falso,
o camuffato, travestimento.
Fucare, dipingere il viso con aspetto o
colorito artificiale.
Fucato, camuffato, o dipinto con falso
colorito.
Fuci, come Ci fu, c’era, ci fu.
Fucile, fucile, anche usato stoppaccio
infiammabile.
*Fucina, fucina, fornace, forgia,
ferriera, metaforicamente: luogo in cui
si incontrano i rivoltosi per
complottare o parlare.
Fucinatore, fucinatore, forgiatore.
Fucinare, fucinare, forgiare.
Fuco, falso colorito, colorito artifciale
delle donne, anche un tipo di ape,
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metaforicamente: dissimulazione,
mascheramento.
*Fuco, Fuchi, fuchi, grandi api.
*Fuco marino, alga marina.
Fucoso, dal colorito artificiale,
metaforicamente: fraudolento, scaltro,
astuto.
Fuga, Fugga, fuga, evasione.
Fugaccia, torta, focaccia.
Fugacciera, donna che fa le focacce.
Fugace, fugace, che fugge.
*Fugacità, fugacità.
Fugamento, volo, fuga.
Fugire, fuggire, far fuggire.
Fugatore, chi mette in fuga.
Fugatrice, femminile di Fugatore.
Fugga, come Fuga.
Fuggente, che fugge, anche chi fugge.
Fuggevole, Fuggibile, che fugge,
adatto a volare o a fuggire via.
Fuggiasco, fuggiasco, fuggitivo,
anche transitorio.
Fuggi fatiche, persona che ama
bighellonare.
Fuggi l’otio, svago per sfuggire l’ozio.
Fuggi luce, chi rifugge la luce, amante
del buio.
Fuggisole, piccola creatura che
rifugge la luce del giorno, o un libro
allegro.
Fuggire, fuggo, fugii, fugito, fuggire,
scappare, volare via, evitare, rifuggire.
*Fuggire dalla padella nelle brascie,
proverbio, fuggire dalla padella nel
fuoco.
*Fuggire il ranno caldo, proverbio,
evitare i problemi.
*Fuggire in rotta, fuggire nella
disfatta.
*Fuggire per il buco della gratuggia,
proverbio, fuggire con difficoltà.
Fuggita, Fuggimento, fuga.
*Fuggiticcio, Fuggitio, Fuggitivo,
fuggitivo, fugace, passeggero.
Fuggitivamente, di sfuggita,
furtivamente.
Fuggito, fuggito.
Fuggitore, fuggitore.
Fuggitrice, femminile di Fuggitore.
Fugo, come Fuco, anche idiota.
Fugolo, turbine, mulinello, vortice
d’aria, gorgo.
Fugone, come Fogone.
Fuia, come Foia, malignità, cattiveria,
l’essere disgustoso, indecenza,
oscenità.
Fuiare, nascondere, celare, occultare,
coprire, rubacchiare con astuzia, anche
come Furegare.
Fuina, puzzola.
Fuio, come Buio, anche ladro astuto,
borsaiolo.
Fula o Fiore, si chiama così la riga del
Corano.
Fulgente, Fulgido, Fulvido, fulgente,
splendente.
Fulgenza, Fulgidezza, Fulgidità,
Fulvidezza, l’essere fulgido, brillante.

Fulgere, fulgo, fulsi, fulso,
risplendere, brillare.
Fulgido, fulgido, splendente.
Fulginati, diversi tipi.
Fulgolo, gorgo, vortice di acqua o
vento.
Fulgorare, come Folgorare.
Fulgore, come Folgore.
Fulica, come Folega.
Fuligine, come Folligine.
Fuliginoso, come Folliginoso.
Fulignato, chi si apposta, sta in
agguato, cammina furtivamente.
Fulima, ragnatela, tela di ragno.
Fulisello, l’involucro del baco da seta.
Fulle, come Le fu, le fu, fu a lei.
Fulli, come Li fu, gli fu, fu a lui.
Fullone, fuco, ape.
Fulme, come fulmine.
Fulminante, Fulmante, Fulminco,
Fulmoso, lampo accompagnato da
tuono.
*Fulmare, Fulminare, fulminare,
anche censurare per mezzo
dell’inquisizione.
Fulminatione, esplosione, tuono e
lampo.
Fulminatore, chi fulmina, tuona.
Fulmine, Fulme, fulmine.
Fulminigero, che porta tuoni o lampi.
Fulviana, il nome di un’erba.
Fulvido, come Fulgido, o Fulgunte.
Fulvidezza, vedi Fulgenza.
Fulvo, color paglia, giallo oro.
Fulzi, vedi Folzi.
Fumana, come Fiumara, anche
puzzo.
Fumaiuolo, fumario, in senso stretto
comignolo fumante, anche sfogo di
camino o stratagemma di alcuni
camini per far trasportare via il fumo
dal vento.
*Fumante, Fumicante, Fumicoso,
Fumoso, vedi Fumoso.
*Fumare, Fumacchiare, Fumicare,
fumare, affumicare.
Fumaria, fumo proveniente dalla
terra.
Fumario, la canna di un camino,
come Fumaiuolo.
Fumarola, come Fumario, anche
suffumigazione, cosa che emette
vapori o fumo, anche puzzo.
*Fumata, fumata o escrementi di
cervo.
Fumati, pesci affumicati, come lo
spratto o l’aringa.
Fumea, esalazioni di cattivi vapori
dallo stomaco alla testa.
Fumicante, che fuma, che esala, o che
puzza
Fumicatione, l’azione di affumicare
Fumicotremola, come Sgramfo.
Fumiere, letame, concime, sterco
*Fumifero, che causa fumo
*Fumigio, che emette fumo o puzzo.
Fumite, come Fomite.
Fummo, come Fumo, anche noi
fummo.

Fumo, fumo, vapore, puzzo, fetore,
esalazione, metaforicamente: vanità.
*Fumosità, fumosità,
metaforicamente fumosità della testa,
anche l’essere inebriato dal vino
Fumoso, fumante, fumoso, pieno di
fumo o vapore, metaforicamente:
vanitoso, anche esaltato, impetuoso,
che si arrabbia facilmente.
Fumosterra, Fumoterra,
Fumisterra, Fumosterno come
Fumaria.
Funale, che riguarda la fune o corda,
anche torcia.
*Funambulare, camminare sulla
fune.
*Funambulatione, camminata sulla
fune.
*Funambulatore, funambulo,
funambulo, chi cammina sulla fune
Funaruolo, chi fa le funi
Fundaco, come Fondaco.
Fundaissimo, molto fondato, molto
profondo
*Fune, fune, corda
*Funebre, funerale, funere, funereo,
funesto, funebre, anche funerale
*Funerare, come Funestare,
celebrare un funerale.
Funeti, arcate dei vigneti o dei
pergolati
*Fungo, qualsiasi tipo di fungo,
metaforicamente: tumore, escrescenza
di qualsiasi parte del corpo, anche
alveare, anche fiamma di candela,
anche un tipo di pesce, usato anche per
persona che è venuta su dal nulla,
nuovo ricco, anche scusa pronta.
*Fungo di rischio, un modo di dire,
che significa che ‘è molto pericoloso
rivelare una cosa’.
*Fungo marino, spugna marina.
Fungo porcino, fungo porcino.
Fungosità, l’essere spugnoso.
Fungoso, spugnoso.
Funicolo, Funicella, Funicello,
piccola corda, fune, usato anche per
manciata, anche un’unità di misura per
i terreni in Persia, corrispondente a
sessanta furlong.
Funne, come Ne fu, fu a noi, anche ce
ne fu.
Funtione, funzione, compito,
mansione.
Funto, come Defonto, defunto,
deceduto.
Fuocare, incendiare, appiccare il
fuoco.
Fuocarello, Fuocaretto, il diminutivo
di Fuoco.
*Fuochi lavorati overo artificiali,
fuochi artificiali usati in tempo di
guerra.
*Fuoco, fuoco, metaforicamente:
passione, desiderio bruciante, anche
collera, rabbia, ira, anche il tiro a un
gioco.
*Fuoco a cencio,
un modo di dire che
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indica qualunque cosa data per
compassione, per carità.
*Fuoco di gioia, ardore di gioia, di
felicità, di trionfo, falò.
*Fuoco di Sant’Antonio, fuoco
sacro, il sollevarsi della pelle dovuto
al sangue infuocato misto a bile herpes
zoster o fuoco di Sant’Antonio.
*Fuoco persico, il fuoco persico, un
calore ardente causato da bile e
malinconia, che provoca pustole nella
pelle.
*Fuoco vivo, fuoco che brucia
rapidamente.
Fuoco ferro sanguifluo, sangue che
scorre per via di una spada infuocata.
Fuoco morto, fuoco morto, spento,
metaforicamente: un corrosivo.
Fuocone, l’innescamento di un
cannone, anche bacinella di carbone
da mettere in una stanza in cui non c’è
camino, anche un grande fuoco, come
Focone.
Fuocosità, Fuocoso, come Focosità.
Fuogo, come Fuoco.
Fuor, fuora, fuore, fuori, avv., fuori,
non dentro, anche salvo, eccetto.
Fuora alcuni, eccetto alcuni.
Fuora via, fuori, all’esterno, anche
l’esterno di qualunque cosa.
Fuor che, eccetto che.
Fuori de ganghati, fuori dai cardini,
metaforicamente: fuori dalle regole.
Fuori di, eccetto ciò, salvo ciò.
Fuori di casa, fuori di casa.
Fuori di cervello, fuori di senno,
fuori di senno.
Fuori di forse, fuori da ogni dubbio
Fuori di hora, fuori stagione.
Fuori di mano, fuori mano, fuori
dalla via.
Fuori di misura, fuori misura.
Fuori di modo, oltre ogni mezzo,
modo.
Fuori di qui, fuori di qui.
Fuori di sé, fuori di sé.
Fuori di speranza, disperato.
Fuori di squadra, fuori di squadra,
rango, schiera, fuori dalle regole.
Fuori di strada, fuori dalla strada.
Fuori solamente, eccetto solo.
Fuorsennare, diventare pazzo.
Fuorsennato, pazzo.
Fuorvoglia, come Forvoglia.
Fuorusciti, uomini esiliati.
Fura, furto.
Furacciare, rubacchiare, rubare,
sgraffignare.
Furace, ladresco, di ladro, furtivo.
*Furanti mani, mani che rubano.
Furare, rubare, rubacchiare.
Furare le mosse, prevenire.
Furarie, furti.
Furatore, ladro.
Furattola, casa o rifugio di ladri.
Furattolare, frequentare case di ladri
o compagnie di ladri.

*Furattolone, Furattoliere,
frequentatore di case di ladri o di
compagnie di ladri.
Furba, il femminile di Furbacchio,
anche come Bestrica.
Furba lingua, furbesco parlare,
linguaggio da furfante.
*Furbacchiamente, Furbecchiarie,
Furbarie, trucchi da furfante, inganni.
*Furbacchiare, Furbacchionare,
Furbare, Furbeggiare, fare il furbo,
frodare, ingannare.
*Furbacchio, Furbacchione,
Furbacchiotto, Furbo, furbo, astuto.
Furbesco, furfantesco, disonesto,
losco.
Furbo, vedi Furbacchio.
Furcifero, che porta al patibolo, alla
forca, metaforicamente: forca,
patibolo, impiccagione.
Furcina, Furchetta, come Forchetta.
*Furegare, brancolare, annaspare,
andare a tentoni, anche spazzare un
forno, anche diventare goffo e
impacciato.
*Furegone, persona maldestra,
impacciata, anche chi spazza i forni.
Furente, furioso, infuriato, furibondo.
Furettare, cacciare col furetto,
frugare, indagare, metaforicamente:
brancolare, annaspare, andare a
tentoni.
Furetto, furetto per cacciare conigli.
Furfantaggine, cosa o azione
disonesta.
Furfantaglia, furfanti, disonesti.
Furfantare, fare il furfante, il
disonesto.
Furfante, furfante, disonesto.
Furfante da tutto pasto, furfante che
ruba tutto il giorno.
Furfanterie, cose da furfanti.
Furfantello, furfante.
*Furfantesco, Furfantevole,
furfantesco, disonesto.
Furfantone, il superlativo di
Furfante.
Furfura, forfora dei capelli, anche
crusca.
Furfuroso, pieno di crusca, pieno di
forfora.
*Furgarelli, petardi di fuochi
artificiali, era usato per Fuori.
Furia, furia, rabbia, pazzia, veemenza,
anche folla, moltitudine, calca.
Furiare, incollerirsi, adirarsi,
infuriarsi.
Furibondo, come Furioso,
Furie, le furie dell’inferno, Aletto,
Tisifone, Megera.
Furiere, come Foriere.
Furigare, come Furegare.
Furigone, come Furegone.
*Furinali, sacrifici e banchetti in
onore della dea Furina.
Furiosa, un tipo di vite che produce
uva due volte all’anno.
*Furiosamente, avv., Furiosamente.

Furiosità, furore, furia, rabbia,
collera.
Furioso, furioso, feroce.
Furlano, saltinbanco, ciarlatano,
imbonitore.
*Furlare, fare il ciarlatano.
Furma, malattia delle zampe del
cavallo.
Furno, Furono, essi furono.
Furo idem, anche un ladro.
Furoncello, come Ladroncello.
Furoncolare, come Furunculare.
Furoncolo, come Furunculi.
Furon furone, avv., furtivamente.
Furore, furore, collera, furia, pazzia.
Furtarello, piccolo furto.
Furtivamente, avv., furtivamente.
Furtivo, in modo furtivo.
Furto, furto.
Furunculare, spuntare di nodi,
protuberanze, sporgenze.
*Furunculi, nodi, protuberanze,
sporgenze, in particolare nel legno o
negli alberi, come Ciccioni, come
Foroncolo.
Furunculoso, nodoso, bitorzoluto.
Furuo, come Buio, come Fuio.
Fusa, il plurale di Fuso.
Fusappue, piccolo albero o arbusto da
cui si fa il fuso.
Fusa torte, fuso curvo,
metaforicamente: le corna che le
donne mettono ai mariti.
Fusaiuolo, Fusardo, Fusaio,
Fusaruolo, mulinello, anello girevole
per il fuso, anche chi fa il fuso.
Fusaruole gambe, persona dalle
gambe lunghe, affusolate.
*Fusano, Fusaggine, albero del fuso,
da cui si ricavano i migliori fusi e
archi per suonare la lira o i violini.
Fusare, filare, tessere,
metaforicamente: flirtare con
qualcuno.
Fusarie, sciocchezze, bazzecole.
Fusaro, Fusaio, chi fa il fuso.
Fusato, fatto al fuso, filato.
Fusberta, anche se è stato spesso
usato da Arioso per indicare il nome di
una spada particolare, questo termine
indica qualsiasi spada per la difesa.
Fuscellare, Fusciellare, urtare,
battere, sbattere, tormentare,
pungolare, sradicare.
Fuscellino, Fuscelletto, Fuscelluzzo,
il diminutivo di Fuscello, Frusco,
Fusolo.
*Fuscello, Fusciello, qualsiasi asta,
fusto, stelo, manico, fusto, bastoncino,
stecco, ramoscello, legnetto, anche
come Frusco o come Fusolo.
*Fusciacca, un capo di vestiario turco.
*Fusco, come Fosco.
*Fuscellare, fusolare, roteare, fare
girare un fuso, anche fare o innescare
lunghi petardi o razzi
*Fuselli, come Fuscelli, anche lunghi
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petardi, anche piccoli fusti tondi, travi.
Fuseragnolo, chi lavora al fuso
*Fusetto, come Fuscello, anche come
Stiletto, pugnale.
Fusetti d’una ruota, i raggi di una
ruota.
Fusibile, fusile, che si può fondere
Fusione, fusione.
*Fuso, fusolo, fusolano, qualunque
tipo di fuso o rocchetto per filare,
anche gamba, stelo, fusto, manico di
qualunque cosa, in particolare di
spada, freccia, o candela, anche, anche
gamba o tibia di uomo o animale,
anche paletto che fa girare a macina di
un mulino, anche la trave sotto il
carro. Madonna ferocca il fuso: indica
una donna che non si preoccupa di
mettere le corna al marito, usato anche
per donna ipocrita, una che, per
raggirare gli altri, fa sempre finta che
stia filando.
Fuso, il participio di Fondere, fuso,
sciolto, liquefatto, vedi Fondere.
Fusolare, vedi Fuselare.
Fusolo, vedi Fuso.
Fusore, chi fonde.
Fusoria, l’arte di fondere.
Fussi, fusse, fussero, vedi Essere.
Fusta, leggera cambusa.
Fustagnaro, chi fa il fustagno.
Fustagnetto, fustagno sottile.
Fustagno, Fustano, fustagno.
Fustagnoso, come Fustagno.
*Fusterna, la parte superiore
dell’albero, in particolare di un
cipresso, anche la parte più dura, più
nodosa di un albero o del legno.
Fustibalo, come Balista.
Fustibus, in collera, rudamente, usato
in questo senso da Boccaccio.
*Fustigare, come Furegare, anche
bastonare, picchiare, colpire con
manganello, anche frustare, fustigare,
sferzare.
*Fustigone, come Furegone.
*Fusto, fusto, tronco, torso, busto,
metaforicamente: il carico, la stiva di
una nave, l’albero di una slitta, la
culatta di un pezzo di artiglieria, il
fusto di qualunque cosa.
Fustoso, come un Fusto.
Futa, Futatione, confutazione, usato
anche per Fuga.
Fu tal’hora, ci fu un tempo.
Futare, Futtare, confutare.
Futatione, confutazione.
*Futatore, Futtatore, chi confuta, chi
dimostra l’errore.
Futevole, confutabile.
Futoni spiriti, spiriti cattivi, che
pronosticano cose che non accadono
mai.
Futta, confutazione.
Futuranza, futuro.
Futurare, seguire, avvenire dopo.
Futuro futuro.
Fu vicino, esso fu vicino.
Fu viso a me, sembrava vicino a me.

Fuvvi, come Vi fu, ci fu, o fu a te.
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G
Gaballo, un tipo di gomma o
profumo.
Gabanare, ricoprire di Gaballo.
Gabanio, Gabanello, Gabano,
Gabbano, un tipo di indumento con le
maniche ampie e larghe, che i Greci
indossavano, ma oggigiorno usato per
Gabardin, o piuttosto l’indumento del
pastore, o del pescatore.
Gabbaamore, falso amante, chi si fa
beffe dell’amore.
Gabba Christo, Gabba Dio, Gabba
Santi, Gabba Vangeli, un cristiano
ipocrita, chi si fa beffe di Cristo.
Gabba donne, Gabba femine, chi
prende in giro le donne, o che finge
con le donne.
Gabba mondo, chi prende in giro il
mondo.
Gabba tempo, chi spreca il tempo
inutilmente.
Gabba villani, chi prende in giro i
mendicanti, anche una varietà di pera
chiara.
Gabbamenti, Gabbarie, qualsiasi
espediente per gabbare o ingannare.
Gabbamento, Gabbano, abito da
amazzone.
Gabbare, ingannare, deridere, beffare,
imbrogliare.
Gabbatella, come Bagatella, baro al
gioco, anche un buffone disegnato
sulle carte da gioco.
Gabbatello, un cane giocherellone,
cane giocoliere.
Gabbatelliere, come Bagatelliere.
Gabbatore, imbroglione, truffatore.
Gabbe, noce chiara, senza parte
interna che si può vedere all’interno.
Gabbevole, piena di beffe o imbrogli.
*Gabbia, qualsiasi tipo di gabbia o
reticolato per uccelli o polli, anche
cestino di giunco perfichi o uva, anche
come Baia, metaforicamente: gabbia
per donne.
*Gabbia da grilli, gabbia per grilli,
metaforicamente: persona presuntosa.
Gabbia della nave, la gabbia o la
cima di una nave dove vengono legate
le vele.
Gabbia di sorgii, trappola per topi,
anche come Gabbia da grilli.
Gabbiare, ingabbiare, mettere nella
stia per polli.
Gabbiata, gabbia o stia per polli.
Gabbinio, ipocrita, imbroglione.
Gabbiona, come Gabbionata.
Gabbionare, fortificare o circondare
di gabbie, fare una difesa con
gabbioni.

Gabbionate, fortificazioni di
gabbioni, dove sono custodite le armi
di un campo.
Gabbione, grande gabbia, per lo più
quei grossi cesti riempiti di terra o di
fango, poste davanti all’artiglieria del
campo per nascondere e custodire le
armi.
Gabbiuola, il diminutivo di Gabbia.
Gabbo, burla, beffa, derisione, oppure
un losco inganno a qualcuno.
Gabella, qualsiasi tassa, imposta, o
pedaggio pagato al principe o alla sua
dogana per importazione o
esportazione di merce.
Gabellare, imporre o pagare tasse e
pedaggi.
Gabelliere, Gabellotto, chi riceve
l’imposta o il dazio, o riscuote le tasse.
*Gabiano, il nome di un pesce
chiamato in latino Agonus.
*Gabriele, il nome di un Angelo,
tanto forte quanto un uomo di Dio.
*Gabrina, nome proprio utilizzato da
Ariosto, ma utilizzato per indicare una
donna vecchia, sudicia e ubriacona.
Gaffare, fiocinare con una balestra,
metaforicamente: scappar via con
destrezza e astuzia.
*Gaffatore, chi colpisce con una
balestra, metaforicamente: chi
agguanta, chi afferra, ladro, rapinatore.
Gaffo, gancio, rampone, fiocina,
anche un grande uncino di ferro,
metaforicamente: predatore.
Gagolare, come Gongolare.
Gaggia, come Gabbia, come Gazza.
Gaggio, pegno, garanzia; anche
stipendio, ricompensa.
Gaggiadra, grande serpente marino.
*Gaggiare, come Gabbiare, anche
dare o pagare il salario, ingaggiare,
retribuire, stipendiare, anche fare una
scommessa, anche come Quagliare.
Gaggio, pegno, garanzia, anche
retribuzioni per un servizio, sia fatto
che da fare, anche che porta profitto,
anche come Quaglio.
Gaggiura scommessa, anche
retribuzione per una prestazione.
Gaggiotto, una varietà di pollo
squisito.
Gagite, una pietra che mossa provoca
un rumore sordo.
Gagliarda, danza saltellata.
Gagliardaggine, Gagliardezza,
Gagliardia, Gagliardigia,
gagliardezza, gagliardia.
Gagliardamente, avv., con vigore.
Gagliardetti, bandiere, stendardi.
Gagliardo, vigoroso, robusto, di
buona costituzione fisica, e con forza
nel corpo.
Gagliardissimo, molto vigoroso.
Gagliare, Gagiio, come Quagliare.
Gaglioffa, tasca segreta, posta sotto
gli abiti, metaforicamente: donna
imbrogliona,
ipocrita, truffatrice.
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Gaglioffagine, Gaglioffaria,
imbroglio, truffa, così come fanno gli
zingari che rubano e scappano via.
Gaglioffamente, in maniera
ingannevole.
Gaglioffare, Gaglioffoneggiare,
mettere in tasca, o conservare
segretamente, metaforicamente:
comportarsi da persona sfrontata, o da
furfante.
Gaglioffo, Gaglioffone,
Gaglioffaccio, un furfante, stuto falso
ed imbroglione.
Gaglioso, Gaglio, come Quaglio.
Gagliuolo, il baccello dei piselli, delle
fave o della veccia.
Gagno, il centro di una base, anche
burlone.
Gagnolare, collaudare la base dei
vascelli, anche mugolare
lamentosamente come un cane,
metaforicamente: borbottare o parlare
tra i denti.
Gagno, luogo pieno di animali
pericolosi, metaforicamente: labirinto,
dedalo.
Gaiamente, avv., felicemente.
Gaiandra, tartaruga, testuggine.
Gaida, tipo di abito lungo portato in
Spagna.
Gaieggiare, essere gaio, diventare o
rendere gaio, felice, sereno,
spensierato.
Gaiette pelle, qualsiasi pelle o
pelliccia maculata.
Gaietto, piacevole compagno, ragazzo
gaio, anche il diminutivo di Gaio.
Gaiezza, Goità, gaiezza,
spensieratezza, felicità, serenità.
Gaino, genere di falco.
Gaio, felice, gaio, lieto, spensierato,
festevole.
Gaiola, Gaiolare, come Gabbia, ecc.
Gala, noce di galla, metaforicamente:
tumore alle giunture di un cavallo,
vescicone, anche quei nodi, o nastri,
fettucce che le donne applicano sulla
testa o sul petto; anche luce di
qualsiasi lampada; andar-’a gala
ondeggiare su e giù nell’acqua, e non
affondare, o andare alla deriva come
fanno le galle di noce.
Gala, oggi usato (poiché preso dallo
spagnolo) per qualsiasi galanteria, per
eleganza del corpo e del vestiario, da
contemplare.
Galaico, come Galatite.
Galamente, avv., gratificante sia per
la mente sia per l’occhio.
Galana, un uccello che non vola mai
basso, e raso al terreno, anche una
tartaruga o granchio di terra.
Galanga, Galangala, coda di gatto o
cervi.
Galangola, bersaglio di legno
raffigurante un pappagallo.
Galano, caratteristico ed elegante
nell’abbigliamento.

Galante, elegante, grazioso, bello da
vedere.
Galanteggiare, comportarsi in
maniera galante, rendersi bello.
Galanteria, galanteria, garbo,
avvenenza.
Galant’huomo, galantuomo ma usato
per uomo onesto.
Galantina, salsa di galantina o salsa di
cigno.
Galantino, elegante, grazioso, pulito.
*Galappata, tipo di imbarcazione o
nave dei pressi di Marsiglia, in
Francia.
*Galappiare, come Calappiare, ecc.
Galare,
Galassia, come Gallassia.
Galateista, uno che professa i principi
delle buone maniere, secondo i
principi del Galateo.
Galateo, il nome di un libro italiano
che insegna le buone maniere di
Giovanni della Casa.
Galatina, come Galantina.
Galatite, Galaico, Galaricede, una
pietra preziosa del colore del latte, con
qualche venatura rossa, e si dice che
sia buone per le donne che allattano,
se la pietra viene messa in bocca
sembra avere il sapore del latte.
Galavrone, calabrone, scarafaggio
volante.
Galbano, un tipo di gomma chiamata
Galbanum.
Galbedro, Galbulo, come Galgola.
Galea, galera, anche lampreda marina.
Galearo, chi lavora nella galera,
operaio.
Galedore, gabbiano.
Galedragone, un’erba simile al cardo
di Santa Maria.
Galeffaggine, qualsiasi modo per
beffare in maniera goliardica.
Galeffare, deridere, beffare,
imbrogliare in maniera goliardica.
Galeffone, un imbroglione o truffatore
goliardico.
Galega, puzzola italiana.
Galenista, galenista, chi segue le
dottrine del buon vecchio Galeno.
Galeo, lampreda marina.
Galeone, galeone, grande galera,
anche un genere di pesce lungo e
piatto.
Galeobdolone, Galeopside, l’erba
arcangelo.
Galeotene, Galeotide, come
Stellione.
Galeotta, grande e di bell’aspetto
galeotto.
Galeotto, galeotto, marinaio.
*Galera, galera.
Galera sesta per traverso, un modo
di mettere le cose alla rinfusa.
Galerita, come Galerite.
Galerno, vento del nord-ovest.
*Galero, come Gallerite, anche un
ghiro, anche pescecane, molti lo
scambiano per una foca comune,

anche il nome di un indumento
indossato da Mercurio, menzionato da
Claudio, vedi Albo galero.
Galetto, il diminutivo di Gale,
metaforicamente: seta cruda o baco,
anche il garretto di un cavallo, anche
un tipo di vescicone o pustola.
Galgolo, Galgalo, Galgulo, muto,
recinto, anche siepe, molti lo
definiscono un uccello.
Galigare, oscurare, offuscare.
Galigaio, come Calzolaio.
Galio, Galione, il nome di una pianta.
Galla, ghianda, anche noce di galla,
rogna, scabbia per lo più dei cani, di
cui esistono di diversi tipi, Galla
derbita, Galla commune, Galla nera,
anche come Gala, oppure Galloria.
Gallana, come Galana.
Gallare, come Galare, oppure
Galleggiare,
Gallaria, come Galeo.
Gallassia la via lattea nel firmamento,
anche Galatite.
Gallassiare, diventare bianco come il
latte.
Gallate uova, uova che stanno per
diventare pulcini.
*Gallato, uovo di gallina accoppiata
col gallo.
*Galleggiare, galleggiare, ondeggiare,
stare a galla sull’acqua, anche essere
affetto da vescicone o da pustola,
metaforicamente: ondeggiare come la
batista fa al vento, anche viziare.
*Galleote, interpreti di segni
misteriosi, in Sicilia.
Galleria, galleria, per lo più lunga
chiusa e all’interno della quale si può
passeggiare.
Gallerite, un genere di allodola che ha
un ciuffo di piume sul capo.
Gallette, come Galette, come
Bocciolo.
Galletto, il diminutivo di Gallo,
qualsiasi gallo giovane, anche cisterna,
rubinetto, condotto d’acqua, anche
rubinetto del serbatoio.
Galletto di maggio, galletto di
maggio, anche come Galogolo.
Galliare, come Galleggiare,
Galliare, usato per indicare una
persona che disprezza gli affari degli
altri.
Galli canto, l’ora del canto del gallo.
Gallica, una varietà di acero.
Gallicento, un saggio romano,
sapiente.
Gallicino, l’ora del canto del gallo.
Gallico, vento del nord est o vento
francese.
Galli cresta, come Cresta di gallo.
Gallie, tipo di confezione.
Galli morbo, sifilide.
Gallina, gallina, vedi Giornata, vedi
Cresta, vedi Piede.
*Gallina bagnata, gallina bagnata,

292

metaforicamente: uomo debole,
effeminato.
Gallina di montagna, gallina di
bosco, anche vaso di terracotta.
Gallina d’India, gallina indiana,
anche un pesce.
Gallina bobba, idem.
Gallina nana, gallina nana.
Gallina rusticella, gallina di bosco.
Gallinaccia, gallina di bosco.
Gallinaccio, della natura della gallina,
anche lo schiamazzo della gallina,
anche tacchino così come viene
chiamato a Roma.
Gallinacea, maggiorana bastarda.
*Gallinare, Gallineggiare,
comportarsi come una gallina,
schiamazzare, metaforicamente: fare
la prostituta, comportarsi in modo
lascivo.
*Gallinaro, Gallinaio, pollaio, anche
pollivendolo.
Gallinelle, le stelle chiamate Pleiades,
giovani galline, anche come Gallule.
Gallione, vedi Gallo, principalmente
cappone.
Gallivenuella, tipo di gioco praticato
in Italia.
Galli struvii, varietà di fichi di colore
rosso.
Gallitrico, erba moscatella.
Gallo, qualsiasi genere di gallo, anche
gallinaccia, anche l’oro nei discorsi
degli alchimisti.
Gallo alpestre, un tipo di recipiente,
anche gallo di bosco.
Gallo cresta, come Cresta di gallo.
Gallo d’India, tacchino.
Gallo di montagna, come Gallo
alpestre.
Gallo di paradiso, come Galgolo.
Gallone, coscia, anca, fianco.
Gallo piede, gallo con i piedi, anche il
ritornare indietro come un gallo.
Galloppare, galoppare.
Galloppo, Gualoppo, galoppo, o
luogo in cui si galoppa.
Galloppone, grande galoppata.
Galloria, il rumore o lo schiamazzo
dei galli in preda all’euforia, termine
usato anche per galleria.
Galloso, gaio come un gallo, giocoso,
anche coperto di croste.
*Gallozze, Gallozzole, Galluzze,
Galuzze, qualsiasi tipo di Gala,
metaforicamente: perlina cava d’oro o
d’argento, usata nelle sfere d’oro o
nelle catene, anche qualsiasi vescica,
pustola, anche la bolla che si fa
sull’acqua con la pioggia.
*Galozzare, Galluciare, vedi
Galluzzare.
Gallule, le sette stelle di Taurus, nelle
quali furono trasformate le sette figlie
di Atlanta, chiamate anche Pleiades o
Gallinelle.
Galuppo, come Galloppo,
metaforicamente: un tipo bighellone,
vagabondo.

Galluta, ragazza lasciva, lussuriosa.
Gallutia, Galluzzamento,
Galluzzarie, i movimenti e gli
schiamazzi dei galli.
Galluzzare, Gallozzare, Gallucciare,
comportarsi da gallo, cantare come un
gallo, schiamazzare per la gioia, come
Giubilare, anche gonfiarsi come una
vescica o una pustola.
Galta, come Guancia, guancia.
Galtelli, ciò che i fucilieri chiamano
capsquires.
Galuppo, un soldato misero, comune,
ordinario, anche come Gualuppo.
Gamalione, come Gamelione.
Gamanto, attrezzo che i chirurghi
usano per estrarre i denti.
Gamarra, come Gamorra.
Gamarro, aragosta, granchio.
Gamascie, gamascie.
Gamaut, una nota musicale, anche
come Gamanto.
Gamba, gamba, tibia, anche per
scherzo come Boccata.
*Gamba corta, gamba corta.
*Gamba torta, gamba torta.
Gambaccie, Gamberaccie, gambe
sudice o gambe anteriori.
Gambali, gambiere.
Gambarelli, Gambarucci, crepe,
fessure, anche gamberi, gamberetti.
Gambarilioni, gamberi color rosso
ruggine con lunghe chele.
Gambari muti, overo mutati, un
genere di gamberi così chiamati a
Venezia.
*Gambaro, Gambero, gambero o
aragosta.
Gambari cotti, metaforicamente:
uomini che dopo aver tanto bevuto
hanno il viso paonazzo, anche certe
toghe di color rosso indossati dagli
scolari tedeschi a Roma.
*Gambata, Gambaruola, salto,
capriola, qualsiasi trucco o scherzo
fatto con le gambe, vedi Havere la
gambata.
Gambe, gambe, cosce.
Gambe in collo, Gambe in collo a
giacere, Gambe in collo alla riversa,
tre maniere di saltare.
Gambeggiare, Gambettare, scuotere
o muovere le gambe mentre si sta
seduti, fare salti o capriole.
Gambelo, Gambello, cammello.
Gamberia, qualsiasi tipo di gambe,
cosce o anche.
Gamberaccia, una gamba piena di
ulcere.
Gamberuoli, gambiera.
Gambescamente, avv., con le gambe.
*Gambesco, di gamba.
Gambetta, persona con le gambe
lunghe e affusolate, vedi Fare la
gambetta.
Gambetto, sgambetto, vedi dare il
gambetto.
Gambicello, il diminutivo di Gambo.

Gambiera, Gambieri, gambiera,
anche il tubo o una conduttura per
permettere il passaggio dell’acqua.
Gambiglia, le gambe, i piedi o la base
di tutte le cose, di una costruzione o di
vaso.
Gambilli, gamberi o gamberetti.
Gambo, gambo, stelo di qualsiasi
pianta, erba o fiore, anche la base o il
piede di tutte le cose, per lo più di
candelabro: anche la parte alta o
estrema di una lettera, come per
esempio di una f o di una l,e lettere
simili.
Gambone, qualsiasi gamba grande,
anca o coscia grande, anche capriola,
salto, o peste per lo più di animali.
Gambrieri, gambieri.
Gambucce, piccole gambe, o persone
con gambe lunghe e affusolate.
Gambugio, Gambuzzo, qualsiasi
gambo alto anche cappuccio.
Gambule, ginocchia, come
Gambuccie.
Gambuto, che ha gambe o è dotato di
gambe, anche che ha lo stelo lungo.
Gamelione, il mese di gennaio
dedicato a Giunone, perché è il mese
in cui ci si sposa.
Gamma, nota musicale, anche una
pipa o una canna.
Gamorra, Gamurra, abito o
indumento femminile.
Ganascia, mascella.
Ganascione, pugno o colpo sulla
guancia o sulla mascella.
Ganciare, agganciare, andare, mettere
dentro come la chiave in una serratura,
anche piegare come un uncino, anche
curvare alla punta.
Gancio, l’uncino o l’occhiello dove un
chiavistello si aggancia, ciò che i
nostri fucilieri chiamano punta affilata.
Gandulare, Gandule, come
Gangolare.
Gandule, come Ghiandule.
Ganga, come Guancia, anche
puleggia.
Gangale, dente canino.
Gangheggiare, si dice quando un
cavallo fa una smorfia con la mascella
superiore.
Gangherare, munire di cardini,
fissare o girare sui cardini,
metaforicamente: forzare con un
uncino.
Gangherate, fissate sui cardini.
Gangherelli, il diminutivo di
Gangheri.
Gangheri, Ganghieri, cardini,
gangheri, cerniere di porte, uncini,
ganci, vedi Dare, anche uno strumento
con il quale si mettono i bottoni, anche
una fuga.
Ganghitella, piccola guancia o
mascella, anche un lieve colpo sulla
guancia.
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Gangolare, come Glandulare, anche
la giogaia del bue.
Gangole, ghiandole nella gola di un
corpo, come Giandula.
Gangoloso, come Glanduloso.
*Gangrena, come Cancrena.
*Gangrenare, come Cancrenare.
Gannare, come Ingannare.
Gannire, Ganire, nisco, nito,
abbaiare, latrare come un cane, ululare
come un lupo, anche fare il verso della
volpe.
*Gano, genere di falco o sparviero.
Gannito, latrato, abbaiato, ululato
come un cane, come un lupo o come
una volpe.
*Gannitore, ringhiatore, chi abbaia.
Ganomautto, è stato usato per
indicare le unghie delle mani degli
uomini.
Ganza, parola danese utilizzata per
indicare l’oca, anche una moneta di
rame utilizzata in India.
*Ganzara, Ganzariuola un tipo di
nave o galeone anticamente usato a
Venezia.
Ganzaglie, giocattoli, bazzecole,
cianfrusaglie.
*Ganzetti, gli artigli del falco o di
altri animali.
Ganzo, come Gancio.
Gara, qualsiasi tipo di gara,
competizione per la vittoria.
Garabattolo, l’abito del pastore.
Garabullare, come Anfare, come
Ingannare.
Garafelli, varietà di pere.
Garafano, come Garofano.
Garagnoni, vecchi stalloni o cavalli
da trasporto.
Garamatica, pietra preziosa simile
allo smeraldo con una striatura bianca
usato anche in derisione per
Gramatica.
Garamantiteno, Garamatide, un tipo
di pietra preziosa simile al rubino.
Garamella, il polso delle mani.
Garamuffola, come Gramatica, per
scherzo.
Garancia, Garanza, robbia usata dai
tintori per tingere di rosso.
Garanciare, tingere con la robbia o
tingere di rosso.
Garare, come Gareggiare.
Garatide, come Garamantineno.
Garattiera, giarrettiera.
*Garbare, come Garbeggiare.
*Garbatamente, avv., vale fatto con
garbo, garbatamente, con cura.
Garbatezza, Garbatura, garbatezza,
correttezza.
Garbato, bello, garbato, corretto,
decente, fine, educato.
*Garbeggiare, Garbare, riuscire
gradito, andare a genio, mostrarsi
gentile, fine, educato, gradito, e con
garbo, anche diventare aspro o acre di
gusto, anche il nome di una bevanda
comune a Venezia.

Garbella, persona provinciale.
Garbellare, garbellare spezie.
Garbellatore, garbellatore di spezie.
Garbetto, qualcosa di acre, aspro,
metaforicamente: battuta spiritosa.
Garbezza, agrezza, asprezza al gusto.
Garbino, il vento di sud-ovest.
Garbio, un tipo di nave africana.
Garbo, acre, tagliente, aspro nel
gusto.
Garbo, garbo, buone maniere, decoro.
Garbugliare, intricare, imbrogliare,
ingarbugliare.
Garbuglio, imbroglio.
Garbuglioso, pieno di imbrogli, di
garbugli, subbugli.
Gardello, Cardolino, pesce rosso,
cardellino.
Garde, vedi Guardie.
*Gardingo, area delimitata chiusa.
Gardone, un pesce che molti
prendono per capone rosso, altri per
triglia.
Gareggiamento, il cinguettare degli
uccelli, metaforicamente: contesa,
competizione.
Gareggiare, cinguettare come uccelli,
rispondendosi l’uno con l’altro,
metaforicamente: competere per la
vittoria, è stato anticamente utilizzato
per Accarezzare.
Gareggiatore, chi cinguetta, anche
competitore.
Gareggioso, che cinguetta, che
concorre, che gareggia.
*Garenna,
Garenoso, come Galgolo.
Garettare, recinto per animali.
Garettiera, giarrettiera.
Garetto, Garretto, il recinto di un
cavallo o di altri animali, anche
ginocchiera.
*Gargatuccio, come Gargatore.
Garganea, varietà d’uva.
Gargancio, come Garganello,
alzavola.
Gargareggiare, Gargarizzare,
Gargarozzare, Gargogliare, fare
gargarismi, gargarizzare.
Gargarismo, gargarismo.
Gargaro, capo degli arieti, o capo di
un branco.
Gargalla, come Gargozza.
Gargatone, Gargarozzo, Gargatile,
Gargatoglio, Gargozzo, Gargozzolo,
la gola, o la trachea di tutte le creature,
anche un acaro che divora il grano.
Gargea, Gargulo, airone.
Gargiolo, una parte del telaio.
Gargozza, Gargozzulo, la gola.
Garibare, Garibo, come
Garbeggiare.
Garietto, un airone nano.
Gariglio, il nocciolo delle nocciole.
*Garignone, il nome di un osso.
*Garingala, galanga, anche una
specie di radice che cresce in Persia.
Gariofilata, cariofillatao oppure
valeriana.

Garite, Garito, come Garrire, ecc.
*Garnitore, è stato usato per
Correggiano.
Garo, un tipo di pietanza molto
raffinata per golosi, fatta con la parte
grassa di diversi pesci, anche il grasso
del pesce, anche un genere di pesce
che molti prendono per luccio.
Garof, eliotropio.
Garofanare, adornare con garofani,
anche speziare con pepe di garofano.
Garofano, Garofilo, Garofolo,
garofano o pepe di garofano.
Garofilata, Garofanata, come
Gariofilata.
Garolo, Garolare, come Garulo, ecc.
Garori, garofani.
Garoso, astuto, sveglio, accorto,
sagace, perspicace.
Garpa, come Chierde.
Garra, come Gara.
Garrare, Garreggiare, come
Gareggiare, anche provocare, causare
(come dicono gli scozzesi).
Garreggioso, come Gareggioso.
Garresi, garresi di un cavallo.
Garrevole, come gareggioso.
Garrire, risco, rito, cinguettare,
cantare come un uccello,
metaforicamente: rissare, azzuffarsi,
litigare.
Garritivo, come Gareggioso.
Garrito, cinguettato, cantato,
metaforicamente: litigato, azzuffato.
Garrito, Garro, qualsiasi cinguettio o
canto d’uccello, metaforicamente:
contesa, lite, rissa.
*Garritore, come Gareggiatore.
*Garritrice, donna litigiosa.
Garugli, varietà di nocciole.
Garulare, come Garrire.
Garulità, chiacchierio, cinguettio.
Garulo, come Garrito, un nome.
Garuloso, pieno di cinguettii.
Garupo, una parte della nave.
Garuzza, il diminutivo di Gara.
*Garza, chiacchierone, insolente;
come Gazza, anche airone, anche
garzatrice, anche ragazza, ragazzetta
usata in senso negativo.
Garza bianca airone bianco.
Garzara, airone nano.
Garzare, garzare, tessere stoffe.
Garzatore, chi lavora i tessuti.
Garze, malore alla bocca dei cavalli,
anche un tipo di piume chiare.
Garzetta, airone nano, anche come
Gazzetta.
Garzicolo rocca o conocchia per
donne.
Garzignole, varietà di pere.
Garzo, una varietà di cardo usato nella
garzatura.
*Garzonaggine, Garzonevolezza,
Garzonezza, Garzonità, l’essere
ragazzo.
*Garzonaglia, una squadra o una
compagnia di
ragazzi.
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*Garzonastro, Garzoncello,
Garzonetto, giovane ragazzo,
ragazzetto, garzoncello.
Garzone, garzone, ragazzo.
Garzoneggiare, comportarsi come un
ragazzo.
*Garzonesco, Garzonile, da ragazzo,
come un ragazzo.
*Garzonevolmente, Garzonilmente,
avv., con i modi da ragazzo.
Garzoniera, ragazza lasciva,
maschiaccio.
Garnonissimo, molto ragazzetto.
Garzuole, Garzole, la parte più
interna e croccante del cappuccio o
della lattuga.
Garzuolo, Garzolo, il nocciolo o il
cuore del cappuccio o della lattuga, o
di altri ortaggi, un tipo di giunco molto
fine, anche una catasta di canne.
Gasiare, lavorare lo smerlo o il bordo
della biancheria, come fanno le
cucitrici.
Gasidane, vedi Gemonide.
Gasio, un tipo di punto nel cucito.
*Gaspia di spada, il foglio della
spada.
Gastaldia, come Castalderia.
Gastaldo, come Castaldo.
*Gastigamento, Gastiganza,
Gastigatione, Gastigatoia,
Gastigatura, castigo, punizione.
Gastigare, castigare, punire,
ammonire, rimproverare.
Gastigatore, castigatore.
Gastighevole, Gastigabile, che può
essere castigato.
Gastigo, castigo, punizione, come
Castigamento.
Gastramaglia, avido, cupido, ingordo,
insaziabile.
Gastramaglione, grande ghiottone,
ingordo.
*Gastrepiploica, vedi Arteria.
*Gastrologia, che riguarda la pancia.
*Gastrica, vedi Vena.
Gastronomente, divinatore della
pancia, o dei bicchieri.
Gastronomantia, divinazione della
pancia o dei vetri.
*Gastronomia, la sezione o il tagliare
a pezzi la pancia.
Gatromeo, varietà di pietra preziosa.
*Gatta, gatta, anche un tipo di motore
militare, come Testudine,
metaforicamente: un’ardua impresa o
un lavoro complicato, come diciamo
in Inghilterra, avere un brutto corvo
da tirare, così gli Italiani dicono,
Havere una mala gatta da pelare.
Gattacieca, Gatta orba, gatta cieca,
metaforicamente: un gioco natalizio.
Gatta fura, gatta furiosa,
metaforicamente: una torta squisita.
Gatta morta, gatta morta,
metaforicamente: un compagno astuto
e furbo.
Gattaria, gattaria, erba dei gatti.
Gattarigolare, Gattorigolare,

graffiare o dilaniare con gli artigli.
Gattarigole, Gattorigole, il graffiare
e il dilaniare con gli artigli.
Gattarigoloso, Gattorogoloso, il
graffiare e il dilaniare con gli artigli.
Gattaruola, Gattaiuola, qualsiasi
buco nel muro o nelle porte per
permettere il passaggio dei gatti.
*Gatteando, rigonfiamento.
Gatteggiare, comportarsi come un
gatto.
Gattesco, di gatto, simile al gatto,
metaforicamente: una persona che
graffia.
Gatticcioli, Gattini, Gattolini,
Gattoncini, gattini o cuccioli di gatto.
Gattilare, Gattolare, miagolare o
figliare come un gatto.
Gattilatura, il miagolio o il figliare
del gatto.
Gattivo, come Cattivo, ecc.
Gatto, gatto, anche un motore
militare, da guerra, come Testudine.
Gatto di mare, Gatto marino, gatto
marino, anche un piccolo pescecane.
Gatto gatto, Gatton gattone,
sgattaiolando, in maniera leggera
come fa un gatto al buio.
Gatto mmammone, Gatto maimone,
genere di scimmia.
Gatto zibotto, civetta zibetto.
Gattonare, sgattaiolare, camminare
con passo leggero come fa il gatto di
notte, anche camminare gattoni.
Gattone, un gatto vecchio e grande,
metaforicamente: un compagno
ubriacone.
Gattone delle noce, la parte interna
della noce.
Gattoni, un fastidio sulle guance che
chiamiamo parotite epidermica.
Gattorbola, come Gatta cieca.
Gattorigolare come Gattarigolare.
Gattucciare figliare come una gatta.
Gattuccini gattini, cuccioli di gatto.
Gattuggie dide contraffatti, truccati.
Gavagna grande cesto.
Gavagnare cestinare anche in tono
scherzoso come Guadagnare.
*Gavagnini, gattini.
Gavagno, nello scherzo come
Guadagno.
Gavanello, gheppio o porcellino.
Gavanotti, giovanotti.
Gavardina, gabbana, indumento.
Gavazza, salto, balzo, saltello,
capitombolo.
Gavazzare, saltare su una gamba,
saltellare, balzare, fare capitomboli.
Gavazzatora, saltatore, sbalzatore.
Gavazzi, il plurale di Gavazza.
Gaudente, felice, sereno, che se uno
avesse il mondo ai propri ordini.
*Gaudenza, gaudio, felicità, gioia,
serenità.
*Gaudiare, Gaudire, essere felici, e
avere il mondo ai propri ordini.
Gaudifero, che porta gaudio.
Gaudiloquio, che parla con gioia, o di

cose felici.
Gaudio, gioia, felicità.
Gaudioso, felice.
*Gaveggiare, come Vagheggiare.
Gaveggino, come Damerino.
Gavelli, la parte di una ruota dove
sono fissati i raggi.
Gaverne, attrezzatura per sollevare
carichi di legname o altri pesi.
*Gavetta, piccolo fagotto o involgo.
*Gavetta di corde, il nodo delle corde
di uno strumento musicale.
*Gavettare, raccogliere, sistemare le
corde con dei nodi, come le corde del
liuto.
*Gavezzolo, come Gavocciolo.
Gavia, gabbiano, molti lo prendono
per un genere di uccello, grande
nemico di cavallette e locuste.
Gavignare, afferrare, stringere, legare
stretto sotto le braccia.
Gavigne, la parte cava sotto le
braccia, anche la parte sotto l’orecchio
che si attacca alla guancia.
Gavillare, cavillare.
Gavillatione, il cavillare.
Gavillatore, chi cavilla.
Gavilloso, cavilloso.
Gavinare, come Gangolare, ecc.
Gavine, vedi Aggavignare.
Gavinello, gheppio.
Gavio, gabbiano.
Gaviso, gaio, felice.
Gavitella, un tipo di tazza.
Gaulino, Galvo, come Galgolo.
Gaume, un suono stridulo del
cacciatore.
Gavocciare, Gavocciolare, gonfiarsi
come una vescica.
Gavoccio, Gavocciolo, piaga, vescica,
pustola, tumefazione, gonfiore.
Gavoni, come Lichene.
Gavotta, una danza francese.
Gauriana, varietà d’uva o di vino.
Gausape, stoffa pesante e pelosa
simile ad un tappettino irlandese,
buono da indossare per dormire sul
pavimento.
Gausto, un’erba il cui succo rende la
pelle molto scura.
Gauzo, occhi velati, congiuntivite
batterica.
Gazza, ghiandaia, anche una gazza,
che ha le piume del colore del mare.
Gazza sparaviera, una gazza
sparviera.
Gazzara, una nicchia per arredi sacri
o una credenza nel muro.
Gazzera, come Gazza.
Gazzeria, come Gazzarra.
Gazzarra, scomposta e rumorosa
manifestazione di allegria,
accompagnata dal battito delle mani e
strumenti musicali, anche un tipo di
barca o piccola imbarcazione.
Gazzella, l’animale simile al capriolo,
che produce muschio.
Gazzetta,
Gazzette, piccola
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gazza, anche un tipo di moneta piccola
utilizzata a Venezia del valore di meno
di un quarto di penny,
metaforicamente: tutti i modi di
chiacchierare pigramente, fare
pettegolezzi, adesso utilizzato come
notizie del giorno e avvisi sulle nuove
invenzioni e scoperte fatte in altre
nazioni, per lo più da Venezia, Roma o
Amsterdam.
Gazzettiere, chi inventa, chi parla, o
scrive e riceve Gazzette.
Gazzetto, come Gauzo.
*Gazzinio, Gazzo, idem, anche
confusione di colori.
*Gazzino, vedi Molino.
*Gazzogliare, Gazzolare,
Gazzuolare, cinguettare,
chiacchierare come una gazza, anche
cantare, cinguettare, fischiettare come
fanno gli altri uccelli.
Gazzottare, Gazzerare, come
Gazzogliare, metaforicamente:
scrivere o riportare Gazzette.
Gazzoloni, grandi gazze,
metaforicamente: grandi chiacchieroni
o pettegoli.
Gazzonare, coprire con zolle di verde
come si fa nei giardini.
Gazzoni, fossati scavati nella terra e
ricoperti di erba.
Gazzophilatoio, Gazzofilatoiuo, una
scatola o un cesto che era posto nei
templi per le offerte ai poveri, anche
gioielleria.
Gazzotto, come Gazzolone.
Gazzoviglia, come Cozzoviglia.
Gazzurra, una notizia falsa, un falso
pettegolezzo.
Ge, la lettera G.
Gea, come Gia.
Gebo, una pietanza.
Gechito, Giechito, umiliato, avvilito.
Genne, Ghenna, qualsiasi tortura,
tormento, pene dell’inferno.
Gehennare, Geennare, torturare,
tormentare.
Gegniva, come Gengiva.
Geietta, pietra preziosa.
Gelabile, che si può gelare,
ghiacciare.
Gelandia, Geladina, Gelatina,
Gelatia, gelatina.
Gelamina, tipo di allume.
Gelamento, congelamento, gelata.
Gelare, gelare, congelare.
Gelata, qualsiasi gelata.
Gelatamente, gelatamente.
Gelatide, come Garamantiteno.
Gelatione, qualsiasi congelamento.
Gelatione dei denti, denti messi in
punta.
*Gelato, gelato, congelato.
Gelavermi, che congela l’acqua, in
inverno cade in mattinata, e la
chiamiamo brina.
Geldra, una folla di persone di poco
conto.
Gelicidio, il tempo del gelo.

Gelidare, rabbrividire dal freddo.
Gelidezza, Gelezza, Geletia, freddo,
freddezza.
Gelido, freddo, gelido.
Gellamina, varietà di pietra o
minerale.
Gelo, Gielo, gelo, freddo.
Gelosaccio, un vecchio rimbambito
geloso.
Gelosia, il sospetto, la paura, o la
mancanza di fiducia in amore,
chiamata gelosia, anche una falsa
finestra attraverso la quale poter
guardare, anche un a specie di fiore
bianco, che se lo si vede da vicino
presenta le foglie chiuse, anche un tipo
di pietra bianca.
Gelosire, sisco, sito, ingelosire o
ingelosirsi, o essere sospettoso.
Geloso, geloso, sospettoso.
Gelotophilida, Gelotophilla,
un’erba che cresce a Bactria che se
viene bevuta con vino e mirra, non si
smette mai di ridere finché non si beve
vino di palma mischiato con il pepe,
ananas e miele.
Geisa, gelso, anche usato per
lampone.
Gelso, gelso o lampone.
Gelsomino, il fiore o il profumo del
gelsomino.
Gelsomomo, albero di gelsi.
Gemare, perdere le tracce, anche
dividere in due.
Gemebondo, singhiozzante, gemente.
Gemella, vedi Arteria, anche una
varietà di uva.
Gemelli, gemelli, anche i muscoli di
uguale grandezza nel corpo umano.
Gemente, singhiozzante, gemente.
*Gemere, gemere, singhiozzare,
lamentarsi, metaforicamente: soffrire,
piangere, lamentarsi come una
colomba, o come una tortora.
Gemina, Zemina, vedi Alla Zemina.
Geminare, accoppiare, raddoppiare,
duplicare, unire.
Geminatione, geminazione,
duplicazione, accoppiamento.
*Geminato, raddoppiato, duplicato.
Gemini, gemelli o paia, anche uno dei
dodici segni dello Zodiaco, Castore e
Polluce.
Geminino, simile al gemello, anche
nato sotto il segno dei gemelli.
Gemino, gemello, doppio.
Gemire, gemere, singhiozzare,
lamentarsi, anche il verso del piccione
e della tortora, come Gemere.
Gemite, una pietra che raffigura due
mani che si stringono.
Gemiti, il verso della tortora o della
colomba, metaforicamente: singhiozzi,
lamenti.
Gemitio, Gemitione, il singhiozzare,
il lamento, anche quelle gocce d’acqua
che s’infilano velocemente nei muri a
secco.
Gemma, qualsiasi tipo di gemma,

gioiello, pietra preziosa, perla, anche
germoglio, bocciolo, gemma, anche il
secondo o il più interno strato di pelle
delle corna di un ariete che gli orafi
usano per lavorare l’argento.
Gemma di venere, come Pederite.
Gemmare, ricoprire di gemme o
adornare con gioielli, con perle o
pietre preziose, anche far germogliare,
spuntare, crescere come fa la vite.
Gemmaro, Gemmiere, gioielliere,
anche scatola per gioielli.
Gemmifero, che porta gemme.
Gemmoso, pieno di gemme, gioielli,
anche pieno di germogli, gemme,
boccioli.
Gemo, gomitolo di filo.
*Gemonide, un tipo di pietra che
(come molti scrivono), ogni tre mesi
porta altre pietre piccole come una
creatura vivente, e questa pietra è utile
alle donne che devono partorire,
chiamata anche Gafidare.
Gemonie, certi seminterrati in cui i
romani accumulavano i corpi dei
malfattori condannati.
Gemursa, un’infiammazione,
arrossamento simile al carbonchio.
Gemuto, singhiozzato, lamentato,
anche della tortora o della colomba
che ha fatto il suo verso.
Genaro, Genaio, il mese di gennaio.
Gena, guancia, mascella.
Gene, il plurale di Gena guance,
mascelle.
Genealogia, genealogia, albero
genealogico, studio sulla nascita e
sulle discendenze.
Genealogista chi studia la genealogia,
l’albero genealogico, la discendenza.
Geneatico, chi professa e assegna i
natali agli uomini.
Genebro, l’albero o il legno del
ginepro.
Generabile, che può essere generato.
Generalato, l’ufficio del generale, del
capo o del comandante.
Generale, generale, universale, anche
capo, comandante.
Generalissimo, molto generale.
Generalità, generalità, universalità.
Generalmente, avv., generalmente,
universalmente.
Generamento, Generatione,
generazione, concepimento.
Generante, che genera, procrea.
Generare, generare, procreare come
fa l’uomo, o partorire come fa la
donna, anche creare, produrre,
inventare, causare.
Generativo, che ha le qualità per
generare, procreare.
Generato, generato, concepito.
Generatore, colui che genera,
procrea, Creatore, Padre.
Generatrice, il femminile di
Generatore.
Genere, genere,
tipo, sorta, anche
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genere umano.
Genericamente, avv., del genere, del
tipo, anche generalmente.
Generico, appartenente al genere, al
tipo, anche al generale.
Genero, genero, uno che sposa la
figlia di un altro uomo, usato anche
per lignaggio, albero genealogico.
Generosità, generosità, gentilezza,
nobiltà di sangue e di sentimenti.
Generoso, generoso, di nobili natali,
di nobili sentimenti, di buona razza e
disposizione.
Genesi, Genesia, generazione,
origine, nascita.
Genesielogia, come Astrologia.
Genestra, ginestra.
Genestrata, un tipo di minestra.
Genetta, barbabietola rossa.
Gengero, Gengebro, zenzero.
Gengerino, pan di zenzero o del
colore dello zenzero.
*Genethliomante, astrologo.
*Genethliomantia, astrologia.
Gengenerata, confezione di zenzero.
Gengia, il singolare di Gengiva.
Gengidio, cerfoglio.
Gengive, Gengie, le gengive di tutte
le creature, da dove nascono i denti.
Gengivo, Gengiovo, zenzero.
Genia, la generazione di ogni cosa,
per lo più della plebaglia.
Geniale, geniale, pertinente al genio,
anche piacevole, felice.
Genialità, genialità, vedi Geniale.
Geniada, come Genorude, un’erba.
Geniare, riferito all’uomo seguire il
suo buono o cattivo genio, o angelo.
*Genicularia, sigillo di Salomone.
Genio, il buono o il cattivo angelo
oppure (come alcuni dicono), lo spirito
o l’istinto chevienedato all’uomo dalla
Natura.
Genipato, un frutto dell’America
simile ad una pesca, che presenta un
colore tral’azzurro e il nero, con il
quale gli uomini si colorano il viso.
Genire, nisco, nito, come Generare.
*Genitale, gli organi genitali
dell’uomo o della donna, donati dalla
natura come strumento di
procreazione, anche Gladiolo.
*Genitale seme, il seme della
procreazione.
Genitire, Genire, come Generare.
Genitivo, naturale, o che ha potere di
generare.
*Genitivo caso, il caso genitivo o il
secondo caso di un nome.
Genito, generato, concepito,
metaforicamente: come Sperma.
Genitore, colui che genera, procrea,
padre, Creatore.
Genitorii, i genitori o gli strumenti
della procreazione.
Genitrice, donna che genera, madre.
Genitura, qualsiasi cosa o creatura
generata o concepita.
Gennaro, Gennaio, il mese così

chiamato.
Gennethliaco, come Astrologo.
Geno, l’inizio, la nascita, anche come
Genio.
Genocchiare, inginocchiarsi.
Genocchio, ginocchio.
Genoflesso, come Genuflesso.
Genelogia, come Genealogia.
Gensola, giuggiolo (frutto).
Gensolo, giuggiolo (albero).
Gentaccia, Gentaglia, Gentame,
Gentea, gentaglia, plebaglia, gente di
bassa estrazione.
Gentale, nato da gentaglia.
Gente, gente in generale, persone,
parenti, genitori, anche famiglia, o
un’intera generazione sia di uomini sia
di donne, anche armata di soldati, o
gran numero di persone.
Gente a cavallo, cavalieri.
Gente accoliticcia, uomini o soldati
radunati in modo confuso e frettoloso.
Gente al bosco, gente nel bosco, frase
metaforica, comunemente usata
quando vogliamo che qualcuno si
faccia riconoscere, e questa persona si
gratta la barba, dicendo bisogna
cacciarli.
Gente a piedi, gente a piedi, fanteria.
Gente d’arme, gente arruolata nelle
armi o che sostiene le armi.
Gente di cavo, gente sola,
metaforicamente: gente che in una
nave si tiene sotto coperta, uomini che
hanno paura del minimo pericolo, e
che non sono affidabili nel momento
del bisogno.
Gente di piazza, vagabondi, nomadi,
gente alla ricerca di fortuna.
Gente di soldo, gente di soldo, uomini
o soldati che servono per denaro.
Gente di villa, gente di paese.
Genterella, Gentarella, gente povera,
mediocre.
Gentiana, genziana.
*Gentiana minore, una pianta che
presenta una croce, chiamata anche
pianta della croce.
Gentile, di sangue nobile o gentile, di
nobili natali, anche gentile, cordiale,
cortese, educato, affabile, trattabile,
dolce, anche elegante, effeminato,
fine, bello da vedere, da toccare, da
maneggiare, anche un genere di falco,
anche una varietà di uva o di pere,
anche il singolare di Gentili.
Gentiletto, il diminutivo di Gentile.
Gentilesco, nobile, gentile, della
natura o con le qualità di un Gentile,
debonair.
Gentilezza, gentilezza, nobiltà di
sangue, nascita e sentimenti, anche
cortesia, affabilità, anche eleganza,
finezza, abilità, destrezza, rara
invenzione o cosa di bella presenza.
Gentilia, come Gentilezza.
Gentildonna, gentildonna.
Gentilhuominesco, da gentiluomo.
Gentilhuomo, gentiluomo.

*Gentilhuomo della bocca,
gentiluomo dalla bocca, in Inghilterra
è chiamata così la guardia del corpo
del re o della regina, e ognuno ne ha
due, uno per il pasto e uno per le
bevande, anche un valletto dei re o dei
principi.
*Gentili, uomini che prima della
venuta di Cristo adoravano idoli;
gentili, pagani.
Gentilire, lisco, lito, rendere o
diventare gentile o gentiluomo.
*Gentilismo, Gentilità, paganesimo.
Gentilissimo, molto gentile.
Gentilitia arma, overo insegna, un
soprabito militare caratteristico di un
nome, una famiglia, paese, società, o
nazione, il cappotto del gentiluomo,
insegna o distintivo.
Gentilmente, avv., gentilmente,
cortesemente, affabilmente, anche
chiaro e delicato, un gentiluomo di
campagna.
Gentilotto, mezzo gentiluomo,
gentiluomo medio.
Gentozza, Gentuccia, come
Gentaccia.
Genuamente, Genuinamente, avv.,
volontariamente, senza costrizioni
esterne, senza pressioni.
Genuflessone, genuflessione, il
piegarsi sulle ginocchia.
Genuflesso, genuflesso, piegato sulle
ginocchia.
Genuflettere, piegare le ginocchia.
*Genuflettore, chi si genuflette.
*Genugra, una gotta alle ginocchia.
Genuini denti, denti canini, quelli che
nascono e muoiono con l’uomo.
Genuino, naturale, genuino, che
deriva da una naturale disposizione
umana.
Genuità, genuinità, istinto naturale,
disposizione, inclinazione naturale.
Genuro, albero o legno del ginepro.
Geo, come Gariofilata.
Geodene, una pietra che presenta al
suo interno la forma di un occhio,
buona per disturbi visivi.
Geografia, geografia, descrizione
della parte visibile della terra.
Geografo, geografo.
Geomanta, Geomante, divinatore dei
cerchi o dei punti fatti sulla terra.
Geomantia, Geomantina,
divinazione dei cerchi o dei punti fatti
sulla terra.
Geometra, Geometro, geometra, chi
misura la terra o i terreni.
Geometrare, Geometrizzare,
misurare con i principi della
geometria.
Geometria, geometria, misurazione
della terra e delle sue proporzioni.
Geometrico, geometrico, accordato
alla geometria.
Georgia, cultura o dissodamento della
terra o dei terreni.
Georgiche, libri
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che parlano di campi e di coltivazione.
Gera, lamina di metallo per guaina (di
spada).
Gerachide, un tipo di pietra nerastra.
Geracia, una pianta che cura gli occhi
dei falchi.
Gerado, un tipo di pietra di colore
rosso.
Gerario, geranio, di cui esistono
diverse specie, geranio dei boschi,
erba roberta, erba cimicina,
roberziana, ranucolo comune, anche
sistema di misura greca per liquidi.
Gerarchia, gerarchia, cioè il governo
o il principato santo.
*Gerarca, governatore di cose sante.
Gerda, come Ghierda.
Gerettiera, usato per giarrettiera.
Gergamento, come Gergo.
Gergare, Gergonare, parlare in
gergo, con una lingua impura, rude,
non raffinata, incolta.
Gergatore, Gergoniere, chi parla in
Gergo.
Gergo, Gergone, linguaggio rude,
incolto, non raffinato.
Gerifalco, come Girifalco.
Gerio, sardina.
Gerliere, chi porta il Gerlo.
*Gerlo, Gerlotto, cesta leggera
munita di due manici in cui si infilano
le braccia per sostenerla sul dorso.
Germana, sorella o cugina, anche una
varietà di vino o d’uva.
Germandra, teucrio o teucrio inglese.
Germaneggiare, germanizzare,
tradurre in tedesco, comportarsi come
un tedesco.
Germanico, tedesco.
Germanino, tipo di lavorazione d’oro
sull’acciaio o sull’argento.
Germano, fratello del proprio padre o
della madre, anche nordico.
Germe, germoglio.
Germinare, Germogliare,
Germolare, germogliare, fiorire, far
nascere, far crescere.
Germinatione, germinazione.
Germina, come Gemma, oppure
come Germe.
Germinativo, atto o pronto a
germinare.
Germini, Germogli, Germoli, il
plurale di Germe, anche le carte
chiamate trionfi terrestri.
Germinoso, Germoglioso,
Germogliante, che germoglia,
fiorisce, fa nascere o crescere.
Germire, come Ghermire.
Germogliamento, come
Germinatione.
Germogliare, germogliare, fiorire.
Germoglio, germoglio, bocciolo.
Germogliamento, come
Germinatione.
Germoglifico, come Hieroglifico.
Gerondio, il gerundio del verbo.
Gerone, cutrettola, anche gerone.
Gerosèccie, stoppia secca.

Geronite, una pietra dal colore della
gru.
Gerrio, sardina.
Gersa, una donna che suscita
ammirazione truccando il proprio viso.
Gerso, come Gergo.
Gersomino, Gesmino, come
Gelsomino.
Geso, il nome di un’arma.
Gessaiuolo, uomo di gesso.
Gessare, gessare, segnare, scrivere
con gesso.
Gesso, gesso bianco.
Gessomino, come Gelsomino.
Gessoso, pieno di gesso, pallido,
calcareo.
Gesta, lignaggio, racca, discendenza,
generazione, il nome di una famiglia,
o di un casato, metaforicamente: una
moda, una parte anche come Gesti.
Gestame, insegna, simbolo, o armi
assegnate per qualche impresa
gloriosa.
Gestare, come Gesteggiare; Dante ha
utilizzato questo termine come
trasportare, portare, condurre.
Gestatione, esercizi del corpo, a
cavallo o su una carrozza.
Gesteggiare, Gesticulare, gesticolare,
fare gesti, fare esercizi con il corpo o
con le mani, anche atteggiarsi o
recitare con segni o azioni evidenti.
Gesti, Geste, azioni, gesti, con le mani
o con il corpo, anche imprese
memorabili, atti famosi, imprese,
anche per Getti.
Gesticulatione, gesticolazione.
Gesticulatore, chi gesticola.
Gestiente, chi fa trucchi con i gesti.
*Gestione, azione, impresa.
Gestire, come Digerire.
Gethioni, giovani porri.
Geti, i geti del falco, come Getti.
Geto, il singolare di Geti.
Gettare, gettare, distribuire,
assegnare, lanciare, scagliare, anche
sparare, dardeggiare, anche sciogliere,
fondere i metalli o i minerali come
fanno i fonditori, dando forme o
creando stampi, usato anche per
Germinare.
Gettare artiglieria, fondere
artiglieria.
Gettare a male, buttar via
inutilmente, consumare con spreco,
sprecare.
*Gettare i dadi, lanciare i dadi.
*Gettare i fondamenti, gettare le
fondazioni o le basi.
Gettare in occhio, come Rinfacciare,
o Rimproverare.
*Gettare la polvere, negli occhi,
gettare polvere negli occhi di
qualcuno, significa proverbialmente
‘far credere a qualcuno una cosa per
un’altra’.
Gettare la sorte, estrarre a sorte.
*Gettare punto, lanciare a caso i
dadi, dare una possibilità a dadi.

Gettare tempo dietro a tempo,
sprecare il tempo inutilmente.
Getteruolo, Gettaiuolo, il richiamo
del falco.
*Gettarsi alla strada,
proverbialmente utilizzato per un
uomo che si butta via a causa di
disperazione, e si dà al latrocinio.
Gettata, Gettatura, qualsiasi gettata o
fonditura.
Gettata di pietra, gettata di pietra.
Gettatore, colui che getta,
distribuisce, assegna, scaglia, anche
fonditore.
Getti, i geti del falco, anche catene,
vincoli, legami, anche come Gettiti
voi vi beccherete i getti, una frase
proverbiale che significa ‘voi
morderete o rosicchierete i vostri geti
come fa il falco, senza riuscire a
scappare, e vi agiterete inutilmente’.
*Gettito, qualsiasi giovane germoglio,
anche la prima comparsa della
primavera.
*Getto, qualsiasi cosa che si getta,
butta, distribuisce, specialmente ciò
che è scagliata da armi o ciò che si
lancia durante un naufragio, anche ciò
che è forgiato con i metalli, anche i
geti di un falco il viale che in giardino
divide le aiuole, anche i soldi pagati
per usura, anche un mortaio fatto di
ghiaia e calce.
Getto d’albero, il primo germoglio di
un albero.
Gettoni, gettoni.
Getuli, come Cobali.
Gezo, Gezzo, lucertola.
Ghebbio, come Gheppio, anche
ruscello, rigagnolo, corso d’acqua.
Ghembare, piegare, curvare, inarcare.
Ghembo, piegato, curvo, inarcato.
Ghemo, gomitolo o rocchetto di filo.
Ghengherare, sfrenarsi, scherzare,
comportarsi in maniera licenziosa.
Ghengheria, il comportamento
scherzoso.
Ghennonnare, comportarsi come una
scimmia.
Ghennone, scimmia.
Gheppio, un tipo di falco così
chiamato.
Gheppio, scalciare.
Gherbino, vento piacevole, come
Garbino.
Gheriglio, il nocciolo interno di un
baccello.
Gherminella, un giocoliere scaltro,
prestigiatore.
Gherminellare, fare il prestigiatore, o
il giocoliere.
Gherminelliere, giocoliere,
prestigiatore.
Ghermire, misco, mito, tenere stretto,
afferrare con gli artigli una preda
come fa il falco, anche stringere,
legare stretto.
Ghermito,
afferrato, tenuto
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stretto.
Ghermitore, chi afferra con artigli,
tiene stretto.
Gherone, il singolare di Gheroni.
Gheroni, i gheroni di una giacca o di
una camicia, i lembi di un indumento,
anche le falde di un cappotto o di un
mantello.
Gheruzza, il diminutivo di Gara.
Ghetta, qualsiasi remo di metallo in
direzione per lo più alla prima
fonditura.
Ghetto, ghetto, zona delimitata, area
periferica, in cui dimorano gli Ebrei,
soprattutto i ghetti di Venezia, e di
altre città italiane.
Ghezzare, cambiare di forma, di
origini e di colori, o di genitori,
diventare bastardo, anche diventare
maturo e succoso, anche comportarsi
come uno zingaro.
Ghezzo, nero, bastardo, che ha
cambiato forma e genitori, anche
maturo e succoso, anche un ebreo o
uno zingaro imbroglione.
Ghiabaldana, bazzecole.
Ghiaccesco, della qualità del ghiaccio.
Ghiaccia, come Ghiaccio.
Ghiacciabile, che può ghiacciare.
Ghiacciale, come Glaciale.
Ghiacciana, ghiaccio in generale,
anche acqua ghiacciata.
Ghiacciare, ghiacciare, gelare.
Ghiacciaretti, ghiaccioli, formazione
di ghiaccio a causa del gocciolamento
dell’acqua o crosta che si fa sui muri
simile al ghiaccio, dal quale si ottiene
il salnitro.
*Ghiacciata, quel tipo di ghiaccio che
in Italia, durante l’estate, mettono nel
vino.
Ghiacciatura, l’effetto del ghiacciare.
Ghiaccino, vedi ferro a ghiaccino.
Ghiaccio, ghiaccio.
Ghiaccioso, pieno di ghiaccio.
Ghiacciuoli, ghiaccioli, qualsiasi cosa
candita con lo zucchero che somiglia
al ghiaccio, anche una varietà di pera
acquosa dell’Italia.
Ghiadare, ghiacciare, o diventare di
ghiaccio, anche l’irrigidirsi degli arti o
il bloccarsi del sangue, indirizzirsi dal
freddo.
Ghiadatura, il ghiacciare, anche il
bloccarsi delle funzioni vitali a causa
del freddo.
*Ghiado, freddo eccessivo o tempo
freddo glaciale, anche l’arresto delle
funzioni vitali a causa del freddo
eccessivo sia negli uomini che negli
animali, usato anche per Gladio, clava
o spada. Morire a Gladio, morire di
spada, o avere una violenta fine. Ho
letto questo come lenta pena, dolorosa
miseria oppure miserabile angoscia.
Ghiaggiuolo, una specie di piante che
porta un fiore delicato, color porpora.
Ghiaia, Ghiara, Ghiarra, sabbia
tonda o ghiaia.

*Ghiaiara, Ghiaiaia, cava di sabbia o
di ghiaia.
Ghiaiare, Ghiarare, Ghiarrare,
coprire di ghiaia, insabbiare.
Ghiaiata, Ghiarata, è quel cumulo di
sabbia, di ghiaia o di fango che si crea
sul letto di un fiume o in un corso
d’acqua in secca, e ricoperto di piante
permette il passaggio, e
l’attraversamento, e si dice fare
ghiaiata, aprire un varco, una strada,
un passaggio ricoprendolo di sabbia o
di ghiaia.
Ghiaroso, Ghiaioso, pieno di ghiaia o
di sabbia.
Ghianda, ghianda.
Ghiandaia, Ghiandara, il nome di un
uccello.
Ghiandare, nutrirsi di ghiande.
Ghiandifero, che porta ghiande.
Ghiandolare, coprire di ghiandole.
Ghiandole, Ghiandule, ghiandole, o
noccioli che si fanno nella carne
oppure alla gola o sotto le ascelle,
anche ghiandole nei cavalli, o nei
maiali, si concentrano nel corpo vicino
le orecchie, il collo, l’inguine o le
ascelle.
Ghiandoloso, Ghiandoso,
Ghianduloso, pieno di ghiandole.
Ghianduccia, Ghianduscia,
Ghiandussa, cervello oppure peste.
*Ghiara, Ghiarare, Ghiarra, vedi
Ghiaia, ecc.
Ghiaradadda, la delimitazione di un
terreno, il perimetro, anche il nome di
una città italiana.
Ghiarella, Ghiaretta, sabbia o ghiaia
sottile.
Ghiarone, una grande moneta d’oro,
di colore rosso, oppure lingotti d’oro.
Ghiaroso, vedi Ghiaioso.
Ghiattura, come Giattura, ecc.
Ghiave, l’impalcatura sulla quale
viene costruita una nave, anche chiglia
di una nave.
Ghiazzerino, come Gorgerino.
Ghiazzaruola, un tipo di nave.
Ghibbo, Ghibboso, come Gobbo.
*Ghibbelino, della fazione dei
Ghibellini, un nemico dei Guelfi.
Ghiera, la punta metallica, di ferro,
d’argento di un bastone da passeggio,
anche il medaglione di una spada, o i
pendenti e le catene di una spada
appesa alla tomba di un gentiluomo o
di un nobile, al suo funerale, anche
faretra per frecce, o piuttosto dardo per
balestra, anche un elettuario.
Ghierde, gonfiore ai pastorali di un
cavallo, alcuni lo confondono con lo
spavenio.
*Ghieva, zolla di terra.
Ghiga, giga o violino.
Ghigare, suonare il violino.
Ghigaro, Ghigatore, chi suona la
giga, violinista, menestrello.
Ghignacce, ghigni.
Ghignacese, con un sorriso

impertinente, con ghigni.
Ghignare, guardare con occhio
malizioso, guardare di traverso,
sogghignare.
Ghignata, grande risata per lo più per
derisione, o disprezzo.
Ghigno, ghigno, sorriso.
Ghignoso, pieno di ghigni, sorridente.
Ghiminella, come Gherminella.
Ghimfare, avere nelle grinfie.
Ghimfe, grinfie.
Ghindare, trascinare, tirare a forza.
Ghindare le vele, issare le vele.
Ghindaressa, il nome di una vela.
Ghindatore, chi issa le vele.
Ghinocchiare, inginocchiarsi.
Ghinocchio, ginocchio.
Ghinocchietti, come Ginocchietti.
Ghinocchioni, avv., in ginocchio.
Ghioccia, Ghiocciola, come
Gocciola.
Ghiocciolare, Ghiocciare, come
Gocciolare.
Ghiocciolone, come Gocciolone.
Ghioccioloso, goccioloso, che
gocciola.
Ghiosa, chiosa, glossa, spiegazione,
commento.
Ghiosare, chiosare, commentare.
Ghiosatore, commentatore.
Ghiosatura, commento, spiegazione.
Ghiotta, Ghiottola, leccarda.
Ghiottamente, con ghiottoneria.
Ghiottare, Ghiottolare, gocciolare,
anche del grasso della carne arrostita.
Ghiottarello, Ghiottoncello, un tipo
ghiotto, goloso.
Ghiottesco, Ghiottonesco, da persona
ghiotta.
Ghiotto, Ghiotone, ghiotto, avido,
goloso, metaforicamente: bontempone,
burlone.
Ghiottonaggine, Ghiottonia,
Ghiottornia, Ghiottonaria,
ghiottoneria, golosità, ingordigia.
Ghiottonare, Ghiottoneggiare,
comportarsi da goloso, o da ragazzo
isolente e sfacciato.
Ghiova, zolla di terra.
Ghiozza, come Ghiotta, come
Gocciola.
Ghiozzare come Ghiottare.
Ghiozzo, Ghiozzi, piccoli pezzi o
ritagli di qualsiasi cosa, anche ghiozza
(pesce), anche mascalzone, zotico,
persona ottusa.
Ghiraia, il luogo in cui i ghiri vivono
e si nutrono, vedi Ghiro.
Ghirandolare, come Girandolare.
Ghirandole, come Girandole.
Ghirandolo, unione di terre.
Ghiribizzare, come Fantasticare.
Ghiribizzi, Ghiribizzarie, fantasie,
capricci, improvvisazioni bizzarre.
Ghiribizzoso, fantasioso, bizzarro,
capriccioso.
Ghirigoni, qualsiasi pomposità nello
scrivere, anche
frastaglio nella
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lavorazione degli indumenti.
Ghirlanda, Ghirlandella,
Ghirlandetta, Ghirlanduzza,
ghirlanda, corona.
Ghirlandare, ornare di ghirlande,
abbellire con ghirlande.
Ghiro, ghiro.
Ghisa, una parte del collo del cavallo.
Ghisello, stupido, sempliciotto, zotico.
Ghitandola, come Cavoccio.
Ghò, Gò, Ghoi, Goi, il nome di un
pesce, nocivo all’uomo e viceversa,
conosciuto a Roma come un pesce
squisito, dicono che sia tondo, simile
al ciclottero, senza squame.
Gì, ella o egli andò.
Già, avv., già, infatti, veramente.
Già da hora, avv., già da questo
momento.
Già Dio non voglia, avv., adesso Dio
lo proibisce.
Già già, proprio adesso, in questo
momento, veramente.
Già molto, Già molto tempo, Già
pezza, Già pezzo fa, avv., già molto
tempo fa.
Già tempo fù, avv., è già passato
tanto tempo.
Già sia, Già siacosa, Già sia cosa
che, avv., perché, per ciò, per questo
motivo.
Giaccare, munirsi di giacca.
Giacchera, come Fagiolata.
Giaccaro, chi confeziona giacche.
Giacchetta, giacchetta.
Giacchiare, acchiappare, in unarete,
intrappolare.
Giacchio, rete per uccelli o per pesci,
anche come Giacco.
Giacciaretti, come Ghiacciaretti.
*Giaccio, la forma di una lepre.
Giacco, giacchetto, giacca di maglia,
anche un tipo di rete molto resistente.
Giacente, giacente, sdraiato, coricato.
Giacere, giaccio, giacqui, giaciuto,
giacere, sdraiarsi, allungarsi, anche
dipendere, consistere, anche fermarsi
come fa l’acqua nelle grondaie o nei
lavandini.
Giacinthine, certe feste notturne tra i
Lacedoni.
Giacinto, come Hiacinto.
Giacitorio, il luogo in cui si giace o si
riposa, metaforicamente: cimitero.
Giaciglio, come Giacitoio.
Giaciuta, Giacimento, il giacere,
anchelaposizione di un corpo.
Giato, Giacciuto, giaciuto, che giace.
Giaco, vedi Lorica.
Giacolo, Jaculo come Acontia.
Giacomo-Giacomo, avv., si dice
quando ci si trova in difficoltà a causa
della paura, come se dicessimo, la sua
coda fa bottoni, o le sue natiche vanno
in tumulto.
*Gialda, Gialdone, un tipo di arma
usata nei tempi antichi, di cui oggi non
si conosce più niente.
Giagivolo, come ‘Ireos.

Gialdonieri, soldati che combattevano
con Gialde.
Giallare, Gialleggiare, rendere giallo,
ingiallire.
Giallastro, Gialluccio, Gialliccio,
Gialligno, giallognolo, qualcosa di
giallo.
Gialletto, giallognolo, qualcosa di
giallo.
Giallezza, Gialdezza, giallume,
giallore.
Giallo, giallo, il colore giallo.
Giallolino, altro nome del giallo.
Giallore, Giallume, come Giallezza.
Giamai, Giammai, avv., giammai,
mai, in nessun momento.
Giamano, avv., già alla mano.
Giambare, beffare, disprezzare,
deridere con le parole.
Giambarie, discorsi derisori.
Giambi, versi giambici.
Giambiere, chi fa battute di spirito,
per deridere o disprezzare qualcuno.
Giambo, come Gambo, anche un tipo
di verso, o battuta di spirito per
disprezzare.
Giambolini, ciambelle dolci o biscotti
speziati.
Giambudelli, tipo di salsa.
Giammai, vedi Giamai.
Gianda, Giandaia, come Ghianda.
Giandule, come Ghiandole.
Gianduscia, peste.
Gianetta, cavalla spagnola, anche un
tipo di lancia o alabarda per cavalieri.
Gianettaro, chi cavalca una Gianetta.
Gianetto, cavallo spagnolo.
Gianettone, Giannettone, un tipo di
arma utilizzata dai cavalieri, come
Gianetta.
Gianfrusaglia, calca, folla, ressa di
gente, anche il vociferare assurdità.
*Giangive, come Gengive.
Giani, un tipo di archi trionfali, parate,
cortei.
Giannolino, John lo stupido, oppure
povero Jack, anche un tipo di blu
utilizzato dai pittori.
Giarbelluccio, un tipo di cappotto per
cavalieri, anche indumento da
equitazione.
Giarda, come Giambo, un disturbo, o
un fastidio agli zoccoli dei cavalli.
Giardare, come Giambare.
Giarde, come Ghierde.
Giardinaggi, qualsiasi maniera di fare
giardinaggio.
Giardinaio, Giardiniere, giardiniere,
anche lo stesso giardino.
Giardinare, Giardineggiare, fare
giardinaggio, amare o frequentare i
giardini, anche parlare di sciocchezze
oppure girovagare spensieratamente
come se si stesse in giardino a
passeggiare.
Giardinetto, piccolo giardino.
Giardino, qualsiasi giardino, anche
ornamento alla poppa di una nave,
anche la bellezza del Paradiso.

Giardone, come Giarda.
Giardoni, come Ghierde.
Giarelle, pietre tonde, anche quelle
pietre che si lanciano ai falchi.
Giarioli, gallinelle d’acqua, o galline
di brughiera.
Giarone, qualsiasi selce rotonda o
ciottolo trovato nella sabbia.
Giarra, Giara, granello di sabbia o
ghiaia, anche un recipiente o un’unità
di misura per l’olio o per le olive, o
per l’uva chiamata giara, anche un
recipiente di legno, di ottone o di latta
che sta sotto una credenza per mettere
il vino o l’acqua, usato anche per
assurdità, falsità.
Giarrare, Giarare, insabbiare,
metaforicamente: chiacchierare.
Giarro, Giaro, una specie di pianta.
Giarroso, Giaroso, sabbioso,
ghiaioso, metaforicamente: illusorio,
fallace, ingannevole.
*Giaspido, diaspro.
Giattabondo, vanaglorioso, vanitoso.
Giattanza, ostentazione orgogliosa.
Giattare, vantarsi.
Giattire, tisco, tito, cercare come un
cane.
Giattura, grande ferita, danno,
perdita.
Giava, la cabina dei marinai su una
nave.
Giavarda, certi gonfiori che
colpiscono i pastorali dei cavalli.
Giavelotto, Giaverina, giavellotto
con un’ampia impugnatura che può
essere lanciato come un dardo.
Giavetta, triglia, anche l’estremità
dello spago per imballare, anche
architrave, anche un tipo di attrezzo
usato dai funamboli.
Giazza, come Besola.
Gibaro, ciclottero.
*Gibaniere, il cesto per andare a
caccia di falchi.
Gibba, come Gobba.
Gibbo, come Gobbo.
*Gibbone, come Giuppone.
Giobosità, gobbosità.
Gibboso, come Gobbuto.
Gibellino, zibellino.
*Gibiere, qualsiasi preda presa
durante la caccia, per lo più lepri e
pollame.
*Gichero, un tipo di pianta dalle cui
radici si ricava l’amido.
*Gicheroso, pieno di giochi, così
come i bambini piccoli amano stare.
Gielare, come Gelare.
Gielo, eccessivo freddo, gelo.
Gielo, un gioco a carte.
Gielsa, Gielso, come Gelsa, Gelso.
Gelsomino, gelsomino.
Gienca, Gienco, come Giovenca.
Gierda, Gierdone, come Ghierde.
Giergo, Giergonare, come Gergo.
Gierlo, Gierliere, come Gerlo.
*Gieromante,
divinatore del
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destino.
*Gieromantia, divinazione del
destino.
Gierusalemme, come Hierusalemme.
Giesù, Nostro Salvatore Gesù Cristo.
Giesuato, un tipo di ordini di frati
molto umili, che si fanno servi degli
altri e si sottomettono agli altri, e non
del gruppo dei Gesuiti, poiché si
radono la barba continuamente, e
indossano certi veli bianchi sul capo
come le donne.
Giesuita, Gesuista, gesuita.
Giesuitizzare, comportarsi come un
gesuita.
Giettare, come Gettare.
Gietti, Gietto, come Getto.
Giffa, come Giraffa.
Giga, strumento musicale a corde.
Gigare, come Ghiga.
Gigalo, Gigaro, come Gighero.
Gigantaggine, alta statura, la qualità
del gigante.
Gigante, gigante, uomo grande.
Giganteggiare, comportarsi da
gigante.
Giganteo, Gigantesco, Gigantale,
Gigantino, gigantesco, enorme,
smisuratamente grande.
Gigantotheomachia, le guerre dei
giganti contro gli dei.
Gigis, una pietra preziosa che li rende
invisibile se la posseggono.
Gigli, tutte le varietà di giglio, anche
intagliate o lavorate dai falegnami.
Gigliato, gigliato, che ha i gigli o il
seme, anche una moneta di Napoli.
Giglieto, giardino o piantagione di
gigli.
Giglietto, il diminutivo di Giglio.
Giglietti, piccoli gigli, o lavorato e
abbellito con dei gigli.
Giglio, giglio, anche un gioco a carte.
Giglio azzurro, giglio azzurro.
Giglio bianco, giglio bianco.
Giglio celeste, giglio blu.
Giglio di stagno, giglio acquatico o
rosa acquatica, il neufrato o la ninfa
gialla.
Giglio di vento, un soffio improvviso
di vento.
Giglio giallo, giglio giallo.
Giglio marino, il giglio marino
bianco.
Giglio selvatico, giglio selvatico, o
giunchiglia grande.
Gigliolino, il colore del giglio.
Gigniva, come Gengiva.
Gigotto, gigotto di vitello, coscia di
vitello, costata di maiale, di daino o di
cervo, ecc.
Gile, un gioco a carte molto simile al
nostro post and pay.
*Gilla, una pianta che fa scappare i
lupi.
Gimbo, Gimmo, come Gobbo.
Gimboruto, Gimboso, come
Gobbuto.
*Gimera, genere di falco.

Gimina, come Zemina.
Gimnasio, Gimnasta, come
Ginnasio.
Gimnici, come Ginnici.
Gimnosophista, come
Ginnosophista.
Gina, aiuto, soccorso.
Ginaldo, un cane con la voce rauca.
Gindaressa, come Ghindaressa.
Ginebraio, Ginebro, come
Ginepraio.
Ginecanre, brionia, vite bianca.
Ginegi, il nome di un uccello.
Ginepraio, il luogo in cui crescono i
ginepri, metaforicamente: dedalo
intricato.
Ginepro, l’albero o il legno del
ginepro.
Ginestra, ginestra.
Ginestreto, pianta di ginestra, o luogo
in cui crescono le ginestre.
Ginestrato, un tipo di zuppa.
Ginetta, un genere di cavalla
spagnola, anche genetta, anche un tipo
di giavellotto simile al dardo.
Ginettarii, cavalieri che cavalcano un
genere di cavalle spagnole, o che
combattono con il giavellotto,
chiamato, Ginetta.
Ginetto, cavallo spagnolo.
Ginettone, grosso cavallo spagnolo.
Ginebro, zenzero, anche dittamio.
Gingidio, cerfoglio, anche
stuzzicadenti
Gingie, come Gengive.
Ginie, tipo di generi.
*Ginglima, il reciproco ricevimento di
un osso dentro un altro.
Ginnasiarca, rettore, o il superiore di
una scuola o di un collegio.
Ginnasio, scuola, collegio, il luogo in
cui si imparano e si praticano sia gli
esercizi del corpo che quelli della
mente, anche il luogo in cui i Ginnici,
praticano i loro giochi.
Ginnasta, maestro, uno che insegna
tutti gli esercizi, sia del corpo che
della mente.
*Ginnastica professione, la
professione di tutti gli esercizi.
Ginnici, i giochi che vengono praticati
nudi.
Ginnici giuochi, giochi ginnici,
praticati da uomini nudi, in Grecia.
Ginnosophista, gimnosofista; filosofi
o uomo saggio tra gli Indiani, che
vengono accolti e considerati come dei
profeti.
*Ginno, la generazione o la
evoluzione di un mulo.
Ginocchiare, inginocchiarsi.
Ginocchiata, ginocchiata.
*Ginocchielli, Ginocchietti,
Ginocchiali, ginocchiere, protezione o
cuscinetti per le ginocchia, anche
rotula.
Ginocchio, ginocchio.
Ginocchione, avv., in ginocchio.
*Ginocratia, il governo di una donna.

Gio, Gì, ella, egli, andò.
Giò, giò, giò, una parola usata dai
carrettieri per incitare i loro cavalli a
camminare.
Giobbia, Giovedì, giovedì.
Giobba grassa, giovedì prima del
martedì grasso.
Giobbia santa, giovedì santo, vigilia
di venerdì.
Giocacchiamenti, giochi stupidi,
inutili.
Giochiacchiare, giocare, divertirsi.
Giocacchiatore, uno stupido giocatore
d’azzardo.
Giocare, giocare.
*Giocare a batti fondi, Giocare a
leva culo, giocare a prurito alle
chiappe.
*Giocare a caffo, giocare a dispari.
Giocare a che egli è dentro, giocare a
dentro e fuori, o veloce o perso.
*Giocare a dodeci, Giocare a
mirella, giocare ai dodici buchi
oppure a Trou de Madame.
Giocsare a gl’ossoli, a’sbrigli, a’zoni,
giocare a ghiglie, spilli, o scale.
*Giocare a gatta cieca, giocare a
mosca cieca, metaforicamente: saltare
al buio.
Giocare a gran poste, giocare ai
grandi pali, entrare nel gioco.
Giocare a dadi, giocare a dadi.
Giocare al ballone, giocare a pallone,
con una palla a mano grande quanto
un pallone da calcio usato in Italia.
*Giocare al calcio, giocare a calcio.
Giocare al damiere, overo tavoliere,
giocare a dama o a giochi da tavolo.
Giocare alla mora, giocare a Mora,
molto usato in Italia, in cui due
persone esponendo un certo numero
delle dita nello stesso momento,
ognuno di loro indovina quante sono
tutte le dita insieme.
Giocare alla palla corda, giocare a
tennis.
Giocare alle borelle, giocare a bocce.
Giocare alle carte, giocare a carte.
Giocare alle piastrelle, giocare alle
piastrelle.
Giocare alle pome, vedi Pome.
Giocare al nove, giocare ai nove
buchi.
Giocare al trucco, giocare a bigliardo.
*Giocare a pari, giocare a pari.
*Giocare a pari ò casso, giocare a
pari o dispari.
Giocare a scacchi, giocare a scacchi.
Giocare a’tarocchi, giocare ai
tarocchi.
Giocare delle mani, giocare, battere o
colpire con le mani, gioco che in Italia
viene preso come una scortesia, e essi
dicono proverbialmente, Gioco di
mano, gioco di villano.
*Giocare di bastone, giocare con un
bastone.
Giocare di ronca,
giocare con una
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lunga asta.
*Giocare netto, fare giochi puliti,
giocare lealmente, metaforicamente:
andare a lavorare prudentemente e
seriamente.
*Giocare in quattro, giocare a
quattro mani, fare un quarto ad ogni
gioco.
*Giocare in terzo, giocare a tre mani.
*Giocare largo, metaforicamente:
stare alla larga.
*Giocare sotto coperta, giocare sotto
coperta, oppure fare salti nel buio.
Giocarello, Giocatello, giochetto,
qualsiasi gioco simpatico.
Giocatore, giocatore, giocatore
d’azzardo.
Giocatoria arte, l’arte del gioco.
Giocciola, Giocciolare, come
Gocciola.
Giochevolmente, avv., in maniera
giocosa.
Giochi, giochi, piacere.
Giochi di veglie, giochi natalizi,
giochi notturni.
Gioco, Giuoco, gioco, passatempo,
piacere.
Gioco della ventura, gioco di fortuna.
Gioco di mano, gioco di villano,
proverbio, vedi Giocare delle mani.
Gioco di palla, giocare a tennis, anche
campo da tennis.
Gioco marzo o marcio, scarto di
gioco.
Gioco partito, una mano al gioco, una
partita.
Giocolamenti, qualsiasi trucco nel
gioco, vedi Giullare.
Giocolare, come Giullare.
Giocolarmente, come Giocosamente.
Giocolare, giocoliere.
Giocolatore, Giocogliere, come
Giullaro.
Giocondare, essere giocondo.
Giocondezza, Giocondità, giocondità,
letizia.
Giocondo, giocondo, gaio, felice.
Giocondoso.
Giocondamente, in maniera gioconda.
Giocosamente, avv., in maniera
giocosa.
Giocosità, giocosità.
Giocoso, Giochevole, giocoso,
giocondo.
Gioga, usato per Giugero.
Giogaia, giogaia per tori.
*Giogare, giocare insieme, anche
rendere ripido o scosceso, anche
incorniciare, abbellire come fanno le
viti o gli alberi sui muri.
Gioggiolino, un tipo di colore.
Gioglio, come Loglio.
Giogua, come Giogaia.
Giogo, collina scoscesa, ripida,
metaforicamente: schiavitù, dominio
ossessivo.
*Gioia, gioia, gioiello, cosa preziosa,
anche felicità, letizia,
metaforicamente: bello, avvenente,

splendido.
Gioia del pezzo, l’anello di un pezzo
d’artiglieria sia la bocca che la parte
posteriore.
Gioia per gioia, vedi Tirare.
*Gioiante, come Giocondo.
Gioiare, ornare di gioielli, anche come
Giocondare.
Gioie, Gioielli, gioie, gioielli, anche
travi mortasate l’una dentro l’altra.
Gioiellare, ingioiellare.
Gioielleria, gioielleria, anche l’arte
dei gioielli.
Gioielliere, gioielliere, lapidario.
Gioiello, gioiello o gemma.
Gioiore, come Gioia.
Gioiosamente, avv., con gioia.
Gioioso, gioioso, giocondo, lirto,
felice.
Gioire, isco, ito, gioire, rallegrarsi,
anche godere del possesso, possedere.
Giolività, allegria, ilarità.
Giolivo, allegro, gaio, vivace, ameno.
*Giomella, si dice quando uno può
tenere contemporaneamente tutte e
due le mani chiuse.
Gioncaia, giuncheto, o il luogo in cui
crescono i giunchi.
Gioncare, Gioncastri, come
Giuncare.
Gioncata, formaggio fresco, anche
come Giuncata.
Gioncheto, giuncheto.
Gionco, Gioncoso, come Giunco.
Giongere, Giungere, Giongo, Gionsi,
Gionto, Giunto, giungere,
raggiungere, arrivare, intraprendere un
cammino, arrivare in un luogo, anche
succedere, accadere.
*Giongere a casa, giungere a casa.
*Giongere nel segno, colpire nel
segno, arrivare allo scopo.
Gionica, come Jonica.
Gionta, Giontamento, Giongimento,
raggiungimento, arrivo, superamento,
anche aggiunta, vantaggio, oppure
perdere una occasione sia nelle vendite
sia negli acquisti, usato anche per
inganno, imbroglio, truffa.
Giontamente, avv., in congiunzione.
Giontare, unire, congiungere, anche
ingannare, imbrogliare.
Giontarie, imbrogli, trucchi loschi,
inganni.
Giontatore, ingannatore, imbroglione.
Giontino, un compagno imbroglione.
Gionto, il participio di Giongere.
Giontura, come Giuntura.
Giorgiulare, vantare.
Giornalaccio, una persona che
giornalmente butta via il proprio
tempo.
Giornale, giornale, appartenente o
riguardante il giorno, anche diario o
quaderno del negoziante, anche come
Ephemeride.
Giornaliere, osservatore dei giorni, o
chi tiene un diario o un quaderno,
anche un uomo che lavora alla

giornata, anche una persona che vive
alla giornata.
*Giornalmente, avv., giornalmente,
ogni giorno.
Giornata, il lavoro, lo spazio o il
tempo di un giorno, giornata di
viaggio, anche battaglia.
*Giornata d’una gallina, il giorno di
lavoro di una gallina, cioè un uovo.
*Giornata reale, battaglia reale.
Giorne, la parte di un edificio.
Giornea, indumento o vestito militare,
indossato in segno d’onore,
metaforicamente: il senno, la saggezza
di chi sa più di un altro.
Giorneare, vagabondare,
bighellonare.
Giorneone, come Giornalaccio.
Giorno, lo spazio e il tempo di un
giorno.
Giorno bianco, Giorno grasso,
giorno in cui si mangia carne.
Giorno del memento, mercoledì delle
ceneri.
Giorno di festa, giorno di festa.
Giorno di lavoro, giorno di lavoro.
Giorno di palazzo, giorno di palazzo,
il giorno della seduta dei giudici.
Giorno di segnatura, il giorno di
sigillatura.
Giorno di vigilia, giorno di astinenza,
di digiuno.
Giorno magro, giorno di digiuno, o in
cui si mangia il pesce.
Giorno natalitio, giorno di nascita.
Giorno negro, giorno triste o tetro.
Giorno quadragesimale, giorno di
quaresima o giorno in cui si mangia il
pesce.
Giososo, come dire aumento.
*Giostra, abilità, destrezza,
metaforicamente: un trucco messo sul
corpo di qualcuno
Giostra a mula, giostratora, il
soprannome per avvocati o fisici.
*Giostra prigioniera, vedi Abomba.
Giostramenti, il giostrare, il
destreggiare.
*Giostranti, Giostratori, giostratori.
Giostrare, giostrare, muoversi,
praticare giostre a cavallo.
Giota, iota, inerzia, cosa da nulla.
Giottarie, Giotto, come Ghiotto.
Giottola, come Ghiotta.
Giottonare, come Ghiottonare.
Giottoncello, Giottoncino, come
Ghiottoncello.
Giova, egli aiuta, egli giova, anche la
parte di una sella.
Giovami, come Mi giova, mi giova.
Giovamento, aiuto, profitto.
Giovanaglia, insieme o gruppo di
giovani, oppure giovani uomini
insieme.
Giovanastro, Giovanaccio,
Giovancione, giovane di grande
statura.
Giovancello,
giovanotto.
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Giovane, giovane, ragazzo o uomo
giovane, anche giovanetta, o giovane
donna.
Giovane di choro, corista in una
chiesa.
*Giovanescamente, Giovanilmente,
in maniera giovanile.
*Giovanesco, Giovanile, giovanile.
Giovanetta, qualcosa di giovane,
anche una giovane e bella ragazza.
Giovanetto, qualcosa di giovane,
anche giovanotto.
*Giovanezza, Giovanitudine,
giovinezza.
Giovare, giovare, aiutare, portare
sollievo o profitto, far star bene.
*Giovativo, che giova, che aiuta.
Giovatore, colui che aiuta.
Giovatrice, colei che aiuta.
Giove, Giove, il più grande figlio di
Saturno, anche lo stagno tra gli
alchimisti.
*Giove Stigo, il soprannome dato a
Plutone, il Dio dei ricchi.
Giovedì, come Giobbia, ecc.
Giovenca, giovenca, bue giovane,
manzo.
Giovencella, Giovincella come
Giovenca, anche come Giovanetta.
Giovenco, giovenco, bue giovane,
manzo.
Giovena, come Giovane.
Giovenile, giovanile.
Gioventù, Gioventudine,
Giovinezza, gioventù, giovinezza.
*Giovevole, Giovabile, disponibile.
Giovevolezza, disponibilità.
Gioviale, di Giove, nato sotto Giove.
Giovincello, come Giovanetto.
Giovita, dedicato a Giove.
Giozza, come Gocciola, come
Ghiotta.
Giozzare, come Gocciolare.
Gipsiere, il cestino per la caccia dei
falchi.
Gippiatura, come Giubba.
Girabile, come Girevole.
Giracchiare, come Girare.
Girafalco, Girifalco, girifalco.
*Giraffa, Girassa, un animale molto
raro, oppure un mostro di colore rosso,
pieno di macchie bianche e nere, di
grossa statura, il cui collo e molto
stretto ed è lungo circa tre ‘ells’, si
gira intorno e allunga il suo corpo, non
molto più grande di quello di un cervo,
ma molto più alto di quest’ultimo, il
suo viso o la sua testa è simile a quella
di un cervo, ma la sua faccia è molto
più bella, con le corna della lunghezza
di circa mezzo piede, e presenta delle
protuberanze di carne sulla fronte, le
sue orecchie sono simili a quelle di un
bue, e le sue gambe a quelle di un
cervo: qualcuno afferma che questo
animale sia nato da un cammello e da
una pantera; è chiamato anche
Astanapa, oppure Zurnappa;
qualcuno ha utilizzato il termine

giraffa per indicare la caraffa, in
inglese molti la chiamano Pigary.
Giraldelli, gallinella d’acqua, gallina
di brughiera.
Giralondola, vedi Girandola, ecc.
Giramento, Girata, Giratione,
giramento, rotazione, o il circondare,
l’andare intorno, metaforicamente:
cambiamento di stato, di luogo o di
condizione, anche tra i mercanti anche
il passaggio di mercanzia da l’uno
all’altro.
*Girandola, Giranda, come
Giramento, metaforicamente: miccia
per armi da fuoco, anche fare discorsi
tediosi.
Girandolare, Girandare,
Giralondolare, girare, roteare,
ruotare, voltare, volteggiare,
avvolgere, metaforicamente: fare
discorsi tediosi.
Girandoliere, vagabondo, bighellone.
Girandolina, Girandina, donna
vagabonda, errante.
*Girardina, Girandina, un tipo di
uccello dal becco lungo e dal dolce
canto.
Girare, girare, roteare, circondare,
girare intorno, metaforicamente:
gironzolare.
Girare il cervello, girare il cervello,
metaforicamente: diventare matto,
impazzire.
Girasole, Girasolone, girasole, anche
un tipo di pietra preziosa chiamata
Heritroplum.
Girata, vedi Giramento.
Girato affatto, metaforicamente:
completamente pazzo, o fuori di
senno.
Giratione, come Giravolta.
Giravento, banderuola, o qualsiasi
cosa che gira a causa del vento, per lo
più mulini a vento di carta con le cui
pale i bambini giocano, vedi Girella.
Giravolta, come Giramento.
*Girbo, l’amnio cui sono avviluppate
le budella.
*Gire, Ire, come Andare, un verbo
che fa eccezione nei tempi verbali e
nelle persone, vedi le regole
grammaticali.
Gire a Mortagna, riferito ad una
persona, andare all’ultima dimora.
Girellaro, un tipo stordito, titubante.
Girella, ventarola, banderuola, oppure
qualsiasi cosa che gira con molta
facilità, come per esempio una vite,
metaforicamente: fantasia, ingegno.
Girellare, girare intorno, circondare,
anche mettere di traverso, vedi
Girella.
Girello, come Girella,
Girevole, che gira, o soggetto a
rotazioni.
Giribizzo, come Ghiribizzo.
Girifalco, girifalco, la prima specie di
falco italiano.
Girini, girini, giovani rane,

sanguisuga.
Girioli, un genere di uccello saporito
da mangiare.
Girlare, come Girare, Girandolare.
Girlo, come Giurlo, come Pirlo.
Giro, giro, circonferenza, cerchio,
bordatura, rotazione, rotondità,
l’andare intorno, in circolo, anche
l’andatura del cervo, o della lepre.
Giro di quadretti, gobioni, ghiozzi,
anche gironi in araldica.
Giroella, come Girella.
Giroetta, come Girella.
Giromante, divinatore dei cerchi.
Giromantia, divinazione dei cerchi.
Girometta, danza paesana.
Gironda, Girondare, come
Girondolare, vedi A-gironda.
Girone, il superlativo
di Giro, qualsiasi cerchio grande che
ne contiene altri più piccoli al suo
interno, metaforicamente: vagabondo,
bighellone.
Gironi, gironi in araldica.
Gispo, un forte veleno.
Gita, partenza, l’andare, il camminare,
anche la forma della lepre.
Githo, Githa, Githen, l’erba del
vescovo, anche il fiore di Santa
Caterina.
Gito, andato, anche un tipo di moneta
indiana.
Gittatione, il nome di un’erba, come
Gitubtone.
Gittamento, Gittata, come Gettata.
Gittare, come Gettare.
Gitterone, come Githo.
Gitti, Gitto, come Getti, come Getto.
Gittone, quadrifoglio acquatico, anche
coriandoli di Roma.
Giù, Giuso, avv., giù, in basso, sotto.
Giva, egli o ella andò.
Givare, il nome di un uccello.
Giuba, il lungo vello che pende dal
collo degli animali, per lo più del
leone.
Giubba, Giubbarello, Giubbellino,
Gibetto, giubba, giubbino, giuppone.
Giubbonaro, chi confezione giupponi.
Giubbone, Giuppone, giubbone.
Giubebba, la spezie del giuggiolo.
Giubetta, patibolo, forca.
Giubetto, il profumo civet.
Giubilare, gioire, giubilare, provare e
manifestare gioia.
Giubilatione, esultanza a causa di
gioia.
Giubileare, tenere un giubileo.
Giubileo, Giubbileo, l’anno del
giubileo, della gioia, della libertà,
della remissione, il termine deriva da
Jobel, che in ebraico significa
‘libertà’.
Giubilo, esultanza di gioia, fatta con
voce e gesti.
Giubiloso, pieno di giubilo.
Giucare, come Giocare, come
Giuocare.
Giucatore, come
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Giocatore.
Giucolare, come Giullare.
Giudaico, giudeo, della Giudea.
Giudaica, un tipo di pietra.
Giudaismo, Giuderia, giudaismo,
legge o rito dei giudei, anche il luogo
in cui i giudei vivono.
Giudaizzare, vivere come un giudeo.
Giudecca, il luogo dell’inferno
descritto da Dante in cui i traditori
venivano tormentati.
Giudeo, giudeo, ebreo, uomo
miscredente o incredulo,
metaforicamente: ostinato.
Giudicabile, Giudichevole, che può
essere giudicato.
Giudicamento, come Giuditio,
oppure Bisoriso.
Giudicante, che giudica.
Giudicare, Giuggiare, giudicare,
emettere una sentenza, censurare, dare
un giudizio, pensare o supporre.
Giudicativo, come Giudiciario.
Giudicato, giudicato, deciso.
Giudicatorio, che ha facoltà di
giudizio o di giudicare.
Giudicatore, chi giudica.
Giudicatura, Giudicamento, il
giudicare, giudizio, determinazione,
anche la sessione o le assise in cui è
tenuto un giudizio.
Giudice, giudice, chi determina cause,
chi decide le controversie, dottore in
legge.
Giudiciale, Giudiciario, giudiziario,
determinabile, pertinente al giudizio o
alla Corte.
Giudicialmente, giudizialmente, in
accordo con le leggi.
Giudicio, giudizio, senno, discrezione,
opinione, anche sentenza, o giudizio
pronunciato, anche la sede o il luogo
del giudizio.
Giudicio pettorale, un tipo di giudizio
che i magistrati deliberavano
brevemente, senza obblighi.
Giudiciosamente, giudiziosamente,
con giudizio, saggiamente,
discretamente.
Giudicioso, giudizioso, pieno di
giudizio, saggio e cosciente.
Giue, come Giù.
Givero, Giverone, tuffatore.
Giugale, giugale o pertinente al giogo.
Giugale osso, l’osso dello zigomo, che
è parte della testa e della mascella
superiore.
Giugare, come Giogare, giocare.
Giugero, tanto estesa quanto la
superficie di terra che un bue può arare
o scavare in un giorno, adesso usato
per un appezzamento di terra che
misura 240 piedi di lunghezza e 200 di
larghezza.
Giuggiare, come Giudicare, ecc.
Giuggio, come Giudice.
Giuggiola, Giugiuba, il frutto del
giuggiolo. Dante ha usato questo
termine per dire, io giudico lei, io la

giudico.
Giuggiolino, colore tra giallo e rosso,
un colore, anche come Sesamino.
Giuggiolo, la pianta del giuggiolo.
Giugnere, Giungere, come Giongere.
Giugno, il mese di giugno.
Giugnole, i frutti che maturano a
giugno.
Giugulare, strozzare, scannare.
Giugulare vena, vedi Vena.
Giulebbe, una specie di pianta.
Giula, Giulebbo, Giuleppe, giulebbe.
Giulia, la legge giuliana romana
contro gli adulteri e i ladri.
Giuliare, come Jubilare.
Giulio, Giuilo, anche il mese di luglio,
anche gaio, felice, anche una moneta
di papa Giulio del valore di sei
centesimi.
Giulivo, come Giolivo, Giulivetto, il
diminutivo di Giulivo.
Giulità, allegria, ilarità.
Giullare, giocare, fare il prestigiatore,
il giocoliere, anche essere comportarsi
da ciarlatano o saltimbanco, anche
scherzare, anche come Giullaro.
Giullero, Giullatore, giullare,
buffone, prestigiatore, giocoliere,
persona allegra, felice, gaia, anche
imbroglione, una persona che scherza.
*Giullaresco, di buffone o di giullare,
vedi Giullare.
Giulleria, l’arte del Giullare.
Giumenta, giumenta.
Giumenta da basto, giumenta da
soma.
Giumentario, guardiano di giumente
o di cavalli.
Giuncare, ricoprire di giunchi.
Giuncastro, cestino fatto i giunchi.
Giuncaro, chi vende giunchi.
Giuncata, qualsiasi lavoretto fatto con
i giunchi, usato anche per cagliata, per
lo più di formaggio fresco, così
chiamato perché in Italia le contadine
vendono questo formaggio al mercato
su dei giunchi.
Giunchito, campo di giunchi,
giuncheto.
Giunco, Giunchi, giunchi, anche
galanga, anche un tipo di
imbarcazione o nave.
Giunco di palude, giunchi di palude.
Giunco marino, giunco marino.
Giunco odorato, giunco profumato.
Giunconi, grandi giunchi.
Giuncoso, pieno di giunchi.
Giuniore, inferiore, giovane.
*Giuniorità, inferiorità.
Giunone, il Dio Giunone, così
chiamato nei giuramenti.
Giunta, aggiunta o incremento negli
affari, come Gionta.
Giuntare, come Giontare.
Giuntatore, come Giontatore.
Giunto, come Gionto.
Giuntura, come Giontura.
Giuocare, come Giocare.
Giuoco, come Gioco.

Giuocolare, come Giullare.
Giuppa, come Giubba.
Giupponaro, chi confeziona giubbe.
Giuppone, giubba.
Giura, giuramento o deposizione,
anche cospirazione.
Giuracchiamenti, giuramenti.
Giuracchiare, giurare, promettere.
Giuradio, nello scherzo preso per una
bestemmia in spagnola.
Giuramento, giuramento, promessa,
deposizione.
Giurare, giurare, promettere, deporre,
anche bestemmiare, maledire, anche
fidanzarsi o promettere in matrimonio,
anche uccello acquatico chiamato in
latino Colimbus.
*Giurata, giuramento,
metaforicamente: donna promessa in
matrimonio.
*Giurati, giurati, uomini che hanno
fatto un giuramento, anche maestro di
qualsiasi arte.
*Giurato, che ha giurato, deposto,
promesso.
Giuratore, chi giura, promette, anche
bestemmiatore, anche membro di una
giuria.
Giuratorio, riguardante un
giuramento o una promessa.
Giuri,come Giuramenti.
Giuriconsulto, Giurisconsulto,
avvocato, esperto di leggi o di diritto.
Giuridicamente, avv., concorde al
giusto corso della legge o della
giustizia.
Giuridicente, avvocato, procuratore,
civilista, o consigliere nelle leggi.
Giuridico, giuridico, legale.
Giuridittionale, Giurisdittionale,
riguardante il potere della legge.
Giuridittione, Giurisdittione,
giurisdizione, potere, autorità o
prerogativa della legge, anche
territorio o area delimitata e sotto il
potere di una legge.
Giurisprudente, saggio, colto, abile
per quanto riguarda le leggi.
Giurisprudenza, conoscenza delle
leggi.
Giurista, professore di leggi.
Giuro, come Giuramento.
Giusdicente, come Giuridicente.
Giuso, giù, sotto, in basso.
Giuspatronato, patronato da leggi.
Giusquiamo, giusquiamo.
Giussione, incarico, impegno, ordine
dato.
Giusta, come in latino Juxta, a portata
di mano, vicino, prossimo.
Giustamente, avv., giustamente, in
egual maniera, correttamente.
Giustare, come Aggiustare.
Giustezza, correttezza.
Giustificabile, Giustifichevole,
giustificabile.
Giustificanza, Giustificatione,
giustificazione.
Giustificare,
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giustificare.
Giustificativo, che giustifica.
Giustificatore, chi giustifica.
Giustifico, essere giustificato.
Giustiniaca legge, legge giustiniana.
Giustina, una moneta veneziana del
valore di circa due scellini.
Giustitia, Giustizia, giustizia,
uguaglianza, correttezza, imparzialità,
anche secondo le leggi della giustizia.
Giustissimo, molto giusto.
Giustissimamente, molto
giustamente.
Giustitiabile, giustizievole, che può
essere giudicato dalla legge.
Giustitiare, sistemare, mettere ordine
secondo i principi della legge,
condannare i malfattori a morte,
secondo la legge o la giustizia.
Giustitiaro, Giustitiere, giustiziere,
esecutore di giustizia.
Giustitiato, giustiziato, condannato
secondo i principi della legge.
Giustitierato, giurisdizione in cui la
giustizia ha piena autorità.
Giustitio, tempo di guerra, di peste, di
miseria, di generale calamità, in cui
tutti i principi di legge e religione
cessano, come se dicessimo la legge si
ferma, Iuris-statio.
Giusto, giusto, corretto, uguale,
imparziale, sincero, coerente, legale,
anche dritto, liscio, anche giustamente.
Glabella, la membrana della palpebra.
Glaciale, che può ghiacciare, gelare,
simile al ghiaccio.
Glaciale mare, mare freddo,
ghiacciato.
Glacitare, ragliare come un asino.
Glacito, il raglio dell’asino.
Gladia potestà, il potere assoluto.
Gladiare, colpire, combattere con la
spada.
Gladiatore, gladiatore, un
combattente con la spada.
Gladiatoria arte, l’arte della scherma.
Gladio, qualsiasi spada, anche pesce
spada o imperatore del mare.
Gladiola, Gladola, gladiolo.
Glacopo, il nome di un’erba.
Glamo, come Glano.
Glandire, Glangire, disco, dito,
gridare come un’aquila.
Glanduire, crescere delle ghiande o
della ghiandole.
Glandule, ghiande o ghiandole.
Glanduloso, pieno di ghiande, oppure
pieno di ghiandole nella carne.
Glangola, Glangolare, come
Girandola.
Glano, Glamo, un pesce che depone
le uova e le cova per quaranta giorni, e
se viene preso rosicchia l’esca e
scappa lasciando l’amo nudo.
Glastare, tingere col guado.
Glasto, guado, colore blu.
Glasterone, animella.
Glaucare, storcere uncini.
Glaucatore, chi piega o tende gli

uncini.
Glauchiera, un paio di stenditoi.
Glaucia, Glaucione, celidonia grande.
Glauco, qualsiasi chiodino o uncino
flessibile, anche trifoglio marino,
anche un genere di pesce o un volatile,
anche il colore degli occhi del leone,
usato anche per il colore baio dei
cavalli.
Glaucoma, un fastidio agli occhi che
si manifesta con rossore, alcuni lo
prendono per una infiammazione
all’occhio.
Glaucomato, uno che ha gli occhi
rossi, infiammati.
Glaucopo, chi ha gli occhi simili a
quelli di un gatto, di un leone o di un
gufo.
Glave, Glavisco, pesce spada, alcuni
lo chiamano imperatore del mare.
Gleba, gleba, suolo, zolla erbosa o
argillosa.
Glebare, glebare il terreno.
Glena, Glenoide, la cavità interna
dell’articolazione della spalla.
Glerophilide, un’erba che se presa
insieme al vino provoca riso.
Glesso, tipo di ambra tedesca.
Gleucino, tipo di olio.
Gli, articolo del genere maschile,
plurale, del caso nominativo,
accusativo, in inglese The, è
comunemente posto davanti ai nomi
che iniziano per vocale, ed è spesso
apostrofato essendo il plurale di Lo.
Vedi le regole grammaticali.
Gli, pronome che deriva da Quegli, e
viene associato ai verbi, appartiene al
caso dativo o accusativo, in inglese to
him oppure him, to them oppure them,
they oppure those. Con i verbi di
privazione diventa articolo del caso
ablativo, vedi le regole.
Gliandre, come Chiance, ecc.
Gliceritia, liquirizia.
*Glicirizzone, formaggio fatto con
latte e liquirizia.
Gliciside, peonia.
*Gli cui, di cui.
Gliel, a lui, egli oppure da lui.
Gliela, esso a lei, oppure esso da lei.
Glieli, a lui loro, oppure loro da lui.
Glielo, esso a lui, oppure esso, da lui.
Gliene, a lui, alcuni di.
Gli è vero, ciò è vero, è vero ciò.
Gliero, come Ghiro.
Glinone, varietà di acero.
*Glimi profersi, io mi offro a lui,
offro me stesso a lui.
Gliomare, avvolgere o raggomitolare
il filo.
Gliomaro, un gomitolo di filo.
Gliombaro, Gliorizzone, albero di
liquirizia.
Gliotto, Gliottonia, come Ghiotto.
Gliribizzo, come Ghiribizzo.
Glirio, stolto, stupido, sciocco.
Glirio, come Ghiro.
Gliseromagrone, un tipo di marno

gessoso per ingrassare la terra.
*Glissare, scorrere, scivolare.
Glitta, gufo della Virginia.
Globare, inglobare, rendere rotondo.
Globo, Globbo, globo, di forma
rotonda.
Globosità, rotondità.
Globoso, pieno di rotondità.
Glocicante, ragliante come un asino
selvatico.
Glocicare, ragliare come un asino
selvatico.
Glocicatione, il raglio dell’asino.
Glomerare, avvolgere.
Glomero, Glomo, un gomitolo di filo
rotondo.
Gloria, gloria, buon nome, rinomanza,
fama, notorietà, anche quel cerchio
che sta sulla testa dei Santi, come un
sole o una stella con i raggi.
*Gloriabondo, che abbonda di gloria.
Gloriante, che gloria, magnifica.
Gloriatione, glorificazione.
Gloriatto, sego.
Glorificare, glorificare, magnificare,
riconoscere degno di gloria.
Glorificatione, glorificazione.
*Glorificatore, chi glorifica.
Gloriosamente, gloriosamente.
Gloriosissimamente, molto
gloriosamente.
Gloriosissimo, molto glorioso.
Gloriosità, la qualità dell’essere
glorioso.
Glorioso, pieno di gloria.
Glosa, Glosare, Glosatore, come
Ghiosa.
Glosa, Glossopetra, una pietra
preziosa a forma di lingua umana, che
dicono cada dal cielo quando la luna è
in fase di declino.
Gloto, come Glitta.
Glotorare, gridare come una cicogna.
Glottocrisio, grasso, goloso.
Glottocrisia bocca, una bocca fluente
col grasso di eloquenza.
Glutinare, incollare, appiccicare.
Glutinatione, l’incollare,
l’appiccicare.
Glutinativo, appiccicoso.
*Glutinosità, l’essere appiccicoso.
Glutinoso, appiccicoso.
Gnacchera, strumento musicale.
Gnafalio, Gnaphalione, gnafalio.
Gnaffe, un avverbio di affermazione,
come dire, in fede mia.
Gnaffe nò, non in mia fede.
Gnaffe si, si in mia fede.
Gnami, Gnames, frutto indiano.
Gnarità, abilità.
Gnaro, abile, esperto.
*Gnatonaggine, l’essere un parassita.
Gnatonare, comportarsi da parassita.
Gnatone, persona parassita,
mangione, buona forchetta.
Gnau, il miagolio del gatto.
Gnavità, velocità, abilità, destrezza
nel fare le cose.
Gnavo, veloce,
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abile o attivo.
Gnene, a lui di ciò.
Gneo, usato per neo.
Gnesione, aquila reale.
Gnidio, tipo di grano usato in fisica.
*Gniffe, carote rosse.
Gniffe guerra, truffatore, imbroglione
in tempi di guerra.
Gniuno, nessuno.
Gnoico, come Gnocco.
Gnoccaggine, ottusità, l’essere ottuso.
Gnocchi, vedi Gnocco.
Gnocchi peri, varietà di pere.
*Gnocco, qualsiasi piccola dose o
quantità che si può ingoiare in una
volta sola come un boccone di pasta,
metaforicamente: una persona
intelligente oppure una zucca vuota,
anche un tipo di pietanza molto usata
in Italia, fatta con pasta e semi di
anice.
Gnomo, strumento matematico per
misurare la terra.
*Gnomone, gnomone, del disco,
l’ombra con cui si indicano le ore, una
squadra usata in matematica per
misurare, o per conoscere le distanze,
è una diagonale con due complementi
di parallelogramma, metaforicamente:
i denti del puledro che permettono di
scoprirne l’età.
*Gnomonica Architettura, un tipo di
architettura così chiamata che in
concomitanza con la geometria, l’arte
e la scienza, conosce la situazione, la
posizione e la misura di luoghi e paesi,
anche insieme alle regole di
distinzione basato sulle ombre.
Gnomonico, che appartiene alla
misurazione basata sulle ombre.
Gnudo, come Ignudo, come Nudo.
Gnuno, Gniuno, nessuno.
Gnosia stella, una stella.
Go, Goi, vedi Ghò.
Gobba, curva, gobba sul dorso o sulle
spalle degli uomini o dei cammelli,
anche il femminile di Gobbo.
*Gobbaggine, Gobbosità, la qualità
della gobba.
*Gobbare, Gobbeggiare, diventare
gobbo, curvare, curvarsi.
Gobbe, crostaceo tondo.
*Gobbetto, qualsiasi cosa gobba,
anche un uomo piccolo e gobbo, anche
ciclottero.
Gobbi, il nome di una pianta.
*Gobbio, Gobbione, Gobiano, come
Ghiozzo, oppure Gozzo, una
protuberanza carnosa alla gola,
frequente nei paesi di montagna, come
ai piedi delle Alpi, a causa di neve,
acqua e aria.
*Gobbo, uomo gobbo, curvo, anche
un genere di falco, tra i giardinieri è
una pianta di carciofo, piegata o
affondata nel terreno, anche il nome
comune del folle nell’Opera o nelle
opere teatrali.
Gobbuto, curvo, che presenta una

gobba, metaforicamente: pieno di
cumuli di terra o irregolare.
*Gobelino, folletto.
Gobola, detto comune, frase ordinaria,
proverbio.
Gobolare, usare detti, comuni modi di
dire, proverbi.
*Goccia, Gocciola, Gocciolo, Gotta,
goccia, metaforicamente: piccoli
proiettili per sparare agli uccelli, anche
la più piccola parte di qualcosa, anche
la grondaia che si applica ai muri delle
case per raccogliere l’acqua, anche il
fastidio chiamato gotta, molti usano
questo termine per indicare
un’apoplessia, altri per paralisi,
qualcuno per Ugula, altri per
Mensola.
*Gocciare, Gocciolare, Gottare,
gocciolare, scendere a gocce,
lacrimare, metaforicamente:
penzolare, piovigginare.
*Gocciatura, Gocciolame,
Gocciolamento, Gocciolanza,
Gocciolatura, il gocciolare, il
piovigginare.
*Goccio, usato per Gobbio, oppure
Gozzo, anche il gozzo degli uccelli.
Gocciolante, che gocciola.
Gocciolato, gocciolata, spruzzato
come con le gocce.
Gocciolatoio, gocciolatoio, grondaia.
Gocciolina, il diminutivo di Goccia.
Gocciolone, il superlativo di Goccia,
metaforicamente: sciocco,
sempliciotto.
Goccioloso, Goccioso,
Gocciuto, come Gozzuto.
Godano, picchio.
Godente, come Gaudente,
Godere, Godo, Godei, Goduto,
godere, piacere, possedere, tenere
come propria proprietà sia terreni sia
altro, anche essere felice, contento,
soddisfatto.
*Godere del latte della gallina,
godere del latte della gallina,
metaforicamente: avere il mondo a
proprio piacimento.
Godereccia brigata, una compagnia
che ha il mondo a proprio piacimento,
una banda che vive nella lussuria.
*Godevole, Godibile, che può essere
goduto.
Godezzo, strano uccello indiano.
*Godimento, Goduta, assoluto
godimento.
Godino, come Godano.
*Godioso, come Gaudioso.
Goditore, chi gode.
Goditrice, colei che gode.
Goduto, goduto, vedi Godere.
Goeta, mago.
Goecia, magia.
Gofer, un tipo di legno menzionato
nelle Scritture, con il quale Dio ha
ordinato a Mosè di costruire l’arca, e
molti credono sia il cedro o il
terebinto.

Goffaggine, Gofferia, Goffezza,
Goffità, goffaggine, goffezza.
Goffeggiare, comportarsi da Goffo.
Goffo, Goffone, persona ridicola,
anche un colpo con le nocche.
Goffo, Goffone, goffo, sempliciotto,
stupido, sciocco.
Gofo, Gufo, gufo, civetta.
Gogna, una cella profonda e buia in
una prigione, anche la pompa di una
nave, anche la spiaggia di un paese,
anche lo scolo o la fogna di una casa,
anche gabbia o berlina per vagabondi.
Gognare, come Agognare.
Gogolare, come Gongolare.
Gongusciada, il nome di un uccello.
Goi, Ghoi, Gò, vedi Ghò.
Gola, la gola di ogni creatura,
metaforicamente: ingordigia o
desiderio sfrenato di qualcosa
Gola del beluardo, l’entrata di un
baluardo.
Golano, uccello giallastro che se una
persona è affetta da itterizia e lo vede
guarda viene all’istante curato e
l’uccello muore.
Golardia, golosità eccessiva.
Golardo, eccessivamente goloso,
ingordo, ghiotto, avido.
Golare, Goliare, avere una gran
voglia.
Golato, che ha voglia, che desidera.
Golatino, giogaia di toro, anche
ingordo, molto ghiotto.
Golationa, come Colatione.
Goleggiare, fare una scorpaggiata,
ingozzarsi.
Goletta, gola, anche collarino.
Golfare, inghiottire.
Golfo, golfo, braccio di mare, fossa,
buca, anche vortice, mulinello.
Golfoso, pieno di golfi.
Golfottite, un tipo di erba.
Goliare, come Golare.
Golgota, un luogo in cui si depongono
i teschi dei cadaveri.
Golino, come Golano.
Golomastico, gloso, ghiotto, ingordo.
Golosaccio, un noto goloso.
Golosamente, golosamente,
avidamente.
Golosino, delicatamente goloso.
Golosità, golosità, ingordigia.
Golosissimo, molto goloso.
Goloso, Golioso goloso.
Golpaccione, Golpone, volpone,
volpe vecchia e astuta, come
Soppiatone.
Golpe, come Volpe, volpe, volpino.
Golpeggiare, comportarsi come una
volpe.
Golpino, volpino, cucciolo di volpe,
metaforicamente: persona astuta,
scaltra.
Golpone, vecchia volpe astuta.
Goluppare, avvolgere, arrotolare,
legare saldamente.
Goluppato,
avvolto, arrotolato.
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Goluppo, gomitolo.
Gombara, tipo di nave.
*Gombetata come Gomitata.
Gombina, il singolare di Gombine.
Gombitata, colpo con il gomito.
Gombine, i lacci di cuoio o le cinghie
che legano il correggiato.
Gombitare, Gomendare, dare
gomitate, colpire con il gomito.
Gombito, Gomedo, gomito, cubito,
anche spigolo o angolo.
Gombitoso, Gomedoso, piegato come
un gomito.
Gomedra, un genere di uccello, usato
per scherzo per indicare una donna
avida, golosa.
Gomena, Gommena, il cavo
dell’ancora o un cavo per imbracatura.
Gommenare legare l’ancora con un
cavo.
Gomenaro, chi fa i cavi.
Gomitare, come Gombitare.
Gomitata, gomitata, un colpo con il
gomito.
Gomitello, piccolo gomito, anche la
parte del corpo di un cavallo che si
trova sotto le spalle.
*Gomito, gomito, cubito, anche
nostromo di una nave, ma la o è
pronunciata in maniera più aperta.
*Gomitolare, Gommicciolare,
raggomitolare, avvolgere il filo ad un
gomitolo.
*Gomitolo, Gomicciolo, gomitolo.
Gomona, come Gomena.
Gomma, gomma, resina di albero,
metaforicamente: un fastidio chiamato
scorbuto, anche qualsiasi crosta
indurita.
Gomma arabica, gomma arabica.
Gomma bianca, gomma bianca.
Gommadragante, gomma dragante.
Gomma franciosina, sifilide, scabbia.
Gommare, gommare.
Gomona, come Gomena.
Gommosità, gommosità.
Gommoso, gommoso.
*Gomorea, come Gonorea.
Gomoreo, sodomita.
Gonagra, la gotta alle ginocchia.
Gondola, Gonda, piccola imarcazione
usata solo a Venezia.
Gondolare, Gondoleggiare, andare in
Gondola.
Gondoletta, il diminutivo di
Gondola.
Gondolaro, chi costruisce le gondole,
artigiano di gondole.
Gondoliere, chi rema una gondola,
rematore di gondole.
*Gonella, come Gonnella.
*Gonfalonata, il portare lo stendardo.
Gonfalone, stendardo reale, per lo più
a Roma e a Firenze.
Gonfaloniere, chi porta uno
stendardo.
*Gonfiamento, Gonfiagione,
Gonfiatura, Gonfiezza, gonfiore,
tumore, infezione che provoca il

rigonfiamento della pelle,
metaforicamente: cumuli di terra
oppure terreno non liscio, irregolare,
anche il gonfiarsi d’orgoglio.
Gonfiare, gonfiare, rendere gonfio,
metaforicamente: gonfiarsi di orgoglio
o di rabbia.
*Gonfiare alcuno, gonfiare qualcuno,
metaforicamente: riempire qualcuno di
false speranze, o con parole e portarlo
in un Paradiso illusorio, illudere.
*Gonfiare fama, uno che si gonfia per
la fama o per i suoi atti eroici.
Gonfiatoio, Gonfietto, qualsiasi cosa
che causa gonfiore, che riempie, o
attrezzo per gonfiare i palloni.
Gonfievole, che può gonfiare.
*Gonfio, Gonfiato, gonfio, gonfiato,
pieno di gonfiori, o tumori, anche
orgoglioso, arrogante.
Gonfione, Gonfiotto, un uomo gonfio
di orgoglio, arrogante, altezzoso.
Gonfo, Gonfone, fagotto di stracci
che le mungitrici mettono sulla testa
sotto il secchio.
Gongere, Gongro, un genere di pesce.
Gongola, conchiglia di pettine.
*Gongolamenti, Gongolazze,
Gongolationi, risate molto forti, riso
basso, soffocato.
*Gongolare, Gongolacchiare, ridere
a crepa pelle fino ad avere il dolore
alle spalle, ridere basso, soffocante.
Gongolo, una parte del gioco.
*Gonino, usato per Sortilego.
Gonna, gonna, indumento, gonnella,
anche una membrana come quella
dell’occhio.
*Gonnella, Gonnellina,
Gonnelluccia, Gonnetta, Gonnina, il
diminutivo di Gonna.
Gonnellare, mettersi la Gonna, o la
Gonnella.
Gonnellaro, chi confeziona gonne o
indumenti.
Gonorea, gonorrea, malattia venerea,
lo spargimento di semi.
Gonzi, un tipo di maniche ampie,
larghe, come quelle che portano i
nostri avvocati o artisti, usato anche
per indicare una persona povera, pigra,
errante.
*Gonzo, un campagnolo che usa un
linguaggio rude.
*Gora, canale per convogliare l’acqua
sotto il terreno, grondaia, tromba
marina, anche grondaie per le case,
anche pala di mulino.
*Gora morta, acqua stagnante,
pozzanghera, pozza d’acqua.
Gorare, colare, scanalare, fornire di
grondaie.
*Gorbia, ghiera, il puntale alla fine
dei bastoni, delle armi, fatte di legno,
ferro o altro materiale.
Gorbiare, munire di puntale, le armi, i
bastoni ed altre cose.
Gorga, come Gorgia, come Gorgo.
*Gorgare, Gorgheggiare,

gorgogliare, trillare, mormorare di
voci o come fa l’acqua,
Gorgazzule, un fastidio della gola.
Gorghetta, lo scorrere, il gorgogliare
delle acque e dei ruscelli.
Gorgia, gola.
Gorgiera, Gorghiera, goletta,
qualsiasi cosa che si indossa intorno al
collo, una parte dell’armatura.
Goriarino, Gorgierino, Gorgherino,
Gorzarino, il diminutivo di Gorgiera.
Gorgione, grande inghiottitore, per la
precisione ubriacone.
Gorgiolo, beccuccio di teiera.
*Gorgo, gorgo dell’acqua, corso
d’acqua, anche mulinella o il
gorgogliare dell’acqua.
Gorgoliare, Gorgolare, Gorgozzare,
Gorgare, gorgare, gorgogliare.
*Gorgogliestro, Gorgolestro, come
Gorgoglio, anche prezzemolo d’acqua
che molti prendono per crescione
d’acqua.
*Gorgoliccia, Gorgolita, legnetto di
liquirizia.
Gorgoglio, Gorgoglione, Gorgolio,
Gorgogliamento, il gorgogliare,
metaforicamente: una sottile nuvola di
fumo.
*Gorgonee, il nome di alcune stelle.
Gorgonia, varietà di corallo.
Gorgoneo tropheo, il trofeo di
Perseo, della sua vittoria su Medusa,
con la sua testa sullo scudo di
Minerva.
Gorgorismo, come Gargarismo.
Gorgorizzare, come Gargareggiare.
Gorgozzale, Gorgozzuolo, come
Gargatone.
Gorisco, il nome di un pesce.
*Gorme, adenite equina.
Gorna, come Gora, come Doccia.
Goro, una varietà di vino.
*Gorra, una varietà di agrostide o di
cespuglio, anche un tipo di vimine
usato per legare.
*Gorretto, il diminutivo di Gorra.
Gorzarino, Gorzaretto, come
Gorgiera.
Gossampino, un albero che porta
un’ottima qualità di cotone o ovatta.
Gossipino, abiti di Gossipione.
Gossipione, cottone che cresce sul
Gossampino.
Gosso, Gossuro, come Gozzo, ecc.
Gota, guancia, mascella, come
Guancia, lato.
Gotata, come Guanciata.
*Gotenibogo, un tipo di Maccheroni.
Gotholanica, un tipo di caravella.
Gotozze, guance tonde e paffute.
Gotta, Gotte, come Goccia, gotta,
anche goccia.
Gottacciuola, Gottanciuola, il
diminutivo di Goccia, anche
ghiandola, o verruca che si fa alla
bocca, anche, anche un fastidio alla
gola, oppure piaga,
anche la debolezza

307

nella schiena dei cavalli.
*Gottare, come Gocciare.
Gottarobia, fastidio che hanno i tori
alla testa.
Gotto, un bicchiere, o contenitore
usato a Venezia, anche il nome di una
stella.
Gottomano, chi lavora nelle cave,
scavatore, lavoratore nelle miniere di
minerali.
Gottonare, cotonare, rivestire o
riciprire doi cotone o d’ovatta.
Gottonaro, chi lavora il cotone.
Gottonato, aggettivo; Cotonato.
Gottonato, sostantivo; Cotone,
bambagia, ovatta.
Gottone, cotone.
Gottoso, che gocciola, pieno di gocce.
Governale, il timone di una nave.
Governamento, Governanza,
Governatione, governo.
Governare, governare, amministrare,
comandare, dettare regole,
metaforicamente: moderare, gestire a
proprio piacimento, abusare
ironicamente di qualcuno.
Governatore, chi governa.
Governatrice, donna che governa.
Governevole, governabile.
Governo, governo, amministrazione,
direzione, moderazione, anche i mezzi
e le misure con cui si governa.
Governorato, governo.
Gousagine, il nome di un pesce.
Gozzaia, qualsiasi sostanza o metria
che si raccoglie nella gola, la giogaia
del bue o di una mucca,
metaforicamente: usato per scortesia,
oppure un giudice che risolve le
questioni tra uomini che non sono
amici e come se avessero qualcosa alla
gola che li impedisce di parlare.
*Gozzare, Gozzavigliare,
Gozzovigliare, essere molto felici e
manifestarlo apertamente, riunirsi per
manifestare la propria felicità.
Gozzaviglia, Gozzoviglia, piacere,
felicità, leggiadria, per lo più di
frontea dei bicchieri pieni.
Gozzaviglione, Gozzoviglione, un
ragazzo, allegro, felice, un compagno
spassoso.
Gozzivaiare, mischiare, accozzare.
Gozzivaio, miscuglio, accozzaglia.
*Gozzo, Gobbio, Gobbione, gozzo
alla gola degli uomini, per lo più delle
Alpi italiane, chiamato throat-bole,
dagli accademici di Firenze nel loro
vocabolario La Crusca, termine
questo già accennato, anche gozzo di
uccello, di volatili, di pollame,
metaforicamente: qualsiasi bicchiere
panciuto, il beccuccio lungo e stretto,
vedi Gobbio.
Gozzuto, che ha un Gozzo.
Graborona, birreria, taverna.
Graboronare, frequentare una
birreria.
*Graboronato, frequentatore di

taverne o di birrerie.
Gracchia, Graccula, gracchio, anche
un genere di pesce.
Gracchiamenti, chiacchierio.
Gracchiare, Gracchivolare,
Gracculare, chiacchierare come un
gracchio, metaforicamente: parlare in
modo adirato, rimproverare.
Gracchione, Gracchiatore,
chiacchierone, ciarlano, chi
rimprovera o sgrida.
Gracchiula, brontolona.
*Gracidamenti, il gracidare delle rane
o dei rospi, anche i fischi delle oche, o
lo schiamazzare delle galline.
Gracidare, Gracitare, gracidare
come un rospo o una rana, anche
schiamazzare come un’oca.
Gracidatore, che emette gracidi, o
striduli.
Gracilare, rendere o dimenare,
gracile, magro, senza carne, oppure
sterile.
Gracile, Gracilente, gracile, magro,
senza carne, sterile.
Gracilità, gracilità, esilità, debolezza.
Gracillare, schiamazzare come una
gallina che depone le uova.
Gracillo, un genere di gracchio, anche
il nome di un pesce, metaforicamente:
chiacchierio.
Gracilloso, pieno di gracidi, striuduli,
sachiamazzi.
Graciughe, un tipo di pinze usate
dagli orafi.
Grada, come Grata, come Graticola.
*Gradare, Gradeggiare, salire o
scendere di grado, aumentare,
degradare, anche dare un titolo.
Gradatamente, avv., gradatim per
gradi.
Gradatione, gradazione.
*Gradella, griglia, graticola, come
Grata.
Gradevole, gradevole, accettabile.
Gradevolmente, in maniera
gradevole, cortesemente.
Gradi, Gradora, il plurale di Grado.
Gradice, come Graticcio, graticcio,
barriera.
Gradile, gradino o gradi da scendere.
Gradini, gradini di scale, o pioli di
scale.
Gradire, disco, dito, gradire,
accettare, accogliere, piacere, anche
scendere i gradini.
Graditamente, avv., graditamente.
Gradito, preso, accettato con piacere,
accolto.
Gradivo, che va o si muove per gradi,
o leggermente.
Grado, grado, gradino, piolo, per
scendere, entrata, accesso, anche
passo, anche una dimensione
astronomica, chiamata Grado, tra i
fisici è usato per misurare il calore, il
freddo, anche la proporzione o la
taglia, anche qualità, condizione,
grado, situazione, luogo, anche il

grado di conoscenza o apprendimento,
anche gratitudine, dovere.
*Graduale, graduale, pertinente o
riguardante il grado, usato anche per
messale, libro di messa.
Gradualità, gradualità, osservazione
dei gradi.
Gradualmente, avv., per gradi, in
maniera graduale.
Graduare, graduare, dare o prendere
un titolo come a scuola.
Graduatione, procedimento per gradi.
Graduato, graduato, uno che ha
ricevuto i gradi o un titolo a scuola.
Graffi, Graffio, Graffigno, qualsiasi
tipo di gancio, uncino, tirante di ferro,
o arnese, metaforicamente: il
raschiare, lo scrostare.
Graffia indulgenze, Graffiasanti,
Graffia vangeli, come picchia petto,
cristiano ipocrita.
Graffiamento, graffiamento.
Graffiante, che graffia.
Graffiare, Graffignare, uncinare,
arpionare, anche graffiare.
Graffiatura, come Graffiamente,
garaffio.
Grafficane, cane con artigli.
Graffiere, chi registra o scrive.
Graffignano, Graffignone,
Graffione, un tipo che graffia, che usa
gli artigli, metaforicamente: ladro,
spia.
Graffigne, artigli, unghie.
Graffio, come Graffiatura, anche un
uncino.
Graffiose mani, mani che graffiano.
Graffiuolo, il diminutivo di Graffi.
Graga, una varietà d’uva.
Graglia, ghiandaia.
Gragliare, fare il verso della
ghiandaia.
Gragnuola, come Grandine,
grandine, metaforicamente: piccoli
colpi di grandine.
Gragnuolare, grandinare piano.
Graio, grigio.
Grallo, picchio.
Gramaglia, Gramaia, veste da lutto.
Gramagliare, indossare la veste da
lutto.
*Gramante, come Negromante.
Gramantia, come Negromantia.
Gramare, rattristire, rattristirsi, anche
come Bramare.
Gramatia, Grammatia, un tipo di
diaspro con una striatura bianca al suo
interno.
Gramatica, come Grammatica.
Gramaticale, grammaticale,
riguardante la grammatica.
Gramatico, Gramatista, come
Grammatico, metaforicamente:
schizzinoso, soggetto a nausee.
Gramegna, come Gramigna.
Gramercè, come Grammercè.
Gramezza, contristante scarsezza,
anche il desiderare
qualcosa che non si
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può avere.
Gramie, vibrazione o tremolio della
palpebra.
Gramigna, Gramena, Gramina,
stellaria, centocchio, ma comunemente
Dent de chien.
Gramignoso, Graminoso, Gramineo,
erboso, pieno di erba.
Graminea tela, tela di cotone.
Gramire, misco, mito, vedi Gramo.
Gramma, usato per Gromma.
Grammamente, avv., come
Grandemente.
Grammatica, Gramatica, l’arte di
insegnare o di dare le regole di come
parlare e scrivere correttamente.
Grammaticale, grammaticale,
accordato alle regole di grammatica.
Grammatico, Grammatista,
professore di grammatica, uno che
insegna a parlare e a scrivere
correttamente.
Grammaticuccio, grammaticastro,
sciocco grammatico.
Grammercè, vi ringrazio.
Grammoso, come Grommoso.
Grammurina, indumento femminile o
sottana.
Gramo, Gramoso, miserabile,
povero, che conduce una vita infelice,
disgraziato, desideroso di ciò che non
può avere.
Gramola, Gramone, macchina per
pulire le fibre del lino o della canapa,
anche tinozza per impasto.
Gramolare, pulire la canapa o il lino,
impastare.
Gramolato lino, lino gramolato.
Gramolato pane, pane gramolato.
Gramolazzo, animale selvatico.
Grampella, torpedine.
Gramuffa, sguardo insistente, usato
perscherzo come Grammatica.
Grand’, come Grande, anche come
Grando, usato prima di parole che
iniziano per consonante.
Gran bestia, animale di grandi
dimensioni, come l’elefante o l’alce.
Gran Camerlengo, overo
Ciamberlano, ciambellano di corte.
Gran Connestabile, gran Conestabile
d’Inghilterra.
Gran fatto, avv., duramente, con
molta fatica, anche grande maestro per
qualità o quantità.
Gran Giustitiere, grande giudice.
Gran Mastro di casa, grande maestro
di case dei principi o dei re.
Gran pezzo, gran pezzo, anche avv.,
lungo periodo di tempo.
Gran protonotariol notaio del
principe.
Gran Scudierel maestro della casa del
principe o del re.
Gran Saniscalco, gran siniscalco.
Gran romore e poca lana, proverbio,
Gran rumore e poca lana, come dire
tanto fumo e poco arrosto, tanta fatica
per niente.

Gran Signore, gran signore, potente
signore, usato sia nel linguaggio
comune sia nelle storie moderne come
grande turco, Imperatore ottomano,
alcuni di noi lo chiamano gran
Signore.
Gran tempo fa, avv., molto tempo fa.
Gran vecchio cervo, gran vecchio
cervo.
Grana, granelli per dipingere color
scarlatto.
Granaglia, la grana o la venatura di
qualsiasi materiale, come di pietra,
legno, tessuto, pelle o seta.
Granadiglia, un fiore delicato che
cresce per lo più in Messico, nelle cui
foglie si distinguono tutti gli strumenti
della passione di Cristo, come la
colonna, la corona di spine, le unghie
taglienti, la lancia, le piaghe.
Granaio, Granaro, granaio, o
magazzino in cui si conserva il grano.
Granaiuolo, chi vende il grano.
Granare, ridurre in chicchi o granelli.
Granata, melograno, anche pietra
granata, anche granata, scopa.
Granatare, spazzare, scopare.
Granate, certi fuochi d’artificio
chiamati in Inghilterra granate, perché
sembrano granate volanti.
Granatina, Granatella, Granatuzza,
il diminutivo di Granata.
Granatelli, Granaletti, Granelli,
piccoli grani, metaforicamente:
granelli.
Granato, albero di melograno, anche
granato, come Granito.
Granato fino, scarlatto delicato, pietra
preziosa simile al carbonchio.
Grancelli, Grancetti, Granceoli,
Granchiolini, piccoli granchi,
gamberetti, usato anche per indicare
una persona vagabonda, errante, che
vive come un pellegrino, portando via
i vestiti fuori dalle case.
Granchiare, Grancire, chiodare,
agganciare, tenere unito con ganci,
come Uncinare.
Granchiato, Grancito, forcuto,
uncinato, munito di morse, come i
granchi.
*Granchio, Grancio, qualsiasi genere
di granchio o aragosta, anche i ganci
di tutte le cose, anche il nome di un
ferro curvo usato dai fucilieri, anche
qualsiasi uncino di ferro o gancio,
come Graffio, come Sgramito, usato
anche per indicare una persona
sciocca, che si fa facilmente
imbrogliare. * Pigliare un granchio,
prendere un granchio,
metaforicamente: come dire andare a
pesca e prendere una rana.
Grancire, agganciare, uncinare.
Granciporro, grande granchio, anche
un tipo di pianta o cespuglio spinoso.
Grande, grande, largo, grosso, sia in
quantità sia in qualità, riferito ad un
uomo significa, ‘non solo grande di

statura ma anche di età, condizione,
qualità, potere, responsabilità, autorità,
ricchezza’, ed è comunemente usato
prima di vocale, vedi Gran.
Grande Almitante,
GrandeAmmiraglio, grande
ammiraglio.
Grand’hora, molto presto.
*Grandeggiante, che mostra
grandezza, che si comporta da grande
uomo, metaforicamente: vanitoso,
vanaglorioso, orgoglioso, altezzoso.
Grandeggiare, comportarsi da grande
uomo, mostrare grandezza, vantarsi,
fare il vanaglorioso, essere altezzoso.
*Grandeggiatore, persona molto
altezzosa, vanagloriosa, orgogliosa.
Grandemente, avv., grandemente.
*Grandetto, Grandicello, qualcosa di
grande o grosso.
Grandezza, grandezza, ampiezza,
larghezza, sia in quantità sia in qualità,
nella mente o nel corpo.
Grandia, Grandigia, come
Grandezza, metaforicamente:
orgoglio, vanagloria.
Grandigiare, come Grandeggiare.
Grandimissimo, molto grande.
Grandiloquenza, grandi e solenni
discorsi.
Grandiloqui, grandi oratori.
*Granditante, soprannome di Giove.
Grandinare, grandinare, cadere della
grandine, metaforicamente:
macchiettare, maculare.
Grandinata, grandinata.
Grandinato, coperto di grandine.
Grandine, grandine.
Grandinoso, pieno di grandine.
Grandire, disco, dito, diventare
grande o rendere grande.
Grandissimamente, avv., in maniera
grandissima.
Grandissimo, molto grande.
Grandissimevolissimo, più che
grandissimo.
Grandito, ingrandito.
Grando, usato per Grandine.
Grandone, Grandonio,
Grandonaccio, Grandellone,
veramente grande, metaforicamente:
grande sciocco, o grande stupido.
Grandotta, ragazza bella e alta.
Granella, Granelli, Granellini,
Granuzzi, Grani, come Granatelli,
tutti i tipi di grano, granelli, semi,
ghiande, ghiandole, noccioli, anche i
testicoli di qualsiasi creatura, come
Grano.
Granellare, ridurre in granelli,
seminare o nascere del seme, come
Granire.
Granello, il diminutivo di Grano,
anche scarlatto.
Granellosa, il nome di un’erba.
Granelloso, pieno di grano.
Granfare, come Granchiare,
stringere con dei
morsetti.
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Granfo, come Granchio, crampo.
Grangia, masseria, fattoria, anche
magazzino per grano.
Grani, come Granella.
Granifero, che porta grano.
*Granite, Granitare, Granellare,
diventare grano, anche ridurre in grano
o granelli, noccioli.
Granita polvere, polvere di potatura.
Granito, nato, cresciuto o ridotto in
grano.
Granitore, chi lavora il grano.
Granizzo, come Granita polvere,
anche piccoli chicchi di grandine.
Granmaestro, gran maestro.
Granmercè, come Grammercè.
Granne, è stato usato per Grande.
Grano, Grani, Granora, qualsiasi
tipo di grano o granello, anche piccole
pietre o acini d’uva, anche bacca,
anche la qualità, la quantità e la misura
del grano, anche una moneta
napoletana.
Grano d’orso, chicco d’orzo.
Granoso, pieno di grano.
Granuzzi, come Granella.
Graphie, i delineamenti di un lavoro,
anche un motore bellico.
*Grappa, Grappamento,
l’aggrappare, l’acchiappare.
*Grappare, Grappire, aggrappare,
acchiappare.
*Grappatore, chi si aggrappa o
acchiappa.
Grappe, dolori o graffi del cavallo.
*Grappella, Grappello, piccolo
elemento metallico che si applica
all’estremità di una lancia.
Grappi di ferro, grappi di ferro.
*Grappo, come Grappa, anche
grappolo per lo più d’uva.
*Grappola, Grappolo, la quantità che
una mano può afferrare in una volta
sola, anche grappolo d’uva.
Grappolare, Grappoleggiare,
raccogliere i grappoli.
Grappolata, insieme di grappoli.
Grappolino, il diminutivo di
Grappolo.
Grappolista, spigolatore di grappoli.
Grapposa una varietà d’uva.
Grappoloso, Grapposo, pieno di
grappoli.
Grascia, Grasciume, Grassa,
Grassame, Grassime, Grassine,
qualsiasi tipo di grasso, grassezza,
anche bianchezza come il latte, il
burro, il formaggio, l’olio,
metaforicamente: abbondanza, buon
umore, anche vita felice, agiata,
spensierata, per effetto di agio e buon
umore, anche il nome di un magistrato
di Firenze o di Roma, che ha l’incarico
di supervisore degli affari, del
commercio.
Grasciare, come Grassare,
metaforicamente: sguazzare nell’agio.
Grasciere, Grassiere,
approvviggionatore, supervisore,

venditore di buon umore, vedi
Grascia.
Grascini, coloro che assistevano i
magistrati di Grascia, anche chi viene
in Grascia.
Grascino, vedi Grascia.
Graselle, vedi Botta di graselle.
Graspare, afferrare, prendere.
Graspea, Graspia, l’ultimo vino
pigiato, chiamato povero vino
domestico.
Graspie, i grappoli d’uva secchi una
volta spremuti.
Graspo, Graspolo, grappolo.
Graspo d’uva, grappolo d’uva.
Graspolare, come Grappolare.
Graspoloso, Grasposo, pieno di
grappoli.
Graspugliare, azzuffarsi come fanno
le galline.
Graspuglione pizzica soldi.
Grassa, Grassame, come Grascia.
Grassare, ingrassare.
*Grassarello, Grassetto,
Grassettino, Grassolino, qualcosa di
grasso.
Grassella, innocenza.
Grassello pezzo di grasso, sia di pesce
sia di carne, anche mortaio per
macinare la pietra, anche una varietà
di fichi secchi.
Grasserone, crescione.
Grassetto, il diminutivo di Grasso.
Grassezza, Grassura, grassezza,
usato anche per Grasso.
Grassina, qualsiasi carne grassa.
Grassissimo, il superlativo di Grasso.
Grasso, aggettivo; Grasso, pieno di
grasso, olioso, unto, metaforicamente:
ricco, fertile, in buona salute.
Grasso, sostantivo; Grasso di carne,
olio, burro.
Grasso del grano, il grasso del grano,
il fiore del grano.
Grasso dell’olio, il fiore o il grasso
dell’olio.
Grasso del vino, madre dell’aceto,
oppure fiore del vino.
Grasso della terra, il grasso della
terra.
Grassola, parte delle spalle di un
cavallo.
Grassone, molto grasso, uomo grasso
e grosso.
Grassotto, rotondo, grasso.
Grassottino, simpaticamente grasso.
Grassume, il grasso, per lo più sugli
utensili o su stracci da cucina.
Grassura, come Grassezza.
Grasta, vaso da fiori, portafiori, in
dialetto siciliano.
Grassuli, varietà di fichi secchi.
*Grato, Grate, grate di ferro, sbarre,
anche un tipo di rete molto grande,
anche grate per finestre, come
Graticcia.
Gratamente, avv., con riconoscenza.
Gratare, grattugiare.
Gratella, spezia grattugiata, anche

griglia, graticola.
Gratellare, grattugiare sopra una
grattugia, anche arrostire su una
graticola.
Graterone, lappola, bardana,
chiamata piè di gallo.
Gratia, grazia, si dice soprattutto per
indicare l’amore o la buona volontà
del Superiore verso l’inferiore, anche
concessione, offerta da un superiore ad
un inferiore, anche grazie detto in
segno di gratitudine, anche favore o
perdono, anche una moneta italiana
del valore di due soldi, vedi Gratie.
*Gratia Dei, Gratia di Dio, Gratiola,
cicuta rossa, erba cimicina, geranio dei
boschi, qualcuno lo confonde con il
dittamo selvatico.
Gratiabile, graziabile, meritevole.
Gratiamenti, ringraziamenti.
Gratiano, usato per indicare un tipo
presuntuoso, pieno di sé, all’interno di
una commedia teatrale, anche
adulatore.
Gratiare, graziare, decorare, adornare,
anche favorire, privilegiare.
Gratiato, graziato, decorato, anche
favorito, privilegiato.
Graticcia, Graticciata, Graticcio,
Graticola, Graticula, Graticciula,
gtattugia, graticolga, griglia, anche
qualsiasi stretto passaggio.
*Graticciare, Graticolare,
Graticulare, Gratigliare, graticolare,
munire di grate, anche recintare con
grate, grattugiare come le spezie o il
formaggio, anche cuocere sopra una
griglia o graticola.
Graticcione, il superlativo di
Graticcia.
*Graticolatione, il graticolare.
*Gratcolato, Graticulato, fatto con
grate, anche cotto su graticole.
Graticolato, Graticulato, qualsiasi
grata, per lo più davanti ad una porta,
finestra.
Graticoloso, attento, scrupoloso.
Graticula, Graticola, anche un tipo di
tortura usata in Italia, per far
confessare i malfattori.
*Gratie, le tre Grazie, Agalia, Thalia,
Euphrosina, vedi Gratia.
*Gratificabile, Gratifichevole, che
può gratificare, che gratifica.
Gratificare, gratificare, ricompensare,
ripagare.
Gratificatione, gratificazione.
Gratifico, gratificante.
Gratificoso, pieno di gratificazione.
Gratigliare, vedi Graticciare.
Gratiglioso, munito di artigli.
*Gratinata, che frigge come tanaceto.
Gratiola, come Gratia Dei.
Gratiosa, graziosa, che ha grazia,
anche girasole.
Gratiosità, l’essere grazioso.
Gratioso, grazioso, anche bello da
vedere.
Gratis, gratuito.
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Gratis dato, dato gratuitamente.
Gratitudine, gratitudine.
Grativo, come Gratuito.
Grato, grato, cordiale, gradito, ben
accetto, caro e stimato, Dante ha usato
questo termine per indicare piacere e
volontà.
Gratta capo, gratta capo, vedi Dare.
Grattacascio, grattugia per
formaggio.
Gratta culo, spina delle rose.
Gratta granchio, prurito.
Gratta noce, grattugia per noce
moscata.
Gratta pane, grattugia per il pane.
Grtatta pugia, spazzola metallica.
Gratta specie, grattugia per spezie.
Grattagiare, grattare, scorticare,
anche grattugiare.
*Grattaiuola, Grattaruola, grattugia.
Grattalice, Grattamento,
Grattatura, il grattare.
Grattare, grattare, munire di grate.
*Grattarsi la pancia, essere pigro e
inetto.
Grattaticcio, che si gratta.
Grattatore, chi gratta.
Grattella, il prurito dei cani.
Grattera, grattugia, anche trappola
per topi.
*Gratticcia, Grattuccia,
Gratrtuggia, come Graticcia, come
Grattugina, qualsiasi prurito che fa
grattare, anche rasoio di ferro usato dai
conciatori.
*Grattuggiare, Grattucciare,
Grattugliare, come Graticciare,
anche grattare, o scorticare come
fanno i conciatori di pelli.
*Grattuggina, Grattuccina, come
Graticula.
*Grattuggioso, Gratticcioso, che fa
grattare, che crea prurito, anche che
può essere grattato.
Grattugliare, solleticare, fare il
solletico.
Gratuire, isco, ito, gratificare.
Gratuità, gratuità, anche dono
gratuito.
Gratuitamente, gratuito, per niente.
Gratuito, gratificato o gratuito.
Gratulare, congratulare, salutare con
riconoscenza.
Gratulatione, Gratulanza,
congratulazione.
Gratulatorio, che si congratula.
Grava, profonda fossa o sepolcro, o
profonda fessura nella terra, voragine.
Gravaccio, Gravaccione, molto
goffo, ottuso, pesante.
Gravacciuolo, il diminutivo di
Gravaccio.
Gravagni, uccelli dei paesi freddi, che
molti suppongono che vivano sui
cespugli o sugli alberi.
Gravame, Gravamento, Gravanza,
Gravezza, Gravenza, Gravio,
Gravatione, Gravore, gravezza,
dolore, malinconia.

Gravante, oppressione, dolore, pena.
Gravare, aggravare, addolorare,
opprimere.
Gravato, aggravato, oppresso.
Gravatore, chi aggrava, oppressore.
Grave, grave, pesante, doloroso,
solenne, importante, metaforicamente:
stupido, sciocco, goffo, ottuso.
Gravecembalo, il nome di uno
strumento musicale.
Gravella, sabbia, ghiaia.
Gravellare, insabbiare.
Gravelloso, sabbioso, ghiaioso.
Gravemente, avv., in maniera grave,
anche tristemente, vedi Grave.
Gravetto, il diminutivo di Grave.
Gravolenza, puzzo, cattivo odore.
Gravezza, Gravenza, come
Gravame, qualsiasi peso, lavoro,
difficoltà, anche imposizione.
Gravezza di petto, dolore al petto o
allo stomaco.
Graviare, come Gravare.
Gravicani, un tipo di vino molto forte.
Gravicembalo, strumento musicale.
Gravida, Gravido, pesante, pieno, ma
è usato anche per indicare una donna
in stato di gravidanza, incinta.
Gravidanza, Gravidezza,
Gravidamento, l’essere grave o in
stato di gravidanza.
Gravidare, come Ingravidare.
Gravio, Gravore, come Gravezza.
Gravissimamente, molto
pesantemente o molto gravemente.
Gravissimo, molto grave o doloroso.
Gravità, gravità dovuta
considerazione, reputazione,
importanza, usato anche per
Gravezza.
Gravitonante, che tuona in maniera
forte.
Gravlano, come Golano.
Gravore, Gravio, come Gravame.
Gravosamente, tristemente,
dolorosamente.
Gravoso, triste, pesante, anche ottuso,
goffo.
Grazia, come Gratia.
Graziare, come Gratiare.
Graziato, come Gratiato.
Graziosamente, come
Gratiosamente.
Graziosissimo, come Gratiosissimo.
Grazioso, come Gratioso.
Grebano, immondizia, ruderi di muri.
Grevosissimo, molto grave o
doloroso.
Grebare, creare macerie, ruderi.
Grebbeno, come Greppo.
Greca, donna greca, anche uva greca.
Grecanica, un meccanismo con il
quale macinare il grano al posto del
mulino.
Grecanico, un colore.
Grecheggiare, Grechizzare,
comportarsi da greco, parlare greco,
metaforicamente: bere vino greco.
Grechesco, dal greco.

Grecismo, grecismo.
Greco, greco, lingua greca, vino
greco, vento che soffia dalla Grecia.
Greco levante, vento di nord est.
Greco tramontana, il vento dell’est e
del nord.
Grecostasi, un luogo ad Atene in cui
gli ambasciatori si riposavano.
Grecula, uva greca.
*Greffiere, come Graffiere.
Gregale, Gregaria, volgare, comune.
Gregario, che aggrega.
Gregge, Greggia, un insieme, i
gregge di pecore, anche il campo in
cui il gregge pascola,
metaforicamente: un gran numero di
persone.
*Greggiare, Gregare. affollarsi,
accalcarsi, metaforicamente:
aggregarsi.
*Greggiaro, Greggiere. chi tiene il
gregge.
*Greggiale. appartenente al gregge.
Greggio, come Grezzo, ecc.
Greggiuola, il diminutivo di Gregge.
Gregnacola, il diminutivo di Gregge.
Gregne, mucchio di grano, frumento.
Grego, greco, anche il nome di un
vento da levante o da nord, come
Greco.
Grembiale, Grembiule, Gremiale,
Gremmiale, Gremmio, grembiule.
Grembiata, grembo pieno.
Grembo, grembo, anche come
Grembiale.
Gremila, il nome di un’erba.
Gremire, misco, mito, Gremignare,
stringere, schiacciare, spingere con
violenza, tirare, strappare, trascinare
come un falco fa con la sua preda,
usato anche per fornire.
Gremito, stretto, schiacciato,
trascinato, spinto con violenza, anche
fornito.
*Gremitore, chi spinge, tira, trascina,
schiaccia violentemente, vedi
Gremire, metaforicamente: un tipo
che prende tutti i pesci che finiscono
nella sua rete.
Gremola, come Semola.
Gremoloso, come Semoloso.
Greppia, rastrelliera per foraggio.
Greppo, cumulo di terra, piccola
montagna di terra, zolla di terra,
cumulo di pietre.
Greppola, la feccia, il fondo.
Greppolare, rendere o diventare
collinoso, anche creare la feccia o il
fondo.
Greppoloso, Grepposo, roccioso,
collinoso, anche che presenta feccia o
fondo.
*Grespia, un tipo di vino.
Greschi, varietà di meloni.
Gresso, sistema di misura greca che
corrisponde a circa due piedi e mezzo.
Greto, denso e torbido come fango,
anche paludoso,
acquitrinoso, anche
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zona sabbiosa o ghiaiosa, anche un
luogo pieno di canne o giunchi, usato
anche per indicare una persona
imbrogliona.
Gretole, ciascuno degli elementi che
formano una gabbia, o un cestino di
vimini per pesci.
Gretoloso, paludoso, acquitrinoso.
Grettitudine, Grettezza, magrezza,
metaforicamente: miseria, povertà,
anche finezza, sottigliezza,
delicatezza.
Gretto, magro, anche povero,
metaforicamente: fine, delicato.
Grettole, precipizi stretti, dirupi, crepe
nella roccia.
Greve, pesante, come Grave.
Grevezza, come Gravezza.
Grezzaria, l’essere ruvido, irregolare,
scontroso, metaforicamente: l’essere
inabile, inetto, inesperto.
*Grezzo, grezzo, ruvido, irregolare,
color canapa, metaforicamente: inetto,
inabile, inesperto.
Grecciolare, Gricciare, desiderare,
bramare per qualcosa
improvvisamente o stranamente, anche
rabbrividire, tremare a causa del
freddo, e parlare tra i denti, anche
diventare bizzarro, capriccioso.
Griccio, Gricciolo, desiderio
improvviso e strano, oppure
improvviso brivido di freddo, anche il
diventare improvvisamente bizzarro.
Griccioloso, Griccioso, desideroso,
bramoso di strane cose, anche che ha
brividi di freddo, o che parla tra i
denti, anche persona che diventa
improvvisamente bizzarra o
capricciosa.
Griccione, volatile acquatico.
Grida, Grido, Gridore, grida,
clamore, proclamazione, anche
rumore, confusione, o contesa verbale.
Gridante, chi grida.
Gridare, Gridacchiare, gridare,
anche proclamare ad alta voce, anche
litigare.
*Gridare acorr’huomo, gridare aiuto.
*Gridare all’arme, dare l’allarme.
Gridare a testa, gridare ad alta voce.
Gridata, grido.
Gridatore, chi grida, o comune
gridatore di mercato.
Grido, Gridore, vedi Grida.
Grieve, come Greve.
Grifagno, Grifano, qualsiasi uccello
rapace che ha gli artigli, anche munito
di uncini o ganci. Naso grifagno, naso
aquilino.
Grifalco, come Girifalco.
Grifare, Griffare, agganciare, mettere
i ganci, anche trascinare la preda come
fa il falco.
*Griffieri, come Balzi.
*Grifo, Griffo, artigli di uccelli
rapaci, anche il nome di un indumento
dei pastori in Italia, metaforicamente:
sprezzante cenno con la bocca.

Grifone, Griffone, grifone, un
animale che ha quattro piedi e il becco
lungo e curvo come quelli di
un’aquila, usato anche per ceffo o
pugno sulla bocca.
Grigiello, Grigietto, grigiastro, anche
un indumento del pastore.
Grigio, grigio.
Grigione, un uomo nato al paese di
Grizons, come Grigiello, anche come
Frusone.
Grignappola, pipistrello,
metaforicamente: una donna che
cammina a tastoni.
Grignare, sogghignare, ringhiare
come un cane.
Grigno, il ringhio del cane,
sogghigno.
*Grigori, come Sgorbi.
*Grilla, tipo di uva deliziosa.
*Grillaia, la tana del grillo, il luogo in
cui il grillo dimora o si ciba, anche una
pozzanghera di acqua putrida e sporca,
metaforicamente: una casa di
campagna povera, oppure un gruppo
di ragazzi che sono felici come dei
grilli.
Grillanda, come Grillaia, come
Ghirlanda.
Grillandare, come Grillare, come
Ghirlandare.
Grillante, che fa il verso del grillo,
che ride di gioia, anche sorridere in
modo affettato.
Grillare, fare il verso del grillo, ridere
di gioia, essere felice come un grillo.
Grtillo, Grilli, Grillolino, grilli.
*Grilloni, un tipo di manette.
Grilloso, bizzarro, pieno di grilli.
Grima, Grimma, madre, mamma,
anche una persona sciocca, anche
povera, misero, mendicante, anche
avvizzita come una donna anziana,
anche bisaccia per mendicante, anche
sgualdrina in gergo.
Grimaldellare, rompere, forzare le
serrature.
Grimaldellaio, Grimaldelliere, chi
forza le serrature.
Grimaldellerie, trucchi, sistemi per
forzare le serrature.
Grimaldelli, arnesi o ferri per forzare
le serrature.
Grimare, Grimmare, avvizzire,
appassire a causa dell’età.
*Grimazze, Grimaccie, sguardi di
traverso, bocca storta.
Grimo, Grimmo, babbo, papà, anche
appassito, rattrappito.
Grincia, Grincio, Grinza, Grinzo,
grinze, pieghe, rughe, anche quelle che
si chiamano zampe di gallina sui visi
delle donne, anche pesciolino rosso.
Grinciare, Grinzare, rattrappire,
appassire attraverso il tempo, anche
ringhiare.
Grincioso, Grinzoso, pieno di grinze,
rughe.
Grineo, soprannome di Apollo.

Grinfa, gancio, o graffetto.
Grinza, Grinzare, vedi Grincia.
Grippia, Gripia, rastrelliera,
mangiatoia all’aperto per bestiame,
anche balla di paglia o fieno, cumulo
di grano.
Grippo.
Grippola, feccia, fondo del vino che
si posa nella brocca.
Grippone, il superlativo di Grippo.
Grisare, Grigiare, rendere grigio.
Grisciella, pesce barometro.
*Grisetto, Griso, Grisuolo, come
Grigiello.
*Grisocolla, come Crisocolla.
Grisolito, una pietra.
Grisomele, albicocca.
*Grisone, come Grigiore.
Grisuolo, tazza, vaso di terracotta.
Grisopazzo, una pietra grigiastra con
venature d’oro al suo interno.
Gritta, un granchio largo.
Grizzolo, come Gricciolo.
Gribio, pietra preziosa simile al
corallo.
*Grocitare, ragliare come un asino.
*Gofano, come Garofano.
*Grofolare, scavare come fanno i
cani, metaforicamente: grattare,
raschiare, scorticare.
Grogna, stoppia.
Grognano, tessuto gros-grain.
Grola, Grolla, gracchio corallino.
Gromire, come Gremire.
Gromma, Groma, crosta, sporco,
anche la crosta del vino che si forma
sulle botti, anche la feccia o il fondo
che si crea dai liquidi,
metaforicamente: incrostazione.
Grommato, incrostato.
Grommare, Gromare, diventare
grommoso.
Gromme di sangue, croste di sangue,
o sporco che si crea dal sangue.
Grommoso, Gromoso, pieno di
Gromma.
Gromphena, uccello simile alla gru,
che vive a Sardima, anche il nome di
un’erba.
Gronda, Grondaia, Grondalla,
Grondana, Grondarta, grondaia, tra
le case, condotti o tubi per raccogliere
l’acqua, o per convogliare l’acqua
dalla cima delle case, anche la parte
più alta o il tetto di una casa, anche il
ciuffo di capelli che cade sulla fronte;
io ho trovato in molti autori validi
questo termine per indicare una doccia
violenta o uno scroscio d’acqua.
Grondare, il cadere dell’acqua in
maniera violenta, così come cade dalle
grondaie.
Grongro, il nome di un pesce.
Gropella, una varietà d’uva.
Groppa, Groppiera, la groppa del
cavallo, oppure il codione degli
uccelli.
Groppamenti,
l’annodare.
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Groppare, annodare, legare con nodi.
*Groppata, certi trucchi del maneggio
di un cavallo, in cui le sue parti
posteriori si trovano più in basso.
Groppeggiare, Groppizzare, tra i
cavalli, significa ‘unirsi, mettersi
insieme e adagiarsi sulla parte
posteriore’.
Groppo, Groppi, nodo, anche fascio,
grappolo.
Groppo di vento, turbine, vortice di
vento, mulinello.
Groppolone, avv., abbassato sul
sedere, seduto.
Groppone, come Groppa.
Gropponeggiare, adagiarsi sulla
groppa.
Gropposo, Groppoloso, nodoso,
pieno di nodi.
Grossa, grossa, grande e grassa, anche
in gravidanza, anche grande massa, o
quantità, anche il cavo dell’ancora,
anche un sistema di misura.
Grossa d’un fiume, straripamento del
fiume.
Grossa pasta, grossa pasta,
metaforicamente: un tipo grosso.
Grossaggine, Grosseria, l’essere
grosso, grassezza.
Grossamente, avv., in maniera
grossa, enormemente, in maniera
pesante, goffa.
*Grosseggiare, sembrare grosso,
diventare grosso, molto grosso.
Grossetta, Grossettina, una cosa o
una donna grande e grossa.
Grossezza, grandezza, grassezza,
grossezza.
Grosserello, bello e grosso, come
Grossetto.
Grossetto, qualcosa di grosso, anche
una moneta chiamata groat.
Grossiere, grosso, goffo, rude.
Grossare, come Ingrossare.
Grossetto, Grossissimo, il superlativo
di Grosso.
Grossissimamente, avv., in maniera
molto grossa.
Grossitudine, come Grossezza.
Grosso, grosso, grande, grasso,
sciocco, stupido, ottuso, anche una
groat, una moneta di Firenze o Roma.
Grosso bestiame, grosso bestiame.
*Grosso del’hoste, la forza fisica o il
vigore di un soldato.
*Grosso di pasta, di pasta,
metaforicamente: una persona stupida,
ottusa.
Grossograno, il nome di un tessuto,
gros-grain.
*Grossolaggine, Grossolaneria,
Grossolanità, grossolanità.
Grossolano, Grossolone, molto
grosso e grossolano, rude, sciocco.
Grossone, il nome di un’antica
moneta di Firenze.
Grosta, come Crosta.
Grostoli, crosta della carne.
Grotta, grotta, caverna, tana, o buco

sotto terra, o in una roccia o in una
pietra, anche cella per vino, come a
Roma, le costruivano sotto terra, anche
una malattia che colpisce i falchi.
Grottesca, Grottiglia, luogo di lavoro
dei pittori.
*Grottesco, luogo di sabbia o di
pietra.
Grottolare, incavare, andare in una
grotta.
Grotto marino, Grotto molinaro, un
uccello simile ad un cigno che raglia
come un asino.
Grottoso, pieno di grotte, caverne o
tane.
Grovi, il nome di un pesce.
Grozzare, come Gorgheggiare.
Grù, Grue, il nome di un pesce, anche
un tipo di motore, vedi Collo.
Gruario, il nido della gru.
*Gruccia, gruccia, stampella, anche
palo, sostegno per gufi o falchi.
*Grucciare, camminare con una
gruccia.
Gruere, allevatore, oppure giaciatoio
per uccelli, pollaio.
Grìuffare, Gruffignare, Grufolare,
come Grofolare, grattare, scavare
come fanno i cani.
Gruffone, Gruffignone, roditore,
anche ingordo.
Gruga, è stato usato per Grù.
Grugnare, Grugnire, gnisco, gnito,
grugnire, ringhiare come un cane,
metaforicamente: mettere il muso
dappertutto.
Grugnito, grugnito.
*Grugno, Grugnolo, Grugnone, il
naso o il muso, per lo più del cane.
Grugno di porco, muso di porco, di
cane, anche il nome di un’erba.
Grugnoloso, che brontola.
Gruire, isco, ito, curvare, curvarsi.
Gruito, come Brullo, persona sciocca.
Gruma, la cruna dell’ago.
Grumma, come Gromma.
Grumo, grumo.
*Grumolo, come Garzuolo.
Grunello, un animale selvatico.
Grunire, come Grugnare.
Grunnio, come Grugno.
*Grungo, come Cuscuto.
Gruno, come Grifo, come Grugno.
Gruogo, la peggiore specie di pianta
di zafferano e il frutto che porta.
Gruppare, come Grappare.
Gruppo, nodo, anche cumulo di
qualcosa
Gruppia, come Grippia.
Grusolare, divenare duro come una
crosta, incrostare.
Grusole, croste dure.
Gruzzare, Gruzzolare, come
Ruspare, anche mettere insieme in
maniera confusa.
Gruzzo, come Grumo, come
Gruppo.
Gruzzolo, come Gruma,
metaforicamente: una persona

litigiosa, che si azzuffa facilmente.
Guia, come Guala.
Guacchi, uccelli acquatici.
Guaco, come Guaiaco.
Guadabile, guadabile.
Guadagnabile, che può essere
guadagnato.
Guadagnare, guadagnare, vincere,
avere un profitto, ottenere, per lo più
soldi.
Guadagnata, Guadagnato,
Guadagneria, guadagno, profitto.
Guadagnatore, chi guadagna.
Guadagnatrice, donna che guadagna.
Guadagnino ,un tipo che si dà al
guadagno.
Guadagno, guadagno, profitto.
Guadagnoso, guadagnoso.
Guadere, Guadiare,
Guade, vedi vangaiuole.
Guadiere, traghettatore.
Guado, traghetto, passaggio, oppure
un punto di passaggio del fiume senza
il ponte, anche il letto del fiume o di
un canale, anche un colore col quale si
dipinge di blu, molti hanno utilizzato
questo termine per indicare una specie
di erba, mentre molti autori hanno
utilizzato la parola Guado, per
indicare il completo corso della vita
dell’uomo.
Guadoso, un tratto del fiume pieno di
traghetti, o che può essere attraversato
da traghetti.
Guagina, Guaina, guaina, fodero.
Guaginare, Guainare, inguainare,
rinfoderare.
Guaginaro, Guainaro, chi fa i foderi
o fa le guaine.
Guagnastra, ragazza in gergo.
Guagnelle, il giuramento del
contadino, come dire per la Messa, o
per il Vangelo.
Guagnelista, come Evangelista,
oppure Vangelista.
Guagnelo, come Evangelio, oppure
Vangelo.
Guai, guai, dolori, problemi, pene,
lamentele di dolore.
Guai a voi, guai a voi.
Guaiaco, Guaico, Guaicum, legno
della vita.
Guaiana, un tipo di frutto indiano.
Guai a me, guai a me.
Guaime, la seconda crescita dell’erba,
o l’ultima erba che cresce in agosto,
dopo la mietitura.
Guaimembro, uccello indiano, che si
ciba di rugiada.
Guaina, Guainare, come Guiagina.
Guainelle, come Carobe, anche
capperi.
Guainiere, l’albero di Giuda.
Guaio, la voce del cane, quando è
ferito, poiché ha un suono indistinto.
Guaioso, pieno di guai.
Guaire, isco, ito, Guaiare,
Guaiolare,
Gualare,
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Guaiolire, lamentarsi, emettere guaiti,
lagnarsi insistentemente, anche essere
o diventare pieno di guai, il guaire del
cane quando trova la sua preda.
Guala, un tipo di borsa per mettervi
dentro l’acqua.
Gualano, casalingo.
Gualare, vedi Guaire.
Gualca, Gualchiera, colabrodo,
colatoio, colino.
Gualcare, Gualcherare, sodare i
tessuti.
Gualcatore, operaio addetto alla
follatura.
Gualcito, sodato.
Gualda, improvviso superamento dei
nemici.
Gualdana, scorreria nel territorio
nemico, incursione confusa
accompagnata da grida dei cavalieri.
Gualdo, guado.
Gualdrappa, gualdrappa sulla groppa
del cavallo.
Gualercio, sporco, sudicio, odioso,
abominevole.
Guallare, far scoppiare, o rompere i
baccelli.
Guallaroso, scoppiato o aperto.
Gualloppare, come Galloppare.
Gualoppo, come Galoppo.
Gualuppo, lacchè, staffiere,
metaforicamente: un uomo di animo
vile.
Guancetto, Guancetto, gancetto.
Guancia, guancia, come Gota.
Guanciale, cuscino per riposare
posando sopra le guance, anche
palamite.
Guanciata, un colpo o uno schiaffo
sulla guancia, un pugno sulle orecchie.
Guancione, Guangione, grande
guancia, anche come Guanciata.
Guanciatore, chi colpisce sulle
guance, metaforicamente: impostore.
Guangiare, dare colpi sulle guance.
Guantare, infilare i guanti.
Guantaro, Guantiere, chi confeziona
guanti.
Guanti, guanti.
Guanti da presa, guanti per tenere
stretta la presa.
Guanti a mezze dita, guanti a mezze
dita.
Guanto, Guantone, guanto.
Guaragno, vecchio stallone.
Guaragnastro, qualsiasi erba con lo
stelo duro, che porta fiori gialli.
Guaragnato, guardia o sentinella.
Guarallo, animale selvatico che vive
in Africa.
Guarda braccio, guarda braccio.
Guarda bragetta, guarda bracchetta.
Guardacapre, pastore (di capre).
Guardacasa, una valida casalinga,
uno che bighellona spesso.
Guardacenere, un vassoio per coprire
la cenere quando il fuoco è spento.
Guardacorpo, guardia del corpo, una
guardia del corpo del principe.

Guardacuore, pettorina dei vestiti,
ma soprattutto quelle degli indumenti
dei pescatori, o dei marinai con una
grossa patta sulla pancia.
Guardadonne, levatrice, alla quale è
affidata la cura delle gestanti.
Guardafeste, guarda feste,
metaforicamente: un bighellone.
Guarda gioie, chi tiene i gioielli,
gioielliere, anche scatola porta gioie.
Guarda gota, guarda-gota, qualsiasi
difesa per le guance.
*Guarda la gamba, guardati le
gambe, come dire, abbi cura di te.
Guardamento del viso, aspetto del
viso.
Guarda nappa, Guarda nappo, un
luogo in cui tenere la biancheria da
tavola, anche credenza in cui
conservare tutto l’occorrente per la
tavola, piatti, tovaglie, ecc.
Guarda naso, guarda naso.
*Guarda nidio, guarda nido, uno che
non esce mai da casa.
*Guarda orecchio, guarda orecchio.
*Guarda pecore, pastore (di pecore).
Guarda porci, allevatore (di porci).
*Guarda robba, guardaroba,
armadio, un luogo in cui tenere abiti,
biancheria.
*Guardarobbe, Guarda robbiere,
addetto al guardaroba, gentiluomo che
cura il guardaroba del principe.
*Guarda sigilli, chi tiene i sigilli.
*Guardavacche, guardiano di vacche.
Guardamento, il guardare.
Guardante, chi guarda, custodisce,
guardiano.
Guardare, guardare, contemplare,
osservare, vedere, considerare,
custodire, difendere, distinguere,
anche astenersi da.
*Guardare a squarcia sacco,
guardare con uno sguardo serio, come
se si volesse incutere terrore.
*Guardare con la coda dell’occhio,
guardare con la coda dell’occhio, non
in maniera diretta.
*Guardare sott’occhio, guardare con
cautela.
*Guardarla nel sottile, guardare con
curiosità in un affare.
Guardarsi a’piedi, guardare bene i
propri piedi, cioè, guardare bene se
stessi prima di condannare gli altri.
Guardati, fai attenzione, abbi cura di
te.
Guardatore, chi guarda.
Guardatrice, il femminile di
Guardatore.
*Guardatura, sguardo, il guardare,
anche l’aspetto di una persona.
Guarda, Guardie, guardia, guardiano,
custode, supervisore, responsabile di
qualcosa, protettore, difensore, anche
chi assiste al parto di una donna.
*Guardianato, il lavoro e l’attività
del guardiano.
*Guardiano, Guardiani, guardiano,

custode, supervisore, controllore,
anche un tipo di dolce.
Guardiano de l’orsa, come Arcturo.
Guardigno, Guardingo, Guardivo,
vigilante, che guarda,
metaforicamente: scrupoloso,
sospettoso, preciso, anche
sostantivamente, la torre di
avvistamento di una cittadina.
Guardignoni, stalloni che vivono
sempre in giro con le cavalle.
Guardingamente, avv., attentamente,
scrupolosamente.
Guardi spensa, dispensa per
conservare la carne o altre provviste.
Guardo, come Sguardo, come
Guardatura.
Guardoli, guardoli di un paio di
scarpe.
Guarentare, Guarentire, tisco, tito,
garantire, assicurare, metaforicamente:
difendere.
Guarentigia, garanzia, sicurezza.
Guarentire, difendere, proteggere o
garantire.
Guarentissimo, molto garantito.
Guarento, mandato, autorizzazione.
Guarenza, Guarigione, Guarimento,
guarigione.
Guari, Guarimente, avv., molto,
lungo, tanto, sia di tempo sia di
quantità.
*Guari di tempo, molto tempo.
Guari non è, non è da tanto tempo.
Guarire, risco, rito, guarire, curare,
ristabilire da ferite o da malattie.
Guarito, guarito, curato, ristabilito.
*Guarna, Guarnacca, Guarnaccia,
Guarnaccone, un tipo di indumento
molto lungo, o di soprabito, anche una
buona varietà di vino simile al
Malvasia.
Guarneletto, un indumento
femminile.
Guarnello, un tipo di stoffa, anche
lungo velo da donna.
Guarnigione, Guarnimento,
Guarnitura, guarnimento,
guarnizione, soprattutto di abiti, con
lacci, trine, o altri drappi, anche
abbigliamento, approvvigionamento
da guerra, sia per mare sia per terra,
per lo più presidio di soldati, che
risiede in un luogo a fare la guardia.
Guarnire, nisco, nito, guarnire,
fornire, adornare, abbellire, oppure
aprroviggionare, munire.
Guarnito, guarnito, fornito, adorno,
oppure munito.
Guarrò, Guarrai, Guarrà, io guarirò,
tu guarirai, egli guarirà.
Guarti, come Guardati.
Guartugli, il nome di un frutto.
Guasco, il nome di un sistema di
misura.
*Guascherino, il nome di un uccello.
*Guasco, Guascone, guascone.
Guasta, usato tra i
cacciatori per
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indicare la prima testa di cervo.
Guasta doccioni, il soprannome di un
folle, anche una comune, sudicia
prostituta.
Guasta l’arte, una persona che rovina
gli scambi, gli affari.
Guasta leggenda, rovina leggende
uno che rovina le storie mentre le
racconta.
Guastabile, che può essere rovinato,
alterato.
Guastada, Guastara, Guastedella,
Guastadetta, Guastaduzza,
Guastaduccia, la bottiglia di vetro per
mettere il vino a tavola, e inoltre viene
versato in altri bicchieri per berlo.
Guastadore, Guastore, chi rovina,
devastatore, ecc.
Guastatrice, il femminile di
Guastatore.
Guastadoti, Guastatori, devastatori,
rovinatori, distruttori, per lo più di
terre e campi.
Guastamento, Guastatura, Guastita,
Guasto, guasto, distruzione, rovina,
per lo più a causa dell’uomo.
Guastare, rovinare, alterare,
distruggere, devastare, portare la
morte, corrompere, confondere una
cosa con un’altra, metaforicamente:
imbruttirsi a causa d’amore.
Guastare il mercato, guastare il
mercato o gli affari, metaforicamente:
fallire.
*Guastare la coda al fagiano,
Guastare il becco all’oca, frase
proverbiale molto usata come se uno
dicesse: terminare nel migliore dei
modi, e quando si è vicini alla fine
rovinare l’affare ben iniziato.
Guastarsi, rovinarsi, ferirsi,
corrompersi, riferito ad una donna
incinta significa ‘abortire’.
Guastato, Guasto, guasto, rovinato,
alterato, distrutto, devastato, vedi
Guastare.
Guasto, sostantivo; danno, corruzione,
vedi Guastamento.
Guato, come Aguato, guasto, ecc.
Guatamento, spione.
Guatare, spiare, scrutare, guardare.
Guatore di puttane, chi tiene le
prostitute, mezzano, ruffiano.
Guatatore, Guataro, guardiano, spia.
Guatatura, come Guardatura.
Guati, Guato, imboscata, agguato
segreto.
Guatta, il nome di un pesce, anche
come Bacello.
Guattaro, Guattero, uno sgobbone
che lavora in una cucina.
Guattare, guardare attentamente,
spiare.
Guatto, quatto, accovacciato.
Guatton guattone, come Gatto.
Guaulare, come Guaire.
Guazza, pozzanghera di acqua, anche
rugiada mattutina.
Guazzabile, guadabile.

Guazza canale, alto tracannatore,
beone.
Guazza letto, una parola spiacevole
per i bambini: stare a letto.
Guazzabugliare, mischiare,
ingarbugliare, o accozzare.
Guazzabuglio, accozzaglia di cose,
miscuglio.
Guazzare, guazzare, saltare
sull’acqua, mischiare acqua e liquore
in un recipiente, metaforicamente:
prodigare volentieri.
*Guazzare un cavallo, portare un
cavallo a bere.
Guazzarone, Guazzerone, sguattero,
oppure sgobbone vestito di canapa, un
soprabito da donna per proteggere
l’abito, quando pulisce, lava o fila,
anche la vela più alta di una nave,
usato anche per Gherone.
Guazzatoio, pozzanghera d’acqua,
abbeveratoio per bestiame, come
Guazzo.
Guazzerone, come Gherone.
Guazzettare, sguazzare, essere felice,
condurre una vita agiata e gratificante,
trovarsi di buon umore.
*Guazzetto, Guazzettino, Guazzino,
qualsiasi tipo di salsa delicata, gustosa,
brodo, o minestra.
Guazzo, come Guazzatoio.
Guazzolare, sguazzare, schiamazzare,
chiacchierare.
Guazzoso, pieno d’acqua, anche
delicato nel gusto.
Gubbo, Gubbetto, come Gubbo.
Gucchia, ago, come Agucchia.
Gucchia rampinata, ago curvo, ago
da imballaggio.
Gucchiare, pungere con ago.
Gucchiaro, Gucchiaruolo, chi
confeziona aghi.
Guacchiata, pieno di aghi, anche un
punteruolo con un ago.
Guccio, gabbiano.
Guaffa, Gueffo, un supporto,
sostegno, appoggio, anche un tipo di
edificio costruito come una galleria,
molti hanno usato Gueffa, per indicare
la mitra del vescovo.
Gueffare, come Aggueffare, come
Agavignare, anche riferito al vescovo
indossare la mitra.
Guagna, una persona sciocca.
Guenaio, come Crip.
Guenzare, come Guinzare.
Guelfo, Guelfo, nemico dei Ghibellini.
Guercio, Guercietto, occhio strabico,
anche un occhio solo.
Guere, come Ghiere.
Guerigione, Guerimento, come
Guarenza.
Guerire, come Guarire.
Guerminella, come Gherminella.
Guernigione, Guarnimento, come
Guarnigione.
Guernire, Guernito, come Guarnire.
Guerra, guerra, metaforicamente:
inimicizia, contesa, discordia.

Guerra’abondo, che abbondano le
guerre.
Guerra bandita, guerra proclamata.
Guerra maschia, guerra aperta.
Guerreggiante, Guerriante,
combattente, che fa la guerra.
Guerreggiare, Guerriare, fare la
guerra.
Guerregiata guerra, guerra aperta,
guerra continua.
Guerreggiatore, chi combatte in
guerra.
Guerreggioso, Guerresco, bellico.
Guerreggievole, pieno di guerra.
Guerrettone, come Verettone.
Guerriare, come Guerreggiare.
Guerriera, guerriera.
Guerriere, Guerriero, guerriero, chi
combatte in guerra.
Guerrifero, che porta la guerra.
Guetto, come Ghetto.
Gufo, Gufone, Guffo, Guffone, gufo,
civetta, con le penne su tutti e due i
lati della testa, metaforicamente:
sempliciotto.
Gugilla, animale selvatico dell’India.
Guglia, Guia, Gucchia, ago,
metaforicamente: guglia, punta, arnese
appuntito.
Gugliare, Guiare, come Gucchiare.
Gugliaro, Gugliarrolo, chi
confeziona aghi.
Gugliata, Guiata, come Gucchiata.
Guiardo, un’erba che molto gradita
alle pecore.
Guida, guida, leader, capo.
Guidaggio, che porta soldi, anche
passa porto.
Guidaiuola, ariete, capobanda, capo
di rivoltosi.
Guidalescare, essere pieno di
Guidaleschi.
Guidaleschi, Guidareschi,
Guiderschi, piaga di un animale da
tiro o da soma, provocato dall’attrito
dei finimenti, gotta dei cavalli.
Guidamento, Guidatura, il guidare,
il condurre o convogliare.
Guidare, guidare, condurre.
Guidardonare, Guiderdonare,
ricompensare, gratificare.
Guidatico, come Gridatico.
Guidatore, chi guida, conduce.
Guidatrice, il femminile di
Guidatore.
Guidatore del carro, come Arcturo.
Guidegi, le vene della gola.
Guiderdonare, come Guidardonare.
Guiderdone, Guiderdonomento,
Guiderdonamento, guiderdone,
ricompensa.
Guido, cane, in gergo.
Guidoneccio, vagabondo, mendicante,
furfante.
Guidone, guidone, bandierina usata
dai cavalieri, anche mendicante,
furfante.
Guidonesco, rude.
Guiggia, striscia di
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cuoio per l’allacciatura dei sandali o
per l’imbracciatura dello scudo.
Guiggiare, tirare, allacciare con una
guiggia.
Guimalva, malva.
Guincia, Guincio, come Grinza.
Guindolare, avvolgere la seta.
Guindolatore, chi avvolge la seta.
Guidola, bobina, rocchetto per
avvolgere la seta.
Guinedra, parola di scherno riferita
alle regine della Tartaria, come dire
per scherzo regina Guinever.
Guinzaglio, corda per cani, guinzaglio
per due cani da caccia, anche l’anello
che sta sopra il guinzaglio.
Guinzare, accalappiare cani, anche
avvizzire, appassire, inaridire.
Guinzo, appassito, avvizzito, inaridito
a causa dell’età.
Guirone, il nome dei nostri Araldi.
Guisa, guisa, maniera, uso, forma.
Guisare, forgiare, dare forma.
Guistrico, impronta privata.
Guitto, sporco, sudicio, anche
mendicante.
Guizzante, che guizza, vedi
Guizzare.
Guizzare, saltare nell’acqua, scappare
all’improvviso, anche scuotere una
spada nell’aria.
Guizzo, Guizzata, il guizzo del pesce
nell’acqua, o del serpente sul terreno,
il guizzare via, saltare, scappare.
Gulone, un animale simile al tasso,
anche gabbiano, anche un genere di
pesce, metaforicamente: persona
sciocca.
Guluppare, Guluppo, come
Goluppare.
Gumedra, come Gomedra.
Gumena, Gumina, come Gomena.
Gummare, Gummare, Gummoso,
come Gomma.
Gurge, Gurgire, tromba marina,
inghiottimento, deglutizione.
Gurgiera, come Gorgiera.
Gurgitare, inghiottire, incorporare
come una tromba marina.
Gurgitatione, grande inghiottimento.
Gurgite, vedi Gurge.
Gurguglio, come Gorgoglio.
*Gurguzzolare, il gonfiarsi delle
ghiandole nella gola.
Gurguzzoli, noccioli, ghiande, o
ghiandole nella gola.
Guscella, Gusella, spillo.
*Guscellare, Gusellare, appuntare,
attaccare con spilli.
*Gusciare, Gusciolare, Gustiare,
sgusciare, togliere dal guscio.
*Guscio, Gucia, Gusciolo, Gustio, il
guscio, il baccello.
Guscio di vento, raffica di vento.
Guscio in capo vedi Co’l guscio.
Gusceletti piccoli pesci.
Gustabile, Gustevole che può essere
gustato.
Gusta bocconi gusto, morsi,

metaforicamente: persona
buongustaia.
Gustamento come Gusto.
Gustare gustare, provare, assaggiare,
metaforicamente: provare piacere in
qualcosa
Gustatore assaggiatore, gustatore.
Gusto il senso del gusto, anche
sapore, metaforicamente: appetito,
piacere o diletto a tutti i sensi.
Gustevole delizioso, piacevole, ecc.
Gustoso che ha gusto, saporito,
piacevole al gusto, metaforicamente:
delizioso a tutti i sensi.
Guteli come Cobalo.
Gutarosa come Clupea.
Guttere la scia di una stella.
Gutturale che riguarda la gola.
Gutture gola.
Guvo, Guvone come Gufo, Guffo.
Guzzo come Gozzo, anche cucciolo.
*Guzzo come Aguzzo appuntito.
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H
H, la lettera H, chiamata in italiano
Hacca, più che una lettera è
un’aspirazione: molti l’hanno
eliminata nella loro scrittura mentre
altri continuano ad utilizzarla; io trovo
che i più validi scrittori, e cioè quelli
che hanno rispettato le caratteristiche e
le peculiarità della lingua italiana, sia
antica che moderna, l’abbiano sempre
usata, e tutt’ora utilizzano
l’aspirazione per dare più tono alle
lettere che seguono, e quindi a mio
avviso non si deve permettere la
perdita dell’Hacca.
Hà, è parte del verbo Havere, egli,
ella, esso ha: è spesso usato al posto di
sono, Ha sette anno, ‘sono passati
sette anni’, a volte usato come
interiezione di dolore, o esclamazione.
Habbiendo, Habbiente, avente.
Habbio, Haggio, come Ho, io ho.
Habene, Habenza, ciò che una
persona ha, possiede.
Habile, abile, adatto, per.
Habilità, abilità.
Habilitare, abilitare, rendere capace,
adatto a.
Habilitatione, Habilitamento,
Habilitanza, abilitazione.
Habitabile, Habitativo, Habitevole,
abitabile.
Habitabilità, abitabilità.
Habitacolo, Habitanza, Habitatione,
Habitatura, abitazione, dimora.
Habitare, abitare, dimorare.
Habitato, abitato, dimorato.
Habitatore, Habitante, abitante.
Habito, abito, indumento, vestito,
anche abitudine, moda, forma, uso e
costume, oppure qualità della mente e
del corpo.
Habito corrotto, a bruno, a duolo,
fosco, funesto, funebre, ligubre,
nero, oscuro, abito nero, abito da
lutto.
Habituale, abituale.
Habituanza, Habituatione,
Habitualità, l’abituare, l’abituarsi,
assuefazione.
Habituare, abituare.
Habitudine, abitudine, condizione o
stato di salute, forza della mente o del
corpo.
Habituri, luoghi frequentati.
Hacca, la lettera H.
Hacci, come ci ha, ci ha, anche ci sta
o ci sono.
Haffè, avv., in buonafede, in fede.
Hadrabolone, un tipo di resina o
gomma prodotta dal Bidelio.

Hadropchero, un tipo di spinaci con
la foglia larga.
Hagab, Hagio, non profano, anche un
genere di cavalletta di grandi
dimensioni.
Haggio, Ho, io ho.
Hagiographia, scritti sacri.
Hai, come Haimè, anche tu hai, anche
un tipo di erba che rende i denti neri.
Haiare, è stato anticamente usato sia
per Aiutare, che per Havere.
Haiati Dio, Dio ti aiuti.
Haia tu, aiutati oppure abbi tu.
Haimè, ahimè, guai a me.
Halare, come Aiare.
Halatione, come Alito.
Halcionei, Halcionidi, come
Alcionei, anche schiuma del mare,
densa utilizzata in fisica.
Haleei, aringhe, o acciughe.
Haliacabone, Halcacabo,
Haliacacabo, una pianta chiamata
ciliegia d’inverno, molto saporita,
molti la confondono con l’agrostide
canina.
Halieto, come Alieta.
Halimo, come Alimo.
Halinthio, un tipo di vino dolce.
Haliphelio, il più duro albero di
quercia.
Halipheumone, come Polpo marino.
Halitare, come Halitare.
Halitatione, Halito, come Alito.
Halla, lui ha lei.
Halle, lui le ha, le possiede.
Halli, lui li ha.
Hallo, lui l’ha, lo possiede.
Hailume, come Allume.
Halmiraga, tipo di salnitro.
Halmiridia, una varietà di ravizzone.
Halo, l’erba di San Lorenzo.
Haloni, cerchi luminosi intorno alla
luna o alle stelle.
Halophanto, uno che per una indegna
ricompensa dice una bugia.
*Hamaca, un tipo di lettiga fatta di
tavole e portate dagli uomini, anche un
letto sospeso nell’aria.
Hamadriada, un legno, o la ninfa
Silvana.
Hamare, acchiappare con l’amo.
Hamaffa, la settima stella chiamata
Grande Carro o Orsa Maggiore.
Hamestre, un piccolo animale
selvatico molto crudele, della natura
del furetto, che devasta il grano,
morde in maniera forte, si azzarda a
combattere con tutti gli altri animali, e
i suoi denti sono così aguzzi, che se
all’improvviso ti afferra è fa difficoltà
a staccarsi.
*Hainech, Hameth, composto medico
o purga.
Hammelo, come Me lo ha, me lo ha.
Hammi, come mi ha, mi ha.
Hamone, Hammonico corno, una
pietra sacra molto preziosa, dal colore
dorato, che si trova
in Etiopia.
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Hamo, amo, anche dittamo.
Hamoride, come Hemmoroide.
*Handone, tipo di drago.
Hanega, la quarta parte di una misura
in Italia, corrispondente a cinque
sterline di peso.
Hanelante, anelante, che respira.
Hanulare, respirare.
Hanelatione, respirazione.
*Haniele, il nome di un angelo.
Hanne, ci sono, oppure ce l’ha.
Hannire, nisco, nito, mormorare,
schiarirsi la voce.
Hannice, Hammice, una pietra che
assomiglia ad un uovo di pesce.
Hannocisi, come ci si hanno, c’erano,
o ci sono, oppure esse hanno a noi.
Hargol, un genere di lucertola feroce
che combatte con i serpenti, molti la
confondono con il coleottero.
Hargolotiere, come Argolattiere.
Haringo, Haringare, come
Arringare.
Hariolatto, come Ariolare.
Hariolo, come Ariolo.
Hermogene, omogeneo, che ha
coerenza di colore o di proporzione
con un altro.
Harmonia, come Armonia.
*Harmonicamente, armonicamente.
Harmonioso, Harmonizzante, come
Armonioso.
Harmonizzare, come Armonizzare.
*Harmonan, un tipo di divinazione
della magia nera, o della stregoneria.
*Hsarpa, come Arpa.
Harpaga, un tipo di ambra che si
trova in Siria.
Harpagonare, come Arpagonare.
Harpagoni, come Arpago.
Harpatore, chi suona l’arpa.
Harpia, come Arpia.
Hassene, come se ne ha, ce n’è.
Hassi, come si ha, si ha, oppure ce
n’è.
Hassis, un’erba che viene utilizzata
come il tabacco.
Hasta, asta, randello, sbarra, che serve
per qualsiasi scopo, ma specialmente
per la lancia, o il giavellotto.
*Hasta di lancia, asta della lancia.
*Hasta foderata, punta foderata.
*Hasta velitare, un tipo di giavellotto
usato dagli antichi romani, che si
poteva scagliare come un dardo.
Hastare, munirsi di asta, lancia,
giavellotto.
Hastaro, chi costruisce aste.
Hastati, picchieri, lancieri.
Hastatore, lanciere.
*Hasti, come Cucchi.
Hastifero, che porta la lancia.
Hastile, la parte in legno, o il manico
di qualsiasi arma, o che può essere
maneggiato come una lancia, o un
giavellotto.
*Hastile del corno d’un cervo, l’asta
delle corna di un cervo.
Hastula regia, il nome di un’erba.

Havente, avente, che ha.
Havenza, come Habenza.
*Havere, Habbio, Haggio, come Hò,
Hebbi, Havuto.
Havere, avere, possedere, un verbo
ausiliare, ed è addirittura il più usato, e
non può essere coniugato con nessun
verbo attivo, senza una perfetta
conoscenza di esso; è spesso usato al
posto del verbo essere, come in questo
esempio: non vi ha, ‘non c’è’.
Havere, è spesso usato come
sostantivo, e indica: la sostanza, la
salute, la ricchezza, i beni, i
possedimenti di una persona, cioè tutto
ciò che un uomo possiede.
Havere a capitale, avere in stima.
Havere a caro, avere caro.
*Havere a cuore, avere o prendere a
cuore.
Havere a cura, avere a cura, anche
avere in cura.
*Havere a dare, avere, dare, anche
essere dovuto, avere il dovere.
Havere a dispetto, avere a dispetto,
avere avversione.
Havere a dispiacere, essere
dispiaciuto, non avere piacere.
Havere a fare, avere da fare, avere
affari nelle mani.
Havere a fastidio, avere fastidio,
antipatia.
*Havere agina, avere un buon respiro.
Havere agio, avere agio, comodità.
Havere agrado, tenere in buona
considerazione o stima.
Havere alle mani, avere in mano.
Havere a male, prendersela a male.
Havere a mano, avere pronto in
mano, avere in mano.
Havere a mente, tenere a mente,
ricordare.
Havere animo, avere animo, avere
coraggio.
Havere a noia, come Havere a
fastidio.
*Havere a petto, avere a cuore.
Havere ardire, osare.
Havere a scherno, avere avversità.
Havere a schifo, detestare.
Havere a tornare, essere in procinto
di ritornare.
Havere a vile, giudicare meschino o
vile.
*Havere bel tempo, avere il mondo a
proprio piacimento, condurre una vita
felice.
Havere bisogno, avere bisogno.
*Havere buona voce, avere una
buona voce, metaforicamente: avere
una buona reputazione.
*Havere buona gambe, avere buone
gambe, metaforicamente: confidare
più nelle gambe che nel coraggio.
*Havere buon gioco, avere buon
gioco, avere buone carte da mostrare.
*Havere buoni amici, avere buoni
amici, metaforicamente: portare avanti
bene una brutta causa.

*Havere buon tempo, avere bel
tempo, metaforicamente: condurre una
vita felice.
Havere caldo, avere caldo.
Havere caro, avere caro.
Havere cativi vicini, avere cattivi
vicini.
Havere che che si sia per un pezzo di
pane, metaforicamente: avere ogni
cosa molto a buon mercato.
Havere da perdere, avere da perdere,
metaforicamente: avere ricchezze.
Havere cimiere ad ogni elmetto,
essere resa ad ogni impresa.
*Havere cotto il culo ne’ceci rossi,
essere ben istruito sul mondo.
*Havere culo adogni scagno,
adattarsi a tutto.
*Havere da un lato il precipizio
edall’altro i lupi, essere in pericolo su
tutti i fronti.
Havere debiti, avere debiti.
Havere del’asino, stare nelle
condizioni di un asino.
Havere del’tondo, avere un po’ di
senno.
Havere destro, avere giuste occasioni.
Havere di bisogno, avere bisogno di.
Havere di che, avere di che.
Havere dieci o vent’anni, avere dieci
o vent’anni.
Havere dietro, avere dietro,
metaforicamente: avere un eccessivo
disprezzo.
Havere di gratia, essere felice di,
giudicarlo una grazia o un favore.
*Havere disgusto, avere disgusto per
qualcosa
Havere dove si soffiano le noci,
metaforicamente: deridere un uomo e
non avere considerazione di lui,
dunque per baciare il nostro deretano,
poiché l’apertura delle noci si chiama
Culo.
Havere faccia, viso, volto, overo
fronte, avere la faccia per fare
qualcosa, avere la grazia per arrossire
di vergogna.
Havere faccia di pallottola, come
dire, avere la faccia di bronzo.
Havere fame, avere fame.
Havere fatica, avere fatica.
Havere fatto gruzzolo, aver
racimolato delle ricchezze.
Havere fede in, avere fiducia in.
Havere fortuna, avere fortuna, anche
avere una tempesta burrascosa.
Havere freddo, sentire freddo.
Havere freddo a’piedi, avere freddo
ai piedi, metaforicamente: essere in
uno stato di bisogno.
Havere frega, avere un desiderio
sessuale, come i gatti a marzo.
Havere fretta, avere fretta.
*Havere fumo, essere orgoglioso,
altezzoso.
Havere gl’occhi a’moccoli, notare
che una persona
non venga truffata.
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Havere gola, metaforicamente: avere
desiderio carnale.
Havere grado, avere stima.
Havere grande opinione, avere una
buona opinione di qualcuno.
Havere gratia, avere grazia,
metaforicamente: suscitare
ammirazione.
Havere huopo, avere bisogno.
*Havere il capo a grilli, essere
distratto, avere la testa tra le nuvole.
*Havere il cervello a oriuoli, essere
scostante.
*Havere il cervello che voli, avere il
cervello in viaggio, in movimento.
*Havere il cimurro, fantasticare,
essere bizzarro.
*Havere il compito, avere una fine,
anche avere un dovere verso qualcuno
*Havere il filo rosso, essere diletto,
amato, stare attaccato alla gonna della
madre, metaforicamente: espressione
presa dalle casalinghe contadine che
legano un nastro o un filo rosso alle
gambe dei loro pulcini migliori.
*Havere il fuo pieno, avere pieno
consenso.
Havere il torto, avere torto, anche
essere nel torto.
*Havere in accomandita, tenere in
commendum, in deposito, in
protezione.
Havere in calere, avere cura di, essere
attento.
*Havere in consegna, avere in
consegna, avere in fiducia.
Havere in conto, avere in conto.
Havere in guardia, overo custodia,
avere in guardia o in custodia.
*Havere in neghienza, avere
accortezza.
Havere in ordine, overo punto, avere
in ordine.
Havere in forte, avere in grande
quantità.
*Havere in su le dita, essere pronto,
avere sulla punta delle dita.
*Havere i pulcini di Genaio, detto di
un uomo anziano che in età avanzata
ha dei figli.
*Havere la calcia rossa, come
Havere il filo rosso.
*Havere la carne e la pentola,
Havere l’uovo e la gallina, avere sia
la carne sia la pentola con la carne,
avere sia la gallina sia l’uovo,
metaforicamente: come dire, mangiare
una torta e comunque averla.
*Havere la gambata, come dire in
inglese avere una ghirlanda di salice,
cioè quando un uomo è sposato e io
suo matrimonio non è come se lo
aspettava.
Havere la scolagione, avere i reni
purulenti.
*Havere la palla in mano,
metaforicamente: avere la legge nelle
proprie mani.

*Havere l’asso nel ventriglio,
desiderare di giocare, essere in gioco,
come a dadi o a carte.
*Havere lingua, avere lingua,
metaforicamente: avere parola ed
intelligenza.
Havere l’occhio al pennello, avere
l’occhio vigile in un affare.
Havere l’osso del poltrone, oziare,
essere pigro.
*Havere l’occhio nel bellico, non
meritare niente e lamentarsi sempre.
*Havere le campane grosse, avere un
udito molto sottile.
*Havere le budella in un paniere,
essere in un vassoio per la paura.
*Havere le mani ad uno, ne’ capelli,
avere una qualcuno ai propri comodi.
*Havere le sue, essere adulato.
*Havere le traveggole, detto di chi,
quando guarda prende una cosa per
un’altra.
Havere luogo, avere luogo o potere,
essere vantaggioso.
*Havere l’uovo mondo, avere
qualsiasi cosa senza difficoltà.
*Havere la mala gatta da pelare,
come dire avere un brutto corvo da
tirare.
*Havere male voce, avere una brutta
reputazione.
Havere male, essere malato.
*Havere male campane, essere
sordo.
Havere mangiato noci, aver mangiato
noci, cioè aver parlato male degli
assenti.
Havere mantello ad ogni acqua,
avere abito per ogni tempo.
Havere martello, essere
esageratamente geloso, o dubbioso.
Havere mercè, avere ringraziamenti,
essere felice di, oppure averlo come un
favore.
Havere mercede, essere
ricompensato, ottenere ricompense.
Havere mestieri, aver bisogno,
necessitare.
*Havere mezzo, Havere modo, avere
mezzi e abilità.
*Havere nell’idea, tenere nella
propria mente o nelle proprie fantasie.
Havere obligo, essere obbligato, avere
l’obbligo.
Havere occhio, avere un buon aspetto,
dare una buona impressione.
*Havere occhio di ramarro, avere un
aspetto attraente.
Havere odio, odiare, portare rancore.
*Havere odore, avere fiuto per
qualcosa
*Havere ombra, avere paura, o
diffidare.
*Havere paglia in becco, avere una
buona carta da mostrare nel momento
del bisogno.
Havere paura, aver paura.
Havere pensiere, avere pensiero, o
avere cura di qualcosa

Havere per bene, avere in buona
considerazione.
Havere per male, avere in cattiva
considerazione.
Havere per scusato, essere scusato.
Havere piede, avere buone basi.
*Havere pisciato in più d’una neve,
avere molta esperienza.
*Havere più facende ch’un mercato,
avere più faccende di un marcante.
*Havere più virtù che la betonica,
avere più buone qualità che tutto il
mondo.
*Havere poca tessitura, avere poco
giudizio.
*Havere poco sale in zucca, avere
poco senno.
Havere ragione da vendere, avere
ragiona, o ragione da vendere.
Havere sella ad ogni cavallo, avere
una sella per ogni cavallo.
Havere sdegno, sdegnare.
*Havere sete, avere sete.
Havere sonno, avere sonno.
*Havere toccata la coda di mal pelo,
essere accusato con qualche falsa
imputazione.
*Havere su la punta della lingua,
avere qualcosa sulla punta della
lingua.
*Havere tempo, avere tempo.
Havere torto, avere torto.
Havere tutto il suo in su’l tavoliere,
avere tutto quello che serve a portata
di mano.
*Havere una battisoffiola, come dire
avere così tanta paura che il proprio
sedere va in agitazione.
*Havere veduto il lupo, essere visto
per primo dal nemico.
*Havere unguento ad ogni piaga,
avere un cerotto per ogni piaga.
*Havere un occhio alla padella, e
l’altro allagatta, avere lo sguardo
dappertutto, essere molto attento.
Havere voglia, avere voglia.
*Havere uova, o pipioni, avere ora un
guaio, ora un altro, non fare in tempo a
risolvere un problema che se ne
presenta un altro, la metafora deriva
dal fatto che i piccioni nel loro nido
hanno sempre o uova o giovani
piccioni.
Haustorio, gottazza per bagnare le
vele, anche tazza, secchia, mestolo,
anche la ruota del pozzo per estrarre
l’acqua.
Havuto, Hauto, vedi Havere avuto.
Hazienda, parola spagnola, come
Facenda, ma è un grande ufficio in
Spagna.
Hè, Hei, hei, ti prego, per amore di
Dio.
Hebano, Hebeno, ebano, anche sabbia
o color sabbia.
Hebbe, egli o ella ebbe.
Hebbero, essi ebbero.
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Hebere, besco bei buto, sgomentarsi,
avvilirsi, istupidire.
Hebetatione, Hebetudine, lentezza,
torpore, diminuzione della forza.
Hebraismo, ebraismo.
Hebuto, istupidito, avvilito.
Hercatombe, sacrificio di un
centinaio.
Hecatompo un pesce con cento piedi.
Hecatonchito, che ha cento mani.
*Hecatonte, vale 10, 20, 30, 40, vale
cento.
Hecele, il nome di un’erba.
Hecira, suocera.
Hechinometro, istrice marino.
Hedera, edera.
Hedera spinosa, edera spinosa.
Hedera terragna, edera terrestre.
Hederiforme, vedi Vena.
Hederoso, pieno di edera.
Hediosmo, Hedisaro, menta.
Hedipnoida, cicoria selvatica.
Hedisimone, un serpente velenoso.
Hedismata, tutti gli oli o pomate
composte di semplice, ‘erba
medicinale’.
Hefestire, Hefestite, una pietra dal
colore intenso, che come uno
specchio, riflette ogni cosa.
Hegira, suocera.
Helacarano, un genere di pesce.
Helcisma, materiale di scarto nella
lavorazione dell’argento.
Helebria, elleboro.
Helena, il nome di una meteora
lugubre.
Helenio, l’erba Elecampane.
Helespontio, un vento che soffia da
Helespoint, chiamato anche Cecia.
Heli, una parola ebraica che significa
‘Mio Dio’.
Heliaco, come Eliaco, che riguarda il
sole.
Heliaco orto, l’apparizione di una
stella che inizialmente era nascosta dal
sole.
Heliaco occaso, si dice quando una
stella non può essere vista a causa del
sole.
Helianthero, Helicabo, come
Helione.
Helice, il segno nel cielo chiamato
Ursa Major, anche una varietà di
edera, che non porta mai bacche.
Helichrisio, camomilla gialla, o fiore
dorato, che molti confondono con il
tagete.
Heliconide Muse, le nove muse.
Helimo, come Alimo.
Helio, Helione, un tipo di pianta
terrestre.
Heliopoli, la città del sole, anche un
motore da guerra per abbattere le città.
Heloscopio, una varietà di girasole.
Helioselino, sedano, appio.
Heliottopio, Helitropio, girasole, un
fiore che gira come il sole, insieme si
alzano e si abbassano, anche una pietra
preziosa chiamata Helieropium, che

come lo specchio ustorio riceve i raggi
del sole.
Helite, una pietra preziosa chiamata
anche Pietra solare.
Helleboro, un’erba usata in fisica per
scacciare la malinconia, della quale
esistono due tipi.
Helleboro bianco, erica bianca.
Helleboro negro, erica nera.
Hellera, come Hedera.
*Hellespontiaco, il soprannome del
dio Priapus.
Hellesponto, come Helespontio.
Helluone, divoratore avido.
Heloi, Helois, come Heli.
Helope, come Elope.
Helsino, parietaria da muro, di cui le
pernici sono ghiotte.
Heluatione, ghiottoneria.
Heluecanite, Helueolo, un tipo di
vento.
Heluo, ghiotto, avido.
Hemachate, Agata.
Hematite, una pietra dal colore rosso
sangue.
Hematinone, un tipo di vetro rosso
non trasparente.
Hemerbio, un genere di mosca che
vive un giorno solo.
Hemeri, una varietà di quercia che
porta le migliori galle.
Hemerocallo, un giglio che dura un
giorno.
Hemeroso, che dura solo un giorno.
Hemiciclo, emiciclo.
Hemicraneo, una malattia chiamata
emicrania, anche una metà del cranio.
Hemicranio, soggetto a emicrania.
Hemina, misura greca che corrisponde
a tre quarti di una pinta oppure nove
pollici.
Hemiolio, proporzione aritmetica.
Hemionio, Hemionite, erba fillite, o
lingua cervina.
Hemiplessia, la paralisi di un lato
della testa.
Hemispherico, emisferico.
Hemisphero, emisfero, mezza
circonferenza del modo, anche metà
traiettoria del giro di un raggio
all’interno di un cerchio, anche uno
strumento musicale a forma
emisferica.
Hemisticchio, mezzo verso.
Hemitritea febbre, un tipo di febbre.
Hemoroi, certi serpenti che nel punto
in cui toccano provocano
un’emorragia.
*Hemoroide, emorroide.
Hemoroido, idem.
Hemorroidale, le vene posteriori
attraverso le quali passa il sangue.
Hemmorrohone, un tipo di serpente
con le corna, della lunghezza di circa
un piede, che vive nei crepacci o nelle
fessure delle rocce, il cui morso causa
un’abbondante fuoriuscita di sangue.
Hendecatillabo, un verso di sette
sillabe.

Henui, una pietra biancastra, il cui
terreno è giallastro.
Heparo, fegato, da Hepar.
Hepatario, che riguarda il fegato,
anche qualsiasi disturbo del fegato.
Hepate, il fegato di ogni creatura,
anche un genere di pesce marino, che
ha un fegato grande.
Hepatica, Epatica, epatica, erba
trinità, fegatella.
Hepatica vena, vena epatica.
Hepatico, che riguarda il fegato, che
cura il fegato, malato di fegato.
Hepatite, la vena più importante del
fegato, anche una pietra preziosa che
raffigura un fegato.
Hepatizone, una temperatura dell’aria,
rappresentante il colore del fegato.
Hepente, un tipo di bevanda suggerita
da Helena, per felicitare la mente.
Hepistite, come Ephistite.
Hepseno, una varietà di vino molto
dolce.
Hepta, il numero sette in greco, molto
usato nelle composizioni.
Heptasilone, come Tormentilla.
Heptamerone, un lavoro di sette
giorni o di sette parti.
Heptapleurone, un tipo di piantaggine
con sette foglie.
Heracleotico, origano, come dire,
maggiorana, anche un granchio.
*Heraclio, una varietà di papavero
selvatico, anche una raffinata rosa
marina, anche l’erba migliarino, anche
pietra di paragone, metaforicamente: si
dice di una persona che ha, oppure
pensa di avere un’intelligenza spiccata
o singolare.
*Heracliteggiare, comportarsi da
Heraclito, piangere in continuazione.
Heradione, come Dispirone.
Herba, il nome comune dell’erba.
*Herba a tutti i mali, l’erba per tutti i
mali, cioè il tabacco.
Herba benedetta, erba benedetta,
valeriana.
Herba bianca, erba bianca.
Herba campana, erba campana,
convolvolo rampicante.
Herba candelaia, erba candela,
tassobarbasso, barbasso.
*Herba canina, erba canina, agrostide
canina.
*Herba capra, arbusto di trifoglio.
*Herba casta, erba casta.
Herba Caterina, tabacco.
*Herba cordiale, menta.
Herba cottone, pianta di cotone,
gnafalio.
*Herba cucchiaia, erba cucchiaio,
coclearia.
Herba cucuba, morandola di
giardino, bella donna.
Herba culo, ravizzone, anche una
medicina a base di erbe.
*Herba da cento mali, erba da due
penny, erba di poco
valore.

320

Herba da buoi erba da buoi,
metaforicamente: un novizio,
caratteristico del cockney.
*Herba da cervi, erba di cervo.
*Herba d’agli, salsa sola, Jack delle
erbe.
*Herba d’aloè, aloè.
*Herba da lazari, veronica.
*Herba da notte, una pianta il cui
fiore resta chiuso tutto il giorno e si
apre di notte.
*Herba da cimici, pulicaria, come
Conigia.
*Herba da pulci, erba pulicaria, come
Conigia.
*Herba da scorpioni, erba da
scorpioni o da bruchi.
*Herba da tintori, robbia.
Herba da cigni, erba da cigni.
*Herba da stranuti, erba da starnuto.
*Herba della Trinità, erba trinità,
viola del pensiero, molti lo scambiano
con il trifoglio dei campi.
*Herba della regina, tabacco.
*Herba delle rondini, erba delle
rondini, celidonia, erba da porri.
*Herba del vento, fiore del vento che
si apre solamente quando soffia il
vento.
*Herba di Bengioino, Magridare.
*Herba di cane, come Dente di cane.
*Herba di Christo, erba di Cristo,
elleboro scuro.
*Herba di cuore, menta.
*Herba di gatti, ortica.
*Herba di muro, erba da parete.
*Herba d’incenso, assenzio.
*Herba di quaglie, piantaggine.
*Herba di Roberto, erba di Roberto,
che è una varietà dell’erba cicutaria.
*Herba di San Giovanni, erba di San
Giovanni, oppure come molti dicono,
sclarea, erba moscatella.
*Herba di San Giacomo, erba di San
Giacomo.
*Herba di San Lazzaro, come Herba
da lazzari.
*Herba di San Pietro, erba di San
Pietro, finocchio marino, salicornia.
*Herba di San Rocco, erba di San
Rocco, erba pulicaria.
*Herba di San Simone, erba di San
Simone, malva di San Simone.
*Herba di Santa Barbara, erba di
Santa Barbara, crescione invernale.
Herba di Santa Maria, erba di Santa
Maria, o di nostra Signora, molti la
confondono con erba amara o
tanaceto, altri con il ciclamino, altri
con la camomilla gialla.
*Herba di Sant’Antonio, erba di
Sant’Antonio.
*Harba di Sant’Innocentio, erba di
Sant’Innocenzio.
*Herbadi Spagna, spinacio.
*Herba di Sparaviere, erba di falco,
cicoria gialla.
Herba di vento, come Herba di
muro.

*Herba d’una foglia, erba con una
foglia.
*Herba festica, un tipo di avena
selvatica.
*Herba fetida, erba pulicaria spinosa.
*Herba follaia, come Herba lanaria.
*Herba forte, vulneraria.
*Herba falviana.
*Herba gatta, gattaria, erba dei gatti.
*Herba gialla, erba gialla, ginestrella.
*Herba giudaica, erba giudaica,
chiamata anche Pagana, oppure Virga
aurea.
*Herba grassa, gnafalio, oppure
pianta del cotone.
*Herba impia, pianta empia, cotone
maligno, di cui nessun animale si
nutre.
*Herba incensaria, assenzio.
*Herba inutile, qualsiasi specie di
erbaccia.
*Herba lanaria, erba saponaria.
*Herba latace, erba armeria, erba
statice.
*Herbalattece, Herba latte, cotone
egiziano, albero della seta.
*Herba leprosa, come Herba di San
Lazzaro.
Herba lingua, Herba linguaria,
alloro alessandrino.
*Herba luccia, come Herba d’una
foglia.
*Herba lumaca, trifoglio chiocciola.
*Herba lupa, Herba lupina, luparia.
*Herba marina, alga.
*Herba mazza, coda di gatto, erba
palustre.
Herba miliare, Herba a mille foglie,
erba militare.
*Herba mithridate, geranio
acquatico.
*Herba monacale, moniale, mimulo.
Herba murale, erba da parete.
*Herba nesa, fringuello italiano.
*Herba Nicosiana, tabacco.
*Herba nodosa, centidonia.
*Herba notturna, come Herba da
notte.
*Herba pagana, come Herba
giudaica.
*Herba paralisia, prezzemolo.
*Herba passerina, erba gallina.
*Herba pedicolare, come
Pedicularia.
*Herba perlina, pianta perlina,
migliarino.
*Herba paverina, dittamo.
Herba pratense, Herba pratese, erba
di prato.
Herba polmonaria, polmonaria.
*Herbarossa, come Herba culo.
*Herba fala, un tipo di canna, o di
giunco.
*Herba selvatica, erbaccia, erba
selvatica.
*Herba Santa Maria, come Salvia
romana.
*Herba saponaria, erba saponaria.

*Herba sardonica, zampo di gallina
dell’Illiria.
*Herba Scitica, lantice selvatica.
*Herba senza cuscitura, Herba
scuscita, lingua di serpe, erba lucciola,
lingua di vipera.
*Herba scarlasina, quercia
americana.
*Herba scrofolaia, celidonia.
*Herba serpentina, lingua di vipera o
lingua di serpe.
*Herba solare, girasole, anche come
Rugiada del sole.
*Herba stella, Herba stellara, edera,
zampa di gallina, platano corno di
cervo, alcuni lo definiscono un tipo di
Nasturtio.
*Herba terrestre, erba di ferro,
chiamata così perché cresce molto
vicino al terreno.
*Herbatignosa, overo da tignosi,
farfaraccio, piè d’asino.
*Herba topiaria, pervinca.
*Herba torpa, luparia.
*Herba tunica, come Tassia.
*Herba turca, overo del gran Turco,
erba turca.
*Herba verminosa, erba tignola.
*Herba viperina, buglossa viperina.
*Herbaceo, che appartiene all’erba o
che riguarda l’erba, della natura o
della qualità dell’erba.
Herbaccia, erbaccia.
Herbaggi, Herbaggio, Herbame,
vegetazione erbacea, anche pascolo,
erba che serve per nutrire il bestiame,
anche un tipo di stoffa simile al
cammello.
*Herbaggioso, erboso, pieno di erba o
di erbaccia, che coltiva e produce
l’erba.
Herbaio, Herbaiuoso, Herbalista,
Herbaro, Herbaruolo, Herbista,
Herbolaio, Herbolano, Herborista,
erborista, una persona che ha piena
conoscenza di tutti i tipi di piante,
anche chi raccoglie e vende erbe,
anche un appezzamento di terra pieno
di erba.
Herbale, come Herbicio.
Herbaria, come Herbaggi.
Herbaria arte, l’arte dell’erbaggio.
Herbeggiare, crescere o verdeggiare
come erba, anche cospargere di erba.
Herbel, pernici di montagna.
Herbella, erba rasata.
Herbena, verbena.
Herbeo, Herbido, Herbile, pieno di
erba, erboso, anche del colore
dell’erba.
Herbescente, che cresce ad erba.
Herbetta, Herbette, Herbiccine,
erbetta, erba giovane o corta, bassa,
tutti i tipi d’erba salutare, come il
prezzemolo, la lattuga, la borragine, la
salvia, lo spinacio, la buglossa, i
piselli, l’indivia, il timo, ecc.
Herbiara, erba.
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*Herbifero, che porta erba.
Herbigliare, vedi Mangiari.
Herbigrada, un genere di lumaca che
striscia sull’erba.
Herbista, Herbolaio, Herbolista,
vedi Herbaio.
Herbolana, come Herbigrada.
Herbolano, come Herbaio, anche un
genere di uccello della grandezza di
una colomba, che vive sulle Alpi, il
cui corpo in inverno è bianco, e in
estate diventa grigiastro, e le cui
zampe non sono piumate ma ricoperte
di peli.
Herbolare, cibarsi di erba, coprire
d’erba.
Herbolata, qualsiasi insalata, salsa
verde, o carne cucinata con le verdure.
Herborista, vedi Herbaio.
Herborizzare, osservare o studiare la
natura o le caratteristiche dell’erba.
Herboso, pieno d’erba, erboso.
Herbuccie, come Herbette.
Hercina, principe o dama con
eccellenti virtù.
Hercole, Hercule, come dire glorioso
in battaglia, gloria sulla terra, o
nell’aria, anche il nome di una stella,
anche una medicina chimica molto
forte presa sotto forma di pillole.
Hercoleide, come Ercolaide.
Herculanea, ortica pungente, spinosa.
Herculiana, magnete.
Herculioni, una varietà di fichi
deliziosi.
Hereda, Heritrice, colei che eredita.
Heredare, Hereditare, ereditare.
Herede, Hereditiere, erede, chi
eredita.
Heredevole, Heredievole, ereditabile.
Heredificare, costruire per i
successori.
Heredificatione, costruzioni fatte per
gli eredi.
Heredificatore, chi costruisce per gli
eredi.
Heredigo, usato per eresia.
Heredità, Hereditaggio,
Hereditanza, eredità.
Hereditario, ereditario, che può
ereditare.
Heremita, eremita, uomo solitario.
Heremitaggio, Heremitano,
Heremitorio, Heremo, eremo, luogo
solitario.
Heremitoso, Hermitoso, solitario.
Heresia, eresia, discordanza di
credenza o opinione.
Heresiarca, arcieretico.
Heretico, eretico.
Herica, erica.
Hericoso, pieno di erica, selvaggio,
incolto.
Herile, signorile, altero, disdegnoso.
Herilità, signorilità.
*Herinaggio, riccio, istrice.
Herispilla, come Erispilla.
Heritaggio, Heritanza, come
Hertedità.

Hermafrodito, Hermofrodito,
ermafrodito, uno che è sia uomo che
donna.
Hermellino, come Ermellino.
Hermesia, il nome di un’erba.
Hermenia, interpretazione.
Hermesione, un tipo di pietra dal
colore intenso, con raggi dorati.
*Hermete, soprannome di Mercurio,
un interprete di parole.
Hermino, sclarea, come Arminio.
*Herminione, Hermonione,
zafferano selvatico, la droga stessa.
Hermisino, gallese-saraceno.
Hermita, eremita, uomo solitario,
come Romita.
Hermitaggio, Hermo, eremo.
Hermodattile, ermodattilo, il nome di
una pianta.
Hermola, erba turca.
Hermoso, bello, termine che deriva
dalla lingua spagnola.
Hermula, un’immagine senza mani.
Hermupoa, il nome di un’erba.
Hernia, gonfiore o infiammazione allo
scroto, oppure come molti traducono,
rottura nell’uomo, quando le budella
cadono nei testicoli.
Hernia ventosa, certi malesseri dei
falchi.
Hernioso, uno che è scoppiato, o le
cui viscere cadono nello scroto.
Herodio, un genere di aquila o di
falco.
Heroe, eroe, uomo famoso, di nobile
valore, nel quale si concentrano
diverse virtù.
Heroico, eroico, magnanimo.
Heroina, eroina, principessa.
Heroino, il nome di un’erba.
Heromante, un tipo di mago.
Heromantia, un tipo di divinazione.
*Herpafe, Herpase, il nome di verme
o di un animale, anche un malessere
che colpisce gli uomini chiamato da
molti fuoco di Sant’Antonio,che si
cura con le creature dette prima, vedi
Cancrena.
Herpicare, come Erpicare.
Herpice, Herpicone, come Erpeci.
Hesametro, un tipo di verso.
Hesonico, come Dispirone.
Hespera, una specie di pianta che
profuma più di notte che di giorno.
Hespero, la stella della sera, o la luce
della sera.
Hessagono, esagono, che ha sei
angoli.
Hessecontalitho, una pietra di diversi
colori.
Hesterno, appartenente a ieri.
Hesitanza, Hesitatione, esitazione.
Hesitare, esitare.
Hesitatore, chi esita.
Heteroclito, irregolare, declinato in
maniera diversa dai nomi e dai verbi
comuni, metaforicamente:
presuntuoso, una persona che crede di
essere diversa dagli altri.

Heterogenio, eterogeneo.
Heterocranea, una malattia che
colpisce la testa che si manifesta con
gonfiore e pustole.
Heterosoii, fastidio alla testa, dolore e
gonfiore accompagnato da piccole
pustole.
Hetichi, radici molto buone da
mangiare, simili alle rape.
Hi, un’interiezione, in segno di
dubbio.
Hiacinthii, solenni cerimonie tenute di
notte.
Hiacinthino, del colore del giacinto.
Hiacinthazonte, pietra del diavolo.
Hiacintho, pietra preziosa chiamata
giacinto, anche un fiore, anche un
colore porpora o violetto.
Hiade, le cinque stelle in testa a
Tauus, chiamate Hiade, che significa
‘pioggia’.
Hialino, colore verde vetro.
Hialoida, la terza membrana che
ricopre l’occhio.
Hiastio, una musica greca.
Hiaciro, lo spalancamento della
bocca, anche un suono sgradevole
fatto con la bocca, rutto.
Hiatula, come Cauna, un genere di
pesce.
Hibbo, nibbio, anche il nome di un
pesce.
Hibirida, il nome di un’erba.
Hibisco, una pianta.
Hibra, Hibride, ibrido, mezzo
selvaggio, oppure tra il domato e il
selvaggio, creolo, persona nata da
genitori di paesi diversi.
Hictiofagi, mangiatori di pesce.
Hidafide, una pietra preziosa sulla
corona di Apollo.
Hidra, serpente famoso, che i poeti
dicono abbia sette teste, anche il nome
di una stella.
Hidragilogia, lo studio del serpente
Hidra, o dei serpenti.
Hidrargiro, mercurio, argento vivo.
Hidraulica, una macchina o un
motore che raccogliere o convogliare
l’acqua, anche qualsiasi lavoro
attinente all’acqua.
Hidri, serpenti marini, vedi Hidro.
Hidria, un tipo di vaso.
Hidro, un serpente che vive nel fiume
Nilo, che si nutre di schiuma.
Hidrocelano, prezzemolo acquatico.
Hidrografia, descrizione delle acque.
Hidrografo, chi studia le acque.
Hidroiapatho, oca acquatica.
Hidralogia, misurazione dell’acqua.
Hidromante, divinatore delle acque.
Hidromantica, divinazione delle
acque, o chiamando gli spiriti
nell’acqua.
Hidromele, una bevanda ottenuta
dall’acqua edal miele.
Hidrone, oppure Drino, un aspide.
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Hidropepe, oppure Drino, un genere
di aspide.
Hidrophobia, paura dell’acqua.
Hidropico, che ha l’edema.
Hidropisia, edema.
Hiebe, edera nana.
Hiecora, avv., in questo momento,
adesso.
Hiemale, invernale.
Hiena, Hienna, iena, un animale delle
dimensioni di un lupo.
Hierace, qualsiasi genere di sparviero.
Hieracite, una pietra preziosa, che se
viene toccata cambia colore, il suo
colore natura è simile a quello di un
falco.
Hieracio, erbaccia.
Hierapicra, un tipo di purgante
amaro.
Hierarchia, gerarchia, governo santo.
Hieratica, l’antico nome della carta,
cioè sacra.
Hierazzo, come Hieracio.
Hierecite, come Hieracite.
Hierde, come Ghierde.
Hieti, avv., ieri.
Hieri mattina, avv., ieri mattina.
Hiere notte, avv., ieri notte.
*Hieri tardi, avv., ieri tardi.
Hieria, pietra preziosa efficace contro
le malattie.
Hierica, un tipo di lattuga molto
apprezzata dai falchi.
*Hierobotena, verbena, erba santa,
lacrime di Giunone, sangue di
Mercurio.
Hierofante, scopritore di misteri o
sacre scritture.
Hieroglifico, geroglifico, caratteri
misteriosi, cifre mistiche, lettere
enigmatiche, che racchiudono il
significato di intere frasi, usato
anticamente tra gli Egiziani colti e
saggi, che comunicavano tra loro con
questo tipo di scrittura.
Hierone, airone.
Hieronimone, pietra preziosa.
Hierusalem, Gerusalemme, come
dire visione di pace o il fiore della
nostra felicità.
*Higienico, che riserva la salute.
Higlemplastro, un impasto liquido.
Hile, Hile, un tipo di sale chimico.
*Hilegiale, il nome di una località.
*Hillanto, cardo gentile.
Hiliarare, mostrare felicità.
Hillare, giocondo, felice, gaio.
Hillaria, l’ottavo giorno delle calende
di aprile, quando le giornate iniziano a
essere più lunghe della notte, anche il
tempo di felicità e ilarità.
Hillarità, gaiezza, felicita.
Hillo, il più piccolo gabbiano.
Hilo, un vento che soffia da nord.
Himantpodo, un genere di uccello
con le zampe lunghe.
Hinieccere, un’interiezione di
ammirazione, come dio buon signore!

Himenei matrimoniali, che riguarda
le nozze o il matrimonio, diritto del
matrimonio.
Himeneo, il dio del matrimonio.
Himmona, un tipo di diamante che da
un lato attira a se il ferro, e dall’altro
lo respinge.
Hin, misura per liquidi.
Hinchinchiare, come Fottere.
Hinchinchiatore, come Fottitore.
Hinchinchiatura, come Fottitura.
*Hinibilità, il nitrire dei cavalli.
Hinnire, nisco, nito, nitrire come
cavalli.
Hinnito, il nitrito dei cavalli.
Hinho, inno, canzone di preghiera.
Hinulo, mulo, generato da un cavallo
e da un’asina.
*Hioide, l’osso a forma di forca che si
trova alla radice della lingua.
Hioptalme, una pietra che prende il
nome dall’occhio di un maiale.
Hiosciamo, Hioseri, Hiosio,
Hiosquiano, giusquiamo.
Hipangi, il nome con cui molti
chiamano i pianeti, quando sono
nascosti dalla luce del sole.
*Hipate, la proporzione di sei, in
musica.
*Hipato imperiale, console imperiale.
Hipelatone, varietà di alloro.
Hipenemo, un uovo che non genererà
niente.
Hiperbasi, una figura per cui le parole
vengono trasportate secondo un ordine
grammaticale.
*Hiperbato, come Hiperbole.
Hiperbaton, un’erba che cura le ferite
causate dalle frecce avvelenate.
Hiperbirico, il mese di ottobre.
Hiperbole, iperbole, vale a dire un
eccesso, un’esagerazione sulla verità
delle cose, anche una linea curva che
si ottiene dalla sezione di un cilindro o
di un cono.
Hiperbolico, iperbolico, che esagera,
eccede sulla verità delle cose.
Hiperbolizzare, iperboleggiare,
esagerare sulla verità delle cose.
Hiperbore, iperboreo, come quelle
persone che vivono esposti al vento
del nord.
*Hipercritico, ipercritico, molto
sublime, egregio.
Hiperdulia, la più alta adorazione, e
che appartiene solo a Dio.
*Hiperdulio, supervisore di altri
uomini.
Hiperico, Hipericone, erba di San
Giovanni, come Perforata.
Hiperni, fichi precocemente maturi.
Hiperzeugma, un tipo di discorso,
quando in una frase il verbo è
sottinteso.
*Hiphalmica, Hiphasmatica cifra,
certe cifre o lettere scritte sulla
biancheria o sugli indumenti degli
antichi, anche un tipo di carta che se è
asciutta non permette la lettura delle

cifre su scritte, ma se viene bagnata le
lettere appaiono.
Hiphearo, un tipo di vischio, anche la
resina prodotta dal bosso.
Hipice, Hipicone, Hippice, erba che
cresce tra il grano; se viene masticata
allontana la fame.
Hipocausto, stufa, casa chiusa.
Hipochisino, cataratta.
Hipocista, Hipocistida, una pianta
che assomiglia a un melograno acerbo,
ed è un’escrescenza della radice del
cisto.
Hipocondria, la parte della pancia
sotto la quale si trova il fegato.
Hipocondriali patti, le parti molle
sotto le costole.
Hipocratista, il fisico, che segue
Ippocrate e le sue regole.
Hipocrisia, Hipocrità, ipocrisia.
Hipocrita, Hipocrito, ipocrita.
Hipocritico, ipocritico, pieno di
dissimulazioni.
Hipodorio, Hipofrigio, un accento
grave in musica.
Hipofomone, mandragola bianca.
*Hipogastrica, vedi Vena, oppure
Arteria.
Hpogaustrio, la parte del ventre che
va dall’ombelico ai peli del pube.
Hipogesone, sempreverde.
Hipogrifo, un’animale che è mezzo
cavallo o mezzo grifone.
*Hpolidascare, poeti mendicanti.
Hipolidio, un accento grave o una
nota musicale.
Hipopii, le ossa che si trovano sotto
gli occhi.
Hipostasi, una sostanza.
Hipostatico, personale, sostanziale, o
che è nella Trinità.
Hipotecare, Hipoteticare, dare o
lasciare in pegno o in custodia.
Hipotetica, un termine del diritto
civile che implica pegno, garanzia.
Hipotresia, un argomento o una
disciplina sulla quale si può discutere.
*Hipothiposin, rappresentazione di
vita vera con l’apporto di fantasia e
immaginazione.
Hipozeugma, figura nel discorso,
quando ogni frase ha il suo verbo.
Hippace, formaggio o latte di cavalla.
Hippagreto, usato per Xenophon,
capitano di armate di soldati.
Hippea, stella cometa, con una coda
lunga come quella di un cavallo, molto
veloce nei movimenti.
*Hippelaso, come Hirco cervo.
Hippia, erba gallina.
*Hippiatria, la fisica applicata ai
cavalli.
Hippicone, misura greca di
cinquecento passi, o un miglio
italiano.
Hippo, parola greca riferita al cavallo,
con la quale si formano altre parole.
Hippocampo,
Hippocampino,
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ippocampo, cavalluccio marino.
Hippocentauro, una creatura che è
mezza cavallo e mezza uomo.
Hippocheri, Hippochieso, un’erba
che ha una spina a ogni giuntura.
Hippocrasso, il vino Ipocrasso.
Hippodamo, un domatore di cavalli e
puledri.
Hippodamattico, un tipo di vino
greco.
Hippodomio, un tipo di tono, accento
o nota musicale.
Hippodromo, ippodromo, il luogo in
cui si va a cavalcare, e dove si domano
i cavalli e i puledri.
Hippoe, granchio di mare chiamato
Hippey.
Hippofeone, il fiore del timo.
*Hippofestre, Hippofae,
Hippofouada, Hippope, Hippophia,
un’erba che nasce sulla spiaggia, usata
come medicina per i cavalli.
Hippofrigio, come Hippodomio.
*Hippoglosso, Hippoglotone, lingua
di cavallo, il nome di un’erba.
Hippolapato, erba pazienza, romice.
Hippolidio, come Hippodomio.
Hippoliso, un’animale metà cavallo e
metà cervo.
Hippomaratio, aneto o finocchio
fetido.
Hippomare, un forte veleno.
Hippomeno, un gruppo di escrescenze
di carne che si fa ai cavalli.
*Hippone, una divinità che ha potere
sugli stalloni.
Hippopeda, che ha piedi di cavallo.
Hippophasione, un tipo di erba che
nasce sulla spiaggia.
Hippopestone, un cespuglio che nasce
sugli alberi, come il vischio.
*Hippofarca, edema, la cui materia è
grassa e viscida.
Hipporamo, Hippopotamo, un
animale che vive nel fiume Nilo che
ha i piedi simili al toro, il dorso del
cavallo, le zanne come un verro, e una
lunga coda, comunemente chiamato
cavallo marino.
Hippuro, Hipuro, erba, coda di
cavallo, anche un pesce chiamato
cavaliere marino.
*Hircani, un tipo di fichi squisiti.
*Hircino, caprino, della capra.
Hirco, Irco, capra selvatica.
Hirco cervo, un animale generato da
un caprone e da una cerva, anche
come Chymera.
Hirculo, erba dall’odore caprigno.
Hirondinaria, come Celidonia.
Hirondine, Hirundine, rondine.
Hirsuta, piè di gallo.
Hirsutezza, ruvidezza, l’essere irsuto,
pelosità, irsutezza.
Hirsuto, Hirto, ruvido, peloso, irsuto,
villoso.
Hirondo, qualsiasi tipo di rondine,
come Hirondine.
*Hischirotia, vedi Nodi.

Hisgino, una persona lussuriosa.
Hisopino, fatto di Hisopo.
Hisopo, il nome di un’erba.
Hispido, Hispidezza, come Hirsuto.
Historia, storia, dichiarazione di
qualcosa che si è fatto.
Historiale, storico.
Historiare, Historiagrafare,
Historizzare, comporre, scrivere,
riportare storie, anche lavorare con le
storie come fanno i tappezzieri.
Historiaro, lavorato con storie.
Historico, storico.
Historiografia, storiografia.
Historiografo, descrittore di storie.
Histrice, istrice.
Histrionare, comportarsi come un
commediografo o un attore.
Histrione, commediografo.
Histrionia, la professione del
commediante.
Hittalopi, così come vedere nella
notte o nel buio.
Hittiofagi, chi mangia I pesci.
Ho, Habbo, Haggio, io ho.
Hobo, un albero le cui radici
producono un umore che può fermare
la sete di un uomo.
Hodierno, odierno, moderno.
Hoggi, oggi.
Hoggi al terzo, tre giorni a partire da
oggi.
Hoggi a otto, otto giorni a partire da
oggi.
Hoggi a un anno, un anno a partire da
oggi.
Hoggi fa l’anno, oggi fa un anno.
Hoggi giono, Hoggi dì, oggigiorno.
Hoggi mai, adesso alla fine.
Hoggi tutto il dì, tutto oggi.
Hoio, Hò hò, ohi, cosa.
Hoi mè, ahimè.
Hoise, povero lui.
Hoi te, povero te.
Holà?, Chi c’è?
Holcado, scafo di nave.
Holestio, come Halo.
Holgoi, certe streghe così chiamate
nelle Isole Filippine, molto rispettate
tra di loro.
Holiostrophio, un’erba il cui contatto
uccide gli scorpioni.
Holla, io ho lei o esse.
Holle podride, come oglia podrida.
Holla, io li ho.
Holli, Hogli, io li ho.
Hollo, io ce l’ho.
Holocausto, olocausto, ucciso durante
un sacrificio, steso interamente
sull’altare e bruciato.
Holochriso, il fiore color giallo oro.
Holosceno, un tipo di giunco lungo.
Holoserica, una veste lunga tutta di
seta.
Holosteone, una specie di erba.
Holotareio, Holoturio, un tipo di
muschio che si trova in mare, che non
è né un pesce o una pianta, e nemmeno

qualcosa da mangiare, molti lo
prendono per un mollusco.
Homaccio, Homaccione,
Homacciatto, omaccione.
Homaggiare, fare omaggi.
Homaggio, omaggio, riconoscimento.
Homai, adesso.
Homè, ahimè.
Homelia, omelia, predicazione.
Homer, una misura che include dieci
Efas, o bari.
Homerali, dell’omero, delle spalle,
vedi vena.
Homeri, spalle.
Homerica, aglio selvatico.
Homero mastici, uomo calunniatore,
maldicente.
*Hometto, Homiccino, Homicciolo,
ometto.
Homicciuoli di montagna, come
Cobali.
Homicida, Homicidario, omicida,
uccisore di uomini.
Homicidiale, colpevole di omicidio.
Homicidio, omicidio.
Homicidioso, che commette molti
omicidi.
Homicranea, vertigine.
Homifero, che porta uomo.
Homificare, rendere o diventare
uomo.
Homificatione, il diventare uomo.
Homilia, sermone scritto, omelia.
Hominacci, uomini sudici.
Homissino, molto uomo.
Homo, come Huomo, ecc.
Homoemera, tutte le parti del corpo
umano, che hanno affinità col cervello,
con il fegato, e con il cuore.
Homogeneo, di un unico genere.
Homografia, consenso.
Homoncione, Homone, come
Homaccio.
Homoncino, Homuncio, come
Hometto.
Homonea, concordanza.
Homonimia, una figura in cui diverse
cose hanno lo stesso nome, equivoco.
Homonimo, equivoco.
Homoro, Homoroso, come Humore.
Homotena febbre, un tipo di febbre.
Homotision, consustanziale.
Honestà, Honestade, onestà.
Honesta da campi, una donna
inaffidabile, che sembra onesta.
Honestà di bocca, assai vale e poco
costa, le parole buone costano poco ed
hanno tanto valore.
Honestamente, avv., onestamente,
anche indifferentemente.
Honestare, essere onesto, rendere
onesto, anche scusarsi.
*Honesteggiare, praticare onestà.
Honesto, onesto, giusto, virtuoso nella
mente e nel corpo, anche ragionevole.
*Honorabile, Honorando,
Honorevole, Horrevole, onorabile,
essere onorato,
adorare.
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Honoranza, Honoratione, Horranza,
Horanza, onore, adorazione.
Honorare, Honrare, onorare, adorare.
Honorario, un dono o regalo dato al
principe, ad un grande ufficiale, ad un
governatore, al viceré,
all’ambasciatore al primo ingresso,
anche la parcella che il cliente da al
suo avvocato.
*Honoratemente, onorabilmente.
Honorato, onorato, adorato, anche
onesto e virtuoso.
Honoratore, chi onora, adoratore.
Honore, onore, riguardo per la virtù.
Honoretto, il dimimutivo
di Honore, anche qualsiasi piccolo
dono o regalo.
Honorevolezza, onorevolezza.
Honorifero, che porta onore.
Honnorificare, rendere onorevole.
Honorificativo, che fa onore.
Honorificienza, onore.
Honorifico, onorabile, adorabile.
Hora, un’ora, anche lo spazio e il
tempo di un’ora.
Hora, avv., adesso, ora, in questo
istante, usato anche come inizio di un
discorso.
Hora anno, un anno da adesso.
Hora mai, Hora mo, ora.
Hora pezzo fa, ora fa, un pezzo sin
da.
Hora si, adesso si.
Hora tant’è, così è adesso.
Horamente, ad ore, per ore.
Horanza, come Honoranza.
Horario, che riguarda l’ora.
Hor bè, Hor bene, dunque, allora,
ebbene.
Horco, metallo naturale.
Horda, folla tumultuosa, grande
numero di persone, di soldati.
Hordearia, un tipo di prugna matura.
Hore canoniche, ore canoniche,
oppure ore consacrate al servizio
divino, o qualsiasi mistero
ecclesiastico, anche alcune preghiere
recitate in Chiesa dai canonici.
Hor’ecco, adesso vedi.
Horconia, una varietà di uva.
Horetta, oretta.
Horfanità, Horfano, come Orfano.
Horgiata, Horgio, come Orgiata.
Hor’hora, proprio adesso.
Horiolaro, Horiuolaro, chi fa gli
orologi.
Horiolo, Horiuolo, orologio,
clessidra.
Horiolo a polvere, clessidra di sabbia.
Horiolo a sole, Solare, meridiana.
Horizonte, Horizzonte, come
Orizonte.
Hor l’uno hor l’altro ,ora l’uno ora
l’altro, a volte l’uno e a volte l’altro.
Hormesione, pietra preziosa dai colori
accesi.
Horminio, sclarea, erba moscatella.
Hormino, idem.

Horminode, pietra preziosa del colore
della sclarea, con un cerchio dorato.
Hormisino, saraceno.
Hormoniaco, albero di albicocche.
Horneo mele, miele d’estate.
Hornobo, una varietà di grano.
Hornotino, di quest’anno, anche
dell’anno in corso.
Horologiaro, Horologiere,
orologiaio, chi tiene o chi costruisce
orologi.
Horologio, Horoloio, orologio.
Horologio de’contadini, orologio dei
contadini.
Horologio diurno, orologio diurno.
Horologio lunare, orologio lunare.
Horologio notturno, orologio
notturno.
Horologio solare, meridiana.
Horologiografia, descrizione di
orologi.
Horoscopo, oroscopo o parte del
firmamento che si alza ogni ora da est,
la discendenza di una natività.
Hor quinci, Hor quindi, sin da ora,
sin d’allora.
Horranza, usato per Honore.
Horrendo, Horribile, orrendo,
orribile, brutto.
Horrevole, onorabile, adorabile.
Horrevolezza, onorabilità.
Horribilire, lisco, lito, rendere o
diventare orribile.
Horribilità, orribilità.
Horridezza, Horridità, orridezza.
Horridire, disco, dito, inorridire.
Horrido, Horrifico, orrido, terribile,
terrificante, brutto, che provoca
terrore, che ti fa tremare dalla paura.
*Horripilatione, un improvviso
spavento, o il tremare
improvvisamente per la paura, e il
rizzarsi dei capelli.
Horrisonante, il procurare un suono o
un rumore orripilante.
Horrisono, un suono spaventoso,
orribile che provoca terrore.
Horrore, orrore, spavento, ribrezzo,
brivido, paura, il tremare a causa della
paura o del freddo.
Hortaggi, Hortaglie, Hotaia,
Hortami, ortaggi, qualsiasi prodotto
dell’orto.
Hortale, Hortense, Hortolanesco,
appartenente al giardino e ai frutti
dell’orto.
Hortare, Hortatione, come
Essortare.
Hortevole, esortabile.
Horticello, piccolo orto, orticello.
Horto, Horti, Hortora, orto, giardino.
Horti di Venere, orto di Venere, che
le donne hanno.
Hortolano, ortolano, anche un genere
d’uccello.
Hor fu, Hor fuso, Hor via, avv., su
via, coraggio, vai.
Horzo, Horzata, come ‘Orgio.
Hosanna, come Osanna.

Hospedale, Hospitale, ospedale,
ospizio, oppure pertinente l’ospitalità.
Hospitabile, ospitabile, che dà
ospitalità, anche abitabile.
Hospitalarii, appartenenti
all’ospedale, Cavalieri Hospitalarii,
cavalieri di ospedali, talmente poveri
da essere a Windsor.
Hospitaliere, Hospitadore, chi ospita,
anche chi vive in ospedale.
Hospitalità, ospitalità, l’accogliere gli
ospiti amichevolmente.
Hospite, ospite, chi intrattiene gli
amici o gli ospiti, anche ospite.
Hospitiare, Hospitare, ospitare, dare
ospitalità, ricevere e intrattenere gli
amici.
Hospitio, ospizio, casa di soggiorno
per amici o per ospiti.
Hospitoso, ospitale, che mostra
ospitalità agli amici.
Hosta, donna che ospita, ospite.
Hostaggio, Hostale, ostaggio, pegno.
Hostaria, Hosteria, Hostelleria,
osteria, taverna, un luogo in cui si può
mangiare, bere e alloggiare, ed avere
un ricovero per il cavallo.
Hoste, femminile; campo, o una
truppa di uomini o soldati.
Hoste, maschile; albergatore,
locandiere, anche ospite di una
locanda, tra i contadini questo termine
è usato per indicare il padrone, il
nobile proprietario terriero che tiene
gli uomini a lavorare.
Hoste d’ammalati, funzionario di un
ospedale.
Hosteggiamento, il marciare insieme
a una truppa di uomini.
Hostegliere, Hostellano, Hostelliere,
Hosteriere, Hostolano, oste.
Hostello, Hostellaggio, ostello,
abitazione.
Hostellagione, idem.
Hostessa, ostessa.
Hostia, ostia.
Hostiario, dove si conserva l’Ostia.
Hostiere, Hostiatore, come
Hostelliere.
Hostiero viso, faccia da ostia,
metaforicamente: faccia triste,
lugubre.
Hostigiare, come Hosteggiare.
Hostile, ostile, che riguarda l’ostilità o
la guerra.
Hostilità, ostilità.
Hostilmente, avv., con ostilità.
Hostolana coscienza, la coscienza di
un’ostessa, noncuranza, trascuratezza.
Hotta, avv., come Hora, adesso, in
questo istante.
Hotta a hotta, avv., ora dopo ora.
Hotta catotta, avv., adesso, a
quest’ora.
Hovvelo, per ve lo ho, ve lo ho.
Hovvi, per vi ho, vi ho.
Hù, Hui, ahimè.
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Huggia, Huggiare, Huggioso, come
‘Uggia.
Hulca, una grande nave.
Humanamente, umanamente,
cortesemente, gentilmente.
Humanare, rendere o diventare
umano.
Humanato, verbo di Dio, usato per
Nostro Salvatore Gesù Cristo.
Humanista, umanista, professore di
umanità.
Humanità, umanità, civiltà, cortesia
nelle maniere.
Humano, umano, civile, affabile,
cortese, gentile.
Humeggiare, Humettare, inumidire,
umettare, bagnare leggermente.
Humerali, Humeri, come Homeali.
Humettatione, l’umettare.
Humettativo, che ha le qualità per
umettare.
Humidare, Humidire, disco, dito,
come Humeggiare.
Humidetto, Humidiccio, umidiccio.
Humidità, Humidezzo, Humidore,
umidità.
Humido, Humidoso, umido,
leggermente bagnato.
Humile, umile, modesto, dimesso,
metaforicamente: povero, in misere
condizioni.
Humiliare, umiliare.
Humiliatione, Humilianza,
umiliazione.
Humiliati, umiliati, un ordine di frati
così chiamati.
Humiliatorio, che ha il potere di
umiliare.
Humilità, Humiltà, umiltà, modestia.
Humillimo, Humilissimo, molto
umile.
Humorale, che produce umori.
Humore, umore di qualsiasi creatura,
la linfa vitale, il succo interiore,
umidità, usato molto come umore
bizzarro.
Humore cristallino, umore cristallino.
*Humore del corpo, qualsiasi liquido
o catarro, anche umore malinconico.
*Humore fantastico, umore bizzarro.
*Humore falso, umore salato, rhum, o
distillato, anche l’urina umana.
Humorissimo humore, uomore molto
bizzarro, stravagante.
Humorista, umorista, appassionato di
umori.
Humorosità, umorismo.
Humoroso, pieno di umori.
Hui, Hoggi, oggi.
Huoma, donna.
Huomicciotto, uomo povero o
sciocco.
Huomifero, che porta uomo.
Huominesco, che riguarda l’uomo, o
simile all’uomo.
Huominesso, uomo stanco, che non ha
forza, vigore.
Huomini, uomini.
Huomini cappati, uomini eletti.

Huomini da fatto, uomini di servizio,
o impiegati in qualcosa
Huomini d’ogni fatta, uomini di tutti
i tipi, stolti o saggi.
Huomicino, omino.
Huomo, Homo, uomo in generale.
Huomo a caso, un uomo a caso, preso
per caso.
Huomo da bene, da bbene, uomo per
bene, onesto, valido.
Huomo d’anima, un uomo
interamente votato alla religione e non
al mondo.
Huomo da nulla, uomo senza valore,
uomo buono a nulla.
Huomo da tutte l’hore, uomo per
tutte le ore, stagioni e occasioni.
Huomo della capellina, uomo astuto,
scaltro.
Huomo del mondo, Huomo di
mondo, uomo di mondo.
Huomo di bardella, giovane
cavaliere, uomo che difficilmente sta
in sella.
Huomo di buona testa, uomo saggio,
giudizioso.
Huomo di corte, uomo di corte,
cortigiano, anticamente usato per
comune buffone, o giocoliere.
Huomo di ferro, uomo di ferro, id
est, sfrenato, turbolento.
Huomo di grossa pasta, uomo
stupido, testone.
Hupomo di mezza sella, uomo
mediocre nell’arte del cavalcare.
Huomo di pezza, metaforicamente:
uomo di valore, stimato, che gode di
un’ottima reputazione.
Huomo di poca levatura, uomo di
scarso valore.
Huomo di sangue, uomo crudele,
sanguinario.
Huomo di tempo, uomo attempato.
Huomo di testa, uomo di senno,
giudizio, saggio.
Huomo di tutta sella, completo
cavaliere, perfetto cavalcatore.
Huomo dolce, uomo dolce, di natura
gentile.
Huomo ligio, uomo ligio, di dovere.
Huomo materiale, uomo materiale.
Huomo morto non fa guerra,
proverbio, Uomo morto non fa guerra.
Huomo sciamannato, o sgangherato,
uomo stolto, sciocco, ottuso.
Huopo, il latino Opus, bisogno,
mancanza, anche profitto, guadagno,
oppure vantaggio, aiuto.
Huose, soprascarpa.
Huovo, come Uovo, uovo.
Huovolo, come Uovolo.
Hurca, una grande nave.
Hurlare, urlare.
Hurlatore, urlatore.
Hurli, Hurlamenti, urla, grida.
Hurloso, pieno di urla o di grida.
Hussaroni, certi cavalieri molto abili,
così chiamati dagli Ungheresi.
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I
I, la terza vocale, o lettera I.
I, articolo, o segno del caso
nominativo o accusativo, il plurale di
Il, o di Lo, è di solito posto davanti a
consonanti singole, come I libri, I
padri, ecc.
I, usato spesso per Io. Per lo più
davanti ad una consonante.
I’a, dolce violetta.
Iaccio, come Ghiaccio, come Giaccio.
Iace, un tipo di corallo rosso chiaro,
del Mar Rosso.
Iacente, giacente.
Iacere, Iaciuto, come Giacere.
Iacintho, Iacinto, come Hiacintho.
Iaconia, diaconia.
Iacono, diacono.
Iaculare, dardeggiare, colpire,
scagliare.
Iaculatione, il lanciare, lo scagliare.
Iaculatore, chi lancia o scaglia.
Iaculo, Iacolo, qualsiasi tipo di dardo
o giavellotto, o arma per ferire, anche
come Acontia.
Iada, pietra preziosa di colore verde.
Iade, come Hiade.
Iagala, animale che vive in Turchia,
che è generata da una volpe e da un
lupo, che fa un rumore orribile.
Iaia, qualsiasi granello di sabbia o
ghiaia.
Iambioso, ghiaioso, sabbioso.
Iambi, versi giambici.
Ianchetto, acciuga, arringa.
Ianiculo, come Acontia.
Ianitore dell’orco, soprannome di
Cerberus, che porta un mastino che
custodisce il cancello dell’inferno.
Ianizzeri, guardie turche, giannizzeri.
Iano, significa ‘buon liquore, o vino
nella lingua egiziana’.
Ianthino, Iantino, giacinto (pietra).
Iapiga, un vento dell’ovest.
*Iarga, erba di grazia.
*Iaro, come Gichero.
Iasione, convolvolo rampicante.
Iaspe, Iaspide, Iasponico, diaspro.
Iate, come Andiate, potete andare.
Iatraleptica, la cura dei fastidi o delle
malattie attraverso applicazioni
esterne, unguenti o massaggi.
Iattabondo, vanaglorioso.
Iattanza, vanagloria.
Iattare, vantarsi.
Iattatore, chi si vanta.
Iattire, tisco, tito, come Bociare.
Iattura, perdita, ferita.
Iaverina, come Giaverina.
Iberide, il nome di un’erba.
‘Ibi,‘Ibide, Ibici, ‘Ibin, un uccello
che vive soprattutto in Egitto che ha

gambe molto rigide, e un becco molto
lungo.
‘Ibice, come ‘Abi, anche un genere di
capra selvatica.
Ibore, un uccello che nitrisce come un
cavallo.
Iborno, gelido e freddo, stanco e
affaticato.
Icade, giorni santi che anticamente
erano riferiti al ventesimo giorno di
luna.
Ichneumone, un topo indiano, che
gratta nella bocca del coccodrillo
quando viene preso, mangiando le sue
budella uccidendolo.
Icilii, erano anticamente i portavoce o
i leader della gente comune a Roma.
Icilone, Phantaso, Morpheo, questi
tre sono definiti dai poeti i bambini
dell’indolenza, della pigrizia, e
dell’accidia.
Icnografia, il modello di una casa o di
un castello fatto su carta, con la
descrizione di tutte le camere del suo
interno.
Icnologia, descrizione o modelli di
immagini.
Iconome, come Economo.
Iconomia, Iconomico, come
Economia.
Icosaedro, figura geometrica che
consiste in venti triangoli equilateri.
*Ictaro, un uccello chiamato anche
Carandrio, anche il giallume
dell’itterico.
*Icterico, affetto da itterizia.
Ictide, puzzola europea.
Ictiocolla, un pesce dalla cui pelle si
ottiene colla di pesce.
Ictiofagi, mangiatori di pesci.
Iddea, Iddia, divinità, dea.
Iddei, Iddii, dei.
Iddei daili, una pietra che ha la forma
di un pollice dell’uomo del colore del
ferro.
Iddio, Idio, Dio onnipotente.
*Iddio gratia, per grazia di Dio,
oppure grazie a Dio.
*Iddio non voglia, Dio proibisce.
Iddio ve’l dica, Dio ve lo dica.
‘Ide, Idi di ogni mese, che è l’ottavo
giorno dopo, chiamato così per la
divinazione dei mesi.
‘Ide di febraio, ogni tredici di
febbraio.
Idea, idea, figura o forma di ogni cosa
che concerne l’immaginazione.
Ideabile, che può essere ideato,
modellato nell’immaginazione.
Ideale, idealità della mente.
Ideato, ideato, figurato nella mente.
Ideanza, Identia, Identità, identità.
Identificare, esemplificare così come
una cosa può essere distinta da
un'altra.
Ideo, rovo di more.
Idiachi giorni, giorni fatali o
maledetti dell’anno.
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Idioma, forma propria di un discorso
o di un linguaggio.
Idiomista, un professore di idiomi o
del linguaggio perfetto.
Idiota, idiota, ignorante, illetterato.
Idiotaggine, Ideotesimo, Idiotismo,
semplicità naturale, l’essere idiota.
Idiotizzare, comportarsi da idiota.
Idiretto, usato per Indiretto.
Idirettamente, avv., indirettamente.
Idolatore, come Idolatra.
Idolatrale, idolatra.
Idolatrare, commettere idolatria.
Idolatria, idolatria, adorazione di idoli
o di false divinità.
Idolatrico, da idolatria.
Idolatra, Idolatro, chi adora gli idoli.
Idolatrio, che può essere adorato
come idolo.
‘Idolo, idolo, che ha l’immagine di
qualcosa o di qualcuno.
Idoneamente, avv., sufficientemente,
convenientemente, in maniera idonea.
Idoneità, l’essere idoneo, sufficiente,
adatto.
Idoneo, idoneo, adatto.
‘Idra, come Hidra.
‘Idria, vascello.
Idromante, divinatore dell’acqua.
Idromantia, divinazione dell’acqua.
Idropsia, come Hidropsia.
Idropico, come Hidropico.
Idrosa, come Cersca.
Iella, enula, erba dei dolori.
Iemale, appartenente all’inverno,
invernale.
Ieno, rocchetto, gomitolo di filo.
Ieosaphat, nobile giudice.
Iera, Jerda, come Ghierda, anche
avena.
Ieri, come Hieri.
Ier l’altro, l’altro ieri.
Ieroglifico, geroglifico.
Iersera, ieri sera.
Iesse, come Gisse, dovresti andare.
Ievolo, picchio.
Ifidrino, pietra preziosa buona contro
i calcoli alla vescica.
Iffilone, lettera greca Gamma.
Igiena medicina, fisica che studia le
regole della salute.
Igname radici di patate, dalle quali in
alcune località si fa il pane.
Ignario, di fuoco, che ha in esso le
qualità del fuoco, come selce.
Ignaro, ignorante, che non conosce.
Ignatone, come Gnatone.
Ignavia, indolenza, pigrizia,
infingardaggine.
Ignavo, pigro, infingardo, indolente,
non operoso.
‘Igne, usato da Dante come ‘fuoco’.
Igneità, del fuoco, qualità del fuoco.
Igneo, di fuoco, della natura del fuoco.
Ignire, isco, gnito, bruciare, ardere,
infiammare.
Ignifero, che porta fuoco.
Ignifluo, il fluire del fuoco.

Ignigeno, generato dal fuoco o nel
fuoco, della stessa qualità del fuoco,
Bacco, così era chiamato.
Ignipiede, che ha piedi di fuoco.
Ignipotente, che ha il potere del
fuoco, così viene chiamato il vulcano.
Ignispiscio, divinazione del fuoco.
Ignite, pietra preziosa.
Ignitione, combustione.
Ignito, messo fuoco, bruciato, arso.
Igniuno, Ignuno, come ‘Ogniuno.
Ignobile, ignobile, disonorato.
Ignobilire, rendere, diventare
ignobile.
Ignobilità, ignobiltà.
Ignoccaggine, stupidità, idiozia.
Ignoccheggiare, comportarsi da
idiota.
Ignocco, stupido, sciocco, idiota.
Ignominia, rimprovero, disonore,
infamia, ignobiltà.
Ignominoso, ignobile.
Ignorantaggine, ignoranza.
Ignorante, ignorante.
Ignorantemente, avv.,
ignorantemente.
Ignorantesco, simile ad un ignorante.
Ignoranza, ignoranza.
Ignoranza sapina, profonda
ignoranza.
Ignorare, ignorare, non conoscere.
Ignorato, sconosciuto, ignorato.
Ignoto, ignoto, sconosciuto.
Ignudare, denudare.
Ignudezza, Ignudità, nudità.
Ignudo, nudo.
Ignuno, ognuno.
Igualanza, Iguaglianza, Igualità,
uguaglianza.
Igualare, Iguagliare, rendere uguale,
uguagliare.
Iguale, uguale.
Igualissimo, molto simile.
Igualmente, avv., ugualmente.
Il, articolo singolare, del genere
maschile, del caso nominativo e
accusativo, specialmente quando è
accompagnato da un nome.
Il, essendo unito ad un verbo o
precedendolo, è un pronome semplice,
o piuttosto un derivato di Quello,
oppure un pronome del caso
accusativo, in inglese Him, parlando di
persone oppure It parlando di cose.
Il bello è, il bello o il meglio è.
Il Ciel v’aiuti, il Cielo vi aiuti, Dio vi
aiuti.
Il Ciel’volesse, oh volesse il Cielo.
Il colei, usato per la sua, il suo, i suoi,
le sue (di lei).
Il colui, usato per il suo, la sua, i suoi,
le sue (di lui).
Il con quanto, con quanto.
Il cui, il cui.
Il davanti, Il dinanzi, la parte
anteriore.
Il di alto, la parte in alto.
Il di che, con che, con cui, anche la
cui cosa.

Il di dentro, la parte interiore.
Il di dietro, la parte posteriore.
Il di fuori, la parte esteriore.
Il dì inanzi, il giorno prima.
Il d’intorno, ciò che si trova intorno.
Il di sopra, la parte superiore o sopra.
Il di sotto, la parte inferiore.
Il di soverchio, il di più.
Il di su, o suso, la parte superiore.
Il doppio più, due volte in più.
Il doppò, ciò che sta dopo.
Il dove, il luogo in cui.
Il fatto mio, il mio stato, i miei
problemi.
Il fatto sta, il caso è.
Il mal’anno che Dio ti dia, Dio ti
mandi una brutta annata.
Il meglio, il meglio.
Il meno, il meno.
Il mi credevo, io lo credevo.
Il mio, il mio, ciò che è mio.
Il perché, la ragione o la causa per
cui.
Il pertutto, dappertutto.
Il più, il più.
Il più delle volte, la maggior parte
delle volte.
Il più tosto, il più presto possibile.
Il prima chè, prima possibile.
Il pur dirò, ho bisogno di dirlo,
colpirò immediatamente.
Il quando, la volta in cui.
Il ranoccio, la rana, il ranocchio,
metaforicamente: un modo di saltare.
Il simile, il simile.
Il sopra più, il di più, l’eccesso.
Il suo, il suo, ciò che è.
Il tanto, il così tanto.
Il ti perdono, te lo perdono.
Il tutto, il totale, il tutto.
Il vi dirò, te lo dirò.
Ilèo, il terzo intestino dal ventricolo.
‘Ili, Ilione, Illione, il piccolo intestino
di ogni creatura, attraverso il quale
passa il cibo.
Iliaca, vedi Arteria e Vena.
Iliaco dolore, ostruzione o blocco
intestinale, che causa forti dolori di
pancia.
‘Ilio osso, quell’osso che è unito o è
connesso all’ Osso sacro, ai bambini è
una cartilagine, gli anatomisti lo
dividono in tre parti, chiamando la
prima (che è la superiore ed è
direttamente collegata all’osso sacro)
‘ilio osso, il secondo ‘osso pube, e il
terzo ‘Osso cossendico.
Illaccare, come Laccare.
Illangaidire, languire.
Illardare, coprire di lardo.
Illargare, allargare.
Illasso, Illapso, come Lapso.
Illatione, illazione, giudizio,
argomentazione.
Illaudabile, Illodevole, non lodevole.
Illecebra, una piacevole attrattiva, una
lusinga.
Illecitamente,
illecitamente.
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Illecitezza, Illicitezza, l’essere
illecito.
Illecito, Illicito, illegale.
*Illegale, contrario alla legge.
Illegalità, illegalità.
Illegitimo, illegittimo.
Illeiare, come Inleiarsi.
Illepido, senza piacere o grazia.
Illequare, adescare.
Illequatione, adescamento.
Illeso, non ferito, intatto.
Illetamere, concimare, cospargere di
letame.
Illetteraggine, Illetteratura,
Illiteratura, ignoranza
nell’erudizione.
Illetterato, Illiterato, illetterato,
ignorante.
Illibato, non rovinato, non
ammaestrato o domato.
Illiberale, non liberale, avaro,
spilorcio.
Illiberalità, avarizia.
Illibitamente, avv., illegalmente.
Illibito, come se fosse illegale.
*Illice, albero di quercia.
Illicito, illegale.
Illimitabile, non limitabile.
Illimitatione, illimitazione.
Illimitato, illimitato.
Illiquabile, che no si può liquefare.
Illiquidire, disco, dito, rendere
liquido, liquefare.
Illiquido, dubbioso, non liquido.
Illirica, il nome di un’erba.
Illombare, vedi Lumbi.
Illordare, come Inlordare.
Illudere, illudere, deludere.
Illuiare, entrare in un altro più che in
se stesso.
Illuminabile, Illuminevole, che può
essere illuminato.
Illuminante, che illumina.
Illuminare, illuminare, portare la luce.
Illuminatione, Illuminamento,
Illuminanza, illuminazione.
Illuminativo, che illumina.
Illuminatorio, che ha il potere di
illuminare.
Illuminatore, chi illumina.
Illuminatrice, il femminile di
Illuminatore.
Illusione, illusione, delusione.
Illusivo, allusivo.
Illuso, deluso, illuso.
Illusore, chi illude.
Illusoria arte, di illudere con false
apparenze.
Illustrare, illustrare, illuminare.
Illustratione, Illustramento,
Illustranza, illustrazione.
Illustratore, illustratore.
Illustre, illustre, luminoso,
metaforicamente: eccellente,
onorevole, famoso, valoroso.
Illustre memoria, di famosa
memoria, rinomato valorosamente.
Illustrevole, che può essere illustrato.

Illustrezza, Illustria, splendore,
luminosità, che si distingue dagli altri,
metaforicamente: eccellenza, dignità
famosa.
Illustrissimo, molto illustre, molto
rinomato.
Illuviare, come Diluviare.
Im, particella grammaticale,
preposizione, a volte di luogo e a volte
di privazione, usato per IN, per lo più
davanti a parole che iniziano con B,
con P, vedi In.
Imagene, discendenza, genealogia, o
relazione.
Imaginabile, Imaginevole,
immaginabile.
Imaginare, immaginare.
Imaginario, immaginario.
Imane, come Immane.
Imanità, come Immanità,
Imaginatione, Imaginamento,
Imaginanza, immaginazione, fantasia,
opinione.
Imaginativa, potere o facoltà della
mente e dell’anima, che agisce sugli
oggetti.
Imaginatore, chi immagina.
Imagine, Imago, immagine, figura,
oppure similitudine nella forma o nel
corpo, anche immaginazione, ricordo.
Imbabolare, gorgogliare, ribollire,
anche come Rimbambire.
Imbabolamenti, gorgogliamenti,
ribollimenti.
Imbacuccato, coperto con un
Bacucco.
Imbacuccare, come Imbauccare,
vedi Bacucco.
Imbagagliarte, Imbagliare, mettere
tutto nelle valigie o nei bagagli, fare i
bagagli.
*Imbagnare, bagnare.
Imbalconare, ornare di balconi.
*Imbalconato, ornato con finestre,
anche come Imbalcunato.
*Imbalcunato, il colore della rosa
damasca fresca.
Imbaldanzire, diventare audace.
Imbaligiare, come Invaligiare.
Imballamenti, imballaggi.
Imballare, imballare, mettere nei
pacchi.
Imballatore, chi imballa, anche
operaio che lavora la lana.
Imballordaggine, Imballordimento,
come Balordia.
Imballordire, come Balordire, dare
le vertigini, far venire le vertigini.
Imballallordito, che ha le vertigini.
Imbalsamare, Imbalsimare,
imbalsamare.
Imbalsamatura, imbalsamazione.
Imbambacolare, mettere il muso.
Imbambagellato, pieno di bambagia,
ovattato, soffice.
Imbambagiare, mettere nella
bambagia, ovattare.
Imbambire, Imbambinare, ritornare
di nuovo bambino.

Imbambolaggine, Imbambolamento,
senso di vertigine, essere rimbambito
come un bambino.
Imbambolare, rimbambirsi, anche
come Imbambire.
Imbancare, mandare in panchina.
Imbancatura, le panchine in una
galleria.
Imbandigione, Imbandimento, tutti i
modi e l’occorrente per imbandire una
tavola, una credenza, con tovagliati, di
diversi tessuti e mode, così come si
usa nelle case dei principi e dei nobili
in Italia e in Spagna, anche la
cerimonia per servire le pietanze a un
principe, mettergli i piatti davanti o
sparecchiare.
Imbandire, disco, dito, imbandire,
allestire, preparare, abbellire una
tavola o una credenza con diversi tipi
di tovagliati o biancheria, come si usa
in Italia, anche allestire o servire alla
tavola di un principe, anche
proclamare, bandire.
Imbanditore, chi imbandisce le tavole
dei principi, anche banditore, urlatore.
Imbarazzare, imbrogliare,
ingarbugliare, mettere disordine.
Imbarazzarsi, usato per un uomo che
si innamora perdutamente.
Imbarazzo, imbroglio, impedimento,
impiccio, oppure fermata come quella
dei carri e dei cocchi nella strada,
anche tutti i tipi di bagaglio.
Imbarba, avv., con la barba.
Imbarba gratia, avv., per amore del
proprio aspetto.
Imbarbare, Imbarbigliare, il
crescere della barba, anche come
Abbarbicare.
Imbarbescare, una parola presa da
coloro che domano i cavalli barbari,
come dire, insegnare ad ogni creatura
a fare qualcosa, come insegnare ad un
cavallo a galoppare, a fermarsi, a
trottare, a camminare con passo
ambio, anche scattare (in velocità).
Imbarberirte, risco, rito, diventare
barbaro, crudele.
Imbarbottare, come Imborbottare,
vedi Barbotta.
Imbarbugliare, come Garbugliare.
Imbarbuglio, come Garboglio.
Imbarcamento, Imbarcatione,
Imbarco.
Imbarcare, imbarcare, mettere su una
nave, metaforicamente: mettersi in
un’impresa o in un affare.
Imbarcarsi! Senza biscotto,
proverbio, Imbarcarsi senza biscotto,
metaforicamente: mettersi in
un’impresa o in affare senza le dovute
previsioni di vendita.
Imbarco, l’imbarcare, l’imbarcarsi e il
luogo in cui avviene l’imbarco.
Imbardare, Imbardigliare, bardare
un cavallo, metaforicamente: decorare,
ornare, mettere in
bella vista.
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Imbardarsi, come Intabaccarsi, per
un uomo implicarsi in un amore
stupido, o piuttosto amare in maniera
adulterina.
Imbargo, fermo di una nave sotto
pretese politiche del principe o dello
stato.
Imbarilare, mettere in un barile.
Imbarlodire, come Balordire.
Imbaronare, rendere o diventare
barone, vedi Barone.
Imbarramento, sbarramento.
Imbarrare, sbarrare, munire di
cancelli.
Imbarzellato, intasato, imbrogliato.
*Imbasamento, come Base.
*Imbasare, gettare le basi, le
fondamenta di qualsiasi costruzione.
*Imbasciaria, Imbasciata,
ambasciata, oppure messaggio.
Imbasciatore, ambasciatore.
Imbasilischito, diventato come un
basilisco, o in pessime condizioni.
*Imbastagiare, Imbastare,
Imbastinare, imbottire, tamponare, o
sellare un cavallo, mettere la sella,
anche bardare, mettere i finimenti a un
cavallo.
*Imbastante, Imbastevole,
insufficiente, che non basta.
Imbastardare, Imbastardire,
imbastardire, metaforicamente:
corrompere, comportarsi in maniera
adulterina.
Imbastire, tisco, tito, imbastire con
filo, come fanno i sarti, anche
imbottire, ovattare come si fa con le
selle, metaforicamente: abbellire,
ornare, anche intraprendere un nuovo
affare.
Imbasto, imbottitura, sella, bardatura.
Imbastonare, come Inalberare.
Imbattagliare, schierare in ordine di
battaglia, entrare in battaglia.
Imbattere, incontrare, imbattersi con,
o per caso, iniziare o intraprendere una
battaglia.
*Imbattiti, i venti Echesii, così
chiamati dai marinai italiani.
Imbattimento, incontro fortuito.
Imbattuto, incontrato per caso.
Imbavagliamento, imbacuccamento,
imbavagliamento.
*Imbavagliare, Imbavagluiolare,
Imbavarare, Imbavare, imbacuccare,
imbavagliare come si fa con i bambini,
imbavagliarsi il viso.
Imbauccare, mascherarsi
imbacuccarsi il viso, bendarsi gli
occhi.
Imbeccare, Imbeccolare, ingozzare i
polli, anche becchettarsi.
*Imbeccata, Imbeccatura, il
beccuzzarsi tra uccelli, ingozzare,
metaforicamente: prendere una
tangente.
Imbeccatore, ingozzatore di polli.
Imbeccherare, mettere in testa,
inculcare, insegnare qualcosa a

qualcuno, metaforicamente: illudere
qualcuno utilizzando belle parole.
Imbecille, debole, stanco, affaticato.
Imbecillire, lisco, lito, stancarsi,
affaticarsi.
Imbecillità, stanchezza.
Imbelle, senza difesa, disarmato.
Imbellettamento, Imbellimento,
come Belletto.
Imbellettare, Imbellire, come
Bellettare.
Imbeluire, uisco, uito, diventare
selvaggio come una bestia.
Imbendare, come Bendare.
Imbendatura, vedi Bendare.
Imberbe, senza barba.
Imberciare, sparare, colpire, oppure
colpire nel segno, raggiungere uno
scopo.
Imberciatore, chi colpisce nel segno.
*Imberettare, come Berettare.
Imberlinato, messo alla berlina.
Imbertescato, munito di impalcature
o ponteggi, fortificato con ponteggi.
Imbertestato, che sta sopra, che
sormonta gli altri.
Imbertonaggine, l’amare in maniera
adulterina.
Imbertonato, Imbertonito, amato in
maniera adulterina.
Imbestiare, Imbestialare,
Imbestialire, diventare una bestia.
Imbessacciare, sporcare, macchiare
come gli abiti di un mendicante.
*Imbeverare, Imbevere, come
Imbuire.
*Imbevibile, che non si può bere.
*Imbiaccamento, imbiancamento,
dipingere con cerussa o biacca, vedi
Imbiaccare.
*Imbiaccare, imbiancare, dipingere di
bianco, colorare con cerusa o biacca, o
altri gessi così come le donne fanno
sul proprio viso o mani,
metaforicamente.
*Imbiaccato, imbiancato, reso bianco,
colorato con cerusa, o qualche gesso
che le donne usano per il viso,
metaforicamente: pieno di frode,
ingannevole.
Imbiadare, come Biadare.
*Imbiancagione, Imbiancamento,
Imbiancatura, imbiancamento.
*Imbiancare, Imbiancheggiare,
Imbianchire, imbiancare,
metaforicamente: illuminare.
*Imbianchito, Imbiancato,
imbiancato, metaforicamente:
illuminato.
Imbiasimabile, che non si può
biasimare.
Imbibitione, Imbevimento,
l’imbevere, l’immergere in un liquido.
*Imbicco, alambicco, distillatore.
Imbietolire, diventare come uno
scarafaggio, incerare.
Imbiettare, imbiettare oppure coniare.
Imbigonciare, mettersi o stare in
Bigoncia.

Imbiondare, Imbiondire, come
Biondare.
Imbisognare, impiegarsi.
*Imbisognato, impiegato.
Imbissacciare, mettere in una
bisaccia.
Imbissare, vedi Bissino.
Imbitumare, come Bitumare.
Imbiutare, come Biutare.
Imbizzarrire, come Bizzarrire.
Imblandimenti, lusinghe.
Imblandire, disco, dito, come
Blandire.
Imblanditore, chi lusinga.
Imboccalare, mettere in un boccale.
Imboccare, imboccare, nutrire,
mettere in bocca, anche chiudere la
bocca, anche per una nave entrare
nella bocca del fiume.
*Imboccare artiglieria, fermare i
cannoni.
Imboccata, Imboccamento,
Imboccatura, imboccatura, anche la
bocca o il morso del cavallo, qualsiasi
insenatura o baia, la foce del fiume,
anche il beccuccio di una brocca.
Imbociato, vociferato, parlato.
Imbogliare, infangare, cadere nel
fango o nella melma, anche
coinvolgere, implicare, anche
equipaggiare una nave, usato anche
per Involare, rubare.
Imboglientare, come Boglientare.
Imboglio, qualsiasi fagotto fatto e
arrotolato, anche la mole, il carico di
una nave.
Imbolare, Imboliare, come Involare.
Imbolatione, Imbolio, furto.
Imbolatore, come Involatore.
Imbolatrice, come Involatrice.
Imbolgiare, mettere in una bolgia,
vedi Bolgia.
Imbollare, come Bollare.
Imbolsimento, il diventare obeso,
aumento dell’obesità.
Imbolsire, sisco, sito, come
Bolseggiare.
Imbombare, mettere a macerare.
Imbonaccia, ad agio.
Imbonimento, bonifica.
Imbonire, nisco, nito, rendere buono,
bonificare.
Imborbare, infangare.
Imborcare, mettere abiti d’oro.
Imborchiare, guarnire con borchie.
Imbordellare, mettere in un bordello.
Imborgare, mettere, entrare in un
borgo.
Imboriare, come Boriare.
Imboro, pietra da marcatura dei
falegnami.
Imborricare, come Borricare.
Imborsamento, il rimborsare.
Imborsare, rimborsare.
Imboscare, Imboschire, rimboschire,
il crescere del bosco o della foresta,
anche entrare, addentrarsi in un bosco,
oppure prendere
riparo come fanno i
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cervi, metaforicamente: diventare
deserto, anche tendere un agguato.
Imboscata, Imboscamento, la
crescita del bosco o della foresta,
anche imboscata, agguato.
Imbosimare, come Bosimare.
Imbossare, spadroneggiare.
Imbossatura, lo spadroneggiare.
Imbossolare, mettere in scatola,
metaforicamente: abbellire, ornare
case, camere, con tutto quello che è
necessario, come una farmacia, in cui
tutte le scatole sono al loro posto e non
manca niente.
Imbossolato, messo nelle scatole.
Imbottamento, il mettere nelle botti.
Imbottare, mettere nelle botti, nei
barili, anche gonfiarsi come un rospo.
Imbottatoio, Imbottatore, un tubo,
una pompa per convogliare il vino
dalle botti in altre più grandi per essere
tenute nelle cantine, anche il corno che
i veterinari utilizzano per
somministrare medicinali nelle bocche
dei cavalli.
Imbottire, tisco, tito, imbottire,
riempire di paglia o di stoffa.
Imbottitura, imbottitura,
impagliature.
Imbottonare, abbottonare.
Imbozzacchimento, come
Indozzamento.
Imbozzacchire, chisco, chito, come
Indozzare.
Imbozzare, abbozzare, fare dei bozzi,
dei modelli di qualsiasi cosa, o
qualsiasi lavoro, progettare,
sottolineare, anche mettere sotto.
Imbozzatura, Imbozzamento, il
primo abbozzo di uno scritto, di una
pittura o di un lavoro.
Imbozzimare, intonacare, anche
caricare un pezzo di artiglieria.
Imbracare, Imbragare, mettere le
brache, metaforicamente: montare un
pezzo di artiglieria.
Imbracchare, abbracciare.
Imbracciamenti, abbracci.
Imbracciare, abbracciare, prendere in
braccio, come uno scudo, avvolgere
qualcosa intorno alle braccia.
Imbracciatura, l’abbracciare.
Imbragatura, il mettere le brache.
Imbragiare, come Bragiare.
Imbramabile, che non si può
bramare.
Imbrandire, come Brandire.
Imbrattamento, Imbrattaria,
Imbrattatione, Imbrattatura,
l'imbrattare.
Imbrattare, sporcare.
Imbratti, Imbratto, cenci, stracci.
Imbrattuzzo, sporco e brutale.
Imbravare, rendere o diventare bravo.
Imbreda, prima colazione.
Imbredare, rompere il digiuno.
Imbrenare, come Imbrigliare.
Imbrentina, una donna molto
impegnata.

Imbreviare, come Abbreviare.
Imbriacabile, che si può ubriacare.
Imbriacaggine, Imbriacamento,
Imbriacanza, Imbriachezza,
Imbriacatura, ubriacatura.
Imbriacare, ubriacare, ubriacarsi.
Imbriacarsi alla botte d’altri, bere
gratis.
Imbriachesco, dell’ubriacatura.
Imbriaco, Imbriago, ubriaco,
sbronzo, anche come Arbuto, così
chiamato in Sicilia.
Imbriacone, Imvbriaconaccio,
ubriacone.
Imbricare, Imbricire, ricoprire con
tetto o con tegole.
Imbrigamento, imbroglio, garbuglio.
Imbrigare, imbrogliare, vedi Briga.
Imbrigato, imbrogliato.
Imbrigliare, mettere le briglie.
Imbrigliata, Imbrigliatura, il mettere
le briglie.
Imbrigantire, tisco, tito, diventare un
Brigante.
Imbroccare, chiodare, fissare con
chiodi, guarnire di borchie, anche
colpire il bersaglio.
Imbrocciare, sdraiarsi sulla spiaggia.
Imbrodolare, bagnare con brodo,
condire con brodo, scaldare con brodo.
Imbrodolato, bagnato con brodo, ecc.
Imbrogliare, Imbroggiare,
imbrogliare, intricare, ingarbugliare.
Imbroglio, Imbrogliamento,
Imbroggio, imbroglio,
ingarbugliamento
Imbroglione, Imbrogliatore,
imbroglione.
Imbronciare, mettere il broncio,
gonfiarsi per la rabbia.
Imbrucare, divorare con Bruco.
Imbrunare, Imbrunire, nisco, nito,
rendere o divantare nero, scuro,
misterioso, anche brunire, luicidare.
Imbrunitore, brunitore, lucidatore.
Imbrunitura, brunitura, lucidatura
Imbruscare, rendere tagliente,
appuntito, anche dare una forma.
Imbrusciabile, che non si può
bruciare.
Imbrutire, tisco, tito, imbruttire,
diventare brutale, brutto, anche
deforme.
Imbruttire, tisco, tito, come
Imbrattare.
Imbuare, infangare.
Imbucare, mettere in una buca.
Imbucatare, mettere a mollo oppure
lavare in un telaio.
Imbuimento, imbumento, bagnatura,
l’essere bagnato, metaforicamente
insegnamento, inculcamento.
Imbuire, isco, ito, mettere a mollo,
metter a bagno, bagnare, anche
insegnare, allenare, addestrare, anche
inculcare dopo una lunga esperienza.
Imbuto, bagnato, messo a mollo,
anche insegnato, allenato, inculcato.

Imbuondato, abbondanza, anche
abbondanza di Dio.
Imburberare, vedi Burbero.
Imburcare, Imburchiare, mettere in
un Burchio, anche Imbeccherare.
Imburiare, come Infuriare.
Imburiastare, battere, colpire, anche
imbottire, impagliare, anche scuotere,
anche persuadere, forzare una persona
a credere, usato anche come
Imbeccherare.
Imburiassato, battuto, colpito, scosso,
anche costretto a credere, anche pieno
di stoffa.
Imburiassone, chi colpisce, chi batte,
chi scuote, chi persuade, chi costringe
a credere, anche un falso testimone,
anche un cavaliere di posta.
Imbussolare, come Imbossolare.
Imbusto, usato per Busto.
Imbutirare, imburrare.
Imbutire, tisco, tito,
Imbuto, come Imbuito, anche
qualsiasi tipo di imbuto.
Imiagolare, come Miagolare.
I miei, i miei genitori, i miei averi.
Imitabile, Imitando, Imitevole,
Imitativo, imitabile, essere imitato.
Imitare, imitare, seguire l’esempio di.
Imitatione, Imitanza, imitazione.
Imitatore, un imitatore.
Immacchiare, Immacchionare,
entrare nei cespugli, il crescere dei
cespugli, dei rovi, anche macchiare,
vedi Macchia.
Immacerare, come Macerare.
Immaculabile, che non si può
macchiare.
Immaculatezza, la qualità del non
farsi macchiare e del non macchiare.
Immaculato, non macchiato.
Immage, come Immagine.
Immaginare, come Imaginare, ecc.
Immaginamento, Immaginatione,
immaginazione, fantasia.
Immaginario, immaginario.
Immaginativa, la facoltà
immaginativa.
Immaginato, immaginato.
Immaginevolmente, avv., con
immaginazione.
Immagine, come Imagine, ecc.
Immagrare, come Immagrire, come
Magrare.
Immandrare, mettere in una
Mandra.
Immane, selvaggio, brutale,
animalesco, anche sanguinario.
Immaneggevole, che non si può
maneggiare.
Immanente, che non rimane.
Immangiabile, che non si può
mangiare.
Immanicare, come Manicare.
Immanifestevole, che non può essere
manifestato.
Immanità, brutalità, crudeltà.
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Immansueto, non domato, selvaggio,
non mite.
Immansuetudine, selvatichezza,
ferocia, stato selvatico.
Immantare, Immantellare, mettere il
mantello.
Immantinente, avv.,
immediatamente, senz’altro.
Immarcessibile, Immarcibile,
incorruttibile, che non può marcire.
Immarchesata, una donna che ha il
ciclo mestruale.
Immarcire, come Marcire.
Immarginare, mettere un margine,
collegare congiungere.
Immariuolare, diventare un
Mariuolo.
Immarmorare, realizzare in marmo,
costruire in marmo.
Immarzapanare, fare di marzapane.
Immarzare, ricoprire d’erba.
Immascherare, mascherare, indossare
una maschera.
Immaschire, chisco, chito, diventare
del genere maschile.
Immastellare, mettere nelle tinozze.
*Immasticciare, Immastricciare,
impastare con il mastice.
*Immastinare, diventare irascibile,
ringhioso.
Immatassare, come Matassare.
Immateriale, immateriale.
*Immatriculare, immatricolare.
*Immatrimoniarsi, sposarsi.
Immatrire, trisco, trito, diventare
pazzo.
Immaturatamente, avv., in maniera
non matura.
*Immaturabile, che non può
maturare.
Immaturità, immaturità.
Immaturo, non maturo.
Immazzettare, ridurre in Mazzo.
Immeabile, che non può essere
attraversato.
Immedagliare, ingioiellare, mettere
una medaglia.
*Immedesimarsi, immedesimarsi.
Immediatione, prontezza.
Immediatamente, Immediate, avv.,
immediatamente.
Immedicabile, incurabile.
Immeditamente, avv., improvviso,
non premeditato.
Immeditato, non meditato.
Immedusarsi, diventare come
Medusa, vale a dire mostruoso.
Immegliare, migliorare.
*Immelare, coprire di miele,
immergere nel miele.
*Immelato bascio, un bacio al miele.
Immembrare, diventare un membro,
unirsi, aderire.
*Immemorabile, Immemorevole,
immemorabile.
*Immemore, Immemoroso,
immemore.
*Immemoria, Immemoranza,
dimenticanza.

Immemoriale, senza memoria.
Immendabile, Immendevole, che non
si può riparare.
Immensità, Immensittudine,
immensità, grandezza.
Immenso, immenso, infinito, vasto,
esagerato in tutte le proporzioni.
Immensurabile, non misurabile.
Immentecatto, come Mentecatto.
Immentre, come Mentre.
Immerdare, ricoprire di merda.
Immergare, Immergere, immergere,
immergersi, tuffare o andare
sott’acqua.
*Immergibile, Immersabile, che può
essere immerso, tuffato, sommerso.
Immergimento, immersione.
Immeritatamente, avv.,
immeritatamente.
Immeritevole, che non merita.
Immerito, demerito.
Immeschiare, come Mischiare.
Immescolato, non mescolato.
Immettere, mettere dentro.
Immezzare, Immezzire, zisco, zito,
dimezzare, fare a metà, mettere nel
mezzo, al centro, dividere tra.
Immezzo, tra, nel mezzo.
Immiare, entrare in, diventare mio.
Immigrare, entrare in un luogo.
Immigratione, immigrazione.
Immillare, diventare mille,
moltiplicare per mille.
Imminente, sospeso, anche come
Imminenza, sospensione, anche come
Eminenza, Eminente.
Imminiare, come Miniare.
Imminuimento, diminuzione.
Imminuire, diminuire.
Imminuitione, diminuzione.
Immischevole, che non può essere
mischiato.
Immiserabile, non miserabile.
Immisericordia, il contrario di
misericordia.
*Immisericordioso,
Immisericordevole, non
misericordioso.
Immistinza, Immistione, mescolanza.
*Immisurabile, Immisurevole, che
non può essere misurato.
Immisto, non mischiato.
Immite, non mite, crudele.
Immitezza, il non essere mite.
Immitriare, Immetriare, togliere la
mitra.
Immò, ma piuttosto.
Immobile, immobile, stabile.
Immobilire, diventare immobile.
Immobilità, immobilità.
Immobilmente, l’essere immobile.
Immoderabile, senza moderazione.
Immoderatamente, avv., con
moderazione.
Immoderatione, Immoderanza,
Immoderatezza, l’essere immoderato.
Immoderato, immoderato.
Immodestia, mancanza di modestia.

Immodesto, non modesto,
presuntuoso.
Immodestissimo, molto immodesto.
Immodiare, sistemare in bushels.
Immodico, eccessivo.
Immolare, offrire sacrifici.
Immolatione, immolazione.
Immolire, lisco, lito, costruire,
innalzare.
Immollitivo, provvista di medicine.
Immollamento, l’azione di
Immollare.
Immollare, immollire, lisco, lito,
ammollare, rendere mollo, soffice,
mettere a mollo o a bagno,
metaforicamente: diventare
effeminato.
*Immollare il becco, bagnarsi il
becco, metaforicamente: bere
velocemente.
Immolato, Immollito, ammollato,
mollo, bagnato.
*Immolestevole, che non può essere
molestato.
*Immoltiplicabile, non moltiplicabile.
Immondezza, Immonditia,
immondizia, inquinamento.
Immondo, sporco, inquinato.
Immondissimo, il superlativo di
Immondo.
Immoranza, forte tolleranza.
Immorare, tollerare.
Immorbidire, come Morbidire.
Immorellare, Immorellire, diventare
del colore di una mora, diventare rosso
violaceo.
Immorigeranza, ineducazione.
Immorigerato, ineducatamente.
Immormorare, come Mormorare.
Immorsare un cavallo, mettere il
morso ad un cavallo.
Immortalare, immortalare.
Immortale, non mortale.
Immortalità, immortalità.
Immortalmente, avv., come un
immortale.
*Immortire, tisco, tito, come
Indelenzire.
Immoscadare, profumare con il
muschio.
Immotezza, immobilità.
Immoto, immobile.
Immovere, Immuovere, come
Commuovere.
Immovevole, Immovibile, che non
può essere spostato.
Immuggire, come Muggire.
Immune, libero, disobbligato, non
vincolato da leggi o pagamenti.
Immunire, togliere
l’approvvigionamento, per lo più le
munizioni.
Immunità, immunità, libertà,
privilegio.
Immurare, Immuragliare, murare,
circondare di muri.
Immuschiare, coprire di muschio.
Immuso, giovane
aquila.
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Immutabile, Immutevole,
immutabile.
Immutabilità, Immutanza,
Immutatione, immutabilità.
Immutabilmente, avv.,
immutabilmente.
Immutare, cambiare.
Immutire, Immutolire, ammutolire.
Immutito, Immutolato, ammutolito,
reso muto.
‘Imo, basso e molto profondo, la base
di ogni edificio, la radice di ogni cosa.
Imolitivo, come Immollitivo.
Impaccare, impacchettare.
Impacchiugare, Impacciuccare,
imbrattare, intonacare, sporcare.
Impacciare, impacciare, fare guai,
disturbare, creare fastidio.
Impacciarsi, impacciarsi.
Impaccio, Impacciamento, impaccio,
disturbo.
Impacciato, impacciato, disturbato.
Impacciativo, che si può impacciare,
ecc.
Impaciare, pacificare.
Impacificabile, che non si può
rappacificare.
Impadellare, mettere in padella.
Impadronirsi, diventare padrone di
una cosa, impadronirsi.
Impadulare, come Impaludare.
Impagabile, impagabile.
Impagare, non pagare.
Impagliare, impagliare, imbottire,
anche giacere oppure partorire, usato
anche per Impagliuolare.
Impagliata, coperta di paglia.
Impagliuola, una donna che sta per
partorire, che è distesa.
Impagliuolare, partorire.
Impagliuolata, Impagliata, portata a
letto, che giace nel letto per partorire.
Impalamento, Impalagione,
Impalatione, il mettere i pali, vedi
Impalare.
Impalare, impalare, circondare o
fortificare con pali, anche sostenere
con pali come si fa con gli alberi o con
le viti, anche mettere il pane o
qualsiasi altra cosa nel forno
servendosi di una pala, anche mettere
un uomo a morte così come fanno i
turchi con i cristiani, cioè, mettere un
palo con l’estremità appuntita ed
infilzare il povero cristiano.
Impalato, il participio di Impalare.
Impalcare, costruire con ponteggi o
impalcature.
Impalazzare, costruire palazzi.
Impalesibile, che non può
essererivelato.
Impalidire, come Pallidire.
Impalizzare, come Palificare.
Impalliare, come Paliare.
Impalizzato, impalato.
Impallievole, che non può essere
attenuato.
Impalmare, impalmare, toccare con il
palmo della mano, o fare palmo a

palmo, metaforicamente: pregare e
giungere le mani, anche fidanzarsi
oppure condurre una donna al
matrimonio.
Impalmata, una donna fidanzata o
promessa in matrimonio.
Impalpabile, impalpabile.
Impalpabilità, l’essere impalpabile.
Impalpo, combinazione.
Impaludamento, l’impaludare.
Impaludare, Impaludire, come
Paludire.
Impampanare, come Pampinare.
Imparlare, fare pagnotte di pane
oppure fare il pane.
Impanatione, l’impanare.
Impancare, ornare o abbellire con
panchine.
Impaniare, rendere appiccicoso,
viscoso, vedi Pania.
Impaniato, reso limaccioso, fangoso.
Impanio, come Paniaccio.
Impannarazzare, abbellire con
tappezzeria o pendenti.
Impannarazzato, abbellito con
tappezzeria o pendenti.
Impannare, ricoprire di panni o
stoffa, anche chiudere una finestra con
delle tendine, anche coma
Appannare.
Impannate, tendine di panno, oppure
di carta come si usano in Italia.
Impannicciamenti, come
Impiastricciamenti.
Impannicciare, come
Impiastricciare.
Impannare, infangare, impaludare.
Impannato, infangato.
Impantonato, diventato crudele o
della stessa natura di una pantera.
Impampaficato, vestito oppure
armato di pampafico.
Impappolato, imbrattato o sporcato
con pappa.
Impapulato, pieno di pustole rosse.
Imparadisare, rendere simile ad un
paradiso.
Imparante, che impara.
Imparagonabile, che non si può
paragonare.
Imparare, imparare, apprendere.
Imparare a mente, imparare a
memoria.
Imparentare, Imparentarsi,
diventare parente.
Impargolire, lisco, lito, rendere o
diventare piccolo e grazioso.
Impare, Impari, dispari nel numero.
Imparilità, disparità.
Imparità, imparità, disparità.
Imparnassare, entrare nel Parnasso.
Imparolato, pieno di pettegolezzi o di
chiacchiere.
Imparribile, che non si può dividere.
Imparticipevole, che non può
participare.
Imparcimento, l’impartire.
Impartire, impartire.

Impascibile, che non può essere
pasciuto.
Impasciuto, non nutrito.
Impassabile, impassabile.
Impassibilità, impassibilità, che non
può essere mosso con perturbazioni.
Impassionare, appassionare.
Impassire, sisco, sito, appassire come
fanno i fiori al sole, anche seccare
come si fa con l’uva o con le prugne.
Impastamento, Impastagione,
Impastata, Impasteggiamento,
Impasticciamento, l’impastare, vedi
Impastare.
Impastare, impastare, lasciare nella
pasta, mettere in pasta, anche lasciare
a lievitare come si fa col pane, anche
ingozzarecome un’oca.
Impasto, imbottitura per cibi o carne.
Impastocchiare, come Infinocchiare.
Impastoiare, come Pastoiare.
Impastricciare, impasticciare,
imbrattare di colore.
Impastricciatura, l’impasticciare.
Impasturare, come Pasturare.
Impatibile, che non soffre.
Impatibilità, il non soffrire.
Impatiente, impaziente.
Impatienza, impazienza.
Impattare, fare patti, contrattare,
pattuire.
Impatto, come Patto.
Impavidezza, l’essere impavido.
Impavido, impavido, imperterrito.
Impaurare, Impaurire, spaventare,
impaurire.
Impaurito, impaurito, spaventato.
Impaziente, impaziente.
Impazientemente, avv., con
impazienza.
Impazienza, impazienza.
Impazzare, Impazzire, impazzire,
diventare folle.
Impeccabile, che non pecca.
Impeccabilità, infallibilità.
Impeciare, coprire di pece.
Impeciatura, l’impeciare.
Impecorarsi, imbarazzarsi.
Impedalare, intraprendere un retto
cammino.
Impedibile, che può essere impedito.
Impedicare, Impedicinare, impedire,
ostruire, ostacolare, disturbare.
Impedimenti, impedimenti, ostacoli.
Impedire, Impedimentare,
Impedimentire, come Impedicare.
Impedito, impedito, ostacolato.
Impeditivo, che impedisce o può
essere impedito.
Impeditore, chi impedisce, ostacola.
Impeggiorare, come Peggiorare.
Impeggiorevole, come Peggiorevole.
Impegnare, impegnare, dare in pegno
o custodia.
Impegno, impegno.
Impegolare, coprire di pece.
Impegolatura, il ricoprire di pece.
Impegrire, come
Impigrire.
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Impelagarsi, riferito ad un uomo,
inabissarsi in un affare.
Impelare, crescere del pelo, diventare
peloso.
Impellere, spingere o ficcare, oppure
provocare, incitare.
Impellente, pressante, incalzante,
insistente.
Impellere, pello, pelsi, pelluto,
costringere, forzare, persuadere.
Impellicciare, Impelliccionare,
impellicciari, indossare pelle o
pelliccia.
Impedente, che dipende.
Impedenza, dipendenza.
Impendere, pendere.
Impendibile, che può essere appeso.
Impendola, che pende.
Impendolare, fare penzolare.
Impenetrabile, impenetrabile.
Impenitente, impenitente.
Impenitenza, impenitenza.
Impennacchiare, impiumare, mettere
le penne, ornare con piume o penne.
Impennare, mettere le penne o le
piume, così come fanno i falchi.
Impennarsi, tra gli uomini a cavallo è
usato per indicare quando un cavallo si
alza su due zampe.
Impennata, una penna piena
d’inchiostro.
Impennato, che ha le piume o le
penne.
Impennellare, pennellare.
Impensabile, Impensevole, che non
può essere pensato o immaginato.
Impensatamente, avv.,
all’improvviso.
Impensato, non pensato o riflettuto.
Impensibile, impensabile.
Impensieraggine, noncuranza.
Impensierato, Impensierito, pieno di
pensieri.
Impepare, impepare.
Impepata, qualsiasi pietanza cucinata
col pepe.
Imperadore, Imperatore, Imperiere,
imperatore, comandante assoluto.
Imperadriga, Imperatrice,
imperatrice.
Imperante, regnante.
Imperare, Imperiare, regnare,
comandare in modo assoluto come un
imperatore.
Imperatione, regno dell’imperatore.
Imperativo, imperativo, che dà un
comando.
Imperatoria, angelica.
Imperatorio, imperiale.
Imperchè, avv., come Imperoché,
oppure Perché.
Impercettibile, impercettibile.
Impercettibilità, l’essere
impercettibile.
Imperciò, avv., Perché, poiché.
Imperciochè, avv., Poiché.
Impercosso, non percosso, non
colpito.

Impercussibile, che non può essere
percosso.
Imperdibile, che non può essere
perso.
Imperdonabile, imperdonabile.
Imperdonanza, l’essere
imperdonabile.
Imperdurabile, non durevole.
Imperfettamente, avv., in maniera
imperfetta.
Imperfettibile, che non può essere
perfezionato.
Imperfettionare, non perfezionare.
Imferfettione, imperfezione.
Imperfetto, imperfetto, anche viziato,
deforme.
Impergolare, come Pergolare.
Imperforabile, che non può essere
perforato.
Imperiale, imperiale anche un’erba
indiana o un fiore chiaro che cresce in
India.
Imperialista, imperialista.
Imperialità, l’essere imperiale.
Imperialmente, avv., arrogantemente.
Imperiato, Imperio, Impero, impero,
monarchia, giurisdizione suprema o
imperiale.
Imperiosamente, arrogantemente.
Imperiosità, arroganza.
Imperioso, arrogante.
*Imperiscibile, duraturo.
Imperitia, inesperienza.
Imperito, inesperto.
*Imperlare, ornare di perle.
*Impermanente, Impermanevole,
Impermansivo, non permanente.
*Impermanenza, instabilità.
Impermesso, non permesso.
Impermissibile, Impermettevole,
Impermissivo, Impermittibile, non
permissivo.
Impermisto, non misto.
Impermutabile, immutabile.
Impermutanza, Impermutatione,
immutabilità.
Impernato, messo sopra un perno,
come una ruota o l’ago di una bussola.
Impernicciare, diventare una pernice,
anche bruciare.
Imperò, avv., però.
Imperochè, Imperocchè, avv., però
che.
*Imperpetuale, Imperpetuo, non
perpetuo.
Imperpetualità, il non essere
perpetuo.
Imperquello chè, avv., a causa di
quello.
Imperquesto chè, avv., a causa di
questo.
Imperscrutabile, non scrutabile.
*Imperseverante, non perseverante.
Imperseveranza, incostanza.
Iimpersonale, impersonale.
Impersonalità, impersonalità.
Impersuadevole, Impersuasibile, che
non può essere persuaso.
Impertanto, avv., pertanto, perciò.

Impertanto chè, avv., pertanto che.
*Imperterrire, risco, rito, ingrassare.
*Imperterrito, ostinato, coraggioso.
*Impertinente, impertinente.
*Impertinenza, impertinenza.
*imperturbabile, che non può essere
disturbato.
*Imerturbato, indisturbato.
*Imperverssaggine,
Imperversamento, perseveranza.
Imperversare, Imperversire,
diventare malvagio, perverso.
Impervertibile, che non può diventare
perverso.
Impervertire, tisco, tito, pervertire.
Impervio, malvagio, perverso.
Impesabile, che non si può pesare.
Impeso, appeso, impiccato.
Impestare, come Appestare.
Impestatura, peste.
Impestiare, chiudere con un
catenaccio.
Impestiato, chiuso con catenaccio,
come una porta.
Impetenare, imbiancare un muro.
*Imperginare, diventare Perginoso.
Impergine, come Ptigine.
Impetiginoso, come Petiginoso.
‘Impeto, impeto, furia violenta,
rabbia, forte passione.
Impetrabile, Impetrevole, che può
essere ottenuto con una supplica o con
una preghiera.
Impetragione, Impetramento,
Impetranza, Impetratione, l’ottenere
qualcosa attraverso una supplica o una
preghiera, anche pietrificazione.
*Impetraroarsi, diventare Petrarca.
Impetrare, ottenere attraverso una
supplica, come Impetire.
Impetratione, l’ottenere attraverso
una supplica, anche pietrificazione o
trasformazione in pietra.
Impetratorio, implorato, supplicato,
avente il potere di una supplica o di
una preghiera.
Impetrire, tisco, tito, pietrificare,
lapidare.
Impettolare, imbrattare, imbiancare,
metaforicamente: intricare,
ingarbugliare.
Impetuosamente, avv.,
impetuosamente, furiosamente.
Impetuoso, impetuoso, furioso.
Impetuosità, impetuosità.
Impeverare, impepare.
Impeverata, impepata, o qualsiasi
salsa piccante.
‘Impia, vedi Herba impia.
Impiagabile, invulnerabile.
Impiagare, ferire.
Impiagatura, qualsiasi ferita.
Impialacciatura, una piccola quantità
di legname tagliato molto sottile.
Impianellare, mettere le pantofole,
vedi Pianelle, anche pavimentare con
pietre levigate, anche mettere le
tegole.
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Impiantabile, che non può essere
piantato.
Impiantare, piantare all’interno.
Impiastrare, Impiastricciare,
incollare, metaforicamente:
intonacare, imbiancare, anche
pacificare, oppure risolvere delle
incomprensioni tra amici, o tra due
parti.
Impiastriccia, Impiastricciamento,
Impiastratione, Impiastraggione,
qualsiasi sistema per intonacare o per
imbiancare.
Impiastriccio, Impiastrativo.
Impiastro, qualsiasi tipo di impiastro,
anche qualsiasi patto o
rappacificazione.
Impiatà, come Impietà.
Impiatoso, senza pietà.
Impiatare, impiattare, mettere nel
piatto, metaforicamente: accoccolarsi,
acquattarsi.
Impiccare, impiccare, per lo più un
sistema per applicare la giustizia sui
colpevoli.
Impiccatello, la fune che serve per
impiccare.
Impiccato, una persona impiccata o
giustiziata.
Impiccatoio, qualsiasi cosa o persona
da appendere o da impiccare.
Impiccatore, chi esegue
l’impiccagione.
*Impiccatura, impiccagione.
Impicchia porte, chi incendia le
porte.
Impicciare, Impizzare, infiammare,
incendiare.
*Impicciatoio, Impizzatoio, qualsiasi
mezzo con il quale si incendia.
Impicciatura, qualsiasi incendio.
Impiccinire, Impicciolire,
Impiccolire, rimpicciolire, rendere o
diventare più piccolo.
Impiccinito, Impicciolito,
Impiccolito, rimpicciolito.
*Impiccio, usato per Impaccio.
Impiegabile, Impieghevole, che può
essere impiegato, anche flessibile.
Impiegare, impiegare.
Impiegatione, Impiegatura,
Impiego, impiego, anche flessione.
Impietà, Impietade, Impiezza,
empietà, irriverenza.
*Impietosire, sisco, sito, impietosire,
impietosirsi.
Impietoso, senza pietà.
Impietrare, Impietrire, pietrificare.
Impietrato cuore, cuore di pietra.
Impigliare, prendere, afferrare con la
mano, anche trattenere.
Impigliatore, chi intraprende un
affare senza riflettere.
Impigliatura, presa.
Impiglio, come Impaccio, oppure
Intrigo.
Impignere, prendere o dare in pegno.
Impignoccato, ananas candito.

Impigramente, avv., senza attività,
pigramente.
Impigrire, grisco, grito, diventare
pigro.
Impiissimo, molto piamente.
Impillolare, imbottire di pillole.
Impillaccherare, imbrattare, sporcare.
Impilottare, ungere con lardo.
Impimento, riempimento.
Impinguare, Impinguere,
Impinguire, ingrassare, diventare
grasso.
Impingue, grasso.
Impinzare, incendiare.
‘Impiuo, non pio.
Impiombare, piombare, rivestire di
piombo.
Impiombata, rivestito o fissato con il
piombo.
Impiombatura, piombatura.
Impirare, Impironare, inforcare,
infilzare con una forca, caricare,
agganciare.
Impire, Impice, come Empere, ecc.
Impireo, la parte più alta del cielo.
Impisciare, pisciare.
Impiso, come Impeso, appeso,
impiccato.
Impito, riempito, pieno.
‘Impito, come Impeto.
Impittore, che non è un pittore.
Impiumare, Impiumacciare, come
Impennare.
Impizzare, incendiare.
Impizzicare, salire in cima, anche
come Pizzicare.
Implacabile, implacabile.
Implacido, non placido.
Implausibile, inammissibile.
Implessionarsi, riferito ad un uomo,
agitare i propri sentimenti se viene
offeso.
Implicare, implicare, suggerire, anche
intricare.
Implicatore, suggeritore.
Implicatamente, avv., con
implicazioni.
Implicatione, implicazione.
Implicità, implicità, coinvolgimento.
Implicito, dubbioso, coinvolto.
Implorabile, che può essere implorato
o desiderato fortemente.
Implorare, implorare, o ottenere in
seguito ad un forte desiderio.
Imploratione, Imploranza,
implorazione.
*Imocritire, tisco, tito, diventare un
ipocrita.
Impotusimare linea, una linea che
divide un cerchio in due parti uguali.
Impoderarsi, come Imadronirsi.
Impoderoso, senza potere, inattivo.
Impoetarsi, diventare un poeta.
Impolare, andare al Polo, oppure
essere tra due poli.
Impolire, levigare, lucidare.
Impolitezza, il non essere ludico.
Impolito, non lucido.
Impolla, come Ampolla.

Impollare, nascere dei pulcini,
schiudersi delle uova, diventare
pulcini.
Impoltigliare, infangare.
Impoltronaggine, come
Poltronaggine.
Impoltronare, Impoltronire, come
Poltroneggiare, diventare Poltrone.
Impolverare, Impolverire,
Impolverizzare, impolverare.
Impolutione, impurità.
Impoluto, non inquinato, puro, senza
macchia.
Impomicare, Impomiciare, lisciare,
lustrare.
Impomicciato, strofinato, levigato con
una pietra pomice.
Impomolare, riempire di pomi.
*Imponderabile, imponderabile.
Imponere, vedi Imporre.
*Imponitore, chi si impone, anche
impostore.
*Imporcare diventare un maiale,
anche fare la porca tra due terre.
*Imporla troppo alta,
metaforicamente: iniziare con ciò che
uno non può sostenere.
*Imporporato, di porpora, anche fatto
cardinale.
Imporrare, Imporrire, riferito agli
alberi, generare nodi, simili a delle
verruche.
Imporre, Imponere, imporre, imporre
una condizione o un incarico, anche
imputare.
*Imporre carne, diventare grasso,
ingrassare.
Importabile, Importevole, che ha
importanza, anche che può essere
portato all’interno, anche tollerabile.
Importante, importante, grave,
rilevante.
Importanza, importanza.
Importare, importare, anche avere
importanza.
*Importata, Importatione,
importazione.
Importunamente, avv.,
insistentemente, importunamente.
Importunare, importunare, molestare.
Importunamente, avv., in maniera
importuna.
Importunatione, Importunamento,
Importunanza, l’importunare.
Importunità, importunità, insistenza.
Importunissimo, molto importuno.
Importuno, Importunoso, importuno,
come Importunevole.
Importuoso, senza cieli o porti.
Impositione, imposizione, imposta,
tassa.
*Impossanza, Impossenza,
impotenza, debolezza.
Impossedevole, che non ha abilità.
Impossente, impotente, debole.
Impossessare, impossessare.
Impossevole, impossibile.
Impossibile,
impossibile.
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Impossibilità, impossibilità.
Imposta, imposta, imposizione, tassa,
pedaggio, anche la parte della
serratura in cui si infila il catenaccio.
Impostare, impostare,
metaforicamente: illudere, ingannare.
Impostema, imposta.
Impostemare, Impostumare,
Impostumire, mettere un’imposta.
Impostematione, Impostumatione, il
mettere un’imposta.
Imposto, imposto, anche come
Imposta.
Impostore, impostore, chi illude con
false promesse.
Impostura, impostura, inganno con
false promesse.
Impotente, impotente, non abile.
Impotentialità, l’essere impotente.
Impotenza, impotenza.
Impoverire, risco, rito, impoverire,
impoverirsi.
Impozzare, mettere in una pozza o in
una pozzanghera.
Impraticabile, non praticabile.
Imprecabile, che può essere
imprecato o ottenuto con
imprecazioni.
Imprecare, imprecare o chiedere con
imprecazioni o suppliche.
Imprecatione, imprecazione.
Impredestinabile, non predestinabile.
Impredestinato, non predestinato.
Impregionare, imprigionare.
Impregione, in prigione.
Impregnabile, che non può essere
incinta, per lo più riferito a una
prostituta.
Impregnativo, che ha le qualità di
Impregnare.
Impregnaggine, Impregnamento,
Impregnanza, Impregnatura,
l’essere incinta, gravida, anche un
ricovero per animali.
Impregnare, rendere una donna
gravida, anche portare le bestie al
ricovero.
Impregnatore, chi rende una donna
gravida.
*Impremeditabile, non
premeditabile.
*Impremeditanza, il non
premeditare.
Impremeditato, non premeditato.
Imprendere, apprendere,
intraprendere, iniziare.
*Imprendimento, apprendimento,
inizio.
Imprenditore, chi apprende, chi
intraprende.
Imprensione, apprensione, grado di
apprendimento molto veloce.
Imprenta, stampa.
Imprentare, stampare, imprimere.
Imprento, stampato, impresso.
*Impreparato, impreparato, non
pronto.
Impresa, impresa anche stampo
peculiare, insegna, anche un gioiello

applicato al cappello, con un
caratteristico consiglio al suo interno.
Impreso, intrapreso, ecc.
Imprescia, avv., in fretta.
Impresciare, aver fretta.
Impreservabile, che non può essere
preservato.
Impreso, appreso, intrapreso.
*Impressare, Impressionare,
impressionare, fare impressione.
*Impressevole, che fa impressione,
che impressiona.
Impressione, impressione.
*Impressivamente, avv., con
impressione.
*Impresso, Impressionato, impresso,
stampato.
Impressore, chi imprime o stampa.
Imprestanza, un prestito, un pegno.
Imprestare, prestare, dare in prestito.
Imprestatore, chi presta.
Imprestio, Impresto, dato in prestito.
*Impretarsi, Impretirsi, diventare un
prete, farsi prete.
*Impretensibile, non pretendibile.
*Impretenso, non preteso.
*Impretiabile, Impreziabile, che non
può essere stimato, che non può avere
un prezzo.
*Impresumevole, che non si può
presumere.
*Imprevaricabile, che non può essere
prevaricato.
Imprevisibile, che non può essere
previsto.
*Imprevisto, non previsto.
*Imprigionamento, imprigionamento.
Imprigionare, imprigionare.
Imprigionato, imprigionato.
Imprigionatore, chi imprigiona.
Imprigione, in prigione.
Imprima, Iprimamente, avv., prima,
davanti.
Imprimachè, avv., prima che.
Imprimere, imprimere, stampare,
come Imprentare.
Imprimitore, chi imprime o stampa.
Improbabile, improbabile.
Improbabilità, improbabilità.
*Improbabilmente, avv., senza
probabilità.
Improbare, migliorare, contrastare.
Improbatione, miglioramento.
Improbo, disonesto, vile.
*Improcacciabile, improcurabile.
Improcurevole, improcurabile.
*Improduvcevole, che non può essere
prodotto.
*Improduttivo, che non produce.
Improfittare, non recar profitto.
Improfitto, perdita.
Improfondevole, che non può
sprofondare.
Improle, senza figli, o senza le
preoccupazioni dei figli oppure ancora
celibe.
Impromettere, come Promettere.
Impromessa, Impromessione, come
Promessa, anche la cosa promessa.

Impromesso, promesso.
*Impronosticabile che non si può
pronosticare.
Impronta, impronta, stampa.
*Improntamente, avv., prontamente,
subito, anche importunamente.
*Improntamento, Improntatura,
stampa oppure prestito.
Improntare, imprimere anche dare in
prestito.
Improntatore, chi stampa, anche chi
dà in prestito.
Improntezza, Improntitudine,
improntitudine, anche importunità.
Impronto, non pronto, anche
impresso, timbrato, anche stampa.
*Impronuntiabile, impronunciabile.
Impropagabile, che non può essere
propagato.
Improperare, rimproverare, sgridare,
imputare con un rimprovero.
Improperatione, Improperio,
rimprovero.
*Impropitiabile, non propizio.
Improportionabile, che non può
avere proporzioni.
Improportionale, senza proporzioni.
Improportionalità, l’essere senza
proporzioni.
Improportionare, non avere
proporzioni.
Impriportione, non proporzione.
Improportionatamente, senza
proporzioni.
Improposto, impertinente.
Impropiabile, che è improprio.
Impropiare, essere improprio.
Impropriamente, in modo improprio.
Impropriatione, l’essere improprio.
Improprietà, l’essere improprio.
Improprio, improrio, inesatto.
Improsperare, Improsperire,
prosperare.
Improsperità, in prosperità, anche
sfortuna.
Improspero, Improsperoso,
prosperoso.
Improsperito, diventato prosperoso o
fortunato.
Improtervire, visco, vito, diventare
ostinato, ribelle.
*Improtestabile, che non può essere
protestato.
Improvare, Improbare, migliorare.
Improvativo, il contrario di
Probativo.
Improvatione, miglioramento.
Improvatore, chi apporta
miglioramenti.
Improvidenza, imprevidenza.
Improveduto, sprovveduto.
Improvedutamente,
sprovvedutamente.
Improverare, come Improperare.
Improveratione, Improverio, come
Improperatione.
Improveratore, chi rimprovera.
Improvidamente,
improvvidamente.
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Improvidente, improvvidente.
Improvidenza, improvvidenza.
Improvido, improvvido.
Improvisamente, Improvistamente,
avv., improvvisamente,
all’improvviso, come
Improvedutamente.
Improvisare, cantare o dire
immediatamente.
Improvisatore, Improvisore, uno che
parla o canta improvvisamente.
Improviso, Improvisto, non previsto,
imprevisto, anche improvvidamente.
Improvocabile, che non può essere
provocato.
Improvostarsi, diventare un prevosto.
Imprudente, imprudente,
imprudentemente.
Imprudentemente, imprudentemente.
Imprudenza, Imprudentia,
Imprudenzia, imprudenza.
*Imprunare, Imprunire, nascere
delle prugne sugli alberi, diventare
spinoso o pieno di rovi, anche riferito
ad una persona, essere coinvolto.
Impruova, in prova, anche con
approvazione.
Impube, Impuberio, senza barba,
senza peli sul viso o sulla pelle, un
ragazzo in giovane età, che non ha
ancora superato i dodici anni.
Impubertà, fanciullezza, non ancora
nell’età della pubertà.
Impubio, i peli del pube dell’uomo o
della donna.
Impublicabile, che non può essere
pubblicato.
Impudente, impudente, sfacciato.
Impudentemente, avv., con
impudenza.
Impudenza, l’essere impudente,
sfrontatezza.
Impudicamente, avv., con
impudicizia.
Impudicitia, impudicizia.
Impudico, impudico, osceno,
indecente.
Impuerire, risco, rito, crescere come
un bambino, diventare bambino.
Impugnabile, che si può impugnare.
Impugnare, impugnare, resistere,
anche stringere in pugno, afferrare.
Impugnatione, Impugnanza,
l’impugnare.
Impugnatore, chi impugna, ecc.
Impulcinare, diventare pulcino.
Impulsare, incitare, spronare,
provocare.
Impulsivo, Impulsorio, impulsivo,
che ha il potere di spronare.
Impulsore, un incitatore accanito.
Impune, avv., senza il pericolo di
essere punito.
Impunibile, che non può essere
punito.
Impunitamente, avv., impunemente.
Impunità, impunità, sicurezza, per lo
più di quei malfattori che hanno
esenzione di pena.

Impunito, impunito.
Impuntare, appuntire, rendere
appuntito, attaccare, legare, anche
accusare, anche spedire, inviare,
mandare, anche balbettare nel parlare
come se si avesse paura di parlare.
Impunto, appuntito, vedi Impuntare.
Impuonere, come Imporre.
Impurgabile, che non può essere
purgato.
Impuificabile, non purificabile.
Impurità, impurità, sporcizia.
Impuro, impuro, sporco.
Impurissimo, molto impuro.
Imputabile, imputabile.
Imputalato, un Generale, che presenta
dei ricami sulla divisa, dappertutto.
Impuntare, Impuntanire, diventare
una prostitura.
Imputare, imputare, dare la colpa ad
uno di una cosa, accusare, scrivere.
Impuntatione, imputazione.
Impuntato, imputato, ascritto.
Imputrefattevole, Imputrescibile,
incorruttibile, non soggetto a
putrefazione.
Imputridire, disco, dito, putrefare.
Impuzzare, Impuzzolire lisco, lito,
dare cattivo odore.
*In, particella o preposizione molto
usata nella lingua italiana, a volte di
locazione, cioè che indica un luogo, o
spesso di privazione che implica una
contrarietà, una negazione; come
questa è di luogo. In mente, nella
mente; in fretta, di fretta; in
diligenza, nella diligenza, con una
diligenza; in gratia in grazia; in capo,
in testa o sul capo; in dosso, sulle
spalle; è anche molto usata nei
composti di parole o di verbi positivi,
e significa ‘nel’ oppure ‘all’interno’,
come Incavare, scavare dentro, anche
una particella di privazione o di
contrarietà, che in inglese esprimiamo
con Dis, Un, Im, oppure lesse; come
per esempio incapace, incapable
oppure uncapable; infelice, unhappy,
inabile, disable, inabilità, disability,
implacabile, implacable, intrepido,
undauted, fearlesse: ma nota che,
prima di parole che iniziano per B
oppure per P, invece di In o Im, che è
usato come puoi ben osservare nei
diversi esempi precedenti di Im; come
di Balsamo, Barcare, Pantano
costruiamo Imbalsamare,
Imbarcare, Impantanare, ecc. Nota
anche, che prima di vocali, puoi usare
la N, sia singola che raddoppiata, a tuo
piacere, come Inaccessibile oppure
Innaccessibile.
In abandono, In abbandono, avv.,
senza cura, in abbandono.
*In abbominio, con disgusto.
*In abbondo, in abbondanza,
abbondantemente.
Inabile, non abile.
Inabilire, Inabilitare, rendere inabile.

Inabilità, l’essere inabile.
Inabissare, come Abbissare.
*Inabitabile, Inabitevole, abitabile.
*Inabitanza, Inabitatione,
abitazione.
Inhabitare, abitare.
*Inabondevole, Inabondante,
Inabondoso, non abbondante, scarso,
difficile da ottenere.
*In abondanza, In abondato, in
abbondanza, abbondantemente.
Inabondanza, penuria, povertà,
indigenza.
Inaccadevole, che non può accadere.
Inaccendevole, Inaccessibile, che non
può essere acceso.
*Inaccessibile, non accessibile.
*Inaccettabile, che non può essere
accettato.
In acciaio, avv., in grande confusione,
in rovina.
Inaccialito, in acciaio.
Inaccomodabile, non accomodabile.
Inacconciabile, che non si può
acconciare.
In acconcio, preparato in maniera
carina, pronto.
*Inaccordabile, Inaccordevole,
inaccordabile.
*Inaccostabile, Inaccostevole,
Innaccostabile, che non può essere
avvicinato.
*Inacerbare, Inacerbire, bisco, bito,
inacerbire, rendere aspro, acerbo,
metaforicamente: esasperare.
Inacerbito, diventato aspro, anche
provocato, esasperato.
Inacessibile, inaccessibile.
Inacesso, che non ha accesso.
Inacetare, Inacetire, Inacrire,
inacetire, diventar aceto, anche
condire con aceto.
Inacquare, annacquare, spruzzare con
acqua, mettere a mollo.
Inacquistevole, che non può essere
acquistato.
Inaccortamente, senza accortezza,
senza attenzione.
*Inadeguato, non adatto.
In adietro, avv., indietro, anche
riferito al tempo.
*Inadmissibile, inammissibile.
*Inadmissione, inammissibilità.
In adobbo, vedi Addobbo.
Inadolcibile, che non può essere
addolcito.
Inadulabile, che non può essere
adulato.
*In adulterabile, che non può
diventare adultero.
Inaffabile, non affabile, non cortese.
Inaffabilire, lisco, lito, diventare
affabile.
*Inaffabilità, scortesia.
*Inaffettato, non curioso.
*Inaffiamento, innaffiamento.
Inaffiare, come Inacquare.
Inaffiatoio,
innaffiatoio.
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*In affitto, in affitto.
In agata, un tipo di architettura.
Inagitato, non agitato.
*Inagguaglianza, ineguaglianza.
Inagliare, coprire di aglio, condire
con aglio.
Inagnellarsi, diventare simile a un
agnello.
*Inagrare, Inagrestare, Inagrestire,
Inagrire, come Inacerbare.
In aguato, in agguato.
Inaiutevole, inaiutabile.
*Inalberare, Inalbescere, Inalbire,
imbiancare, biancheggiare.
Inalbergibile, Inalberghevole, che
non può essere alloggiare.
Inalberire, come Alberare, crescere
dell’albero oppure diventare un albero.
Inalberare, Inalborare, come
Alberare.
Inalorarsi, tra i cavalieri si dice
quando un cavallo si alza sulle zampe
anteriori ed è pronto a cadere
all’indietro.
In alcuna guisa, in nessun modo.
*In alcun luogo, in nessun luogo.
Inalghevole, che non può avere alghe.
*Inalienabile, inalienabile.
Inalienare, diventare o rendere
inalienabile.
Inalmare, inanimare.
Inalterabile, inalterabile.
*Inalterabilità, Inalteratione,
l’essere inalterabile.
In alto, in alto.
In alto mare, in alto mare.
Inalzamento, avanzamento,
progresso.
Inalzare, innalzare.
Inamabile, non amabile.
Inamabilmente, con inamabilità.
*Inamare, acchiappare con un amo,
come si fa con i pesci,
metaforicamente: intrappolare nelle
reti dell’amore.
Inamarire, risco, rito, rendere amaro.
Inambitioso, non ambizioso.
Inamandevole, Inamendabile, che
non può essere riparato.
Inamenità, dispiacere.
Inameno, spiacevole da vedere.
Inamicare, diventate amico.
Inammissibile, inammissibile.
Inamorzabile, indomabile,
inestinguibile.
Inane, vuoto.
Inanellare, inanellare, dar forma di
anello, unire insieme,
metaforicamente: arricciare.
Inanellati crini, capelli ricci.
*In augheria, come In mal’corpo.
Inanimale, senza anima, inanimato.
Inanimare, Inanimire, inanimare.
Inanimato, Inanimito, che ha
un’anima, una vita, anche
incoraggiato, anche inanimato,
senz’anima.
*Inanità, Inanitione, inanità, vacuità.

Inantiveggibile, che non può essere
previsto.
Inanti, Inanzi, avv., innanzi che,
prima che.
Inanzi, sostantivo; avanti, che sta
davanti o avanguardia.
Inanzi chè, avv., innanzi che.
Inanzi l’alba, avv., prima dell’alba.
Inanzi tratto, avv., anticipatamente.
Inappassionare, appassionare.
Inappellabile, inappellabile.
Inaperto, non aperto, chiuso.
In aperto, avv., all’aperto.
*Inapetenza, inappetenza.
Inapetibile, inappetibile.
Inapostolito, diventato un apostolo.
Inapplicabile, inapplicabile.
*Inapprensibile, che non può essere
appreso.
*Inapprensione, incomprensione.
Inapproccievole, Inapprossimevole,
inavvicinabile.
Inarabile, non arativo.
Inarato, non arato.
Inarborare, come Alberare.
Inarborato, come Alborato.
Inarcare, Inarcocchiare, inarcare,
piegare, flettere.
Inarcocchiato, inarcato, piegato,
curvato.
Inarcare le ciglia, inarcare le ciglia.
Inarcata, l’inarcare.
Inarcato, Inarcocchiato, inarcato,
piegato, curvato.
*Inarcatura del collo, la piegatura del
collo.
Inarchitettore, che non è architetto.
In arco, inarcato, simile a un arco.
Inardevole, che non può ardere.
Inardire, osare.
Inargentare, Inarientare, rendere
d’argento, argentare.
Inargentato, argenrtato, coperto
d’argento.
Inargentatore, chi lavora l’argento.
Inarguto, ottuso, sciocco, non arguto.
Inariare, arieggiare.
Inaridare, Inaridire, come Aridire.
In arnese, pronto, preparato.
*Inarpicare, come Capparare.
Inasticciare, come Asticciare.
Inarte, Inartificio, senza arte, o
abilità.
Inarticolata voce, voce indistinta.
Inartificiale, non artificiale.
Inartigliare, come Artigliare.
Inartista, che non è un artista.
*Inascendevole, che non può
ascendere.
Inascoltato, non udito, non ascoltato.
In ascoso, In ascosto, di nascosto.
In ascolto, in ascolto.
Inasinaggine, l’essere asino.
Inasinire, nisco, nito, diventare un
asino.
Inaspamenti, annaspamenti.
Inaspare, come Aspare.
Inaspedirsi, diventare un aspide.
Inaspetttato, inaspettato, inatteso.

Inaspettatamente, inaspettatamente.
Inaspettevole, inaspettabile.
Inaspicuo, che non può essere
previsto.
Inasprire, Inasperare, Inasprare,
Inaspreggiare, come Inacerbare.
Inaspro, non aspro.
Inassaltabile, inassaltabile.
Inassare, fornire di assi, di tavole.
*Inassediabile, che non può essrere
assediato.
Inasseffettare, come Affettare.
*In affetto, pronto.
*Inassicurabile, riassicurabile.
In asso, da solo, in solitudine.
Inassociabile, indissociabile.
Inastare, come Albarare.
In astratto, in maniera astratta, anche
come opposizione a ogni aggettivo.
Inasueto, non abituato.
Inasuetudine, il non essere abituale.
Inavalevole, che non si avvale.
Inaudace, non audace.
Inaudacia, il contrario di audacia.
Inaudibile, che non può essere udito.
Inaudito, inaudito, non udito, strano.
Inavedutamente, avv.,
inavvedutamente.
*Inaveduto, inavveduto.
In avenire, avv., in futuro.
In aventura, avventurosamente, anche
sfortunatamente.
Inaverare, ferire.
Inaversabile, irresistibile.
Inavertente, senza attenzione.
Inavertentemente, Inavertitamente,
inavvertitamente.
Inavertenza, inavvertenza.
Inavertire, non essere attento,
trascurare.
Inaugurare, inaugurare, dar solenne
principio a un’impresa, stabilire un
luogo sacro.
Inauguratione, inaugurazione.
Inaugurato, inaugurato.
Inaumentevole, che non aumenta.
Inaurare, indorare.
Inauso, non osato.
Inauspicato, mal auspicato.
Inauspicio, mal auspicio.
Inazzurrare, azzurrare, tingere
d’azzurro.
Inbada, a bada, in ritardo.
Inbandare, schierarsi, parteggiare.
Imbandinare, Inbandire, avvolgere
filo o seta, anche come Imbandire.
In bando,, al bando, in esilio.
*In barba di gatto, costruita in
maniera curiosa e allo stesso tempo
graziosa.
Inbarcamento, l’imbarcarsi.
Inbarcare, imbarcare, imbarcarsi.
Inbarco, il luogo in cui ci si imbarca.
Inbasamento, come Basamento.
In basso, in basso, sotto.
Inbeluito, diventato una bestia
selvatica, metaforicamente:
completamente
pazzo.
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*Inberrare, mettere un berretto.
Inbevibile, che non può essere bevuto.
In bianco restare, rimanere in bianco,
metaforicamente: avere la pezza per
ogni rottura.
*Inbiasimevole, che non si può
biasimare.
Inbilatione, che da gioia e libertà.
In biscia, che striscia e si contorce
come un serpente, come un fiume o
come fanno alcune stelle.
Inbisciare, diventare una biscia o
della stessa natura di un serpente,
anche avvolgere.
Inbisognoso, che non è bisognoso.
In bistante, in dubbio, oppure incerto.
*Inbolare, come Involare.
Inbondato, che rimbalza come una
palla.
Inbordellare, entrare in un bordello.
Inbracare, come Imbracare.
Inbramabile, che non può essere
desiderato.
*In breve, avv., in breve, brevemente.
*In breve giorno, tra pochi giorni.
Inbriacaggine, Inbriacanza,
Inbriachezza, ubriachezza.
Inbriacare, ubriacare, ubriacarsi.
Inbriaco, ubriaco.
In brigata, in truppa, in compagnia.
Inbrigliare, mettere le briglie.
In bulina, avv., confuso con altri.
*In buona, in buona verità.
*In buona fè, in buona fede.
*In buon’hora, di buon’ora.
*In buon punto, ad un buon punto.
*In busca, in movimento.
Incacare, defecare dentro,
metaforicamente: fare un cenno di
disprezzo con i denti.
In caccia, alla ricerca, allo scopo.
*Incacciabile, che non può essere
cacciato.
*Incacciare, dare la caccia a.
Incaciare, come Informaggiare.
Incadenacciare, chiudere con un
catenaccio.
*Incadere, cadere.
Incagionare, tassare o rimproverare a
causa di.
Incagliatura, come Caglio.
In cagnesco, ringhioso, rabbioso,
irascibile, metaforicamente:
timidamente.
Incagnare, Incagnire, diventare
ringhioso.
Incabossare, creare caos o
confusione.
Incalandrito, diventato sciocco,
scemo.
Incalappare, come Calappiare.
Incalcabile, che non può essere
calpestato.
Incalca, Incalcamento, Incalcata,
Incalza, Incalzo, Incalciamento,
Incalco, vedi Incalcio.
Incalcare, come Calcare.
Incalciare, Incalzare, calzare,
indossare le scarpe, anche seguire una

persona, stare alle calcagna di
qualcuno, anche calciare, dare calci,
colpire con i piedi o con i talloni,
anche riscuotere stando alle calcagna,
oppure assalire improvvisamente,
metaforicamente: tenere in
assoggettamento, anche sottostare
oppure capovolgere come si fa con un
barile di birra.
Incalciatore, chi indossa le scarpe, chi
da calci, vedi Incalciare.
Incalcinare, incalcinare, coprire con
calcina, intonacare.
Incalcio, Incalzo, un nuovo, fresco,
improvviso incarico, un assalto, anche
un rinforzo, o il recintare con muri di
cinta, anche il capovolgere un barile di
vino o birra.
Incalcitrare, come Calcitrare.
Incalcitrante, come Calcitrante.
Incaculabile, incalcolabile.
In caleffo, per scherzo, per burla, in
derisione.
In calere, in cura, nel pensiero.
Incalignare, come Caliginare.
Incaliuginato, pieno di caligine,
metaforicamente: accecato.
Incallire, lisco, lito, rendere o
diventare duro come i calli che si
fanno ai lavoratori alle mani e ai piedi,
metaforicamente: contrarre
un’abitudine, talmente forte che è
difficile abbandonarla.
In calma, in calma, con calma, anche
come Calma.
Incalmare, come Calmare.
Incalmatore, come Calmatore.
Incalmatura, innesto.
Incalmo, un prato.
Incalpestevole, che non può essere
calpestato.
Incalvare, Incalvire, come
Calveggiare.
Incambievole, che non può essere
cambiato.
In cambio, in cambio.
Incamerare, mettere in camera,
mettere qualcuno in prigione.
Incamerare beni, incamerare beni,
oppure portati al cancelliere
dell’Imperatore.
Incamerato cannone, cannone
incamerato.
Incaminabile, che non può essere
percorso.
Incaminare, indirizzare per un
sentiero, incamminarsi.
Incaminare i cani, addestrare i cani
oppure insegnare loro ad andare a
caccia.
In camino, in o sul cammino.
In camiscia, in camicia.
Incamisciare, indossare una camicia,
metaforicamente: intonacare,
imbiancare, ingessare, decorare a
gesso o a stucco, oppure seguire un
incarico con qualche stratagemma
bellico, come facevano i soldati
quando marciavano sulla neve e

indossavano una camicia sopra la loro
armatura, e alla fine era difficile
distinguerli, vedi Camiscia.
Incamisciata, Incamisciatura,
Incamisciata, l’indossare una camicia,
metaforicamente: intonaco.
Incamocciare, conciare pelli o
indossare pellicce di camoscio.
Incampanare, forgiare a forma di
campana.
Incamapanato pezzo, pezzo forgiato
a forma di campana.
Incamufare, come Camufare.
Incamutare, come Imbottire.
Incamutato, come Imbottito.
Incanncarire, Incancherare,
incancrenire, il manifestarsi del
cancro.
Incanellare, come Cannellare.
Incanestrare, mettere nei canestri.
Incanito, diventato ringhioso,
rabbioso.
Incannare, diventare una canna o un
giunco, anche ingoiare, mandar giù per
le gola, anche avvolgere filo o seta alle
bobine.
Incannata, il mandare giù per la gola,
anche l’avvolgimento del filo o della
seta alle bobine, usato anche per
indicare un ramo pieno di ciliegie o di
prugne.
Incannatore, chi avvolge la seta alle
bobine, anche un avido divoratore.
Incannucciata, come Cannariccia.
Incanouare, Incantinare, mettere in
cantina.
Incantabile, Incantevole, incantevole,
che incanta.
Incantagione, Incantamento,
Incantatione, Incantesmo,
incantesimo.
Incantare, incantare, stregare,
ammaliare, anche vendere come fanno
gli urlatori comunali.
Incantatore, chi incanta.
Incantatorio, il potere
dell’incantesimo.
Incantatrice, donna che incanta.
Incanto, come Incantagione, anche il
luogo in cui la merce viene venduta
pubblicamente a saldo da un bando o
da un urlatore.
Incantonare, come Cantonare.
Incanutare, Incanutire, tisco, tito,
come Canutare.
Incapabile, incapace, inetto.
Incapace, incapace, inetto.
Incapacità, l’essere incapace.
Incaparbire, bisco, bito, Incapare,
diventare caparbio, intestardirsi.
Incaparucciare, come
Incaperucciare.
Incapellare, come Capellare.
Incapestrare, come Capestrare.
Incapestratura, come Capestratura.
Incapitaniare, come Capitanare.
Incapitolare, come Capitolare.
In capo, avv., in
cima, sul capo.
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In capo all’anno, alla fine dell’anno.
In capo delli fini, alla fine di tutto.
In capo di tanto tempo, alla fine di
così tanto tempo.
Incapocchiarsi, incaponirsi, ostinarsi,
intestardirsi.
Incaponire, nisco, nito, diventare un
cappone.
Incappare, Incapperare, mettere su o
coprire con cappa o mantellina, anche
incontrare per caso.
Incappato, che ha o che indossa un
mantello, anche che è stato incontrato
per caso in un luogo o in una
compagnia.
Incappellare, incoronare oppure
abbellire.
Incappellato, che indossa un cappello,
anche incoronato o abbellito.
Incapparare, come Capparare.
Inccappatura, Incappamento,
Incappo, l’atto di Incappare, anche
intoppo ad un ostacolo.
Incappiare, come Cappiare.
Incappiatalare, avvolgere,
raggomitolare.
Incapricciarsi, come Capricciare.
Incapucciare, Incapperucciare,
come Capucciare.
Incarbonare, Incarbonire, diventare
carbone o bruciare carboni, anche
sporcare di carbone o cuocere sui
carboni.
Incarbonata, come Carbonata.
Incarbonchiare, come
Carbonchiare.
Incarbonchiatura, come
Carbonchiatura.
Incarca, Incarcamento, Incarco,
Incarico, incarico, mansione anche
l’ultimo lamento della vita,
metaforicamente: tassa, tara,
imputazione.
Incarcatore, Incaricatore, chi da o ha
un incarico.
Incarcerabile, che non può essere
imprigionato.
Incarcerare, imprigionare.
Incarcerato, imprigionato.
Incarceratione, Incarceraggione,
imprigionamento.
Incardinalato, diventato cardinale.
Incaricare, dare un incarico oppure
caricare.
Incarica, Incarico, vedi Incarca.
Incarire, risco, rito, diventare caro,
amabile.
Incaritevole, non caritevole.
Incarnadino, Incarnatino, carnicino,
oppure il colore della carne.
Incarnamento, Incarnagione,
Incarnatione, incarnazione.
Incarnare, Incarnire, nisco, nito,
incarnire, diventare carne, penetrare
nella carne, nascere nella carne,
metaforicamente: aizzare un cane,
domare un falco.

Incarnato, incarnato, diventato di
carne, diventato carne o del colore
della carne.
Incarnativo, che porta carne.
Incarognare, incarognire,
metaforicamente: infettare.
Incarrare, mettere in un carro, salire
su un carro, montare pezzi di
artiglieria sopra un carro.
Incarrucolare, mettere in una
poleggia o in una carrucola, ma per lo
più quando la fune scorrevole si
inceppa e non può più scorrere.
Incartare, Incarteggiare, incartare,
scrivere, mettere su carta, registrare
con delle scritture su carta o su libri,
anche riparare o rattoppare con carta o
cartone, anche impacchettare con
carta, anche giocare a carte.
Incartocciare, mettere in un
Cartoccio, oppure avvolgere.
Incartonare, mettere in un cartone.
In casa, a casa, in casa.
Incascare, cascare, cadere.
Incasciare, informaggiare, cospargere
di formaggio.
In caso chè, avv., nel caso in cui.
In caso però, avv., nel caso sia
questo.
Incassare, incassare, mettere in una
cassa o in una bara, anche caricare un
pezzo d’artiglieria, anche incastonare
un diamante o una pietra preziosa in
un anello o sopra un gioiello.
Incassatura, deposizione nella bara,
anche il montare un pezzo
d’artiglieria, oppure incastonatura di
una pietra preziosa.
Incastagnare, diventare una castagna,
lavorare il legno di castagno,
metaforicamente: ingannare, illudere
con parole adulatorie.
Incastellamento, costruzione di
castelli.
Incastellare, costruire castelli,
fortificare o rinforzare con castelli,
anche agganciare o legare stretto,
anche essere o diventare ben ferrato
come un cavallo quando emette dei
suoni sordi.
Incastellato, fortificato con castelli,
anche ben ferrato, vedi Incastellare.
Incastellatura, l’incasellare, vedi
Incastellare.
Incastighevole, impunibile.
Incastigato, non punito, impunito.
Incastità, il non essere casto.
Incasto, non casto.
Incastonare, Incastrare, incastonare
oppure mettere una pietra nell’oro,
metaforicamente: unire, fissare,
lavorare insieme come si fa con le
pietre o con il legname.
Incastrato, Incastonato, incastonato,
fissato come una pietra nell’oro, anche
ben unito o legato anche lavorato in
maniera stretta; è preso in Grifoni,
quando il morso del cavallo è ben

stretto alla bocca, e talmente aderente
che sembra un solo pezzo.
Incastratura, Incastramento,
l’incastrare, il fissare.
Incastro, pietra da selciato.
Incastronito, diventato codardo.
Incatasta, vedi Catasta.
Incatastare, come Catastare.
Incatenabile, che non può essere
incatenato.
Incatenamento, Incatenatione,
Incatenatura, incatenamento.
Incatenare, mettere le catene.
In catene, legato con catene.
Incatorzolamento, come
Indozzamento.
Incatorzolire, lisco, lito, comne
Indozzare.
Incattivare, Incattivire, visco, vito,
diventare cattivo, peggiorare.
Incavagnare, come Cavagnare.
Incavalcare, montare un cavallo,
cavalcare, montare un pezzo
d’artiglieria sopra un carro, tra i
cavalieri quando un cavallo muove un
passo dopo un altro.
Incavalcatura, l’accavallare una cosa
a un’altra.
Incavallare, montare un cavallo,
accavallare, anche mettere una cosa
sopra un’altra, tra i cavalieri indica
quando, si tiene un cavallo per l’anello
di ferro facendolo seguire la giusta
direzione.
Incavallare le braccia, riferito ad un
cavallo, mettere una zampa avanti ad
un’altra.
Incavallatura, il lato di un cavallo.
Incavallito, diventato un cavallo.
Incavamento, Incavatura, Incavo,
come Cavamento.
Incavare, incavare, cavare, intagliare,
anche scavare.
Incavato sasso, pietra incavata.
Incavernare, come Cavernare.
Incavernato pezzo, un pezzo pieno di
buchi o fessure oppure alveare.
Incavezzare, come Capestrare.
Incavicchiare, Incavigliare, come
Cavicchiare.
Incavicchiatura, Incavigliatura,
l’incavigliare, anche come
Inchiodatura.
Incavità, Incavo, qualsiasi incavo o
cavità.
In causa, perché, poiché.
Incautamente, avv., senza cautela.
Incauto, non cauto, non attento.
Incazzare, Incazzire, zisco, zito,
arrabbiarsi con vergognosa lascività.
Incedere, camminare con sicurezza e
orgoglio.
Incelebrato, non celebrato.
Incelebre, non noto o celebre.
Incelestiare diventare o rendere
celestiale.
Incedere, Incendiare, incendiare,
appiccare un fuoco,
anche far
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indolenzire la nuca di un bambino.
Incendevole, Incendibile,
Incensibile, che può essere incendiato.
Incendiaria, uno sfortunato allocco di
palude.
Incendiario, Incenditore, chi
incendia, appicca fuochi.
Incendio, Incendimento, Incendito,
Incendore, incendio.
Incendiola, un uccello, nemico del
gufo.
Incendioso, che incendia.
Incenerare, Incenerire, come
Cenerare, anche ammucchiare la
cenere.
Inceneratione, incenerazione.
In cenere, diventato cenere.
Incensamento, Incensatione,
Incensione, incendio.
Incensare, ardere incenso, anche
offrire sacrifici.
Incensivo, Incentivo, che ha le qualità
per incendiare o per incensare.
Incenso, incendiato, anche incenso.
Incentiere, Incensorio, il contenitore
o il vaso di argento o di qualsiasi altro
materiale, per spargere incenso nelle
chiese.
In centidoppi, due volte cento.
Incentrare, Incentricare, centrare,
andare al centro, metaforicamente,
unire, avvicinare una cosa ad un’altra.
Inceramento, Inceratura, l’incerare,
anche tela cerata.
Incerare, incerare, ridurre in cera,
cerare, metaforicamente: diventare
giallo o del colore del grano maturo.
Incerbararsi, diventare acerbo,
metaforicamente: diventare crudele o
malvagio.
In cerca, alla ricerca, in cerca.
Incercabile, che non può essere
cercato.
Incerchiare, cerchiare.
Incerchievole, che non può essere
cerchiato.
In cerchio in cerchio.
Incerconire, nisco, nito diventare
acre, come fa il vino.
Incerconito vino, vino acre.
Incerimonioso, non cerimonioso.
Incerrare, serrare, chiudere, anche
dare una garanzia o una caparra.
Incerviato, diventato un cervo.
Incertamente, avv., con incertezza.
Incertare, garantire, assicurare.
Incertezza, Incertitudine, incertezza,
insicurezza.
Incertifichevole, che non si può
certificare.
Incerto, non certo, insicuro.
Incervellare, spaccare la testa a.
In cervello, attentamente.
Incervogiato, ubriacato con una
bevanda di malto, come la birra.
Inceso, acceso.
Incespare, Incespicare, Incespitare,
anche come Inciampare, innestare,
propagare.

Incespugliare, diventare cespuglioso,
vedi Cespuglio.
Incessabile, Incessevole, incessabile.
Icessabilmente, Incessantemente,
Incessatamente, avv.,
incessantemente.
*Incessante, incessante, perenne.
*Incessanza, incessanza.
Incesso, un tipo di passo o di andatura,
anche remoto, lontano, distante.
Incestare, mettere in un cesto, anche
commettere incesto.
Incesto, incesto.
Incestaoso, incestuoso.
Incetta, richiesta, anche
monopolizzazione del mercato e dei
prezzi, incetta.
Incettare, fare incetta dei prezzi.
Incettatore, chi fa incetta, appaltatore.
In chè, in che, in quale, in cui.
Inchetare, inquietare, come
Inquietare.
Incheto, inquieto, disturbato.
Inchetudine, inquietudine.
Inchiaveare, pavimentare con pietre
lisce.
Inchiavettare munire di elmo,
indossare un elmo.
Inchiappare, come Acchiappare.
Inchiassare, entrare o mettere in un
bordello.
Inchiatare, ferire.
Inchiavare, serrare, chiudere a chiave.
Inchiavatura, il serrare a chiave.
Inchiavellare, come Inchiodare.
Inchiavellatura, come Inchiodatura.
Inchiedere, Inchietere, richiedere,
fare una richiesta.
Inchiedimento, Inchierimento,
richiesta.
Inchiesta, inchiesta.
Inchiesto, richiesto.
Inchietta, Inchiettare, come Incetta.
Inchinabile, Inchinevole, Inchinante,
Inchinoso, flessibile, pieghevole.
Inchinare, inchinare, flettere, piegare,
anche annuire.
Inchinatione, Inchinamento,
Inchinanza, inclinazione, flessione.
Inchinata, inclinazione, come
Inchinatione.
Inchinato, Inchinante, Inchino,
inchino, riverenza, il piegarsi in
avanti, l’inchinarsi.
In chiocca, come Acafisso.
Inchiodare, Inchiovare, inchiodare,
anche spronare i cavalli con un chiodo.
Inchiodare artiglieria, avvelenare
l’artiglieria.
Inchiodato, Inchiovatura,
l’inchiodare, anche lo spronare un
cavallo con un chiodo.
Inchiodato dalle gotte, impossessato
dalle gotte, che non lo fanno muovere.
Inchiodatura, Inchiovatura,
inchiodatura.
Inchiostrare, mettere o entrare nel
chiostro, anche sporcare d’inchiostro.

Inchiostri, metaforicamente: scritti
registrati.
Inchiostro, inchiostro per scrivere, o
qualsiasi altro inchiostro,
metaforicamente: scrittura, documento
scritto.
Inchiostro da cotaio, inchiostro per
conciatore.
Inchiove, acciuga.
Inchristallire, lisco, lito, rendere di
cristallo, trasformare in cristallo.
Inchristianità, paganesimo.
Inchristito, entrato in Cristo.
Inchiudere, Inchiuso, come
Includere, Incchiusione, Inchiusivo,
come Inclusivo.
Inchiusura, chiusura.
Inciampare, inciampare, incontrare
un ostacolo durante il cammino,
metaforicamente: incontrare qualcuno
per caso.
Inciampata, Inciampamento,
Inciampatura, Inciampo, intoppo,
ostacolo.
Inciancare, Inciancatura, come
Inzancare.
Incianformare, intricare,
ingarbugliare, coinvolgere.
Incidentalmente, Incidentemente,
avv., accidentalmente.
Incidente, accidente, collaterale.
Incidenza, incidenza, usato anche per
trasgressione nel linguaggio.
Incidere, cido, cisco, ciso, incidere,
fare un’incisione, tagliare, anche
trasgredire nel linguaggio, deviare.
Incielare, piazzare o andare in cielo.
Inciermare, incantare.
Inciermatore, ammaliatore.
Incignare, come Incingere.
Incigolare, come Cigolare.
Incimentare, come Cimentare anche
unire, legare.
Incimierato, fornito di cresta.
Incinabrare, incenerire.
Incinare, come Uncinare.
Incinato, come Uncinato.
Incinerare, come Incenerare.
Incineratione, il ridurre in cenere.
Incignere, Incingere, cingere,
circondare, anche rendere una donna
gravida.
Incinghialato, diventato un cinghiale.
Incinghiare, munire di cinghia,
cingere.
Incino, come Uncino, anche
porcospino, oppure riccio marino.
Incino di mare, riccio marino.
Incinqua, cinta, anche incinta.
Incinquare, diventare o rendere
cinque.
Incinta, cinta, anche incinta.
Incintare, come Incingere.
Incintevole, che può essere incinta.
Incinto, cinto, anche circondato.
Incioccare, come Accioccare.
Incipiente, inzio, principio.
Incipollare,
diventare come una
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cipolla o come un bulbo, condire con
cipolle.
Inciprignire, gnisco, gnito, come
Incrudelire.
In circa, circa, in cerchio.
Incircondevole, che non può essere
circondato.
Incirconcisione, il circoncidere.
Incirconciso, circonciso.
Incirconnavigabile, che non può
navigarci intorno.
Incircoscrittibile, Incircoscrittivo,
che non può essere circoscritto o
descritto.
Incircoscritto, non delimitato.
Incirconspetto, Incircospetto, non
cauto.
Incircuibile, che non può essere cinto.
Incischiare, Inciscare, affettare,
ridurre in piccoli pezzi o bocconi,
metaforicamente: litigare per niente o
per futili motivi, come Cincischiare.
Incischiatura, Incischio, qualsiasi
piccolo pezzo o boccone.
Incicione, Incisura, incisione.
Incisivo, abile a tagliare in due.
Inciso, participio; tagliato in due con
un’incisione, sfregiato o intagliato.
Inciso, sostantivo; la particella di una
frase.
Incisore, chi fa incisioni.
Incisorii, i primi denti di ogni
creatura, incisivi, con i quali si taglia o
si morde la carne.
Incitamento, Incitatione, Incitanza,
incoraggiamento.
Incitare, incitare, incoraggiare,
spingere, spronare.
Incitatore, chi incita, incoraggia.
Incitevole, Incitabile, che può essere
incitato, incoraggiato, spronato.
Incittadinato, diventato un cittadino,
diventato membro di una città.
Incivile, incivile, rude, scortese.
Incivilire, lisco, lito, diventare o
rendere civile o cortese.
Incivilità, Inciviltà, l’essere incivile,
rozzezza.
Incivittire, tisco, tito, diventare della
natura di una civetta.
Inciuscherarsi, ubriacarsi, diventare
sbronzo.
Inclastare, Inclasto, come
Incastrare.
Inclaustrare, entrare o porre in un
chiostro.
Inclemente, inclemente, austero,
severo, rigoroso.
Inclemenza, inclemenza, severità,
rigidezza.
Inclinare, Inclino, come Inchinare.
Inchinanza, Inclinatione, come
Inchinatione.
Inchinevole, Inchinante, come
Inchinevole.
Inclinezza, Inclinità, gloria, fama.
‘Inclito, gloriosamente famoso.
Includere, includere, contenere.
Inclusione, inclusione.

Inclusivamente, inclusivamente,
compresovi.
Inclusivo, inclusivo.
Incluso, incluso, compreso, contenuto.
Incoare, iniziare subito, abbandonare,
anche intraprendere e finire.
Incoatione, realizzazione.
Incoativo verbo, verbo che deriva da
un verbo della seconda coniugazione,
oppure da un aggettivo.
Incoatto, non costretto, volontario.
Incoccare, come Accoccare, anche
vacillare e far rumore nella gola.
Incodardito, diventato un codardo.
Incodare, mettere la coda.
Incogitanza, senza intenzione.
Incogliere, raccogliere,
metaforicamente: acchiappare, anche
avvenire, succedere.
Incoherente, incoerente.
Incoherenza, incoerenza.
Incognitamente, avv.,
incognitamente.
Incognito, non conosciuto.
Incoiare, diventare duro come il cuoio
quando è bagnato.
In colà, avv., più in là.
Incolare, Incollare, incollare, unire
con la colla.
Incolatura, Incolamento, l’incollare.
Incolerito, non adirato.
Incolerire, Incolerare, montare in
collera.
Incolfare, come Ingolfare.
‘Incoli, che vi dimorano o vi abitano.
Incollare, come Colonnare.
Incolorare, Incolorire, come
Colorare.
In colpa, in colpa, per colpa.
Incolpamento, Incolpagione,
Incolpanza, l’incolpare, l’attribuire
una colpa.
Incolpare, incolpare, attribuire una
colpa.
Incolpata vita, vita colpevole.
Incolpatore, chi incolpa qualcuno.
Incolpevole, non colpevole.
Incolto, come Inculto, anche
successo, avvenuto.
Incoltrare, Incoltrecciare, avvolgersi
a una trapunta o a una coperta.
Incolume, salvo, integro.
Incolumità, incolumità, integrità.
Incombente, uno che ha l’incarico di
servire o che sta al servizio di
qualcuno.
Incombenza, incarico.
Incombere, stare, essere presente,
riposare, anche piegare, flettere, anche
sovrastare, anche restare, opporre
resistenza.
Incombinato, non combinato.
Incombustibile, ininfiammabile.
Incombasto, non consumato dal
fuoco, non arso.
Incomendevole, non commendabile.
Incomendato, non commendato.
Incominciaglia, inizio imperfetto.

Incominciamento, Incomincianza,
Incominciata, inizio,
incominciamento.
Incominciare, incominciare, iniziare.
Incominciatore, chi inizia, comincia.
Incomincio, iniziato, cominciato.
Incomitato, solo, senza compagnia.
Incomite, uno che non ha amici.
Incomodare, scomodare, disturbare.
Incomodità, disagio.
Incomodo, disagevole, scomodo.
Incommestibile, che non può essere
mischiato, anche immangiabile.
Incommisto, non mischiato, puro.
Incommovibile, immobile.
Incommutabile, immutabile.
In compagnia, in compagnia, insieme.
Incomparabile, impareggiabile.
Incomparabilità, eccezionalità.
Incomparasi, rapportarsi a.
Incompassevole, che non suscita
compassione.
Incompassione, non compassione.
Incompassionevole, che non suscita
compassione.
Incompatibile, incompatibile.
Incompatibilità, incompatibilità.
Incompensabile, che non compensa.
Incompetente, non competente.
Incompetenza, incompetenza.
Incomplesse parole, parole non
combinate bene.
Incomponevole, che non può essere
composto.
Incomportabile, intollerabile.
Incomportabilmente, in maniera
insopportabile.
Incomportevolezza, intolleranza.
Incompossibile, impossibile.
Incompositione, lo scomporre.
Incompostamente, avv.,
scompostamente.
Incompostile, che non può essere
composto.
Incomposto, scomposto.
Incomprabile, non acquistabile.
Incomprehensibile, Incomprensibile,
incomprensibile.
Incomprehensivo, incomprensivo.
Incomprensore, uno che non può
comprendere.
Incompreso, non compreso.
Incompressione, il contrario di
compressione.
Incompresso, non compresso.
Incomputabile, non computabile.
In comune, in comunità.
Incomunicabile, Incomunichevole,
incomunicabile.
Incomutabile, immutabile.
Incomutabilità, immutabilità.
Inconcessibile, che non può essere
concesso.
Inconcedevole, che non si può
concedere.
Inconcesso, non concesso.
Inconciliabile, inconciliabile.
Inconcinità,
bruttezza.
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Inconcinno, brutto, senza garbo o
grazia.
In concio, ben preparato.
In conclusione, in conclusione.
In conchiuso, non concluso.
Inconcottione, il non mescolare.
Inconcotto, non mescolato.
In concreto, in concretezza.
Incolculcabile, che non può essere
soppresso.
Inconcussibile, che non può essere
scosso.
Inconcusso, fermo, non scosso.
Incondannabile, Incondannevole,
che non può essere condannato.
Incondensato, non condensato.
Incondensevole, non condensabile.
Incondità, rudezza, rozzezza.
Incondito, rude.
Inconducevole, che non conduce.
Inconfesso, non confessato.
Inconfidente, non confidente.
Inconfidenza, sfiducia.
In confidenza, in confidenza.
Inconfinato, sconfinato.
Incoinfiscabile, che non può essere
confiscato.
*Inconfondibile, che non può essere
confuso.
Inconforme, non conforme.
Inconformevole, non corrispondente.
In conformità, in conformità.
Inconfuso, non confuso.
Incongelabile, che non si può
congelare.
Incongiugabile, inconiugabile.
Incongiongibile, che non si può
congiungere.
*Incongiunto, non congiunto.
Incongruamente, avv., assurdamente.
Incongruente, Incongruo, assurdo,
incongruo, incongruente.
Incongruità, Incongruenza,
incongruenza, assurdità.
Inconigliato, pauroso.
Inconnivente, non convivente.
Inconnocchiare, avvolgere a una
conocchia, metaforicamente: riferito
ad un uomo, essere coinvolto
sentimentalmente, anche un affare
ingarbugliato.
Inconnocchiata, una conocchia piena
di filo.
Inconomica, come Economica.
Inconoscente, come Sconoscente.
Inconoscibile, che non si può
conoscere.
*Inconosciuto, sconosciuto.
Inconquassabile, che non si può
lanciare.
Inconquasso, tutto in rovina.
*Inconquistevole, inconquistabile.
*Inconsapevole, inconsapevole.
Inconscientioso, senza coscienza.
Inconscio, inconscio, la non
conoscenza.
Inconsequente, conseguente.

In conserva, in conserva, anche di
conserva, come le navi vanno nel
mare.
Inconservabile, che non si può
preservare.
Inconsiderabile, che non può essere
considerato.
*Inconsideratamente, avv., senza
considerazione.
Inconsideratione, Inconsideranza,
non in considerazione.
Inconsiderato, non considerato.
Inconsolabile, Inconsolevole,
inconsolabile.
*Inconsonante, non conforme.
Inconsonanza, non consonanza.
*Inconsonevole, scordante.
*Inconsonto, non consumato.
*Inconstante, Incostante, scostante.
*Inconstanza, Incostanza, non
costanza.
Inconstringevole, che non può essere
costretto.
Inconstruibile, che non può essere
costruito.
Inconsueto, non consueto.
Inconsuetudine, il contrario di
consuetudine.
*Inconsultabile, Inconsultevole, che
non può essere consultato.
Inconsultatamente, avv., senza
consultazione o consiglio.
Inconsultatione, imprudenza.
Inconsulto, non consultato.
*Inconsumabile, Inconsumevole, che
non può essere consumato.
Inconsumato, Inconsunto, non
consumato.
Inconsutile, senza cuciture.
Incontabile, che non si può contare.
Incontaminabile, che non può essere
contaminato.
Incontaminato, non contaminato.
Incontana, come Quintana.
Incontanente, avv.,
incontinentemente.
In contanti, con soldi in mano, in
contanti.
In contegno, con contegno,
modestamente, con riservatezza.
Incomemplabile, che non può essere
contemplato.
Incontentevole, che non può essere
accontentato.
*Incontentezza, scontentezza.
*Incontestevole, che non può essere
contestato.
Inconticrini, capelli arruffati.
Incontinente, avv., immediatamente,
senz’altro.
Incontinente, aggettivo; incontinente.
Incontinenza, incontinenza, lussuria.
Incontinuo, discontinuo.
Incontinuevole, che non può essere
continuato.
Inconto, non calcolato, non contato,
non stimato.
In conto alcuno, avv., senza alcun
significato.

Incontra, Incontro, avv., contro a,
opposto.
*Incontrabile, che può essere
incontrato.
Incontradicente, che non contraddice.
Incontradicevole, che non può essere
contraddetto.
Incontrafacevole, che non può essere
contraffatto.
Incontramento, Incontrata, qualsiasi
incontro.
Incontrare, incontrare, succedere,
avvenire, anche scontrarsi, opporre la
propria opinione, confrontare,
paragonare.
In contrario, avv., al contrario.
Incontrastabile, incontrastabile.
Incontratto, sforzato, costretto.
In contro, avv., contro, opposto.
Incontro, sostantivo; incontro,
l’incontrarsi per caso, opposizione,
confronto, paragone.
Incontro gli, contro di lui.
Incontroversevole, non controverso.
Inconconversabile, poco socievole,
riservato.
Incontumare, accusare di noncuranza.
Inconturbabile, che non può essere
disturbato.
Inconvalescente, debole di salute.
Inconvalescenza, imperfetta salute.
Inconvenevole, inconveniente.
Inconvenevolezza, l’essere
inconveniente.
Inconvegnenza, Inconvenienza, il
non essere conveniente.
Inconveniente, aggettivo;
inconveniente.
Inconveniente, sostantivo; un
contrattempo.
Inconvenire, non essere conveniente.
Inconversabile, Inconversevole,
riservato.
Inconvertibile, che non può essere
convertito.
Inconviene, ciò non conviene, non si
addice.
Inconnivente, uno che non muove
mai gli occhi o non fa mai cenno con
gli occhi.
Inconnivenza, il non muovere mai gli
occhi.
Inconvulnerabile, come
Invulnerabile.
In copia, in quantità e in abbondanza.
In coppia, in coppia o in compagnia.
*Incoprire, come Coprire, coprire.
Incorallare, Incorallire, ornare di
coralli o corallini.
Incorare, Incoraggiare, fare
coraggio, incoraggiare.
In corazza, armato di corazza.
Incorazzare, armarsi di corazza.
Incorbare, diventare corvo, come
Incurvare.
Incorbellare, mettere nei panieri.
Incordare, incordare, accordare uno
strumento,
incordare un
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cavallo, diventare rigido, duro a causa
del freddo o di un altro disturbo.
Incordato, incordato, accordato come
uno strumento, incordato come un
cavallo, anche goffo, rozzo.
Incordatura, Incordamento,
l’incordare, l’essere rigido, duro,
incordatura del collo.
Incornare, Incornutare, munire di
corna.
Incorniciare, incorniciare, vedi
Cornice.
Incorniciatura, l’incorniciare.
Incoronare, incoronare, mettere una
corona, un diadema, metaforicamente:
portare una cosa alla sua perfetta
forma, o conclusione.
Incoronatiuone, Incoronamento,
incoronazione.
Incoronato, incoronato.
Incorottibile, Incorrompevole,
Incorrottibile, incorruttibile.
Incorrottibilità, Incorruttibilità,
l’essere incoruttibile.
Incorrottamente,
Incorrottibilmente, avv., in maniera
incorruttibile.
Incorotto, Incorrotto, incorrotto.
*Incorporale, Incorporeo, senza
corpo, non corporeo.
Incorporalità, Incorporeità, l’essere
incorporeo.
Incorporare, incorporare, anche
confiscare.
Incorporatione, l’incorporare.
Incorreggibile, Incorreggevole,
Incorriggibile, incorreggibile.
Incorrere, incorrere, cascare dentro.
Incorretto, scorretto.
Incorrettamente, avv.,
scorrettamente.
*Incorrevole, che non può imbattersi.
*Incorrigibilità, incorreggibilità.
*Incorrodevole, che non può essere
corroso.
Incorrumpevole, incorruttibile.
Incorroso, non corroso.
Incorrottamente, avv., senza
corruzione.
Incorruttibilità, l’essere
incorruttibile.
*Incorrotto, non corrotto.
Incorruttibile, che non può essere
corrotto.
Incorruttione, non corruzione.
Incorsione, come Incursione.
Incorso, incorso.
Incortare, accorciare, abbreviare.
Incortegianato, diventato un
cortigiano.
In cortesia, in oppure per cortesia.
Incortinare, mettere unacortina.
Incortinata, come Cortinata.
In così fatta maniera, avv., in codesta
maniera.
In costà, In costì, avv., dritto per
questa direzione.
Incostante, non costante.
Incostanza, non scostanza.

Incostare, munire di coste o costoloni.
Incostruibile che non può essere
costruito.
Incostumato, non abituato.
*Incosutile, senza senso.
In cotal mentre, avv., mentre.
*Incotognato, incotognato, o
conservato con mele cotogne.
Incottato, incrociato.
*Incotti, in somma, sommariamente.
Incottili, vasi o tegami stuccati con
luto.
Incotto, non cotto, non bollito, non
scaldato o arrostito.
Incottura, lo scaldare.
Incoverchiare, come Coperchiare.
Incozzare, come Accozzare.
Incozzonato furbo, come Cozzonato.
Incrassare, diventare Crasso.
Incrassatura, come Crassame.
Increabile, che non può essere creato.
Increato, non creato.
Incredente, non credente.
Incredenza, il non credere.
In credenza, a credito.
Incredibile, incredibile.
Incredibilità, incredibilità.
Incredulità, incredulità.
Incredulo, incredulo.
Incremento, aumento, incremento.
In cremesì, in cremisi.
Increpare, sgridare, rimproverare.
Increpatione, rimprovero.
Increscemi, ciò mi affligge, mi
rincresce.
Increscenza, l’essere increscioso,
crescita.
Increscere, crescere all’interno,
crescere, anche rincrescere, avere
compassione, dispiacere.
Increscevole, Increscioso,
increscioso, spiacevole, sgradevole.
Increscimento, tedio, dispiacere.
Incresciuto, cresciuto, aumentato,
anche dispiaciuto.
Increspare, come Crespare.
Increspare la voce, tremare con la
voce.
Increspatura, Increspamento, come
Crespa.
Increstare, vedi Cresta.
Increstatura, Increstamento, l’alzare
la cresta.
Incretare, intonacare con la creta.
Incristallire, trasformare in cristallo.
Incrocare, agganciare, legare, unire
con ganci od uncini.
Incrocchiare, Incrociare,
Incrocettare, Incrocicchiare,
incrociare, mettere, posizionare di
traverso, anche croci in araldica.
Incrocettato, come Incrocicchiato.
Incrocicchiamento, come
Incrocicchiatura.
Incroiare, come Croiare.
Incrostare, Incrosticare,
Incrostolire, Incrustolire, incrostare,
fare la crosta, anche imbiancare,
intonacare.

Incrostatura, Incrostamento,
Incrostatura, l’incrostare, anche
intonaco.
In croccio, con rabbia, come In
corrucco.
Incrudele, mite, non crudele.
Incrudelire, lisco, lito, diventare
crudele.
Incrudelito, diventato crudele.
Incrudire, diventare rude, crudele.
Incruente, sanguinario, crudele.
Incubare, come Cubare.
Incubatione, incubazione, lo stare
aletto.
‘Incubi, spiriti, mostri notturni che
disturbano il sonno dell’uomo.
Incucire, cucire all’interno.
Incucolare, come Cucolare.
Incude, Incudine, Incugine, incudine
utilizzato dai fabbri, anche osso
dell’orecchio che serve per sentire.
Incugnare, incuneare, imbiettare.
Inculare, mettere nel deretano, anche
come Rinculare.
Inculata, indietreggiamento, come
fanno i fucili subito dopo aver sparato.
Inculcare, inculcare, fidarsi, fare
pressione, metaforicamente: spronare
oppure insistere ripetutamente su una
questione.
Inculcatione, l’inculcare.
Incullare, Inculinare, mettere nella
culla.
Incultezza, l’essere incolto.
Inculto, incolto, non coltivato.
Incumbii, certi spiriti che sotto forma
di donne si assoggettano agli uomini.
Incuocere, cuocere, bollire, arrostire,
anche scaldare.
Incuorare, come Incorare.
Incurabile, non curabile.
Incuria, incuria, noncuranza,
trascuratezza.
Incuriare, trascurare, non aver cura
di.
Incuriosità, senza curiosità.
Incurioso, non curioso.
Incursione, incursione, intrusione,
invasione.
Incursore, chi fa incursioni.
Incurvare, come Curvare.
Incurvatura, Incurvatione, come
Curvatura.
Incurvo, come Curvo.
Incusare, come Accusare.
Incusatione, come Accusa.
Incussione, come Concussione.
In custodia, in custodia.
Incustodibile, che non può essere
custodito.
Incustodito, non custodito.
Indabile, che non può essere dato.
Indagabile, che può essere indagato,
ricercato.
Indagare, indagare, cercare con
diligenza.
Indagatione, indagine, ricerca
minuziosa dei fatti.
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*Indagatore, chi indaga.
*’Indago, indaco, per tingere di blu.
*Indanaiato, che ha soldi, anche
ricoperto di piccole macchie.
*Indanneggevole, Indannevole, che
non può essere danneggiato.
In darno, avv., invano.
Indebitamente, avv., indebitamente.
Indebitare, indebitarsi.
Indebitato, che ha contratto dei debiti.
Indebito, illegale.
In debito, in debito.
Indebolito, indebolito.
Indecente, Indecevole, indecente.
Indecentemente, avv., con indecenza.
Indecenza, Indecevolezza, indecenza.
Indecisibile, che non può essere
deciso.
Indecisione, indecisione.
Indecisivo, che non è decisivo.
Indeciso, indeciso, titubante.
Indeclarabile, che non può essere
dichiarato.
Indeclinabile, che non si può
declinare.
Indecoro, indecenza.
Indefaticabile, instancabile.
Indefensibile, che non può essere
difeso.
Indefenso, Indifeso, indifeso.
Indefessibile, instancabile.
Indefesso, non stanco.
Indeficiente, perenne, continuo.
Indeficienza, l’essere inefficiente.
Indefinibile, Indefinitivo, non
definitivo.
Indefinito, non definito.
Indeffesso, costante, che non si flette.
Indegeno, di qualche casa o paese.
Indegnamente, avv.,
immeritevolmente.
Indegnare, indignare, sdegnare, avere
una cattiva opinione di, incollerirsi.
Indegnatione, Indegnamento,
indignazione.
Indegnità, l’essere indegno.
Indegno, immeritato, ingiusto.
Indelebile, che non può essere
cancellato, incancellabile.
Indelebilità, l’essere indelebile.
Indelettevole, spiacevole, non
dilettevole.
Indelibato, intero, che non
diminuisce.
Indello, in o nello.
Indemoniato, indemoniato, posseduto
da qualche diavolo o spirito maligno.
Indemostrevole, indimostrabile.
Indenaiare, arricchirsi di soldi, e
anche di salute.
Indenegabile, innegabile.
Indenne, libero da danni o da offese.
Indennità, l’essere indenne,
protezione.
Indentare, mettere i denti, dentellare.
Indentatura, dentatura, come
Dentatura.
Indentrarsi, addentrarsi.
In dentro, avv., dentro, all’interno.

Independente, indipendente, padrone
assoluto di se stesso.
Independenza, indipendenza.
Indeplorabile, Indeplorando, che
non deplora.
Indeplorato, non rimpianto.
Indeponevole,
Indeponibile, che non può essere
deposto.
Indepravato, non depravato.
Indeprecabile, non trattenuto.
Inderiso, non beffato.
Inderitto, indiretto.
Indeserto, non deserto, frequentato.
Indesiare, desiderare, possedere con
desiderio.
Indesiderabile, non desiderabile.
Indesinente, che continua sempre.
Indesinenza, il non cessare mai.
Indestrezza, Indestrerità, il non
essere abile, oppure il non avere
destrezza.
Indestro, non abile.
Indetato, unito e segretamente
d’accordo su qualcosa.
Indeterminabile, non determinabile.
Indeterminatamente, avv., con
indeterminatezza.
Indeterminato, indeterminato.
Indettare, indire.
Indettarsi, essere segretamente
d’accordo.
Indettatura, Indettamento,
suggerimento.
Indetto, indetto, anche proclamato
con una proclamazione.
Indeturpabile, che non può essere
deturpato.
Indevenare, avvolgere o
raggomitolare il filo.
Indevenatoio, un rocchetto o una
bobina su cui avvolgere il filo.
Indevisibile, indivisibile.
Indevorabile, che non può essere
divorato.
Indevotione, irreligione.
Indevoto, irreligioso.
‘Indi, avv., sin da lì, anche una varietà
di prugne.
Indiamantare, ornare di diamanti.
‘Indi a poco, di lì a poco.
Indiare, diventare un dio.
Indiato, diventato divino.
Indiavolato, indiavolato, diventato un
diavolo.
Indica, una pietra preziosa indiana di
colore rosso, che se viene rubata
trasuda gocce color porpora, molti la
usano come magnetita.
Indicare, indicare, mostrare,
dichiarare anche indire o accusare.
Indicatione, Indicatura, indicazione,
il mostrare o il dichiarare, anche un
segno con il quale un fisico o un
chirurgo suppone il rimedio dei suoi
pazienti.
Indicativo, indicativo, ciò per mezzo
di cui ogni cosa viene mostrata.

Indicativo dito, il dico che indica,
indice.
Indicatore, chi mostra o indica.
‘Indice, un segno o un indice
dichiaratori, la direzione di un libro, il
titolo o l’inscrizione di un libro, lo
gnomone di un quadrato, il braccio di
un orologio, qualsiasi guida o
direzione, anche l’asso che si fa vivo,
anche insegnante di bocce, anche un
inventore, anche l’indice della mano.
Indicere, intimare, mostrare,
manifestare, denunciare, accusare,
dichiarare.
Indicevole, Indicibile, che non si può
dire.
Indichinevole, indeclinabile.
Indicibilmente, in maniera indicibile.
Indicisibile, che non si può decidere.
‘Indico, ‘Indigo, il colore indaco con
il quale si tinge di blu, anche un tipo di
strumento musicale a corde.
In diebus illis, in quei giorni, nei
tempi antichi.
Indietare, mettersi o stare a dieta.
Indietreggiare, indietreggiare.
Indietro, avv., dietro, indietro.
Indietro’anni, avv., negli ultimi anni.
Indefensibile, che non può essere
difeso.
In difesa, in difesa, vedi Defendendo.
Indifeso, indifeso, non difeso.
Indifferente, indifferente.
Indifferentemente, avv., con
indifferenza.
Indifferenza, indifferenza.
Indiffinibile, indefinibile.
Indigeno, come Indegeno.
Indigente, indigente, nel bisogno,
bisognoso.
Indigenza, bisogno, penuria,
indigenza.
Indigere, aver bisogno.
Indigeribile, Indigestibile, che non
può essere digerito.
Indigestione, Indigestibilità,
indigestione.
Indigesto, indigesto, metaforicamente:
confuso.
Indigetto, non scoraggiato.
Indignare, come Indegnare.
Indignatione, indignazione.
Indignità, l’essere indignato.
Indigno, indegno, come Indegno.
In di grosso, avv., in grande.
Indileguato, non dileguato.
Indiligente, negligente.
Indiligenza, negligenza.
In diligenza, con diligenza.
Indiluviare, come Diluviare.
Indimestichevole, che non può essere
addomesticato.
Indimesticato, non addomesticato.
Indiminuevole, che non può
diminuire.
Indimostrevole, indimostrabile.
Indiotto, un genere di gallo.
Indire, come
Indicere.
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Indirettamente, avv., indirettamente.
Indirettione, indiretto.
Indirettitudine, l’essere indiretto.
Indiretto, Indiritto, indiretto, non
dritto, traverso, anche diretto, o
indirizzato.
Indirigibile, che non può essere
direzionato.
Indirizzamento, Indirizzo, Indrizzo,
indirizzo.
Indirizzare, Indrizzare, indirizzare,
direzionare.
Indirizzatore, Indrizzatore, chi
indirizza.
Indirizzevole, Indrizzevole, che può
essere indirizzato, direzionato.
Indiscendevole, che non può
discendere.
Indiscernevole, indiscernibile.
Indisciplinabile, indisciplinabile.
Indisciplinabilità, l’essere
indisciplinato.
Indisciplinato, senza disciplina.
Indiscorsivo, non discorsivo.
Indiscretamente, senza discrezione.
Indiscretione, Indiscretezza,
indiscrezione.
Indiscreto, indiscreto.
Indiscussibile, Indiscutevole,
indiscutibile.
Indiscusso, non discusso.
In disdetta, in disgrazia, oppure
sfortuna al gioco, come a carte o a
dadi.
Indiserto, rude nel linguaggio, non
eloquente.
Indisfigurabile, che non può essere
disfigurato.
Indisia, come Indivia.
Indisiare, come Indesiare.
In disparte, avv., a parte, su un lato,
lontano.
Indispensabile, che non può essere
dispensato.
Indisperabile, che non può disperare.
Indispersibile, che non può essere
sparso.
Indispositione, Indispostezza,
indisposizione, del corpo o della
mente.
Indisposto, Indesposto, indisposto,
fuori dal giusto ordine.
Indisprezzabile, che non può essere
disprezzato.
Indisputabile, che non può essere
disputato.
In disquarto, avv., fuori dalla strada
maestra.
Indissiccabile, che non si può seccare.
Indissimile, non simile, diverso.
Indissimalabile, che non può essere
nascosto.
Indissipabile, indissolubile.
Indissociabile, indissociabile.
Indissolubile, indissolubile.
Indissolubilità, l’essere indissolubile.
Indissoluto, indissoluto.
Indistillevole, che si può distillare.

Indistinguibile, che non può essere
distinto.
Indistintamente, avv.,
indistintamente.
Indistintione, Indistinzione,
indistinzione.
Indistinto, indistinto.
Indistruggevole, indistruttibile.
Indistrutto, non distrutto.
Indisusanza, abbandono.
Indisusato, non più usato,
abbandonato.
Inditiare, indiziare.
Inditio, indizio.
Inditioso, pieno di indizi o segni
manifestati.
Indittare, scrivere, esprimere,
imporre, denunciare, comandare con
autorità.
Indittatura, rapporto, denuncia.
Indittione, Inditione, denuncia, anche
lo spazio di quindici anni, anche il
tempo stesso, anche come Indicatura,
oppure Indittura.
Inditto, indetto, denunciato,
comandato con autorità.
Indittore, chi indice, chi denuncia.
Indivertibile, che non si può deviare.
Indivia, il nome di una pianta, indivia.
Individuale, individuale.
Individuità, Individualità,
Individuatione, individualità.
Individuo, individuo, un esemplare di
una specie, anche inseparabile, corpo
indivisibile.
Indivinaglia, semplici o sciocche
congetture fatte dagli zingari.
Indivinare, come Indovinare.
Indivinatione, come Indovinatione.
Indivinello, come Indovinello.
Indivinevole, come Indovinevole.
Indivisamente, avv.,
inseparabilmente.
Indivisato, indiviso, anche in divisa o
in armatura.
Indivisibile, non divisibile.
Indivisibilità, l’essere indivisibile.
Indivisione, non divisione.
Indiviso, non diviso.
Indivorabile, che non può essere
divorato.
Indiurnità, l’essere notturno.
Indiurno, notturno.
Indocile, indocile, non abile a
imparare.
Indocilità, l’essere indocile, che prova
difficoltà ad apprendere.
Indivulghevole, che non si può
divulgare.
Indoglia, budino di bagassa.
Indogliare, Indoglire, Indolere,
come Indolenzire.
Indoglito, come Indolenzito.
Indolcare, Indolciare, Indolcire,
addolcire.
Indolce, non dolce.
Indolcimento, addolcimento.
‘Indole, naturale inclinazione, sia
buona sia cattiva.

Indolenza, indolenza, incapacità di
provare dispiacere.
Indolere, Indolenzire, Indogliare,
Indoglire, rendere o diventare pieno
di dolori, ma per lo più dolori alle
braccia e alle mani.
Indolenzito, Indoglito, indolenzito.
Indomabile, non domabile.
Indomare, rendere selvaggio.
Indomestichevole, non
addomestichevole.
Indomevole, idem.
Indomità, Indomabilità, l’essere
indomabile.
Indomito, selvaggio, indomato.
Indonnare, Indonnire, diventare
donna, anche diventare o rendere
padrone di qualcosa.
In dono, in dono, in regalo.
Indopare, Indoppare, arrivare dopo,
ritardare, avanzare in ritardo.
Indoppiare, raddoppiare.
Indoppiatura, raddoppiamento.
Indorabile, che può essere indorato.
Indorare, indorare.
Indorata, resa dorata o d’oro, anche
felce.
Indoratura, Indoramento, l’indorare.
Indormentare, Indormire,
addormentare.
Indossare, come Addossare, anche
mettere addosso.
In dosso, come Addosso.
Indotanza, dotazione.
Indotare, dotare, dare in dote.
Indotta, Indottione, come
Induttione.
Indottivo, induttivo.
Indotto, Indutto, indotto.
Indotto, aggettivo; non dotto,
ignorante.
Indottorare, come Dottorare.
Indottrinabile, che non può essere
indottrinato.
Indottrinare, indottrinare.
Indottrinato, indottrinato, istruito a
qualche dottrina, anche senza dottrina
oppure indotto.
Indovanadore, chi avvolge la seta.
Indovanadura, l’avvolgimento della
seta.
Indovanare, avvolgere seta o filo.
Indovare, entrare o andare dove, ‘da
qualche parte’.
Indovato, entrato dove, ‘in qualche
luogo’.
Indoviglia sciocche congetture.
Indovinare indovinare, fare
congetture.
Indovinatione, Indovinamento,
Indovinanza, Indovinatico,
divinazione, congettura.
Indovinatoria arte, l’arte della
divinazione o della chiaroveggenza.
Indovinellare, dire indovinelli.
Indovinativo, che può essere
sottoposto a congetture.
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Indovinello, indovinello, oscuro
motto.
Indovinevole, che può essere
indovinato.
Indovino, Indovinatore,
indovinatore.
Indozzamento, indebolimento,
deperimento per lo più riferito al
bestiame.
Indozzare, deperire, indebolirsi per
cause oscure.
In dozzina, in dozzine, in gruppi di
dodici, metaforicamente: lo stare in
compagnia come fanno gli scolari.
Indozzenare, come Dozzenare.
Indracato, Indragato, Indragonato,
diventato un drago.
Indrappare, mettere nella stoffa.
Indrappellare, come Drappellare.
Indrappellato, In drappello,
radunato sotto uno stendardo o una
bandiera.
Indrizzare, come Indirizzare.
Indrizzatore, come Indirizzatore.
Indrizzevole, che può essere
indirizzato.
Indrizzo, Indrizzamento, indirizzo.
*Induare, rendere o diventare due.
Indubamento, come Indubato.
Indubbiare, creare dubbi oppure
mettere in dubbio.
*Indubbievole, Indubbioso,
Indubitabile, che non può essere
dubitato.
In dubbio, in dubbio.
*Indubitanza, Indubitatione, il non
dubitare.
Indubitamente, senza dubbio.
Indubitato, non dubitato.
Inducare, diventare un duca.
Inducere, Indugare, Indurre,
indurre, condurre, portare a.
*Inducevole, Inducibile, che non può
essere indotto o trascinato.
Inducimento, Indugamento,
induzione, l’indurre.
Inducitore, chi induce o conduce.
Indugimento, Indigianza, Indugio,
Indugia, ritardo.
Indugiare, indugiare, fare ritardo.
Indulgente, indulgente, buono,
benevolo, trattabile.
Indulgentioso, pieno di indulgenze.
Indulgenza, un’indulgenza, una
disperazione, permesso o perdono da
parte del Papa, è considerato il tesoro
dei numeroso meriti di Nostro Signore
Gesù Cristo.
Indulgentiato, che ha indulgenza, o il
permesso di fare qualcosa.
Indulgere, dulgo, dulsi, dulto,
concedere, dare il permesso, dare
un’indulgenza.
Indulto, che è stato perdonato o che
ha ricevuto un’indulgenza.
Indulto, il perdono del Papa, che con
indulgenza perdona e assolve dal
peccato.

*Induplibabile, che non può essere
duplicato.
*Indurabile, Indurevole, che non
dura, anche che può essere indurito.
*Induramento, Induratione,
indurimento.
Indurare, durare, continuare, anche
indurire, diventare duro o difficile,
metaforicamente: soffrire, tollerare.
Indurativo, che ha le qualità per
durare o per indurire.
Indurire, risco, rito, indurire.
Indurito, diventato duro.
Indurre, vedi Inducere.
Industri Fiorentini, Astuti Genouesi,
Superbi Luchesi, industriosi
Fiorentini, astuti Genovesi, orgogliosi
Lucchesi.
Industria, industria, sforzo, tentativo,
attiva diligenza, attenzione.
Industriare, usare operosità.
Industre, Industrioso, industrioso,
operoso.
Induttivo, induttivo.
Induttione, induzione.
Indutto, indutto, condotto.
Induttore, chi induce, induttore.
Inebbriabbile, che può ubriacare.
Inebbriare, inebriare, inebriarsi.
Inebbriezza, Inebbrianza,
ubriachezza, ebbrezza.
In eccellenza, eccellentemente.
*Ineccitabile, che non può essere
eccitato.
*Ineclissare, eclissare, oscurare.
*Ineclissevole, che può essere
eclissato.
Inedia, bisogno di bere e di mangiare.
*Inediare, morire di fame, o d’inedia.
Inedioso, affamato.
Ineffabile, che non parla, non affabile.
Ineffabilità, indicibilità.
*Ineffettibile, che non può avere
effetti.
In effetto, in effetto, in fatto.
Ineffettuale, Ineffettuoso, che non ha
effetti.
*Inefficace, inefficace.
Inefficacia, inefficacia.
Ineffegiato, che non ha forma.
Inegabile, innegabile.
Ineguale, Inequale, disuguale.
Inegualità, Inequalità,
disuguaglianza.
Inelegante, non elegante, senza
grazia.
Ineleganza, ineleganza.
Ineloquente, non eloquente.
Ineloquenza, il non essere eloquente.
Inemendevole, che non può essere
riparato.
Inenarrabile, che non può essere
dichiarato.
In entro, avv., entro, all’interno.
Inequabilità, disuguaglianza.
Inequiparabile, non equiparabile.
Inequità, parzialità.
Inericuperabile, non ricuperabile.

Inerigibile, che non può essere eretto,
innalzato.
Inerme, senz’armi, indifeso.
Inerpicare, come Arpicare.
Inerrante, che non erra.
Inertia, inerzia.
Inerticula, un tipo di uva.
Inetto, inetto, inefficiente, ignorante,
non abile.
Inervare, Inervorare, togliere i nervi.
Ineruditione, inerudizione, ignoranza
nelle arti.
Inerudito, non erudito.
Inesacrabile, non pio.
Inesaudevole, Inesaudibile,
inesaudibile, non appagabile.
Inesaustibile, Inesaudibile, che non
può essere seccato.
Inesaustibile, Inesausto, non secco.
Inescare, come Adescare.
Inescamento, come Adescamento.
Inescatore, come Adescatore.
Inescogitabile, che non può essere
pensato.
Inescogitanza, Inescogitatione, il non
pensare.
Inescrutabile, che non può essere
scrutato.
Inescusabile, che non può essere
scusato.
Ineseguito, non eseguito.
Inesercitato, non esercitato.
Inesercitevole, che non può essere
esercitato.
Inesortabile, che non può essere
raccomandato.
*Inesperato, non sperato.
*Inesperevole, che non può sperare.
Inesperienza, inesperienza.
Inesperto, inesperto.
Inespettevole, inaspettabile.
Inespiabile, Inespievole, che non può
essere espiato.
Inesplebile, insoddisfacente.
Inesplicabile, inesplicabile.
*Inesplorabile, che non può essere
esplorato.
Inesplorato, non esplorato.
Inesponibile, che non può essere
esposto.
Inespressevole, Inespressibile,
inespressivo.
Inespugnabile, inespugnabile.
*Inessaminevole, non esaminabile.
*Inessere, essere in.
Inessicabile, non essiccabile.
*Inessigabile, non esigibile.
Inessistento, inesistente.
Inessistenza, inesistenza.
Inessorabile, inesorabile.
Inessorabilità, inesorabilità.
Inestare, come Innestare.
Inestatore, come Innestatore.
Inestatura, come Inestagione.
Inestenso, non esteso.
*Inesterminabile, Inesterminevole,
che non può essere estirpato, sradicato.
Inestinguibile,
inestinguibile.
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Inestinto, non estinto.
Inestirpevole, inestirpabile.
Inestricabile, che non si può
districare.
Inestricare, complicare.
In eterno, eternemente.
Inetrire, trisco, trito, comportarsi da
persona ostinata, capricciosa.
Inettamente, avv., esternamente.
Inettitudine, Inettia, Inettimento,
inerzia, inettitudine.
Inetto, inetto, pigro, inapace.
In evento che, se ciò accedesse.
*Inevaporabile, che non può
evaporare.
Inevitabile, inevitabile.
Inevitabilità, l’essere inevitabile.
Infabricabile, che non può essere
fabbricato.
Infabricato, non fabbricato.
Infacchinarsi, come Affacchinarsi.
In faccia, in faccia, di fronte, contro.
Infacciare, come Rinfacciare.
Infacendare, come Affaccendare.
Infaceto, spiacevole, non felice.
Infacondia, rozzezza nel linguaggio.
Infacondo, Infacondioso, non
eloquente, rozzo nel linguaggio.
Infagottare, fare fagotti.
Infaldare, Infaldellare, avvolgere.
Infaldatura, Infaldamente,
l’avvolgere.
Infallibile, che non fallisce.
Infallibilità, l’essere infallibile.
Infallibilmente, avv., infallibilmente.
In fallo, avv., per errore, per sbaglio.
Infalsificabile, che non può essere
falsificato.
In falso, in falso, fuori dal dovuto
ordine.
In falta, in fallo, in errore.
Infamabile, non diffamabile.
Infamare, diffamare.
Infamatore, diffamatore.
Infamatorio, diffamatorio.
Infame, Infamoso, infame.
Infamia, Infama, Infamagione,
Infamatione, Infamosità, infamia,
rimprovero, imputazione.
Infamiliarsi, Infamigliarsi, diventare
famigliare.
Infanciullire, come Rimbambire.
Infando, usato per Nefando.
Infangare, Infanghigliare, infangare,
imbrattare con fango.
Infangoso, non fangoso.
Infanta, una giovane infanta, un titolo
dato alle figlie dei re, per lo più in
Spagna.
Infantare, come Partorire.
Infantasticato, diventare bizzarro.
Infante, un infante, un bambino, usato
in Spagna per indicare il figlio del re.
Infanteria, la fanteria di un’armata.
Infantescarsi, diventare una fantesca,
una serva, amare gli sgobboni di
cucina.
Infantia, Infantilità, infanzia.
Infantile, infantile, fanciullesco.

Infarcimento, farcitura.
Infarcire, farcire.
Infardamento, Infardatura, qualsiasi
imbrattamento.
Infardare, come Fardare, anche
imbrattare.
Infardellare, come Fardellare.
Infaretrare, mettere in una faretra.
Infarinare, infarinare, cospargere di
farina, impolverare i propri capelli
come adesso si fa con la cipria.
Infarina pastinache,
metaforicamente: un sempliciotto,
sciocco.
Infasciamento, il fasciare.
In fascie, in fasce, anche fasce in
araldica.
Infascinare, come Fascinare, anche
fasciare.
Infastidiare, Infastidire, come
Fastidire.
In fastidio, in fastidio.
Infastidito, infastidito, disturbato.
*Infastosire, diventare orgoglioso.
Infaticabile, Infatichevole,
Infatigabile, Infaticoso, instancabile.
Infaticabilità, l’essere instancabile.
Infaticabilmente, instancabilmente.
In fatti, infatti, in effetti, in realtà.
In fatto e’n fine, quando tutto è stato
fatto e tutto è stato detto, quando tutto
è compiuto.
Infatuare, ingannare, darla a bere.
Infavare, diventare una fava, vedi
Fava.
In favore, in favore o in grazia.
Infavorevole, sfavorevole.
Infausto, doloroso, luttuoso.
Infebbrire, diventare febbricitante.
In fè buona, avv., in buona fede.
Infecondare, diventare fecondo,
anche diventare sterile.
Infecondità, sterilità.
Infecondo, sterile.
In fede, in fede.
Infedele, infedele, falso, senza fede, di
cui non ci si può fidare.
Infedelità, Infedeltà, infedeltà.
In fede mia, avv., in fede mia.
Infederare, mettere in una federa.
In fè di Dio, avv., nella fede di Dio.
Infelice, infelice, triste.
Infelicemente, avv., infelicemente.
Infelicità, l’essere infelice.
Infellonire, nisco, nito, diventare
perfido, malvagio, criminoso.
Infellonito, diventato un essere
crudele.
Infelpare, rendere peloso, rendere
ispido.
Infeltrare, come Feltrare.
Infeminire, nisco, nito, diventare un
tipo effeminato.
Infeminito, effeminato.
Infendibile, che non può essere
spezzato, spaccato.
Inferente, che implica.
Inferenza, inferenza.
Inferigno pane, pane casereccio.

Inferiore, inferiore, che si trova in
basso.
Inferiorità, l’essere inferiore.
Inferire, risco, rito, implicare.
Inferito, implicato.
Infermamente, debolmente.
Infermare, ammalarsi, indebolirsi,
anche chiudere.
Infermeria, Infermaria, infermeria, il
luogo di un collegio, di un convento o
di un nobile palazzo adibito a curare
gli ammalati, anche malattia,
infermità.
Infermiere, chi tiene o cura i malati.
Infermiccio, malaticcio, come
Maturo.
Infermità, malattia.
Infermo, malato, debole.
Infernale, Infernoso, infernale.
Infernare, mettere o andare
all’inferno.
Infernitichire, chisco, chito, come
Farneticare.
Inferno, inferno, inferi.
Inferocire, chisco, chito, rendere o
diventare feroce.
Inferocito, diventato feroce, crudele.
Inferrare, Inferriare, ferrare,
chiudere nel ferro.
Inferratura, il mettere nel ferro,
anche il ferrare un cavallo.
Inferrito, Inferriato, diventato ferro,
anche messo nel ferro.
Infertà, come Infermità, infezione.
Iinfertile, sterile.
Infertilire, lisco, lito, diventare
sterile.
Infertilità, sterilità.
Infervorare, Infervorire, diventare
fervido, zelante, serio.
Infervoratione, il diventare fervido.
Infervorato, Infervorito, diventato
fervido.
In festa, in festa, gaiamente,
felicemente.
Infestagione, Infestamento,
Infestanza, Infestatione, molestia.
Infestante, che molesta, disturba.
Infestare, disturbare, molestare.
Infestatore, molestatore.
Infestevole, che può essere disturbato,
molestato.
Infestivo, non festivo.
Infesto, aggettivo; odioso, molesto,
importuno.
Infesto, participio; disturbato,
molestato.
Infestucare, come Festucare.
*Infestuto, l’azzopparsi di un cavallo.
Infettare, infettare, anche affettato o
tagliato in bocconi.
Infettattione, Infettamento,
Infettagione, Infettione, infezione.
Infettivo, Infettoso, infettivo.
Infetto, Infettato, che ha contratto
un’infezione, anche affettare.
Infeudare, come Feudatare.
Infeudatione, come
Feudalità.
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In feudo, in feudo.
Infiaccabile, instancabile.
Infiaccare, Infiacchire, come
Fiaccare.
Infiaccolato, vedi Fiaccolare.
Infiagione, come Enfiagione.
Infiammabile, Infiammevole
infiammabile.
Infiammagione, Infiammamento,
Infiammatione, infiammazione.
Infiammare, infiammare.
Infiappire, pisco, pito, come
Fiappare.
Infiare, come Enfiare, gonfiare.
Infiascare, inbottigliare.
Infiatura, Infiatione, come
Enfiagione.
Infibbiare, come Fibbiare.
Infibbiatura, come Fibbiatura.
Infibrare le vene, vedi Fibra.
Inficato, vedi Fica.
Inficcabile, inaffidabile.
Inficcare, fidarsi.
Inficioso, negligente.
Infidato, inaffidabile.
Infidele, Infideltà, come Infedele.
Infido, che non ha fiducia.
Infievolire, lisco, lito, indebolirsi,
affiacchiarsi, ammalarsi.
Infierito, diventato selvaggio.
Infiggere, fissare, affiggere.
Infigliuolare, rendere una donna
gravida, fare figli, anche usare metodi
infantili.
Infignere, come Infingere.
In figura, figurato, anche vivo e in
buona salute.
Infigurabile, che non può essere
raffigurato.
Infigurare, raffigurare.
In fila, in file, in scaglioni, su una fila,
uno dopo l’altro senza intermissione.
Infilacciata di parole, un lungo e
tedioso discorso.
Infilare, Infilaceiare, infilare,
avvolgere il filo, anche sistemare in
file.
Infilatile, che non può essere infilato.
Infilzare, Infilciare, infilare come si
fa con le perle, oppure con l’ago.
Infilzata, Infilzatura, Infilzamento,
l’infilare.
Infilzatrice, chi infila le perle o gli
aghi, metaforicamente: sgualdrina.
Infimatione, Infimità, bassezza.
‘Infimo, basso, vile.
Infin’Infino, avv., infine, fino a.
Infin’ad hoggi, fino ad oggi.
*Infin’all hora, finora.
*Infin’a quando, fino a quando.
*Infin’a qui, fin qui.
*Infin’a tanto, fin tanto.
*Infin’chè, finché.
*Infin’di qua, fin da qui.
*Infin’qua, in qua.
In fine, in fine, alla fine, in
conclusione.

Infingardaggine, Infingardia,
Infingardiggine, infingardaggine,
pigrizia, poltroneria.
Infingardire, diventare pigro, fiacco,
inattivo.
Infingardo, pigro, poltrone, fiacco,
inattivo.
*Infingente, che finge.
Infingere, fingere.
Infingevole, che può essere finto.
Infingimento, Infingitudine,
finzione.
Infingitore, chi finge.
Infinibile, che non può finire.
Infinire, nisco, nito, rendere infinito,
anche rifinire.
Infinità, Infinitezza, Infinitudine,
illimitatezza, anche il continuare delle
generazioni.
Infinitamente, avv., infinitamente.
Infinitiplicare, moltiplicare
infinitamente.
Infinitivo, infinitivo che determina sia
il tempo sia il numero, il genere, il
caso, o la persona.
Infinito, infinito, non finito.
Infino, Insino, vedi Infin’.
Infinocchiare, infinocchiare,
metaforicamente: illudere qualcun con
false promesse, come Gonfiare
alcuno.
Infinocchiata, come Faggiolata.
Infin qua, fin qua.
Infin questo dì, fino a questo giorno.
Infinta, finzione.
Infintamente, Infintivamente, con
finzione.
Infin’tanto, fin tanto.
Infintezza, Infintione, finzione,
dissimulazione.
Infinto, finto.
Infintore, chi finge.
In fio, in feudo, come una persona
libera.
Infiorare, Infiorire, come Fiorire.
In fiore, in fiore.
Infirmare, come Infermare.
Infirmità, come Infermità.
Infirmo, come Infermo.
Infisso, Infitto, affisso, fossato.
Infistolare, Infistolire, il nascere
della fistola.
Infistolatione, Infistulatione,
fistolizzazione.
Infistolito, con fistola.
Infittabile, che non può essere
affittato.
Infiumare, entrare in un fiume.
Inflaccidire, disco, dito, diventare
Flaccido.
Inflammagione, infiammazione.
Inflatione, come Enfiagione.
Inflessibile, Inflessevole, non
flessibile.
Inflessibilità, Inflessione, l’essere
inflessibile.
Inflesso, non flesso, fermo.
Infliggere, infliggere.
Inflittione, l’infliggere.

Inflitto, inflitto.
Influente, influente, che influisce.
Influenza, influenza, affluenza, anche
un fatale o influente corso dei pianeti.
Influire, Influere, influire, affluire
come fa l’acqua.
Influsso, Influssione, influsso, anche
afflusso.
Infocamento, Infocatione,
l’infuocare, anche incendio.
Infocare, infuocare, appiccare il
fuoco, anche diventato incandescente.
Infocato, infuocato, incendiato anche
rosso incandescente.
Infoderare, mettere in un fodero,
foderare.
In foggia, secondo la moda.
Infoggiare, abituare, avvezzare.
Infogliare, crescere delle foglie.
Infogliatura, come Fogliaggi.
Infoiare, come Foiare.
Infollare, Infollire, riempire, pressare,
infittire, ispessire, anche diventare
folle.
Infolpare, diventare uno sciocco
ingenuo.
Infondare, raggiungere il fondo,
andare a fondo, affondare, anche
azzoppare un cavallo.
Infondere, versare dentro.
Infondersi, lo scioglimento del grasso
di un falco.
Infondibulo, Infonditoio, imbuto.
Infondimento, qualsiasi infuso.
Infondito cavallo, cavallo azzoppato.
Infonditore, come Fonditore.
In fondo, in fondo.
Infondrare, affondare, sprofondare.
Inforcare, inforcare.
Inforcata, Inforcatura, l’inforcare,
anche fenditura.
Inforgicare, ideare, realizzare,
realizzare nella mente ciò che una
persona può dire a parole, e non essere
compreso.
In forma, in forma.
Informabile, Informevole,
informabile.
In forma cammera, un informatore.
Informaggiare, cospargere di
formaggio, condire col formaggio.
Informante, che informa.
Informare, dare forma a qualcosa,
anche informare, istruire, dare
informazioni o portare a conoscenza,
anche mettere una scarpa o uno stivale
sulla forma da scarpa, anche mettere il
formaggio nelle forme per il
formaggio, vedi Forma.
Informagione, Informatione,
informazione.
Informativo, informativo, che
informa.
Informatore, chi informa o da
informazioni.
Informe, senza forme.
Informentare, come Formentare.
Informidabile, non
formidabile.
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Informità, l’essere informe.
Infornare, mettere in un forno.
Infornata, infornata o il pieno del
forno.
Infornatore, Infornaro, fornaio.
Infornellare, tra i rematori di galera è
usato per mettere a posto i remi.
Infornito, sfornito.
Inforra, la fodera di pelliccia di un
indumento.
Inforrare, fornire, guarnire.
Inforsare, mettere in dubbio.
In forse, in dubbio.
Infortificabile, non fortificabile.
Infortire, tisco, tito, rinforzare oppure
crescere vigoroso, anche riferito al
vino o alla birra, significa ‘diventare
acre’.
Infortunatamente, sfortunatamente.
Infortunato, sfortunato.
Infortunio, Infortuna, Infortunale,
Infortunità, Infortuno, sfortuna,
disastro, cattivo auspicio.
Inforzabile, che non può essere
forzato.
Inforzare, sforzare.
Inforzato vino, Infortito vino, vino
diventato acre.
Infoscare, come Offuscare.
Infoscatione, Infoscamento, come
Offuscamento.
Infossare, infossare, mettere in un
fosso.
‘Infra, avv., in e fra, tra, all’interno di,
per lo più nella formazione dei verbi.
Infrassare, come Fracassare.
Infracidare, Infradicciare,
Infracidire, Infragidire, disco, dito,
marcire, putrefare, corrompere,
metaforicamente: stancare qualcuno
con parole noiose.
Infracidamento, il marcire.
Infragile, non fragile.
Infragilità, il non essere fragile.
Infragnere, come Infrangere.
Infralimento, il diventare debole.
Infralire, lisco, lito, indebolire,
indebolirsi.
Infra mè, fra me.
Inframessa, interposizione.
Inframesso, interposto.
Inframettente, chi si intromette,
anche una persona che si intromette.
Inframettere, intromettersi.
Inframezzare, mettere nel mezzo.
Inframezzo, nel mezzo.
Infranarrato, sotto dichiarato.
Infrancare, liberare, anche affrancare
una lettera prima di spedirla.
Infranciosato, francesizzato, pieno di
malattia francese.
Inffrangere, come Frangere, anche
abbattere, diminuire.
Infrangiare, come Frangiare.
Infrangibile, che non si rompe.
Infrangimento, come Frangente.
Infranomato, Infranominato, sotto
nominato.
Infranotare, annotare sotto.

Infranto, non rotto, a volte anche
rotto.
Infrantoio, qualsiasi mezzo con il
quale rompere qualcosa, anche la
pressa per ricavare l’olio.
Infrantolare, frantumare.
Infrantura, Infrantolata, come
Frangitura.
Infraponere, Infraporre, interporre.
Infraponimento, Infrapositione,
iterposizione.
‘Infra questo, fra questo.
Infrascare, Infrasconare, riempire di
frasche, crescere dei cespugli o dei
rovi.
Infrascata, Infrascamento,
Infrasconaia, la crescita e l’infittirsi
dei rami.
Infrasvonare le vele, legare le vele
all’albero maestro.
Infrascritta, Infrascrittione,
iscrizione, sottoscrizione.
Infrascritto, sottoscritto.
Infrascrivere, sottoscrivere.
Infrastagliare, come Frastagliare.
‘Infra tanto, avv., nella maggior parte
dello spazio.
Infratare, diventare un frate.
Infratellare, affratellarsi, anche
diventare familiare.
Infrattione, come Frattione.
Infratto, non rotto, come Infranto.
Infrattura, come Frattione.
Infreddagione, Infreddimento,
Infreddura, Infreddatura,
raffreddamento.
Infreddare, Infreddire, raffreddare,
infreddolire.
Infreddativo, atto a raffreddare.
In frega, miagolio (di gatto in calore),
anche il desiderio sessuale degli
animali.
Infregare, andare in calore.
Infregiare, come Fregiare.
Infrenare, imbrigliare, frenare.
Infrenato, inbrigliato, frenato.
Infrenesire, diventare frenetico,
diventare matto e selvaggio.
In freno, frenato.
Infrequentato, non frequentato.
Infrequente, non frequente.
Infrequentevole, che non viene
frequentato.
Infrequenza, non frequenza.
Infrescare, come Rinfrescare.
Infrescatoio, come Rinfrescatoio.
In fretta, avv., di fretta,
frettolosamente.
Infrettare, affrettarsi, affrettare.
Infrigidamento, Infrigidatione,
raffreddamento.
Infrigidante, che raffredda.
Infrigidire, disco, dito, raffreddare,
gelare.
Infringere, fringo, frinsi, frinto,
trasgredire.
Infringimento, Infringitura,
trasgressione.
Infringitore, trasgressore.

Infrinto, trasgredito.
Infrizzare, come Frizzare.
Infroggiare, imbruttire per la
sciatteria.
Infrollire, come Frollare.
Infrondare, come Frondeggiate.
Infrondarsi, coprirsi con fogliame o
con rami.
In fronte, di fronte, contro.
In frotta, in truppa.
Infrottare, radunare in truppe.
Infruente, come Influente.
Infruenza, come Influenza.
Infruibile, da cui non ci può essere
fruizione.
Infruire, come Influire.
Infruscato, intricato confusamente.
Infrussione, Infrusso, come Influsso.
Infruttifero, Infruttoso, sterile, che
non porta frutti.
Infruttosamente, con sterilità.
In fuga, in fuga.
Infugare, scappare, anche incitare.
Infuiare, rubacchiare.
‘Iula, un tipo di mitra, che i vescovi e
i preti erano soliti indossare, anche
un’etichetta applicata alla mitra del
vescovo.
Infalare, indossare la mitra.
Infuliginare, sporcare di fuligine.
Infumare, come Affumare.
Infumatione, affumicamento.
Infunare, legare con fune.
Infundere, come Infondere.
Infuocare, come infocare.
In fuora, In fuori, avv., fuori,
all’esterno.
In fuorchè, avv., all’infuori di.
Infurbato, Infurbito, diventato un
Furbo.
Infurfantato, diventato un Furfante.
In furia, furiosamente.
Infuriare, montare in collera,
diventare furioso.
Infurioso, non furioso.
Infusare, fare infusi.
Infusibile, che non può essere infuso.
Infusione, infusione.
Infuso, infuso.
Infustare, Infustire, come
Inalborare, anche come Imbarcare.
Infusto, sul fusto, sullo stelo.
Infusura, infuso.
Infuturare, causare, provocare, far
avvenire.
Ingabbiare, ingabbiare.
In gabbo, in gabbo, in derisione, per
scherzo.
Ingaggiare, intraprendere, ingaggiare.
Ingaggiare battaglia, intraprendere
una battaglia.
Ingaggiato, ingaggiato, intrapreso.
Ingagfliardire, disco, dito, diventare
Gagliardo.
Ingagliossare, intascare.
Ingagliossire, sisco, sito, diventare un
Gagliosso.
*Ingalappiare,
come Calappiare.
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Ingalare, il marcire delle ferite.
Ingallonarsi come una nave, essere
pronto ad andare a fondo.
Ingalluzzarsi, come Galluzzare.
Ingalosciato, che ha le galoscie ai
piedi.
Ingamasciato, che indossa le galoscie.
*Ingambare, munire di gambe, anche
mettere il gambetto.
Inganciare, come Inganzare.
Ingangherare, applicare gli arpioni
nei gangheri.
Ingangherato, con gli arpioni nei
gangheri.
*Inganno balorde, un ingannatore di
donne stupide.
*Ingannabile, Ingannevole,
ingannevole.
Ingannante, ingannatore.
Ingannare, ingannare.
Ingannatore, chi inganna.
Inganna villano, chi inganna o prende
in giro i mendicanti, anche un tipo di
intervallo fatto dai trombettieri.
*Inganno, Inganniglia,
Ingannamento, inganno.
Ingannoso, pieno di inganni.
Inganzare, torturare con i sistemi
turchi.
*Ingarbarsi le braccia, secondo i
modi della vera cavalleria, abbassarsi
sui piedi anteriori.
Ingarbugliaro, come Garbugliare.
Ingarbuglie, come Garbuglio.
*Ingarzabellare, fare una cosa e non
essere in grado di farla, come fanno i
cattivi poeti.
*Ingarzanire, nisco, nito, diventare
un ragazzo, un giovanotto.
Ingasiare, come Gasiare.
*Ingastatura della spada, come
Gaspa.
*Ingastigato, impunito, come
Incastigato.
Ingastighevole, che non può essere
castigato.
In gazzeggio, in calore (come gli
animali).
Ingattire, tisco, tito, diventare un
gatto oppure collerico.
*Ingavinare, come Gavignare.
Ingavitare, spaventare.
Inge, il nome di un uccello in amore,
metaforicamente: amoreggiamento
licenzioso, sfrenato.
Ingegnarsi, riferito ad una persona,
significa ‘impegnarsi seriamente in un
affare e averne cura’.
*Ingegno, la natura o l’intelligenza di
un uomo, per lo più usato per senno,
abilità, attitudine, conoscenza, anche
un tipo di motore, di macchina o di
laboratorio nel quale si raffina lo
zucchero, anche qualsiasi utensile.
Ingegniere, ingegnere, chi costruisce
macchine o motori, o strutture
sofisticate, una persona esperta nella
idealizzazione di edifici o costruzioni,

anche chi costruisce utensili o
strumenti.
Ingegnone, il superlativo di Ingegno,
tra i mugnai è l’intera struttura che
ospita il mulino, e all’interno del quale
si produce la farina.
*Ingegnoso, chiave, in gergo.
Ingegnosità, Ingegnamento,
ingegnosità, destrezza, abilità nelle
invenzioni.
Ingegnoso, Ingegnevole, ingegnoso,
pieno di invenzioni.
Ingelabile, che non gela.
Ingelido, non gelido.
*Ingelidire, disco, dito, gelare,
rendere gelido.
In gelosia, in gelosia, in sospetto.
Ingelosire, ingelosirsi, diventare
geloso.
Ingeloso, non geloso.
Ingeminare, come Geminare.
Ingeminatione, come Geminatione.
*Ingemmare, il nascere delle gemme,
dei boccioli, dei baccelli, anche
avvolgere il filo ad un rocchetto.
Ingemmatione, nascita di gemme,
anche innestare.
*Ingenerabile, Ingenerevole, che non
può essere generato.
*Ingenerabilità, che non ha le qualità
per generare.
Ingeneramento, Ingeneranza,
Ingeneratione, qualsiasi generazione.
*Ingenerare, generare.
Ingenerato, non generato, non nato.
Ingeneratore, un generatore.
In genere, in generale.
Ingengiavello, che porta amaro.
Ingeniculo, una figura tra le stelle,
chiamata Ercole.
*Ingenio, usato per Ingegno, ecc.
Ingenito, non generato, non nato.
Ingente, famoso, eccellente.
Ingentilire, come Gentilire.
Ingenuamente, avv., ingenuamente.
Ingenuità, l’essere ingenuo.
Ingenuo, ingenuo, onesto.
Ingenza, famosa straordinarietà.
Ingerire, risco, rito, ingerire
volontariamente.
Ingerito, insinuato, oppure ingerito
volontariamente.
Ingessare, ingessare.
Ingesto, come Ingerito.
Ingettare, gettare, accatastare.
Ingettione, l’ingerire, l’iniettare
qualsiasi medicina liquida con una
siringa, anche iniezione.
Ingetto, iniettato, anche innestato.
*Inghermire, come Ghermire.
Inghezzato, diventato un Ghezzo.
Inghioie, acciughe.
Inghiottibile, che si può inghiottire.
Inghiottamente, l’ingoiare.
Inghiottire, Inghiozzare, ingoiare.
Inghiottonare, Inghiottonire,
diventare una Ghiotta.
Inghiribizzito, diventato
Ghiribizzoso.

Inghirlandare, inghirlandare, ornare
di ghirlande.
*Inghistara, un bicchiere per metterci
il vino, per lo più con il beccuccio
curvo.
Ingiaccare, come Giaccare.
Ingiallare, Ingiallire, come Giallare.
Ingiardinare, come Giardinare.
Ingiarrare, come Giarrare.
Ingigantire, diventare un gigante.
Ingigliare, ornare di gigli.
Ingignità, povertà, miseria.
Inginocchiare, inginocchiarsi,
mettersi in ginocchio.
*Inginocchiatoio, Inginocchiatore, il
luogo in cui ci si inginocchia, o un
piccolo banco di legno o un altare sul
quale ci si inginocchia in Chiesa.
Inginocchiatura, Inginocchiata,
l’inginocchiarsi.
*In ginocchio, In ginocchione, in
ginocchio.
*Ingioiare, Ingioire, rallegrarsi.
In gioco, In giuoco, per gioco.
Ingiocondità, l’essere giocondo.
Ingiocondo, triste, non giocondo.
Ingioiellare, ornare di gioielli.
*Ingioncare, Ingiuncare, ornare di
giunchi.
*Ingioncare le vele, issare le vele.
Ingincata, come Gioncata.
Ingiongere, unire, congiungere.
*Ingiontione, Ingiuntione,
congiunzione.
*Ingionto, Ingiunto, congiunto, unito.
Ingiorneare, come Giorneare.
Ingiovenire, come Ringiovanire.
In gioventù, da giovane.
*Ingiovevole, non disponibile.
*Ingirabile, Ingirevole, che non può
essere girato.
*Ingirare, come Girare.
In giro, in giro, che gira intorno.
In giù, In giuso, avv., giù, verso il
basso.
Ingiubbato, che indossa una giubba.
Ingiubilare, come Giubilare.
*Ingiudicabile, Ingiudichevole, che
non può essere giudicato.
Ingiuditioso, senza giudizio.
Ingiuncare, come Ingioncare.
*Ingiuntione, come Ingiontione.
*Ingiurabile, Ingiurevole, che non
può essere giurato.
Ingiure, in legge, per legge.
Ingiuria, ingiuria, offesa.
*Ingiuriabile, che non può essere
ingiurato.
*Ingiuriante, che offende.
Ingiuriare, recare un’offesa.
*Ingiuriosamente, avv., con offese.
Ingiurioso, che offende.
In giuso, Ingiù, avv., verso il basso.
Ingiustamente, avv., ingiustamente.
Ingiustare, come Aggiustare.
Ingiustitia, ingiustizia.
Ingiustificabile, non giustificabile.
Ingiusto, non
giusto.
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*Inglandulare, Inglandulire,
riempire di ghiande o di ghiandole.
Inglobare, inglobare.
Inglomerare, come Glomerare.
Ingloria, vergogna.
*In gloria, che è in gloria.
Inglorioso, non glorioso, vile.
Ingluviare, il non essere sazio,
divorare, ingoiare avidamente.
Ingluvio, il divorare.
Ingluvione, una persona avida.
Ingluvioso, ghiotto, insaziabile, avido.
Ingobbare, Ingobbire, diventare
gobbo.
Ingodevole, Ingodibile, che non può
essere goduto.
Ingoffare, Ingoffire, diventare goffo,
anche diventare sciocco oppure ottuso,
anche colpire, schiaffeggiare.
Ingoffo, non goffo, non sciocco, anche
un colpo o un ceffone sul viso.
Ingogna, come Gogna, anche ferita,
lesione, danno.
Ingognare, vedi Gogna, anche ferire,
affliggere, danneggiare.
Ingoiare, Ingogliare, Ingoire,
Ingolare, Ingollare, Ingorgiare,
ingoiare, inghiottire, mandar giù senza
masticare, anche divorare.
Ingoiata, inghiottita.
Ingoione, Ingolatore, chi ingoia senza
masticare.
Ingoioso, come Ingluvioso.
Ingolatrici onde, onde che ingoiano,
travolgono.
Ingolfare, ingolfare.
Ingoluppare, avvolgere.
Ingoluppo, qualsiasi fagotto avvolto.
Ingombrare, intasare.
Ingombrevole, pieno di ingombri.
Ingombro, Ingombramento,
ingombro, impedimento, bagaglio.
Ingonfiare, come Gonfiare.
Ingonfiatura, come Gonfiatura.
In gongoa, in allegria o gaiezza.
Ingongolare, come Gongolare.
Ingonnare, Ingonnellare, indossare
una Gonnella.
Ingordamente, avv., avidamente, con
ingordigia.
Ingordigia, Ingordia, Ingordità,
Ingordezza, avidità, ingordigia.
Ingordo, ingordo, avido.
Ingorgamento, Ingorgo, Ingorgoglio,
il luogo in cui le acque gorgogliano e
traboccano spumeggiando, anche
gargarismo o il rumoreggiare con la
gola, anche l’inghiottire.
Ingorgare, Ingorgogliare, Ingossare,
Ingozzare, gorgogliare, traboccare
spumeggiando, anche fare gargarismi
o rumoreggiare con la gola, anche
ingoiare o mandar giù per la gola,
oppure sommergere con acqua.
Ingorgare la lingua, quando un
cavallo ingoia e drizza la lingua.
Ingorgiare, vedi Ingoiare.
Ingottato, affetto da gotta.
Ingozzare, vedi Ingorgare.

Ingozzata, Ingozzamento,
Ingozzatura, come Ingorgamento.
Ingradare, come Gradare.
In grado, accettabilmente, di grado.
Ingramare, Ingramire, come
Gramare.
Ingrammaticare, grammaticare.
In gran tinto, tinto con colore solido.
Ingranciato, che ha dei ganci.
In gran copia, in grande quantità.
Ingrandimento, come
Aggrandimento.
Ingrandire, come Aggrandire.
Ingrandito, come Aggrandito.
Ingravella, calcolo alla vescica.
Ingranellare, tingere a tinta forte,
anche nascere del grano.
In gran fretta, in gran fretta.
Ingranire, Ingranare, tingere a tinta
forte.
Ingranitore, dente d’arresto (del cane
delle armi da fuoco).
Ingrassa avvocati , un tipo molto
impegnato, uno che ama andare per
legge, e citare gli altri in giudizio e
non fa altro che far arricchire e
ingrassare gli avvocati.
Ingrassabile, Ingrassevole, che può
diventare grasso, o unto con grasso.
Ingrassante, che può ingrassare o
essere unto con grasso.
Ingrassamento, Ingrassanza,
l’ingrassare.
Ingrassare, ingrassare, ungere con
grasso, anche trarre profitto dalle diete
degli altri.
In gratia, in gratia.
Ingratiabile, che non può essere
accettato o favorito.
Ingratiare, graziare, abbellire.
Ingratiarsi, riferito a un uomo, entrare
nelle grazie.
Ingraticolare, come Graticciare.
Ingratitudine, ingratitudine.
Ingratitudinissimo, molto ingrato.
Ingrato, ingrato, irriconoscente.
Ingravare, Ingravio, come
Aggravare.
Ingravidabile, che può rimanere
incinta.
Ingravidante, che rimane incinta.
Ingravidanza, Ingravidamento,
come Gravidanza.
Ingravidare, rendere gravida una
donna.
Ingrecare, rendere greco,
metaforicamente: ubriacarsi con un
vino greco, anche diventare cocciuto o
caparbio.
Ingredere, entrare o avere accesso in.
Ingrediente, che entra, che accede.
Ingredienza, l’accedere.
Ingreduto, entrato.
Ingreggiare, come Greggiare.
In grembo, in grembo,
metaforicamente: una pala come
quelle che si trovano nelle chiese.
Ingremire, come Gremire.
Ingressione, qualsiasi ingresso.

Ingresso, ingresso, entrata.
Ingressuro, pronto ad entrare.
Ingricciolato, come Griccioloso.
Ingrinzato, come Grincia.
Ingrognare, Ingrugnare, come
Grugnare.
Ingrommare, come Grommare.
In groppa, in groppa, sulle spalle,
come quando una persona porta
qualcun altro sulle sue spalle.
Ingroppare, come Aggroppare.
Ingroppatura, l’annodare.
Ingrossamento, ingrossamento.
Ingrossare, ingrossare, anche come
Impregnare.
In grosso, in grande.
Ingrottare, come Aggrottare.
Ingruente, che si avvicina
violentemente.
Ingruenza, l’avvicinarsi
all’improvviso.
Ingruppo, come Groppo, un nodo.
Ingugiare, ingaggiare.
Inguaire, affliggere.
Inguantare, mettere i guanti.
In guardia, in guardia.
Inguastabile, che non può essere
guastato.
Inguatarsi, acquattarsi, accovacciarsi.
In guato, come In agguato.
Inguazzabile, che non può essere
agitato.
Ingueffare, come Aggueffare.
In guercio, obliquamente, di traverso.
Inguerdonato, Inguiderdonato, non
riguardato, non ricompensato.
Inguerrire, come Agguerrire.
Ingufato, incappucciato come un
gufo.
Ingugiare, Inguiare, Ingulare, come
Ingoiare.
Inguidalescato, pieno di Gudaleschi.
Inguinaia, Inguinaglia, l’inguine
dell’uomo o della donna.
Inguinaria, gnafalio.
In guisa, in modo, in maniera.
In guisa che, in modo che.
Inguisare, abituare, avvezzare.
Inguistare, come Inghistara.
Ingurgitare, come Ingoiare.
Ingurgitatione, l’ingoiare.
Ingustevole, che non può essere
gustato.
Ingustoso, non gustoso, che non ha
gusto.
Inhabile, inabile, insufficiente.
Inhabilità, inabilità.
Inhabilitare, Inhabilire, abilitare.
Inhabitabile,Inhabitevole, abitabile.
Inhabilità, non abitabile, deserto.
Inhabitante, abitante.
Inhabitanza, Inhabitatione,
abitazione, dimora.
Inhabitare, abitare, dimorare.
Inhabitatore, chi abita.
Inhabituato, abituato, avvezzato.
Inhalatione, inalazione.
Inhastare, come
Hastare.
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Inhastato, come Hastato.
Inherbare, piantare erba o il crescere
dell’erba.
Inhereditevole, Inheritevole, che non
può ereditare.
Inhereditare, ereditare.
Inherente, inerente.
Inherenza, inerenza.
Inherire, appartenere, essere inerente.
Inheritanza, eredità.
Inheritare, ereditare.
Inhiare, inspirare.
Inhiatione, Inhiato, inspirazione.
Inhibire, bisco, bito, abitare,
dimorare, proibire.
Inhibitione, inibizione.
Inhibito, inibito, proibito.
Inhibitore, inibitore.
Inhomire, misco, mito, diventare un
uomo, diventare adulto.
Inhonestà, disonestà.
Inhonestare, essere disonesto.
Inhonesto, disonesto.
Inhonorato, disonorato.
Inhorribilire, diventare orribile.
Inhorridire, inorridire.
Inhospitale, Imnhospitabile,
Inhospitevole, una persona inospitale,
anche non frequentato, deserto.
Inhospitalità, inospitalità.
Inhospite, una persona che non
frequenta amici o parenti, solitario.
Inhumanare, diventare disumano.
Inhumanità, disumanità.
Inhumano disumano.
Inhumidare, Inhumidire, inumidire.
Inhumidito, inumidito.
Inhumido, non umido.
Inimaginabile, che non può essere
immaginato.
Inimicare, diventare nemico.
Inimichevole, nemico.
Inimicitia, Inimistà, inimicizia.
Inimico, nemico, anche argento vivo
così come viene chiamato dagli
alchimisti.
Inimitabile, inimitabile.
In infinito, infinitamente, senza fine.
Ininteligente, intelligente.
Ininteligibile, incomprensibile.
Ininvestigabile, incercabile.
Iniquamente, avv., empio, irreligioso,
malvagio.
*Iniquitire, tisco, tito, diventare
malvagio.
Iniquitissimo, molto empio.
Iniquitia, Iniquità, iniquità,
cattiveria, malvagità.
Iniquiggiare, come Guiggiare.
Iniquitoso, pieno d’iniquità.
In isola, fermo come un’isola.
In iscambio, in cambio.
In ispecie, specialmente, per lo più.
In istante, all’istante.
In istento, a stento.
Initiamenti, inizi, anche i principi di
una scienza.

Initiare, iniziare, cominciare, oppure
inserire qualcuno in una nuova
professione.
Initiato, iniziato, istruito ai principi di
alcune regole.
Initio, inizio, principio, anche
l’ingresso in una disciplina.
Inintrante cavallo, un cavallo che
nitrisce.
Initrare, nitrire come un cavallo.
*Iniuge, un tipo di animale non gioca
ancora.
Inizzare, come Aizzare.
In là, avv., più in là.
In la, In le, In li, In lo, nel, nello,
negli, nelle.
Inlacciare, Inlacciolare, prendere al
laccio.
Inlacerabile, che non può essere
lacerato.
In là, in là.
Inlagare, come Allagare.
Inlamentevole, che non si lamenta.
Inlanguidire, languire.
Inlanguido, che languisce.
*Inlardare, Inlardellare, lardellare,
ungere con lardo.
Inlassevole, importabile, non
indossabile.
Inlassitudine, non indossabile.
Inlattare, mungere.
Inlavabile, non lavabile.
Inlavato, non lavato.
*Inlaudabile, Inlaudevole, non
udibile.
Inlecitamente, avv., illecitamente.
Inlecitare, fare azioni illecite.
Inlecitezza, l’essere illecito.
Inlecito, illecito.
Inleggiadrito, diventato Leggiadro.
Inlegibile, illeggibile.
*Inlegnare, Inlegnire, diventare o
rendere di legno.
Inleiarsi, entrare in lei.
Inlendinare, Inlendinire, diventare
lendinoso.
*Inlenificabile, non lenificabile.
Inleprito, diventato una lepre.
Inlettare, rimanare a letto.
Inlettarggine, analfabetismo,
mancanza di cultura.
Inletterato, analfabeta, incolto.
*Inlevitato, non lievitato.
Inliberale, non liberale.
Inliberalità, il contrario di liberalità.
In libra, in libra, metaforicamente: in
dubbio.
*Inlimitabile, illimitabile.
Inlimitato, illimitato.
Inlimpidire, come Limpidire.
Inlionito, diventato un leone.
Inliquidire, liquefare.
In lista, in lista, arruolato, ingaggiare.
Inlistare, mettere in lista, arruolare,
ingaggiare.
Inlistato, arruolato.
*Inlitigabile, che non litiga.
*Inlitigioso, non litigioso.

Inlitteraggine, analfabetismo,
mancanza di cultura.
Inlividire, come Lividare.
Inlividito, Inlivido, come Livido.
*Inlogorabile, che non può essere
logorato.
*Inlogorato, non logorato.
Inlordaggine, Inlordamento, lo
sporcare, inquinamento.
Inlordare, sporcare, inquinare.
In luce, in luce, alla vista di tutti.
Inluiare, entrare in lui.
In lunga, in lunghezza, di lungo, come
misurare.
In luogo, al posto di.
In lung’andare, col passare del
tempo.
Inlustrare, come Illustrare.
Immagagnare, come Magagnare.
Immacchiare, come Macchiare.
Immacchiato, senza macchie.
In macero, a mollo, a macerazione.
Immacinabile, non macinabile.
In mal’hora, una brutta ora.
In mal punto, in un brutto momento
oppure in un brutto punto.
In mal senno, con mal senno.
Inmalinconicare, Inmalinconichire,
Inmalinconire, diventare
malinconico.
Inmalvagire, diventare malvagio.
Inmandrare, guidare il bestiame.
Inmaneggevole, non maneggevole.
In manente, immanente.
*In manenza, immanenza.
Inmangiabile, immangiabile.
*Inmangiato non mangiato.
In maniea che, avv., in modo che.
*Inmanifestabile, non manifestabile.
In mano, in mano.
*Inmanso, Inmansueto, non mite o
domato.
Inmantare, Inmantellare, indossare
un mantello.
Inmantinente, avv., adesso, in questo
momento.
Inmarare, rendere amaro.
*Inmarcibile, Inmarcisibile, che può
marcire.
*Inmarcimento il marcire.
*Inmarcire, cisco, cito marcire,
putrefare.
*Inmaritabile, che non può prendere
marito.
Inmarinolare, diventare un mariuolo,
cioè un tipo rude e meschino che
imbroglia i mercanti quando si trovano
al porto.
Inmatrimoniarsi, unirsi in
matrimonio.
Inmiuoltre, diventare un Mariuolo.
*In maschera, in maschera,
mascheratamene.
Inmatrimoniarsi, unirsi in
matrimonio.
Inmascherare, mascherare,
mascherarsi, indossare una maschera.
*Inmasticabile,
non masticabile.
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Inmattire, diventare matto.
Inmattonare, rivestire di mattoni,
pavimentare.
Inmaturevole, immaturabile.
Inmaturo, non maturo.
*In mè, In me stesso, in me stesso.
Inmeabile, che può passare attraverso.
Inmedagliare, applicare medaglie,
ingioiellare.
In mei, ahimè.
Inmelare, Inmelire, cospargere di
miele.
In men d’un chè, In men d’un batter
d’occhio, all’improvviso, in meno di
un batter d’occhio.
In mentre chè, avv., mentre che.
Inmercantarsi, diventare un
mercante.
Inmettere, immettere, mettere dentro.
In mezzo, in mezzo.
Inmiare, appropriarsi.
Inmillare, diventare mille.
Inmirare, ammirare, guardare.
*Inmischiare, immischiare,
mescolare.
*Inmiserabile, non miserabile.
Inmissione, immissione.
Inmisto, misto, mescolato.
*Inmisurevole, non misurabile.
*Inmitigabile, non mitigabile.
Inmitriare, indossare una mitra.
*Inmobile, immobile.
In modo, in maniera, in modo.
In modo alcuno, in nessun modo.
In modo chè, in modo che.
In moglie, in moglie.
Inmollare, ammollare, mettere a
mollo.
In molle, a mollo, a bagno.
*Inmollificabile, che si può
ammollare.
Inmonacato, diventato un monaco.
In motteggio, in derisione, in scherno.
Inmunto, non munto.
*Innadandonevole, non
abbandonabile.
Innabbordabile, non abbordabile.
*Innabbissare, come Abbissare.
*Innabbrusciabile, che non può
essere bruciato.
*Innaccendevole, che non può essere
acceso.
*Innaccessibile, non accessibile.
*Innacconciabile, non acconciabile,
irreparabile.
*Innaccordabile, non accordabile.
*Innaccusabile, non accusabile.
*Innacquare, come Inacquare.
*Innaffiamento, innaffiamento di
campi o di giardini.
Innaffiare, innaffiare il terreno.
*Innaffiatore, l’inaffiare i campi,
anche innaffiatoio.
Innagrire, rendere acre, acerbo.
Innaguaglievole, ineguagliabile.
*Innaiutabile, che non può essere
aiutato.
*Innalbare, albeggiare,
biancheggiare.

*Innalborare, come Inalborare.
Innalterabile, inalterabile.
Innalzabile, innalzabile.
Innalzamento, l’innalzare.
Innalzare, innalzare, avanzare.
Innalzatore, chi innalza.
*Innamare, amare dentro.
Innamarire, rendere amaro.
Innamicare, diventare nemico.
*Innammassabile, che non può essere
ammassato.
Innammettibile, inammissibile.
Innamoracchiare, Innamoracciare,
amare in maniera impudica.
*Innamoraccio, amore sfrenato,
impudico, licenzioso.
Innamoramento, Innamoranza,
innamoramento.
Innamorare, innamorarsi.
Innamorata, donna innamorata.
*Innamorativo, che causa
innamoramento.
Innamorato, un uomo innamorato.
Innamorbamento, infezione.
Innamorbare, infettare.
Innamorzabile, inestinguibile,
indomabile.
Innanellare, come Inanellare.
Innanimare, come Inanimare.
Innanire, diventare un nano, non
raggiungere la completa crescita.
Innanti, Innanzi, come Inanzi.
Innanzi tratto, in anticipo.
Innapetente, che non ha appetito.
Innapetenza, inappetenza.
Innapetibile, che provoca
inappetenza.
Innapopressabile, inavvicinabile.
*Innapprocciabile, inavvicinabile.
*Innapropriabile, che non può essere
appropriato.
*Innaprovabile, che non può essere
appprovato.
*Innargentare, rendere d’argento,
argentare.
Innarpicare, come Aggrappare.
*Innartabile, che non può essere
dichiarato.
Innarsicciato, come Arsicciato.
Innascere, nascere.
Innascibile, che non può nascere.
Innascondevolmente, che non può
essere nascosto.
In nascoso, in segreto, di nascosto.
Innaspamento, avvolgimento.
Innaspare, avvolgere il filo.
*Innaspa seta, chi avvolge la seta.
Innaspatore, chi avvolge il filo.
Innasperatione, un fatto inaspettato.
Innaspettato, inaspettato.
*Innasprire, come Inacerbare.
Innassare, prendere in rete.
In nasso, come Lasciare.
Innassolto, non assolto, non
perdonato.
Innastrare, legare con nastri.
Innastri, nodi fatti con i nastri.
Innatabile, un luogo in cui non si può
nuotare.

Innato, non nato, anche naturale.
Innatrare, diventare nero.
Innaturale, non naturale.
Innaturalità, non naturalezza.
*Innavedutamente, inavvedutamente.
*Innaveduto, inavveduto.
Innaverare, ferire a morte, anche
verificare.
Innavigabile, non navigabile.
*Innaurare, indorare.
Innebbribile, che può ubriacare.
Innebriare, ubriacare.
Inneccitabile, non eccitabile o
provocabile.
*Inneclissare, eclissare.
*Innefficiente, inefficiente.
*Innefficienza, inefficienza.
Innegabile, che non si può negare.
*Innegrare, Innegrire, annerire.
In nello, in o nel.
*Innemendevole, irriparabile.
Innentrare, entrare all’interno.
Innentro, avv., all’interno.
Innerigibile, che non può essere
eretto.
Innervare, disporre i nervi.
Innecare, come Adescare.
*Innespressibile, inespressivo.
Innesaltato, non esaltato.
*Innessercitato, non esercitato.
*Innestabile, che può essere
innestato.
*Innestagione, Innestamento,
Innestanza, Innestatura,
Innestatione, innesto.
Innestare, innestare.
Innestare a bocciolo, innestare
mettendo un bocciolo nell’innesto.
Innestare a gemma, innestare con
piccole gemme.
Innestare a marze, innestare creando
una fenditura.
Innestare ad occhio, inoculare,
vaccinare.
Innestare a vergelle, innestare
steloni.
Innestatore, chi fa gli innesti.
*Innestirpevole, che non può essere
estirpato o estratto dalle radici.
Innesto, innesto.
Innettabile, non lavabile.
Innevitabile, inevitabile.
Innicchiato, che ha un guscio duro,
anche mettere una statua in una
nicchia, come quelle che si trovavano
all’antico cambio di Londra.
Innidare, fare il nido, nidificare.
Innimicare, diventare nemico.
*Innimicitia, inimicizia.
*Innimico, nemico.
Innispidire, rizzare.
*In niun guisa modo, in nessun
modo.
In niun luogo, in nessun luogo.
‘Inno, come Hinno, un inno.
*Innobile, ignobile, vile.
*Innobilità, Innobilezza, viltà.
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Innobilitare, Innobilire, nobilitare.
Innobilito, diventato o reso nobile,
anche opulento o ricco.
Innocciuolare, rimpire di nocciole.
*Innoccultevole, non occultabile.
Innocente, innocente.
Innocenza, innocenza.
*Innocchiare, Innoculare,
incoculare.
Innoculatione, innesto.
Innoculatore, chi fa innesti.
Innocuo, non dannoso.
*Innocupabile, che non può essere
occupato.
*Innoltrare, inoltrare.
Innominabile, che non può essere
nominato.
Innominato, non nominato.
In non cale, senza cura o attenzione.
Innoperabile, inadoperabile.
Innorare, indorare.
Innorgogliato, diventato orgoglioso.
Innorgoglioso, senza orgoglio.
Innorlare, fare l’orlo.
Innornabile, che non può essere
ornato.
Innoscurevole, che non può essere
oscurato.
*Innosservabile, che non può essere
osservato.
Innosservanza, inosservanza.
Innosservare, non osservare.
Innostrare, rendere nostro,
appropriarsi, anche come Inostrare.
Innotabile, non notevole.
Innoto, non noto, sconosciuto.
Innovare, innovare, trasformare,
adattare alla nuova moda o ai nuovi
costumi.
Innovatione, innovazione.
Innovatore, innovatore.
Innoverare, numerare.
Innoverevole, numerabile.
Innuba, nubile.
Innubo, celibe.
*Innumerabile, Innumerale,
Innumeroso, non numerabile.
*Innumerabilità, Innumeralità, il
non essere numerabile.
Innumerato, non numerato.
Innumero, senza numero.
Innunare, confluire in uno.
Innubilato, Innuvolato, annuvolato,
nuvoloso.
*Innutricabile, che non può essere
nutrito.
*Ino, se viene aggiunto a qualche
nome positivo, esprime il diminutivo,
come Cavallino, piccolo cavallo.
Inobediente, non obbediente.
Inobedienza, inobbedienza.
*Inobedienzale, pieno di
disobbedienza.
Inobedire, disubbidire.
Inobliquo, non obliquo, dritto.
*Inoccultevole, che non può essere
occultato.
*In occulto, di nascosto.
Inodiare, odiare.

*Inodorevole, che non può essere
odorato.
*Inoffendibile, inoffensivo.
Inoffeso, non offeso.
Inofficioso, non ufficioso.
Inogiare, accecare, abbagliare.
In ogni caso, in ogni caso.
In ogni guisa modo, in ogni modo o
maniera.
In ogni parte, dappertutto, in ogni
parte o su ogni lato.
*Inogliare, Inoliare, ungere con olio,
mettere l’olio da qualche parte.
Inoltrare, inoltrare, andare o mandare
oltre.
*In oltre, inoltre.
Inombrare, oscurare, ombreggiare.
Inominabile, che non può essere
nominato.
Inondare, inondare.
Inondatione, Innondamento,
inondazione.
Inondevole, soggetto ad inondazioni.
*Inonestà, disonestà.
*Inonesto, disonesto.
*Inongere, ungere.
*Inonrare, come Honorare.
*Inontiare, come Annontiare.
Inontione, unzione.
Inopacità, lucidità.
Inopaco, lucido, non opaco.
*Inope, povero, bisognoso.
In opera, in opera, all’opera, in
azione.
Inoperato, non operato.
Inopia, penuria, necessità, bisogno.
Inopinabile, che nessuno potrebbe
pensare.
Inopinato, non pensato.
Inopioso, bisognoso, povero.
*Inopportunamente, in maniera
inopportuna.
Inopportuno, inopportuno.
In opposito, in opposizione.
Inoppressevole, che non può essere
oppresso.
*Inorare, indorare.
Inorbare, rendere orbo.
*Innordinabile, che non può essere
ordinato.
In ordinanza, in ordine.
Inordinario, non ordinario.
Inordinatezza, l’essere inordinato.
Inordinato, non ordinato.
In orecchi, che ascolta.
Inorganico, senza organi.
*Inorgogliare, diventare orgoglioso.
In orinci, ai limiti estremi.
Inorlato, orlato.
Inorme, Inormità, come Enorme.
Inornato, non ornato.
Inorpellare, come Orpellare.
Inorrare, far processare qualcuno, o
ricorrere in giudizio.
Inoscurevole, che non può essere
oscurato.
Inospitale, inospitale.
Inossare, Inossire, dissossare.
Inosservanza, inosservanza.

Inosservevole, non osservabile.
*Inostendevole, indimostrabile.
Inostinato, ostinato, cocciuto.
Inostrare, colorare di porpora, o di
rosso, anche vestire con abiti color
porpora, anche ornare o abbellire con
rose, fiori, o con nastrini di seta, come
oggi fanno le donne sui loro capi o sul
petto.
Inotrare, mettere in un otre.
Inpacifico, inquieto, nervoso.
Inpadellare, mettere in padella.
In pago, a pagamento.
In parese, palesemente, apertamente,
alla vista di tutti.
Inpaludare, come Impaludare.
Inpanire, nisco, nito, diventare pane.
In parte, in parte, parzialmente.
*Inparticipevole, che non può
partecipare.
Inpartire, impartire.
In parto, durante il parto.
Inparuccare, indossare una parrucca.
Inpassabile, che non può passare.
Inpassibile, impossibile.
Inpassibilità, impossibilità.
*Inpastocchiare, come
Infinocchiare.
Inpatibile, che non soffre.
Inpatibilità, intollerabilità.
Inpaurire, come Impaurire.
In pelle, superficialmente.
In pendente, Inpendenza, in sospeso,
che pende.
Inpendere, appendere, sospendere.
Inpennacchiare, piumare.
Inpensabile, non pensabile.
Inpensierare, diventare pensieroso.
Inpensierato, pensieroso.
Inperdibile, che non può essere perso.
Inperlare, ornare di perle.
Inpermanente, non permanente.
Inpermanenza, il non essere
permanente.
Inpermettibile, che non può essere
permesso.
Inpermutabile, inalterabile.
*Inpermutanza, inalterabilità.
In perpetuo, perpetuamente.
Inpersuadibile, che non può essere
persuaso.
Inpertanto, pertanto, inoltre.
Inpertinente, impertinente.
Inpertinenza, impertinenza.
Inperuccare, indossare una parrucca.
Inpestiare, appestare.
Inpetrarcato, diventato un
petrarchismo.
Inpeverare, impepare.
Inpeverata, come Peverata.
Inpervessaggine, perversità.
Inperversare, diventare perverso.
In piacimento, a piacimento.
*In pianaterra, sulla terra piana.
*In piè, In piedi, in piedi.
In piega, in piega.
Inpiegare, come Impiegare.
*In pien popolo,
alla vista di tutti,
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che tutti possono vedere.
Inplacabile, implacabile.
Inplacabilità, implacabilità.
Inplessionarsi, diventare o rendere
complesso.
In poco stante, brevemente.
In poi, eccetto, salvo.
Inpontare, come Inpuntare.
In ponto, in punto di, pronto a.
Inporchito, Imporchito, diventato un
porco.
Inportabile, che può importare.
Inportante, importante.
*Inportanza, importanza.
Inportare, importare.
Inportatione, importazione.
Inportatore, importatore.
In potestà, in potere.
*Inpredicabile, non predicabile.
Inpredendere, come Imprendere.
*Inprendimento, presa, il prendere.
In presenza, in presenza.
Inpreservabile, imperversabile.
Inpresa, come Impresa.
In prestanza, Inprestito, in prestito.
Inprestare, prestare, dare in prestito.
In pria, come In prima.
Inprigionare, imprigionare.
*In prima, In primamente, In
primieramente, prima, davanti,
all’inizio.
*In prima che, In prima in prima,
prima che, prima di tutto.
Inprocaccevole, non procurabile.
In processo di tempo, nel corso del
tempo.
*In procinto, in procinto, sul punto,
pronta a.
In prò di, col profitto o con lo scopo.
*In pro et in contra, con e contro.
*Inprodotto, non prodotto.
*Inproducevole, improducevole.
Inprofittevole, che non porta profitto.
Inprole, senza figli o preoccupazioni.
Inprontare, imprimere, anche
prestare.
Inpronto, impresso, coniato.
*In pronto, pronto.
In proposito, in proposito.
In prospetto, in vista.
*In prossimo, prossimo, a portata di
mano.
*Inprotervire, come Improtervire.
*In prova, In pruova, in prova.
In punto, in punto, pronto.
Inpurgabile, non purgabile.
Inputare, come Imputare.
Inputatione, come Imputatione.
In qua, in qua.
In qua addietro, negli ultimi tempi,
anche di qui a dietro.
In qua et in là, qua e là.
Inquadernare, creare quaderni.
Inquadrare, quadrare, inquadrare.
Inquadrare un pezzo, montare un
pezzo a forma quadrata.
Inquadrata, organizzazione di una
difesa militare.
In qualche modo, in qualche modo.

In qual maniera si voglia, in qualsiasi
modo si desidera.
In qualunque modo, in qualsiasi
modo.
In quanto chè, in quanto, in ciò che
concerne, riguardo a.
In quanto si potrà, in quanto
possibile.
In quantunque, come Per quanto.
Inquartare, inquartare in araldica.
Inquartatamente, a scacchi, a quadri.
Inquartato, diviso in quattro.
Inquartatura, Inquartamento,
l’inquartare in araldica.
In quarto, in quattro.
Inquattrare, rendere o diventare
quattro.
In quello, in quell’istante, in quel
momento.
*In quello, In quel mentre, In quel
mezzo, in quel frattempo.
In quel mezzo tempo, In quel tanto,
in quello stesso spazio.
In questa, in questa occasione.
Inquestionevole, che non può essere
domandato.
In questo, In questo mezzo, In
questo mezzotempo, In questo
stante, nello stesso tempo.
*Inquietabile, non può essere
calmato.
Inquietare, disturbare.
*Inquiete, Inquietamento,
Inquietanza, Inquietudine,
Inquetatione, Inquietezza,
inquietudine, molestia.
*Inquieto, Inqueto, inquieto, senza
riposo.
Inquilinare, dimorare o abitare in un
luogo straniero.
Inquilinatione, Inquilinanza,
l’abitare in un paese straniero.
Inquilino, uno che non abita né dove è
nato lui né dove sono nati i suoi
antenati, anche una persona che abita
insieme ad un’altra.
Inquinare, inquinare, rovinare.
*Inquinatione, Inquinamento,
Inquinanza, inquinamento.
Inquintana, come Quintana.
*Inquisibile, che può essere inquisito.
Inquisire, Inquirire, risco, rito,
inquisire, fare inquisizioni.
*Inquisitione, Inquisitia,
Inquisitura, inquisizione, esame
attento, ricerca scrupolosa.
Inquisitivo, inquisitorio.
*Inquisito, Inquirito, inquisito, anche
ricercato o punito.
Inquisitore, inquisitore.
Inraccapricciato, diventato
Capriccioso.
*Inraccontabile, Inraccontevole, che
non può essere raccontato.
*Inraccorciabile, non accorciabile.
*Inracquistevole, irrecuperabile.
*Inradiare, Inraiare, Inraggiare,
irradiare, come Radiare.
*Inradiatione, radiazione.

*Inradicare, mette le radici.
*Inragionevole, irragionevole.
*Inragionevolezza, irragionevolezza.
*Inramare, rivestire di rame, anche
ramificare.
Inramato, ramato, anche ramificato.
Inramarrato, diventato un tritone o
una salamandra.
Inrancorare, amareggiare,
avvelenare.
*Inranodabile, che non può essere
annodato.
*Inratificabile, non ratificabile.
*Inrationabilità, Inrationalità,
irrazionalità.
*Inrationale, irrazionale.
*In recambio, In ricambio, in
cambio.
*Inrecitabile, non recitabile.
*Inreconciliabile, non riconciliabile.
Inrecuperabile, irrecuperabile.
*Inredento, Inredimito, irredento.
Inredimevole, irrecusabile.
Inreducevole, che non può essere
ridotto.
*Inreficiabile, che non può essere
nutrito.
*Inregistrare, registrare.
*Inregulare, irregolare.
*Inregularità, irregolarità.
Inreiterabile, non reiterabile.
Inreligioso, irreligioso.
Inremediabile, irrimediabile.
*Inremissibile, non remissibile.
*Inremunerato, non rimunerato.
*Inremunerevole, che non può essere
rimunerato o ricompensato.
*Inrendevole, inarrendevole.
*Inreparabile, irreparabile.
Inrepparare, legare stretto.
Inreprensibile, irreprensibile.
Inreprobabile, irreprovevole.
*Inrepudiabile, che non può essere
ripudiato.
*Inrepugnabile, non contrastabile.
Inrepulsabile, che non può essere
respinto.
Inreputevole, che non può essere
reputato.
*Inresistevole, irresistibile.
Inresistibilità, irresistibilità.
*Inresolubile, che non può essere
risolto.
Inresolutione, non risoluzione.
Inresoluto, irrisolto.
*Inrespondevole, Inresponsibile, che
non risponde.
*Inrestituibile, irrestituibile.
*Inretamento, il prendere in rete.
Inretare, Inretire, tisco, tito,
prendere in rete, intrappolare.
*Inretrattabile, non retrattabile.
*Inrettifichevole, non rettificabile.
Inrevelabile, che non può essere
rivelato.
*Inrevelato, non rivelato.
Inreverente, irriverente.
Inreverenza,
irriverenza.
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*Inrevocabile, irrevocabile.
*Inricciare, arricciare.
Inribrezzirsi, come Incappricciarsi.
Inricchire, arricchire.
*Inricerchevole, non ricercabile.
*Inricervevole, che non può essere
ricevuto.
*Inricompesabile, non
ricompensabile.
*Inricompensevole, non
ricompensabile.
Inricordevole, che non può essere
ricordato.
*Inricoverevole, Inricuperabile, non
ricoverabile.
*Inricusabile, che non può essere
rifiutato.
*In ridosso, come A ridosso, anche
essere all’ancora come una nave.
*Inridotevole, che può essere messo
in dubbio.
*Inriducibile, che non può essere
ridotto.
*Inrifiutevole, non rifiutabile.
*Inrigare, come Irrigare.
*Inrigidire, disco, dito, diventare
Rigido.
Inrigorito, diventato rigoroso.
*Inrigoroso, rigoroso, duro, esigente.
Inrigoroso, rigoroso, duro, esigente.
Inriguardevole, non riguardevole.
In riguardo, in riguardo, in rispetto.
Inrimediabile, non rimediabile.
Inrimediatamente, avv., senza
rimedio.
Inrimovevole, immobile.
Inrimprovevole, che non può essere
rimproverato.
Inrimunerato, non riguardato.
*Inrimutabile, irremovibile.
*Inriparabile, irreparabile.
*Inrisposevole, senza riposo.
*Inriprendevole, Inriprensibile,
irreprensibile.
*Inriprobabile, che non può
riprovate.
*Inripulsevole, che non può essere
respinto.
*Inrisarcibile, vedi Risarcire.
*Inriscattabile, non riscattabile.
Inrischiarabile, che non può essere
schiarito.
*In rischio, a rischio, a caso.
*Inriservevole,*Inrisibile il contrario
di Risibile.
*Inrisolvevole, Inrisolubile, che non
può essere risolto.
Inrisoluto, irrisolto.
Inrisparmievole, che non può essere
risparmiato.
*Inrispettevole, Inrispettoso,
irrispettoso.
Inrispondevole, che non può
rispondere.
In ristretto, in breve, in sunto.
Inritato, irritato.
Inritrosire, sisco, sito, diventare
Ritroso.

*Inritrovabile, che non può essere
ritrovato.
Inritornabile, che non può ritornare.
In riva al mare, in riva al mare.
*Inrivelabile, che non può essere
rivelato.
Inrivolgibile, che non può essere
rivoltato.
*In rivolta, in tumulto, in sommossa.
Inriuscibile, che non può riuscire.
Inrocare, diventare rauco a causa del
freddo.
Inrodevole, che non può essere roso.
Inrognoso, non rognoso.
Inrollare, avvolgere, arrotolare.
Inrosare, ornare con le rose.
Inrosellare, cospargere l’arrosto con
burro o grasso.
*Inrospare, Inrospire, diventare un
rospo.
*Inrossire, come Arrossire.
*Inrotellare, Inrotolare, arrotolare,
avvolgere.
In rotta, in rissa, in sommossa.
Inrozzito, diventato rozzo o rude.
Inrubinare, trasformare in rubino.
Inrubinato, traformato in rubino,
ornato di rubini.
Inrugiadare, irrorare.
Inrugare, corrugare, raggrinzire.
*Inruginevole, che non può
arruginire.
Inruginire, Inrubinigire, arruginire.
Inruinevole, che non si rovina.
Inrustichire, come Arrustichire.
*Inruvidire, diventare ruvido.
Insaccare, mettere in un sacco o in
una borsa.
*Insaccheggevole, che non può essere
saccheggiato.
In sacco, in un sacco, in una tasca.
Insaffranare, condire con zafferano.
Insagna, sanguinamento.
Insagnare, sanguinare.
Insalami, come Salami.
Insalare, come Salare.
Insalata, insalata.
Insalatuccia, insalata mista.
*Insalatura, il condire con sale.
*Insaldabile, che non può essere
saldato.
Insaldare, come Saldare.
Insaleggiare, come Saleggiare.
Insalicare, Insalegare, come
Salicare.
Insalicata, come Salicata.
Insalificabile, che non può essere
ridotto in sale.
Insalsare, Insalsire, rendere o
diventare salmastro, salato.
Insalvabile, che non si può salvare.
*Insalvaticare, inselvatichire.
Insalvatichito, diventato selvatico.
*Insalubre, Insalutevole, non
salubre.
Insalubrità, non salubrità, malattia.
Insalvo, in pericolo.
In salvo, in salvo, non in pericolo.
Insalutato, non salutato.

Insanabile, Insanevole, incurabile.
Insanguinacci, come Sanguinacci.
*Insanguinare, cospargere di sangue,
sanguinare.
*Insanguinoso, che sanguina.
Insanire, nisco, nito, diventare matto,
essere rimbambito.
Insano, non sano, matto.
Insantificabile, che non può essere
santificato.
Insantificato, non santificato.
Insantità, non santità.
*Insanto, non santo, profano.
Insapevole, che non sa.
Insaonare, come Saponare.
Insaponata, come Saponata.
Insaporare, Insaporire, insaporire,
dare un sapore o un gusto.
Insaporito, che ha sapore.
Insaracinato, diventato un Saraceno.
Insassare, Insassire, pietrificare,
diventare di pietra.
Insassoso, senza pietra o sassi.
Insatanito, diventato diabolico,
oppure entrato in Satana.
Insatolire, diventare un Satelito.
*Insatiabile, Insatievole,
Insatollevole, Insaturabile,
insaziabile.
Insatiabilità, insaziabilità.
*Insatietà, Insaturità, avidità.
Insaturito, diventato un Satiro,
metaforicamente: impudico, lascivo,
lussurioso.
*Insavio, non savio.
Insavire, diventare saggio.
Inscavorrare, come Savornare.
In sberleffo, di traverso,
obliquamente.
Insaccare, come Saccheggiare.
In sacchiere, scacchi in araldica.
Inscalabile, che non può essere
scalato.
*Inscaldabile, che non può essere
scaldato.
Inscambievole, non scambievole.
In scambio, in cambio.
*Inscampevole, che non può scappare
o fuggire.
Inscelerarsi, diventare un villano.
In scemità, in diminuzione.
Insceverabile, inseparabile.
Inschembo, per o di traverso.
Inschiavito, diventato uno schiavo.
Inschieramento, in arruolamento.
Inschierare, schierare, arruolare.
Inschifoso, non schifoso.
Inschidonare, spillare, sbrocciare.
Insciabicare, acchiappare in una rete.
Insciapito, diventato sciapo nel gusto,
o senza sapore.
Insciaticato, affetto da sciatica.
Inscibile, non conoscibile.
Inscibilità, ignoranza.
*Insciemare, Inscemare, come
Scemare.
In sciemità, in diminuzione.
*Insciente, ‘Inscio,
ignorante.
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Inscientemente, senza conoscenza.
*Inscienza, Inscitia, ignoranza.
Inscimunito, come Scimunito.
Inscioccare, diventare sciocco.
Inscire, ignorare, non conoscere.
Inscoglioso, non roccioso.
Inscolpire, scolpire.
Inscolpito, Inscolto, scolpito.
Inscoltore, scultore.
Inscoltura, scultura.
Insconciare, come Sconciare.
Insconciatura, come Sconciatura.
Insconcio, come Sconcio.
In scorcio, In scorzo, definito dai
pittori una tecnica di pittura su
superfici, secondo le leggi della
prospettiva, che comporta la presenza
della terza dimensione.
Inscorpionato, diventato scorpione.
*Inscorticabile, non scorticabile.
In scrembo, attraverso, di traverso.
*Inscrittibile, che non può essere
scritto.
Inscrittione, iscrizione.
In scritto, per iscritto o manoscritto.
Inscrittore, scrittore.
Inscritture, scritture.
Inscrittare, per iscritto.
Inscrivere, iscrivere.
Inscrutabile, non scrutabile.
Inscrutabilità, non scrutabilità
Inscrudellare, impiattare.
Inscuffiare, mettere una cuffia.
Insculto, scolpito.
Inscuolare, insegnare.
Inscurare, Inscurire, oscurare.
Inscusabile, non scusabile.
In sé, In se stesso, in sé stesso.
Inseccabile, non seccabile.
Insecchiare, mettere nel secchio.
In secco, a secco.
Insedabile, non calmabile.
*Inseducevole, che non può esssere
sedotto.
*Insedutto, non sedotto.
Insegabile, non segabile.
Insegna, Insegne, qualsiasi insegna,
come di un negozio, di una taverna o
di una locanda, qualsiasi bandiera o
stendardo rappresentante un Paese,
qualsiasi truppa o compagnia di
uomini che camminano o marciano
seguendo una bandiera, anche i gioielli
applicati ad alcuni cappelli, per lo più
quei gioielli che raffigurano disegni o
motti.
Insegnabile, Insegnevole, che può
essere insegnato o istruito.
Insegnamento, insegnamento.
Insegnare, insegnare, istruire.
*Insegnatore, insegnante.
In segreto, segretamente.
*Inseguitabile, che non può essere
seguito.
Insciare, fissare.
Inselciare, come Selciare.
Iselciata, come Selciata.
Inselciatore, come Selciatore.
In sella, in sella.

Insellare, sellare.
Inselvare, come Imboscare.
In sembiante, simile.
Insembrare, come Assembrare.
Insebre, come Insieme.
*Inseminevole, che non può essere
seminato.
*Inseminato, non seminato.
Insemitare, seguire un cammino, le
orme o le tracce di qualcuno.
Insempiternare, perpetuare.
Insempiterno, perpetuo, per sempre.
Insemprare, rendere eterno.
In sempre, In sempre mai, per
sempre.
Insenare, mettere o avere in seno.
Insenata, l’avere in seno, anche
insenatura.
Insansaggine, Insensataggine, senza
senso.
Insensare, rendere insensato.
*Insensatamente, senza senso.
Insensato, senza senso.
*Insensibile, Insensile, Insensitivo,
Insensevole, avv., senza sensi.
Insensibilità, insensibilità.
*Insensibilmente, insensibilmente.
Insenso, incensato.
Insensualaggine, come Sensualità.
Insensualare, Insensuare, rendere o
diventare sensuale.
In sentenza, in sintesi, in conclusione.
Inseparabile, inseparabile.
Inseparabilità, l’essere inseparabile.
Inseparabilmente, in maniera
inseparabile.
Insepelito, Insepolto, non sepolto.
*Insepoltura, riesumazione di un
corpo.
Insequestrabile, non sequestrabile.
In serbo, come In servo.
Inserenare, come Serenare.
Insereno, nuvoloso, non sereno.
*Inserire, Insertare, Insertere,
rasserenare.
Inserpentito, diventato un serpente.
Inserrare, serrare, chiudere.
*Insertatione, Inserta, Insertione,
inserzione.
*Insertatore, Insertore, chi fa
inserzioni.
*Inserto, Inserito, inserito, introdotto,
anche innestato.
*In servitio, in servizio o al servizio.
Inservibile, che non può essere
servito.
Insessione, medicine.
Insesso, assediato, accerchiato,
assalito, anche una tinozza da bagno.
In sesto, in sesto, nel dovuto ordine.
Insetamento, Insetatione, il rivestire
di seta, anche innesto.
Insetare, rivestire, ornare di seta,
anche innestare.
Insetatore, innestatore.
Insetire, ornare di seta, anche
innestare.
Insettibile, che non può essere
infettato.

Insetti, Insettili animali, piccoli
animaletti, vermi che non hanno
sangue, carne, nervi e che non possono
essere sezionati, come mosche,
moscerini, larve, bruchi, ecc.
Insevare, coprire di sego, ingrassare.
Inseverire, diventare severo.
*Insevero, non severo.
Insguazzabile, che non può essere
guardato attraverso, anche che non
può essere lucidato, pulito.
*Insiancato, come Sciancato.
‘Insida, il nome di un ufficio a
Venezia annesso alla dogana.
Insidia, un tradimento segreto,
imboscata, agguato.
Insidiare, fare imbrogli, architettare
stratagemmi per ingannare qualcuno;
imbrogliare, frodare, organizzare piani
o imboscate.
Insidiatore, chi insidia o inganna per
mestiere, chi studia piani per frodare
qualcuno.
Insidiosamente, avv., con inganno,
con frode.
Insidioso, insidioso, ingannevole,
traditore.
Insieme, insieme, con, in compagnia,
unito a.
Insiemi, Insieme, tutti insieme.
*Insiememente, insieme, con.
Insieme seco, insieme a lui.
Insiepare, munire di siepi.
Insiepata, munita di siepi.
Insigne, egregiosamente rinomato,
super-eccellente, che ha un segno
visibile di nobiltà.
Insignificante, insignificante.
Insignifichevole, che non può avere
significato.
Insignire, gnisco, gnito, dare un
visibile segno di onore o di eccellenza
sugli altri, anche diventare un
gentiluomo o un cavaliere.
Insignito, diventato nobile o insigne.
Insignorirsi, Insignoreggiarsi,
diventare un nobile, e avere un segno
visibile di onoreo nobiltà.
Insignorito, diventato nobile, padrone
o possessore di qualcosa.
Insilicare, come Salicare.
Insilicata, come Silicata.
*Insimigliante, Insimile,
Insimiglievole, non simile o
somigliante.
Insimulabile, che non può essere
simulato.
Insincerità, impurità, disonestà.
In sincerità, in verità.
Insincero, non sincero.
Insingulare, singolarmente,
specialmente.
Insino, Insin, come Infino, ecc.
Insinuare, fare insinuazioni.
Insinuatione, Insinuanza,
insinuazione.
*Insinuativo, che ha il potere di
insinuare.
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Insinuatore, chi fa insinuazioni.
Insinuevole, che insinua.
Insipidamente, senza sapore.
*Insipidezza, Insipidità, Insipiditia,
insipidità, scipitezza, mancanza di
gusto o sapore, metaforicamente:
mancanza di ragione o senno.
Insipidire, disco, dito, rendere
insipido, metaforicamente: privare del
senno, diventare stupido.
Insipido, senza sapore o gusto,
metaforicamente: senza ragione o
senno.
Insipiente, ignorante, senza
conoscenza.
Insipienza, ignoranza, stoltezza.
Insire, inserire, innestare.
*Insirocchiare, diventare sorelle.
Insistente, insistente.
Insistenza, insistenza.
Insistere, sisto, sistei, sistuto,
insistere, persistere, continuare,
metaforicamente: spronare, incitare.
Insistevole, Insistivo, che insiste.
Insistore, chi insiste.
Insistuto, insistito, spronato, incitato.
Insitamento, Insitanza, Insitatione,
innesto.
Insitare, innestare.
*’Insito, congiunto, anche innestato.
*Insito, un desiderio innato, istinto
naturale, anche innesto.
Insmeraldare, coprire o abbellire con
smeraldi, metaforicamente: rendere o
diventare verde.
Insoave, non dolce, amaro.
Insoavire, addolcire.
Insoavità, amarezza.
Insobrietà, ubriachezza.
Insobrio, ubriaco.
Insuccorrevole, che non può essere
soccorso.
Insociabile, non associabile.
Insociabilità, il contrario di
socievolezza.
Insoddisfacevole, non soddisfacente.
In sodo, sodo, fermo, solido.
Insofferente, insofferente.
Insofferenza, insofferenza.
*Insofferevole, Insoffribile, che non
soffre.
Insoffiare, soffiare all’interno.
Insofficiente, insufficiente.
Insofficienza, insufficienza.
Insoggioghevole, inconquistabile.
Insoggiogato, non soggiogato.
Insognabile, che non può essere
sognato.
Insognare, sognare.
Insognatore, sognatore.
Insogno, sogno.
In sogno, in un sogno.
Insolare, esporre al sole, anche
diminuire, oppure ridurre in isola.
Insolatione, desolazione, il ridurre in
isola.
Insolcabile, Insolchevole, che non
può essere solcato.
Insoldatarsi, diventare un soldato.

Insolente, insolente.
Insolentire, diventare insolente.
Insolenza, insolenza.
*Insolfare, Insolferare, ridurre in
zolfo, anche solfeggiare.
Insolidare, consolidare.
*Insolidatione, consolidamento.
Insolido, non solido.
Insolitezza, non solito, disuso.
Insolito, insolito.
Insollamento, il rendere vacillante,
barcollante, anche screpolatura.
Insollare, diventare o rendere
barcollante, screpolare.
*Insollevabile, che non può essere
sollevato.
*Insollimento, insurrezione.
Insollire, insorgere.
Insollito, insorto in una rissa.
Insolubile, insolubile.
Insolubilità, insolubilità.
Insomare, come Someggiare.
Insomigliante, non somigliante.
In somma, in conclusione, alla fine.
Insommergevole, che non può essere
sommerso.
Insommevole, che non può essere
sommato.
Insomministrevole, che non può
essere somministrato.
In sommo, in pieno.
Insonare, intonare.
Insongiare, Insognare, coprire di
sego.
Insoniare, sognare.
Insonio, come Insogno, sogno.
Insonnaduto, addormentato, assopito.
Insonnare, addormentare dolcemente.
*Insonnietà, insonnia.
Insonoro, non sonoro.
Insopito, assopito.
Insoporaggine, insipidità.
Insoporare, diventare sonnolento.
Insopportabile, Insopportevole,
insopportabile.
Insopportanza, il non sopportare.
Insordare, Insordire, come
Assordare.
Insordito, sordido, sporco.
Insorellare, diventare sorelle.
Insorgere, Insurgere, insorgere.
Insorgimento, insurrezione.
Insorire, risco, rito, diventare
riluttante, restio.
Insormontevole, insormontabile.
Insorso, Insorto, insorto, ribellatosi.
Insorte, in sorte.
Insospettevole, che non desta sospetti.
Insospettare, Insospettire, diventare
sospettoso o geloso.
Insospetto, insospettato.
Insospettoso, non sospettoso.
In sospetto, in sospetto, in dubbio.
Insostanziale, Insostanzioso, non
sostanzioso.
In sostanza, in sostanza.
Insostentabile, insostenibile.
Insottilire, come Assottigliare.

Insovvertibile, che non può essere
sovvertito.
Insozzare, Insozzire, sporcare.
Inspadare, munire di spada, anche
portare una spada.
Inspagare, legare con spago.
In spalle, sulle proprie spalle.
In speciale, in specie, specialmente.
Inspeciare, spiare, fare la spia.
Inspeculabile, non speculabile.
Inspedibile, non spedibile.
Inspendibile, non spendibile.
Insperato, non sperato.
Inspergere, aspergere.
Inspersione, cospargimento.
Insperso, cosparso.
Inspessare, Inspessire, rendere
spesso, grosso.
Inspettione, ispezione.
Inspettore, ispettore.
*Inspiabile, non spiabile.
*Inspianabile, non spianabile.
Inspiegabile, non spiegabile.
Inspirabile, che non può essere
inspirato.
Inspirare, inspirare.
Inspiritare, mettere la vita o lo spirito
in, anche stregare, o impossessarsi da
parte di spiriti maligni.
*Inspiritato, spiritato, anche
impossessato.
Insponibile, che non può essere
esposto.
Insporcabile, come Sporcare.
Insprezzabile, che non può essere
disprezzato.
Insquadronare, raggruppare in
squadroni.
Instabile, non stabile, debole.
Instabilire, stabilire.
Instabiilità, instabilità.
In stagione, nella giusta stagione.
Instagnato vaso, un vaso di latta.
Instagnevole, che non può essere
impermeabile.
Installare, installare, mettere in piedi.
Installatione, installazione.
Instampare, stampare, imprimere.
*Instancabile, Instanchevole,
instancabile.
Instancare, stancare.
*Instantaneo, instantaneo.
*Instante, instaneo, all’istante.
*Instante, istante.
Instantemente, all’istante.
Instanza, istanza, domanda, richiesta,
supplica..
Instare, importunare, spronare,
incitare.
Instaurare, riparare, restaurare,
riformare.
Instauratione, restauro, riparazione.
Instauratore, che fa un restauro,
restauratore.
Instazzonare, come Stazzonare.
Insteccare, come Steccare.
*In steccato, in palizzate.
In stento, in pena.
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Instercorato, come Stercorato.
Insterilire, come Sterilire.
Insterminabile, Insterpabile, che non
può essere estirpato.
Instigabile, Instighevole, che non può
essere istigato.
Instigare, istigare, provocare, incitare,
spronare.
Instigatione, Instigamento,
Instiganza, istigazione, provocazione.
Instigatore, istigatore.
Instillare, instillare, infondere.
*Instillatione, Instillatura,
instillamento, l’instillare.
*Instimabile, non stimabile.
Instirpabile, non estirpabile.
Institichire, diventare limitato nel
corpo, metaforicamente: ridotto a pelle
ed ossa.
Instinto, istinto naturale, inclinazione
innata.
Instituire, isco, ito, istituire, stabilire,
decretare, impostare, anche istruire.
Institutione, Institura, Instituto,
istituzione, ordinanza, statuto, decreto,
anche un libro di preparazione a
qualche disciplina, anche qualsiasi
ordine.
Institutore, Institore, istitutore,
fondatore.
*Instivalato, che porta gli stivali.
Instizzare, Instizzire, come Stizzare.
Instoltito, diventato sciocco.
*Instorpiabile, che non può essere
storpiato.
Instraccabile, instancabile.
Instraccato, non stanco.
Instracciabile, che non può essere
stracciato.
*Instrapazzabile, che non può essere
strapazzato.
*Instruggevole, indistruttibile.
*Instruibile, che non può essere
istruito.
*Instruire, Instrurre, istruire.
*Instruito, Instrutto, istruito.
Instrumentale, strumentale, che serve
come mezzo o strumento, anche nella
natura di un contratto.
Instrumentalmente, avv.,
strumentalmente.
Instrumento, qualsiasi tipo di
strumento, mezzo o sostegno, con la
direzione del quale qualcosa si può
compiere; anche utensile, arnese o
strumento di guerra, anche strumento
per scrivere.
*Instrurre, vedi Instruire.
Instruttione, insegnamento.
Instruttivo, istruttivo.
Instruttore, istruttore.
Instruttura, struttura.
*Instucchevole, non tedioso o noioso.
Instupidire, come Stupidire.
Instupire, come Stupire.
Instrurione, storione.
Instuzzicare, come Stuzzicare.
In su, In suso, verso l’alto.

*Insucchievole, che non può essere
succhiato.
*In succhio, a bagno, a mollo.
Insuccidare, Insuccidire, Insucidire,
come Succidire.
Insudare, come Sudare.
Insveglievole, che non può essere
svegliato.
Insueto, non abituato o avvezzato.
Insuetudine, disuso.
Insuffare, respirare, soffiare.
Insufficiente, insufficiente.
Insufficienza, insufficienza.
*Insuggeribile, Insuggestibile, che
non può essere suggerito.
Insuare, entrare in lui.
*Insulare, come Insolare.
In su’l, sul.
In sul’alba, In su’l far dell’alba,
all’alba.
In su’l bello, sul più bello.
In su’l far del bruzzo, al crepuscolo,
come Barlume.
In su’l far del dì, all’alba.
In su’l far di notte, al tramonto.
In su’l fatto, all’istante, ipso-facto.
In sul lesecche di Barberia, sulla
sabbia asciutta, oppure sui pericolosi
palazzi della Barberia,
metaforicamente: nei paesi caldi, come
dire di Cornelio nel caldo che
trasmette la malaria.
In su’l fine, In sulla fine, alla fine, in
fine.
Insulsare, rendere banale.
Insulsità, banalità e sciocchezza.
Insulso, banale, sciocco.
Insultare, insultare, offendere con
ingiurie; io ho letto questo termine
come saltare, balzare.
Insultatione, Insultamento,
Insultanza, Insulto, insulto, offesa.
Insultatore, Insultore, chi insulta o
offende.
*Insuperabile, Insuperevole,
insuperabile, inconquistabile.
Insuperabilità, l’essere insuperabile.
Insuperato, insuperato.
Insuperbare, Insuperbire, diventare
orgoglioso, superbo.
Insuppare, come Suppare.
Insurrettione, Insurgimento,
Insurgitura, insurrezione.
Insurgere, insorgere, ribellarsi o
resistere con la forza.
Insurgitore, ribelle, chi insorge.
*Insurmentevole, insormontabile.
Insurto, insorto.
Insusare, andare sopra, portare in alto.
In suso, sopra, verso l’alto.
*Insuspichevole, insospettoso.
Insussare, sussurrare.
In su stante, che sta dritto.
Intabacaggine, l’innamorarsi o
l’infaturasi per lo più riferito ai
ragazzi.
*Intabaccare, Intabacchinarsi,
imbrogliarsi, ingarbugliarsi,
innamorarsi, infatuarsi, condurre un

rapporto amoroso adulterino,
metaforicamente: intromettersi con
impertinenza, anche prendere tabacco
o condire con tabacco.
Intabarrare, coprire con un mantello,
indossare un mantello.
In tabarro, in un mantello.
Intaccare, legare, unire, mettere
insieme, specialmente pietre con
cemento, ferro o calce, anche tagliare,
affettare oppure aprire la corteccia
degli alberi, anche lavorare il legname
o lucidare pietre, anche imputare,
incolpare qualcuno, usato anche per
Calterire.
Intaccare artiglieria, caricare i pezzi
d’artiglieria.
*Intaccatura, Intaccamento, unione,
legamento, il mettere insieme, anche
unire corpo ad un altro come si unisce
la pietra o il legname con il ferro o con
il cemento, anche apertura della
corteccia degli alberi, anche come
Intacco, usato anche per Calteritura.
Intacciabile, che non può essere
tassato.
Intacciare, o Tasare, come
Intaccare.
*Intacco, accusa di qualche
imputazione o colpa, l’incolpare
qualcuno, vedi Intaccare.
Intacconare, come Tacconare.
Intagli, rintagli, frastagli, intacchi di
abiti o di tessuti, anche un tipo di
lavorazione, ad incisione, come sulle
pietre per gli anelli, sia antichi sia
moderni venduti a Roma in questo
periodo.
Intagliabile, che può essere tagliato.
Intagliare, incidere, lavorare ad
intaglio.
Intagliatore, chi fa l’intaglio o le
incisioni.
Intagliatura, Intagliamento, intaglio,
incisione.
Intaglio, bello, abile, tagliato per.
Intalentare, come Talentare.
In tal guisa, maniera, modo, foggia,
forte, in tal modo, guisa o maniera.
*Intamato, usato per seppellito.
Intaminato, contaminato, insozzato.
*Intamolare, percorrere o entrare.
Intanagliare, come Tanagliare.
Intanare, andare nella tana.
Intangibile, che non può essere
toccato.
In tanto, In tanto chè, avv., mentre
che, nel frattempo che.
In tanto quanto, avv., intanto che.
Intapezzare, come Tapezzare.
Intaraccare, Intaracconare,
Intargare, munire di targa.
Intarlare, come Tarlare.
Intalatura, come Tarlatura.
Intarsiare, Intarsire, intarsiare,
metaforicamente: ricamare.
Intarsiatura, Mosaico, lavoro ad
intarsio, anche
ricamo.
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*Intaruolato, tarlato.
Intasato, che ha molto freddo.
Intascare, mettere in tasca.
Intassabile, che non può essere
tassato.
Intatto, non toccato, metaforicamente:
non corrotto.
Intavernare, entrare in una taverna.
In tavola, in tavola, sulla tavola,
simile ad una tavola.
*Intavolare, intavolare, mettere in
tavola, mettere i bordi, anche mettere
quadri o dipinti in una cornice, anche
preparare la tavola, imbandire una
tavola, anche mettere un gioco a
tavola, come la dama o gli scacchi,
anche mettere una canzone in note.
Intavolare il giuoco, portare a tavola
un gioco, come gli scacchi.
Intavolato, messo a tavola, vedi
Intavolare.
Intavolatura, il mettere a tavola o in
musica.
*Integerrimo, Integrissimo, molto
giusto, onesto, dotato d’integrità.
Integire, come Sequestrare, come
Staggire.
*Integrale, intero, che consiste
d’integrità.
Integralità, l’essere integrale, intero.
Integramente, interamente,
completamente.
Integrare, rendere intero o integro.
Integratione, Integranza, l’essere
integro.
Integrità, Integritia, integrità.
Integro, intero, completo, non rotto,
non corrotto, metaforicamente:
perfetto, onesto, pieno di integrità.
*Intelato, coperto di tela, avvolto in
un telo.
*Intellettione, Intellettualità, l’essere
intellettuale.
Intellettivamente, Intellettualmente,
intellettualmente.
*Intellettivo, che comprende, che ha
la conoscenza.
Intelletto, intelletto, intelligenza, la
facoltà o la virtù di capire o
comprendere, capacità, senno, ragione,
senso, discrezione, percezione o giusta
memoria per apprendere.
*Intellettore, chi capisce.
Intellettuale, intellettuale.
Intelligente, intelligente.
*Intelligenza, intelligenza, giudizio,
capacità di capire, anche reciproca
corrispondenza tra due parti, per
iscritto.
Intelligibile, facile da capire.
Intemerando, consacrato, santo, che
non può essere profanato.
*Intemerato, non contaminato, non
macchiato, non profanato, non violato,
anche come Guazzabuglio.
*Intempellamento, perdita di tempo.
*Intempellare, ritardare o perdere
tempo.

*Intemperante, Intemperato, non
moderato.
Intemperanza, smoderatezza.
Intemperare, perturbare, far
ammalare.
Intemperatura, il perturbare il corpo
o la mente.
Intemperire, intemperanza,
irragionevolezza, cattiva disposizione
della mente e della coscienza, anche
distrazione, ira.
*Intemperie dell’aria, brutto tempo.
Intempestivamente, avv., fuori
tempo.
Intempestività, l’essere intempestivo.
*Intempestivo, intempestivo,
inopportuno, fuori tempo.
Intempesto, il tempo della morte del
giorno, mezzanotte: quando tutto tace.
Intempiare, entrare o mettere in un
tempio.
Intempiatura, il posizionare in un
tempio.
In tempra, in tempera, nel dovuto
ordine.
Intemperabile, non temperabile.
*Intendacchio, una persona che pensa
di capire molto, ma in realtà non è più
saggio di uno sciocco.
*Intendense, che intende, che ha
abilità e capacità di intendere, uno che
ha più intelligenza degli altri come
l’ufficiale o l’auditore di un principe.
*Intendenza, Intendanza,
intelligenza, comprensione, reciproca
comprensione tra due persone o tra
amici.
Intendere, tendo, tesi, teso, intendere,
capire, conoscere, applicarsi, ascoltare
e capire gli altri.
*Intendersi, riferito ad una persona,
avere la capacità di intendere, di capire
gli altri, anche capirsi reciprocamente.
Intendevole, che può intendere.
Intendimento, comprensione,
giudizio, senno, intelligenza, anche
intento o intenzione.
*Intendità, l’essere comprensivo.
Intenditore, chi sa o intende.
Intenduto, capito, inteso.
*Intenebrare, Intenebrire, oscurare,
adombrare, riempire di tenebre.
Intenebratione, Intenebranza,
tenebre.
Intenerire, render tenero, ammollire,
o rendere soffice.
Intenerito, intenerito
Intengoli, come Intingoli.
Intensamente, Intensivamente, con
intensità.
Intensione, significato, serietà.
Intensivo, Intenso, intenso, fisso,
serio.
Intentabile, che non può essere
tentato.
Intentamente, Intentativamente, con
intenzione.
Intentare, tentare, mettere alla prova.
Intentato, tentato, provato.

Intentionale, intenzionale.
Intentionalità, intenzionalità.
Intentionare, avere l’intenzione o il
proposito.
Intentione, Intenza, Intento, intento,
proposito, scopo.
Intepidire, come Tepidire.
*‘Inter, una preposizione molto usata
nella formazione dei verbi, per lo più
di quei verbi che significano ‘in’,‘tra’,
‘con’, ‘insieme’, ma noi usiamo entra
al posto di inter.
Interaiutare, aiutare tra.
Interame, nastrini.
Intercalare, Intercalario, mettere tra.
Intercalare anno, anno bisestile.
Intercalare calende, le calende di
marzo, i giorni dispari dell’anno
bisestile che vengono aggiunti.
*Intercalare giorno, qualsiasi giorno
dispari che viene aggiunto all’anno
bisestile, che viene ogni quattro anni.
Intercalare verso, verso messo tra,
usato anche per indicare la lunghezza
di un verso.
*Intercalatione, l’intercalare, il
mettere tra.
Intercedente, che intercede.
Intercedenza, come Intercessione.
Intercaputo, il luogo tra reni e
schiena.
Intercedere, intercedere, mediare tra,
fare intercessione, anche proibire.
Interceduto, Intercesso, interceduto,
mediato, anche proibito.
*Intercepere, Intercettare,
Intercipere, intercettare, intralciare.
Intercessione, intercessione,
mediazione anche proibizione.
Intercessore, Interceditore,
intercessore, mediatore, anche chi
proibisce.
Intercettevole, che può essere
intercettato.
Intercetti, intercettamento, per lo più
di merce proibita.
Intercettione, intercettazione.
Intercetto, Intercettato, intercettato.
Intercettore, intercettore.
Interchiudere, Intercludere,
interchiude.
Interchiusione, Interclusione,
interchiuso.
Interchiuso, interchiuso.
Interchiusore, chi interchiude.
Interciare, come Interzare.
Intercidente, che incide tra.
Intercidenza, Intercissione,
Intercisura, incisione tra.
Intercidere, incidere.
Interciglio, lo spazio tra le ciglia e
l’inizio del naso.
Interciso, inciso.
Interciso giorno, il giorno dedicato al
servizio di Dio, e ci si riposa dal
lavoro.
*Interciuto, come Interzato.
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Intercolonnato, con colonne
frapposte.
Intercolonnio, lo spazio tra le
colonne.
Intercomertio, intercommercio.
Intercorrere, intercorrere.
Intercorso, intercorso.
*Intercostale, vedi Arteria e Vena.
Intercutare vene, quelle vene che si
trovano immediatamente sotto la pelle.
Intercute, tra la cute e la carne,
metaforicamente: segreto, nascosto.
*Interdetto, Interditto, interdetto,
vietato, ma per lo più riferito a quegli
uomini o a quelle nazioni scomunicate
dall’autorità papale.
Interdire, interdire, vietare, proibire
anche scomunicare.
Interdittione, Interditto, Interdetto,
divieto, interdizione fatta dai
magistrati, anche scomunica.
*Interdolere, dolere tra.
Interdonare, donare tra.
Interdono, dono tra.
Interemptivo, che uccide.
Interessare, interessare, interessarsi,
avere interesse, toccare, concernere.
Interessarsi, riferito ad una persona,
intraprendere un affare.
Interessato, interessato, toccato, una
persona che ha la mente
completamente occupata.
Interesse, interesse, profitto, anche ciò
che riguarda il diritto umano, il titolo,
lo stato o la reputazione.
Interessoso, pieno di interessi.
Inrezza, Interità, come Integrità.
Interfettione, uccisione.
Interfettore, uccisore, assasino.
Interfinio, l’orlo del naso.
Intergerini muri, muri divisi.
Intergettare, gettare tra.
*Intergettione, Interghiettione,
Interiettione, interiezione, il gettare
tra, interposizione, anche una delle
quattro parti del discorso, in
grammatica.
Intergiacente, che giace tra.
Intergiacere, giacere tra.
Intergionto, giunto tra, arrivato tra.
Intergodere, godere tra, possedere.
Intergodimento, godimento tra.
Interigli, intestini, o interiora buone
da mangiare.
*Interim, qualsiasi tempo tra,
frattempo.
Interiora, intestini, anche budella
umane o di animali.
Interiore, interiore, interno.
Interiorità, interiorità.
*Interissimo, intero.
Interità, integrità, interezza.
Interito, rovine, distruzione, fine o
desolazione.
Interizzare, intraprendere.
*Interizzarsi di freddo, intirizzirsi
dal freddo.
Interlacciare, allacciare tra.
Interlasciare, lasciare tra.

Interlassare, indebolirsi.
*Interlineale, interlineare.
Interlineare, tracciare linee tra.
*Interlocatione, Interlocanza,
interlocazione.
Interlocutione, interlocuzione.
Interlocutore, interlocutore.
*Interlocutorio, interlocutorio.
Interloquio, colloquio tra.
Interlucere, illuminare tra.
Interlunare, tra luna e luna.
*Interludio, interludio.
Interlunio, il tempo in cui la luna non
si vede.
Intermediare, intermediare.
Intermedio, l’intermedio, ciò che sta
tra due o più di due, anche la musica
tra gli atti di un’opera teatrale.
*Intermentire, intirizzire a causa del
freddo.
Intermentito, intirizzito dal freddo.
Intermescere, mescolare tra.
Intermesso, mescolato tra.
Intermestre, il tempo della durata di
cinque ore della nuova luna, anche
riguardante lo spazio di tempo tra la
nuova e la vecchia luna.
Intermettente, che si mette tra, che si
intromette.
Intermettere, mettere tra,
intromettere, fare intermittenza.
Intermettitore, chi si intromette o fa
intermittenza.
Intermezzare, intermediare.
Intermezzano, intermediario.
Intermezzo, tra o nel mezzo, anche
intermezzo.
Interminabile, Interminevole,
interminabile.
Interminato, senza limite.
*Intermissibile, che non può avere
intermittenza.
Intermissione, intromissione, anche
intermittenza.
Intermisto, mescolato tra.
*Intermistura, mescolanza tra.
Intermittente febbre, febbre
intermittente.
Intermondio, lo spazio o la distanza
tra i mondi, in accordo con Epicuro.
Intermurale, che si trova tra i muri.
Intermurare, murare tra.
Intermutabile, intercambiabile.
Intermutare, intercambiare.
*Intermutatione, Intermutanza,
Intermutamento, intercambio, anche
il richiamo di un falco.
Internale, interno.
Internamente, internamente.
Internare, internare.
Internascere, nascere tra.
Internascimento, nascita tra.
*Internecione, rovine universali,
distruzione, desolazione.
Interno, interno.
Internodare, annodare tra, legare
stretto.
Internodo, un nodo tra.

Internontio, un messaggero tra un
uomo ed un altro o tra due fazioni.
Interogabile, che può essere
interrogato.
Interogare, interrogare, domandare.
Interogatione, Interoganza,
interrogazione.
Interogativo, interrogativo.
Interogatorio, interrogatorio.
Interogatore, chi interroga.
*Interompimento, irruzione.
*Interossale, tra le ossa.
Interottione, interruzione.
Interotto, interrotto.
Interparlante, che parla tra.
Interparlamento, il parlare tra.
Interparlare, parlare tra.
Interpellare, interrompere,
nascondere, anche richiedere per
mediazione, anche interpellare.
*Interpellatamente, con interruzioni.
Interpellatione, interruzione,
disturbo, anche richiestaper
intercessione, anche l’interpellare.
Interpellatore, chi disturba,
interrompe, anche chi chiede per
intercessione, anche chi interpella.
Interpetrare, come Interpretare.
Interpetratione, come
Interpretatione.
Interpetre, come Intreprete.
Interpollare, vestirsi bene, pulire tra.
Interpollatamente, solo in certe
stagioni, non consecutivamente, anche
ben vestito.
Interpollatione, il mettersi a nuovo.
Interponere, Interporre, porre tra.
*Interpositione, Interponimento,
interposizione.
Interposito, la cosa che si interpone.
Interposto, posto tra.
*Interprendere, intraprendere.
*Interprendevole, che può essere
intrapreso.
Interpretabile, che può essere
interpretato.
Interpretare, interpretare.
Interpretatione, Interpretamento,
Interpretanza, interpretazione.
*Interpretativo, interpretativo.
Interprete, Interpretatore, interprete.
Interra, in terra, sulla terra.
Interramento, l’interrare.
Interrare, interrare, sotterrare,
seppellire.
Inter Re, uno che governa in un Inter
Regno.
Inter regnare, regnare tra.
Inter regno, il tempo tra la morte di
un re e l’incoronazione del nuovo re.
Interrato, interrato, coperto di terra,
sotterrato, seppellito,
metaforicamente: pallido, squallido o
del colore della terra.
Interribilire, diventare terribile.
Interrito, non spaventato.
Interrompere, interrompere.
*Interrottamente,
interrottamente.
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Interrotto, interrotto.
Interruttione, interruzione.
Intersaltare, saltare tra.
Interscalmio, lo spazio tra i remi su
una barca.
Interscalpio, lo spazio tra le spalle.
*Interscrittione, iscrizione tra.
Interscritto, iscritto tra.
*Intersecare, Intersegare,
intersecare.
Intersecatione, l’intersecare.
Intersegno, un segno tra.
*Interserire, Interserrato, interserire.
Intersetione, intersezione.
Intersettore, chi interseca.
*Intersiamenti, intarsi.
Intersiare, intarsiare.
Intersiatore, intarsiatore.
Intersitio, Interstitio, lo spazio tra,
per lo più tra la vecchia e la nuova
luna.
Intersitione, intersezione.
Intersoccorrere, soccorrere tra.
Intersonare, suonare tra.
Interspiratione, un respiro tra.
Intersuccedere, succedere tra.
Intersuono, un suono tra.
Intertagliare, tagliare tra, come fanno
i cavalli.
Intertenere, intrattenere.
Intertenimento, intrattenimento.
Intertenitore, intrattenitore.
Intertenuto, intrattenuto.
Intertessere, tessere tra.
Intertessimento, Intertessitura,
tessitura tra.
Intertessuto, tessuto tra.
Intertigine, Interrigine, l’artigliare, il
dilaniare o lo scorticare della pelle con
il calore o lo sfregamento di un arto
con un altro: molti lo definiscono
sfregamento notturno.
Intertrafficare, trafficare tra.
Intertraffico, interscambio.
Intertrovare, trovare tra.
Intervallato, intervallato.
Intervallo, intervallo.
Intervedere, intravedere.
Interveduta, intraveduta.
Interveniente, che succede tra.
*Intervenimento, Interventione,
Intervenuto, intervento, avvenimento,
anche il presentarsi personalmente in
qualche luogo.
Intervenio, lo spazio tra le vene.
Intervenire, intervenire.
Intervenuto, intervenuto.
*Intervertere, convertire nella
direzione sbagliata.
*Interversione, conversione nella
direzione sbagliata.
*Inter vino, tra la vita e la morte.
*Intervivere, vivere tra.
Intervolare, volare tra.
Intervolere, volere tra.
Interzamento, riduzione ad un terzo,
intrecciamento, anche imballaggio con
carta, l’incartare.

Interzare, ridurre ad un terzo,
intrecciare, anche mettere tre a tre, o
distribuire le carte da gioco.
*In terzo, in terzo, il terzo in ordine.
Intesa, intesa, anche capita, compresa.
*Intesamente, attentamente, con
cautela.
Intesifonito, diventato furioso.
Intesione, come Intensione, anche
come Intendimento.
Inteso, capito, anche intensivo, anche
applicato.
Intessere, tessere in.
Intessitore, tessitore.
Intessitura, tessitura.
Intessuto, tessuto in.
In testa, in testa.
Intestabile, che per legge non può
essere voluto o messo in testamento, o
che non può essere frequentato per
volontà.
Intestare, mettere in testa o in mente.
Intestarsi, diventare testardo.
Intestato, uno che muore senza fare
testamento.
Intestato, messo in testa o in mente.
Intestatura, testardo.
*Intestinale, che riguarda l’intestino,
vedi Vena.
Intestino, intestino, la parte interna,
anche che riguarda la pancia o
l’intestino, metaforicamente: segreto,
nascosto.
Intestino cieco, il quarto tratto
dell’intestino chiamato cieco.
Intestino digiuno, la seconda parte
dell’intestino che parte dal ventricolo
chiamato intestino digiuno perché è
sempre vuoto.
Intestino primo, l’inizio
dell’intestino, che è legato alla bacca
del ventricolo, chiamato in latino
Pilorus.
Intestino retto, intestino retto.
Intestino tenuo, intestino tenue.
*Intesto, lavorato.
*Intestore, lavoratore.
*Intestura, qualsiasi lavoro interno.
Intiepidire, come Tepidire.
Intiero, intero, come Integro.
*Intignare, diventare tarmato.
*Intignere, come Intingere.
Intignire, Intignosire, coprirsi di
croste come le teste dei bambini.
Intimamente, molto internamente.
Intimare, intimare, denunciare,
dichiarare in tribunale.
Intimatione, intimazione.
Intimatore, intimatote.
Intimelle, federe.
*Intimidatione, intimidazione.
*Intimidire, Intimorire, intimorire,
spaventare.
*Intimissimo, molto intimo.
‘Intimo, intimo, interno, segreto.
Intinare, mettere nelle tinozze come
si fa col vino.
Intingere, intingere, affondare,
mettere nell’acqua.

Intingolare, attingere, anche condire
la carne con una salsa favorita.
Intingoli, Intingoletti, salsa squisita
per condire la carne.
*Intinto, intinto.
Intinire, attingere.
*Intintura, l’attingere.
*Intirrantito, diventato un tiranno.
Intiriso nel sangure, intriso nel
sangue.
Intirizzare, diventare rigido a causa
del freddo.
Intirizzato collo, un collo lungo e
rigido.
Intisichire, diventare malato, magro.
Intitulare, Intitolare, intitolare.
Intitulatione, l’intitolare.
Intitulatoria epistola, epistola
introduttiva.
Intizzare, come Attizzare.
Intizzonito, diventato un tizzone.
Intoccabile, intoccabile.
Intoccato, Intocco, non toccato.
In tocchetto, condito con salsa.
Intodescarsi, diventare un danese,
oppure una brava persona.
Intolerabile, Intolerando,
Intolerevole, intollerabile.
Intoleranza, intolleranza.
*Intonacamento, Intonacatura,
l’intonacare o l’indossare la tunica
come i frati.
*Intonacare, Intonicare, intonacare,
anche indossare la tunica.
*Intonare, intonare sia con la voce sia
con gli strumenti, metaforicamente:
tuonare, anche dare ad ogni cosa le
dovute proporzioni.
*Intonatione, Intonatura,
intonazione.
Intonatore, chi intona.
Intonchiare, diventare tarlato.
Intonso, non liscio o levigato.
Intoppare, Intoppicciare, come
Inciampare.
Intoppo, come Inciampo.
Intorato, diventato intrattabile come
un toro.
Intorbiare, Intorbidare, Intorbidire,
Intorbire, Intorboilare, creare o
portare guai, agitare.
Intorbidanza, Intorbolamento,
agitazione come quella dell’acqua.
Intorcere, come Intorcicchiare.
Intorcetta, piccola torcia.
Intorcia, torcia.
Intorciare, illuminare con una torcia.
Intorcibile, che non può essere
illuminato con una torcia.
Intorcicchiamento, Intorcicchiatura
,attorcigliamento.
Intorcicchiare, Intorcigliare,
attorcigliare, avviluppare, avvolgere.
Intormentire, tormentare, anche come
Indolenzire.
*Intormentito, tormentato, anche
come Indolenzito.
*Intornabile, che
non può ritornare.

363

*Intornare, Intorneare,
Intorneggiare, Intorniare,
circondare, attorniare.
*Intornamento, Intorneggiamento,
Intorniatura, accerchiamento.
Intorneatore, Intornitore, che
accerchia.
Intorno, In circa, In giro, intorno,
come Attorno.
Intorno fa, fa circa.
Intorno, Intorno, intorno.
Intorno via, intorno a.
Intorpidire, come Intormentire.
*Intorrare, fortificare o circondare
con torri.
Intortigliarte, come Intorcicchiare.
Intortigliato, attorcigliato, intrecciato,
avvolto.
*Intortire, come Torcere.
*Intorto, come Intortigliato, anche
sciolto, districato.
In torto, torto, piegato.
Intosabile, che non può essere tosato.
Intossicare, intossicare, avvelenare.
Intossicatore, avvelenatore.
Intossito, che ha la tosse.
‘Intra, una preposizione molto usata
nella composizione dei verbi, significa
‘dentro’,‘tra’, ‘con’.
Intracciare, tracciare.
*Intrachiudere, chiudere
*Intrachiudimento, chiusura.
*Intrachiuso, chiuso.
Intracorrere, correre in o tra.
*Intracoscie, tra le cosce, anche i
testicoli dei cinghiali.
*Intradimenticare,, dimenticare tra,
lasciare tutto incompiuto.
*‘Intra duo, tra due.
Intrafatto, mentre una cosa si compie.
Intraffichevole, intrafficabile.
Intraghettevole, che non può essere
attraversato da traghetti.
Intraglie, intestini, visceri.
*Intralasciamnento, Intralasciature,
qualsiasi lavoro tramato.
*Intralasciare, intramare, ramificare,
ingarbugliare.
Intrambi, Intrambo, entrambi.
In trambusto, in rovina, in
confusione.
Intrameabile, che passa attraverso.
Intramenduo, tra due.
Intramessa, messa tra, intromessa.
Intramettere, mettere tra,
intromettere.
Intrammazzare, porre, piazzare tra,
intromettere, intercedere.
Intramezzare, ammazzare tra.
Intramezzo, come Intermezzo.
*Intramischiamento,
Intramischiatura, Intramischianza,
mescolanza, intercessione.
*Intramischiare, immischiare.
*Intramissione, intromissione.
*Intramutabile, Intrasmutabile, non
trasmutabile.
*Intramutatione, Intramutamento,
qualsiasi trasmutazione.

*Intranghiottibile, che non può
essere inghiottito.
*Intranodare, annodare tra.
*Intranodo, nodo tra, nodo.
*Inytraslatabile, Intrapassabile, non
trapassabile.
Intransportabile, non trasportabile.
Intranza, Intrata, come Entrata.
Intraperto, aperto.
Intrrapertura, apertura delle quattro
membra di un cavallo che non può più
muoversi.
Intraponere, Intraporre, interporre.
Intrapositione, interposizione.
Intraposto, interposto.
Intraprendere , intraprendere,
iniziare.
Intraprendimento, inizio.
Intraprenditore, chi intraprende.
Intrapreso, iniziato, intrapreso, aperto
tra.
Intraprire, aprire tra.
Intraprirsi, si dice quando un cavallo
giace con le membra aperte.
Intrare, come Entrare.
Intrarompere, come Interrompere.
In trascorso, trascorso, anche il
passare del tempo.
Intrasegna, un segno, un marchio.
Intrasegnare, segnare tra.
*Intrasformabile, non trasformabile.
Intrasmutabile, non trasmutabile.
*Intraspiantabile, non trapiantabile.
Intrasportabile, non trasportabile.
Intrata, Intratura, come Entrata.
‘Intra tanto, nello stesso intervallo.
Intratenere, intrattenere.
*Intratenevole, che non può essere
trattenuto.
Intratenimento, intrattenimento.
Intrattabile, intrattabile.
In tratto, in ordine, pronto a.
Intravagliare, come Travagliare.
Intravaglio, in travaglio, nei guai.
Intravalicabile, che non si può
travalicare.
Intravare, munire di travi.
Intravata, il munire di travi.
Intravegnente, come Interveniente.
Intravenimento, come
Intervenimento.
Intravenire, come Intervenire.
Intraventura, come Intervenimento.
Intravenuto, come Intervenuto.
Intraversare, come Attraversare.
Intraversato cervello, un tipo poco
astuto.
In traverso, di traverso, attraverso.
In tre anni, nel tempo di tre anni.
Intreare, diventare tre.
Intrebbiato, pieno di vino
Trebbiano.
Intrecciamento, Intrecciata,
Intrecciatura, intrecciamento.
Intrecciare, intrecciare.
Intrecciatoio, ciò che intreccia o
arriccia.
In treccie, in trecce.
In tre dì o Giorni, in tre giorni.

Intreguare, darsi tregua.
Intremendo, senza paura o spavento.
Intremire, tremare.
In tre modi, in tre modi o maniere.
Intrepidezza, Intrepidità, l’essere
intrepido.
Intrepido, intrepido, coraggioso,
valoroso.
In tresca, in maniera scherzosa.
Intrespitare, inciampare, incespicare.
Intrespoli, passo falso, errore,
inciampo.
Intrica mondo, una persona molto
impegnata.
Intricare, Intrigare, intricare,
ingarbugliare.
Intricamento, Intricatezza,
Intricatione, Intricatura, l’intricare,
intralcio.
Intricativo, che intralcia.
Intrico, Intrigo, Intrinco, imbroglio,
raggiro, complotto.
Intricoso, Intrigoso, intricato.
Intridere, trido, trisi, triso,
mordicchiare, tagliare a piccoli pezzi o
bocconi, anche mischiare o affondare.
Intrinceare, Intrincerare, trincerare.
Intrinsiccamente, molto
internamente.
Intrinsicarsi, diventare molto intimo.
Intrinsicchezza, intimità, familiarità,
confidenza.
Intrinsicchissimo, molto
condidenziale.
Intrinsico, familiare, confidente,
intimo.
Intrisione, il tagliare in piccoli pezzi.
Intriso, intriso, imbevuto, inzuppato.
*Intristire, diventare triste.
Intrizzato, intirizzito a causa del
freddo.
Introcludere, chiudere dentro, serrare.
Introclusione, chiusura.
Intreochiuso, chiuso dentro.
Introducere, Introdurre, introdurre,
portare dentro.
Introducevole, che può essere
introdotto.
*Introduttione, Introducimento,
introduzione.
Introdutto, introdotto.
Introduttore, chi introduce.
Introduttorio, un mezzo per
introdurre.
Introire, entrare o andare dentro.
Introito, entrato o andato dentro.
Intromettere, mettere tra,
intromettere.
Intromesso, intromesso, messo tra,
anche un mediatore o un arbitro tra
due parti.
Intromissione, intromissione.
*Intronamento, Intronaggine,
l’intronizzare.
*Intronare, Intronicare,
Intronizzare, intronizzare, collocare
su un trono, anche suonare nelle
orecchie, anche
intronare o stordire
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profondamente, sconvolgere, come
con un rumore assordante.
Intronato, Intronizzato, intronizzato,
posto su un trono, anche intronato,
anche stordito profondamente.
Introncabile, che non può essere
troncato o tagliato via.
Introncare, troncare, dividere.
Intronfiare, come Imbronciare.
Intronizzare, vedi Intronare.
Introppare, Intruppare, radunare,
mettere o raccogliere in truppe.
Intropicare, come Inciampare.
Intropicata, come Inciampo.
Intro che, avv., oltre lì.
Introsire, come Inricrosire.
Introvabile, introvabile.
Intrudere, intrudere.
Intrusione, intrusione.
Intruso, intruso.
Intuare, entrare nel.
Intubo, cava di brookite, anche come
indivia belga.
Intubo erratico, indivia selvatica.
Intuffare, tuffare.
Intuire, intuire, osservare, percepire,
anche come Intuare.
*Intuitione, intuizione.
Intuitivo, intuitivo, che non avviene
tramite ragione ma la vista della
mente.
Intuito, osservato con attenzione.
*Intumescenza, gonfiore.
Intumorire, svilupparsi del tumore.
Intuonate, come Intonare.
Inturbato, indisturbato.
*Inturbevole, che non può essere
disturbato.
Inturbolare, come Intorbolare.
In tutto, avv., in tutto,
completamente.
In tutto e per tutto, avv.,
completamente.
Intuzzare, come Rintuzzare.
Invacabile che non può essere vuoto.
Invacchito, diventato una vacca.
Invacuo, non vuoto.
Invadere, invadere.
Invadibile, che può essere invaso.
Invagimento, invaghimento.
Invaghire, gisco, gito, invaghirsi,
innamorarsi, vedi Vago.
Invaghito, invaghito, innamorato.
*Invaiare, Invaiolare, diventare
bruno o scuro come succede alle
prugne o all’uva quando iniziano a
maturare, anche contrarre il vaiolo.
Invalere, svalutare, anche ammalarsi,
indebolirsi.
*Invalescente, che non è in perfetta
salute.
*Invalescenza, il non essere in
perfetta salute.
Invalevole, che non vale.
Invalicabile, invalicabile.
Invalidare, dare valore, valorizzare.
Invalidità, invalidità.
Invalido, invalido, non valido.
In valigia, vedi Entrare in valigia.

Invaligiare, mettere in valigia,
metaforicamente: chiudere.
Invalitudine, Invalidatione,
invalidità.
Invallare, andare a valle, avvallare.
Invalorare, come Avalorare.
Invaloroso, non valoroso.
*Invaluabile, che non ha valore.
*Invaluare, svalutare.
Invaluto, svalutato.
Invampare, come Avampare.
Invanaglorioso, non vanaglorioso.
*Invanire, nisco, nito, diventare
vano, entrare nella vanità, diventare
vanamente orgoglioso, anche
decadere, svanire.
In vano, avv., invano, a vuoto,
inutilmente.
Invaporare, evaporare.
Invaporabile, evaporabile.
Invarcabile, che non può essere
varcato.
Invariabile, non variabile.
Invariabilità, l’essere invariabile.
Invarietà, invarietà.
Invasare, mettere in un vaso,
metaforicamente: imbarcarsi sulla
nave dei pazzi, o portare una persona
in un falso paradiso, usato anche per
indicare una persona posseduta da
qualche spirito malefico.
Invasato dal sonno, oppresso dal
sonno.
Invasione, invasione.
Invaso, invaso.
*Invasore, invasore.
*Inubidiente, non ubbidiente,
disubbidiente.
*Inubidienza, disubbidienza.
*Inubbricare, ubriacare, ubriacarsi.
Inuccidevole, che non può essere
ucciso.
Inudito, non udito.
In vecchiaia, in vecchiaia, durante la
vecchiaia.
Invecchiare, diventare vecchio.
Invecchiuzzire, zisco, zito, diventare
debole a causa dell’età.
In vece, invece.
Invecerie, come Smancerie.
Invegetare, come Vegetare.
Inveggia, come Invidia.
Inveggiare, come Invidiare.
Inveggioso, come Invidioso.
Invegliare, invecchiare.
Invechire, come Invettire.
Invehitore, pesatore, impiegato
addetto alla pesatura.
Invelenare, Inelenire, avvelenare.
Inveltrare, diventare un levriero.
Invelutare, vellutare, rivestire o
vestire con velluto.
Invendibile, non vendibile.
Invendicato, non vendicato.
Invendichevole, che non può essere
vendicato.
Invendicoso, che non è vendicativo.
In vendita, in vendita, messo in
vendita.

Invenerabile, non venerabile.
In venia, dimostrazione di umiltà.
Invenimento, rinvenimento.
Invenire, rinvenire.
Invenitore, chi rinviene.
Inventare, inventare, scoprire.
Inventariare, fare un inventario.
Inventario, inventario, registro di
cose per lo più di merce.
Inventione, invenzione.
Inventitia, adatta ad essere inventata.
Inventivo, che inventa.
Invento, inventato, scoperto.
Inventore, chi inventa.
Inventiva, invenzione, scoperta.
Inventrare, mettere nel ventre,
sventrare.
Inventrice, donnache inventa.
*Inventurato, come Sventurato.
Inverare, avverare.
Inverdire, disco, dito, rendere o
diventare verde.
Inverecondia, il contrario di
vergogna.
Inverecondo, non vergognoso.
*Invergognare, come Svergonare.
Invergognatamente, avv., con
vergogna.
*Invergognato, svergognato,
impudico.
Inversimile, inverosimile.
*Inversimilitudine,
inverosimiglianza.
In verità, avv., in verità.
*Invermicare, Invermicolare,
Inverminare, Invermire, il crescere
dei vermi, anche riempire di vermi.
Invermigliare, riempirsi di vermi.
Invernale, invernale, appartenente
all’inverno.
Invernare, diventare inverno.
Invernata, l’intera stagione invernale.
Invernicare, Invernicciare,
Inverneggiare, verniciare.
Invernicatore, verniciatore.
Inverno, la stagione invernale.
Invernoso, pieno d’inverno.
In vero, avv., in verità.
Inversare, Inversiare, invertire.
Inversione, inversione.
*In verso, invertito, o uno contro
l’altro,
*Inverso, avv., verso, anche rispetto,
in paragone.
*Inverso, in verso o in rima.
Invertere, Invertire, invertire,
mettere in un altro senso, o l’uno
contro l’altro.
Invertibile, che non può essere
invertito.
Invertibilità, l’invertire.
Invertore, chi inverte.
*Invescamento, Invescatura,
Inveschiamento, il catturare col
vischio.
*Invescare, Inveschiare, catturare col
vischio.
Invescovarsi,
diventare vescovo.
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Invespito, punto da una vespa.
Investigabile, Investigando, che può
essere scoperto.
Investigare, investigare, scoprire.
Investigatione, Investigamento,
Investiganza, investigazione.
Investigatore, investigatore.
Investire, investire, vestire, entrare in
possesso, anche investire soldi in
affari.
Investitore, chi investe, anche uno che
attacca il proprio nemico.
Investitura, Investita, Investitione,
Investimento, investigazione.
*Inveterabile, che può diventare
vecchio.
Inveterare, invecchiare.
*Inveteratione, invecchiamento.
Inveterato, invecchiato.
Invetrare, Invetriare, ornare con
vetri, anche trasformare in vetro.
Invetriata, Invetriatura, qualsiasi
lavoro col vetro, per lo più di finestre.
Invetriato, munito di vetro.
*Invetriato viso, viso di vetro,
metaforicamente: un viso senza
vergogna.
In vetta, in cima, in vetta, come se si
stesse guardando una torre molto alta
o lacima di un albero.
Invettire, tisco, tito, pesare, anche
parlare o scrivere contro.
Invettiva, Invettione, invettiva,
denuncia.
Invettivo, uomo invettivo.
Invezzare, come Avezzare.
Inuguale, disuguale.
Inziare, diventare zio, vedi Zio.
Inzigagione, Inzigamento,
Inziganza, Inzigatione, istigazione.
Inzigare, come Istigarte.
*Inzigatore, come Istigatore.
Inziganito, diventato uno zingaro.
Inzoccare, come Zoccare.
Inzoppare, come Zoppare.
Inzottichire, chisco, chito, diventare
Zottico.
Inzuccherare, come Zuccherare.
Inzuccherata, qualsiasi torta o pasta
di zucchero.
Inzuppare, inzuppare.
In zurlo, in cerchio, vedi Zurlo.
In zurro, per scherzo o burla.
Io, il primo pronome, anche un tipo di
legno dal quale si ottengono ottimi
remi.
Io per me, come per me.
Io proprio, Io medesimo, io stesso.
Io t’afferro, io ti afferro,
metaforicamente: io conosco te e i tuoi
pensieri.
Io ti ho dove ti soffiano le noci, io ti
ho dove si soffiano le noci,
metaforicamente: ti ho nel mio
racconto, non mi interessa niente di te,
per il buco di una noce chiamata, il
culo della noce.

Io vi dico di no, ti dico di no. Ti ho
per il becco, ti tengo per il becco o per
la punta delle dita.
Io vi dico di sì, vi dico di sì.
Ioba, un tipo di miglio turco.
Incineroso, pieno di fastidi al fegato.
Ione, violetta di marzo, anche una
pietra preziosa del colore di una
violetta, che se viene rubata macchia
la carta.
Ionica, una delle quattro lingue
greche, comunemente parlate in
Grecia, anche un tipo di architettura
antica, o un tipo di musica greca.
Ionici, versi ionici.
Ionno, un genere di raia o razza
chiodata.
Iosa, pienezza di Dio.
*Iota, Iottola, una particella
infinitesimale, una briciola, un grumo,
anche una leccarda.
Iotaresso, piccole briciole.
*Iotto, ghiotto in dialetto fiorentino.
*Iottonia, come Ghiottonia.
Ionis gemme, in tipo di pietre bianche
leggere e morbide.
Iozzo, come Ghiozzo.
Ipate, la corda degli strumenti
musicali.
Iperbole, come Hiperbole.
*Iperboleggiare, come
Hiperbolizzare.
*Iperbaton, vedi il greco.
Iperdulia, come Hiperdulia.
Ipericoone, come Hipericone.
Iphione, come Ione.
*Ipocondrie passioni, passioni
ipocondriache.
*Ipocrisia, Ipocrità, come
Hipocrisia.
*Iposarca, vedi Hidropisia.
*Ipostasi, Ipostatico, come
Hipostasi.
Ipotesi, supposizioni, condizioni.
Ippopotamo, come Hippopotamo.
Ipricone, come Hipericone.
Ipsilonne, la lettera Y.
‘Ipso facto, all’istante.
‘Ira, ‘Ire, ira, desiderio di vendetta,
collera, breve passione.
Iracondia, come Ira, ma è una
passione che dura di più.
Iracondo, Iracondioso, iracondo.
Iradoiante, Iradioso, Iraggioso,
Iraggiante, come Radiante.
Iradiare, Iraggiare, come Radiare.
*Iradiatione, come Radiatione.
Iradicare, come Radicare.
Iragionevole, irragionevole.
*Iragionevoilezza, Iragionalità,
Irationabilità, Irationalità,
irragionevolezza.
Iramento, ira, collera.
Irare, montare in collera, adirarsi.
Irascere, essere irascibile.
Irascibile, irascibile, collerico.
Irascibilità, irascibilità, irritabilità.
Iratamente, avv., adiratamente.
Irationale, irrazionale.

Irationalità, irrazionalità.
Irato, adirato.
‘Ire, Gire, un verbo irregolare come
Andare, vedi come coniugarlo
consultando le regole grammaticali.
‘Ire a sighine, andare in un certo
luogo, metaforicamente: andare a
puttane, alludendo a Fica.
Ireconciliabile, che non essere
riconciliato.
Ireconciliato, non riconciliato.
Irigorigano, una varietà di origano.
Ireiare, una pietra preziosa.
‘Ire, ‘Iride, come ‘Irride.
Irice, istrice.
Irighiaggiolo, una varietà di giacinto.
Iringe, come Eringo.
Iringo campestre, vedi Eringo.
Irino, olio o unguento ottenuto dal
giglio.
Irione, farina turca.
Iritabile, Iritevole, come Irritabile.
Iritare, come Irritare.
Iritatione, Iritezza, come Irritatione.
Iritire, tisco, tito, diventare vuoto,
senza alcun effetto, anche calmare.
Iritto, diritto.
Ir’male, andar male.
‘Iro, il nome di un uccello.
Ironia, una figura nel linguaggio,
quando uno non dice il contrario di
quello che vuol intendere.
Ironicamente, avv., con ironia.
Ironico, ironico, che dice il contrario
di quello che significa.
*Irosamente, avv., con ira.
Iroso, irascibile.
Irpice, come Erpete.
Inrracontabile, Irracontevole, che
non può essere raccontato.
Irradiare, Irraggiare, come Radiare.
Irragionale, Irrationale, irrazionale.
Irragionevole, che non ragiona.
Irragionevolezza, vedi
Iragionevolezza.
Irrecompensa, il contrario di
ricompensa.
Irreconciliabile, non riconciliabile.
Irreconoscente, come Sconoscente.
Irreconoscenza, come Sconoscenza.
Irreconoscere, come Sconoscere.
Irrecordanza, dimenticanza.
Irrecordevole, che non ricorda.
Irrecuperabile, che non può essere
recuperato.
Irrefragabile, inviolabile, che non
può essere rotto.
Irregolare, Irregulare, irregolare.
Irregolarità, Irregularità,
irregolarità.
Irreiterabile, non reiterabile.
Irreligione, irreligione.
Irreligiosità, irreligiosità.
Irreligioso, irreligioso.
Irremeabile, che non succede di
nuovo.
Irremediabile, irrimediabile.
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Irremiussibile, Irremissivo, non
remissivo.
Irremovevole, immobile.
Irremunerabile, l’essere non
remunerato.
Irremuneranza, Irremuneratione, il
non essere remunerato.
Irremunerato, non pagato.
Irreparabile, irreparabile.
Irreprensibile, irreprensibile.
Irreprobabile, Irreprovevole,
irreprensibile.
Irreprobo, non reprensibile.
*Irrepugnabile, non ripugnante.
Irresistevole, irresistibile.
Irresistibilità, irresistibilità.
Irresolubile, che non può essere
risolto.
Irresolutione, non risoluzione.
Irresoluto, non risoluto.
Irrespettevole, irrispettabile.
Irrespettoso, non rispettoso.
Irrespondevole, che non può
rispondere.
*Irretrattabile, che non può essere
ritrattato.
Irretrogradabile, che non può
retrocedere.
Irreverente, Irreverendo, irriverente.
Irreverenza, irriverenza.
Irrevocabile, irrevocabile.
Irricciare, come Inricciare.
Irricchire, arricchire, arricchirsi.
Irricuperabile, irrecuperabile.
‘Irride, Irisi, arcobaleno, anche una
pietra preziosa che presenta tutti i
colori dell’arcobaleno.
Irridere, deridere, schernire.
Irrigamento, Irrigatione, irrigazione
dei campi attraverso piccoli canali o
corsi d’acqua.
Irrigare, delineare o marcare
attraverso linee o regole,
metaforicamente: innaffiare o portare
l’acqua nei campi o nei giardini
servendosi di canali, o solchi per
l’acqua.
Irrigidire, diventare rigido o severo.
‘Irriguo, ben irrigato, o che presenta
canali.
*Irrimissibile, imperdonabile.
*Irrischiarabile, che non può essere
schiarito.
Irribile, contrario di Risibile.
Irrisione, come Derisione.
Irrisore, derisore.
Irrispettoso, non rispettoso.
Irritabile, Irritevole, pronto a
montare in collera.
Irritare, provocare rabbia.
Irritatione, irritazione.
‘Irrito, senza effetto, che non ha
validità.
*Irriverente, irriverente.
*Irriverenza, irriverenza.
Irriuscibile, come Inriuscibile.
Irroccare, Irrocchiare, Irrochire,
diventare rauco.
Irrochimento, il diventare rauco.

Irrocità, l’essere rauco.
Irrogiadare, irrorare.
Irrompimento, Irrottione, irruzione,
l’irrompere in maniera violenta.
Irrompere, irrompere, o intromettersi
con violenza.
Irrondine, rondine.
Irronia, come Ironia, ecc.
Irrossire, come Arrossire.
Irrotto, rotto.
Irrubinare, ornare con rubini o
trasformare in rubino,
metaforicamente: arrossire.
Irrugare, come Inrugare.
Irrugiadare, irrorare.
Irruginire, arruginire.
Irruginoso, pieno di rugine.
Irrugire, come Ruggire.
Irrumare, comportarsi in maniera
villana o oltraggiosa.
Irruttione, irruzione.
Irsuto, come Hirsuto.
Irtare, rizzare, rendere ispido,
spinoso.
Irtiola, una varietà di vino.
‘Irto, irto, ispido, irsuto, anche come
‘Erto.
Isagoge, una breve istruzione, anche
una breve premessa prima di un
trattato.
Isagogia, un’introduzione, o i primi
principi di un’arte o di una scienza.
Isagogico, appartenente o riguardante
un’introduzione.
Isame, come Essame.
Isaminare, come Essaminare.
Isaminatione, come Essaminatione.
Isaminatore, come Essaminatore.
*Isapo, il nome di un’erba.
Isati, Isatide, un colore col quale si
può dipingere di blu, anche un tipo di
lattuga.
Isattione, come Esattione.
Isattore, come Esattore.
Isbadagliare, Isbadigliare, come
Sbadigliare.
Isbadiglioso, come Sbadiglioso.
Isbaiaffare, come Sbaiaffare.
Isbalzanzire, il contrario di diventare
vigoroso o forte.
Isballare, come Sballare.
Isbalzare, Isbalzo, come Sbalzare.
Isbarbare, Isbarbato, come
Sbarbato.
Isberlaffare, come Sberlaffare.
Isbarra, Isbarrare, come Sbarra.
*Isbasire, come Sbasire.
Isbattere, Isbattuto, come Sbattere.
Isbavare, come Sbavare.
*Isbevazzare, come Sbevazzare.
Isbigottire, come Sbigottire.
*Isbiondeggiare, come
Sbiondeggiare.
Isbizzarrire, come Sbizzarrire.
Isboccaggine, come Sboccaggine.
Isboccare, come Sboccare.
Isbollarsi, come Sbollarsi.
Isborare, come Sborare.
Isborsare, come Sborsare.

Isborso, Isborsatione, come
Sborsamento.
Isboscare, come Sboscare.
Isbracciare, come Sbracciare.
Isbramare, come Sbramare.
Isbranare, come Sbranare.
Isbrancare, come Sbrancare.
Isbrattare, come Sbrattare.
Isbrigare, come Sbriglare.
Isbrigliare, come Sbrigliare.
Isbucare, come Sbucare.
*Isbrignare, come Sbrignare.
Isbruffare, come Sbruffare.
Isbuffare, come Sbroffare.
Isbrutta fattore, come Sbrutta
fattore.
Iscacchiere, come Scacchiere.
Iscacciare, come Scacciare.
Iscadere, Iscaduto, come Scadere.
Iscadimento, come Scadimento.
Iscaffare, Iscaffare, come Scaffare.
Iscala, Iscalare, come Scalare.
Iscalabile, Iscalata, come Scalabile.
Iscalzare, Iscalzo, come Scalzare.
Iscaldare, Iscaldatoio, come
Scaldare.
Iscaltrito, come Scaltrito.
*Iscamatare, come Scamatare.
Iscambiare, Iscambio, come
Scambiare.
*Iscambiettare, come Scambiettare.
*Iscambievole, come Scambievole.
*Iscambievolezza, come
Scambievolezza.
Iscampanare, come Scampanare.
Iscampare, Iscampo, come
Scampare.
*Iscapinare, fuggire via, scappare.
Iscapoli, come Scapoli.
Iscappare, come Scappare.
Iscapricciare, come Scapricciare.
*Iscaramuccia, come Scaramuccia.
Iscaramucciare, come
Scaramucciare.
Iscarso, Iscarsare, come Scarso.
Iscarmigliare, come Scarmigliare.
Iscarognato, come Scarognato.
Iscarpone, come Scarpone.
Iscartare, come Scartare.
Iscassare, come Scassare.
*Iscattare, vedi Cocca.
Iscavalcare, come Scavalcare.
Iscavare, come Scavare.
Iscavezzare, come Scavezzare.
Iscede, come Scede.
Isceleratezza, come Sceleratezza.
Iscelerato, come Scelerato.
Iscamare, Iscemo, come Scemare.
Iscempio, come Scempio.
Iscendere, come Scendere.
Iscesa, come Scesa.
Ischemeone, cavallo selvatico.
*Ischeggiare, come Scheggiare.
*Ischermire, Ischermo, come
Schermire.
Ischernire, Ischerno, come
Schernire.
Ischerzare,
Ischerzo, come
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Scherzare.
Ischia, quel fastidio chamato sciatica.
*Ischiacciare, come Schiacciare.
Ischiacciata, come Schiacciata.
Ischiada, il cardo selvatico.
Ischiade, l’osso principale della coscia
da dove parte il nervo sciatico.
Ischiamazzo, come Schiamazzo.
Ischiantare, come Schiantare.
Ischiarire, come Schiarire.
Ischiatta, come Schiatta.
Ischiena, come Schiena.
Ischietto, Ischiettezza, come
Schietto.
Ischifare, come Schifare.
Ischifiltà, Ischifezza, come Schifiltà.
Ischio, l’olmo.
Ischiodare, come Schiodare.
Ischidionare, come Schidionare.
Ischione, come Ischiade.
Ischiudere, Iscludere, come
Schiudere.
Ischiuma, Ischiumare, come
Schiuma.
Ischiuso, Iscluso, escluso.
*Ischizzinare, come Schizzinare.
Ischristianirsi, abbandonare il
Cristianesimo.
Isciabordo, come Sciabordo.
Isciagura, come Sciagura.
Isciagurato, come Sciagurato.
Iscialacquaggine, come
Scialacquaggine.
Iscialacquare, come Scialcquare.
*Iscialcquio, come Scialacquio.
Isciancato, come Sciancato.
Isciente, come Sciente.
Iscientiato, come Scientiato.
Iscienza, come Scienza.
Iscilocco, Iscirocco, come Scirocco.
Iscimonito, come Scimonito.
*Iscimunitaggine, come
Scimunitaggine.
‘Iscio, avv., silenzio.
Isciocco, come Sciocco.
Isciorinare, come Sciorinare.
Iscipitezza, Iscipite, come Scipite.
Iscire, usato per Uscire.
Iscita, come Uscita.
Iscludere, Iscluso, escluso.
Isclusione, esclusione.
Iscontesia, incongruenza nel discorso.
Iscodella, Iscudella, come Scudella.
Iscogitato, come Escogitato.
Iscoglio, Iscoglioso, come Scoglio.
Iscolare, come Scolare.
Iscollare, come Scollare.
Iscolpa, Iscolpare, come Scolpare.
Iscolpevole, come Scolpevole.
Iscombiccherare, come
Scombiccherare.
Iscommessa, Iscommesso, come
Scommessa.
Iscommettere, come Scommettere.
Iscomiatare, come Comiatare.
Iscompagnato, come Scompagnato.
Iscompigliare, come Scompigliare.
Iscompiglio, come Scompiglio.
Iscompisciare, come Scompisciare.

Iscomposto, scomposto.
Iscomputare, come Scomputare.
Iscomputo, come Scomputo.
Iscomunica, come Scomunica.
Iscommunicare, come Scomunicare.
Isconcertato, come Sconcertato.
Isconchiudere, il contrario di
concludere.
Isconchiuso, il contrario di concluso.
Isconciare, Isconcio, come
Sconciare.
Isconciatura, come Sconciatura.
Isconfidare, non fidarsi.
Isconfidenza, sfiducia.
Isconfitta, come Sconfitta.
Isconfiggere, come Sconfiggere.
*Isconguazzare, come
Sconguazzare.
Isconoscente, come Sconoscente.
Isconoscenza, come Sconoscenza.
Isconosciutamente, avv., senza
conoscenza.
Isconosciuto, come Sconosciuto.
Isconquassare, come Sconquassare.
Isconquasso, come Sconquasso.
Isconquazzare, come Scuoccherare.
Isconsigliare, come Sconsigliare.
Isconsiglio, il contrario di consiglio.
Iscomnsorato, come Sconsolato.
Iscontare, Isconto, come Scontare.
Iscontrare, Iscontro, come
Scontrare.
Isconvenevole, come Sconvenevole.
Isconvenevolezza, sconvenienza.
Isconveniente, non conveniente.
Isconvenire, come Disconvenire.
Iscopare, Iscopa, come Scopa.
Iscorciare, come Scorciare.
Iscoria, come Iscuria.
Iscorticare, come Scorticare.
Iscorza, Iscorzare, come Scorza.
Iscossale, come Scossale.
Iscotere, Iscosso, come Scuotere.
Iscretio, come Scritio.
Iscrittione, iscrizione.
Iscrivana, come Scrivano.
Iscrivere, come Scrivere.
Iscritto, Iscrittura, come Scrittura.
Iscroccanta, come Scroccante.
Iscroccare, Iscrocco, come
Scroccare.
Iscrollare, Iscrollo, come Scrollare.
Iscudo, Iscudiere, come Scudo.
Iscuoiare, come Scuoiare.
Iscurare, come Scurare.
Iscuria, il blocco dell’urina all’interno
della vescica.
Iscurità, come Scurità.
Iscuro, come Scuro, come Oscuro.
Iscusa, Iscusare, come Scusa.
Iscusabile, come Scusabile.
Iscuscire, come Scuscire.
Iscuscitura, come Scuscitura.
Isdebitata, come Sdebitato.
Isdegnare, Isdegno, come Sdegnare.
Isdegnoso, come Sdegnoso.
Isdentato, come Sdentato.
Isdicevole, come Disdicevole.
Isdogliarsi, come Sdogliarsi.

Isdonzellare, sverginare.
Isdruscibile, scorrevole.
Isdrusciolare, come Sdrusciolare.
Isdruscioso, come Sdruscioso.
Isdruscire, come Sdruscire.
Isdrusolina, come Sdrusolina.
Isfacendato, come Sfacendato.
Isfacciataggine, come Sfacciatezza.
Isfacciato, come Sfacciato.
Isfacchinarsi, come Sfaccinarsi.
Isfagumato, come Sfagumato.
Isfamare, Isfamato, come Sfamare.
Isfalcare, come Sfalcare.
Isfsalcatura, come Sfalcatura.
Isfasciare, come Sfasciare.
Isfatare, come Sfatare.
Isfeducciato, sfiduciato, senza fede.
Isfigurare, come Sfigurare.
Isfiguratezza, come Sfiguratezza.
Isfigurato, come Sfigurato.
Isfilare, come Sfilare.
Isfilatura, come Sfilatura.
Isfinimento, come Svenimento.
Isfiorare, Isfiorire, come Sfiorire.
Isfogare, come Sfogare, ecc.
Isfoggiare, come Sfoggiare.
Isfoggiato, come Sfoggiato.
Isfogo, come Spiraglio.
Isfondare, come Sfondare.
Isfortunato, come Sfortunato.
Isforzare, Isforzo, come Sforzare.
Isfranciosarsi, essere affetto da peste
francese o da sifilide.
Isfraccassare, come Sfracassare.
Isfratare, come Sfratare.
Isfrattare, come Sfrattare.
Isfregiare, come Sfregiare.
Isfrenato, come Sfrenato.
Isfrondare, come Sfrondare.
Isfrontato, come Sfrontato.
Isfuggiasco, come Fuggitivo.
Isfuggire, come Sfuggire.
Isgallinare, come Sgallinare.
Isgannare, come Sgannare.
Isgarare, come Sgarare.
Isgarrire, come Garrire.
*Isghignazzare, come Sghignazzare.
Isgombrare, come Sgombrare.
Isgomentare, come Sgomentare.
Isgomento, come Sgomento.
Isgommare, come Sgommare.
Isgorgare, come Sgorgare.
Isgorgheggiare, come
Sgorgheggiare.
Isgramaticare, come Sgramaticare.
Isgrassare, come Sgrassare.
Isgriato, come Sgrigiato.
Isgualembro, come Sgiualembro.
Isguanguato, come Sentinella.
*Isguernire, come Sguernire.
*Isguisato, come Sguisato.
*Isgusciare, come Sgusciare.
*Isgustare, come Disgustare.
*Isgustoso, disgustoso.
Isidiplocamone, un cespuglio che
vive nel mare come un corallo,
chiamato Isis-Hair.
Isitale, il nome di
un serpente.
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Isitare, fare il verso del cervo.
Islandra, come Slandra.
Isleale, Islealtà, come Disleale.
Islongare, come Dislongare.
Ismacco, come Smacco.
Ismagare, come Smagare.
Ismagrire, come Smagrare.
Ismaltare, come Smaltare.
Ismaltire, come Smaltire.
Ismalto, come Smalto.
Ismancerie, come Smancerie.
Ismania, Ismaniare, come Smania.
*Ismarrimento, come Smarrimento.
Ismarrire, come Smarrire.
Ismascellare, come Smascellare.
Ismascherare, come Smascherare.
Ismattonare, come Smattonare.
Ismemoraggine, Ismemoranza,
Ismenticaggine, Ismenticanza,
dimenticanza.
Ismemorare, Ismenticare,
dimenticare.
*Ismerdaggine, come Smerdaggine.
Ismerdare, Ismerdolare, come
Smerdare.
Ismidullare, smidollare.
Isminuzzare, come Sminuzzare.
Ismo, usato per Istmo.
Ismoccolare, come Smoccolare.
*Ismoccolatoio, come Smoccolatoio.
Ismoderato, come Immoderato.
Ismontato, come Smontato.
*Ismorfiata, come Smorfiata.
Ismosso, come Smosso.
Ismovere, come Smovere.
Ismovitura, come Smossa.
Ismucciare come Sdrusciolare.
Isnello, come Snello.
Isnervare, come Snervare.
Isnocciolare, come Snocciolare.
Isoele, Isochele, un triangolo con due
lati lunghi ed uno corto, o due lati
uguali.
Isochorio, ciò che contiene solamente
la sua quantità.
Isocinnamo, come Daphnoide.
Isocolo, quando due frasi hanno
esattamente la stessa lunghezza.
Isodomo, qualsiasi costruzione liscia o
dritta.
Isoeto, semprevivo, sempreverde.
Isofago, esofago.
‘Isola, isola, un luogo circondato dal
mare.
*Isolano, una persona che vive su
un’isola, o abitante dell’isola.
Isolare, ridurre a isola, circondare con
acqua.
*Isolare, riguardante l’isola, anche
come Isolano.
*Isolario, un libro che parla di isole.
Isoletta, piccola isola.
Isoloso, pieno di isole.
Ignonomia, uguaglianza di leggi per
ogni uomo.
Isoperimite, Isoperimetro, di uguale
perimetro.
Isopirone, il nome di un’erba.
Isopleuro, una figura geometrica che

ha tutti i lati uguali.
Isopo, il nome di un’erba.
Isostare, colui che si accerta se tutte le
cose sono uguali.
Ispacciare, Ispaccio, come
Spacciare.
Ispallare, Ispallaggiare, come
Spalleggiare.
Inspandere, Ispanto, come
Spandere.
Ispaniato, come Spaniato.
Isparagnare, come Sparagnare.
Isparare, come Sparare.
Isparaviere, come Sparaviere.
Isparecchiare, come Sparecchiare.
Ispareria, come Spareria.
Ispargere, Ispergimento, come
Spargere.
Isparigli, tutti i numeri dispari.
Isparmiare, Isparmio, come
Sparmiare.
Ispartibile, che non può essere
distribuito.
Ispartimento, come Spartimento.
Ispartire, come Spartire.
Isparuto, come Sparuto.
Ispasseggiare, come Spasseggiare.
Ispasso, come Spasso.
Ispatiare, come Spatiare.
Ispatio, come Spatio.
Ispaventevole, come Spaventevole.
Ispaventare, come Spaventare.
Ispavento, come Spavento.
Ispaurire, come Spaurire.
Ispecchiare, come Specchiare.
Ispecchio, come Specchio.
Ispedagliere, come Spedagliere.
Ispediente, come Espediente.
Ispedire, come Spedire.
Ispedito, Ispreditione, come Spedito.
Ispegnare, come Spegnare.
Ispegnare, come Spegnere.
Ispelato, come Spelato.
Ispendere, come Spendere.
Ispendolare, come Spendolare.
Ispennacchiato, come
Spennacchiato.
Ispensierato, come Spensierato.
Isperdere, come Disperdere.
Ispergiuto, come Spergiuto.
Isperienza, esperienza.
Isperimentare, sperimentare.
Ispesa, Ispese, come Spesa.
Ispessire, Ispesso, come Spessire.
Ispeciale, Ispetialità, come Speciale.
Ispettacolo, come Spettacolo.
Ispettorare, come Spettorare.
Ispezzare, come Spezzare.
Ispiaggia, come Spiaggia.
Ispianamento, come Spianamento.
Ispianare, come Spianare.
Ispiare, come Spiare.
Ispiccare, come Spiccare, ecc.
Ispicchiare, Ispicchio, come
Spicchio.
*Ispidezza, come Irsutezza.
‘Ispido, come Hirsuto.
Ispidocchiare, come Spidocchiare.
Ispiedare, come Spiedonare.

Ispiede, come Spiede.
Ispiegare, come Spiegare.
Ispietato, come Spietato.
Ispignere, Ispingere, come Spingere.
Ispillare, come Spillare.
Ispilorceria, come Spilorceria.
Ispimacchiato, come Spimacchiato.
Ispione, Ispionia, come Spione.
Ispirare, Ispiratione, come Spirare.
Ispiritare, Ispiritato, come Spiritare.
Isplicare, Isplicatione, come
Esplicare.
Ispoglia, Ispogliare, come Spoglia.
Isponibile, come Esponevole.
Isporcare, Isporco, come Sporcare.
Isporre, come Esporre, come
Sponere.
Isposa, Isposare, come Sposa.
Ispositione, come Spositione.
Ispositore, come Spositore.
Isposto, come Sposto.
Ispresso, come Espresso.
Ispretare, come Spretare.
Isrezzare, Isprezzo, come Sprezzare.
Isperimentare, come Sperimentare.
Isprimere, come Esprimere.
Isproccare, come Sproccare.
Ispromettere, come Spromettere.
Ispronare, come Spronare.
Ispronella, come Spronella.
Isproportionato, come
Sproportionato.
Isproportione, sproporzione.
Ispruzzare, come Spruzzare.
Ispugnare, come Espugnare.
Ispulare, come Spulare.
Ispulsione, come Espulsione.
Ispulatrice, come Spulatrice.
Isputacchiare, come Sputacchiare.
Isputare, Isputo, come Sputare.
Isguaccherare, come Sguaccherare.
Isquadra, Isquadrare, come
Squadra.
Isquadernare, come Squadernare.
Isquarciare, come Squarciare.
Isquarcina, come Squarcina.
Isquassare, come Squassare.
Isquasso, come Conquasso.
Isquatrare, come Squatrare.
Isquietare, inquietare.
Isquinternare, come Squinternare.
Isquisitezza, come Squisitezza.
Isquisito, squisito, perfetto.
Isregolato, come Sregolato.
Isriverente, irriverente.
Isriverenza, irriverenza.
Issa, avv., adesso, subito.
Issato, guado per tingere di blu.
Issercitare, come Essercitare.
‘Issia, usato per ‘Ixia.
‘Issilon, la lettera Y.
Issioma, come Assioma.
‘Isso facto, come Ipso facto.
Issuto, come Suto o Stato, anche
come Uscito.
‘Ista, come Questa.
Istabile, Istabilire come Stabilire.
Istaccare, come
Staccare.
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Istacciare, come Stacciare.
Istacciatura, come Stacciatura.
Istadico, Istadicare, come Stadico.
Istaggimento, come Staggimento.
Istamane, avv., stamane, questa
mattina.
Istame, come Stame.
Istamina, come Stamina.
Istampata, come Stampata.
Istancare, Istanco, come Stancare.
Istanchezza, come Stanchezza.
Istanga, Istangare, come Stanga.
Istanotte, avv., stanotte, questa notte.
Istante, Istanza, come Stanza.
Istantiare, come Stantiare.
Istare, come Stare.
Istatico, come Statico.
Istato, come Stato.
Isteccato, Istecco, come Steccato.
Istellificare, come Stellificare.
Istendare, come Stendare.
Istendere, come Stendere.
Istentare, Istento, come Stentare.
Istenuare, come Stenuare.
Istenuatione, come Stenuatione.
Isterminabile, come Sterminabile.
Isterminato, come Sterminato.
Isternutare, come Sternutare.
Isteso, come Disteso, come Steso.
Istessità, come Stessità.
Istesso, come Stesso.
Istia, come Stia.
Istacciare, come Schiacciare.
Istiettezza, come Schiettezza.
Istigare, come Instigare.
Istigatione, come Instigatione.
Istillante, Istillare, come Stillare.
Istillattione, come Distillattione.
Istima, Istimabile, come Stima.
Istimiera, come Stimiera.
Istinguere, come Estinguere.
Istinieri, garretto di bue.
Istinto, come Instinto.
Istipendio, come Stipendio.
Istipulare, come Stipulare.
Istiracchiate, come Stiracchiare.
Istirpare, come Estirpare.
Istitichezza, come Stitichezza.
Istitico, come Stitico.
Istituire, come Instituire.
Istituzione, come Instituzione.
Istizza, Istizzare, come Stizzare.
Istizzone, come Stizzone.
Isimici giuochi, giochi sacri tra i
Greci.
‘Istmo, ‘Isthmo, uno stretto passaggio
o sentiero, tra la campagna o le terre,
uno stretto passaggio che delimita due
appezzamenti, o due lati; chiamiamo
la parte centrale del naso che divide le
due narici ‘Istmo del naso.
Istmosi, un tipo di pietra.
Istoccata, Istocco, come Stoccata.
Istolto, come Stolto.
Istomacaggine, come Stomacaggine.
Istomachevole, come Stomacoso.
Istordimento, come Stordimento.
Istordire, come Stordire.
Istoppia, come Stoppia.

Istoria, come Historia.
Istoriare, come Historiare.
Istorico, come Historico.
Istoriografo, come Historiografo.
Istorlomia, come Astrolonia.
Istorlomo, come Astronomo.
Istormo, come Stormo.
Istorone, come Distorre.
Istortura, come Stortura.
Istraboccare, come Straboccare.
Istrabocchevole, come
Strabocchevole.
Istraccare, come Straccare.
Istracchezza, come Stracchezza.
Istracciare, come Stracciare.
Istracco, come Stracco.
Istracontento, come Stracontento.
*Istracurato, come Stracurato.
Istrafare, come Strafare.
Istragio, come Strascino.
Istramortire, come Stramortire.
Istraniare, come Straniare.
Istrapazzare, come Strapazzare.
Istrascicare, come Strascinare.
Istrascico, come Strascico.
*Istrascinare, come Strascinare.
Istratio, come Stratio.
Istratto, come Stratto.
Istremamente, estremamente.
Istremità, estremità.
Istrenuità, Istrenuo, come Strenuo.
Istretta, Istretto, come Stretta.
Istrettezza, come Strettezza.
Istriano, marmo d’Istria.
Istrice, istrice.
Istringere, come Stringere.
*Istrione, come Historione.
*Istrisciare, come Strisciare.
Istrologia, come Astrologia.
Istrologo, come Astrologo.
Istromento, come Stromento.
Istroncare, come Stroncare.
Istronzo, come Stronzo.
Istropiccio, come Stropiccio.
*Istrucciare, Istrucciolare, come
Stuzzicare.
Istruffare, Istruffo, come Struffare.
Istruire, come Instruire.
Istrumento, come Instrumento.
Istruttione, come Instruttione.
Istrutto, come Instrutto.
Istuccare, come Stuccare.
Istuccio, Istucchio, come Stuccio.
Istucco, come Stucco.
Istudiare, Istudio, come Studiare.
Istupire, come Stupire.
Istupore, come Stupore.
Isturare, come Sturare.
Isturione, storione.
Istuzzicare, come Stuzzicare.
Isvagare, come Vagare.
Isvaligiare, come Svaligiare.
Isvaporare, come Evaporare.
Isvegliare, come Svegliare.
Isvellere, Isvelto, come Svellere.
Isvenare, come Svenare.
Isvenimento, come Svenimento.
Isvenire, come Svenire.
Isventare, come Sventare.

Isventolare, come Sventolare.
Isventrare, come Sventrare.
Isventura, come Sventura.
Isventurato, come Sventurato.
Isverginare, come Sverginare.
Isvergognare, come Svergognare.
Isviare, come Disviare.
Isvernare, come Svernare.
Isvigorire, come Svigorire.
Isvillanaggine, come Svillanaggine.
Isviscerare, come Sviscerare.
Isviscerato, come Sviscerato.
Isvignato, sia brioso sia vigoroso.
Isvolgarizzare, come Volgarizzare.
Isvolazzare, come Svolazzare.
Isvolazzi, come Svolazzi.
Isvoltare, come Svoltare.
‘Ita, come Andata, andatura.
‘Ita, usato da Dante per Yea ‘Sì’.
Itaco, come Galgolo.
Italianeggiare, italianizzare.
Italianismo, italianismo.
Iterabile, che può essere iterato.
Iteratamente, ripetutamente.
Iteratione, Iteranza, ripetizione.
Iterare, ripetere.
Iterario, come Itinerario.
Iterativo, ripetitivo.
Iteritie, itterizia.
Itifalico verso, un verso che presenta
un soggetto osceno.
Itifalio, il soprannomedato al dio degli
sciocchi Priapus.
Itinerario, libro di ricordi, anche un
calendario in cui si annotano le
distanze tra le diverse località, in cui i
principi hanno compiuto gesta eroiche.
Iterduce, Iterduca, il soprannome di
Giunone, poiché conduceva le mogli
dai loro mariti.
Itinere, corso, strada, passaggio.
‘Ito, come Gito, come Andato.
Itonia, Ionia, soprannome di Pallas.
Iterico, affetto da itterizia.
Itteritia, come Mal verde, un fastidio
che colpisce gli occhi.
Ittere, come Galgolo.
Ittide, Itticle, puzzola europea.
Ittidire, disco, dito, cacciare dai
buchi.
Ittiocola, come Ictiocolla.
‘Iva, edera.
Ivane, uno strano serpente che vive in
India, buono da mangiare.
Iubar, la stella mattutina chiamata
Lucifero.
Iubere, incaricare, comandare,
imporre.
Iubilare, come Giubilare.
Iubileo, come Giubileo.
Iudaizzare, come Giudaizzare.
Iudicare, come Giudicare.
Iuditio, come Giuditio.
Iuga, il soprannome di Giunone,
poiché univa la carne alla carne, e così
progrediva popoli e nazioni.
Iugatino, il dio delle cime dei monti, o
un dio che univa gli
uomini alle donne.
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Iugero, come Giugero.
Iugulare, come Giocolare.
Ivi, avv., lì.
Ivi a certo tempo, avv., un po’ di
tempo dopo.
Iv’a non guari, non molto tempo
dopo.
Ivi entro, avv., lì dentro.
Ivi ritto, avv., dritto lì.
Ivi suso, avv., lì sopra.
Iulca, è stato usato per Foce.
Iulisi, un pesce variopinto che i
veneziani chiamano Donzelle.
Iumenta, come Giumenta.
Iuniori, giovani.
Iunicoli, decadenti rami di vite.
*Iura, la legge comune.
*Iuridicamente, come
Giuridicamente.
Iuridico, come Giuridico.
Iurgio, qualsiasi sgridata o
rimprovero.
*Iuriscivile, la legge civile o comune.
*Iurisconsulto, come Giurisconsulto.
Iurisdittione, come Giurisdittione.
Iurisprudentia, giurisprudenza, legge
civile.
Iurista, come Giurista.
Ius civile, legge civile.
Ius dicente, come Giurisconsulto.
Ius giurando, giuramente di legge.
Ius patronato, come Giuspatronato.
Ius perito, un uomo esperto di leggi.
Ius quesito, una domanda legale o
giusta.
Iusquiano, giusquiamo.
Iussione, ingiunzione legale.
Iustitia, come Giustitia, ecc.
Iustificatione, come Giustificatione.
Iuvenca, come Giuvenca, anche
cessazione del respiro.
Iuvenili sacrificii, sacrifici fatti per
giovani uomini.
‘Izza, come Stizza, irritazione, rabbia.
Izzare, come Aizzare, come Stizzare.
Izzoso, come Aizzoso, come Stizzoso.
‘Izzia,‘Issia, un tipo di gomma o
resina viscida, che cresce sulle radici
dell’erba Camelon, molti l’hanno
confuna con la stessa erba Camelon.

L
L, la consonante L o la semivocale, a
volte sta per cinquanta.
La, articolo del genere femminile
singolare, sia del caso nominativo sia
accusativo, in inglese The.
La, se viene affiancato a qualche
verbo, davanti o dietro, è un pronome
che deriva da Quella, del genere
femminile, singolare del caso
accusativo, se si parla di una persona
significa ‘ella’, se si riferisce ad un
essere inanimato, significa ‘essa’ o ‘la
stessa’.
Là, un avverbio di luogo, significa ‘in
quel posto’.
La, una nota musicale.
Labante, come Labile.
Labarda, come Alabarda.
Labardiere, come Alabardiere.
Labaro, un ricco vessillo quadrato,
color porpora ornato di perle e pietre
preziose, che fino ai tempi delle
Confraternite (che proteggevano e
comandavano la croce), era portato
davanti gli imperatori d’Oriente, sui
quali erano ricamate delle lettere
d’oro, per lo più la lettera Chi e la
lettera Rho, che significavano ‘Cristo’,
ed era adorato dai soldati; adesso è
usato come la bandiera dell’esercito
affissa alle chiese, sulle tombe dei
principi e dei nobili, sui monumenti,
ed è anche il nome di un genere
d’uccello.
Labbia, è stato usato per ‘pancia’,
poiché raccoglieva tutte le scorie del
corpo umano, e in latino è chiamato
Labes; significa anche l’aspetto di una
persona, ma particolarmente le labbra
di tutte le creature; metaforicamente:
l’orlo o il margine di tutte le cose, vedi
Labbro.
Labbiale, pertinente alle labbra o
all’orlo, vedi Vena.
Labbioso, Labbroso, che ha le labbra.
Labbreggiare, baciare o leccare con
le labbra.
Labbro, Labbra, le labbra di ogni
creatura, metaforicamente: l’orlo, il
labbro, il margine delle cose,
specialmente di una tazza, di un
bicchiere, di un vaso, di una fontana o
di un piatto.

Labbro asciutto, un labbro asciutto,
metaforicamente: una persona
assetata, uno che per risparmiare
muore piuttosto di fame o di sete.
Labbro di Venere, il cardo dei
lanaioli chiamato lavacro di Venere.
Labbro fesso, labbra fedeli.
Labbro molle, labbro umido, bagnato,
metaforicamente: un gran beone.
Labbruso, Labbruto, come
Labbioso.
Labbruccie, labbra piccole, carine,
delicate.
Labdace, sporcizia della bocca.
Labdoide, la giuntura o la sutura che
si trova nella parte più nascosta della
testa, e che dalla base arriva a tutte e
due le orecchie; inizialmente larga,
diventa poi più stretta.
Labe, qualsiasi macchia di sporco,
anche uno scroscio violento d’acqua,
che lava e porta via la sporcizia.
Labefatto, disfatto, disgiunto.
Labente, come Labile.
Labeone, uno che ha grandi labbra,
anche una specie di ortica che non
punge.
Labere, Labo, Labei, Labuto,
oscillare, ondeggiare, svenire,
ammalarsi.
Laberinto, Laberintho, labirinto,
dedalo, o luogo pieno di passaggi
intricati, fatto in modo che se qualcuno
vi entra ha difficoltà ad uscirne senza
l’aiuto di una guida, metaforicamente:
un affare complicato, ingarbugliato.
*Laberinto d’Amore, labirinto
d’amore, cioè una donna virtuosa.
Labile, Labole, che serve per lavare,
anche che può essere lavato,
metaforicamente: transitabile,
instabile, che passa o che lava via.
Labizzo, una gomma simile alla mirra,
ma più preziosa e aromatica.
Laborare, come Lavorare, Laborare
in estremo, ansimare, essere
all’ultimo respiro.
Laboratione, lavorazione, lavoro.
Labore, lavoro, o lavoro del corpo o
della mente.
Laboriosità, laboriosità, diligenza,
efficienza.
Laborioso, laborioso, efficace,
diligente.
Labro, Làbbro, come Labbro, anche
un pesce con una coda larga e chiara.
Labrusca, come Lambrusca.
Lacca, Laca, lacca, gommalacca,
anche un tipo di vernice bianca, anche
palude, acquitrino, anche un luogo
fangoso e in rovina, anche il deretano
degli animali.
Lacca ogliata, un unguento per tumori
o gonfiori.
Laccamento, il colorare con il piombo
bianco, metaforicamente: verniciatura.
Laccare, laccare, cospargere di lacca,
verniciare con
lacca, colorare
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come le donne fanno sul proprio viso,
anche gettare l’intonaco,
metaforicamente: gocciolare,
lacrimare.
Lacche, spaniel o cani da caccia con
lunghe orecchie penzoloni.
Lacchetta, Lachetta, come Lacca,
anche una racchetta per giocare a
tennis.
Laccherizzi, Lacchezzini, che
provoca allettamenti.
Lacchia, come Laccia, anche una
bevanda fatta con miele e spezie.
Lacchietto, l’animella del petto del
vitello.
Laccia, il nome di un pesce chiamato
a Roma Chipea, a Venezia ed in altri
posti Alosa, molti lo prendono per
avola o alborella.
Lacciare, allacciare, legare stretto con
lacci, come Allacciare; vedi Laccio.
Lacciaro, chi fa o vende qualsiasi tipo
di laccio.
Laccio, qualsiasi tipo di laccio o
laccetto, anche lacciolo per
acchiappare gli uccelli o gli animali,
anche come Laccia, molti lo
confondono con un altro pesce, che
uccide i tonni.
Lacciuolo, Laccetto, il diminutivo di
Laccio.
Lacerabile, che può essere lacerato.
Lacerare, lacerare.
Laceratione, Laceramento,
lacerazione.
Lacerna, un lungo e forte indumento
per ripararsi dalla pioggia.
Lacero, lacerato.
Lacerone, un tipo di ravizzone.
Lacerto, Lacertone, la parte del
braccio dal gomito all’ascella, i
muscoli o i nervi delle braccia o delle
gambe, anche una lucertola, o un
muscolo di carne poiché è simile ad
una lucertola con una lunga coda,
anche un genere di pesce che
grugnisce come un porco.
Lacessire, sisco, sito, imprecare
contro qualcuno, abusare nei discorsi o
con le parole, provocare.
Lacessità, molestia, abuso di parole,
imprecazione contro qualcuno
Lacessitore, una persona petulante
quando parla, una persona che provoca
rabbia.
Lachè, lacchè, valletto.
La Chiesa su’l Campanile, la chiesa
sul campanile, metaforicamente: la
donna sopra l’uomo.
Le china, china, piegata verso il
basso, anche la Cina.
La cì, avv., giù di lì, circa, all’incirca.
Lacie, le piccole budella del corpo,
che fanno confluire il cibo.
*Lacinia, soprannome di Giunone.
Lacinio, catino del barbiere, anche
bollitore per latte.
Lacinioso, avvolto, intricato,
ingarbugliato, anche tagliato.

Lacno, il nome di un cane, come dire
furfante, mascalzone.
Laco, usato anche per Lago.
Laconici, una varietà di fichi greci.
Laconico, laconico, di poche parole,
breve, succinto.
Laconismo, un modo di parlare breve,
succinto, chiaro, conciso, che contiene
molti concetti in poche parole.
Laconizzare, parlare in maniera
chiara e concisa, succinta, anche
vivere nella parsimonia, risparmiando,
con lo stretto necessario.
*Lacopo, come Erbolano.
Lacraria, eforbia platifilla.
Lacre, una cera spagnola, anche un
tipo di gomma dalla quale gli Indiani
ricavano vernice.
Lacrima, qualsiasi tipo di goccia, per
lo più lacrima di pianto, anche la
goccia di gomma che esce dagli alberi
come la resina o la trementina,
metaforicamente: goccia, grandine.
Lacrima Christi, un eccellente vino
della zona di Napoli.
Lacrima di vite, vite piangente,
metaforicamente: il buon vino
liquoroso, anche la lacrima che scende
dal boccale.
Lacrime di contramaglie, corone in
gergo o nel linguaggio dei borsaioli.
Lacrimabile, Lacrimale,
Lacrimando, Lacrimevole, che
lacrima, che piange, che si lamenta.
Lacrimabondo, pronto a piangere o a
versare lacrime.
Lacrimale, che gocciola come
lacrime.
Lacrimali, Lacrimati, gli angoli degli
occhi vicino al naso dove le lacrime
appaiono per prima.
Lacrimare, lacrimare, piangere,
gocciolare, oppure distillare.
Lacrimarii, certi vascelli usati
nell’antichità, nei quali si mettevano i
cari defunti deplorandone la morte o la
perdita.
Lacrimatione, Lacrimanza,
lacrimazione.
Lacrimetta, Lacrimuccia, piccola
lacrima o una persona che piange
difficilmente.
Lacrimevolmente, avv., con le
lacrime.
Lacrime di contramaglia, denaro in
gergo.
Lacrimoso, pieno di lacrime, che
lacrima, anche un modo di distillare
goccia per goccia, anche come
Lacrimabile.
Lacuna, lacuna, palude, terreno
sterile, incolto; un terreno
acquitrinoso, o una fossa o
pozzanghera dove l’acqua stagna o dei
canali attraverso i quali l’acqua viene
convogliata.
*Lacunale, che è generato, o che vive
in una lacuna, sterile, incolto.

*Lacunare, acquitrinoso, paludoso,
palustre.
*Lacunario, inarcato, piegato o
forgiato ad arco, anche la trave
maestra di una costruzione.
*Lacunoso, Lacustro, paludoso,
palustre, acquitrinoso, sterile, incolto.
Lacuturrii, una varietà di cappucci o
cavoli.
Lada, un tipo di cannella del Malabare
che profuma di vino mischiato a
spezie, anche un tipo di edera terrestre,
metaforicamente: usato per indicare un
veloce corridore.
La da begl’occhi, ella dagli occhi
belli.
La di Christo legge, la legge di
Cristo.
L’adietro, avv., là dietro.
La di mane, avv., dopodomani.
La Dio gratia, per grazia di Dio.
La Dio mercè, la Iddio mercè, per
pietà o misericordia di Dio.
La donde, avv., la onde, là sopra.
*La dove, la dotte, avv., Là ove, la
vè, lì, dove.
Là entro, Là dentro, avv., là dentro,
entro lì.
Là giù, Là giuso, avv., là giù, là sotto.
La gli cala, la sua rabbia cala.
La gli monta, la sua rabbia monta.
La grue, un tipo di salto.
La guardia, la guardia di una spada, o
del morso di un cavallo.
La mercè Dio, per pietà di Dio.
La mi, la mi.
La mia passera è nel nido, la mia
passera è nel nido, il nome di un gioco
natalizio.
La piena, la corrente piena o l’alta
marea.
La più parte, la maggior parte.
La pur tolse, tuttavia la prese.
Là sopra, là sopra.
Là sotto, là sotto.
La staffetta, un tipo di salto.
Là su, Là suso, là su, là sopra.
La Sua mercè, la misericordia di Dio.
La tale, tale, o il modo con cui la
chiami.
La tartaruga, un modo di saltare,
anche una testuggine.
Là verso, verso là.
La volta, una via.
Ladano, la gomma Ladanum, anche
un genere di pesce.
Ladetta, piccola lode o inno, un salmo
o una preghiera di ringraziamento.
Ladino, semplice, largo, aperto,
ampio.
Ladone, il nome di un cane, come se
dicessimo cacciatore di lepri.
*Ladraria, Ladrocinio,
Ladroncelleria, Ladroncello,
Ladroneria, ladroneria, furto.
Ladro, ladro, scippatore.
Ladronare, Ladroncellare,
Ladroneggiare,
rubare.
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Ladroncellesco, da ladro.
Ladroncellina, una ladra molto abile
e veloce.
Ladroncello, Ladroncino,
Ladruccio, un giovanotto tagliato per
fare il ladro.
Ladrone, grande ladro, un noto ladro.
Launque, Ladovunque, dovunque.
Lae, avv., là, in quel posto.
Lagagna, un papavero rosso.
Lagana, un genere di gracchio
corallino che vive in India.
Lagagnosia, pigrizia.
Lagare, come Allagare.
Lagari, genere d’uccelli.
Lagarino vino, una varietà di vino.
Lagaro, la parte del corpo umano che
va dallo stomaco all’ombelico.
Lagea vite, un tipo di vite.
Lagena, una bottiglia stretta alla
bocca e larga al centro.
Laggio, vedi Lega, o Legaggio.
Lagine, un tipo di Clematide.
Lagiono, come Lambena.
Lagna, Lagno, lagna, lamento.
*Lagnabile, che si lamenta.
Lagnare, lagnare, lagnarsi, lamentarsi.
Lago, qualsiasi luogo profondo pieno
d’acqua, fossa in cui è presente
l’acqua ferma, anche un genere di
gabbiano che ama le tempeste e il
brutto tempo.
*Lagone, come Lacuna.
Lagopo, il nome di un’erba, anche un
genere di uccello dal pelo scuro
raffinato e squisito da mangiare.
Lagonopone, che rode nelle budella.
Lagotalmo, un fastidio agli occhi, che
si ha quando le palpebre superiori non
si muovono più verso il basso.
Lagrima, Lagrimare, come
Lacrima.
Laguna, Lagunoso, come Lacuna.
Lai, dolori, pene.
Laia, erba olandese.
Laicale, Laiciale, temporale, secolare.
Laicamente, Laicalmente, avv.,
secolarmente.
Laico, un uomo laico, secolare,
temporale.
Laidamente, avv., di brutto aspetto.
*Laidezza, Laidità, Laidura,
deformità, bruttezza.
*Laidire, disco, dito, diventare o
rendere di brutto aspetto o sporco.
Laidito, sporcato, diventato brutto.
Laido, sporco, brutto.
Lainero, come Laniero.
L’aiuolo, il luogo in cui i pescatori
tirano le reti sulla spiaggia.
L’ala, tra i Turchi è il padre, il
governatore, il consigliere.
Laldetta, come Ladettta.
Laletano vino, una varietà di vino.
Lalsisione, un puledro africano buono
da mangiare.
Laltr’hieri, l’altro ieri.
L’altrui, l’altro uomo.

Lama, qualsiasi tipo di oggetto sottile,
per lo più di metallo, di legno o di
pietra, la lama di una spada, il filo
d’erba, anche un ampio canniccio di
legno, o una targa sottile di legno o di
piombo, anche un lingotto d’oro o
d’argento, anche un sottile piatto
d’oro, d’argento, di stagno lavorato o
puntellato.
Lamana, il nome di un albero che
porta una gomma chiamata mastice.
*Lamdoide, come Labdoide.
Lambena, Lambeni, un genere di
pesce squisito dell’Asia o dell’Africa,
che in primavera presenta un colore
bruno grigiastro opaco e tutto il resto
dell’anno è bianco.
Lambicare, distillare.
Lambicarsi il cervello, occupare il
cervello, anche sprecare intelligenza.
*Lambicatore, Lambichista,
distillatore d’acqua.
Lambico, distillatore, alambicco.
Lambino, un grande calabrone.
Lambire, bisco, bito, leccare, levigare
dolcemente con la lingua, toccare
lievemente, scorrere cautamente, fluire
come l’olio, parlare con gentilezza.
*Lambitivo, che causa Lambire.
Lambrace, un genere di pesce che se
rimane impigliato da un amo si scuote
a tal punto da liberarsi nuovamente.
*Lambrecchie di legno, targhe di
legno.
Lambrusca, Lambracca, selvaggio,
rude, rurale, incivile, anche aspro
come l’uva non ancora matura, come
Agreste.
Lambruscare, coltivare o potare la
vite.
Lamella, Lamena, Lametta, il
diminutivo di Lama.
*Lamentabile, Lamentevole, che si
lamenta.
*Lamentare, Lamentarsi, lamentare,
lamentarsi.
*Lamentatione, Lamentanza,
Lamento, lamento.
*Lamentatore, chi si lamenta.
Lamentatorio, che porta lamentele.
Lamentoso, pieno di lamentele.
Lamia, Lammia, Lamie, alcuni le
descrivono come donne, che si
pensava avessero certi occhi, che a
loro piacimento potevano mettere
fuori o dentro; altri le descrivono
come spiriti maligni con forme
contraffatte, che incantavano i giovani
uomini, e sotto forma di belle donne li
ammaliavano e poi li divoravano. Altri
dicono che erano delle donne o fate
che spaventavano i bambini o certe
streghe che uccidevano i bambini e in
seguito succhiavano il loro sangue;
molti hanno utilizzato il termine per
indicare le streghe in generale;
oggigiorno questo termine viene
utilizzato da molti per alludere a
donne impudiche o a prostitute; altri

descrivono questa Lamia come una
strana bestia che ha la faccia di un
uomo e i piedi simili a quelli di un
cavallo, mentre altri ancora la
descrivono come un pescecane
ingordo con una mascella talmente
grande da inghiottire un uomo armato.
Lamia, è stato utilizzato per indicare
una volta ad arco acuto molto alta, o
certi luoghi desolati con volte molto
alte.
*Lamiera, come Lama, ma ho
incontrato questo termine usato dagli
scrittori per indicare un piatto sottile
fatto di ferro.
Lamina, Lamiglia, Laminetta,
Lametta, Lamella, Lamena,
Lamiera, il diminutivo di Lama.
Lamioro, Lamiro, un genere di
pescecane.
Lamma, remo d’oro o d’argento.
Lamio, Lannio, calabrone mortale
che non punge, chiamato arcangelo.
Lampa, Lampada, Lampana,
qualsiasi fascio di luce, raggio o
fiamma ma comunemente usato per
una lampada.
Lamparadie, Lampere, stelle lucenti,
come torce ardenti.
*Lampanario, Lamparo, chi
costruisce lampade o chi tiene la
lampada.
Lampante, chiaro, che illumina, che
splende luminoso.
*Lampaccio, Lampazzo, il nome di
una pianta, anche il soprannome di
Priapus.
*Lampasco, Lampasso, un fastidio
alla bocca dei cavalli chiamato
lampasco.
*Lampeggiante, che lampeggia,
splendente.
Lampeggiare, Lampare,
lampeggiare, splendere.
Lampione, Lampone, grande
lampada o lampione come quelli delle
chiese o degli ingressi.
*Lampiride, Lampride, lucciole.
Lampiro, lucertola.
Lampo, un improvviso chiarore.
Lampreda, lampreda.
*Lampredoccie, Lampriglioni,
lampreda (di mare).
Lampriare, condire con una salsa
agro-dolce, come si condiscono le
lamprede in Italia, o come si condisce
l’arrosto di cervo in Inghilterra.
Lampriata, un tipo di salsa agrodolce come quella che si usa per
cospargere sull’arrosto di cervo.
Lampsana, un’erba chiamata romice
o acetosa.
Lamputo, coda bianca o volpe.
Lana, ogni tipo di lana.
*Lanaggio, qualsiasi tessuto di lana.
Lanaruolo, Lanaio, Lanarolo, chi
lavora o avvolge la lana.
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*Lanare, Laneggiare, lavorare la
lana.
Lanaria, erba lanaria con cui si
nutrono le pecore.
Lanario, come Laniere.
*Lanata, lanuggine.
Lanata vite, una varietà di vite che
presenta lanuggine sui rami o sulle
foglie.
Lanato, di lana, anche un pesce
chiamato luccio di mare.
*Lanca, usato per Anca.
*Lance, bilancia.
Lancelletta di olive, una giara per
contenere le olive.
Lancetta, Lancella, il diminutivo di
Lancia, anche un sistema di misura.
Lancia, usato per Lanzi.
Correre la lancia, come Lanza.
*Lancia cantore, metaforicamente:
un noto bugiardo, che mente per
stimolare l’attività celebrale.
*Lancia di San Crispino, un
calzolaio senza talento.
Lancia ginetta, lancia-genetta, genetta
spagnola.
Lancia spezzata, lancia spezzata o
rotta
*Lancia pietre, *Lanciamento come
Lancio.
Lanciare, Lanciottare, lanciare,
scagliare una freccia o un dardo,
gettare con violenza, iperbolizzare,
esagerare nei discorsi, ingrandire le
cose e portarle fuori misura, anche
come Sberleffare.
*Lanciare il cervo, stanare un cervo.
*Lanciare il dardo, lanciare un dardo
o una freccia.
Lanciare il palo, piantare un palo.
*Lanciare una lepre, stanare una
lepre.
*Lanciare una volpe, stanare una
volpe.
*Lantiata, come Lancio, anche un
colpo di lancia.
*Lanciatore, Lanzatore, Lanciolo,
lanciatore.
Lanciere, Lancioniere, lanciatore, un
soldato a cavallo con una lancia, ma
non munito di armatura.
Lancieria, Lanzeria, l’ordine dei
lanciatori in un campo militare.
Lancio, Lanciata, lancio, colpo di
lancia, anche lo stanare un cervo, una
lepre o una volpe.
Lanciolo, come Lancetta.
Lancione, grosso lancio.
Lancottare, colpire con una lancia o
con un’alabarda.
Landa, qualsiasi terreno deserto,
desolato, incolto, anche un percorso.
Landoso, pieno di lande.
Landie, le due orecchie dei genitali
femminili.
Landrica, il fiore della verginità.
Landra, prostituta.
Lanefice, come Lanifico.

Laneggiare, trasformare in lana,
anche imbottire di lana.
Lanfa, acqua d’arancia dolce.
Langa, come Languria, come Landa.
Langanino, il nome di un uccello.
Langio, una malattia che colpisce la
groppa dei cavalli.
Languidetto, qualcosa che languisce.
Languido, languidoso, Langoroso,
Languente, languido, debole, stanco,
spossato.
Languire, guisco, guito, languire, il
languidirsi, indebolirsi.
Languito, indebolito, stanco nel corpo
e nella mente.
Languore, Langore, Langruenza,
Languidezza, Langura, languidezza,
debolezza, stanchezza sia del corpo sia
della mente.
Languria, un genere di animale o di
pesce.
Langurio, una varietà di ambra.
Laniare, lacerare, come Spranare.
Laniatione, il dilaniare.
Laniatore, chi lacera o dilania.
Lanica, una lancia che dilania, che
lacera.
Lanicio, Lanificio, il commercio o la
lavorazione della lana o di abiti in
lana.
*Laniene, streghe orribili.
*Laniere, un genere di falco che tra
gli Italiani è il primo tipo di falcone.
Lanifico, Lanifero, Lanigero, che
porta lana.
L’anno, l’anno, anche annualmente.
*L’ano, di lana, come Panno lano.
*Lanosità, lanosità.
Lanteasi, un tipo di nave costruita in
Cina.
Lanoso, Lanuto, pieno di lana, anche
morbido come lana.
*Lantaggine, Lantana, un tipo di
albero molto simile all’alloro.
Lanterna, lanterna, tra i fucilieri e una
custodia di cuoio o di legno, nella
quale tengono i proiettili.
Lanterna di mare, Lanterna
marina, lampara, anche rondine
marina o pipistrello marino.
Lanterna secreta, lanterna nera.
Lanterna sorda, lanterna per ladri.
Lanternare, illuminare con lanterne,
metaforicamente: gironzolare,
bighellonare.
Lanternaro, Lanterniere, chi
costruisce lanterne, metaforicamente:
un perdigiorno.
Lanternone, qualsiasi lanterna di
grandi dimensioni.
Lanugine, lanugine, peluria, la prima
peluria dei giovani agnelli, le prime
piume degli uccelli, la peluria
dell’erba o dei frutti per lo più delle
mele cotogne, anche la prima peluria
che compare sul viso dei ragazzi o
delle donne.
Lanuginoso, lanuginoso, che presenta
peluria.

Lanuto, come Lanoso.
Lanuto gregge, un gregge lanoso,
metaforicamente: qualsiasi genere di
pecora.
Là oltre, lì.
Là onde, lì sopra.
Là ove, come Laonde.
Lanzo, Lanzinetto, un cavaliere con
la lancia.
Lapa, come Lappa.
Lapace, Lapare, Lapato, romice
selvatica, rabarbaro dei monaci.
Lapicida, uno scavatore, o tagliatore
di pietra.
Lapidare, Lapillare, lapidare, colpire
con pietre.
Lapidario, Lapidatore, lapidatore.
Lapidatione, lapidazione.
Lapide, Lapida, qualsiasi tipo di
pietra.
Lapide asio, un tipo di pietra.
Lapide volgare, un tipo di erba.
Lapidicina, cava di pietra.
Lapidoso, Lapilloso, pieno di pietre.
Lapificare, pietrificare, diventare di
pietra.
Lapificatione, sassifraga.
Lapillo, piccola pietra.
Lapis bianco, gesso bianco.
Lapis lazuli, Lapislazzolo,
lapislazzuli, una pietra azzurra.
Lapis rosso, matita rossa.
*Lapis stultssimorum, usata per
indicare la pietra dei filosofi.
Lapitudine, come Lippitudine.
Lappa, Lapa, Lappola, lappa.
*Lappa boaria, una varietà di
lappola.
*Lappa canaria, lappa.
Lappa cenaria una varietà di lappa.
Lappaggine, bastone dei pastori,
anche le labbra delle ragazze.
Lappare, lappare come un cane,
anche levigare.
Lappatore, Lappe il plurale di
Lappa. Il culo gli fa lappe.
Lappola, come Lappa.
Lappolare, lappatore.
Lappolette, piccole stalle piene di
paglia.
Lappolone, grande lappola,
metaforicamente: una persona
inopportuna che si attacca come
lappola.
Lappoloso, pieno di lappola,
appiccicoso.
Lapsana, ravizzone selvatico.
Lapso, errore, sbaglio, anche scaduto.
Laqueare, la trave principale del tetto,
anche il tetto, o una camera con volta
ad arco.
Larantola, un genere di granchio.
Larbassone, come Alabastro.
Lardare, Lardellare, lardellare,
ungere con lardo, metaforicamente:
lanciare frecciare o fare battute di
spirito.
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Lardaruola, punteruolo per lardellare.
Lardaruolo, chi vende o produce
lardo, o qualsiasi tipo di carne salata,
come la pancetta, le salsicce, la carne
di manzo in polvere, ecc.
Lardatore, che lardella la carne.
Lardello, Lardegli, Larderini,
Lardoni, Lardoncelli, piccoli pezzi di
lardo, piccoli pezzi di pollo
nell’arrosto, anche una varietà di fichi
verdi molto saporiti, metaforicamente:
battute di spirito.
Larderia, come Larderie.
Lardiera, lardiera, anche punteruolo
per lardellare.
Lardirolo, Lardirone, furetto, molti
lo prendono per una donnola.
Lardiero, chi produce o vende lardo,
Brodo Lardiero, un brodo squisito.
Lardo, qualsiasi tipo di lardo, maiale
o pancetta.
Lardonare, come Lardare.
Lardone, come Larderio,
metaforicamente: una persona ghiotta
di lardo.
Lardorio, punteruolo per lardellare.
Larefa, come Larice, anche il
babordo di una nave.
Larga, ampiezza, spaziosità, luogo,
camere, Fare larga.
Largamente, avv., largamente,
ampiamente, apertamente.
Largare, allargare, aprire.
Largheggiare, liberare, mettere in
libertà, vagare o errare, rendere ampio
o largo, metaforicamente: mostrare
larghezza.
Largheggiare di parole, parlare
liberamente, fare discorsi prodigiosi,
iperbolizzare.
Larghezza, Larghità, Largura,
larghezza, come Largità.
Larghiloquente, che parla
liberamente, in maniera eloquente.
Larghiloquenza, libero discorso.
Largimento, l’azione di Largire.
Largire, gisco, gito, allargare, anche
elargire, accordare liberamente.
Largità, Largitione, larghezza, anche
come Larghezza.
Largitore, chi dà o concede la libertà.
Largo, lardo, ampio, aperto, spazioso,
anche che dà la libertà, generoso,
anche avverbialmente, alla larga,
anche una camera o un luogo, come
Fare largo, fare largo.
Largo di bocca, stretto di mano, una
persona che parla liberamente e tanto
ma che da poco.
Lari, i lati di un forno.
Larii Dei, divinità casalinghe, spiriti
familiari, angeli buoni o cattivi.
Larice, larice un albero che né il
marciume né il fuoco distrugge.
Larince, l’inizio della trachea, che
consiste in tre ossi molto piccoli o in
tre cartilagini; molti dicono che
consiste in un osso solo e che serve
come strumento di ricezione ed

espulsione dell’aria, e serve anche per
l’articolazione della voce.
Larino, una moneta ad Ormuz, che
corrisponde a otto sterline veneziane.
Lariffeo, il soprannome di Apollo.
Laro, come Ladro, per lo più in
lingua lombarda, anche il nome di un
gabbiano.
Larva, Larve, fantasmi notturni,
spiriti che camminano e che appaiono,
ma per lo più quelle visioni notturne
sotto strane forme che l’uomo crede di
vedere, sebbene i suoi occhi siano
chiusi, usato anche per indicare una
maschera brutta, mostruosa,
metaforicamente: un viso avvizzito, o
un corpo magro, uno che assomiglia
ad un fantasma, anche (d’accordo con
Boccaccio) un tipo di indumento
superiore indossato dagli spazzacamini
o dai facchini, oppure gli indumenti
indossati dagli acrobati.
Larbe, come Larva, anche quelle
lastre di pietra larghe per coprire i tetti
delle case.
*Lasagnaio, chi fa o ama le Lasagne.
Lasagnaturo, un bastone rotondo di
legno perarrotolare le Lasagne.
Lasagne, un tipo di pasta molto
sottile, che viene bollita nell’acqua o
nel brodo di carne, ed in seguito viene
messa nei piatti con delle spezie,
zucchero, formaggio grattugiato, e
unta con burro fresco sia sotto sia
sopra.
*Lasagne maritate, un tipo di
Lasagne, servite con la carne di
cappone al suo interno.
*Lasagne sambucate, Lasagne,
coperte con una salsa verde.
Lasagneggiare, amare o cibarsi di
lasagne, anche comportarsi come un
Lasagnone.
Lasagnera, una donna che fa, che ama
o che vende Lasagne.
Lasagnone, una persona sudicia,
sciatta, negligente.
Lasca, il nome di un pesce.
Lascare, allentare, ammollare.
Lascia, Lasciamento, Lascita,
Lasciata, Lascio, il lasciare,
abbandono, legame, anche una
donazione fatta a qualcuno, anche
elargizione di terre o di una casa,
anche guinzaglio per cani.
Lasciami stare, lasciami stare,
lasciami solo, metaforicamente: un
tipo che è felice se viene lasciato in
pace, una persona solitaria, anche una
ragazza insistente, importuna.
Lasciare, lasciare, abbandonare,
mollare, cedere, lasciare in legato,
lasciare solo, anche dare in donazione,
anche tenere a guinzaglio.
Lasciare a bocca dolce, lasciare un
uomo nell’agio.
Lasciare a denti secchi, nutrire una
persona di speranze, e dopo non fare
niente.

Lasciare a muso secco, lasciare una
persona con le labbra secche nel
momento in cui ha bisogno d’aiuto.
Lasciare in Nasso, metaforicamente:
lasciare o abbandonare una persona
nel momento del bisogno, la frase
deriva dalla ingratitudine di Teseo che
ha abbandonato la sua Adriana
nell’isola di Naxos.
Lasciare in secco, idem, la frase è
presa da un pesce abbandonato sulla
sabbia.
Lasciare poste, lasciarsi lo steccato
dietro, metaforicamente come
Lasciarsi del pelo.
*Lasciare stare, lasciare in pace,
lasciare riposare, non molestare.
*Lasciarci del pelo, lasciarsi i peli
dietro, metaforicamente: pagare tanto
una cosa che sicuramente ci si pentirà
ed è come se si fossero lasciati i
capelli, o come una pecora che
attraversa una siepe e si lascia dietro
dei ciuffi di lana.
Lasciar fare, permettere a qualcuno di
fare quello che vuole.
*Lasciar correre, lasciar correre,
metaforicamente: lasciare che il
mondo segua il suo corso e non
preoccuparsi affatto.
Lasciabile, che può essere lasciato,
anche lascivo, impudico.
Lascio, Lascita, come Lascia.
*Lascivamente, impudicamente.
Lascivia, Lascivanza, Lascivezza,
Lascività, impudicizia, indecenza,
mancanza di pudore.
Lasciviare, Lascivare, Lascivire,
visco, vito, vivere in maniera
immorale.
Lascivo, Lascivietto, Liscivioso,
lascivo, impudico, immorale.
Lasciuolo, uccello notturno, come
Assaiuolo.
Lasene, setole, peli di suino che usano
i calzolai, come Lesina, dalla quale si
fanno le spazzole, anche ascelle.
Laser, lasero, anche il succo da esso
ricavato e utilizzato in fisica.
Lasera, la gomma del lasero.
Lasere, vino o qualsiasi altra cosa con
la quale il lasero è stato a macerare.
Laserpitiato, composto con
laserpizio.
Laserpitio, laserpizio oppure
Angelica.
Lasis, un composto molto usato in
Barberia, la cui virtù rallegra il cuore e
provoca sogni piacevoli, per lo più di
giochi notturni, e da molta forza.
Lassa, Lassita, usato per Lascia.
Lassana, il nome di un’erba.
Lassare, stancare, indebolire, anche
rilassare, anche come Lasciare.
Lassatione, indebolimento.
Lassativo, lassativo, solubile.
Lassere, Lasserone, una varietà di
cardo, usato anche
per Laser.
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Lassezza, Lassità, Lassitudine,
debolezza, stanchezza.
Lassiccio overo Dosso, un tipo di
ratto dal colore grigio chiaro, della
grandezza di due dita, la cui pelliccia è
molto preziosa e stimata.
Lasso, debole, stanco, anche ahimè.
Lassu, Lassuso, avv., là sopra.
Lassultata, grande Balsamus.
Lastra, come Lamina, anche zavorra
per navi.
Lastrare, zavorrare una nave, anche
coprire di lastre, rivestire di tegole una
casa, pavimentare con larghe lastre di
pietra, vedi Lamina.
Lastricare, Lastreggiare,
pavimentare o rivestire con grandi
lastre di pietra.
Lastricatore, Lastregatore,
pavimentatore.
Lastricatura, Lastricamento,
Lastricato, Lastrico, qualsiasi
pavimento o lastricato.
Lastrone, il superlativo di Lastra.
Lata, come Lamina.
Latice, vedi Herba.
Latarina, Laterina come Latrina,
anche un pesce chiamato in latino
Atherina.
Latebra, tenebre, oscurità, anche
nascondiglio, angolo segreto.
Latebroso, pieno di tenebre o d’angoli
segreti, caverne, oppure nascondigli.
Lateggiare, stare su un lato, essere
oppure andare in un lato o su un lato.
Latente, chiuso, segreto, oscuro,
nascosto nelle tenebre.
Latentemente, avv., segretamente,
privatamente.
Latentivoro, un divoratore.
Laterale, laterale, di uno, o di qualche
lato.
Laterino, un angolo privato.
Laterna, qualsiasi tipo di lanterna che
viene affissa ad una volta, in una
camera o ad una carrozza.
Latezza, latitudine.
Lathiride, euforbia platifilla.
Lati, lati, anche dei pesci larghi e
piatti.
Lati campi, campi aperti o grandi.
Latibulo, un nascondiglio segreto.
Latice, ampio, largo, spazioso.
Laticlavio, Laticlavio, un tipo di
mantello imperiale molto lungo,
mantello regale oppure abito di Stato,
che gli imperatori, i generali trionfanti,
i poeti oppure i senatori erano soliti
indossare a Roma, riccamente ornati e
ricamati, anche un uomo che
indossava abiti o indumenti color
porpora come quelli indossati dai
magistrati, giudici, senatori.
Latifoglio, un pezzo di legno di
quercia con le foglie.
Latina, la vela dell’albero maestro di
una nave.

*Latinamente, avv., largamente,
ampiamente, anche secondo la moda
latina.
Lattinare, Latineggiare, Latinizzare,
parlare, scrivere oppure trasformare in
latino, anche metaforicamente:
comportarsi come un maestro pedante.
Latiniense, un tipo di vino.
Latinità, Latinismo, una proprietà del
latino, un latinismo.
Latino, ampio, grande, spazioso,
aperto all’occhio, anche Latino,
oppure la lingua latina, è stato usato
più tardi per indicare la stessa lingua
italiana, sebbene Volgare è più
utilizzato.
Latione, che porta, portante.
*Latiris, il nome di un’erba.
*Latisclavio, come Laticlavio.
Latitante, nascosto in un angolo
segreto fuori dalla vista.
Latitanza, il nascondersi in un angolo
segreto fuori dalla vista.
Latitare, nascondersi in angoli segreti
o in nascondigli.
Latitudine, latitudine, ampiezza,
larghezza.
Lato, Lati, Latora, il lato o il fianco
di un corpo, anche portato, trasportato,
anche un genere di pesce.
Lato, ampio largo spazioso oppure
aperto alla vista.
Lato quadrato, come Quadrata
radice.
Latona, Latonia, il titolo dato a
Diana, da Latona sua madre.
Latore, portatore.
*Latramento, Latratione, Latrato, il
latrato del cane.
Latrare, abbaiare o latrare come un
cane.
Latrato, latrato.
Latratore, abbaiatore.
Latria, dovere, servizio, riverenza a
Dio o a un superiore, servizio divino.
Latrina, latrina, anche lo scolo o la
grondaia di una casa.
Latro, Latrone, come Ladro.
Latronare, Latroneggiare, come
Ladronare, Latrocinare.
Latrocinio, Latroneccio, come
Ladraria.
Latta, il nome di un metallo, lattina,
anche un tipo di canale.
Lattace, vedi Herba Lattace.
Lattacinio, Lattacinii, Lattacciuoli,
tutti i tipi di latte o paste e impasti fatti
con il latte, crema pasticciera, panna
cotta, animella del petto di un vitello,
anche latte di pesce, anche un tipo di
composto bianco usato dai vetrai per
la lavorazione del vetro, anche tutti i
tipi di piatti di porcellana bianca.
*Lattaggio, Lattamento, qualsiasi
tipo di pasta di latte.
*Lattaiuola, Lattaruola, mungitrice.
Lattaiuoli, Lattaruoli, come
Latticinii, ma per lo più riferito a tutte
le creature che succhiano il latte,

oppure a quelli che vendono il latte o
fanno Latticinii, metaforicamente: i
primi denti che spuntano, di tutte le
creature.
Lattante, che succhia il latte, anche
che dà il latte.
Lattare, dare il latte, oppure nutrirsi
con il latte.
Lattaria, latteria, caseificio.
Lattarini, latte di pesce, per lo più di
piccoli pesci come lo spratto, o pesci
ancora più piccoli.
Lattaio, che produce latte.
Lattaro, Lattaruolo, mungitore,
anche come Lattacinio.
*Lattata d’una cagna, mungitura di
una cagna.
Lattatrice, donna che allatta.
Lattato, di latte, anche bianco come
latte.
Latte, ogni tipo di latte,
metaforicamente: latte di pesce,
oppure l’animella del petto del vitello.
Latte cavallino, latte di cavalla.
Latte chiaro, latte chiaro.
*Latte di capra, latte di capra.
Latte di nostra donna, latte di nostra
donna oppure cardo selvatico bianco.
Latte di pesce, latte di pesce.
*Latte di vitella, animella di un
vitello.
*Latte mele, Lattee, un tipo di crema.
Latte premulo, latte coagulato, latte
cagliato.
Latte quaglioso, latte quagliato.
Latte rappreso, latte cagliato.
Lattea via, Latteo circolo, la Via
Lattea.
Latteria, come Lattaria.
*Latteroli, Latteruoli, come
Lattacinii.
Zatterone, una specie di cardo.
Latteruola, nome di un’erba.
Latti, piccole budella attraverso le
quali passa per prima il cibo nello
stomaco, molti le definiscono due
ghiandole sotto lo sterno che
nell’animale sono molto più sottili
rispetto all’uomo.
Latticinio, come Lattacinio.
*Lattifero, Lattificante, Lattifico,
che porta latte, che produce latte.
*Lattificcio, qualsiasi bevanda
ottenuta dal latte.
Lattifiglio, poppante.
Lattime, le croste sulle teste dei
poppanti.
Lattitio, un genere di civetta zibetto
che come dicono ha una pelliccia
molto folta.
Lattoario, come Elettuario.
Lattonaio, un fabbro che lavora la
latta.
Lattonare, ottonare, rivestire di latta.
Lattone, latta.
Lattonzi, Lattonzoli, Lattorzo, vitelli
che succhiano il latte.
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Lattore, Latrosa, come Herba
Latace.
Lattoso, pieno di latte, grasso.
Lattuca, Latuca, qualsiasi tipo di
lattuga.
*Lattuca caprina, vedi Latraria.
*Lattuca capucciata, lattuga a
cappuccio.
*Lattuca lombarda, lattuga
lombarda.
*Lattuca pomata, lattuga dura.
*Lattuca romano, lattuga romana.
*Lattuca selvatica, lattuga selvatica
anche il nome di un’erba.
Lattuccella, Lattuchella, lattughella,
anche lattughe giovani.
Lattuche, Lattuchette, Lattuchiglie,
tutti i tipi di lattughe,
metaforicamente: ogni tipo di tessuto
peloso.
Lattugino, simile alla lattuga.
Lattume, la qualità del latte, anche
come Lattacinio.
Lattumie, come Lacune.
Lattumioso, come Lacunoso.
Lattuoso, pieno di latte.
Latturno, il Dio del latte.
Latuca, Latuche, come Lattuca, ecc.
Lava, acqua piovana, corrente d’acqua
improvvisa e violenta che spazza via
tutto, anche il lavacro di una casa.
Lavabile, che può essere lavato.
Lavaccia, Lavaglie, Lavana,
Lavanese, Lavaccio, qualsiasi modo o
mezzo per lavare, anche il nome di
un’erba acquatica.
Lava ceci, Lava cenci, Lava ceti,
Lava stracci, chi lava i cenci o gli
stracci, metaforicamente: sguattero,
sgobbone di cucina.
Lavacciare, Lavatare, lavare, o
mettere nell’acqua.
Lavacro, Lavamano, lavacro, un vaso
con l’acqua in cui ci si lavano le mani,
anche il luogo in cui ci si lava.
Lavagnotto, un tipo di nave.
Lavamento, ogni modo di lavare.
Lavanda, l’erba chiamata lavanda,
anche qualsiasi sostanza con la quale
lavare, anche come Lavaccia.
*Lavandare, Lavandaia, Lavatrice,
lavandaia.
Lavare, lavare o pulire con acqua.
Lavare la testa ad uno, lavare la testa
ad uno metaforicamente rimproverare
senza rispetto, sgridare, rinfacciare.
Lavare la testa all’Asino, lavare la
testa all’asino, metaforicamente:
perdere sia acqua che sapone, tempo e
fatica.
*Lavoretto, un pesce simile a una
carpa che vive nel Lago di Garda.
*Lavarsene le mani, lavarsi le mani,
oppure lasciar perdere una questione.
Lavarone, come Lavatrice.
Lavatoio, Lavatorio, come Lavacro.
Lavatora, tinozza per lavare.
Lavatrina, il luogo della cucina in cui
vengono lavati i piatti, come Lava.

Lavatura, Lavatina, come Lavaccia.
Laudabile Laudevole, lodevole,
degno di lode.
Laudano, come Ladano.
*Lauda il mare, e tienti alla terra,
Lauda il monte, e tienti al piano,
Lauda la guerra, etienti alla pace,
Lauda la moglie e tienti donzello,
prega il mare ma mantieniti sulla terra,
prega la collina ma mantieniti in
pianura, contempla la guerra ma
mantieni la pace, rispetta una donna
ma non sposarla mai.
Laudare lodare, pregare, encomiare.
Laudare per balestra,
metaforicamente: encomiare una
persona con l’intento di aggredirla.
Laudari, lodarsi.
Laudarsi di alcuno,
Laudativo, Laudatorio,
encomiastico, anche che può essere
pregato.
Laudatore, pregatore.
Laude, Lauda, Laudatione, Lode,
preghiera, lode, ringraziamento, usato
anche per indicare la parte più
nascosta della testa umana.
Laudentio, la quinta parte di un affare
o di un patto.
Laudesi, preghiere, come quelle
canzoni di ringraziamento.
Laudi cena, Lodi cena, cena liturgica,
metaforicamente: una persona che per
una cena prega ogni uomo.
Lavedano, un tipo di genetta
spagnola, così chiamata perché vive e
si nutre sulla montagna di Lavedan,
un monte dei Pirenei.
Laveggiare, bollire in un Laveggio.
Laveggiaro, chi costruisce il
Laveggio.
Laveggio, La vezzo, un tipo di tegame
a forma di bricco, di pietra molto
sottile usato in Lombardia per cuocere
la carne, anche un tegame per
riscaldare l’acqua.
Lavello, il lavacro dei barbieri.
Lavero, erbe acquatiche.
Lavoraggio, Lavoratura, lavaggio.
Lavorante, lavoratore, che lavora.
Lavorare, lavorare.
Lavorare a giornata, lavorare a
giornata o giorno per giorno.
Lavorare il vignale, lavorare la vigna,
metafoticamente: imbrogliare una
donna.
Lavorativo, atto a lavorare.
Lavorato, lavorato.
Lavoratore, Lavoriero, lavoratore.
Lavoratrice, Lavoriera, lavoratrice.
Lavorecci, lavori imperfetti e di poco
valore.
Lavoreria, Lavoretto, qualsiasi
bottega. Laboratorio, o ambiente in cui
si fanno lavori amano, anche
agricoltura.
Lavoretti, Lavorini, piccoli lavori.
Lavoriare, come Lavorare.
Lavoro, Lavorio, qualsiasi lavoro.

Lavoro d’intaglio, lavoro ad intarsio.
Lavoro di rilievo, lavoro a rilievo.
Laurea, corona o ghirlanda di alloro,
anche come Loriola.
Laureare, laureare, incoronare con
alloro.
Laureato, laureato, incoronato con
alloro.
Laureatali, giochi o sacrifici in onore
di Laurenzia la nutrice di Romolo e
Remo.
Laureo, fatto di alloro.
Laureola, alloro.
Laureto, la crescita dell’alloro.
Laurici, un tipo di piatto fatto con
leprotto e/o lepre da latte che viene
estratta dalla pancia della madre.
Laurifero, Laurigero, che porta
alloro.
Laurina, usato per Urina.
Laurino, del colore dell’alloro.
Lauriotino, un tipo di Spodo, trovato
nelle fornaci.
Lauro, Laurio, alloro.
Laustibi, giunchiglia grande.
Lauserna, Lauserta, latte o cespuglio
di trifoglio.
Lauteggiare, vivere felicemente.
Lautezza, Lautitia, felicità,
abbondanza.
Lautie, regali che i Romani
mandavano agli ambasciatori di altri
regni.
Lauto, abbondante, felice, delizioso.
Lautrice, le mogli di due fratelli.
Launque, avv., dovunque.
Lazza, usato per Lasca.
Lazzaretto, lazzaretto, una casa per
appestati.
Lazzarico, un frutto chiamatoi in
latino Trigorium oppure Hipomelis.
Lazzarona, un prurito provocato dalla
lebbra.
Lazzaro, Lazaro, Lazzarino,
Lazzarito, è uguale comedire
lebbroso, appestato.
Lazzeroso, un verme che si genera nei
cavalli, di cui esistono otto tipi.
Lazzeroni, certe mele rosse, della
grandezza di una nespola, dolce a acre
nel gusto, eccellente per calmare la
sete.
Lazzezza, Lazzità, acredine, acidità,
asprezza del gusto, anche sterile di
sentimenti.
Lazza, Lazzetto, sbattuto, sventolato,
anche acre nel gusto.
Lazoli, Lazuli, lapislazzuli.
Le, se è accompagnato da un verbo è
spesso un pronome derivato da
Quelle, del plurale del caso
accusativo, Le, io le viddi, ‘io le vidi’;
vedi La.
Le, se è accompagnato da un verbo, è
spesso un pronome personale usato al
posto di Lei, del singolare e
comunemente del caso dativo, come io
li diedi, ‘io le diedi,
io diedi a lei’. Ma
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se e accompagnato da un verbo di
privazione, appartiene al caso ablativo,
come io le rubbai, io le tolsio, ‘io lo
tolsi a lei, io lo presi da lei’.
Lea, il grande ravizzone.
Leachi, il nome di alcuni visitatori e
grandi ufficiali cinesi.
Leale, leale, giusto, onesto, sincero,
fedele.
Lealmente, avv., lealmente,
onestamente.
Lealtà, Lealità, Leanza, Leana,
lealtà, onestà, integrità.
Leandro, come Rododaphne.
Leardo, un grigio maculato, leardo
chiazzato di macchie rosse.
Leardo argentato, leardo con chiazze
argentate.
Leardo pomato, grigio maculato.
Leardo rotatoi, con grinze color
grigio maculato.
Lealare, Leare, essere leale,
comportarsi onestamente.
Le barre, le barre in cui si fa il morso
del cavallo.
Lebbra, Lebbrosia, Lebbrosità, il
male di Santo Magno.
Lebbraccia, sporca lebbra.
Lebbroso, che ha contratto la lebbra.
Lecanomante, un veggente di
Lecanomantia.
Lecanomanzia, divinazione
dell’acqua messa nei gusci delle
conchiglie.
Le caro, un pesce che si trova in India
lungo quanto un millepiedi.
Lecca, un tipo di moneta di Ormuz,
anche elle lecca.
Lecca altari, un leccaaltare,
metaforicamente: un ipocrità.
Lecca fune, lecca fune,
metaforicamente: un furfante, una
persona disonesta.
Lecca piatti, lecca piatti,
metaforicamente: una persona ghiotta,
avida.
Lecca pignatte, lecca pignatte,
metaforicamente: un vile ghiottone.
Lecca spina, lecca spina,
metaforicamente: una persona che ama
bere.
Leccami, qualsiasi leccornia, o piatti
gustosi.
Leccarda, una leccarda.
Leccardia, Leccagine,
Leccardaggine, Leccornia,
ghiottoneria, avidità.
Leccardo, Leccarone, una persona
ghiotta, avida.
Leccare, Beccheggiare, leccare con le
labbra o con la lingua,
metaforicamente: adulare, corteggiare
servilmente.
Leccarsi, leccarsi, metaforicamente:
riferito adun uomo compiacersi,
vantarsi.
Leccativo, che può essere leccato.
Leccato, leccato, ho letto questo
termine per Delicato.

Leccatore, chi lecca,
metaforicamente: adulatore.
Leccatura, qualsiasi laccata, è stato
utilizzato per indicare l’usignolo.
Lecetto, bosco di olmi,
metaforicamente: dedalo, labirinto.
Lecchetto, un piccolo pezzo di
pietanza gustosa, delicato bocconcino,
anche un piccolo morso alla bocca del
cavallo, metaforicamente: imbroglio.
Lecchisa, Leccia, un genere di pesce
senza squame.
Leccio, olmo, che porta un frutto
simile ad un’oliva.
Lecco, Leccone, come Leccardo,
come Lecchetto, anche squisito,
piacevole al gusto, delizioso.
Lece, come lice, è legale.
Lecere, Licere, essere lecito, legale.
Lechiasi, prugne squisite dell’India.
Lecitanza, Lecitezza, legalità.
Lecitare, permettere, rendere lecito.
Lecito, lecito, legale.
Lecomantia, come Lecanomantia.
Lecoro, Lecora, un uccello chiamato
in latino Ligoris, oppure Nicedula.
Leda, la pianta che porta Ladano.
Ledano, come Ladano.
Ledere, Ledo, Lesi, Leso, offendere.
L’eddetta, la è detta, è detto, il gioco
è fatto.
Lega, lega, legame, unione; anche
confederazione, unione di stati; anche
la lega francese, che corrisponde adue
miglia di terra inglese, e tre miglia di
mare; anche un sistema di misura del
grano che è usato in alcune regioni
dell’Italia, metaforicamente: unire,
incorporare, fondere o legare metalli;
anche legare unire l’oro o l’argento.
Legaccia, Legacciolo, qualsiasi cosa
che lega.
Legaggio, qualsiasi tipo di lagamento,
legame, obbligo, vincolo,
Legale, legale, in sintonia con le leggi.
Legalità, legalità, validità, lealtà,
oppure di legge.
Legalmente, legalmente, secondo i
principi delle leggi.
Legame, Legamento, Leganza,
Legatura, legame, legamento, unione,
combinazione, il mettere insieme,
anche i legamenti e le articolazioni
delle ossa.
Leganza, come Eleganza.
Legare, legare, unire, fondere,
combinare insieme, anche incastonare
una pietra preziosa sopra a un anello,
anche agire legalmente.
Legare i dadi, legare i dadi
Legare i denti, allegare i denti.
Legarsi, legarsi, unirsi.
Legare un’huomo, legare un uomo,
metaforicamente: far sposare un uomo
che non ha la naturale predisposizione
al matrimonio.
Legatorio, amministratore o
supervisore di leggi.
Legatelli, ogni sorta di cose, alberi.

*Legatia, legalità, anche come
Legaggio.
*Legatione, legamento.
*Legato, participio; legato.
Legato, sostantivo; legato, delegato,
ambasciatore, deputato, sostituto, o
ambasciatore del Papa.
Legatore, chi lega.
Legatore di palle, chi lega i pacchi o
fa lavori di imballaggio.
Legatorio, pertinente ai legami.
Legatura, vedi Legamento.
*Legge, legge, cioè regola, ordinanza,
decreto, statuto emanato, fatto e
pubblicato da pubbliche autorità, e
destinate a non essere violato.
Legenda, leggenda o narrazione di
vite dei Santi.
Legendario, che riguarda leleggende,
anche chi scrive leggende.
*Leggente, che legge.
Leggere, leggo, lessi, letto, leggere,
pronunciare ciò cheè scritto.
Leggere a rilibo, leggere in modo
chiaro e distinto.
Leggia, qualsiasi cosa carnosa o
polposa.
*Leggiadramente, avv., in maniera
leggiadra.
Leggiadria, Leggiadrezza, bellezza,
grazia, eleganza, specialmente che
colpisce la vista.
Leggiadro, bello, elegante, grazioso,
piacevole da guardare.
Leggibile,che può essere letto.
Leggierezza, Leggerezza,
Leggeranza, leggerezza, delicatezza,
dolcezza, metaforicamente:
incostanza, mutabilità.
Leggiere, Leggiero, leggero, delicato,
metaforicamente: incostante, volubile.
Leggifero, che porta leggi.
Leggio, un banco o sostegno per
grandi libri, per lo più nelle chiese,
nelle scuole o sui pulpiti.
Leggitore, Lettore, chi legge, lettore.
Legionario, soldato legionario.
Legione, legione, corpo di soldati; tra
gli antichi Romani era costituita da
seicento soldati a piedi, e
settecentotrenta soldati a cavallo.
Legislativa podestà, potere
legislativo.
Legislatore, Legistratore, chi dà le
leggi, chi fa le leggi.
Legista, Legistra, avvocato.
Legistraro, Legistro, registro.
*Legittimabile, che può essere
legittimato.
Legittimamente, legalmente.
Legittimare, legittimare.
Lettitimatione, Legittimanza,
legittimazione.
Legittimo, Legitimo, legittimo, di
vera appartenenza.
Legna, Legne, legna.
Legn’abbondo, abbondanza di legna.
Legnaggio,
lignaggio,
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discendenza, appartenenza, dinastia,
casta.
Legname, legnale.
Legnaro, Legnaruolo, Legnamaro,
un uomo che lavora il legname,
falegname.
Legnata, un colpo con un bastone di
legno.
Legnato, di legno, anche una catasta
di legna, o una costruzione in legno.
Legnifero, che porta legna.
Legnino, Legniccio, di legno, della
qualità o del colore del legno, anche
l’odore del legno.
*Legnità, la qualità del legno.
*Legno, qualsiasi tipo di legno, per
costruire barche, navi, da scolpire, da
incidere; anche il nome di uno
strumento musicale, anche guaiaco, il
legno che cura dalla sifilide.
*Legno da gabbia, una nave
sormontata da due gabbie.
Legno d’aquila, un tipo di legno
dolce usato per essere bruciato come
incenso, chiamato Calambuco.
*Legno santo, guaiaco o legno santo.
Legnosità, come Legnità.
Legnoso, legnoso, pieno di legno.
Legoro, come Lugarino, come
Luguro.
Legramento, il colore nero che i
usano i ciabattini.
Legumaro, uno che vende tutti i tipi
di legumi.
Legume, qualsiasi tipo di legumi
come piselli, fave, fagioli, ecc.
Legumoso, pieno di legumi.
Leguro, tritone, salamandra, anche
come Lugarino.
Legustro, come Ligustro.
Lei, pronome personale femminile,
singolare, del caso nominativo e del
caso accusativo.
Lella, enula, erba dei dolori.
Lellare, usato per Nicchiare.
Lema, un umore che si fa agli occhi.
*Lemari, genere di ratti o topi.
Lemargia, ghiottoneria.
Lemargo, goloso, ghiottone.
Lemba, un tipo di nave con la base
piatta.
Lembare, orlare, fare circondare per
lo più gli abiti.
Lembata d’oglio, una macchia di olio
simile ad una piega su un vestito.
Lembire, bisco, bito, leccare con la
lingua, anche toccare con dolcezza,
leggermente, anche tagliare in strisce o
ritagli.
Lembo, il lembo di un vestito, anche
l’orlo che circonda la parte inferiore di
un abito lungo.
Le mi diè, ella mi diede.
Lemio, soprannome di Apollo.
Lemma, argomento o ragione.
*Lemna, governante così chiamata.
Lemone, albero o frutto del limone.
Lemonino, il colore del limone.
Lemosina, come Elimosina.

Lemosinare, come Limosinare.
Lemosinario, Lemosiniere, come
Limosinario.
Lempardo, come Leopardo.
Lemuri, i fantasmi o gli spiriti di
coloro che muoiono prima del tempo,
anche folletto, spiritello vedi Mani.
Lena, il respiro naturale, lo spirito, la
forza, o il vigore di un corpo, anche
l’abbreviazione del nome Helena,
come dire Nell, anche ruffiano in
questioni amorose.
Lenare, respirare.
Lendinare, fare lendine.
Lendini, uova di pidocchio.
*Lendinino, Lendinoso, pieno di
lendini.
Lenenno, l’animella del vitello.
Lengua, Lenguaggio, come Lingua.
Lenguato, sogliola.
Lenguella, Lenguetta, come
Linguella.
Lenificabile, che può essere addolcito.
Lenicamento, Lenificanza,
Lenificatione, Lenimento,
addolcimento.
Lenicante, Lenicativo, che
addolcisce.
*Lenificare, Lenire, nisco, nito,
lenire, mitigare, addolcire.
Lenioso, affetto da gonfiore alla
milza.
Lenisca, lancia.
Lenità, mitezza, soavità, lentezza.
Lenitivo, che allevia.
Lennia, il mitigare, addolcimento.
Leno, debole, magro, senza asperità.
Lenocinio, atto osceno,
comportamento impudico.
Lenocinioso, osceno, sporco,
lussurioso.
Lenone, mediatore di libidine e
corruzione, che mette gli uomini
insieme alle prostitute.
Lenonia, l’arte della libidine.
Lenoso, qualsiasi calmante o sostanza
calmante.
Lensa, usato per Lenza.
Lentaccio, molto lento.
*Lentamente, con lentezza.
*Lentare, Lentire, come Allentare.
Lentezza, lentezza, calma.
Lenti, Lenticchia, Lente, Lentecchia,
Lenticola, lenticchia.
Lenticolare figura, figure geometrica.
*Lenticolario, uno strumento che i
chirurghi utilizzano per estrarre le ossa
rotte.
Lentigini, lentiggini, efelidi, crusche.
Lentiginoso, pieno di lentiggini.
Lentima, un tipo di canovaccio
indossato a doppio.
Lentisco, il nome di un albero,
lentisco.
Lento, lento, pigro, calmo.
Lento lento, molto lento.
*Lenza, qualsiasi filo di tela molto
sottile, anche dei nastrini che le donne

usano per ornare e legarsi i capelli,
anche il filo per catturare i pesci.
Lenzare, ornarecon Lenza, anche
come Manomettere.
Lenzuolo, lenzuolo da letto.
Leocorno, come Liocorno.
Leocrocuta, come Crocuta.
Leofante, Leonfante, elefante.
Leonfantia, come Elefantia.
Leona, Leonessa, Leonza, leonessa.
Leonato, Leonfato, il colore del
leone.
Leoncello, Leoncino, cucciolo di
leone, usato anche per Mensola.
Leone, leone, il cui collo è un solo
osso, anche aragosta di fiume, anche il
nome di uno dei dodici segni dello
zodiaco.
Leoneggiare, essere furioso,
comportarsi come un leone.
Leonesco, della natura del leone.
Leone marino, leone marino, della
forma e della dimensioni di un leone
terrestre, anche una grande aragosta di
mare, anche il nome di una stella.
Leonina, una pianta il cui fiore è
simile alla bocca aperta di un leone.
Leonino, nato sotto il segno del leone,
o della natura del leone, anche del
colore del leone.
Leompardo, come Leopardo.
Leontice, leontice selvatica.
Leontio, una pietra del colore della
pelle di leone.
Leotofano, un piccolo verme che si
genera nel leone, e se il leone cambia
alimentazione il verme muore,
chiamato disgrazia o sventura del
leone.
Leontopodio, Leontopetalone,
leontopodio, stella alpina.
Leonza, leonessa.
*Leonza gattesca, gatto delle
montagne.
*Leopardo, Leompardo, leopardo,
un animale generato da un leone e da
una pantera, anche il nome di un stella.
Lepe, la pancia dell’uomo.
Lepide, un tipo di ottone usato in
fisica.
Lepidio, Leporaccio, dittamo.
Lepidità, Lepidore, una pietra di
diversi colori simili a squame di pesci,
anche gioia o allegria.
Lepido, piacevole, giocondo, allegro,
felice, contento.
Le più volte, avv., la maggior parte
delle volte.
Lepo Mole, un genere di pesce.
Leporaro, Lepraio,
Lepore, il maschio della lepre.
Lepore, grazia, piacevolezza per lo
più nel parlare.
Leporina, giovane lepre, anche come
Lepidio.
Leporetto, Leporino, giovane lepre,
che riguarda una lepre, anche una
malattia che
colpisce le ciglia.
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Leppa, erbaccia acquatica, anche
scarafaggio.
Leppo, usato per Lippo.
Lepracci, giovani leprotti.
Lepre, Lepra, lepre, anche il nome di
una stella, anche una malattia
chiamato lebbra.
Lepre marina, lepre marina che è
pericolosa per l’uomo e viceversa.
Lepreggiare, comportarsi come una
lepre.
Lepraro, un cane cacciatore di lepri.
*Lepretta, Leprettino, Leprotto,
Leporino, Lepuscolo, giovane lepre,
leprotto.
*Leproseria, una casa in cui ci sono
tutti gli appestati.
Leprosia, Leprosità, lebbra.
Leproso, lebbroso.
Lepto, un sistema di misura greco.
Lepto centauro, Leptone, il nome di
un’erba.
Lepto Philone, il nome di una pianta.
Leptoraga, una varietà d’uva.
Lepuscolo, giovane lepre.
Legulla, lucherino.
Ler, vedi Crip.
Lercie, Lercie, come Lerze.
Lerciare, sporcare.
*Lercia mestiere, traffico illegale.
Lercio, sudicio, sporco.
Lerco, Lercone, un avido divoratore,
ghiottone.
Lergola, Lercola, caccia.
Lerlichirolio, merlo nero.
Lerna, serpente acquatico.
Lerzare, battere così forte da far
apparire sulle pelle segni neri e blu.
Lerze, lividi, segni neri e blu sulla
pelle.
Lesa Maestà, come Maestà lesa, alto
tradimento, tradimento, tradimento
contro lo stato o il monarca.
Lesbia, Lesbio, Lesbiono, pietra
preziosa trovata a Lesbios.
Lescia, guinzaglio per cani.
Lescia, come Liscia.
Lesciare, legare al guinzaglio, anche
come Lisciare.
Lesciva, come Lasciva.
Lesegno, una balla di lino.
Lesina, Lesena, punteruolo o lesina
per calzolai, anche il capo di un filo,
adesso utilizzato in condizione di
miseria, parsimonia, vedi Lesinante.
Lesinaggine, Lesinanza, Lesineria,
miseria.
Lesinante, Lesiniero, Lesinista,
Lesinare, Lesineggiare, vivere nella
parsimonia o in condizioni misere,
vedi Lesitante.
Lesinesco, Lesinatico, come
Lesinante.
Lesione, ferita, lesione, taglio,
frattura.
Leso, ferito.
Lessare, bollire, cuocere.

Lesse, verro selvatico.
Lessicone, Lessico, lessico o il
dizionario di parole.
Lessipiride, una medicina che evita
gli attacchi dovuti all’età.
Lesso, lesso, bollito.
Lestezza, velocità, destrezza nel
corpo.
*Lestire, come Allestire.
Lesto, lesto, veloce, abile.
Letabondo, giocondo.
*Letale, Lethale, Leteo, mortale,
distruttivo, letale.
Letamare, Letaminare, concimare le
terre con il letame.
Letamaro, un cumulo di letame.
Letame, letame, stabbio, anche
concime per terre.
Letaminamento, Letaminatione,
Letaminatura, il letamare.
Letaminoso, pieno di letame.
Letania, Letana, Letano, letania,
pubblica preghiera, supplica generale,
per liberarsi dal peccato o dalle
punizioni divine.
Letanizzare, recitare litanie.
Letargia, Letargivo, Letargo,
Lethargia, Lethargo, Lethargirio,
stato di sonno profondo.
Letargico, affetto da letargia o da
paralisi maligna.
Lethe, mortalità, pestilenza, calamità,
sciagura.
*Letigine, Letigginoso, come
Lentiggine.
Letitia, Letificatione, Letificanza,
letizia, felicità, gioia, gaiezza.
Letitiare, Letificare, gioire.
*Letitioso, felice, contento, gaio.
Letregani, genere di pesci.
Letroso, come Bitroso, ritroso,
ostinato.
Letta, letti, anche triglie.
Lettaccio, qualsiasi letto sporco o
sudicio.
Letteggiare, stare a letto, giacere nel
letto.
Lettera, qualsiasi lettera o carattere,
anche epistola, o lettera spedita a
qualcuno.
Lettera di ben servito, lettera di ben
servito o lasciapassare, significa che
un servo ha servito fedelmente.
*Lettera di cambio, lettera di cambio.
*Lettera di credenza, lettera di
credenza, di fiducia.
Lettera di procura, lettera di procura.
Lettera gratiosa, lettera per chiedere
una grazia, un perdono o un privilegio.
Letteraggine, Letteratura,
Letteritia, letteratura, erudizione.
Letterale, letterale.
Letteralmente, Letterescamente,
avv., letteralmente.
Letterare, indottrinare.
Letterario, letterario.
Letterato, Letteruto, scolaro,
letterato.
Letteratore, scolaro.

Letteratuccio, uno scolaro mediocre.
Lettere, lettore, chi legge.
Lettere di scatola, Lettere di
spetiale, grandi lettere, caratteri di
testo come quelli scritti sulle scatole
delle farmacie, che ogni persona può
leggere anche da lontano e sapere ciò
che esse contengono,
metaforicamente: parlare francamente,
senza timore.
Lettereccio, che riguarda un letto
triste o pietoso.
Letterina, Letteretta, Letteruzza,
qualsiasi lettera povera di contenuto.
Letteroni, grandi lettere di testo.
Letteroso, pieno di lettere o di
letteratura.
Lettica, Lettiga, lettiga portata da
cavalli.
Letticaro, un uomo che porta lettighe.
*Letticello, Letticciuolo, Letticcino,
piccolo letto.
*Lettiera, lettiera.
*Lettiforo, che appartiene al letto.
Lettione, lezione, lettura, anche
insegnamento, anche come Ellettione.
*Letti pedi, i piedi del letto, i pilastri,
le colonne, o qualsiasi struttura che
regge un letto, anche il nome di una
pianta simile all’ofioglossa.
Lettisphaggine, un tipo di vino greco
molto antico, adesso sconosciuto.
Lettisternii, certi letti o divani usati
presso gli antichi Romani, durante le
celebrazioni o i banchetti.
Letto, il participio di Leggere.
Letto, sostantivo; ogni tipo di letto o
divano sul quale potersi stendere, o
riposare, metaforicamente: la naturale
posizione delle cose, la parte bassa di
un edificio o di una macchina, la
feccia dei liquidi, anche il letto di un
ruscello o di un fiume.
*Letto del vino, feccia del vino.
*Letto di giardino, aiuola.
*Letto di giustitia, usato
(specialmente in Francia) per indicare
il trono del re o il posto assegnato al re
in un Parlamento, anche il trono di
giustizia, o il sedile del Giudice, che
era color porpora dal quale
condannavano (per lo più a
Westmister) coloro che tradivano il
sovrano.
Letto, Cammera overo riposata
d’un Cervo, la tana di un cervo, o il
luogo in cui gli animali selvatici si
riposano, si riparano e si cibano.
Letto d’un fiume, il letto di un fiume.
Letto mortorio, letto di morte.
*Letto nuttiale, letto nunziale.
Lettoario, come Ellettuario.
Lettore, lettore, chi legge, anche come
Ellettore.
Lettorino, come Leggio.
Lettuccio, piccolo letto.
Lettura, lettura.
Leva, molto usato
per Lieva.
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Leva culo, Leve le cull, prurito alle
natiche.
Leva macchie, leva macchie, uno che
toglie le macchie, metaforicamente:
ladro di vestiti.
Levadore, come Levatore.
Levame, qualsiasi cosa che causa
innalzamento, crescita, per lo più
riferito al lievito per pane,
metaforicamente: conforto, ciò che
solleva dal dolore.
Levamento, qualsiasi innalzamento,
elevazione, sollevamento.
Levamento del Sole, il sorgere del
sole.
*Levana, divinità che salva i bambini
da cadute.
*Levandiera, usato per levatrice.
*Levante, che si leva, che si innalza,
che sorge, anche il sole quando sorge,
l’arrivo della primavera, anche un
vento dell’est, metaforicamente: come
Levare. Greco levante, un vento da
sud-est.
*Levantiere, Levantino, che si
riferisce all’est, uno che nasce e che
vive ad oriente, o nella parte est
dell’emisfero, anche un vento dell’est,
anche come Levante, anche per
indicare un ladro molto astuto.
Levare, elevare, innalzare, sorgere,
salire, ergersi, portar su, anche
lievitare, anche partorire, anche
rimuovere da, portar via, togliere,
abbattere.
Levare a cavallo, salire a cavallo,
metaforicamente: portare una scatola
sulle spalle, o una frustare sulla
schiena come fanno a scuola.
*Levare bottega, mettere bottega.
*Levare campo, mettere campo,
allestire un campo.
*Levare con navilio, come
Imbarcare.
*Levare il capello, levarsi il cappello.
Levare il naso, alzare il naso,
metaforicamente: avere la puzza sotto
il naso.
*Levare il pane, lievitare del pane,
anche tagliare i viveri, anche alzare il
prezzo del pane.
*Levare in capo, riferito al vino,
quando la fermentazione produce la
feccia; anche innalzare, aumentare,
anche come Levare il naso.
*Levare in collo, alzare il collo o le
spalle.
Levare la beretta, togliersi il berretto.
*Levare la tavola, sparecchiare.
Levare le carte, alzare le carte o
tagliare il mazzo.
*Levare li panni, riferito ad una
donna, alzarsi la veste,
metaforicamente: offrirsi, concedersi.
Levare li panni della scena, togliere
il sipario, metaforicamente:
manifestare apertamente.

*Levare mercantia, alzare i prezzi
della merce, comprarla a poco prezzo
e speculare con essa.
Levarsi, alzarsi e partire.
*Levata, Levatione, Leva mento,
Levatura, elevazione, innalzamento,
il sorgere, crescita, anche rimozione,
anche parto o nascita, anche alzata dal
letto dopo un periodo di malattia,
anche raduno di soldati al suono di
tromba, anche la musica suonata alla
finestra di qualcuno, anche il valore e
la stima di un uomo, Huomo di poca
Levata, uomo di poco valore o di
scarso valore, irrilevante.
Levata del Sole, il sorgere del sole.
Levatelli, pasticcini o dolci.
Levato, elevato, alzato, sorto, portato
su. Vedi Levare. Vedi Levata, anche
rimosso, portato via.
*Levatoio, che può essere alzato,
elevato, portato su, anche un tipo di
levatoio di ferro, anche botola o
passaggio segreto, anche un attrezzo
usato dai chirurghi, vedi Levare.
Levatore, chi innalza, alza.
Levatriccia-porta, botola o accesso
segreto.
Levatrice, levatrice, ostetrica.
Levatura, vedi Levata.
Levaturo, che si può innalzare, che
può sorgere o lievitare.
Leuca, un sistema di misura per i
terreni, corrispondente a cinque passi,
anche come Leucacantha.
Leucacantha, un cardo bianco.
Leucacanthe, una varietà di Agata
bianca.
Leucadio, il soprannome di Apollo,
anche un vino originario della
Leucacantha.
Leucanthamide,
Leucantheme, Leucatheme,
camomilla.
Leucantho, paterno, amarella.
Leucargilla, argilla bianca.
Leuceno, una radice molto forte.
Leucerone, zampa di leone.
Leuci, pioppo chiaro, anche certi
uccelli che hanno un occhio solo,
anche una pianta simile a mercurio,
anche un volatile maculato, anche
come Leuca.
Levisco, ciclottero.
Leucochriso, giacinto (pietra) con
venature bianche.
Leuchro, una varietà di uva bianca.
Leucocone, airone nano.
Leucocuta, Leucocruta, un animale
selvatico molto grande e molto veloce,
che ha tutta la sua dentatura in un solo
pezzo, è delle dimensioni di un asino,
e con la testa simile a quella di un
cammello (molti scrivono come un
tasso).
*Leucoflegmatica, come
Leucoplemantia.
*Leucogagea, Leucografia,
Leucopreta, come Galatide.

Leucogeo, terra bianca.
Leucoione, un garofano comune di
colore bianco, anche vetriolo bianco.
Leucoma, retina nell’occhio umano.
Leucopetalo, una pietra bianca che
presenta delle venature dorate.
Leucopheo, qualsiasi colore
biancastro.
Leucophorione, un tipo di gomitolo
utilizzato per avvolgervi la lana.
Leucoplamantia, un tipo di paralisi,
che colpisce tutte la parti del corpo, e
rende tutto il corpo gonfio.
Levero, Leviera, levigatore.
Levertigi, qualsiasi tipo di luppolo.
Leviathan, un grande mostro marino.
Leviatura, l’ammassarsi di peccato su
peccato.
Levifido, luce di fede.
Levipede, agile, lesto, veloce.
Levisine, l’animella del vitello.
Levisonno, vigilante.
*Levissimo, molto leggero, lieve.
Levistico, il nome di una pianta.
Levita, levita, anche un predicatore.
Levità, leggerezza.
Levitare, alleggerire, alleggerirsi,
anche lievitare (del pane).
Levitato pane, pane lievitato.
Levitistico, un’erba che cresce nelle
paludi.
Levito, lievito per pane.
Levre, lepre.
Levriera, femmina del levriero, anche
tana di lepri.
Levriere, levriero.
Levri, barella che si porta a due.
Leurocuta, come Leucocuta.
Leusone, la pece dell’abete.
Leuto, Leutto, qualsiasi tipo di liuto.
*Lezia, Lezie, Lezio, Lezzi,
Leziosaggine, si riferisce in particolar
modo a un comportamento molto
affettuoso e pieno di smancerie, sia
nelle donne che mostrano grazia, sia
nei bambini che mostrano tenerezza,
usato anche per indicare la pigrizia o
la perdita di tempo.
*Leziosamente, avv., con affetto, con
smancerie e moine.
*Lezioso, pieno di moine.
*Lezza, acqua stagnante,
metaforicamente: una vita
peccaminosa.
Lezzare, puzzare come gli ebrei, la
cui convinzione era quella di non
indossare mai abiti puliti come segno
di distinzione, come facevano a Roma
o in altre parti d’Italia, quando erano
ad Eegorn, si riconoscevano subito da
quel fetore di sudiciume e venivano
subito scoperti dai Cristiani; e si pensa
che la vera ragione di questo sta nel
fatto che essi non mangiavano carne
fino al momento in cui quest’ultima si
fosse seccata totalmente e avesse perso
tutto il sangue.
Lezzo, fetore di
sudiciume, tanfo,
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puzza; metaforicamente: un vita
condotta in maniera sporca e bestiale.
Lezzoso, pieno di lezzo, puzzolente.
Li, articolo, singolare, maschile del
caso accusativo e nominativo, il
plurale di Il.
Li, se è posto davanti ad un verbo alla
forma attiva, è spesso un pronome
derivato da Quelli, del caso accusativo
del genere maschile e significa ‘essi’,
ma volte deriva dal pronome Lui, e sta
per ‘a lui’, come Io li diedi, ‘io diedi a
lui’. Ma cambia nel momento in cui
viene posto davanti ad un verbo di
privazione, e in questo caso diventa
caso ablativo, da lui, come io li tolsi,
‘io lo presi da lui’, vedi le regole
grammaticali.
Li, avverbio di luogo, e significa ‘lì’,
in quel posto.
Lianza, legame, anche imparentato
per matrimonio.
Liardo, come Leardo.
Liare, unire, legare in matrimonio.
Liatico, una varietà di vino molto
buono.
Lebadio, la varietà di Centaurea meno
apprezzata.
Libadione, la migliore varietà di
centaurea.
Libame, Libamento, Libatione,
Libatura, l’assaggiare una cosa prima
di offrirla in sacrificio, usata negli
antichi riti.
Libamina, profumo misto a incenso.
Libanico, fatto di incenso.
Libano, Libanotide, Libanoto,
rosmarino, incenso, resina di alberi,
anche un vino che emana un profumo
d’incenso, anche vento del sud, anche
il nome di un monte.
Libanomante, un divinatore
dell’incenso.
Libanomantia, divinazione
dell’incenso.
Libanochro, una pietra che produce
un umore simile a miele.
Libare, assaggiare con la punta della
lingua, anche sacrificare e assaggiare.
Libarda, Libardiere, come
Alabarda.
Libatione, vedi Libame.
Libato, assaggiato e offerto in
sacrificio.
Libatorio, che riguarda la pratica di
assaggio negli antichi sacrifici.
Libbia, il ramo di un ulivo dal colore
molto pallido e livido, dal quale deriva
il verbo Alibire.
Libra, il peso di una libbra.
Libeccio, il vento di sud ovest.
Libella, una moneta romana del valore
di un decimo di una sterlina d’argento.
Libellare, diffamare con libelli,
scrivere libelli, calunniare.
Libellatore, chi scrive libelli.
*Libello, qualsiasi libello, libretto,
scritto diffamatorio.
Libente, che vuole, di buona volontà.

Libentine, la dea della libidine o della
lussuria.
Libenza, volontà.
*Liberalaccio, Liberalone, una
persona indiscreta.
Liberale, liberale, libero, affrancato.
Liberalità, l’essere liberale.
*Liberalmente, con libertà, senza
costrizioni.
*Liberamente, liberamente.
Liberamento, Liberanza,
Liberatione, liberazione.
Liberando, da liberare, anche
liberando.
Liberare, liberare, affrancare, mettere
in libertà.
Liberatore, chi libera.
Libero, libero, affrancato.
Libertà, libertà, indipendenza.
Libertino, una persona che vive in
maniera lasciva, uno che nasce da una
persona che ha avuto un solo rapporto,
e adesso è libera, anche ateista.
Liberto, uno che è libero da legami.
Libico, asparago selvatico.
Libicocco, il nome di un diavolo
menzionato da Dante, che brucia a
causa di lussuria.
Libidinare, commettere atti libidinosi.
Libidine, lussuria, desiderio sessuale,
piacere, carnalità.
Libidinoso, lussurioso.
Libissa, un titolo dato alla dea Ceres.
Libissimo, un titolo dato ad Apollo.
Libito, ostinatezza, caparbietà.
*Libizza, un pesce indiano.
*Libo, Libo noto, Libso, un vento che
soffia da sud ovest.
Libra, Libbra, un’unità di peso,
anche uno dei segni dello zodiaco.
*Libbr’abbondo, che abbonda di
libri.
Librale, che riguarda la libbra.
Libramento, qualsiasi tipo di
pesatura.
Librare, pesare, metaforicamente:
librarsi nell’aria.
Libraria, Libreria, negozio di libri, o
uno studio pieno di libri.
*Libraro, chi vende libri o tiene una
libreria.
*Librea, Libreare, come Livrea.
Libretto, Libricciuolo, piccolo libro o
opuscolo.
Librino, nato sotto il segno della
bilancia.
Libri pendi, come quelli che a Roma
pesano i soldi, ufficiale pagatore.
Libro, qualsiasi tipo di libro.
Libro maestro, un libro di conti.
Anche il negozio di libri più
importante.
Librone, qualsiasi grande libro.
Libso, vedi Libo.
Libruccio, stupido libro.
Liburna, Liburnica, un tipo di
scialuppa molto leggera e veloce.
*Liburo, cava di sale, in cui il sale è
raccolto in seguito ad ogni marea.

Lica, il palmo dal pollice all’indice.
Licano, il tendine dell’indice.
*Licantrophia, una malattia o pazzia
che colpisce quelli che hanno
abbandonato compagnie di persone e
si recano soli nelle caverne a ululare e
gridare come lupi.
Licantrofo, una persona affetta da
Licantrophia, anche come Licaone.
Licaone, un lupo con il pelo lungo sul
collo, e dai colori dell’arcobaleno.
Liccetta, un nodo scorrevole, anche il
diminutivo di Lista.
Licchetto, amante del liquore, anche
esca per pesci, metaforicamente:
allettamenti.
*Licchetto del mele, favo, nido d’api.
Licci lici, piantagioni di lino o canapa,
anche il capo del filo di una rete,
anche avverbio di luogo, lì, in quel
posto.
Liccia, qualsiasi cimosa, anche fodera
di materasso.
Licciatura, il capo di un filo, o di una
tela.
Liccio, il singolare di Licci, anche
corde intrecciate.
Lice, è legittimo, è legale.
Licentia, Licenza, licenza, permesso,
metaforicamente: licenziosità.
*Licentiare, licenziare, dare ordine di
lasciare un incarico.
*Licentiato, licenziato, permesso,
anche che ha lasciato il lavoro, o
messo fuori come un servo.
*Licentiato, una persona che ha un
titolo per essere dottore, o che si può
permettere di professare qualsiasi
scienza.
Licentiosamente, avv., con
immoralità.
Licentiosità, oscenità, licenziosità.
Licentiosetta, ragazza licenziosa.
Licentioso, licenzioso.
Licere, legalizzare, legittimare.
Liceriane, una varietà di pere.
Lichena, fegatella, erba epatica, anche
un tipo di gomma.
Lichene, Lichnenee, verruche ruvide,
anche tigna, eczema, che come molti
dicono provoca il gonfiore del mento.
Lichinco, un tipo di pietra brillante.
Lichniagria, il muso del vitello.
Lichni, Lichnide, un tipo di pietra che
splende come una candela, anche una
varietà di primula odorosa di cui si
ciba lo scorpione, e perde il suo
profumo, molti la prendono per
coronaria.
Lì ci, lì, in quel posto.
Licine, una varietà di olive molto
piccole.
Licinia, verbena.
Licio, Licione, una medicina o un
infuso di erbe amare.
Licisco, un cane meticcio, nato da un
lupo e una cagna.
Licitanza, Licitare,
Licito,
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Licitamente, come Lecitanza, ecc.
Lico, un titolo dato a Bacco, anche un
genere di ragno.
Licoso, i primi bagliori dell’alba.
Liconobio, uno che scambia il giorno
con la notte.
Licone, il nome di un uccello.
Licontopia, come Licantrophia.
Licopo, il nome di un’erba.
Licopodio, il nome di una pianta che
ha virtù purgative.
Licopside, cinoglossa, erba vellutina.
Licoptalmo, una pietra di quattro
colori, che somiglia all’occhio di un
lupo.
Licore, qualsiasi liquore.
Licorno, unicorno, un solo corno.
Licoroso, liquoroso.
Licostaphilo, un albero nano.
Licostomo, un pesce lungo molto
ghiotto.
Licotomo, disgrazie di lupi, un veleno
che i cacciatori usano per ammazzare i
lupi.
Licuide, un’erba che porta un fiore
chiaro.
Lidio, pietra di paragone, anche una
musica funebre.
Lidio, Lito, lido, spiaggia, battigia,
arenile.
Liduna, anche il riflusso del mare
sulla spiaggia.
Lie, Li, Là, avv., là, lì.
Liene, milza.
Lieio, un titolo dato a Bacco.
Lienico, Lienoso, malato di milza.
Lienteria, un flusso dello stomaco che
non porta niente, ma svuota l’intestino.
Lientelico, malato di Lienteria.
Li entro, Li dendro, lì dentro.
Liepre, Liepraro, come Lepre.
Liesina, Liesinante, come Lesina.
Lietamente, felicemente.
Lietissimo, molto lieto.
Lieto, lieto, felice, allegro, contento.
Lieva, Lievo, leva di ferro o di legno
per sollevare qualsiasi cosa, usata
anche per Levata.
Lieva, Lieve, egli va via.
Lievare, Lievame, come Levare.
*Lieve, leggero, lieve, sottile, delicato,
inconsistente.
*Lievezza, Lievità, come Levità.
Lievitare, Lievito, come Levitare.
Lieve, Lievrero, come Lepre, ecc.
Lifiasi, una malattia degli occhi.
*Liga, Ligaccio, Ligame, Ligamento,
Ligare, Ligatelli, come Lega, ecc.
Liganza, come Legame, come
Lianza.
Ligiale, riguardante Ligio.
Ligidino, un tipo di marmo o pietra
talmente morbida, con la quale si
possono costruire scatole.
Ligio, un uomo ligio, fedele, una
persona che merita fedeltà, anche
legale.
Ligio homaggio, omaggio di fedeltà.

Ligistrare, Ligistro, come
Registrare.
Ligistra, come Legista.
Ligittimare, Ligitimatione,
Ligittimo, come Legitimare.
Lignaggio, come Legnaggio.
Ligname, Lignaiuolo, come
Legname.
Ligneità, qualità del legno.
Ligneo, di legno.
Lignite, una pietra dai colori del vetro.
Lignola, la matita del falegname.
Lignolare, tracciare con un gesso.
Ligone, una persona bianca, casta.
Ligoritia, liquirizia.
Liguria, lo stato di Genova.
Liguriare, divorare, mangiare
avidamente.
Ligurino, canarino.
Ligurione, un grande divoratore,
ghiottone.
Ligurio, un tipo di pietra che arresta il
flusso del sangue.
Ligurio, salamandra.
Ligusta, un genere di pesce.
Ligustico, ligustico.
Ligustro, ligustro che si pianta nei
giardini per fare le siepi, anche un tipo
di fiore molto chiaro.
Lilli, gigli.
*Lilio, una varietà di giglio.
*Lilio convallio, giglio delle valli.
*Liliotti, meloni.
*Lima, qualsiasi tipo di lima, anche
un tipo di terra o di argilla molto
soffice, anche un terreno fangoso.
Lima, un tipo di calce, anche i canini
di un verro.
Lima, Lima, avv., che lima sempre,
sempre martellante.
Lima sorda, un tipo di lima che non
fa rumore quando viene utilizzata.
Limaca, come Lumaca.
Limaccia, lumaca che vive nel fango.
Limaccio, qualsiasi tipo di fango,
melma, terreno paludoso.
Limaccioso, fangoso, melmoso.
*Limaglia, limatura, limatura,
limatura di ferro.
*Limanda, il nome di un pesce.
Limare, limare, metaforicamente,
corrodere, anche pulire oppure
correggere.
Limaria, tonno.
Limaro, Limatore, limatore.
Limato, limato, metaforicamente:
ripulito, lucente.
Limatone, qualsiasi lima grande e
ruvida.
Limbello, Cavare fuori il limbello,
un arnese del falegname.
Limbelluccio, qualsiasi ritaglio di
pellame utilizzato per fare il gomitolo
o la bozzima.
*Linviccare, come Lambicare.
*L’imbicco, alambicco.
*Limbo, il luogo così chiamato, in cui
i santi Padri o gli uomini meritevoli
aspettano Cristo, il purgatorio dei

bambini non battezzati, anche un tipo
di indumento indossato dai duchi.
Limbrici, tegole.
Limbuto, uno strumento musicale.
Limea, l’erba che avvelena i cervi.
Limentino, divinità delle porte e dei
cancelli.
Limfatico, mischiato con acqua,
anche diventato furioso.
Limfe, linfe.
Limiero, segugio.
*Liminale, Limine, Limitale,
Limitare, limite, confine, barriera,
linea estrema, anche un confine nella
terra per delimitare le proprietà, anche
la soglia o ingresso.
Limio, come Limea.
Limiro, il nome di un pesce.
Limitabile, che può essere limitato.
Limitare, mettere un limite, un
confine, un vincolo, anche come
Limitabile.
Limitatamente, con limitazioni.
Limitatione, Limitanza, limitazione.
Limite, Limito, come Liminale.
Limo, come Limaccio.
Limocchioso, limaccioso, fangoso,
paludoso.
Limoce, lumache che vivono nel
fango.
Limonaro, orto di limoni.
Limoncino, Limoncello, giovane
limone.
Limonea, salsa o succo di limone,
anche una bevanda fatta con acqua
fresca e succo di limone, molto usata
in Italia quando fa molto caldo.
Limone, limone, sia l’albero sia il
frutto.
Limonia, antimonio, anche anemone.
Limoniato, il nome di una pietra.
Limonino, del colore del limone.
Limonio, come Limonia.
Limosa, una gallina di palude.
Limosina, come Elimosina.
Limosinare, elemosinare, chiedere o
dare l’elemosina.
Limosinaro, Limosiniere,
elemosiniere, uno che dà l’elemosina o
che distribuisce l’Acqua Santa, anche
un mendicante, o una persona che vive
solo di elemosina, vedi Elimosina.
Limosità, l’essere limaccioso o
fangoso.
Limoso, limaccioso, fangoso,
paludoso.
Limpidare, Limpiare, Limpidire,
rendere o diventare limpido,
trasparente.
Limpidezza, Limpiezza,
Limpitudine, trasparenza.
Limpido, trasparente, chiaro,
luminoso.
Limula, piccola lima.
Linaccio, lino di scarso valore,
consumato.
Linaloè, aloè.
Linamento garza
per piaghe o ferite.
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L’inanzi, ciò che si trova davanti,
anche il tempo che deve venire.
Linaria, linaria, erba linaiola.
Linaruola, Linaiuola, donna che
lavora il lino.
Linaruolo, Linaiuolo, uomo che
lavora il lino.
Lince, come Lupo cerviere.
Lincetrofia, come Licantrophia.
Linci, di lì a quel posto.
Lincurio, una pietra congelata
dall’urina o dall’acqua delle lucertole,
che brilla come fuoco, e come
diamanti, attira o respinge il ferro.
*Lindamente, in maniera linda,
pulita, una parola che deriva dal
francese.
Lindezza, Lindura, pulizia.
*Lindia, il soprannome di Pallas.
Lindo, pulito, lindo.
L’indomani, la mattina dopo.
Linea, qualsiasi tipo di linea, retta, in
generale, come la riga di un libro, la
riga di un falegname o di un
giardiniere, anche lenza per pescatori,
o filo a piombo, anche razza, stirpe,
discendenza, ecc.; tra i matematici è la
linea della larghezza o della latitudine.
Linea alba, il cordone ombelicale.
Lineale, lineare, continuo, in direzione
dritta, retto.
*Linealmente, avv., in direzione
diritta.
Lineamenti, i lineamenti del viso, le
caratteristiche peculiari di una
persona, del suo viso o del corpo,
anche linee nella pittura o in
geometria, anche lavorato a scacchi, a
quadri o ad intarsio.
Lineare, allineare, tracciare delle
linee.
*Lineatione, Lineatura, delineazione.
Lineatore, come Delineatore.
Lineo, fatto di lino.
Lineole, quattordici stelle, nove al sud
e cinque al nord.
Linfe, linfe.
Linfico, qualsiasi pietra che brilla.
Lingere, asciugare con biancheria,
anche leccare.
Lingua, lingua, l’organo che serve per
parlare, anche linguaggio, anche
parola d’ordine tra i soldati,
metaforicamente: spatola che i
farmacisti usato per prendere unguenti
e spalmarli.
*Lingua bovina, Lingua di bue,
ofioglossa.
Lingua buona, Lingua serpentina,
lingua serpentina, un’erba efficace
contro la caduta dei capelli.
Lingua cervina, lingua cervina,
fillitide.
*Lingua d’agnello, il nome di
un’erba.
*Lingua di cavallo, come Herba
lingua.
*Lingua di becco, buglossa viperina.

*Lingua di cane, cinoglossa, erba
vellutina.
*Lingua di mare, lingua di mare, un
pezzo di terra molto stretto che arriva
nel mare, simile ad una lingua.
*Lingua d’uccelli, Lingua passerina,
lingua d’uccello, anche il nome del
frutto del frassino chiamato samara.
*Lingua ericina, piantaggine,
lanciola.
Lingua furba, Lingua furbesca,
gergo dei ladri.
*Lingua marina, sogliola.
Linguaccia, lingua sporca.
Linguacciare, parlare a vambera,
spettegolare, mormorare.
*Linguace, Linguacciuto,
Linguacculo, Linguardo, Linguato,
che ha la lingua, metaforicamente: chi
parla a vanvera.
*Linguacità, Linguardaggine,
loquacità, il parlare in maniera tediosa.
Linguaggio, linguaggio o lingua,
discorso.
*Linguare, toccare con lingua.
Linguario, uno strumento per visitare
o curare la lingua.
*Linguatta, Linguattola, sogliola.
Linguella, Linguetta, come Lingula.
Linguettare, leccare con la lingua,
avere la lingua penzoloni.
Linguipotente, che ha potere nel
parlare o nella lingua.
Lingui-veloce, lingua veloce.
*Lingui-tardo, lingua lenta.
Lingula, il diminutivo di Lingua,
usato anche per ugula o per Uvula,
anche il punto in cui i piatti della
bilancia si trovano alla stessa altezza,
anche un arnese del falegname, anche
il nome di una pianta, vedi Lingua.
Lingulaca, come Lingua buona.
Linguoso, Linguto, come
Linguacciuto.
*Lini, qualsiasi tipo di tessuto di lino
precisamente lenzuola.
Linfero, Linigero, che porta lino.
Linimento, linimento, che è più
spesso dell’olio o più sottile di un
unguento.
Linnate, Linnete, soprannome di
Diana.
Lino, qualsiasi tipo di lino, o
indumento ricavato da lino, anche
come Cameleuca.
*Lino ritorto, lino ritorto.
*Lino selvatico, come Linaria.
*Lino stio, lino piantato a marzo.
*Lino vivo, lino o indumento fatto col
lino, che il fuoco pulisce ma non
brucia.
*Linosa, linosa, anche conocchia di
lino pronta ad essere filato.
Linoso, pieno di lino.
Linostrophone, marrubio, mentastro.
Linozoste, erba Mercurio.
*Linteata, Legione, legione di soldati,
così chiamata tra i Romani, poiché il

luogo in cui riposavano era coperto da
lenzuola.
*Lintei, biancheria.
Linterna, come Lanterna.
Linzuolo, lenzuolo.
Liocorno, unicorno.
Liofante, elefante.
*Leofantia, come Elefantia.
Liofantino, il colore e la qualità
dell’elefante.
Liona, Lionessa, leonessa.
Lionato, Lioncino, come Lionato.
*Liocorno, Liocorno, unicorno.
Lione, Lionino, come Leone.
Lioneggiare, comportarsi come un
leone.
Lionpardo, leopardo.
*Lionzo, mulinello d’acqua.
Lipara, linimenti untuosi.
Lipare, Lipari, una pietra che ha le
proprietà per attirare a sé tutte le
bestie, molto untuosa, ed emana un
piacevole profumo.
Lipari, Liperi, lucertola marina.
Lipiria febbre, una febbre che non da
freddo.
Liposichia, Liopothimia, uno
svenimento, che porta il paziente in
uno stato tale da sembrare morto.
Lippa, una trappola con cui i bambini
giocano.
Lippare, gemere o piagnucolare come
un bambino.
Lippitudine, ciò che rende gli occhi
cisposi.
Lippo, Lipposo, con gli occhi cisposi,
che non vede bene o chiaro, anche un
pesce che è nocivo per l’uomo e
viceversa, metaforicamente: vile,
basso.
Lippoftalmia, un’infiammazione agli
occhi che provoca un liquido molto
acre, e rende l’uomo quasi cieco.
Liptoto, una figura del discorso,
quando la forza delle parole non
corrisponde all’argomento.
Liquabile, che può essere liquefatto.
*Liquame, Liquatione, liquore,
liquido, sostanza liquida.
Liquare, Liquefare, liquefare,
dissolvere.
Liquefattione, liquefazione.
Liquefatto, liquefatto, dissolto.
Liqueritia, Liquiritia, liquirizia,
come Regolitia.
*Liquidare, Liquidire,
metaforicamente: manifestare, mettere
alla vista di tutti, portare a conoscenza,
mettere sui quaderni così come
usavano fare i mercanti o i banchieri.
Liquidezza, Liquidità, Liquidore,
Liquame, Liquidume, Liquidatione,
Liquatione, liquidità,
metaforicamente: una questione
visibile o resa nota attraverso
esaminazioni.
Liquide, le consonanti chiamate
liquide che sono: L,
M, N, R.
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Liquido, liquido, bagnato, umido,
metaforicamente: puro, chiaro,
evidente.
Liquido ambro, ambra liquida.
Liquore, Licore, qualsiasi tipo di
liquore.
Lira, uno strumento musicale, molti la
confondono con l’arpa, anche
un’unità di peso, che si differenzia da
paese a paese, anche un’unità di peso,
anche il nome di una stella, stella di
Arturo, anche salmone, o il solco
dell’aratura.
Lirare, Lireggiare, suonare la lira o
l’arpa, anche fare dei solchi nel terreno
oppure recintare il terreno seminato.
Liratione, l’atto di fare dei solchi nel
terreno, aratura, anche l’attuazione di
terrapieno.
Lirico, poeta lirico, dei versi suonati
con la lira o con l’arpa.
Lirinone, olio di gigli.
Lirista, un suonatore di lira.
Lirone, calabrone, anche plantano,
anche qualsiasi lira di grandi
dimensioni.
Liroso, profumato, prodigioso.
Lisarda, grande lucertola.
Lisaro, un vestito di cotone stretto.
Lisca, Lische, le pinne e le ossa del
pesce.
Liscezza, tenerezza dei sentimenti.
Liscia, pattino con ruote basse.
Liscia, Lisciva, liscivia di daino per
lavare.
Lisciamento, Lisciatura, lisciamento,
levigazione, lisciatura, anche lo
scivolare sul ghiaccio, anche il lavare
con una liscivia, anche il trucco del
viso delle donne, metaforicamente:
carezze, anche presagio con parole
molto chiare.
Lisciare, lisciare, levigare, scivolare
sul ghiaccio, anche truccarsi il viso
come fanno le donne, anche lavare con
una liscivia, metaforicamente:
presagire, anche blandire, accarezzare,
coccolare.
Lisciato, lisciato, levigato, anche
lavato con una liscivia, anche
scivolato sul ghiaccio, anche
accarezzato, anche presagito.
Lisciatrice, donna pittrice.
Liscio, come Lisciato, qualsiasi colore
per truccare il viso.
Lisciolare, comeLisciare, anche
scivolare sul ghiaccio.
Lisciva, Liscivare, liscivia.
Liscoso, pieno di lische, vedi Lisca.
Lisegna, una ciocca di lino, lana,
cotone, o di qualsiasi altra cosa, che
può essere filata.
Liserone, convolvolo rampicante.
Lisimachia, il nome di un’erba.
Lisina, come Lesina.
Lissa, come Liscia.
Lissare, andare in rovina.
Lisserone, pervinca.
Lissigare, scivolare sul ghiaccio.

Lissigoso, scivoloso come ghiaccio.
Lissiva, liscivia.
Lissivare, pulire con una liscivia.
Lista, Listra, strisce, listelli.
Lista stretta, striscia o listello stretto,
anche strisce in araldica.
Listare, Listrare, listare, vedi Lista.
Listone, il superlativo di Lista.
Listoso, cimoso.
Litame, Litamare, concimare il
terreno con Letame.
Litania, come Letania.
Litargia, come Letargia.
Litargico, come Letargico.
Litargo, Litargirio, come Letargirio.
Litare, godere, soddisfare, anche
ottenere attraverso un sacrificio.
Litatione, l’ottenere attraverso un
sacrificio.
Lite, lite, contesa, contrasto, litigio.
Literale, come Letterale.
Literario, come Letterario.
Literatura, come Letteratura.
Litharici, alcuni crampi che fanno
irrigidire tutto il corpo.
Lithiasi, piccole vesciche che si
formano sulle palpebre, anche il
dolore dei calcoli.
Lithizonte, carbonchio, rubino.
Lithoide, l’osso delle tempie.
*Lithomante, divinatore del gettare i
ciottoli.
*Lithomantia, divinazione del gettare
le pietre.
*Liticontestare, contestare sia la
legge sia il processo.
Litiga, Litica, lettiga portata dai
cavalli.
*Litigabile, Litighevole, che litiga.
Litigante, che litiga, anche una
persona litigiosa.
Litigare, litigare, far lite, bisticciare.
*Litigatore, una persona che litiga.
*Litiginoso, pieno di Lentiggini.
Litigio, Litiganza, Litigazione,
litigio.
Litigioso, litigioso, polemico.
Lito, Litora, come Lido.
Litorale, Litorano, che riguarda o
appartiene alla spiaggia, che vive
vicino il mare, usato anche per
campagnolo.
Litorali pesci, pesci che vivono sulla
riva, vicino le erbacce.
*Litorittone, che rompe la pietra.
Litospermo, una varietà di pietra.
Litotoma, un attrezzo usato dai
chirurghi per estrarre i calcoli alla
vescica.
Litra, Litta, un parassita che si fa
sulla lingua del cavallo che rende
quest’ultimo folle.
Litterale, Litterato, come Letterato.
Littorano, come Litorale.
Littostrare, pavimentare con lastre di
pietra.
Littostrato, pavimentato con lastre di
pietra.

*Lituo, un bastone curvo utilizzato
per indicare le stelle, anche il bastone
del vescovo o del cardinale.
Littori, erano quei sergenti romani
che eseguivano le punizioni corporali.
*Liturgia, liturgia, una forma di
servizio usata in Chiesa, e permessa
dall’autorità.
Line, avv., in quel luogo, lì.
Livellabile, tassabile, che può essere
livellato.
Livellamento, imponimento di tasse,
anche livellamento, spianamento, o il
librarsi nell’aria.
Livellare, imporre tasse, anche
livellare, spianare, anche librarsi in
aria.
Livellari beni, beni imponibili.
Livellario, che può essere livellato.
Livellatore, che impone tasse, anche
livellatore, anche chi si alza in volo.
Livello, livello, tassa, anche filo a
piombo, anche liscio, livellato.
Livente, come Livido.
Liveranza, Livranza, liberazione
anche l’indossare una livrea.
*Liverare, Livrare, liberare, anche
indossare un indumento.
*Livero, come Liberato.
*Limi, avv., sin da lì.
Leviade, qualsiasi dattero ripieno di
liquore dolce.
Lividare, Lividire, disco, dito,
battere, colpire creando dei lividi,
delle macchie violacee sul corpo,
metaforicamente; provare invidia.
*Lividella, uva blu.
*Lividezza, Lividità, Lividore,
Lividura, Livore, livido, la macchia
nera e blu che si manifesta sul corpo in
seguito ad un colpo, metaforicamente:
invidia segreta, malizia.
Livido, del colore pallido della morte,
bluastro, violaceo.
Lividori, eczemi blu e neri.
Livrea, Librea, qualsiasi uniforme,
divisa o indumento.
Livreare, indossare una livrea,
metaforicamente: bighellonare e
vagabondare come una persona che
non ha cura dei suoi indumenti.
Liutaro, Liutiere, Liutista, un
insegnante di liuto, anche chi suona il
liuto o vende liuti.
*Liuto, Liutto, qualsiasi tipo di liuto,
anche (a Genova)
un’imbarcazione veloce.
*Lizza, come Lista, come Steccato,
anche che è generato da una cagna.
*Lizzare, come Listare, come
Steccare.
*Lo, articolo singolare del genere
maschile, del caso nominativo e
accusativo, che viene prima di un
nome che inizia per vocale (e quindi
apostrofato), oppure prima della
consonante S; vedi le regole di
grammatica.
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Lo, essendo unito a un qualsiasi verbo
è un derivato del pronome Quello, del
caso accusativo, come Io lo veggo,
oppure veggolo, ‘io vedo lui’.
*Lo addietro, avv., il tempo
trascorso.
Loba, la faglia del grano che nasce a
livello del terreno, anche miglio turco.
Lobo, Lobi, le parti estreme del
fegato, anche i lobi delle orecchie.
Lobrico, Lobricità, come Lubrico.
Locale, locale, pertinente al luogo.
Località, località.
Localmente, avv., localmente.
Locanda, che può essere posto, anche
un Si quis, o un cartello che indica che
la casa si vende o si affitta, anche
nascosto, come Cammera locanda,
camera affittata, metaforicamente: un
uomo senza cervello, la cui testa è
disabitata.
Locanda, camera da affittare.
Locandiera, Locandaia, che affitta
camere.
Locare, mettere, porre, piazzare,
anche affittare.
Locarna, il nome di un pesce.
Locarino, Locaro, come Lugarino.
Locatario, chi affitta case o terre.
Locatione, Locagione, locazione.
*Locativo, che può essere posto
oppure affittato.
Locato, posto.
Locca, Locchia, il nome di un pesce.
Loccaioni, grandi gufi molto brutti.
Loccetto, lucchetto.
Locco, lufo, metaforicamente: una
persona sciocca.
Lo chè, quello che.
Loci, lozioni, liquidi, medicine per i
polmoni.
Locignoli, come Lucignoli.
Loco, come Luoco.
Locolo, un uccello chiamato in latini
Nictionax.
Locotenente, come Luocotenente.
Locotto, lucchetto.
*Lo cui, di cui.
Locuino, una mosca che luccica di
notte.
Locupletare, arricchirsi di terre e di
cariche.
Locupleto, arricchito di terre.
Locusta, Locustra, locusta, cavalletta,
anche aragosta.
Locutione, locuzione, frase del
discorso.
Loda, Lode, come Laude, preghiera.
Lodamento, lodatione, lodazione,
preghiera.
Lodano, una gomma dolce.
Lodare, come Laudare, pregare.
Lodatamente, con lodi o preghiere.
Lodatore, pregatore.
Lodevole, degno di lode.
*Lo di sopra, quello di sopra o che sta
sopra.
*Lo di sotto, quello che sta sotto.

*Lodiere, piumone o contrappunto da
letto.
*Lodo, come Laude, anche una
sentenza o un’approvazione del
giudice.
Lodola, allodola, metaforicamente:
lode, preghiera.
Lodra, come Lontra.
Lodrare, adescare, chiamare con il
logoro.
Lodro, logoro per falconi.
Loffa, Loffia, Loffola, come Sloffa.
Loffare, Loffiare, come Sloffare.
Log, una misura per aridi tra gli ebrei,
chiamato Sextarius oppure in latino
Atticus.
Logare, Logagione, come Locare.
Logarino, come Lugarino.
Logaro, logoro per falconi.
*Loggia, loggia, balconata, camera
per banchetti, un luogo in cui si
passeggia, alta terrazza, anche un
portico sul lato della strada.
*Loggiabile, Loggevole, lodevole.
Loggiare, come Alloggiare.
*Loghetto, Loghicciuolo, il
diminutivo di Luogo.
Logica, Loica, logica, l’arte del
ragionare, anche i metodi della
ragione, anche una sottile disputa in
accordo con l’arte della logica.
Logicale, Loicale, logico, che
riguarda la logica.
Logicare, Loicare, parlare con logica.
Logico, Loico, logico, professore di
logica.
Logicone, la corazza del giudizio fatta
di oro, di seta blu, scarlatta o porpora,
e fine tela, a forma quadrata, con
dodici pietre preziose.
Logistra, colui che fa i conti, anche
chi dà le direttive o che ordina quello
che deve essere scritto.
Logistico, ho trovato questo termine
che indicava un aritmetico.
Logistilla, è stato usato questo termine
dai poeti per indicare la ragione.
Logliato formento, frumento pieno di
loglio comune o zizzania.
Loglio, loglio comune o zizzania.
Loglioso, pieno di loglio o zizzania,
metaforicamente: pieno di cattiverie.
Logo dedalo, inventore di nuove
parole, coniatore di strani termini.
Logomachia, alterazione verbale,
contesa nel linguaggio.
*Logorabile, che può essere logorato.
Logoranza, Logranza, logoramento.
Logorare, Lograre, logorare.
Logotato, Lograto, logorato.
*Logoratore, logoratore.
Logoro, Logro, logorato, anche
logoro per falconi.
Logritia, liquirizia.
Loica, Loico, Loicale, vedi Logica.
Lo inanzi, come L’inanzi.
Lo in che maniera, in quale maniera.
Lo in un tratto, l’immediatezza di un
fatto.

Loligine, Loligno, come Lulligine.
Lolla, loppa, pula, stoppia, scoria.
Lombagine, come Lumbagine.
Lombardesimo, lombardismo.
Lombardo, lombardo, anche un
compagno gioviale, anche un
granchio.
Lombaria, come Arteria.
Lombi, Lomboli, come Lumbi.
Lombricelli, Lombrici, come
Lumbrici.
Lombrina, ombrina.
Lome, usato da Dante per Lume.
Lomento, il fiore del fagiolo, anche
un tipo di polvere azzurra usata dai
pittori.
Lomio, un limone dolce.
Lo mio, il mio possedimento o
appezzamento di terreno.
Lominisci, nastrini o trine per legare
le ghirlande di fiori.
Lonchite, asplenio selvatico.
*Longa, lunga in musica.
*Longa dimora, lunga dimora, ma
usato precisamente per indicare una
prigione sotterranea della torre di
Pavia, in cui venivano rinchiusi i noti
prigionieri; così chiamata poiché
chiunque vi veniva rinchiuso
difficilmente usciva, come si dice del
water-gate appartenente alla torre di
Londra.
Longagnola, un lungo palo, anche
come Longoli.
Longanimità, lunga sofferenza.
Longanone, Lungaone, Lungarone,
come Longone, anche come Budello
culare.
Longara, una lunga strada di Roma,
metaforicamente: le comodità
femminili.
Longardo, come Longone.
Longare, come Lungare.
Longevo, longevo che ha lunga vita.
Longherie, ritardi, indugi, perdite di
tempo.
Longhesso, lungo esso.
Longhezza, lunghezza.
Longi, avv., distante, lontano.
Longia lonza, lombo di ogni creatura.
Longia di castrato, lombo di castrato.
*Longia di vitella, lombo di vitello.
Longimano, che ha la mano lunga.
Longinquità, lunghezza di tempo,
lunga distanza.
Longinquo, distante, lontano.
Longitudine, longitudine, lunghezza
di tempo o di luogo.
*Longo, Lungo, lungo, esteso, anche
lungo, ‘che costeggia’.
Longo giù, avv., lì giù.
Longo il mare, lungo il mare.
*Longo il muro, lungo il muro.
*Longo tratto, un lungo tratto, come
sui fiumi.
Longoli, il richiamo del falco.
Longone, Longurione, uno che non
ha sviluppato le
gambe,
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metaforicamente: una persona che si
dilunga molto.
Longurio, una lunga trave posta di
traverso.
Lontanante, molto distante.
Lontananza, lontananza, distanza.
Lontanare, come Allontanare.
Lontanissimo, molto lontano.
Lontano, lontano, distante.
Lontra, lontra, che vive sia nell’acqua
sia sulla terra ferma.
Lontra, una canoa o imbarcazione
indiana, ottenuta da un unico tronco.
Lonza, come Longia, come Leonza.
Lopadi, un tipo di crostacei molto
duri.
Lopello, una malattia che colpisce i
cavalli.
Lopitia, un tipo di crosta o eczema.
Lo più, avv., la maggior parte.
Lopola, il nome di un pesce.
*Loppa, qualsiasi massa informe di
metallo non lavorato, così come viene
fuori da una miniera, anche fuliggine
del camino, anche massa informe di
argilla, o di qualsiasi altra cosa;
qualsiasi scoria, stoppia come di
frumento, di grano, ecc.
Loquace, Loquacioso, loquace, che
parla molto.
Loquacità, loquacità.
Loquela, discorso.
Loquente, loquace.
Loquenza, discorso.
Lora, come Vappa, anche un tunnel.
Loramento, correggia oppure laccio
di cuoio, metaforicamente: frusta.
Lorario, una persona addetta a
frustare i servi o gli schiavi, al
comando del padrone.
Lordaggine, Lordezza, Lordaria,
Lordigia, Lorditia, Lordura,
sporcizia.
Lordare, sporcare.
Lorderella, una ragazza sporca.
Lordo, sporco, pieno di sporcizia.
Lordone, un tipo sudicio.
Lordure, vedi Lordaggine.
*Larica, corazza, indumento militare,
metaforicamente: copertura,
incrostazione di fango, di argilla, di
calce o di sporco sui muri anche un
canale di scolo per raccogliere l’acqua
piovana, anche una terrazza aperta o
un parapetto con grate o ringhiere per
evitare che l’uomo cada, anche
impalcatura per le costruzioni.
Loricare, munire di Lorica.
Lorinone, olio di gigli.
Lotiola, un’erba lassativa i cui semi
sono simili al pepe.
Lorione, muraglia.
Loripede, dai piedi fragili.
Loro, vino che non ha spirito, o che ha
perduto intensità, anche come
Loramento.
Loro, pronome personale della terza
persona plurale dei casi nominativo,
accusativo, Essi, Loro, anche del caso

dativo Loro, A loro, anche del caso
ablativo Da loro, anche un pronome
possessivo, I loro.
Loso, una trappola per catturare
uccelli, pesci.
Loscaggine, Loschezza, strabismo,
vedi Losco.
Loschetto, qualcosa di losco.
Losco, strabico, mezzo cieco, uno che
non vede al buio o di notte, molti
definiscono Losco, una persona che ha
un solo occhio.
Lo si, come Se lo.
Losingare, Losinghe, come
Lusingare.
Lotare, come Lutare.
Lotho, come Loto, anche un’erba con
un fiore simile al papavero.
Lo ti, come Te lo.
Lotione, lozione, un liquido per
pulire.
Loto, albero di loto, il cui frutto se
viene mangiato fa dimenticare la
propria identità, anche fango, anche un
pesce chiamato blennio viviparo.
Lotofagi, uomini che si suppone
abbiano mangiato il frutto del loto e
vivono in uno stato di incoscienza, e
hanno dimenticato ogni cosa della
propria identità
Lotolente, fangoso.
Lotolenza, fango.
Lotometra, una pianta mensionata e
commentata da Omero, anche come
Loto.
Lotone, il nome di un albero.
Lotoso, pieno di fango.
Lotta, Lutta, qualsiasi combattimento
o lotta, anche una zolla di terra.
Lottare, lottare, combattere.
Lottaria, Lotteria, lotteria, anche il
racimolare una grande quantità.
Lottatione, lotta.
Lottatore, colui che lotta o che
combatte.
Lotte di prato, zolle erbose.
Lotto, tanto anche una possibilità
nella lotteria, anche un sistema di
misura di peso usato tra gli orafi che
corrisponde a circa mezza oncia.
Lottonaro, lavoratore di
ottone.
Lottone, il metallo latino.
Lovaiuolo, un fastidio chiamato lupo,
anche luccio di mare.
Lovasso, come Lupasso.
Love, come Dove.
Loverfiare, ammiccare con gli occhi.
Lovino, il nome di un frutto.
Lovo, come Lupo, in Lombardia.
Lubente, volenteroso, dotato di buona
volontà.
Lubenza, buona volontà, anche la
divinità del piacere e della buona
volontà.
Lubiano, un tipo di biancheria intima.
Lubino, branzino.
Lubricare, sdrucciolare.

Lubricità, sdrucciolevolezza, anche
magrezza per lo più dei pesci.
*Lubricità del corpo, elasticità e
scioltezza del corpo.
*Lubrico, Lubricoso, scorrevole,
anche sottile come una salamandra,
anche argento vivo tra gli alchimisti,
metaforicamente incostante, oscillante.
Lucanica, qualsiasi salsiccia fatta con
intestini.
*Lucanica maschile,
Lucanicaro, chi fa le salsicce.
*Lucano, usato per mattino, anche un
genere di calabrone.
Lucaria, feste e sacrifici che venivano
praticati negli uliveti.
Lucarino, Lucaro, come Lugarino.
Lucchetto, qualsiasi lucchetto.
*Luccia, Lucce, un tipo di indumento
di colore blu indossato a Firenze.
*Lucciante, Luccicante, Luccicoso,
Luccioso, come Lucido.
Lucciattolo, Lucciolo, luccio.
Luccicatione, come Lucidezza.
Luccio, Luzzo, luccio.
*Lucciola, Luzziola, come Lingua
buona.
*Lucciola dell’occhio, globo
dell’occhio.
Lucciole, Luccide, lucciole.
Lucco, qualsiasi tipo di lucchetto,
anche come Luccia.
Luce, qualsiasi luce, splendore o
bagliore, per lo più del sole, del
giorno, o del fuoco.
*Luce abbondo, che abbonda di luce.
Luce dell’occhio, vista.
Luce
di
Sant’Hermo,
vedi
Sant’Hermo.
Lucegni, gli angoli di una lampada in
cui viene posto il cotone.
Lucegnola, prurito o eczema.
Lucegnolo, Lucello, come Lucignolo.
Lucente, splendente, lucente.
Lucenza, Lucentezza, come
Lucidezza.
Lucerdo, il torcicollo che colpisce i
cavalli e rende il loro collo storto.
Lucere, Luco, Lucei, Luciuto, dare
luce, illuminare.
Lucerna, qualsiasi cosa che dà luce
come una lampada o una candela,
metaforicamente gli occhi, anche
pesce lanterna, che con la sua lingua
provoca luce, molti lo confondono con
un genere di pesce molto goloso.
Lucernale, come Lucerna, anche
erba polmonaria o pesce lucerna.
*Lucernario, Lucerniere, candeliere
che pende al centro di grandi camere,
anche un candelabro da parete, anche
il piede di una torcia, anche una
lampada, o colui che porta la torcia, o
colui che ha l’incarico di accendere le
torce nelle chiese.
Lucerta, Lucertola, Lucortone,
lucertola, tritone, salamandra.
Luchela, come
Loquela.
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*Luchera, è per lo più l’aspetto di un
uomo, se è adirato.
*Luchesino, color cremisi.
*Luci, il plurale di Luce, ma viene
spesso utilizzato per invitare gli occhi
umani.
*Lucibile, che può illuminare o
splendere.
Lucidare, illuminare, splendere.
Lucide, come Marcioni.
Lucidezza, Lucidità, Luciore, luce,
splendore.
Lucido, come Lucente.
Luciferesco, Luciferino, simile a
Lucifero, o pertinente a Lucifero.
Lucifero, che porta luce, la stella
chiamata Venus, anche Lucifero il
principe dei demoni.
Lucifugo, che fugge la luce, che ama
le tenebre, anche calabrone.
Lucigno, come Lucignolo.
Lucignola, Lucciola, lucciola.
Lucignolare, mettere il cotone in una
lampada, in una candela o in una
torcia, anche dare fuoco con un
fiammifero, anche splendere,
illuminare, rendere o diventare
lucente, anche arricciare, anche ornarsi
di rose, fiori o gioielli luccicanti.
Lucignolato, il partitivo di
lucignolare, anche il colore naturale
dei capelli delle donne.
Lucignolo, Lucignolig, i batuffoli di
cotone che si mettono sulle lampade,
sulle candele, sulle torce, anche una
ciocca di capelli, di seta, di lana, di
cotone, o di qualsiasi altro materiale
pronto ad essere filato; anche nastrini,
rose, fiori, gioielli luccicanti, con i
quali le donne erano solite ornare i
propri capelli.
Lucimoli, uomini così chiamati a
causa della loro pazzia, perché
rendono tristi e sfortunati i luoghi in
cui si dirigono.
Lucinero, un improvviso bagliore di
luce causato dal calore.
*Lucina, Lucinia, Lucesi, il titolo
dato a Giunone poiché portava la luce
a coloro che erano in procinto di
nascere, anche la divinità delle
levatrici.
Luccinio, uno che ha contratto una
congiuntivite batterica.
Lucio, un bambino nato all’alba.
Lucisco, uno che vede poco al mattino
e alla sera.
Luco, un bosco consacrato agli dei o
alle ninfe.
Lucore, Luciore, qualsiasi splendore,
bagliore, luce.
Lucrare, approfittare.
Lucratico, Lucrativo, Lucroso,
Lucrevole, una persona che approfitta.
Lucrifugo, che evita il lucro.
Lucro, lucro, guadagno, profitto.
Lucrubrare, studiare o lavorare a
lume di candela o di notte.

Lucrubratione, lavori nottuni o studi
fatti di notte.
Luculente, splendente.
luculenza splendore.
Lucullare, godere, deliziare, vivere
nel lusso come fece Lucullus.
Luculleo, marmo chiaro e luminoso,
anche come Lucullus.
Lucumone, un uomo che rende i posti
in cui si trova sfortunati e infelici.
*Ludere, ludo, lusi, luso, come
Giocare.
Ludi, un tipo di imbarcazioni di
piccole dimensioni.
Ludibrio, Ludicro, che ride e che
gioca.
Ludibrioso, Ludicroso, che ride e che
gioca.
Ludificatione, derisione ingannevole,
diabolica illusione.
Ludimaestro, maestro di scuola.
Ludo, qualsiasi gioco o scherzo.
Ludra, come Lontra.
Ludro, Ludrio, logoro per falconi,
esca.
Lue, moria generale, pestilenza o
distruzione di uomini o di bestiame.
*Luffardo, ipocrita.
Luffo, lembo orlo di un indumento,
anche fagotto o fardello.
Luganica, come Lucanica.
*Luganica maschile,
Luganicaro, colui che fa salsicce.
*Luganello, Lugarino, Lugaro,
lucherino, molti lo confondono con il
cardellino.
Luggiala, il nome di un’erba.
Lugliatico, Lugliuolo, che viene in
luglio, anche una varietà di uva che
matura nel mese di luglio.
Luglio, il mese di luglio.
Lugubre, lugubroso luttuoso, lugubre,
funereo.
Lui, pronome personale maschile
singolare, anche Lucherino.
Lui medesimo, Lui stesso, significa
‘egli stesso’.
Lulla, casco, o doghe di botte, ma
propriamente l’asta messa di traverso
alla base di ogni barile, usato anche
per barile.
Lulligine, il nome di un pesce, che
vive vicino a Mauritania, che arriva
sulle grandi spiagge e che se incontra
una barca la mette in pericolo
causandone il capovolgimento,
chiamato calamaro.
Lumaca, Lumaccia, qualsiasi genere
di lumaca. Sala a lumaca, scala a
chiocciola.
Lumaca acquatica di mare, o
marina, lumaca marina, littorina.
Lumachiero, il buco in cui le lumache
si generano, anche un venditore di
lumache.
Lumacone, lumaca di grandi
dimensioni, metaforicamente una
persona sciocca, ottusa.
Lumare, Lumato, come Allumare.

Lumbaggine, debolezza o dolore nella
parte lombare o ai reni.
Lumbi, Lumboli, reni, fianchi, lombi,
metaforicamente gli spigoli delle case.
Lumbrici, Lumbricelli, lombrichi.
Lume, qualsiasi tipo di luce o
bagliore, anche vista, usata anche per
indicare lo spazio di un giorno, anche
qualsiasi tipo di allume, vedi Alume.
*Lume di rocca, Lume romano,
allume di rocca.
*Lume catina, Lume scaiuola, Lume
zuccherina, sono tipi di allume.
Lumeggiante, che da luce.
Lumeggiare, dare lume o illuminare.
Lumia, umore viscoso dei pesci.
Lumiera, Luminiera, qualsiasi tipo di
luce, illuminazione, come una
lampada ardente, una torcia, una
candela, un fiammifero, anche il
focono dei pezzi di artiglieria, usato
anche per indicare le finestre che
portano luce, usato anche per cava di
allume.
Lumiliaco, albero di prugne o di
albicocche.
Luminare, come Illuminare, dare
luce.
Luminaria, Luminario, qualsiasi
cosa che da luce come una candela,
una lampada, una torcia, una lanterna,
anche una quantità di luci insieme.
Luminario, corpo, un corpo che da
luce, come il sole, la luna, le stelle.
Luminatione, Luminanza, come
Illuminatione.
Luminato, illuminato.
Luminello, come Lumincino, anche il
manicotto del candelabro o della
torcia.
Luminoso, Lumoso, pieno di luce,
splendente.
*Luna, il grande pianeta chiamato
luna, metaforicamente la grande
finestra rotonda sulla facciata delle
chiese; anche le finestre verosimili
come quelle che i mercanti avevano
nei loro negozi, anche argento vivo tra
gli alchimisti.
Luna, crescente luna crescente, anche
cornetti in araldica.
Luna di mare, Luna marina, pesce
luna.
Luna in quinta decima, luna piena.
Luna nuova, luna nuova.
Luna piena, luna piena.
Luna scema, il declino della luna.
Luna seconda, il secondo quarto di
luna.
Luna silente, la quiete della luna, il
momento in cui la luna cambia.
Luna terza, il terzo quarto di luna.
Lunare, pertinente alla luna, a forma
di luna, simile alla luna o ad un
cornetto, metaforicamente: la durata di
un ciclo mestruale.
Lunaria, un’erba dalle grandi virtù
che risplende nella
notte e terrorizza le
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oche, chiamata anche Nittigreco.
Lunario, un calendario della luna, o
qualsiasi almanacco.
Lunaticare, essere lunatico, simile
alla luna.
Lunatico, lunatico, anche chi si
interessa ai moti della luna, anche
forgiato a forma di luna o di corno,
anche l’ammalarsi, anche una malattia
dei cavalli.
Lunatione, riguardante lo spazio, il
tempo, lo splendore, o gli effetti della
luna.
Lunato, a forma di luna.
Lundimane, dopodomani.
Lune, Lunedì, lunedì.
Lunetta, il diminutivo di Luna, anche
un cornetto, anche simile allo
strumento chiamato Destra.
Lunette, piccole lune, piccoli cornetti
anche spettacoli, o certi vetri per
permettere all’uomo di vedere meglio,
anche un tipo di ferro di cavallo a
forma di mezza luna, anche certi
utensili piegati che usavano gli orafi,
anche alcuni ornamenti utilizzati
anticamente dagli ebrei.
Lunga, come Longa, ecc.
Lungagnola, come Longagnola.
Lunganone, come Longanone.
Lungare, allungare.
Lunge, Lungi, distante.
Lungheria, lunghezza di tempo, tedio.
Lunghesso, lungo esso o lui.
Lunghesso me, lungo me stesso.
Lunghesso meco, lungo con me.
Lunghesso se, lungo se stesso.
Lunghesso seco, lungo con lui.
Lunghesso te, lungo te.
Lunghesso teco, lungo con te.
Lunghetto, qualcosa di lungo.
Lunghezza, come Longhezza.
Lungo, Lungone, come Longo come
Longhezza.
Lunifero, che porta luna.
Lunistitio, l’istante o il momento in
cui la luna inizia a cambiare.
L’uno e l’altro, l’uno e l’altro.
L’uno, L’altro, l’uno, l’altro.
Luogare, Luocare, come Locare.
Luoghetto, piccolo luogo.
Luogo, Luoco, Luogora, un luogo,
una stanza, un posto, anche la
condizione, lo stato, l’ufficio, o la
qualità che un uomo possiede.
Luogo dannio, luogo pericoloso.
Luogo tenente, Luoco tenente,
sostituto, luogotenente.
Luogo tenenza, Luogo tenentato,
l’ufficio del luogotenente.
Lupa, lupa.
Lupacciare, Lupeggiare, comportarsi
come un lupo, divorare avidamente,
con ingordigia.
Lupacchino, Lupattino, Lupatto,
qualsiasi giovane lupo, lupacchiotto.
Lupaga, granchio mostruoso.
Lupaia, Lupanaro, tana del lupo,
metaforicamente: bordello.

Lupardo, sanguinario, assetato di
sangue.
Luparia, erba luparia.
Lupasso, Lupazzo, un pesce goloso,
avido, anche lupo di mare.
Lupato, del colore o della qualità del
lupo.
Lupeca, Lupecca, letamaio, covone di
letame.
Lupercalia, giochi o sacrifici dedicati
a Pan.
Luperci, certi sacerdoti di Pan.
Lupertica, come Lividezza.
*Lupi, lupi, anche un genere di ragni
che non pizzicano mai, anche uncini o
ganci molto forti.
Lupicini, cuccioli di lupi, lupacchiotti.
*Lupina insania, come
Licanthrophia.
Lupinaggine, Lupinamento, tirannia.
Lupino, della natura del lupo, della
qualità o del colore del lupo, anche un
tipo di legume, chiamato lupino.
Lupo, lupo, anche lupo di mare, anche
una malattia chiamata Lupo, anche il
nome di una stella, anche un uncino di
ferro molto forte.
Lupo cerviere, lupo cerviere, lince,
solitamente tutta bianca, la cui
pelliccia è molto stimata dai principi;
molti lo definiscono un animale
generato da un lupo eda una cerva, ed
è la creatura con gli occhi più
penetranti.
*Lupo delle ‘Api, lupo mangia api.
*Lupo di fiume, lupo di mare.
*Lupo di falceti, porcospino
selvatico, istrice.
*Lupo gatto, leopardo delle nevi.
Lupoli, Lupuli, Lupari, qualsiasi
varietà di oppio.
Lurcare, divorare avidamente, anche
nascondersi.
*Lurcio, il nome di un gioco.
Lurco, Lurcone, chi sta in agguato,
anche un avido divoratore.
Luria, una pozione ottenuta da miele e
aceto.
*Lurida, come Golgolo.
Luriuole, una varietà di prugne.
Lusardo, lucertola.
Lusca, qualsiasi nube molto piccola
che appare durante il giorno.
Luscignolo, Lusignolo, usignolo.
Lusciuolo, pipistrello.
Lusco, come Losco.
Lusinga, Lusingaria, Lusingamento,
lusinga, adulazione, moina.
Lusingare, adulare.
Lusingatore, Lusinghiere, adulatore.
Lusingatrice, Lusinghiera, donna che
adula.
Lusinghevole, Lusingoso, pieno di
lusinghe.
Lusneare, abbagliare
improvvisamente.
Lusneo, Lusneone, un bagliore
improvviso nel cielo.
Lusone, un abile giocatore d’azzardo.

Lusguiame, giusquiamo.
Lussare, come Lussuriare.
Lussati, che hanno subito lussazioni o
slogatura delle giunture.
*Lusso, lusso, agio, sfoggio, fasto.
Lussuriare, Lussurare, Lussare,
Lussureggiare, vivere nel lusso,
sfoggiare, anche crescere rigoglioso
come erba.
Lussuria, lussuria, fasto, desiderio
sfrenato, sensualità, piacere.
Lussuriante, Lussureggiante,
lussurioso, rigoglioso.
Lussuriante erba, erba
lussureggiante.
Lussurioso, licenzioso.
Lustra, tana, caverna, grotta in cui le
bestie selvatiche prendono riparo, si
nutrono e vivono, angoli segreti,
nascondigli, anche professare di fare
qualcosa
Lustrale, sacrifici o giochi che si
celebrano ogni cinque anni.
*Lustrante, che dà lustro, che
illumina, che splende, vedi Vena.
*Lustrare, dare lustro, illuminare,
splendere, anche purgare, purificare
attraverso sacrifici, usato anche per
pulire o potare gli alberi.
Lustratione, il lustrare.
Lustre, vedi Fare lelustre.
Lustrezza, come Lustro.
Lustro, Lustrore, lustro, splendore,
grazia, bellezza, per lo più della seta,
delle pietre preziose, delle perle, anche
lo spazio di tempo di cinque anni.
Lustroso, pieno di lustro, radioso.
Luta, scintilla di fuoco.
Lutacente, un’erba utilizzata per fare
incantesimi o stregonerie.
Lutare, lutare o cementare con argilla.
Lutarie, nome di pesci.
Lutatione, il lutare.
Luteo, un’erba gialla per tingere di
giallo.
Lutello, giara o vaso per conservare
l’olio.
Lutense, che si nutre o vive nel fango.
Luteo, il colore giallo come il tuorlo
dell’uovo, anche lo stesso tuorlo.
Luterani, seguaci di Lutero.
Luteranismo, Luteranesimo.
Luteranizzare, vivere come Lutero, o
seguire i principi del Luteranesimo.
Lutero, come Lutra, anche
soprannome di Martin Lutero.
Lutino, folletto, spiritello.
Luto, argilla, fango, anche un sistema
di misura per misurare la profondità.
Lutoso, fangoso.
Lutra, come Lontra.
Lutrea, un insieme di scudi posti sulle
tombe.
Lutta, come Lotta.
Luttare, come Lottare.
Luttatore, Luttatione, come
Lottatore.
Luttifero, che porta
lutto.
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Lutto, lutto, anche come Luto.
Luttoso, luttuoso, anche come
Lutoso.
Lutulente, come Lotolente.
Lutulenza, come Lotolenza.
*Luzzatolo, Luzzatello, Luzziolo,
Luzzo, luccio.

M
Ma, avv., ma, però, anche tranne,
salvo o eccetto.
*Ma, Mai, come Mali, mali, malattie,
maligni.
Macalebo, Macalepo, un corallo non
pregiato dal quale si ricavano
braccialetti e catene.
Macanopoietico, chi costruisce
motori o macchine.
Macarco, barile, botte.
Macarello, Macario, maccarello,
anche un genere di volatile rapace o
cormorano, usato per ruffiano,
mezzano, ma è un termine più francese
che italiano.
*Macarone, Macaronea, come
Maccarone.
Macca, ammaccatura o segno fatto
con la battitura di un martello, anche
macchia, anche benevolenza di Dio,
anche come Macchia oppure Tacca.
Maccagnina, come Magagna.
Maccare, ammaccare, battere (un
metallo).
Maccarella, parola in francese, ma è
più usato per ruffiano.
Maccarone, Maccherone, il singolare
di Maccarone; metaforicamente: uno
stupido, una testa di legno, uno che
non fa altro che starsene in panciolle.
Maccaronea, una rapsodia di diversi
soggetti, espressi in modo confuso,
con una rima povera, e in diversi
linguaggi.
Maccaroneggiare, nutrirsi di
Maccaroni, anche comportarsi come
un maccarone.
Maccaroni, Macheroni, un tipo di
pasta a forma tonda, bollita in acqua o
nel brodo di carne, e in seguito messa
nei piatti e coperti con burro freddo,
zucchero, noce moscata e formaggio
grattuggiato.
Maccatelle, bocconcini di carne
adesso in disuso; errore o vizio, anche
come Bagatelle, ma usato per indicare
i trucchi del ruffiano.
Maccatura, qualsiasi ammaccatura.
Macchia, qualsiasi tipo di macchia,
difetto, deformazione, anche cespugli
di rovi, metaforicamente: rimprovero o
imputazione.
Macchia nell’occhio, un difetto
nell’occhio.
Macchiabile, che può essere
macchiato.
Macchiare, sporcare, macchiare,
metaforicamente: sfigurare,
deformare.
Macchiatura, qualsiasi macchia.

Macchie, il plurale di Macchia, molti
hanno usato questo termine per Zone.
Macchione, il superlativo di Macchia.
Macchianghero, eccessivamente
grande, enorme senza le dovute
proporzioni.
*Macchiullare, maciullare sotto i
piedi, anche pestare, macinare (i
colori).
*Macco, una pietanza ottenuta da
fagioli bolliti e ridotti in poltiglia,
molto usata in Lombardia, anche
abbondanza, anche come Smacco;
come Maco.
Maccola, qualsiasi macchia, difetto, o
deformazione.
Maccoloso, Macchioso, pieno di
macchie o di difetti.
Mace, Macis, il nome di una buona
spezia.
Macedonica, il nome di una pianta.
Macegno, come Macigno.
Macegnole, grandi lastre di pietra per
coprire le case.
Macellaio, Macellaro, macellaio.
Macellare, mattare.
Macello, mattatoio, macelleria,
mercato della carne.
Macerabile, che può essere macerato,
vedi Macerare.
*Macerare, macerare, pestare,
sottoporre a macerazione, anche
mettere a mollo o a macerare;
metaforicamente: sopprimere, avvilire,
portare in basso, anche attenuare il
desiderio sessuale.
Maceratione, Maceranza,
Maceramento, macerazione, anche
attenuazione del desiderio sessuale.
Maceria, macerazione,
mortificazione, anche l’allegamento
dei denti.
Macerie herbe, tutti i tipi di erbe
aromatiche che sono note.
Macero, macero, vedi Macerare.
Macerone, una specie di germoglio
mangiato durante la Quaresima.
Mah, Maho, come Macolino.
Ma che, ma che.
Ma che?, ma cosa?
Machera, un tipo di coltello di legno.
Machila, il paramento chiamato
efodo, realizzato in seta blu, avente i
lembi arrotondati di seta blu, porpora,
e scarlatta, con molti pendagli di oro.
Machina, Macchina, qualsiasi tipo di
macchina, motore, ingranaggio,
costruzione, metaforicamente: una
macchinazione, un complotto, un
intrigo.
Machinale, che riguarda la Machina.
Machinare, costruire, edificare,
metaforicamente: complottare.
Machinatione, Machinamento,
macchinazione o complotto.
Machinatore, chi fa macchinazioni o
complotti.
Machinoso, pieno
di macchinazioni.
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*Machiovere, le guance o le mascelle.
*Macidare, ammuffire.
Macia, come Muriccia.
Macignare, diventare robusto,
diventare un macigno vedi Macigno.
Macignità, della qualità di un
macigno.
*Macigno, una roccia dura, anche un
tipo di pietra ruvida e dura, buona per
costruire macine per i mulini, anche
metaforicamente: ostinato, duro,
testardo, che ha i pregiudizi sugli altri.
Macigno, aggettivo; ruvido, roccioso.
Macignoso, pieno di macigni.
Macilente, magro, snello, esile.
Macilenza, magrezza.
Macina, macina per mulini.
*Macina a braccio, una macina a
braccio.
*Macina da asino, una macina spinta
dagli asini.
*Macinabile, Macinevole, che può
essere macinato.
Macinare, polverizzare, macinare in
un mulino, metaforicamente: compiere
un atto sessuale.
Macinata, Macinatione, Macinanza,
Macinatura, qualsiasi macinatura.
Macinato, macinato, polverizzato,
anche qualsiasi grano macinato,
metaforicamente: usato per indicare
una persona che si è ridotta a pelle ed
ossa.
Macinatoia, macina di pietra.
Macinatore, mugnaio.
Macine, macine di pietra
metaforicamente: le mascelle con i
denti.
Macilla, Macinetta, una macina a
mano, anche macina.
Macinio, grano macinato,
metaforicamente: l’atto sessuale.
Macis, il nome di una buona spezia.
Macisso, una varietà di vino greco.
Maciulla, un arnese per lacerare il
lino, anche la tinozza per fare
l’impasto.
Maciullare, tagliuzzare il lino o la
canapa, metaforicamente: come
masticare.
Maciullone, una persona che mastica
in continuazione, un mangione o
buona forchetta.
*Maco, come Macco.
*Macola, Macula, come Macchia.
Macolino, Maclo, un genere di
animale selvatico simile all’alce che si
dice non abbia articolazioni.
*Macolo, infezione.
*Macoloso, Maculoso, pieno di
macchie.
Maconide, una varietà di lattuga
amara, il cui gambo è pieno di latte.
Maconio, come Meconio.
Macra, come Lutea.
Macrare, Macrezza, Macro, come
Magrare.
Macro, come Magro.
Macracola, carta reale.

Macrocosmo, grande cosmo.
Macrologia, un discorso vano e
tedioso nel quale non c’è contenuto;
una figura del discorso che consiste
nella descrizione di una cosa in
maniera pesante, che potrebbe essere
fatta con poche parole.
Macrologo, un inutile oratore, una
persona che tiene discorsi inutili e
tediosi.
Mad, è stato usato per ma.
Madaglio di campana, battaglio di
campana.
Madaino, una moneta turca.
Madale, carretta per maiali.
Madama, mia signora.
Madama D’Orleans, la duchessa
d’Orleans, anche il nome di una danza
francese.
Madamigella, mia damigella, come
Damigella.
Madarasso, marasso, testone, testa di
legno.
Madefare, bagnare, inumidire.
*Madefatione, madefazione.
Madeno, mio signore no.
Madera, robbia per tingere di rosso.
Madernale, come Madornale.
Made sì, mio signore sì.
Madia, una tinozza per l’impasto.
Madiata, una tinozza per far lievitare
il pane.
Madido, bagnato, umido.
Madone, un piatto di legno, anche una
varietà di vite o erba selvatica.
Madonna, mia donna, mia padrona,
accompagnato dell’articolo La,
significa ‘Nostra Signora, Nostra
Salvatrice’.
*Madonna no, no, Madonna mia.
*Madonna sì, sì, Madonna mia.
Madonneggiare, comportarsi de
padrona.
Madonessa, padrona, signora, ma
usata in senso negativo.
Madonnetta,il diminutivo di
Madonna, anche la pietanza che i
mendicanti ricevono sulle porte delle
brave donne, chiedendo ed implorando
con preghiere e suppliche.
Madornale, materno, che appartiene
alla madre o alla maternità, anche nato
legittimamente, anche madre legittima,
anche usato per indicare i rami
principali o i frutti di un albero o di
una pianta.
*Madre, madre, anche utero, anche
una malattia che colpisce le donne,
anche la madre di ogni olio o liquido,
anche un genere di calabrone che vive
due anni, anche una cassaforma per
costruzioni, anche la dura Panicle
oppure la sottile membrana che
avvolge il cervello insieme a
quest’ultima, nello stesso modo in cui
la membrana Pericordia avvolge il
cuore, che è chiamata dura madre, c’è
anche pia madre, che è la pellicola che
avvolge il cervello.

*Madre bosco, Madre selva,
madrezzuola, caprifoglio.
Madre di latte, la donna che allatta e
che alleva i bambini come suoi.
*Madre di viole, il nome di una
pianta.
*Madre dura, vedi Madre.
*Madre magna, la terra, come madre
o come produttrice di tutte le cose.
Madre perla, madre perla.
Madre pia, vedi Madre.
Madre vite, prottettrice di prostitute.
Madreggiare, Madrizzare, seguire le
orme della matrigna.
*Madregna, Madrigna, matrigna,
anche levatrice.
Madregni, come Padregni.
Madregnale, simile alla matrigna,
metaforicamente: innaturalmente.
Madre, madre mia.
*Madricciuola, come Madre bosco,
anche madre povera e stupida.
Madrifoglio, centaurea nera.
*Madrigali, Madriali, madrigali;
sono un tipo di componimenti lirici
non soggetti a regole di lunghezza o di
rima.
Madrignale, simile ad una matrigna.
Madrignare, seguire i passi di una
matrigna.
Madrina, levatrice, madrina.
Madrone, una malattia che colpisce le
donne chiamata madre.
Maduni, Madunelli, mattoni di pietra
quadrati per pavimentazioni.
Maedino, una moneta di Aleppo.
Maesa, come Maggiatica.
Maesare, lasciare un terreno incolto, a
maggese.
Maestà, maestà, autorità reale,
supremazia assoluta.
Maestà lesa, alto tradimento contro il
sovrano o lo stato.
Maestale, Maestevole, Maestoso,
maestoso, magnifico, grandioso.
Maestero, usato per Magistero.
Maestra, maestra, padrona, signora,
anche il capo principale di una fune
per le reti, o i cavi per le navi, vedi
Acqua, vedi Strada, vedi Vena,
anche come Marcasita, tra gli
alchimisti.
*Maestrale, magistrale, simile ad un
maestro, che appartiene ad un maestro,
anche magistrato, anche un vento che
soffia da nord-ovest.
Maestramento, Maestranza, abilità,
maestria.
Maestranza, tutti i tipi di arnesi per
lavori manuali.
Maestrare, Maestreggiare,
insegnare.
Maestrato, insegnato, istruito.
*Maestrato, magistrato, pubblico
ministero, anche l’ufficio di un
magistrato.
*Maestratore, maestro, insegnante.
Maestreggiare,
comportarsi come
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un maestro, anche navigare verso
nord-ovest.
Maestressa, padrona, signora.
Maestrevole, che può essere
insegnato, anche simile al maestro,
artificialmente.
Maestria, talento, abilità,
stratagemma, autorità.
Maestrissimo, più che perfetto ed
esatto.
Maestro, Mastro, maestro,
comandante, supervisore, insegnante,
istruttore, anche vento di nord-ovest,
anche una grande tinozza come quella
usata dai vignaioli per pigiare l’uva al
suo interno, o come quella usata dai
birrai per produrre birra.
Maestro d’Arte, un maestro d’arte.
Maestro d’ascia, un lavoratore di
legname, falegname.
Maestro delle poste, direttore di un
ufficio postale.
*Maestro di campo, maresciallo di
campo.
*Maestro di canto, Maestro di
capella, maestro di canto, anche un
maestro del coro dei principi.
*Maestro di casa, controllore o
dispensiere di una casa, anche
proprietario terriero, anche la parte più
importante dell’intestino umano, che
nel cavallo indica l’intera pancia.
Maestro di giuco, Maestro di dadi,
maestro di gioco.
*Maestro di legname, mastro
falegname.
Maestro di muro, mastro nella
costruzione di case.
*Maestro di sala, usciere delle case
dei nobili.
Maestro di scrimia, maestro di
recinti.
Maestro di scuola, maestro di scuola.
Maestro di stalla, maestro di
equitazione, gentiluomo a cavallo.
*Maestro di strada, un supervisore o
manutentore delle strade.
Maestro di tinello, usciere di una casa
nobile, oppure il luogo in cui la servitù
si unisce per mangiare, vedi Tinello,
vedi Mangiare.
*Maestro giustiziere, nobile
giustiziere.
*Maestro bigo, il nome di un’antica
canzone italiana simile a Selengersround da noi, metaforicamente: uno
stupido che pensa solamente a cantare
una vecchia canzone.
Maestro tramontana, il vento oppure
la costa di nord-ovest.
*Maestruzzo, un povero maestro,
semplice, ottuso, anche una sottile
corda all’estremità di una rete, di una
borsa, ecc.
Mafaro, tappo, o zipolo del barile,
anche vela maestra.
Mafattore, come Malfattore.
Maffè, avv., in mia fede, in buona
fede.

Maga, Magara, strega, maga, anche
l’arte della magia.
Magace, Magade, un tipo di
strumento musicale a venti corde,
anche il ponticello del liuto o della
viola, che tiene le corde.
Magagna, Magagnamento,
corruzione, putrefazione dei frutti, ciò
che non si percepisce all’esterno,
anche l’infiammazione interna di una
ferita, metaforicamente: imperfezione,
difetto.
Magagnare, corrompere, anche
infiammare internamente;
metaforicamente: diventare imperfetto
o difettoso.
Magagnoso, corrotto vedi Magagna.
Magalda, ragazza impudente,
sgualdrina, prostituta, puttana.
Magari, magari, volesse Iddio.
Magarie, Magherie, magie
incantesimi, stregonerie.
Magasi, come Maggiolini.
Magazzeniera, una prostituta
vagabonda.
Magaziniere, magazzinere.
Magazzino, Magazzeno, magazzino.
Maggazzino d’artiglieria, arsenale o
magazzino per artiglieria.
Magazzino di grano, magazzino per
grano.
*Magazzino publico, pubblico
magazzino.
Magazzino reale, il magazzino
generale dei re.
Magese, Maggese, Maggiese, terra
incolta, o che è rimasta incolta per un
anno.
Magestà, come Maestà.
Maggiatica, come Magese.
Maggiatico, qualsiasi frutto o fiore di
maggio.
Maggino, il pesce chiamato Cefalo,
essendo piccolo; così viene chiamato a
Firenze.
Maggio, il mese di maggio anche
come Maio, anche come Maglio,
anche come abbreviazione di
Maggiore, metaforicamente: furioso,
adirato, anche nel comparativo più
grande, come Maggiore.
Maggio delle rose, usato per
Pentecost, o Whitsuntide.
Maggiorale, è stato usato per
Maggiore.
Maggiorana, il nome di un’erba.
Maggioranza, maggioranza.
Maggiorascato, priorità nel luogo o
nell’ufficio.
Maggiorasco, uno che comanda sugli
altri, ma usato in senso derisorio.
Maggiordomeria, l’ufficio o
l’autorità del dispensiere di una casa, o
di un maggiordomo.
Maggiordomo, dispensiere o capo
ufficio di una casa o di un tribunale.
Maggiore, maggiore, più grande, più
vecchio, più anziano, anche la prima

proposizione di un sillogismo, anche
come Maggiorenco.
*Maggioreggiare, Maggiorare, avere
dominio sugli altri.
Maggiorello, Maggioretto, il
diminutivo di Maggiore.
Maggiorenco, Maggiorente,
Maggiorevole, del maggiore, anche il
maggiore, il più vecchio, un capo di
una città o di una società, anche il
maestro o il guardiano di una
compagnia.
*Maggiorenza, Maggiorezza,
Maggiorità, Maggioria, come
Maggioranza.
Maggiori, i nostri avi o antenati.
*Maggiormento, avv., maggiormente.
Maggior numero, il plurale o il
numero più grande.
Maggiuolo, come Surculo.
Magherare, Magherire, come
Magrare.
Magi, uomini saggi o filosofi.
Magia, magia naturale.
Magica, l’arte della magia.
Magiale, maiale.
Magicale, magico.
Magico, mago o incantatore.
Magidarino, il simbolo del laterpizio
usato in fisica.
Magide, un tipo di piatto.
*Magiese, vedi Magese.
Magiette, piccoli ganci o uncini.
Maginare, come Immaginare.
Maginatione, come Imaginatione.
Magione, residenza ufficiale del
sindaco di Londra.
Magionella, Magionetta,
Magioncina, qualsiasi piccola
magione.
Magiorana, il nome di un’erba.
Magiriano, un serpente che come
dicono viene fuori dal mento dei
cadaveri.
Magiriscie, piccole immagini o
sagome intarsiate per lo più sulle
tazze.
Magisterio, Magistero, arti, abilità,
maestria.
Magistrale, come Maestrale.
Magistrato, come Maestrato.
Magistratura, l’ufficio del
magistrato.
Maglia, la trama della lavorazione a
maglia, anche giacca di maglia.
Maglia degl’occhi, retina degli occhi.
Maglia larga, un tipo di lavorazione a
maglia così chiamata tra le cucitrici o
coloro che lavorano a maglia.
Maglia longa, idem.
Maglia quadra, idem.
*Maglia stretta, idem.
Maglia tonda, idem.
*Magliare, lavorare a maglia, anche
munirsi di maglia o indossare una
giacca di maglia, anche battere con un
martello di legno, metaforicamente:
battere, colpire,
bussare.
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*Magliato, lavorato a maglia munito
di giacca di maglia.
Maglio, martello, anche un arnese di
ferro per battere, anche uno degli
strumenti per battere chiamato
martello, anche come Pallamaglio.
Magliolina, una piccola macchia sulla
parte scura dell’occhio.
Magliuoli, innesti sulle viti, anche
piccoli bastoni conficcati nelle siepi.
Magma, unguenti.
Magna, vedi Vena, vedi Madre.
Magna, come Mangia, egli mangia,
anche usato al posto di Germanie.
Magna arte, la grande arte, cioè
Alchimia, oppure Algebra.
Magna avola, bisnonna.
Magna ameda, sorella della nonna o
del nonno.
Magnamente, avv., con
magnificenza.
Magnana, ammiraglio di una nave o
di una flotta navale.
Magnana, minestra o un brodo.
Magnanimità, Magnalmità,
magnanimità, alto coraggio, nobiltà
d’animo.
Magnanimo, Magnalmo, nobile
d’animo, coraggioso.
Magnano, forgiatore, stagnino, anche
un tipo di boccale.
Magnare, ingrandire, anche come
Mangiare.
Magnarie, come Mangiaglia.
Magnario, una persona che comanda
sugli altri.
*Magnati, nobiluomini, consiglieri
privati, grandi maestri di stato.
Magnatione, grandezza.
Magnativo, che può essere mangiato,
anche che ha la qualità di corrodere.
Magnatoia, come Mangiatoia.
Magnatta, come Migratta.
*Magnei, vedi Cardone.
Magnesia, Magnete, magnete.
Magneti, magneti.
Magnificare, magnificare, esaltare,
commentare con magnificenza.
Magnificat, la canzone in onore della
Madonna nel primo capitolo di San
Luca.
Magnificatione, magnificazione.
Magnificente, che fa cose
magnificenti.
Magnifico, di alto valore, dall’animo
nobile, sontuoso, anche un Magnifico
di Venezia.
Magni-loquente, magniloquente.
Magni-loquenza, Magni-loquio, un
eccellente modo di parlare.
Magniloquo, un nobile oratore.
Magnitudine, grandezza.
Magno, grande, ampio, largo, alto,
come Riccomagno.
Magno avo, bisnonno.
Magno barbo o zio, fratello del
nonno.
Magnosa, Magnosetta, amnio.

Mago, Magolo, uomo saggio, filosofo
in lingua persiana, ma adesso
utilizzato per mago, incantatore.
*Magolare, come Magagnare.
Magona, un tipo di concimazione,
dopo che la terra è stata molto
sfruttata.
Magone, gozzo dei volatili.
Magotto, il nome di un’erba.
Magrana, malattia della magrezza.
Magralogia, come Macralogia.
*Magrare, Magrire, dimagrire.
Magrasio, salamandra.
*Magreria, Magrezza, Magritudine,
magrezza, mataforicamente: magrezza
per derisione o beffa.
Magro, magro, sottile, senza carne,
metaforicamente: nudo, povero.
Giorno magro, giorno di Quaresima,
in cui si mangia il pesce.
Maguei, vedi Cardone.
Magudaro, laserpizio.
Maguno, cormorano, gabbiano.
*Mahona, come Maona.
Mai, avv., mai, in nessun tempo anche
sempre, in ogni momento.
Maia, torpedine.
*Maiale, un giovane maiale che non
ha raggiunto o superato sei mesi di
vita.
*Mai dè, Mai no, avv., mai no.
Maidino, una moneta turca del valore
di circa una nostra sterlina.
Maiese, come Magese, il nome di una
moneta cinese del valore di cinque
sterline inglesi.
Maiestà, come Maestà, Maestada.
Maimone gatto, gatto di montagna.
Mainare, come Amainare.
Mainò, almeno.
Maio, qualsiasi albero che non porta
frutti, il cui legname è buono per
costruzioni o per fare qualsiasi lavoro,
anche un palo di maggio molto alto,
anche come Maglio.
Maiolica, Maiorica, la terra chiamata
porcellana, dalla quale vengono fatti i
vasi cinesi.
Maiolichino, un tipo di moneta di
poco valore.
Maiorana, il nome di un’erba.
Maiarchino, formaggio maiorchino,
anche pirata.
Maiore, Maioranza, come Maggiore.
Maiorine, olive di grandi dimensioni.
Mai più, avv., mai più.
Mai sì, avv., in mia fede.
*Mai si bene, avv., sì, piuttosto.
*Maiugena, Mercurio, figlio di Giove
e Maia.
Maiuscula, una cosa più grande di
un’altra, lettera maiuscola.
*Maiusculario, il caposquadra di una
nave o di un magazzino.
Maiz, Maizzo, frumento indiano.
Mala, mandibola, osso del mento.
Malabarro, un tipo di foglia
aromatica che cresce in India, che
galleggia sull’acqua, nei laghi senza

uno stelo apparente, dalla quale si
ricava un olio aromatico; molti dicono
che questa foglia nasca da un albero in
Cambaia e in Arabia.
Malabiato, mal avuto.
Malabiati beni, beni mal ottenuti.
*Mal’abile, inabile, inetto.
Mal’accolto, accolto male.
*Mal’accorto, Male avveduto, senza
attenzione, non attento.
*Malace, burrasca o tempesta a mare.
*Malachia, come molti dicono, un
angelo o un messaggero.
Malachite, una pietra nera e verde.
Malacia, una malattia che colpisce le
donne gravide, che crea delle
protuberanze simili a moccoli nello
stomaco.
Mala-coda, una cattiva coda,
metaforicamente: un amico cattivo o
un diavolo.
Malacreanza, cattiva educazione.
Mala-danza, cattiva danza,
metaforicamente: sfortuna.
Maladetto, maledetto, dannato.
Maladicente, maldicente,
calunniatore.
Maladicenza, maldicenza, bestemmia,
pettegolezzo.
Maladire, maledire, dannare,
bestemmiare, parlare in maniera
blasfema.
Mala-dispositione, cattiva
disposizione, indisposizione sia del
corpo sia della mente.
Maladittione, maledizione.
*Malafatta, malefatta, errore, per lo
più nella tessitura.
Malagevolare, rendere difficile.
Malagevole, difficile, duro,
difficoltoso.
Malagevolezza, difficoltà.
Malaggia, bestemmia.
Malaghetta, il fiore del paradiso.
Mal-agiato, disagiato.
Malagma, una sostanza che
ammorbidisce.
Malagmati, feriti a tal punto, che i
loro cervelli sono stati danneggiati.
Malagrado, malgrado, contro la
propria volontà.
Mala-gratia, cattiva grazia, anche
uccello del malaugurio.
Malagro, malattia che colpisce la testa
dei falchi.
*Malaugurato, Malauguroso,
sfortunato.
*Malahoth, un epiteto dato a Dio,
come dire il Signore del regno più alto
o che esercita tutti i poteri.
*Mala-lana, e trista pelle,
metaforicamente: una canaglia, un
furfante.
*Mal-andante, che va male o che
procede male.
*Malamente, avv., in malo modo.
Mal-andare, andare male, andare in
rovina.
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Mal’andata, l’andare in rovina.
Mal-andato, malandato, rovinato.
Malandre, malandre nel cavallo.
Malandrinare, vivere come un
malandrino, rubando.
Malandrino, ladro, chi vive rubando.
*Malandrinarie, le azioni di un ladro.
Malanno, un brutto anno,
metaforicamente: continue sciagure, è
usato in Italia per maledire i nemici. Il
Mal’anno che Dio ti dia, significa
‘che Dio ti dia un brutto anno’.
Malanuro, il nome di un pesce.
Mala Pasqua, una cattiva Pasqua
usata nel senso di Mal’anno.
Malare, cadere malato.
Malarmato, armato in malo modo.
Mal’-arrivare, arrivare male,
metaforicamente: finire male.
Mal’-arrivato, Male-arrivato, mal
arrivato, metaforicamete: che ha fatto
una brutta fine.
Mala-sorte, sfortuna.
*Mala-Stretta, una stretta forte, o un
morso.
Malacia, Maladia, qualsiasi tipo di
malattia.
Malaticcio, malaticcio.
*Malatiere, chi serba con cura i
malati.
Malato, malato, ammalato.
*Malatolta, qualsiasi cosa che viene
presa male.
Mal’avvenente, che ha un cattivo
comportamento.
Mala-ventura, sfortuna, cattiva sorte.
Mal’-avventurato, Mal’-aventuroso,
Malinventurato, sfortunato.
*Mal’-avvezzare, abituare male,
abituarsi male.
Mal’-avvezzo, mal abituato, che è
stato tirato su male.
Mal’-avvisato, mal avvisato.
Mala-voglia, cattiva volontà,
indisposizione sia del corpo sia della
mente.
Malavoglienza, cattiva volontà,
malevolenza.
Mal’-auro, sfortuna, mal –heur,
malora.
Mal’-auroso, Malheureuz,
sfortunato.
Mal-condotto, mal guidato.
Maldacone, come Brocone.
Male, sostantivo; qualsiasi male,
malattia, ferita, danno, dolore, pena.
Male, aggettivo; cattivo, malvagio,
malato.
Male, avv., sfortunatamente.
Male al ordine, in cattive condizioni,
povero.
Male affare, cattivo affare.
*Male affetto, Male animato, che
provoca male.
Male alto, Male caduco, Malecomitiale, Brutto Male, epilessia.
Male attaccaticcio, qualsiasi malattia
contagiosa.

Male bolge, un luogo dell’Inferno
nominato da Dante in cui avvengono
tutte le torture.
Male branche, zampe cattive,
metaforicamente: gatto.
Male composto, composto male,
costruito male.
Male concio, vestito male, ornato
male.
Male conoscente, irriconoscente.
Male contento, malcontento.
Male creato, creato male.
*Mal d’Alcide, Male d’ Hercole,
Male de’ comitii, epilessia.
Male de’Lombi, male alla schiena o
ai reni.
Male de’ Ponti, emorragia.
Male dell’anca, dolore all’anca.
Male dell’animo, pena.
Male del corno, Male di corno, una
protuberanza, callo o durone che si fa
sulla schiena del cavallo.
Male del fico, una malattia che
colpisce i piedi del cavallo.
Mal del madrone, mattone,
marrone, moltone, o madre, una
malattia che colpisce le donne
all’utero.
Male del dosso, male alla schiena dei
cavalli, molto doloroso e difficile da
curare.
Male del panno, dolore alla testa dei
cavalli.
Male della formica, fuoco di
Sant’Antonio o furia dei diavoli.
Male dell’orzuolo, torcicollo che
colpisce il bestiame.
Male dei denti, dolore ai denti,
metaforicamente: fame eccessiva.
Male di febbre, qualsiasi tipo di
febbre.
Male di lingua, la piaga sulla lingua
dei cavalli.
*Male di Mahometto, Male di san
Giovanni, epilessia.
Male di morte, qualsiasi malattia
mortale.
Male di Napoli, sifilide.
Male di petto, bruciore al petto.
Male di pietra, colica causata dai
calcoli.
Male di punta, fitta, trafittura.
*Male di San Ginocchio, Male di
gotta, gotta alle ginocchia.
*Male di San Rocco, peste, anche
eczema.
*Male di san Sebastiano, peste.
*Male di San Valentino, Male di
terra, Male grosso, epilessia.
Male di San Vito, la malattia che
provoca riso.
Male disposto, indisposto.
Male di tiffico, consunzione, grave
deperimento fisico.
Male di testa, mal di testa,
metaforicamente: gelosia.
Male di ventre, mal di pancia, coliche
intestinali.
Male essere, malessere.

Male fammi, fammi male,
metaforicamente: un cattivo vicino.
Male fatto, una cattiva azione anche
fatto male.
Male fattore, malfattore.
Male ferito, una malattia che colpisce
i lombi dei cavalli.
È Male impastato, male impastato,
ma metaforicamente: riferito a quelle
persone che sono magre, e di brutta
costituzione fisica.
*Male in affetto, in arnese, in
ordine, in punto, in cattivo stato.
Male insuperbito, diventato superbo e
orgoglioso come un diavolo.
Male inteso, malinteso,
metaforicamente: mal consigliato.
Male merito, demerito.
Male sacrato, il re dei diavoli.
Male sottile, consunzione delle
giunture, grave deperimento fisico.
Male stante, in cattivo stato.
Male voluto, odiato.
*Maleare, Malleare, martellare.
Maleatione, Malleatione,
martellamento.
Maledetto, come Maladetto.
Maledicente, Maledicevole, come
Maldicente.
Maledicenza, come Maldicenza.
Maledicere, Maledire, come
Maladire.
Maledico, Maledicitore, chi
bestemmia o maledice.
Maledittione, Malettione,
maledizione.
Maleficenza, il fare male a qualcuno
*Maleficiare, Malificare, ferire, fare
del male, maledire.
Maleficiato, stregato, incantato.
*Maleficio, Malificio, maleficio,
anche stregoneria.
*Malefico, Malificioso, malefico, che
fa male.
Malega, come Saggina, come
Bonaga.
Malempiezza, Malenanza,
Malentragna.
Malenaggia, come Mal’aggia.
Malendra, come Malandra.
Maleo, Malleo, qualsiasi martello.
Maleoli, piccoli martelli, anche l’osso
dell’anca.
Malescalco, come Marescalco.
Malevadonare, assicurare o avere la
certezza.
Malevadore, cauzione, garanzia.
Malevadoria, garanzia.
*Malevogliente, Malevolente,
Malevolo, malevolo.
Malvogliente, che ha cattiva volontà.
Malevoglienza, Malevolenza, cattiva
volontà, rancore.
Malevolere, voler male.
Malefacente, che fa male, che porta
danno.
Malefacimeto, danneggiamento.
*Mal fammi, come
Male fammi.
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Malfare, fare male.
Malfatto, fatto male, anche misfatto.
Malfattore, malfattore.
Malfattoria, l’arte di fare male.
*Malferito, Malferuto, come Male
ferito.
*Malfondato, mal fondato.
*Mal foro, Mal perrugio, un cattivo
foro, il deretano del diavolo,
metaforicamente: il deretano di una
donna.
Mal francese, sifilide.
Mal franciosato, affetto da sifilide.
Mal fusto, metaforicamente: una
persona sfortunata.
Mal gradevole, inaccettabile.
Mal gradire, non gradire, disgustare.
Mal gradito, sgradito.
Mal grado, malgrado.
Mal gramma, un arnese utilizzato
dagli orafi.
Malgratioso, senza grazia, sgraziato.
Mal habbia, come Mal’aggia.
*Mal herba, qualsiasi specie di
erbaccia.
Mal hora, una brutta e sfortunata ora.
Malia, magia, incantesimo,
stregoneria.
Maliamento, ammaliamento.
Maliarda, strega.
Maliardo, stregone.
Maliare, stregare, ammaliare.
Maliata, usato per Zattera.
Malachite, una pietra preziosa di
colore verde.
Malicorno, un tipo di arbusto, anche
melograno.
Mali del sesso, imperfezioni alle
fondamenta di un edificio.
Malie amatorie, incantesimi d’amore.
Malifero, che porta il male.
Malificio, vedi Maleficio, ecc.
Maligie, civette.
Malignamente, con malignità.
Malignare, calunniare.
*Malignità, Malignanza, malignità,
invidia.
Maligno, cattivo, maligno.
*Malinante, malaticcio, debole.
*Malinanza, malattia, debolezza.
Malinconia, malinconia, tristezza.
Malinconico, Malinconioso,
malinconico, triste.
Mal’incontro, brutto incontro,
sfortuna.
Mal in corpo, vedi A mal in corpo.
Malioso, stregato.
Maliscalco, Maliscialco, come
Marescalco, Malisia, una varietà di
uva.
Malissimo, molto male.
Malistalia, recinto per bestiame.
Malitia, malizia, invidia, viltà,
bassezza, cattiveria, malvagità.
Malitiare, smaliziare.
Malitiosamente, Militiatamente,
maliziosamente.
*Malitiosità, l’essere malizioso.
Malitioso, malizioso.

Malittione, maledizione, tutte quelle
parole che possono essere anche scritte
con la lettera Z, come Malizia, ecc.
Malivogliente, Malivoglienza,
Maliuolo, come Malevogliente, ecc.
Malleggiare, bussare,
metaforicamente: insultare.
Malleo, martello di legno.
*Malleolo, qualsiasi piccolo martello
di legno, anche l’osso dell’anca, anche
dardi infuocati che venivano lanciati al
nemico.
Mallevole, stregato.
Mallevare, ammaliare.
Malleveria, ammaliamento,
stregoneria, anche offesa.
Mallo, come Maglio, anche il sottile
guscio di una mandorla o di una noce.
*Mal maneggiare, Malmeggiare,
Malmenare, usare male.
Mal menato, tirato su male, o portato
ad un cattivo stato.
Mal mendo, errore sopra errore.
Mal merito, demerito.
Mal nato, nato male, metaforicamente
infelice.
Mal netto, sporco, non pulito,
colpevole.
*Malo, cattivo, vedi ‘Osso.
*Malobrato, come Malabarro.
Malometto, una varietà di mela molto
dolce.
Malora, malora.
Malopeno, campo di malva.
Malore, malore.
Maloroso, dannoso, anche infelice.
*Mal’osso, cattivo osso,
metaforicamente: l’osso che serve per
masticare.
Malpica, il nome di un’erba.
*Malpizzone, malattia che colpisce i
piedi di un cavallo.
*Mal porgere, raggiungere in malo
modo, metaforicamente: cattivo uso
sia nell’azione sia nelle parole.
Mal prò, il contrario di Buon prò.
Mal punto, brutto punto o momento.
Malsania, malattia.
Mal sano, malato.
Mal sicuro, non sicuro.
Mal sottile, come Male sottile.
Malta, calce o Malta di Parigi, anche
fango; molto spesso, anche un pesce
mostruoso.
Mal talento, cattiva volontà, cattiva
opinione.
Maltare, cospargere di calce.
Maltaruola, un arnese utilizzato da
coloro che fanno i mattoni.
Maltatore, chi fa impasti di calce.
Mal tempo, cattivo tempo, triste
periodo, infelicità.
Malticcio, qualsiasi residuo di malta
sui muri, anche l’imbiancare con
malta.
*Maltire, come Smaltire, oppure
Padire.
Maltoletto, Maltolto, preso male,
messo male, era anticamente utilizzato

per indicare gli estorsori, o coloro che
imponevano tasse, anche tiranni,
chiamati in latino Mala capta.
Mal trattamento, maltrattamento.
Mal trattare, maltrattare, usare
violenza.
Mal truovamento, cattiva trovata, o
cattiva invenzione.
Malva, malva.
Malvaceo, simile alla malva.
Malvagia, Malvasia, una varietà di
uva molto prelibata e il vino da essa
ricavato.
Malvagia, femminile. Malvagio,
maschile. Malvagio, cattivo, maligno.
Malvagità, cattiveria.
Malvagissimo, molto malvagio.
Malvaresca, Malvavisco,
Malvavischio, Malvavone, malva
bianca.
Malvatica, vino malvasia.
Malvedere, vedere con cattiva volontà
o con rancore.
Malveduto, Mal visto, mal accolto.
Mal venuta, mal accolto.
Mal venuto, accolto male.
Mal verde, malattia verde, anche
itterizia.
Malversatione, infrazione, misfatto.
*Mal vestito, vestito o abbigliato
male.
Mal vezzo, cattiva abitudine.
Malviccio, tordo.
*Malvogliente, come Malevogliente.
*Malvoglienza, come Malevoglienza.
Mal volere, volere male, odiare, anche
invidiare.
Mal volentieri, avv., con cattiva
volontà.
Mal voluto, odiato, invidiato.
*Malvoni, grandi foglie di malva.
Mal usare, usare male, abusare.
*Mal usitato, usato male, abituato
male.
Mal uso, cattivo uso, cattiva
abitudine.
Maluzzo, un male medio.
*Mamalucco, Mammalucco, uno dei
senatori di Babilonia, anche un uomo
scelto o un soldato scelto, che gli
egiziani avevano come guardia del
corpo, rispondenti i grandi giannizzeri
turchi.
Mamau, ossuto, scarno.
Mamma, madre, madre mia, così
come i bambini chiamano la loro
madre, anche capezzolo.
*Mammale, vedi Vena.
Mammana, balia, nutrice, anche
levatrice.
Mammata, mamma tua, tua madre.
Mammarellare, succhiare una
mammella, vedi Arteria.
Mammelle, Mammole, mammelle,
seni, capezzoli.
Mammetta, Mammina, piccola
mamma.
Mammillari,
processi nelle ossa
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templari, che sono appesi in maniera
simile a una mammella.
Mammola, vecchia prostituta.
Mammole viole, violette.
Mammolino, sibilo come quello
provocato dai bambini durante la
poppata.
Mammolo, padre adottivo,
metaforicamente: giovinetto scaltro,
astuto.
Mammona, parola siriana, che
significa ‘soldi, guadagno, ricchezze’.
Mammone, gatto delle montagne.
Mammoso, pieno di capezzoli.
Mammuccia, fantoccio, marionetta
utilizzata dai bambini per giocare.
Mammucciare, giocare con fantocci.
Mamose, mammelle oppure nettare di
pere.
Mammucco, un genere di volatile di
grandi dimensioni, che vive nell’aria
ed è molto veloce, nel nuoto, nella
corsa, nel volo.
Man, al posto di Magno, Carlomano.
Mana, Manaia, Manara, mannaia,
ascia.
Manacchia, un tipo di tosse molto
forte.
Mamacordo, come Monacordo.
Managetto, giovane taccola.
Manantiale, senza fine, che ritorna
sempre, come i mutamenti della luna.
Manare, governare, dirigere con le
Mani o Lemuri, vedi Mani.
Manaretta, Manarina, Manaiuolo,
accetta.
Manaca, manciata.
Manato, Manatto, un genere di pesce
grande e avido che vive nel Mare del
Messico, a forma tonda, simile a un
vitello, che ha due mani e due piedi.
La femmina ha due capezzoli con i
quali nutre i suoi piccoli e in tempo di
pericolo li scuote; si ciba lungo le
spiagge mettendo la sua testa fuori
dall’acqua, la sua carne è molto simile
a quella di un vitello; dicono che sia
molto amico dell’uomo.
Manca, manca, occorre, ci vuole,
anche la mano sinistra o il lato
sinistro.
*Mancamento, Mancanza,
Manchezza, bisogno, necessità,
difetto.
*Mancamento de’ Cani, quando i
cani falliscono nella caccia.
*Mancamento della luna, la fase
calante della luna.
Mancante, che manca.
*Mancare, mancare, necessitare,
essere in difetto, anche abbattere,
cadere, calare della luna, rifluire come
la marea, diminuire anche camminare
sul lato sinistro.
*Mancare di fede, non mantenere la
propria promessa, non aver fede.
*Mancare di speranza, non avere
speranze.

Mancatore, uno che scrive con la
mano sinistra.
*Mancappare, liberarsi dal potere del
proprio padre.
Manceppatione, liberazione dal
potere del padre.
Mancetto, uno che manca di un
braccio, anche destro.
Mancheggiare, andare o navigare sul
lato sinistro.
*Manchevole, Mancoso, che manca.
Manchezza, come Mancanza.
Mancia, regalo, regalo del nuovo
anno, soldi dati in regalo.
Manciata, manciata, ciò che una
mano può contenere, anche come
Mancia.
Mancinare, fare qualsiasi cosa con la
mano sinistra, metaforicamente:
ingannare qualcuno.
Mancino, Manculo, mancino.
Mancino e dritto, che usa sia la destra
sia la sinistra, come Teco, Meco.
Mancipare, imprigionare, vincolare,
privare della libertà anche vendere o
concedere secondo la legge.
Mancipatione, imprigionamento,
anche vendita secondo la legge, anche
presa di possesso.
Mancipio, economo, garante, anche
preso in mano.
Manciulla, come Maciulla.
*Manco, avv., meno, non così tanto,
anche il minore, anche mancante,
anche il contrario di destro,
metaforicamente: mutilato, monco.
Mandia, Mandare, come Mandaia.
Mandal overo, una figura diabolica
utilizzata dagli stregoni.
Mandamento, sostantivo; come
Mandato.
Mandare, mandare, inviare, spedire,
indirizzare, anche lasciar comprendere
come se fosse un comandamento.
Mandare a chiamare, mandare a
chiamare.
Mandare a cresima,
metaforicamente: rimandare qualche
questione al momento in cui si è
cresimati.
Mandare a dire, mandare un
messaggio.
Mandare ad effetto, portare un
effetto, accadere.
*Mandare alla monta, mandare una
cavalla o una mucca a essere montata,
vedi Monta.
Mandare al palegro, mandare in
distruzione, o all’ultima dimora.
Mandare a male, mandare a brutta
fine, rovinare, guastare.
Mandare a torno, mandare in torno.
Mandare bando, mandare un
banditore.
Mandare giù, mandar giù,
metaforicamente: ingoiare.
*Mandare in Cornovaglia senza
senza barca, metaforicamente: fare
cornuto il marito.

Mandare in lungo, rimandare,
rinviare, portare per le lunghe.
Mandare oltre, mandare oltre.
Mandare per, mandare per.
Mandare via, mandare via.
Mandaria, come Mandra.
Mandarla a monte, come farne
fuoco.
*Mandata, mandata.
*Mandatario, un ufficiale che ha il
potere di mandare un altro, anche uno
a cui è stato dato l’incarico di
mandare.
*Mandato, participio; mandato,
inviato.
*Mandato, sostantivo; mandato,
mandato di cattura, licenziamento.
Mandatore, chi manda.
Mandatorio, mandato di cattura,
licenziamento, mandato.
Mandatuccio, stupido mandato.
Man destra, mano destra.
Man destro, una persona abile.
Mandibula, mandibola.
Mandiglione, giacca.
Mandola, Mandorla, mandorla.
Mandolata, latte di mandorla o torta
di mandorle.
*Mandole monde, mandorle mondate.
Mandolo, Mandorlo, albero di
mandorle.
Mandone, grande mangiatore.
Mandora, strumento musicale che ha
molto in comune con la cetra.
Mandoline, Mandorline, prugne a
forma di mandorle verdi e tenere.
Mandra, Mandria, Mandaria,
mandria di bestiame, anche guardiano
di mandrie.
Mandraccio, grande cortile, corte, di
un castello o di un grande edificio,
all’interno del quale si teneva il
bestiame, anche rifugio per pecore.
Mandaragola, Mandragora,
mandragora, a temperatura fredda si
può mettere nei cadaveri quando
vengono tagliati dai chirurghi; usata
anche per altri scopi in fisica.
Mandragolato, una pozione o infuso
di mandragora, metaforicamente:
stupito.
Mandraio, Mandrano, Mandrato,
Mandriano, Mandriale, guardiano di
mandrie, metaforicamente: una
persona che insegue le pecore.
Mandriale, come Mandriano, come
Madrigale.
Mandriano, come Mandraio, anche
il nome di un arnese usato dai
fonditori.
Mandritto, Manritto, un colpo con la
mano dritta o tesa, anche un uomo che
usa la mano destra.
Mandrolina, come Mandolina,
metaforicamente: sgualdrina,
prostituta.
Manducabile, mangiabile.
Manducaglie,
come Mangiaglie.
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Manducare, mangiare.
Manducatione, nutrimento, il
mangiare.
Manducatore, mangiatore.
Manduco, un brutto disegno che le
bambinaie mostrano ai bambini per
farli spaventare, come una bocca di
leone.
Mane, avv., a prima mattina, di prima
mattina.
Manecchie, qualsiasi manico,
impugnatura.
Maneggiare, munire di manico o di
impugnatura, negoziare, contrattare,
intraprendere un affare.
Maneggiare a repoloni, trottare o
galoppare come un cavallo, andare
avanti e indietro su un sentiero e dopo
ricominciare.
Maneggiatore, Maneggiere,
maneggiatore di cavalli.
Maneggevole, che può essere
maneggiato.
*Maneggio, Maneggiamento,
qualsiasi tipo di contratto in affari,
l’intraprendere un affare, patto, anche
il maneggiare un cavallo o il luogo in
cui si maneggiano i cavalli, o dove si
impara a cavalcare, metaforicamente:
importanza o conseguenza.
Maneggio di terra a terra, un
maneggio più veloce di una ordinaria
corvetta.
Maneggione, un attrezzo del
falegname.
Manegoldo, come Manigoldo.
Manelle, manciate o manette.
Manente, che rimane.
Manera, come Maniera, come Mana.
Menere, mang o mano, manci o
masi, maso.
Maneroso, come Manieroso.
Manescallo, Manescalco, come
Marescalco.
Manescamente combattendo, lotta
coraggiosa.
*Manesco, pronto, veloce di mano,
anche maneggevole.
Manestra, usato per Menestra.
Manetia, manicotto.
*Manette, Manezze, manette, leve,
manovelle, manicotti, anche
braccialetti, Manfero della botte.
Mafringoli, una pietanza di carne.
Manganare, lanciare grossi massi di
pietra nel campo nemico, servendosi
di una macchina da guerra, anche fare
modelli in cartone di costruzioni o
edifici, anche stirare vestiti aggrinziti.
Manganaro, un costruttore di
Manganelle, oppure un professore di
Mangano.
Manganella, un motore o macchina
da guerra che serve per lanciare grandi
massi nel campo nemico, ma
oggigiorno indica una grossa leva o
sollevatore di pesi, come quelli che si
trovano al palazzo della Dogana di
Londra.

Manganellare, Manganeggiare,
come Manganare, anche sollevare
grossi pesi.
Manganello, il diminutivo di
Mangano, anche una grossa
zampogna, anche un tipo di indumento
indossato dai pastori.
Manganese, un minerale.
Mangano, grosso torchio, anche
pressa per stirare abiti aggrinziti.
Mangerie, vedi Mangiaglia.
Mangetto, Mangeola, Mangetta,
come Manzetto; vedi Manzo.
Mangia, egli, ella, esso mangia.
Mangia bene, un buon mangiatore,
buongustaio.
Mangia cadenacci, mangia catenacci,
metaforicamente: spavaldo, spaccone,
vanaglorioso.
Mangia corpi, una pietra che
consuma la carne.
Mangia ferro, come Mangia
cadenacci.
Mangia guadagno, mangia guadagni,
metaforicamente: una persona che
apprifitta dei guadagni degli altri, un
buono a nulla, che vive rubando i soldi
guadagnati dagli altri.
Mangia guerra, come Mangia
cadenacci, anche un tipo di vino
greco, molto corposo.
Mangia mari, un tipo di nave
costruita ad Ormuz, che infrange le
onde del mare.
Mangia pagnotte, mangia pagnotte,
anche il nomignolo dato ad un grande
mangiatore che vive a Roma.
Mangia pane, mangia pane,
metaforicamente: una persona che non
è buona a far niente a parte mangiare
bene.
Mangia paradisi, Mangia vangeli,
una persona ipocrita.
Mangia pesci, un mangiatore di pesci.
Mangiabile, che può essere mangiato.
Mangiaglia, Mangiamenti,
Mangerie, Mangierie, tutto ciò che si
mangia.
Mangiare, mangiare, nutrirsi,
metaforicamente: rodere, rosicchiare.
Mangiare, sostantivo; come
Mangiaglia.
Mangiare a mal corpo, mangiare
contro lo stomaco.
Mangiare a scrocco, overo a macco,
mangiare a scrocco, a spese degli altri.
Mangiare e bere, mangiare e bere.
Mangiare in fresco, overo moresco,
un modo di mescolare.
Mangiare in tinello, mangiare nel
tinello, mangiare con la servitù,
metaforicamente: condurre una vita
molto povera.
Mangiare pan pentito, mangiare il
pane del pentimento, metaforicamente:
nutrirsi di pentimento, pentirsi ogni
giorno di qualcosa
Mangiaria, una parola tra i cacciatori,
che indica qualsiasi cosa che il verro

mangia senza fermarsi; e quando
mangia scavando con il muso nella
terra, si dice Bocconeggiare, o anche
Vermigliare, e il luogo in cui ha
scavato si chiama Vermigliere; e
quando il verro si ciba di erba, i
cacciatori dicono Herbigliare, e il
luogo nel quale mangia Herbiglieto.
Mangiata, Mangiatura, la quantità
che un uomo può mangiare in una
volta sola.
Mangiativo, Mangiatorio, che può
essere mangiato.
Mangiatoia, greppia, rastrelliera,
pascolo, anche stalla per bestiame.
Mangiatore, chi mangia.
Mangio, Mangiolino, come Manzo.
Mangiolino, un tipo di peso a Goa.
Mangione, Mangiucone, grande
mangiatore.
Man gionte, mani giunte.
Mani, certi spiriti che si librano sulle
montagne. Il luogo cui vivevano era
chiamato dagli Antichi Hera; erano
anche chiamati Heroi, si pensava che
questi Mani dimorassero nei corpi
degli uomini, e i semi da cui venivano
si chiamavano Lemuri; questo
termine era utilizzato per indicare gli
spiriti cattivi o buoni dei defunti, altri
dicevano che erano dei folletti,
spiritelli, ecc. o dei fantasmi. Altri
ancora indicavano con il termine
Mani, le pene che le anime dei defunti
dovevano scontare; anche il plurale di
Mano.
Mania, smania, una malattia che
nasce dall’eccessiva affluenza del
sangue alla testa, chiamata malattia
mentale, anche pazzia, follia.
Maniaco, matto, malato mentale,
pazzo.
Maniare, come Smaniare.
Manica, qualsiasi tipo di manica, vedi
Maniche.
Manica d’elefante, proboscide di
elefante.
Manica di ferro, manica di ferro,
metaforicamente: una placca di ferro
usata come coperchio.
Manicamento, il munire di maniche o
di manici.
Manicare, mettere le maniche, i
manici o le impugnature ai coltelli,
anche come Manucare.
Manicatore, chi munisce di manici o
di maniche.
Manicatorio, che consta di cibo, o che
può essere mangiato.
Manicelle, manette.
Mannche, maniche.
Maniche di ferro, maniche di ferro.
Maniche di brodoni, maniche appese.
Manichetto, Manichino, Manicciola,
il diminutivo di Manico, anche
manicotto.
Man christo, come Manus chisti.
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Manico, manico, manicotto, maniglia.
Manico di scopa, il manico di una
scopa, usato da Boccaccio come
stronzo.
Manicone, Manicotto, Manicottolo,
manicotto, anche agrostide canina.
Manicordo, una pianta.
Manicotto, qualsiasi tipo di
manicotto.
Maniera, maniera, foggia, modo,
aspetto, anche in maniera civile,
civilmente.
Maniero, Manierano, maneggevole,
che può essere maneggiato, anche
gentile, trattabile, anche richiamo per
falchi, è stato usato in passato per
Maniero, castello, residenza signorile.
Manieroso, come Maniero, anche
civilmente, con buone maniere.
Manifattore, chi confeziona a mano.
Manifattura, lavori fatti a mano.
Manifatturare, fare lavori a mano.
Manifestabile, Manifestevole, che si
può manifestare, che può essere
manifestato.
*Manifestatamente, avv.,
apertamente.
*Manifestante, Menifestativo,
Manifestatorio, che ha le qualità per
manifestarsi.
Manifestare, rendere visibile o
evidente.
Manifestatario, una persona nota, ma
usato in senso negativo.
Manifestatione, Menifestamento,
Manifestatorio, manifestazione.
Manifestatoire, chi manifesta, o rende
evidente.
Manifesto, evidente, visibile,
metaforicamente: dichiarazione.
Manigliare, munire di manico.
Maniglie, Manigli, Manili, maniglie,
manici, manicotti.
Manigoldaggine, Manigolderia,
qualsiasi trucco o espediente usato dal
boia.
Manigoldare, Manigoldeggiare,
comportarsi in maniera meschina,
disonesta.
Manigoldo, boia, carnefice.
Manigoldone, comune boia,
metaforicamente: un noto farabutto.
*Manimorcia, una donna molto
trascurata che non ha cura né nel
comportamento né nell’abbigliamento.
Maninconeggiare, essere
malinconico.
Maninconia, come Malinconia.
*Maninconico, Maninconioso come
Malinconico.
Manine, mani piccole e graziose,
anche un tipo di fungo piccolo e
tondo.
Manini, braccialetti, monili.
Manioso, furioso, maniaco vedi
Mania.
*Manipola, Manipula, Manopola,
qualsiasi manipola, leva, manico,
manicotto, o qualsiasi oggetto munito

di manico o impugnatua come la
racchetta da tennnis, o volano per
giocare al gioco del volano, anche la
parte di uno scaglione di soldati, molti
indicano con Manipula, un gruppo di
soldati che non supera dieci unità.
Manipolare, Manipulare,
manipolare, maneggiare, ridurre in
mangiate, o in quantità maneggevoli,
anche colpire con una racchetta o con
un volano.
Manipotente, che ha potere nelle
mani.
Maniportenza, potenza nelle mani.
*Manipulone, manipola, un tipo di
sciarpa o di stola indossata dai preti
sulla spalla e polso sinistri.
*Mniroso, come Manieroso.
Maniscalco, come Marescalco, ecc.
Maniscintola, una persona pigra che
non fa altro che stare tutto il giorno
con la mano alla cintola, usato anche
per pigrizia.
*Manintengolo, rampone, uncino.
Manizze, come Manette.
Manliano, della natura equalità di
Manluis Torquato, metaforicamente:
molto severo e crudele.
Manna de Cielo, Manna o rugiada del
Cielo, che nelle Scritture si narra sia
scesa dal cielo sotto forma di rugiada
bianca, simile a semi o coriandoli e dal
gusto delizioso, è adesso un tipo di
brina che si fa sulle piante e sugli
alberi in campagna, usata per le sue
virtù purgative.
Mannaia, Mannara, come Manaia.
Mannarino, piccola accetta, ascia o
mannaia, anche pecora guida o capo
gregge che conduce o guida l’intero
gregge.
Mano, mano, ‘parte del corpo umano
con cui termina il braccio’, anche
parte, lato, anche la mano di un raggio,
anche una mano nel gioco, anche
mano in senso di scrittura, anche fila,
scaglione, truppa, o un nuomero di
qualsiasi oggetti, metaforicamente:
potere, autorità, regole, dominio,
anche una unità di peso utilizzata ad
Ormuz.
*Mano, tra i cavallerizzi indica le
zampe anteriori di un cavallo.
Mano destra dritta, ritta, mano
destra.
Mano di ferro, mano di ferro.
Mano, manca, mancina, sinistra,
zanca, mano sinistra.
Mano scritto, scritto a mano,
manoscritto.
Mano stretta, una mano che stringe,
anche lesta.
Manoale, come Manouale.
Manolaccio, Manoalista, come
Manoualaccio.
Manoaldo, come Manoualdo.
Manoalmente, come Manoualmente.
Manocchia, come Manipola, anche
usato per zolla di terra.

Manocordo, come Manicordo.
*Manoella, Manouella, manovella,
leva di ferro, manetta o leva di legno
per sollevare grossi pesi, anche
manciata, anche un attrezzo utilizzato
da coloro che fanno le funi.
Manomettere, manomettere,
affrancare, mettere in libertà o mettere
in circolazione, mettere nelle mani,
dare una strenna, ecc.
Manomesso, manomesso, affrancato,
messo in circolazione.
Manomessione, manomissione,
liberazione da qualsiasi vincolo o
legame.
Ma nondimeno, ma ciononostante.
Manopola, vedi Manipula.
*Manopretio, ricompensa, guadagno.
*Manorte, titolo dato a Marte, poiché
sovverte tutto.
Manoualaccio, manovalaccio,
mediocre manovale.
Manoualderia, amministrazione di
buona volontà, anche garanzia, pegno.
Manouale, manovale, che riguarda le
mani, lavora manuale, fatto a mano;
anche libro tascabile, maneggevole;
anche artigiano, lavoratore a giornata.
Manoualista, professore di arti
meccaniche.
Manoualmente, manualmente, a
mano.
Manouario, qualsiasi lavoro fatto a
mano.
Manouescio, Man rouescio, un colpo
con la mano al rovescio.
Mansato, una parte del barile.
*Mansare, come Ammansare.
*Manse, Manso, mite, mansueto,
docile.
Man sinistro, colpo con la mano
sinistra.
*Mansionario, uomo che sta a casa,
che ha cura della casa, anche
cappellano di una famiglia.
Mansione, castello, dimora, residenza
signorile.
Mansorio, un muscolo che si allarga a
forma circolare, e che dallo sterno
arriva alle ossa della mascella, e
muove tutte e due le mandibole.
*Mansuefare, Mansuetare,
mansuefare, rendere mansueto,
ammansire, addomesticare.
Mansuefatto, ammansito,
addomesticato.
Mansuetamente, con mansuetudine.
Mansueto, benigno, tranquillo,
addomesticato, docile.
Mansuetudine, l’esser mansueto.
Mantacare, soffiare all’interno di un
soffietto.
Manta, un tipo di biancheria
confezionata in Cina.
Mantaco, Mantice, strumento per
soffiare sul fuoco, mantice, soffietto.
Manta cuzzo, Mantaio, un arnese per
orafi.
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Mantare, indossare un mantello,
coprire con un mantello.
Mantegate, Manteghite, come
Mantiglia.
Mante, veggente, chiaroveggente,
indovino degli eventi futuri.
Mantefetti, soffietto, mantice.
Mantellini, giudici di mare, o di affari
marittimi in Cina.
Mantellaccio, mantello vecchio,
sporco, sudicio, usato per indicare un
puritano ipocrita che veste indumenti
poveri.
Mantellare, Mantellizzare, coprire
con un mantello, indossare un
mantello, metaforicamente: adulare
con belle parole.
Mantellaro, chi confeziona mantelli.
Mantelletti, piccoli mantelli, anche
come Mantiletto, Manticello,
Manticciuolo.
Mantello, qualsiasi tipo di mantello,
anche un genere di pesce largo e
piatto, metaforicamente: la pelliccia o
il colore del pelo degli animali.
*Mantellone, lungo mantello, per lo
più indossato dai re, dai principi, dai
nobili, dai baroni e dai ricchi cavalieri,
anche indumento solenne indossato
dai membri del Parlamento.
*Mantelluccio, mantello misero,
povero.
Mantenere, mantenere, sostenere,
metaforicamente: proteggere.
*Mantenevole, che mantiene.
*Mantenimento, Mantenenza,
mantenimento, sostegno,
sostentamento.
Mantenitore, Mantenente, chi
mantiene, sostiene, sopporta, anche
difensore o sostenitore di una causa, di
una querela, specialmente nei litigi.
Mantenuto, mantenuto, sostenuto,
tenuto.
Mantia, divinazione, previsione degli
eventi futuri, anche una specie di
cespuglio.
Mantica, asse del soffietto.
Manticiaro, chi fa i soffietti.
Mantice, Mantico, soffietto,
metaforicamente: polmoni.
Manticora, una bestia selvatica che
vive in Cina, che ha tre file di denti,
con piedi divisi in due, con il viso e le
orecchie simili ad un essere umano,
con il corpo di un leone; presenta un
pungiglione sulla cosa come quello di
uno scorpione, la sua voce è un misto
di trombe e flauti, ed è ghiotto di carne
umana.
*Mantiglia, un tipo di crema molto
densa, anche crema pasticciera, anche
un dolce cremoso fatto con panna
cotta e frutta, anche zuppa inglese, o
torta di uova.
*Mantile, tovaglia, da tavola o da
credenza, anche tovagliolo.
*Mantiletto, Mantelotto, il
diminutivo di Mantile,

metaforicamente: qualsiasi riparo,
rifugio, tettoia fatta di tavole, per
conservare e riparare l’artiglieria o i
cannoni dal brutto tempo e dalle
incursioni nemiche, che i nostri
fucilieri chiamano tettoia, riparo.
Manto, Manta, Mantone, qualsiasi
mantello lungo.
Mantonarie, sporchi trucchi.
Man traverso, per, di traverso,
attraverso.
Manuale, Manualista, come
Manouale.
*Manubia, il bottino di guerra o il
denaro che viene preso o portato via
dal nemico conquistato, specialmente
il riscatto che viene pagato in seguito
al rapimento di un capitano o di
qualche nobiluomo, in cambio della
sua vita di quest’ultimo, da parte dei
soldati.
Manubiale, partinente a Manubia.
Manubrette, scarpe o stivaletti a
mezza gamba.
*Manucabile, mangiabile.
*Manucamento, come Mangiaglia.
Manucare, come Mangiare.
Manucatore, come Mangiatore.
*Manuccia, Manuzza, il diminutivo
di Mano.
Manucodiata, Manuche, uccelli
colorati che vivono in Italia, dei quali
si dice che non toccano mai il terreno
fino alla morte, poiché non hanno
piedi, chiamato uccello del Paradiso.
Mandurre, condurre con le mani.
Manduttione, il condurre o guidare
con le mani.
Manuella,come Manouella, come
Falda.
Manufare, fare a mano.
Manufatto, fatto a mano.
Manumesso, come Manomesso.
Manumettere, come Manomettere.
Manumissione, come
Manomessione.
Manupretio, come Manoipretio.
Manuregia, il potere o la mano del re.
*Manuscritta, come Manoscritta.
*Manutentione, manutenzione,
assistenza.
Manutia, estremità dell’aratro.
Manuto, che ha le mani.
Manza, mucca, anche amante
premurosa, anche come Mancia.
Manzo, Manzetto, Manzino,
maschile; Manza, Manzetta,
Manzina, femminile; mucca, anche la
carne da essa ricavata, anche che usa
la mano sinistra, mancina, come
Mancino.
Maona, nave da carico.
Ma perché, ma perché.
Ma per tanto, Ma pure, ma ancora.
Mappa, mappa, carta.
Mappa mondo, la carta, la mappa del
mondo, metaforicamente: il mondo a
proprio piacimento.
Mappello, veleno raffinato.

*Mappule, parcellepagateper i terreni.
*Mar abbondo, cheabbonda di mare.
Marabolano, come Mirabolano.
Marachemia, il nome di un’erba.
Maragone, cormorano.
Marame, come Amarezza.
Marana, un tipo di scialuppa molto
leggera.
Maranello, giovane maiale.
Marangona, il nome di una famosa
campana del campanile di S. Marco a
Venezia.
Marangonare, fare il falegname.
*Marangone, falegname, artigiano,
carpentiere.
*Marangoncia, qualsiasi tipo di
carpenteria.
*Marano, il nomignolo dato agli
Spagnoli e ai Portoghesi, cioè chi
discende dagli Ebrei, dai Mori, o dagli
Infedeli e i cui parenti non saranno
mai battezzati; ma per salvare i loro
averi e le loro ricchezze dicono che
diventeranno Cristiani; molti dicono
che il nome deriva da Maranico, cioè
in lingua di Granata ‘suino’, ‘maiale’,
e (come dicono gli Ebrei) chi si astiene
dal mangiare la carne di maiale. Altri
ancora affermano che il nome deriva
da una imbarcazione o nave
anticamente usata in molte parti della
Spagna, soprattutto a Villafranca
chiamata Marina, che (come dicono)
presenta due timoni, uno a poppa ed
uno a prua, così senza girare le vele è
più semplice tornare indietro, Marano
significa anche ‘due facce sotto lo
stesso cappello’, cioè a volte Ebreo e a
volte Cristiano, ma sempre furfante.
Marasca, piccola ciliegia di sapore
aspro.
Marasandola, lucertola acquatica.
Marasco, varietà di ciliegio che fa
frutti asprigni.
Marasmo, il terzo stadio della febbre,
quel tipo di febbre innaturale e
insistente, che diventa incurabile.
Marasmode, un tipo di febbre
frequente e innaturale, che consuma il
corpo.
*Marasso, un genere di squalo che
come dice qualcuno possiede nove file
di denti.
*Marathro, finocchio domestico.
Maravedis, un tipo di moneta molto
piccola, coniata in Spagna del valore
di sei sterline.
Maraviglia, meraviglia.
Maravigliare, meravigliarsi, destare
meraviglia.
*Maravigliosamente, con meraviglia,
stupore.
Maraviglioso occhiale, una lente per
vedere in lontananza.
*Marazzo, stagno, pozzanghera di
acqua marina.
*Marca, marca, segno, marchio,
confine, limite,
traccia di divisione
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dei confini di un dominio o di una
proprietà, termine che deriva da
Marchese, e dai suoi possedimenti.
Dante ha utilizzato il termine Marca,
per indicare il corso della vita umana;
è stato utilizzato anche per destriero.
Marca mortale, segno mortale.
Marcantare, come Mercantare.
Marcante, come Mercante.
Marcantia, mercanzia.
Marcare, come Mercare.
*Marcasino, Marcasita, un tipo di
pietra adatta per costruire le macine di
un mulino.
*Marcello, una moneta coniata a
Roma da papa Marcello.
Marcessibile, che può marcire.
*Marcessire, sisco, sito, marcire.
Marchezza, putrefazione.
Marchesana, Marcheggiata, moglie
del marchese.
Marchesata, donna che ha il ciclo
mestruale.
Marchesato, marchesato.
*Marcheggiano, un uomo che abita o
dimora sui confini o alla frontiera.
Marchesco, che si riferisce a S.
Marco, a Venezia.
Marchese, nobile marchese, vedi
Marca, anche i cicli mestruali, o
mestruazioni, in Italia, se una donna
ha il marchese ed uomo si reca da lei
dirà, Il Signor Marchese è in casa, non
si può entrare.
Marchesita, come Marcasino.
Marchetto, una moneta coniata a
Venezia con la stampa di S. Marco.
Marchia, Marchiata, Marciata,
qualsiasi marchio o marcia.
Marchiare, fare un marchio, tracciare,
segnare, anchecome Marciare.
Marchio, marchio, traccia, stampa,
per lo più su un cavallo, o sui
malfattori, anche come Colibro.
Marchio della stadera, contrappeso
della bilancia per pesare.
Marcia, Marcita, qualsiasi
putrefazione, liquido putrido che viene
fuori dalle piaghe o dalle ulcere.
Marciacotto, il materiale dal quale si
ricavano i preziosi vetri di Venezia,
messo in un tegame o cotto nelle
fornaci.
*Marcia pane, Marza pane,
marzapane, anche il nome di un pesce.
Marciare, marciare, andare in ordine
come le truppe dei soldati.
Marciata, Marciamento, come
Marchia.
Marcidire, Marcire, cisco, cito,
marcire, putrefare.
*Marcido, Marcio, Marcito,
Marcessito, marcio, guasto,
putrefatto, anche cappotto al gioco,
metaforicamente: vile, corrotto.
*Marcio nel gioco, cappotto al gioco.
Marciliana, un genere di scafo molto
largo.
Marcione, il nome di un pesce.

Marciume, marciume, putrefazione.
Marco, marchio, stampa, marchio a
fuoco fatto su qualsiasi cosa, come
Marchi, anche matrice per marchio a
fuoco, anche un’unità di peso per
argento e oro, anche una moneta.
*Marcorella, come Mercorella.
Marcozza, un tipo di gioco.
Mardore, caporale maggiore.
Mare, il mare o l’oceano.
*Mare mediterraneo, mare
mediterrane.
*Mare oceano, oceano, mare.
Marea, la marea, il corso, il flusso o il
riflusso del mare.
Mareggiante, che si sparge come il
mare, che va alla deriva.
*Mareggiare, ondeggiare, fluttuare
come fa il mare o la marea, navigare,
andare per mare, anche andare alla
deriva.
*Mareggiata, il corso, il fluire o il
rifluire del mare, l’andare alla deriva.
*Marelle, usato a Genova per fragole.
*Maremma, terra bassa che si estende
lungo il mare, oppure spiaggia.
*Maremmana, costiera, marittima.
*Marendare, Marendare, come
Merenda.
Marene, un tipo di ciliegie chiare.
Marcotide, una varietà di uva o di
vino.
Marescalcheria, maresciallato, il
luogo o l’ufficio del maresciallo,
anche tribunale di marescialli, anche
maniscalco o ferraio di cavalli, anche
forgiatore.
Marescalco, Meresciallo, maresciallo
di regno, di provincia, di campo, di
città, di tribunale o di casa, anche
maniscalco, o ferraio per cavalli.
Marese, Maresco, qualsiasi luogo
paludoso, fangoso, anche come
Marino.
Maresino, sciacquio del mare.
Maretta, Marezzata, come
Mareggiata.
Margaluzzo, strano uccello che vive
in India.
Marga, qualsiasi tipo di terra
composta da argilla e gesso, chiamata
marna, buona per concimare o
fertilizzare il terreno.
Margare, fertilizzare, concimare con
marna.
Margarita, perla, margarite, anche
margherita.
Margaritaro, punzone, utensile per
forare le perle.
Margaritine, perline.
*Margasita, selce, pietra focaia.
Margello, muco, mocco del naso.
Margelloso, moccioso.
Margentina, una varietà d’uva.
Marginare, porre i margini, fare i
margini, lasciare su un lato,
abbandonare su un lato, anche guarire
di piaghe o ferite, metaforicamente:

camminare, mantenersi lungo la
spiaggia, come andar terra terra.
Marginatione, il marginare,
guarigione.
Margine, margine, parte estrema, lato,
fianco, bordo di qualsiasi cosa,
soprattutto di un libro, anche il segno
di un taglio o una ferita guarita.
Marginoso, che ha un margine.
Maria, come dire Illuminazione,
metaforicamente: stella polare.
Maria ceca, Maria orba, il gioco
chiamato, mosca cieca.
Maricello, il diminutivo di Mare.
Mariaggio, come Maritaggio.
Mariche, Maricusache, come
Manticora.
Mariconda, come Mantiglia.
Mariette, violetta mariana.
Marina, la costa marina.
Marinaccio, puzzo, fetore che viene
dal mare o da paludi e stagni.
*Marina Marina, avv., vicino la
spiaggia, che costeggia la spiaggia.
Marinaio, Marinaro, marinaio.
*Marinare, viaggiare, navigare,
andare per mare, o camminare lungo la
spiaggia o in prossimità del mare,
anche fare il marinaio,
metaforicamente: agitarsi, incresparsi
come fa il mare, anche marinare (come
dicono a Southampton) il pesce, cioè
condire il pesce con una salsa fatta di
aceto, spezie e rosmarino, tenerlo lì
dentro per molto tempo per poi
mangiarlo freddo.
Marinaresca arte, professione di
marinaio.
*Marinaresca gente, Marinarezza,
Marineria, gente di mare, l’intera
ciurma di marinai che appartiene ad
una intera flotta navale, o ad una sola
nave.
*Marinaresco, Marinesco,
Marinese, riguardante il mare, o il
marinaio, anche simile al marinaio o
che insegna la navigazione.
*Marinaro, marinaio, navigatore,
uomo di mare.
Marinato pesce, pesce condito con
salsa.
*Marinatura di pesce, il marinare il
pesce o metterlo in salamoia.
Marine, Marinelle, ciliegie asprigne,
anche valeriana.
*Marinese, Marinesce, calzoni o
brache per marinai.
Marino, riguardante il mare, che
appartiene al mare, delle qualità del
mare, che si genera, nasce e si nutre
nel mare, il nome di un famoso poeta
napoletano che ha scritto molte opere
di grande valore, Pesce marino, pesce
di mare, verde marino, il colore verde
del mare.
Marino pescatore, pescatore di mare,
anche il nome di un pesce chiamato in
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latino Piscatrix, anche il nome di un
vento.
Marintondo, il nome di un uccello.
Mariolaggine, Mariuolaria,
Mariuolia, l’arte del mariuolo,
soprattutto le scorrerie di cui sono
vittime i mercanti stranieri nei porti e i
marinai.
Mariola, Mariuola, ladra,
borseggiatrice.
Mariolare, Mariuolare, rubare,
borseggiare.
Mariolo, Mariuolo, ladro, mariuolo,
borseggiatore.
Mariscalco, come Marescalco, ecc.
Marische, imperfezioni alle
fondazioni.
Marisci, Mariscai, una varietà di
fichi.
*Marisciallare, comandare (del
maresciallo).
Marisciallo, come Marescalco.
Mariscone, giunco ruvido.
Mariutabile, Maritevole, che si può
maritare, sposare.
Maritaggio, matrimonio, sposalizio.
Maritale, matrimoniale.
Maritata, sposata, moglie.
Maritate, vedi Uova o Lasagne.
Maritato, sposato, uomo sposato.
Maritello, un marito stupido ed
incapace, un tipo goffo.
Maritessa, moglie che indossa i
pantaloni, che comanda il marito.
Marito, marito; Chi la fa al marito, la
può ben fare all’amico, proverbio: chi
imbroglia il marito, a maggior ragione
può imbrogliare un amico.
Maritima, come Maremma.
Maritimo, Marittimo, come Marino.
Marizzo, come Marezzata.
Marmaglia, compagnia che provoca
confusione, ciurmaglia, teppaglia.
Marmarita, Marmaritino, il nome di
un’erba.
Marmeggia, Marmecchie, volatile
acquatico, anche un genere di
granchio.
Marmilliani, polpo di fichi, di pere o
di mele.
Marmita, qualsiasi tegame per
cuocere la carne, vaso di terracotta che
si usa in cucina; termine derivato dalla
lingua francese.
Marmiteggiare, cuocere nei vasi di
terracotta.
Marmitone, sguattero, sgobbone di
cucina.
Marmo, marmo.
*Marmo mischio, marmo chiazzato.
*Marmocchiaggine, ridicolaggine.
*Marmocchiare, comportarsi da
stupido, in maniera goffa.
*Marmocchio, Marmocchione, un
tipo goffo, stupido, ridicolo.
Marmorato, Marmorito, di marmo.
*Marmoreo, Marmoroso, di marmo,
del colore del marmo.

*Marmorese, un vento dell’ovest, che
soffia in alcune regioni d’Italia.
*Marmorino, di marmo, anche il
soprannome di Apollo.
Marmorire, risco, rito, rivestire di
marmo.
Marmotana, un topo di montagna,
marmotta, che ha le orecchie corte,
grandi occhi, una coda lunga e il pelo
simile a quello del tasso.
Marmotta, faccia di scimmia,
metaforicamente: bambino.
Marmottaggine, l’essere infantile.
*Marmottare, giocare con una
scimmia, comportarsi da bambino.
Maro, droga usata per fare profumi.
Maroacche, il pesce Megge, che
viene affumicato.
Marobio, come Marrobiastro.
Marocchino, come Marrocchino.
Maroelle, imperfezioni alle
fondazioni.
Marolla, midollo delle ossa.
Marolloso, pieno di midollo.
Maroncini, piccoli marroni, anche
una varietà di noci.
Maroneo, un tipo di vino molto
corposo.
Maroni, marrini, grandi castagne.
Maronna, febbre insistente,
innaturale.
Marosi, grandi onde, cavalloni.
Maroso, tempestoso, anche il fluire
del mare, anche paludoso, fangoso,
metaforicamente: inquietudine,
perturbazione della mente.
Marra, zappone, piccone.
Marraiuolo, il diminutivo di Matra,
anche zappatore.
Marrana, un tipo di nave usata in
Barberia.
Marre, una parte della schiena del
cavallo.
Marrobiastro, Marrobio, Marrubio,
il nome di un’erba.
Marrocchino, spagnolo, barbaro,
pelle turca o marocchina.
Marrone, grande zappa, anche come
Marroni.
Marroso vino, vino che ha perso il
colore.
Marrovescio, colpo di mano al
rovescio.
Marrucca, piantagione di lino o
canapa.
Marruffino, lo sguattero più giovane
in un negozio o su una nave.
Marrum, balsamo indiano.
Marsiliaria, Marziliana, un tipo di
nave.
Marsione, il nome di un pesce.
Marsori, un tipo di vaso o bicchiere.
Marsupio, una tasca, una sacca, anche
come Marsori.
Martagone, Martagnone,
Martegone, un fiore indiano molto
bello.
Martenica, cardellino italiano.
Martata, come Martora.

Marte, Marte, il Dio della guerra, uno
dei sette pianeti, anche il secondo
giorno della settimana.
*Marte aperto, guerra aperta.
Marte dì, martedì.
*Marte di grasso, martedì grasso.
Marte occulto, guerra segreta.
Marteggiare, seguire Marte.
*Martellare, battere o colpire con un
martello, metaforicamente: pulsare
come la bile o le ferite prima di essere
mature, assillare e molestare
continuamente, far ingelosire
qualcuno, per lo più in amore, anche
colpire, bussare.
*Martellata, colpo con il martello,
vedi Martellare.
*Martellatore, chi usa il martello.
*Martello, qualsiasi tipo di martello,
metaforicamente: qualsiasi battito di
cuore, patema d’animo, a causa di
spavento a causa d’amore, o il
desiderare qualcosa difficile da
ottenere. Sonare le campane a
martello, suonare le campane con un
martello o con una pietra, come si fa in
Italia in tempo di imminente pericolo
o fuoco improvviso.
Martera, tinozza per gli impasti.
Martiale, marziale.
Martialista, uno che segue Marte o le
guerre.
*Martigeno, generato da Marte.
Martigone, come Martagone.
Martilogio, usato per calendario.
Martinacci, cormorani rapaci.
Martinella, il nome di una famosa
campana di Firenze che suona solo in
caso di imminente pericolo in tempi di
guerra.
Martinello, Martinetto, un attrezzo
usato per piegare le balestre, anche
una macchina di guerra sulla quale
montare l’artiglieria, o altri pesi, anche
un genere di granchio, anche uno
spirito di cui si servono le streghe.
Martingala, martingala per cavalli,
anche pantaloni o brache fuori moda.
Martinisti, la setta dei Martinisti.
*Martino, il nome di Martino, ma
usato per sedere scoperto, deretano
nudo.
Martino pescatore, come Rana
pescatrice, anche come martin
pescatore.
Martirare, Martiriare,
Martirizzare, Martiroccare,
Martorizzare, martorizzare,
tormentare.
Martire, martire, uno che soffre, le
cui sofferenze possono essere
testimoniate, specialmente in relazione
alla coscienza.
Martirio, Martiro, Martorio,
Martoro, martirio, supplizio,
tormento.
Martirologia, descrizione dei martiri
e dei martiri.
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Martirologo, descrittore di martiri e
martiri.
Martora, Martorella, animale
chiamato randicchio o balestruccio.
Martore di villa, contadinotto,
persona rustica, semplice,
campagnolo.
Martori, la pelliccia del randicchio.
Marubia, come Marrobiastro.
Maruca, come Marruca.
Marucco, un chiacchierone
presuntuoso.
Maruda, il nome di un’unità di misura
greca.
Maruloso, pesce in salamoia.
Maruolo, un tipo di orzo che viene
seminato a marzo.
Maruzza, un genere di crostaceo duro.
Marza, qualsiasi giovane germoglio.
*Marzacotto, un tipo di unguento,
chiamato dai farmacisti Martiacon,
anche un arnese utilizzato dai vasai,
anche come Marciacotto.
Marzaiuolo, Marzaruolo, Marzuolo,
del mese di Marzo, come dire nato a
marzo, anche un frumento che matura
nel mese di marzo, anche falco non
addomesticato.
Marzapanare, rendere simile al
marzapane, nutrirsi di marzapane.
Marzapane, come Marciapane.
Marzaro, usato per calzolaio.
Marzemino, un tipo di vino chiamato
in latino Armisium.
*Marziacone, come Marzacotto.
Marzire, Marzare, come Marcidire.
*Marzo, il mese di marzo.
Marzocca, un gioco a carte.
Marzocco, un cane che vive nelle
isole come in Irlanda o in Inghilterra,
molto stimato sia in Francia sia in
Italia; si genera solo in quei posti, ma
adesso ha perso la sua originaria forza
e il suo naturale vigore.
Marzolino, che è stato generato o che
è nato nel mese di marzo, anche uno
squisito formaggio di pecora fatto a
Firenze, a forma di grande zucca.
Marzone, pesce ghiozzo.
Marzuolo, vedi Marzaiuolo.
Mascagnia, astuzia sottile, furbizia.
Mascagno, una persona abile, scaltra,
furba.
Mascalzonare, comportarsi come un
Mascalzone.
Mascalzone, vagabondo, fuggiasco.
Mascare, Maschera, qualsiasi tipo di
maschera.
Mascarare, Mascherare, mascherare,
mascherarsi.
Mascarata, Mascherata, mascherata.
Mascarante, Mascherante, chi si
maschera.
Mascarino, uno che indossa una
maschera.
Mascarone, Mascherone, grande
maschera, o brutto viso, come quelle
facce antiche.

Mascarpa, formaggio fresco e
giuncata.
Mascella, mascella.
Mascellare, riguardante la mascella,
vedi ‘Osso.
Mascellari, denti mascellari, molari.
Mascelleria, l’intera mascella.
Mascelloni, grandi mascelle, oppure
colpi o ceffoni sulle guance.
Mascherezzare, come Machiare.
Maschia guerra, guerra aperta.
Maschiezza, Maschilità, maschiezza.
Maschile, maschile, da uomo.
Maschile penne, le penne principali,
metaforicamente: gli arti di un uomo.
*Maschio, maschio, maschile,
mascolino, metaforicamente:
generoso, nobile, anche oltre misura,
anche un forte, una torre, nel centro di
un paese o di un castello, come ultimo
rifugio dopo una fuga.
Maschio femina, ermafrodita.
Mascina, Mascinare, come Macina.
Mascolari denti, denti molari.
Mascolati, grandi tracce o filedi viti.
Mascolino, Masculino, mascolino.
*Mascolo, Masculo, come Maschio,
ma più usato per indicare un pezzo di
artiglieria, vedi Petriero.
*Ma se, Ma se pure, avv., metti il
caso se.
Maselli, qualcosa circa i minerali.
Masenetta, pesce di mare.
Masgalano, una parola spagnola usata
per indicare una persona che è molto
fine, elegante e raffinata
nell’abbigliamento e nella cura di sé
stesso.
Masnada, gruppo di ladri, compagnia
di furfanti.
Masnadare insieme, rubare insieme,
in gruppo come fanno i ladri.
Masnadiere, un ladro ad alta maestria,
molto abile, anche errante, vagabondo.
Maspeto, la foglie del Lazerwort.
*Massa, qualsiasi massa informe,
quantità di materia, grande quantità,
catasta, è un termine utilizzato dai
giocatori d’azzardo come dire as, a by,
oppure at the by.
*Massa di fichi, cestino di giunco
pieno di fichi.
Massacare, un genere di scampo o
gambero.
Massacro, massacro, generale
uccisione, sia a tradimento sia a
sorpresa; tra i cacciatori indica la
morte del cervo, come anche la sua
testa e le sue corna.
Massaia, Massare, Massara,
massaia, buona casalinga e
risparmiatrice di casa.
Massare, verbo; ammassare, mettere
insieme, raccogliere; tra i giocatori
d’azzardo, significa ‘giocare, tirare la
carta, vedere, tenere per lo più a
Hazard o a Cresco’.

Massare, una specie di erba dal dolce
profumo, anche un tipo di schiuma
biancastra che viene fuori dall’uva.
Massaria, come Masseria.
Massaritie, Masseritie, qualsiasi tipo
di biancheria per la casa,
metaforicamente: l’amministrare con
parsimonia i risparmi.
*Massaritiare, Masseritiare,
amministrare con parsimonia,
risparmiare.
Massaritioso, parsimonioso, anche
ben ordinato, messo in ordine.
*Massaro, Massaio, Massero, un
buon marito, un marito che bada al
risparmio e ad amministrare la casa
con parsimonia, anche stoccafisso.
Massata, ammasso.
Masseria, masseria, fattoria, podere,
tenuta, in cui si vive in parsimonia, e
con i frutti della terra.
Massiccio, Massivo, massiccio,
compatto, solido.
Massicche, mascelle.
Massicco, un tipo di vino molto
buono.
Massile, un genere di squalo.
Massima, massima, principio, anche
come Coppa di Giove.
Massime, Massimamente, avv., per
lo più, soprattutto, principalmente,
specialmente.
Massimo, speciale, il più grande o il
più importante.
Masso, grande masso, macigno,
scoglio, peso, usato anche per Massa.
*Mastabe, un trono imperiale.
*Mastacco, come Maccianghero.
*Mastella, Mastello, qualsiasi tipo di
contenitore di legno, secchio, tinozza,
per lavare, per l’impasto o permettere
a macerare, metaforicamente: scodella
profonda, secchia per tintori o per
vinai.
Mastellaro, chi fa i mastelli.
Mastelletta, Mastellino, il diminutivo
di Mastello, per lo più piccole ciotole
oppure bicchieri, anche vasetti per
marmellate.
*Masticabile, Mastichevole, che può
essere masticato.
Masticamento, Masticanza,
Masticatione, Masticatura,
masticazione.
*Masticare, masticare, mordere
rumorosamente, metaforicamente:
mordere il morso (di cavallo).
Masticatoio, morso al freno del
cavallo, anche qualsiasi cosa che si
tiene in bocca per masticare, come il
tabacco, di solito masticato per
mandar via il catarro.
Mastice, Mastico, Masto, Mastrice,
gommamastice, anche labbra
appiccicate.
Masticena, Masto, cardo mastice.
Masticina, manna in granelli.
Masticino, fatto di
mastice.
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Mastina, mastino.
Mastinare, comportarsi come un
mastino, in maniera ringhiosa.
Mastino, mastino.
Mastio, come Maschio.
Mastra, come Maestra.
Mastra porta, porta principale.
Mastra dattia, il capo ufficio della
dogana.
Mastrare, come Maestrare.
Mastreggiere, come Maestrare.
Mastricare, incollare.
Mastrice, come Mastice, anche colla.
Mastro datiario, Mastro datio,
dogana.
Mastrozzo, ciocca o fiocco che le
bambinaie portano sulla testa.
Mastruca, un indumento fatto con
pelliccie e pelli di animali.
Masturbare, Mastuprare, toccare
slealmente o fottere i genitali.
Masturbationme, Mastupratione, il
toccare o fottere i genitali.
Masturso, crescione d’acqua.
Masuole, un attrezzo per vetrai.
*Matapane, Mattapane, un tipo di
rame di qualità mediocre o scarsa.
Matara, baldoria, chasso.
*Matarazzaro, Materazzaro,
tappezziere.
*Matarazzo, Materazzo, materasso,
letto imbottito.
*Matarozza, mazzuolo per spaccare
la legna, anche il sostegno, il nodo che
tiene il battaglio di una campana.
Matarozzolo, il nodo che tiene
insieme un mazzo di chiavi.
Matassa, matassa di filo.
Matassare, donna che avvolge le
matasse.
Matassare, avvolgere matasse.
Matassina, piccola matassa,
metaforicamente: un truciolo di legno
o un riccio di capelli.
Matematica, l’arte della matematica;
come dire anche geometria, astrologia,
calcolo delle nascite, ecc.
Matematicale, matematico.
Matematico, matematico, preso da
Matteo, cioè buffone.
Mateologia, ricerca all’interno dei
misteri.
Mateologo, chi cerca nei misteri.
Materane, una varietà di castagne.
Materia, Matera, il terreno, la causa
o l’occasione di tutte le cose, anche
qualsiasi soggetto, argomento, ma
viene generalmente utilizzato come
materiale, con il quale una cosa viene
fatta o costruita.
Materiale, materiale, corporeo, fatto
di, che è costituito da, usato anche
come massa informe, quantità di
materia.
Materialità, corporeità.
Materialmente, avv., materialmente.
Materiare, comporre.
Materioso, pieno di materiale.

Materna, Maternale, Meterno,
materno, dalla parte della madre.
Maternità, maternità.
Materozzolo, come Matterozzolo.
Matertera, una zia da parte della
madre.
Matesia, Mathesia, qualsiasi scienza
che si basa sulla dimostrazione.
Maticare, curare la contrazione dei
nervi nel cavallo.
Matina, Matinata, come Mattina.
Matita, matita.
Matitatoio, come Amatitatoio.
Matonzini, piccoli lavori a catena.
*Matotto, sciocco, stupido.
*Matrali, antichi sacrifici fatti da
Matuta, la dea delle donne di servizio.
Matravo, nonno materno.
Matre, come Madre.
Matreggiare, Matrizzare, come
Madreggiare.
Matregna, Matrigna, come
Madregna.
Matregnale, Matrignale, come
Madregnale.
Matremma, mia madre, mamma mia.
Matrezzuola, come Madrebosco.
Matricale, vedi Vena.
Matricali valori, come Prefocatione.
Matricaria, Matricale, il nome di
un’erba, anche appartenente alla
madre.
Matrice, l’utero di una donna, in cui si
concepisce, la matrice della vita,
metaforicamente: falsari.
Matricida, uccisore della madre.
Matricidio, uccisione della madre.
*Matricula, Matricola, matricola,
registro di nomi, oppure un libro o un
registro del collegio, in cui tutti i nomi
degli scolari sono appuntati, anche il
numero che viene attribuito a chi si
iscrive al liceo o all’università, anche
una tassa che si paga al duca di
Firenze quando si vuole aprire un
negozio o un’attività.
Matriculare, immatricolare,
registrare, o ammettere una persona
nelle società o all’università.
Matriculatione, immatricolazione.
Matrimoniabile, che si può sposare.
Matrimoniale, matrimoniale,
riguardante il matrimonio.
Matrimoniare, sposare, sposarsi.
Matrimonio, matrimonio, sposalizio.
Matrona, matrona, mamma di
famiglia.
*Matronaggio, la condizione e la
qualità della matrona.
Matronale, simile alla matrona.
*Matronali, sacrifici offerti dalle
matrone.
*Matta, donna matta, folle.
*Mattacchione, Mattacone,
Mattalone, buontempone,
pazzerellone.
Mattaccinare, danzare il
Mattacchino, una danza folckloristica
inglese.

Mattaccini, un buffone, un Moresco,
oppure la danza, Mattachino.
Matta fellone, il nome di un cavallo.
*Mattamente, avv., con pazzia.
Mattana, Mattea, umore matta,
bizzarro, anche pigrizia, anche come
Mattina, ma usato in senso scherzoso.
Mattare, come Matteggiare, anche
dare scacco matto, uccidere.
Mattarello, un tipo matto, pazzerello.
Mattarie, trucchi matti, bizzarri.
Matta stretta, stretta sagace.
Matteggiare, fare il matto.
Mattelico, un tipo presuntuoso e
matto.
Mattera, come Madia.
Mattero, manganello, randello, anche
punteruolo per macellai.
*Matterozzolo, Mattarozza, la testa
di un bastone, o il pomo che sta sul
randello o sopra una mazza, anche
come Maturozzo, o Matarozzolo.
Matesco, matto.
*Mattezza, Mattia, pazzia.
Mattina, mattina, mattinata, anche
una ragazza vivace.
Mattinare, Mattineggiare, alzarsi
presto la mattina, sbrigare gli affari di
prima mattina; cantare o dire
mattutini, anche suonare o cantare a
prima mattina una canzone sotto la
finestra di qualche gentildonna.
*Mattinata, mattinata, mattino, anche
lavoro della mattinata, o canzone
cantata in mattinata.
*Mattino, avv., presto al mattino.
*Mattino, sostantivo; mattutino,
canzone di Chiesa.
Matto, aggettivo; matto, folle,
bizzarro, fuori di senno.
Matto, sostantivo; uomo matto, folle,
anche scacco matto nel gioco degli
scacchi.
*Mattocchia, Mattoniera, fornace
per mattoni.
Mattonare, pavimentare o rivestire
con mattoni.
Mattonaro, chi fa i mattoni.
Mattonato, participio; rivestito di
mattoni, pavimentato.
*Mattonato, sostantivo; pavimento,
rivestimento di mattoni, anche una
strada aperta o la piazza di un mercato,
anche nato matto.
Mattone, Mattoni, mattoni.
Mattonella, attrezzo per tessitore.
Mattonelli, piccoli mattoni per
rivestimenti o pavimenti, anche gettare
nell’anello (un gioco).
Mattoni cotti, mattoni cotti, rossi.
Mattoni crudi, mattoni crudi, bianchi.
Mattonzini, lavori a catena.
Mattorelle, la parte di una macchina
tessile o telaio.
Mattotta, sgualdrina.
Mattra, come Madia.
*Matura, il nome della dea della
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maturità, anche malattia mentale,
pazzia.
Maturabile, Maturevole, che può
maturare.
Maturamente, avv., maturatamente.
*Maturante, Maturativo, che
matura.
Maturare, Maturire, risco, rito,
maturare, raggiungere la dovuta o
giusta maturazione, anche il maturare
delle ferite o delle piaghe.
Maturità, Maturezza, Maturanza,
Maturatione, maturazione.
Maturo, maturo, metaforicamente:
saggio, savio, anche pazzo.
*Matutinale, Matrutinale, che
riguarda i mattutini, o il mattino.
Matutinare, come Mattinare.
Matutina stella, stella della mattina.
Matutino, Mattutino, mattutino, che
si alza presto al mattino, anche che si
riferisce alla mattinata.
Maviso, come Malviso.
Manumetano, come Manumetista.
*Matuta, grande tinozza per impasti.
Mauro, il colore nero di un cavallo.
Mauseolo, un monumento ricco e
sontuoso, oppure una tomba dei
principi.
Maza, un tipo di carne o salsiccia
preparata velocemente, che i contadini
erano soliti mangiare; fatta con latte,
acqua, olio, farina e sale.
Mazarare, come Macerare.
Mazza, qualsiasi tipo di mazza,
mazzuolo con un grande pomo
sull’estremità, anche mazza di guerra
o di autorità, anche grande martello di
ferro o mazzapicchio per
pavimentatori o per fucilieri, anche la
grande mazza portata da un sergente
davanti ad un principe, un nobile
cancelliere o ad un tesoriere dello
Stato; questo termine è stato utilizzato
per indicare una persona colpita a
morte, proprio dal fatto che Mazza
deriva da Ammazzare, usato anche
per la composizione di alcune parole
che implicano l’assassinio, come nei
seguenti.
Mazza buoi, ammazza buoi,
macellaio.
Mazza cane, ammazza cane, anche i
frammenti o residui di pietre rotte.
Mazza caballo, una grande mazza che
può addirittura ammazzare un cavallo.
Mazza cavallo, ammazza cavallo,
cioè un gramnde cavalcatore.
Mazza fame, ammazza fame, cioè un
grande mangiatore.
Mazza gatto, ammazza gatto, cimici.
Mazza gente, ammazza gente, un
furfante, fanfarone, spaccone.
Mazza porci, ammazza porci.
Maza preda, ammazza preda, anche
una puleggia o carrucola per navi.
Mazza pedocchi, ammazza pidocchi,
metaforicamente: una persona
vagabonda e solitaria.

Mazza prete, ammazza preti,
presbitero.
Mazza pulci, ammazza pulci,
policaria.
Mazzarosto, ammazza arrosto, grande
mangiatore di carne arrostita.
Mazza sete, ammazza sete, bevitore.
Mazza sorgii, ammazza topi,
acchiappa topi.
Mazzacare, la parte più tenere di un
uccello o di qualsiasi volatile, nell’oca
si chiama anima, anche un genere di
granchio.
Mazzacchera, come Mazzapicchio.
Mazzacomici, certi uffici della
cattedrale di Milano.
Mazzacotto, come Marciacotto.
Mazza ferrata, qualsiasi mazza o
clava di ferro.
Mazza frusto, una mazza con un
pomo di ferro legato con una catena,
anche una macchina per lanciare le
pietre.
Mazzamarrone, un nomignolo che
indica grossolanità e ottusaggine.
Mazzamurro, le briciole del biscotto.
Mazzapengolo, come Mazzaruoloi.
Mazzapicchio, un lungo palo che i
pescatori usano per la pesca, anche
una pietanza preparata in poco tempo
con latte e uova.
Mazzaranca, Mazzaranga, qualsiasi
grande mazza o clava.
Mazzarangare, colpire con una
Mazzaranga.
Mazzare, come Ammazzare.
Mazza regale scettro.
Mazzarello, come Mazzetto.
Mazzarulo, folletto dispettoso,
spauracchio, spiritello.
Mazza sorda, coda di gatto.
Mazzata, colpo di Mazza, un colpo
preso alla testa.
Mazzate, Mazzarenghe, è stato usato
per Bastonare.
Mazzenette, gambero, scampo.
*Mazzarare, come Macerare, ma
questo termine è utilizzato per buttare
qualcuno a mare con un peso o una
pietra legata al collo.
Mazzero, come Mazziere.
Mazzetta, il diminutivo di Mazza,
anche un’incudine rotonda.
*Mazzetto, il diminutivo di Mazzo,
anche una piccola mazza o verga che
portano persone con cariche
importanti.
Mazziata, il battere con una mazza o
con un randello.
*Mazzicare, battere, colpire, ferire
con una mazza, anche ammazzare,
anche ingoiare senza aver masticato.
*Mazzicate, come Bastonate, anche
l’ingoiare senza aver masticato.
*Mazziculare, ruzzolarsi per terra.
*Mazziculata, Mazziculo, il
ruzzolarsi su e giù.
*Mazziculatore, chi si ruzzola.

*Mazziere, Mazziero, Mazzero,
colui che porta una mazza, sergente,
portatore d’ascia.
Mazzo, qualsiasi mazzo, fascio,
cumulo, pila, catasta, come un mazzo
di fiori o di chiavi, o di qualsiasi altra
cosa, anche stoccafisso.
Mazzo di carte, un mazzo di carte.
Mazzo di dadi, una balla di dadi.
Mazzo di fiori, un mazzo di fiori.
Mazzo di lettere, un fascio, un pacco
di lettere.
Mazzocchi, la parte superiore
dell’erba, luppolo.
Mazzocchiaia, l’intera capigliatura di
una donna, o l’insieme di capelli tirati
e raccolti in una coda.
*Mazzocchio, Mazzocco, qualsiasi
mazzo rotondo o nodo, anche qualsiasi
mazza con un pomo.
Mazzocchiuto, che ha la testa grande
e rotonda, nodoso.
Mazzoccola, un tipo di scialle
indossato dalle donne sotto la
capigliatura sulle spalle.
Mazzoletto, Mazzolino, Mazzino,
Mazzetto, il diminutivo di Mazzo,
Mazzuolo.
Mazzucco, l’andatura a zig zag del
bestiame.
Marzuola, un tipo di mazza utilizzata
dal boia per colpire i malfattori sulla
testa quando vengono impiccati,
questo tipo di esecuzione è oggigiorno
praticata a Roma.
Mazzuolo, il diminutivo di Mazzo,
qualsiasi piccola mazza o clava, anche
un tipo di martello per colpire sul
ferro.
Mè, il caso dativo, a me, a me stesso,
o il caso accusativo me, me stesso, il
caso ablativo da me, è stato
anticamente usato per il centro delle
cose.
Mè, Mèi, usato per Meglio.
Mea, mia, il mio, di mia proprietà.
Meabile, passabile, che può passare o
che passa attraverso.
Meandro, curvatura.
Meanta, volatile acquatico.
Meare, passare attraverso, scorrere
come fa il sangue nelle vene.
Meateologia, pettegolezzo.
Meateologo, pettegolo.
Meato, Meati, passaggi stretti,
meandri, passaggi segreti.
Mecanico, sostantivo; che riguarda un
artigiano, un operaio che fa lavori
manuali, che ha buone mani e buon
senno.
Mecanico, basso, vile, che fa lavori
manuali.
Meccere, come Messere, ma in senso
derisorio.
Meccolo, un fastidio o una malattia
che colpisce le gambe dei cavalli,
anche uno sciocco.
Mecenate,
mecenate,
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protettore del sapere.
*Mecenetiano, un tipo di vino molto
buono.
Meciccione, come Canciola, bile.
Meco, con me.
*Meco medesimo, Meco stesso, me
stesso, io stesso.
Mecone, euforbia platifilla marina
oppure papavero.
Mecone, lattuga lattiginosa.
Meconianaphrode, una specie di
papavero.
Maconio, il succo del papavero.
Meconite, una pietra simile alla testa
del papavero.
Medagiolo, capanno, tettoia ricoperta
di canne.
Medaglia, un’antica medaglia,
moneta, stampa o immagine, anche un
pendaglio, un gioiello sul quale è
incisa l’immagine o il viso di un
personaggio famoso, anche qualsiasi
lavoro di incisione sui metalli,
metaforicamente: una donna. Ogni
medaglia ha il suo rovescio.
Medaglie d’India, qualsiasi medaglia
d’oro.
Medagliata, il prezzo di una
Medaglia.
Medagliere, Medaglista, antiquario di
vecchie monete.
Medea, un tipo di pietra preziosa
originariamente trovata da Medea: di
colore nero, con piccole venature, che
emette un odore che sa di vino.
Medela, come Medicina.
Medesimarsi, immedesimarsi.
Medesimamente, Medemamente,
avv., con immedesimazione.
Medesimezza, Medesimità, identità,
somiglianza.
Medesimo, Medesmo, Medemo, se
stesso.
Media, media, tra due.
Mediale, sacrificio praticato a
mezzogiorno
Mediale vene, la partecentrale
dellavena nera i cui vasi Cefalica e
Basilica costituiscono le vene del
braccio.
Medianità, come Mezzanità.
Mediano, mediatore, che si trova in
posizione mediana o neutrale, uno che
non è né un gentiluomo né un
contadino ma che ha caratteristiche di
entrambi.
Mediante, mediante, attraverso, con
l’aiuto di.
Mediare, mediare, essere in mezzo
tra, anche dividere a metà.
Mediastini, servi poveri, che sono a
servizio dei fisici, che passano loro gli
attrezzi, anche sguatteri, sgobboni di
cucina.
Mediastino, che divide, che è fatto di
un sottile strato di pelle, che divide il
petto dalla gola o che divide il petto in
due, uno a destra e l’altro a sinistra.

Mediate, per intercessione, per
mediazione.
Mediatione, mediazione.
Mediato, mediato, anche utile,
comodo o spazioso.
Mediatore, mediatore, intercessore.
Medica, una donna che svolge
l’attività di fisico, anche il trifoglio
spagnolo che molti confondono con
l’Elecampane.
*Medicabile, Medichevole,
Medicale, curabile con le medicine o
con la fisica.
*Medicame, Medicamento,
Medicanza, qualsiasi tipo di
medicamento, medicina, rimedio.
*Medicamentaria, Medicaria,
Medicatoria arte, l’arte del
medicareo curare con le medicine, la
professione del fisico.
Medicante, fisico.
*Medicare, Medicinare, medicare,
salvare curare con le medicine.
Medicastro, empirista, un falso
medico, ciarlatano
Medicativo, Medicatorio, che ha le
qualità per curare o salvare.
*Medicatore, chi cura, medica o
salva.
*Medicatrice, Medichessa, donna che
cura, salva o medica.
*Medicina, l’arte di curare o salvare
dalle malattie, attraverso la fisica o le
medicine, per lo più interne, anche un
tipo di medicina, soprattutto purganti o
pozioni.
*Medicinale, medicinale, fisico.
Medicinabile, medicinabile.
Medico, medico, fisico, salvatore,
curatore delle malattie, anche una
specie di albero in Media, che tutto
l’anno ha i boccioli, le mele, sia quelle
mele mezze mature sia quelle mele
completamente mature, e che se come
queste ultime cadono, tutti si
precipitano in quel luogo.
Medicuccio, un medico, mediocre,
anche fabbro che ferra i cavalli.
*Mediciume, come medicame.
Medielino, uno strumento utilizzato in
astronomia.
Medietà, metà.
Medimma, Medinna, un’unità di
misura greca per il grano che
corrisponde a due dei nostri bushels.
*Medino, una moneta egiziana.
Medio, medio, metà, che si trova in
mezzo, anche il dito medio, anche il
nome di un’erba, anche come Medea.
Mediocre, medio, indifferente.
Mediocremente, indifferentemente.
Mediocrità, mediocrità.
Medione, Medio, il nome di un’erba.
Meditabile, Meditevole, che può
essere meditato.
Meditabondo, Meditativo, che
medita.
Meditare, meditare, riflettere,
pensare, considerare.

Meditatione, Meditanza,
meditazione.
Meditatore, chi medita.
Mediterraneo, che sta tra le terre.
Mediteranneo mare, mare
mediterraneo.
Meditore, chi muove.
*Meditrina, la dea delle medicine.
*Meditrinali, scacrifici offerti a
Meditrina, come prendere medicine.
Medo, Medone, il nome di una
bevanda fatta con acqua, miele, spezie
e buone erbe.
Medolla, midollo, cuore.
Medollo, battipalo.
Medolloso, midolloso.
Medusea, un titolo dato a Pallas.
Meduseo, il titolo dato a Cerberus.
*Messè no, no, in mia fede, buon
signore.
*Messè si, sì, in mia fede, buon
signore.
Messelone, uno stupido, uno sciocco.
Megacosmo, macrocosmo.
Megallo, un unguento prezioso.
Megalora, il nome di un’antica legge
romana.
Mege, Meggie, un genere di pesce
marino.
Megistani, principi, uomini di
Governo o dello Stato.
Megliarina, un martello d’oro o
giallo.
Meglio, meglio, anche piuttosto Il
meglio.
Meglio al muro, un gioco praticato
dai bambini in Italia simile al nostro
Span-counter.
Meglio amo, io ho amato o piuttosto
amo.
Megliorare, Meglioramento,
Megliore, Megliorare, migliorare,
riparare, ecc.
Megonino, come Sortilego.
Meguei, un albero indiano, con il
quale gli Indiani riempiono i loro
giardini, e dalle cui foglie fanno le
scarpe, oppure le usano come carta per
scriverci sopra; dal succo di
quest’albero ricavano un vino
delizioso, ricavano anche aceto, miele
e zucchero, e mangiano le loro radici
poiché possiedono grandi qualità
nutritive come la carne.
Mei, usato in Lombardia per Meglio,
anche un tipo di pesce come il Cefalo.
Mei, avv., dritto, anche usato, per
scherzo, come me stesso.
Me’l, sta per Mi il, oppure me lo.
Mela, qualsiasi tipo o varietà di mela.
Mela della terra, il nome di un’erba.
Mela spernone, come Melantio.
Mela insana, melanzana.
Melabatro, un’erba simile alla
camomilla.
Melacchino, pieno di miele, fatto di
miele, che sa di miele o del colore del
miele, anche un tipo
di vino dolce.
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Melaccia, come Malacia.
Melaccia, feccia di miele.
*Melacitola, come Citraggine.
Melacoria, un tipo di melograno
asprigno con i cui granelli ci si tinge di
rosso.
Melacoriphi, il nome di un uccello.
Melacotogno, melacotogna.
*Melagrana, Melagranata,
Melgranata, melograno.
*Melagrano, Melgano, albero di
melograni.
Melagrida, una razza di gallina.
Melamphillo, acanto, branca orsina.
Melampiro, un arbusto con diversi
rami i cui semi sono simili a quelli del
fieno greco.
Melampo, il nome di un cane e anche
di una pianta.
Melampodio, elleboro nero.
Melamprasione, marrubio nero,
mentastro.
*Melampsito, un tipo di vino rosso.
Melanateo, aquila selvatica o
bastarda.
*Melancia, Melarancia, arancia.
*Melancio, Melarancio, arancio.
*Melanconia, Melanconico, come
Maninconia, ecc.
*Melancrani, Melandranino, il
flusso mestruale.
Melandrie, medicine percurare il
fuoco di S. Antonio.
Melandrino, il nome di pesce largo e
piatto.
Melandrio, il nome di un’erba.
Melane, una pietra che trasuda.
Melaneo, il nome di un cane.
Melanato, una razza di falco.
*Melangole, melangola.
Melanie, macchie nere sulla pelle.
Melanione, un fiore appassito.
Melano, dolce come miele.
Melanteria, inchiostro usato dai fisici
come caustica per consumare o
corrodere la carne putrefatta.
Melanthenione, camomilla.
Melantio, Melantione, un’erba, anche
una specie di fungo.
Melanuro, pagello.
Melanzane, melanzana; molti la
confondono con la mela cotogna.
Melarancio senza sugo, un tipo di
arancia secca, senza succo.
Melare, cospargere di miele o
addolcire.
Melario, alveare, favo, anche chi
produce o vende il miele.
Melata, come Melume, anche una
bevanda a base di miele.
Melatione, la stagione in cui si
raccoglie il miele.
Melato, fatto di miele.
Mele, miele, anche mele,
metaforicamrente: le chiappe rotonde
di una bella ragazza.
Meleagri, Meleagride, una razza di
gallina.
Meleceria, come Melacoria.

Mele cotogne, mele cotogne.
Mele cotte, mele cotte.
Mele d’Api, miele.
Mele di canna, zucchero o miele di
canna.
Melega, come Saggina.
Melegario, un tipo di bastone.
Melensaggine, semplicità di spirito.
Melensare, comportarsi come uno
stupido.
Melensata ignoranza, assoluta
ignoranza.
Melenso, stoltezza.
Mele rosato, miele rosato.
Mele rugiadoso, miele rugiadoso.
Melesandre, un frutto simile al
melone.
Melesio gallo, confusione di uccelli.
Meleto, piantagione di mele.
Melia, un tipo di terra usata in fisica.
Meliaca, Meliaco, albicocca.
Melica, come Saggina.
Melicembalo, grande mollusco.
Meliceride, piaghe che emanano una
sostanza simile al miele.
Melichrisi, Melicroto, una specie di
giacinto dal colore del miele.
Meliclorone, una pietra che è in parte
gialla ed in parte del colore del miele,
anche uno scorpione alato, che ha due
pungiglioni.
Melico, melodico.
Melico poema, poema lirico.
Melicoro, come Meliclorone.
Melicrato, una bevanda fatta con
acqua e miele.
*Melifero, Melifluo, Mellifero,
Mellifluo, che porta miele.
Melificare, mellificare.
Meligine, una sostanza molto simile al
miele che esce da alcune varietà di
alberi, anche frutto o succo dolce.
Meli loquente, che parla dolcemente.
Meliloto, alcefalo.
Melimela, mela del paradiso o mela
mielata.
Melina, miele dolce, anche una varietà
di mela.
Melino, dolce come miele, al gusto di
miele, dal colore del miele, anche un
tipo di unguento giallognolo e dal
dolce profumo, vedi Nodi.
Melire, lisco, lito, mellificare,
addolcire.
Melissa, Melissophilo,
Melissophilone, Melitena, Melitena,
melissa.
*Melite, Melitite, una pietra gialla,
che se viene frantumata e messa
nell’acqua, odora di miele, chiamata
pietra miela, anche un tipo di vino che
sa di miele.
Melitei, dei cani che vivono a Malta.
Meligera, una medicina che secca le
ferite.
Melligine, come Meligine.
*Mellonaggine, Melonaggine,
semplicità, ridicolaggine.

*Mellone, come Melone, anche i
ganci del morso nella bocca di un
cavallo, anche il nome di un gioco
praticato dai bambini in Italia, anche
come Mestolone.
*Melma, Melmetta, qualsiasi tipo di
melma o fango o in fondo agli acquari
o ai fossati.
*Melmoso, melmoso, fangoso.
*Melo, l’albero delle mele, come
Mela, oppure Pomo, anche tasso, o
cavallo grigio, anche il nome di un
tipo di ruota.
Melo folia, foglia del melo.
Melo pepone, mela cotogna.
Melobarro, una gomma molto dolce.
Melochite, un tipo di pietra giallastra.
Melode, Melodico, Melodioso,
melodioso, melodico.
Melodia, melodia, armonia, canzone
armoniosa, della quale ci sono tre tipi:
Harmonia, Chronia, Diatonia.
Melogna, un pesce che vive nella
melma o nel fango.
Melonaia, Meloniera, Mellonara,
piantagione di meloni.
Melonare, come Melensare.
Melonaro, uno che vende meloni.
*Melone, Mellone, melone.
Melone d’acqua, melone d'acqua,
cocomero, anguria.
Meloso, pieno di miele, che sa di
miele.
Meloteragno, un arbusto basso che
porta una varietà di mele chiare.
Melotrone, uva selvatica bianca.
Melpomene, una delle nove muse,
vale a dire, continuità o perseveranza.
Melrusio, eglefino, merluzzo.
Melva, Melvoso, come Melma.
*Melume, come Meligine.
Meluzze, merce marce, cadute,
metaforicamente: chiappe belle e
rotonde.
Melza, come Milza.
Memacilone, albero di corbezzoli.
Membrana, qualsiasi membrana,
pellicola, sottile strato di pelle, anche
la pelle tra la corteccia e l’albero,
anche pergamena o cartapecora.
Membrana carta, pergamena,
cartapecora.
Membrane, pellicole che rivestono la
carne in alcune parti del corpo, come
gli occhi o il cervello.
Membranza, rimembranza.
Membrare, disporre i membri, o
metterli insieme con le dovute
proporzioni, anche rimembrare.
Membratura, forma e disposizione
dei membri insieme.
Membrevole, che può essere disposto
con le dovute proporzioni.
Membro, membro, arto, parte del
corpo, anche la parte di qualsiasi cosa
come di una orazione, cioè una frase
breve.
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Membro genitale, Membro virile,
pene.
Membrolino, come Membricciuolo.
Membroso, Membruto, pieno di
membri.
Memento, ricordo.
*Memfite, Memphite, Memphitica,
un tipo di pietra di diversi colori usata
dai chirurghi per tagliare i corpi, se
viene frantumata e dissolta in una
bevanda, rende chi la beve stupido.
Memma, melma.
*Memmoso, melmoso.
Memonide, un uccello etiopico molto
abile nel combattimento.
Memorabile, Memorando,
Memorevole, Memorativo,
memorabile.
Memoranza, Memnoratione,
memoria, rimembranza.
Memorare, ricordare.
*Memorativa perte, la parte della
memoria in un cervello.
*Memorato, che ha buona memoria.
Memoria, memoria, rimembranza,
metaforicamente: la corona per il
capo.
Memorie, memorie, cronache,
evidenze.
Memoria locale, memoria locale.
Memoriale, registro.
Memore, Memorioso, Memoroso,
pieno di memoria.
*Men, come Meno, avv., meno.
*Men, come Me ne.
*Mena, il nome di un pesce, che in
estate è tutto nero, mentre in inverno è
bianco, metaforicamente: il
comportamento, il trasporto di un
uomo, anche una cospirazione segreta,
complotto, anche un’unità di peso.
*Mena, egli conduce, vedi Menare.
Mena corda, menacorda.
Mena culo, cortigiano effeminato.
Menadi, sono certe donne che erano
solite offrire sacrifici a Bacco,
correndo e ballando al suono dei corni;
portavano in mano un giavellotto o un
randello ornato con foglie di viti, e
gridavano come matte.
*Meneggiare, condurre un buon
affare, essere un bravo riparmiatore.
*Meneggiera, brava casalinga.
*Menaggiere, bravo marito.
*Menaggio, parsimonia.
*Menaglone, qualsiasi modo di
menare.
Menaia, Menara, come Manara.
Menaide, come Corithado.
*Menale, overo Menai taia, una parte
della puleggia di una nave.
Menamenti, il menare, il condurre,
metaforicamente: lotte, insurrezioni,
agitazioni.
*Menante, che mena, anche un
conduttore, vedi Menare.
*Menare, condurre con mano, portare,
guidare, metaforicamente:

bighellonare, muovere, agitare,
picchiare, intraprendere un affare.
*Menare a capo, portare a termine.
Menare ad effetto, addurre o
provocare un effetto.
Menare alla mazza, portare una
mazza.
*Menare alla monta, condurre il
cavallo da uno stallone, e la mucca dal
toro.
*Menare a lungo, ritardare,
dilungarsi, protrarre in lunghezza.
*Menare a tondo, arrotondare.
Menare a beffe, beffare, schernire.
Menare buono, vedere il buono in
quello che uno dice o pensa.
Menare colpi, colpire.
Menare crudeltà, dispensare crudeltà.
Menare di punta, fidarsi.
Menare di taglio, colpire tagliando.
Menare fierezza, dispensare fierezza.
Menare giù, abbattere, buttar giù.
Menare i denti, Menare le ganasce,
muovere i denti, cadere nella lascività.
Menare il cane per l’aia, proverbio;
condurre il cane all’aia,
metaforicamente: condurre una cosa in
lungo senza concludere.
Menare i mantici, soffiare nei
mantici.
Menare i piedi, muovere i piedi,
metaforicamente: mostrare i talloni.
Menare la danza, condurre una
danza.
Menare la lingua, muovere la lingua.
Menare l’arosto, girare lo spiedo.
Menare le calcole, filare come fanno i
tessitori, metaforicamente: compiere
un atto sessuale.
Menare le gambe, come Menare i
piedi.
Menare le mani, agitare le mani,
metaforicamente: stare nella lussuria.
Menare l’orso a Modena, portare
l’orso a Modena, proverbio; cioè
intraprendere un’impresa ardua.
Menare mani e piedi, muovere sia le
mani sia i piedi.
Menare moglie, sposare o portare una
donna a casa, metaforicamente:
incappare problemi senza fine.
Menare orgoglio, essere orgoglioso.
Menare per il naso, condurre
qualcuno per il naso, metaforicamente:
ingannare.
Menare per parole, coprire qualcuno
di bei complimenti.
Menare romore, fare confusione.
Menare smania, impazzire,
specilmente per affari amorosi.
Menare gran puzza, portare addosso
una puzza insopportabile.
Menare vita, condurre la vita.
Menata, Manatina, Menatura, come
Menamenti, anche manciate.
*Menare un pugno, colpire con un
pugno.
Manatore, chi conduce, conduttore.
Men chè, meno che.

Menchia, piaceri, diletti, godimenti,
metaforicamente: una donna, ecc.
Menchiattato, uno stupido allegro.
Menchiatte, un gioco a carte.
Menchionaggine, l’essere goffo,
stupido.
Menchionare, fare lo sciocco,
ingannare qualcuno con belle parole.
Menchione, stupido, sciocco.
Menda, correzione, modifica,
aggiustatura, metaforicamente: errore
che va riparato.
Mendabile, Mendevole, che può
essere riparato.
Mendace, falso.
Mendacia, bugia.
Mendare, correggere, riparare.
Menda squarci, riparatore di stracci,
rabberciatore, metaforicamente: chi
cerca gli errori degli altri.
Mendatario, delinquente.
*Mendatore, riparatore.
Mendesio, unguento prezioso,
anticamente usato a Roma.
*Mendicabile, Mendichevole, che
può essere mendicato.
*Mendicaggine, Mendicanza,
l’elemosinare.
Mendica gloria, il nomignolo che gli
uomini vanagloriosi danno alla
disgrazia.
Mendicamente, da mendicate.
Mendicanti Frati, frati mendicanti.
Mendicare, mendicare, elemosinare.
Mendicaria, il commercio dei
mendicanti.
Mendicatorio, in maniera mendicante.
Mendicità, Mendichità, l’essere
mendicante.
*Mendico, Mendicatore, mendicante.
Mendicoso, pieno di elemosina.
Mendo, come Menda.
Mendola, Menola, il nome di un
pesce.
Mendosamente, erroneamente.
Mendoso, pieno di errori.
*Men dotto, meno dotto o erudito.
Men d’otto, meno di otto.
Men d’uno, meno di uno.
Me ne, me ne.
Menescalco, come Marescalco.
Menestra, minestra.
Menestrare, impiattare la minestra.
Menestrina, Menestrella, brodo o
minestra leggera.
Menestrino, piatto di minestra.
Menestrone, minestrone.
Menfite, Menphite, come Memphite.
Menia, una colonna che si trova a
Roma, alla quale vengono legati i ladri
e i fuggitivi.
*Menidi, alcuni pesci.
*Menimare, come Menomare.
Meninca, il sottile strato di pelle o la
pellicola che avvolge il cervello.
Menince dura, come Dura madre.
*Meni possente, meno abile o
potente.
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Menna, seno, capezzolo.
Mennare, succhiare al seno.
Menno, un uomo di neve.
Mennoni, un uccello che usa volare
sui giardini.
Mennonia, pietra preziosa.
Meno, avv., meno, il meno. Il meno,
il minore.
Meno di, Meno chè, il meno che.
Menomabile, Menomevole, che può
diminuire.
Menomamento, Menomanza,
Menomatione, Menomezza,
Menomità, diminuzione.
Menomare, Menomire, diminuire.
Menomissimo, il meno.
Menomo, più che il meno, anche
gabbiano.
Menomone, un tipo di miele, che
conduce alla pazzia tutti coloro che lo
assaggiano.
Menone, un tipo di legume morbido.
Menospreggiare, come Sprezzare.
Menospregio, disprezzo.
*Menovile, il meno vile.
Mensa, qualsiasi tipo di mensa o
banchetto, anche tavola dei conti dei
mercanti, anche la parte più larga che
macinano o masticano la carne, anche
un servizio di carne.
*Mensale, che riguarda la mensa,
anche come Mensuale.
Mensalli, Mensarii, Mensati, persone
comuni.
Menscredente, miscredente.
Menscredenza, miscredenza.
Menso, senza forma o senza le dovute
proporzioni.
Mensole, Mensule, ciò che i mugnai
chiamano schegge, anche certi piccoli
lavori statuari incisi sulle colonne o
alla base dei pilastri.
Mensorio, un’unità di misura per
terreni.
Menstruale, mestruale.
Menstruata donna, donna che ha il
ciclo mestruale.
*Menstrue illuminationi, overo
Oscurationi, una frase di astronomia.
*Menstruo, mestruazioni, anche
biancheria par mestruazioni.
Menstruoso panno, stoffa per
mestruazioni.
Mensuale, mensile.
Menta, menta, metaforicamente: pene.
*Menta Greca, menta greca.
*Menta riccia, menta verde.
Mentagra, un bernoccolo o una
protuberanza che si fa sul viso, sul
collo, o sul petto.
Mentale, mentale, riguardante la
mente.
Mentalmente, avv., mentalmente, o
nella mente o nella fantasia.
Mentastro, menta selvatica.
Mente, la parte più importante di un
uomo, l’anima, cioè la memoria, il
ricordo, la comprensione,

l’immaginazione, il giudizio, la
conoscenza.
Mentecaggine, Mentecataggine,
Mentecanza, pazzia.
Mentecatto, pazzo, fuori di senno.
Mentegare un tipo di pasta.
Mentigine croste che si fanno alle
pecore chiamate peste delle pecore.
*Mentiero bugiardo, chi mente.
Mentionare, Menzonare,
menzionare, nominare, citare.
Mentione, nomina.
Mentire, mento, mentii, mentito,
mentire, dire bugie.
Mentita, bugia, falsità.
Mentitamente, bugiardamente.
Mentito, mentito, anche chi riceve una
bugia.
Mentitore, bugiardo.
Mento, Mentone, mento.
Mentoare, Mentouare, come
Mentionare.
Mentoanza, Mentouanza, come
Mentione.
Mentola, Mentula, un uomo o una
donna, ecc.
Mentre, avv., mentre, durante.
Mentre chè, Mentre fra tanto, avv.,
mentre che, nel frattempo.
Mentre il cane si gratta, la lepre se
ne va, proverbio; mentre il cane si
gratta, la lepre fugge, mentre il lupo
piscia, la pecora si salva.
Mentuccia, Mentula, giovane menta.
Menzogna, bugia, menzogna.
Menzognare, dire bugie, mentire.
Menzogniere, Menzoniere,
Menzonario, bugiardo, anche un libro
di menzogne.
Menzoni, certi magistrati tra i marinai.
Meo, il nome di un’erba, anche Mio,
anche una parola che i domatori
dicono agli asini.
Meonide, un uccello strano.
*Mephite, il nome della dea della
puzza, anche una puzza che inquina
l’acqua.
Mera, Mero, puro, semplice, pulito,
limpido, usato da Dante per felice,
allegro.
Meramente, avv., felicemente.
Meraviglia, meraviglia.
Meravigliare, destare meraviglia.
Meraviglioso, meraviglioso,
stupefacente.
Mercadantare, Mercantare,
Mercatantare, fare il mercante,
comprare e vendere, trafficare,
commerciare.
Mercadante, Mercante, Mercatante,
mercante.
Mercadanteso, Mercanteseo,
Mercantile, simile ad un mercante,
anche pieno di traffici o di commercio.
Mercadantuccio, Mercantuccio,
Mercantatuccio, mercante stupido.
Mercadantia, Mercatamia,
Mercantia, Mercatanza, mercanzia.

Mercare, comprare, vendere, anche
marchiare.
Mercatale, mercato pubblico.
Mercatanza, Mercatura, il
commercio o gli effeti del commercio.
Mercatare, svendere in un mercato,
anche comprare e vendere.
Mercato, mercato, piazza del mercato
o luogo in cui le cose vengono vendute
pubblicamente, anche svendere o
vendere a poco prezzo. Buon
mercato, buon prezzo, economico.
*Mercato, participio; commerciato,
esportato, importato, anche
economico.
*Mercato caro, mercato caro.
*Mercato bovario, piazza del mercato
per vendere il bestiame.
*Mercè, Mercede, retribuzione,
ricompensa, pietà, commiserazione,
anche grazia divina, anche che si
rferisce alla merce o alla mercanzia.
*Mercè di Dio, misericordia divina.
*Mercè vostra, lontano da voi, Dio
habbia misericordia di voi.
Mercenale, Mercenario, mercenario,
che può essere affittato o concesso a
pagamento.
Mercenume, soldi dell’affitto.
Mercieria, Merceria, Merzaria, la
strada dovi dimorano i mercanti, anche
la strada dei negozi, anche merceria.
Merciaro, Merciaio, Merzaro,
Merciere, merciaio.
Merciaruolo, Merzaruolo, venditore
ambulante.
Mercimonio, che è stato acquistato o
venduto.
Merco, marchio, stampa, anche ferri
di cavallo, usato anche per bersaglio
su cui spoarare.
Mercoldì, Mercoledì, Mercodì,
Mercoredì, mercoledì.
Mercorella, mercurio.
Mercorella selvatica, mercurio
selvatico.
Mercuriale, che contiene mercurio.
*Mercurialista, Mercurino, nato
sotto Mercurio.
Mercurio, mercurio il dio
dell’eloquenza e del commercio, il
messaggero di Dio, anche argento
vivo, anche come Mercorella.
Merda, qualsiasi escremento sia
umano sia animale.
Merda d’oca, escrementi d’oca.
Merdare, defecare.
Merdoso, pieno di escrementi.
Mereggiarsi, riferito ad una persona,
purificarsi, liberarsi da qualsiasi
imputazione.
Merenda, un pranzo che si fa tra il
pranzo e la cena.
Merendare, fare merenda, mangiare
tra il pranzo e la cena.
Merendina, Merenduzza, merenda
povera.
Merendone, il
superlativo di
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Merendo, una persona che non sa fare
altro che mangiare tutto il giorno.
*Meretrice, Meritrice, prostituta.
*Meretriciare, fare la prostituta.
*Meretricio, Mereticcio, l’essere
meretrice, prostituta.
Mergere, mergo, mersi, merso,
tuffarsi, immergere nell’acqua.
*Mergo, Mergolo, Mergone,
tuffatore, palombaro, anche il nome di
qualsiasi volatile acquatico marino,
come il gabbiano o il cormorano.
Mergolare, tuffare, come un Mergo,
anche come Merlare.
Meri, trachea.
Merica, un varietà d’uva.
Merice, salvastrella marina.
Mericonda, tegame per budino.
Meridiano, la linea di mezzogiorno,
meridiana.
Meridionale, che appartiene ad una
meridiana o alla parte meridionale del
mondo.
Meriggiare, riposare il pomeriggio.
*Meriggio, Merigge, Meriggiana,
Meriggiano, mezzogiorno, anche la
parte del mondo che si trova a sud,
anche un luogo piacevole, accogliente
dove andare a riposare.
Merinottiale, che riguarda la
mezzanotte.
Merinottio, mezzanotte.
Merismo, una figura di distribuzione.
Meritamara, Meritatamente,
Meritevolmente, valorosamente.
*Meritanza, Meritamento,
Meritevolezza, merito.
Meritare, meritare, essere all’altezza,
essere degno, anche dare il merito a.
Merievole, Meritoso, che merita.
Meritissimo, che merita tanto, molto
meritevole.
*Merito, Merto, merito, valore, anche
riguardo, ricompensa, anche il profitto
che aumenta sul denaro.
Meritorio, meritevole.
Merla, Merlana, il nome di un pesce,
anche il nome di una gallina.
Merlare, munire di merli, costruire
merlature agli edifici, anche merlatura
in araldica come quella degli araldi.
Merlato, munito di merlature, anche
merlatura in araldica.
Merlature, merlature.
Merletti, qualsiasi tipo di merli o
merlature, metaforicamente: nastrini
ricamati.
Merli, merli, merlature.
*Merlo merlo.
Merlo alpatico, merlo che si ciba di
noccioline.
Merlo delle vesti, qualsiasi merlatura
o merletti ai bordi applicati agli
indumenti.
Merlo di muraglia, merli sui muri,
merlatura degli edifici, anche buca
fatto dal chiodo.

Merlone, Merlotto, credulone,
sempliciotto.
Merlottaggine, idiozia.
Merluzzi, come Merletti, anche
eglefino, pesce simile al merluzzo.
Mermacia, pietra nera piena di
escrescenze.
Mero, puro, semplice, anche un
genere di pesce molto prelibato che
vive in Cina.
Meroide, come Ethiopida.
Merope, un genere di uccello che
mangia le api, il suo istinto è quello di
mangiarre i suoi genitori, molti lo
chiamano mangia api, o picchio, e fa il
suo nido sul terreno.
Merore, usato per Dolore.
Merotte, grande pietra che se viene
lustrata emana un liquidio lattiginoso.
Merrà, Menerà, condurrà.
*Mersione, immersione nell’acqua.
Merso, immerso, tuffato.
*Mertare, Merto, come Meritare.
Merula, come Merlo.
Merzamino, un tipo di vino molto
forte.
Merzaria, Merzaro, come Merciaro.
Mesa, contenitore, deposito, anche
tinozza per il pane, anche vivande o
approvvigionamenti per viaggiatori o
per marinai, anche la parte più
sfruttata della canapa o del lino.
Mesale, mensile.
Mesanca, un pesce chiamato in latino
Phycites.
Mesareone, come Mesenterio.
Mesata, il tempo o lo spazio di un
mese, anche la paga mensile,
stipendio.
Mescere, mescio, mescei, mesciuto,
meschiare, come Mescolare, ma per
lo più versare il vino dalle botti in altri
contenitori o nei bicchieri.
*Meschia, Meschianza, Mescianza,
Mesciatura, come Mescolanza, come
Mischia.
Meschina, donna di servizio che
lavora tanto, sgobbona, serva che
lavora in cucina.
*Meschinaggine, Meschinezza,
Meschinità, lavoro faticoso,
spregevolezza.
Meschinamente, con spregevolezza.
Meschinare, sgobbare per l’affitto.
Meschino, spregevole, povero.
Meschinoso, pieno di spregevolezza.
Meschio, come Mischio.
Meschita, tempio turco.
Mesciandola, Mescienza, Mescitura,
come Miscia, come Mescolanza,
oppure Misticanza.
Mesciare, Mesciere, come Mescere.
Mesci robba, grande tinozza o
contenitore, anche lavandaia.
Mescitore, chi mesce o versa il vino.
Mesciuto, spillato, versato, anche
mischiato, mescolato.
*Mescola, qualsiasi tipo di mestolo o
grande cucchiaio per mescolare, anche

una grossa padella per cuocere la
carne, anche un’unità di misura che
corrisponde a circa un nostro bushel,
anche come Mescolanza,
metaforicamente: una persona sciocca,
credulone, una persona che non sa fare
altro che maneggiare un mestolo.
*Mescolanza, Mescolamento,
Mescolata, Mescolatura, il
mescolare.
*Mescolare, Meschiare,
Mescugliare, mescolare, mischiare,
amalgamare o mischiare con un
mestolo, anche schiumare le pentole.
Mescolarsi, imbrogliarsi,
ingarbugliarsi.
*Mescolato, mischiato, anche versato.
*Mescolato, sostantivo; mescolanza,
miscuglio, miscela, amalgama.
*Mescolatamente, Alla mescolata,
avv., confusamente.
Mescolino, metaforicamente: una
persona molto impegnata.
Mescugliare, come Mescolare.
Mescuglio, Mescolo, come
Mescolanza.
Mese, uno dei dodici mesi, lo spazio e
il tempo di un mese, anche la corda
centrale di uno strumento, usato anche
per indicare una cisterna o un grande
contenitore, anche la parte di una
ruota.
Mesenterie overo Meseraiche, vene,
i vasi sanguigni della vena porta, che
confluisce il cibo dallo stomaco al
fegato, vedi Arterie.
Mesenterio, mesenterio, la doppia
pelle che lega le budella al corpo e
l’una all’altra, includendo un grande
numero di vene, essendo un vaso della
vena porta, attraverso la quale le
budella sono nutrite, e il nutrimento va
al fegato, molti hanno utilizzato questo
termine per indicare la parte centrale
dell’intestino.
Mesi, mesi, metaforicamente: ciclo
mestruale.
Mesio, il felice mese di maggio.
Messea, questo termine è stato
anticamente utilizzato per Mischia
opppure Meschia.
Mesochoto, uno che sta nel coro e che
dà il via con una canzone.
Mesocraneo, la parte centrale del
teschio o della testa.
*Mesogite, Messogite, un tipo di vino
greco molto forte.
Mesolabio, uno strumento matematico
per scoprie le proporzioni.
Mesoleuco, Mesoleucone, una pietra
preziosa nera, che ha una linea nella
parte centrale, anche una pianta simile
alla Mercorella.
Mesomelo, una pietra preziosa con
venature nere.
Mesophero, Mesoforo, il nome di una
pianta.
Mesopleuria, lo
spazio intercostale.
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*Mesraino, il braccio di una stella, o
le corna di un daino.
*Mesoria, comeFalce fenaia.
*Messa, sacrificio romano, o il
servizio della liturgia, anche messe, la
quantità del raccolto.
Messacare, un genere di gamberetto o
scampo.
Messaggeria, Messaggio, messaggio,
ambasciata.
Messaggiera, messaggera.
Messaggiere, messaggero.
Messale, messale, libro di preghiere.
Messe, raccolto, il tempo della
mietitura.
Messedanza, come Mescolanza.
Messedare, come Mescolare.
Messere, signore.
Messer nò, signor no.
Messer si, signor sì.
Messer tale, il tale signore.
Messettaria, magistrato di Venezia
che vigila sui mediatori e che punisce i
loro abusi.
*Messetti, mediatori, messaggeri tra
due parti, a scopo di affari.
Messia, parola ebraica, che significa
‘Nostro Salvatore Gesu Cristo’, che gli
Ebrei stanno ancora aspettando.
*Messificante, prete, o uno che
celebra la Messa.
Messificare, celebrare o cantare la
messa.
Messione, come Missione.
Messo, sostantivo; messaggero,
ambasciatore, anche un messaggio
mandato o ricevuto, anche come
Messa.
Messo, participio; posto, messo,
posizionato.
Messo ad oro, indorato, lavorato con
l’oro.
Messo arete, lavorato a rete.
Messo di vivande, mensa di vivande.
Messone, raccolto di grano.
Mestara, come Mescola.
*Mestare, Mestionare, Mesturare,
Mestolare, come Mescolare.
*Mestanza, Mestione, Mestura,
Mesturanza, Mestolanza,
Mesticanza, come Mescolanza.
*Mestiere, Mestieri, Mestiero,
mestiere, lavoro, occupazione,
attitudine, abilità.
Mestieroi mi è, oppure mi fa di
mestieri, è mio interesse.
Mestitia, tristezza.
Mesto, triste, malinconico, afflitto.
*Mestola, come Mescola.
*Mestola forata, mestolo forato per
togliere la schiuma.
Mestoso, Mestuoso, molto triste.
Mestolone, un buono a nulla, una
persona che non sa fare altro che
maneggiare mestoli, o fare lo
sgobbone in cucina.
*Mestruale, Mestruoso, come
Menstruale.
*Mestruo, Mestro, come Menstruo.

*Meta, limite, confine, termine, anche
una piramide alta, anche punto di
riferimento, segno di confine, anche
traguardo, punto di arrivo, scopo,
anche il tragitto che il cavaliere fa
eseguire al suo cavallo, anche una
lunga fila di cipressi, metaforicamente:
catasta di legno, balla di fieno,
mucchio di grano o fieno, pila di
pietre, questo termine è stato
anticamente usato per indicare un
grande stronzo, vedi Dometa.
Metà, Metade, metà, mezzo.
Metacarpo, la parte del dorso della
mano che va dal polso alle nocche.
*Metacismo, incongruenza nel
parlare.
Metadelle, certe misure che
corrispondono a circa una pinta di
vino.
Metafisica, metafisica, cioè cose
soprannaturali.
*Metafisicale, metafisico.
Metafisico, professore di cose
soprannaturali.
Metafora, metafora, una figura
quando una parola viene translata dal
suo significato originale.
Metaforico, metaforico, figurato.
*Metaforizzare, Metaforeggiare,
parlare con metafore in maniera
figurata.
Metafreno, la parte della schiena di
un uomo che si trova opposta al cuore.
Metalessi, una figura, nella quale la
parola per il suo significato originale.
*Metallaro, Metalliere, Metallista,
fonditore di metalli.
*Metallico, Metalloso, metallico,
pieno di metallo.
Metallifero, che porta metallo.
Metallificare, diventare metallo.
*Metallino, fatto di metallo, della
natura o della qualità del metallo, per
lo più di ferro, anche una pietra che ha
del metallo al suo interno.
Metallo, metallo, come oro e argento
in araldica.
*Metallurgia, una curiosa ricerca di
metalli nelle viscere della
Metamorfosarsi, trasformarsi da una
forma in un’altra.
Metamorfosi, trasformazione,
cambiamento da una forma a un’altra.
Metaplasmo, una figura chiamata
trasformazione, quando qualcosa
necessariamente deve cambiare.
*Metaposcopia, fisionomia di un
uomo.
Metesi, trasposizione di una lettera in
un’altra.
*Metaura, Meteora, come Metheore.
Metella, una noce indiana, anche un
genere di vipera.
Metempsicosi, trasposizione di
un’anima da un corpo in un altro.
*Meteoria, Metheoria, speculazione
sulle meteore.

*Meteorologia, Metheorologia,
studio, speculazione, descrizione di
cose alte.
*Meteorologo, Metheorologo,
studioso di cose alte.
*Meteoroscopo, Metheoroscopo,
contemplatore di cose alte, uno che
osserva le differenze sull’elevazione e
le distanze tra i pianeti e le stelle.
Metereoscopica arte, l’arte che
insegna con degli appositi strumenti, a
scoprire e a percepire le differenze
dell’elevazione e le distanze delle
stelle e dei pianeti.
*Meterane, una varietà di nocciole.
Metere, Metitore, come Mietere, ecc.
Mith, come Cardone.
Metheorologia, Metheorologo, come
Meteorologia, ecc.
*Metheore, Meteore, frammenti
stellari, miscuglio di cose indistinte
presenti nell’aria.
*Methodicamente, Metodicamente,
avv., regolarmente, ordinatamente.
Methodico, Metodico, metodico,
sistematico, ordinato.
Metodo, Methodo, metodo, ordine,
forma, oppure il metodo per insegnare
qualcosa.
Metonomia, una figura, quando una
causa implica l’effetto.
Metope, la distanza o lo spazio tra il
dentello e il triglifo, nelle costruzioni.
Metopio, un albero che produce
ammoniaca o olio di ammoniaca.
*Metopomante, veggente che legge
nei visi.
*Metopomantia, divinazione dei visi.
*Metoposcopia, Metroposcopia,
giudizio per fisiognomica, o
osservando le facce.
*Metoposcopo, Metroposcopio, uno
che osservando il viso di un uomo,
deduce le sue qualità e le sue
condizioni.
Metra, come Mitra, uno che
un’unità di misura.
Metrare, rimare, parlare con
moderazione e misura.
Metraro, un rimatore.
Metrenchito, uno strumento con il
quale i fisici introducono una medicina
nel ventre o nell’utero di una donna.
Metreta, una misura greca che
corrisponde a circa dieci dei nostri
galloni.
Metria, qualsiasi misurazione.
Metrico, metrico, in accordo con il
metro.
Metro, qualsiasi misura o dimensione,
anche metro.
Metrocomia, capo di un villaggio.
Metropoli, la capitale di un paese.
Metropolitano, metropolitano, capo
arcivescovo di un paese.
Metroposcopia, vedi Metoposcopia.
Mettadella, come Mezzaruola.
Mettecale, moneta
d’oro di Babilonia.
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Mettere, metto, misi, messo, mettere,
porre, collocare, piazzare, situare,
anche germogliare, anche come
Sboccare, vedi attentamente le frasi
seguenti:
Mettere a cavallo, cavalcare, montare
a cavallo.
*Mettere ad oro, indorare.
Mettere addosso, indossare,
metaforicamente: assumersi un
incarico.
*Mettere ad uccisione, mettere a
morte.
Mettere a ferro e fuoco, mettere a
ferro e fuoco.
Mettere a fil di spada, mettere sulla
lama di una spada.
Mettere a fuoco, mettere nel fuoco.
Mettere a lato, mettere su un lato, o
vicino a.
*Mettere al cimento,
metaforicamente: mettere al massimo
rischio.
Mettere alla puova, mettere alla
prova.
Mettere alla ventura, avventurarsi.
Mettere alle mani, metaforicamente:
prendere per le orecchie.
Mettere all’incanto, mettere al bando,
oppure vendere servendosi di un
banditore.
Mettere all’ordine, mettere in ordine,
preparare.
Mettere al punto, mettere a punto,
metaforicamente: incitare, spronare.
Mettere a mano, mettere in mano,
mnetaforicamente: mettere in
circolazione.
Mettere a monte, accatastare, mettere
a monte le carte, impacchettare,
imballare.
Mettere amore, mettere amore nelle
cose.
Mettere a morte, mettere a morte.
Mettere a non calere, non aver cura,
trascurare.
Mettere a partito, mettere in dubbio,
o in questione.
Mettere a rischio, mettere a rischio.
Mettere a sacco, saccheggiare,
massacrare, rovinare.
*Mettere a soquasso, overo
soquadro, mettere in confusione.
*Mettere a stretto, mettere alle
strette.
Mettere a tavola, allestire una tavola.
*Mettere a terra, mettere a terra, o
sulla spiaggia.
*Mettere avanti, mettere davanti,
esibire.
*Mettere bene, piazzare, collocare
bene, avere dei profitti.
*Mettere capo, riferito ai fiumi, che
scorrono e finiscono nel mare.
Mettere casa, mettere casa.
Mettere compassione, provocare
compassione.
*Mettere consiglio, dare consigli.
Mettere conto, mettere a conto.

Mettere cura, trattare con cura.
Mettere da banda, mettere da parte.
Mettere d’attorno, mettere, collocare
intorno.
Mettere dentro, mettere dentro.
*Mettere di bocca, dire più di quello
che si dovrebbe, oppure più della
verità.
Mettere diligenza, usare diligenza.
*Mettere foglie, fiori, overo frondi,
spuntare (di foglie, fiori o boccioli).
Mettere fuoco, appiccare il fuoco,
metaforicamente: seminare discordia.
Mettere fuora, mettere fuori, anche
sbocciare.
*Mettere guai, dare guai.
Mettere il capello, mettere il cappelli.
Mettere il chiavistello all’uscio,
mettere un catenaccio alla porta.
*Mettere il Diavolo nell’inferno,
mettere il diavolo all’inferno.
Mettere il freno, mettere le briglie,
frenare.
Mettere il pelo, brunire come fa il
cervo.
Mettere in abbandono, lasciare tutto
sotto sopra, trascurare.
Mettere in aia, piazzare, collocare,
porre nell’aia, metaforicamente:
illudere qualcuno con delle false
speranze.
Mettere inanzi, mettere davanti,
preferire.
*Mettere in assetto, Mettere in
concio, mettere in ordine.
Mettere in avventura, mettere al
rischio.
Mettere in banco, mettere in un
banco, metaforicamente: togliere dalla
circolazione, mettere al sicuro.
*Mettere in campo, mettere in
campo, metaforicamente: produrre.
Mettere in capo, mettere in testa.
Mettere in carcere, imprigionare.
Mettere in cassa, mettere in una cassa
(come dicono i mercanti) mettere al
riparo, fare scorta, mettere in
magazzino, come gli uomini fanno con
i soldi, metaforicamente: provvedere
per i tempi duri.
Mettere in cheto, fare silenzio.
Mettere in cuore, mettere nel cuore e
nella mente.
Mettere in dosso, indossare.
Mettere in dubbio, mettere in dubbio,
dubitare.
Mettere indugio, perdere tempo,
indugiare.
Mettere in facenda, iniziare un
lavoro.
Mettere in fila, mettere in fila.
Mettere in fondo, mettere a fondo,
sopprimere.
Mettere in fracasso, mettere in rotta.
Mettere in fuga, mettere in fuga.
Mettere in lavoro, mettere in opera.
Mettere in letto, mettere a letto.
Mettere in luce, pubblicare.

*Mettere in mal’anno,
metaforicamente: mettere una persona
nei guai.
Mettere in mare, mettere in mare.
Mettere in mente, mettere in mente.
Mettere in molle, mettere a mollo.
Mettere in negotio, mettere in affari.
Mettere in novelle, mettere a ridicolo.
Mettere in opera, mettere in pratica,
mettere in opera.
Mettere in ordinanza, mettere nel
dovuto corso.
Mettere in parole, mettere in contesa,
in disputa.
Mettere in pericolo, mettere in
pericolo.
*Mettere in punto, mettere a punto,
mettere pronto.
Mettere in rivolta, overo volta,
mettere in rotta, mettere in fuga.
Mettere in rotta, mettere in rotta.
*Mettere in scompiglio, creare
confusione.
*Mettere in sodo, stabilire,
confermare.
Mettere in scritto, mettere per
iscritto, registrare.
Mettere in stampa, stampare.
Mettere in tavola, mettere vivande
sul tavolo.
Mettere in terra, mettere a terra.
Mettere in voce, pubblicare agli altri,
anche cantare una canzone.
*Mettere la casa sopra il camino,
mettere la casa sopra il camino,
metaforicamente: mettere la moglie
sopra il camino.
*Mettere la Chiesa sopra il
campanile, mettere la chiesa sopra il
campanile, metaforicamente: mettere
il marito sopra la moglie.
Mettere la fava nel bacello, mettere
la fava nel baccello, metaforicamente:
ecc.
Mettere la via tra le gambe, mettere
una strada tra le gambe,
metaforicamente: intraprendere un
cammino.
Mettere la tavola, mettere la tavola.
Mettere la legge, imporre una legge.
*Mettere le mani addosso, mettere le
mani addosso.
Mettere male, andare male,
degenerare.
Mettere mano, manomettere anche
mettere una mano su, anche iniziare o
mettere in circolazione.
Mettere meglio, migliorare, andare
per il meglio.
Mettere mente, avere cura, essere
attento, applicare la mente.
Mettere nel campo, mettere in testa,
persuadere.
Mettere nella via, mettere sul
cammino.
*Mettere neve, iniziare a nevicare.
Mettere paura, spaventare, impaurire.
Mettere pegno,
lasciare in pegno.
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*Mettere ragione, dare ragione.
Mettere scala, gettare l’ancora in
prossimità di una spiaggia, scendere a
terra.
*Mettere scommessa, fare
scommesse.
Mettere sotto, mettere sotto.
Mettere sotto sopra, creare
confusione, disordine.
Mettere strida, gridare.
Mettere su o suso, mettere sopra.
*Mettere tavola, preparare,
apparecchiare la tavola.
*Mettere tempo, impiegare molto
tempo per una questione,
temporeggiare.
Mettere una camiscia, indossare una
camicia.
Mettere via, mettere da parte,
togliere.
*Mettere vento, soffiare il vento.
Mettere un pezzo a cavallo, porre un
pezzo d’artiglieria sopra un cavallo.
Mettere pulce nell’orecchio, mettere
la pulce nell’orecchio di qualcuno
*Mettersi, mettersi, prepararsi a fare
qualcosa, per lo più indossare vestiti.
Mettersi a correre, iniziare a correre.
*Mettersi a dormire, mettersi a
dormire.
*Mettersi a fare, iniziare a fare.
*Mettersi a fuggire, iniziare la fuga.
*Mettersi a giocare, iniziare a
giocare.
Mettersi a gridare, gridare, chiamare,
piangere.
Mettersi a lavorare, iniziare a
giocare.
*Mettersi alla strada, mettersi in
strada, cioè rubare.
Mettersi a partito, rischiare il
pericolo.
Mettersi a pericolo, mettersi in
pericolo.
Mettersi a prestare, prestare,
prendere in pegno.
*Mettersi a piangere, iniziare a
piangere.
Mettersi a ridere, iniziare a ridere.
Mettersi a tavola, sedersi a tavola.
Mettersi a vanti, mettersi davanti.
*Mettersi il cappello, beretta,
mantello, spada, ecc. Mettersi il
cappello, il berretto, il mantello e la
spada.
Mettersi in ballo, mettersi a ballare,
metaforicamente: mettersi in
questione.
Mettersi in alto, innalzarsi,
metaforicamente: andare in alto mare.
Mettersi in cervello, usare il cervello,
avere senno.
Mettersi in colletta, montare in
collera.
Mettersi in fantasia, fanstasticare.
Mettersi in letto, mettersi a letto.
Mettersi in mare, navigare.
Mettersi in terra, andare ariva.
Mettersi in via, mettersi in cammino.

Mettersi le scarpe, mettersi le scarpe,
metaforicamente: prepararsi per un
viaggio o un incarico.
Mettersi per servitore, mettersi al
servizio di qualcuno.
Mettersi su un curro, seguire la
propria passione.
Mettersi una veste, indossare un
vestito.
Mettersi garzoni, mettersi un garzone
al servizio.
Metti massare, una donna che aiuta le
dame.
Mettitore, un attrezzo dell’orafo.
Mettitura, il mettere, vedi Mettere.
*Mettuto, Messo, il participio di
Mettere.
Meu, il nome di una pianta simile
all’anice.
Meuccia, il diminutivo di
Bartolomea.
*Mezza, mezza, metà, anche
Mezza aquila, mezza aquila in
araldica.
Mezza aria, tra i cavalieri riferendosi
ad un cavallo.
*Mezza arma, mezza arma.
*Mezza colubrina, mazza colubrina.
*Mezza lama, mezza lama.
*Mezza lana, mezza lana, mezza seta
o cotone, anche come lanosità.
Mezza lancia, mezza lancia.
*Mezza luna, mezza luna, molti
hanno utilizzato questo termine per
indicare una spada persiana, mentre
altri per un’arma, anche un tipo di
fortificazione.
*Mezza sella, il secondo tipo di sella
applicata ai puledri, anche il tempo
impiegato dai cavalli per fare i loro
esercizi.
Mezza regione, regione intermedia.
Mezza spada, mezza spada.
Mezza terza, lo scampanio o il suono
di una campana, suonata ogni sera a
Venezia, per avvisare che è già
mezzanotte.
Mezza testa, mezza testa,
precisamente, mezzo cranio o elmo.
Mezzana, mediatrice, terza,
intermediaria, tramite, anche la poppa
di una nave, anche la corda centrale di
uno strumento.
Mezzanamente, avv., mezzanamente.
Mezzanare, mediare, fare da
mediatrice, trovarsi tra due parti.
Mezzanaro, mediatore.
Mezzane, mattoni quadrati e lisci per
pavimentazioni.
Mezzanità, mediocrità.
Mezzanata, il periodo di tempo di sei
mesi o di mezzo anno, anche l’affitto,
il profitto o il guadagno di mezzo
anno.
Mezzano, aggettivo; indifferente,
mediocre, tra due parti, che non è né
grande né piccolo.

Mezzara, il luogo in cui vengono
pratica ti alcuni giochi: at nine pins,
oppure at keels.
Mezzare, dividere in due, dimezzare,
fare a metà, anche maturare,
raggiungere la giusta maturazione.
Mezzaria, il centro, o la parte centrale
di ogni cosa.
Mezzaria della gola, la parte centrale
della bocca di un pezzo d’artiglieria.
Mezzaruolo, consocio.
Mezzarsi, maturare, raggiungere la
giusta maturazione.
Mezzaruola, l’unità di misura del
vino in Italia, corrispondente a una
nostra pinta, anche anfora.
Mezzato, diviso a metà, dimezzato.
Mezzatore, mediatore, chi divide.
Mezzatura, qualsiasi divisione.
Mezzatura d’arma, divisione delle
braccia.
Mezzemina, giovedì, il centro della
settimana.
Mezzèe, lo spazio intercostale, anche
spazio tra le doghe di un barile.
Mezzenoci, un tipo di bicchiere.
Mezzerone, alloro nano, euforbia
platifilla.
Mezzetta, Mezzina, come
Mezzaruola.
Mezzaiuolo, proprietario terriero non
nobile.
Mezzissima pera, pera molto matura.
Mezzo, sostantivo; intervallo, lo
spazio di tempo intermedio, anche la
metà di qualsiasi cosa divisibile, anche
mediatore, o intercessore, anche uomo
neutrale e indifferente, anche metà in
araldica, anche mediocrità,
indifferenza, anche mediazione.
Mezzo, aggettivo; quasi maturo, usato
anche per la parola latina Mitis.
Mezzo cannone, mezzo cannone.
Mezzo di Mezzo giorno, mezzo
giorno, anche la parte meridionale del
mondo.
Mezzo festa, mezza festa.
Mezzo lana, come Mezza lana.
*Mezzo lione, mezzo leone in
araldica.
Mezzolanità, mediocrità.
*Mezzo mandolo, ciò che i marinai
chiamano mezza mandorla.
Mezzo ovato, mezzo ovale.
Mezzolano, come Mediocre.
Mezzo pome, vedi Pome.
Mezzo punto, mezzo punto, vedi
Punto.
Mezzo rilievo, mezzo rilievo.
Mezzo sagro, mezzo sacro, l’arma di
uno schiavo.
Mezzo sapore, mezzo sapore, né
dolce né agro, così come sono alcuni
agrumi.
Mezzo vento, vento di traverso.
Mezzo verde, mezzo verbe,
metaforicamente: quasi maturo.
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Mezzolanamente, avv.,
mediocremente.
Mezzolanità, mediocrità.
Mezzolano, di media qualità, di media
condizione.
Mezzale, come Mezzene.
Mezzola, imbottito di paglia.
Mì, del caso dativo, Mi diede, ‘Egli
diede a me’. Del caso accusativo Mi
vidde, ‘Egli vide me’. Del caso
ablativo Mi tolse, ‘portò via da me’,
anche una nota musicale.
Mì, preposizione aggiunta all’inizio di
altre parole, per Demy oppure Half.
Mia, Mio, Mie, Miei, il mio, la mia, i
miei, le mie.
Miaci, un pesce che produce piccole
perline giallognole.
Miagolamenti, piagnucolii, anche il
miagolìo del gatto.
Miagolare, piagnucolare, anche
miagolare come un gatto.
Miagro, erba Carmelina.
Miaio, Miaro, un migliaio.
Miarese, il peso di un migliaio.
*Mica, mollica, non affatto.
Micael, Michele, il nome di un
angelo, che significa ‘chi è uguale a
Dio’.
Micandolo, loglio comune.
Micante, scintillante, sfavillante.
Micanthone, un asparago selvatico.
Micare, sfavillare, brillare.
*Micca, il brodo, la minestra, che i
frati distribuiscono fuori dalla cucina,
usato anche per feccia del vino, scorie
del malto dato da mangiare ai maiali,
anche un conto della taverna.
Miccia, la miccia delle armi da fuoco,
anche una scimmia, metaforicamente:
una ragazza avara, spilorcia.
Micchi, come Micca, come
Mescolanze.
Micciare, come Mescolare.
Miccie, qualsiasi briciole o molliche
che cadono sopra o sotto il tavolo.
Miccino, Miccinino, qualsiasi minima
quantità, per lo più di spazio o tempo,
come Micolino.
Miccio, Micco, miccia del fucile,
anche il filo di cotone della candela,
anche un nomignolo dato dai domatori
di asini per indicare un atteggiamento
sfrenato, metaforicamente: stupido,
sciocco.
Micciolare, sbriciolare.
Micciole, piccole briciole di pane.
Micco, becco.
Micei, qualsiasi genere di animale di
grossa taglia come il bue o l’asino.
Michaele, Michele, il nome di un
Arcangelo, che significa ‘forza, potere,
oppure coraggio di Dio’.
Michelazzo, Michelasso, un tipo
pigro.
Michini, un tipo di torte.
Mi ci, me lì.
Micia, gatta domestica.
Micida, omicida.

Micidiale, mortale, come
Homicidiale.
Micidio, omicidio.
Micista, un tipo di polvere ottenuta
dal manzo, che in Barberia e in Italia,
veniva data ai soldati per tenerli in
forza e non partivano mai senza questa
polvere, affermando che se veniva
data ai cavalli, questi erano in grado di
percorrere centinaia di miglia.
Micola, come Mica, briciola.
Micolare, fare briciole.
Micolino, piccola briciola.
Miconii, gente dell’isola di Mycos.
Miconio, una varietà di oppio.
Microcosmo, piccolo cosmo.
Microcosmografia, descrizione di un
microcosmo o di un uomo.
Microcosmografo, chi descrive il
microcosmo o l’uomo.
Micrologia, curiosità circa cose di
poco valore o inutili.
Micrologo, chi si interessa a cose di
poco conto.
Micropsico, codardia, mancanza di
coraggio, pusillanità.
Midolla, Midollo, midollo, o la parte
più interna delle cose, per lo più delle
ossa, anche la mollica del pane
contenuta all’interno della crosta.
Midollone, la parte più forte
all’interno delle cose.
Midolloso, pieno di midollo.
Midriasi, malattia che colpisce gli
occhi, dilatazione della pupilla che
impedisce di distinguere il colore
dell’iride.
Mie, Miei, miei, mie.
Mielare, addolcire.
Miele, qualsiasi tipo di miele.
Mietere, miedere, mieto, mietei,
mietuto, mietere, tagliare l’erba o il
grano.
Mietevole, che si può mietere.
Mietitore, mietitore, falciatore.
Mietitura, mietitura, anche il raccolto
ottenuto dalla mietitura.
Mietuto, mietuto, falciato.
Miga, come Mica.
Migalino, come Topo araneo.
Migliaccino, il nome di un grande
cefalo, in diverse parti dell’Italia.
Migliaccio, castagnaccio o torta fatta
con sangue di maiale e miglio.
Migliaia, migilara, migliaia, anche
campo di miglio.
Migliaio, migilaro, migliaio.
Migliarese, moneta italiana.
Migliaruola, piccoli proiettili.
Miglio, miglio, anche la lunghezza di
un miglio.
Miglione, come Milione, un milione.
Migliorabile, migliorevole, che può
essere migliorato.
Miglioramenti, miglioramenti,
sviluppi, progressi.
Migliorante, che migliora.
Miglioranza, miglioria, migliorità,
miglioramento.

Migliorare, migliorare, rendere o
diventare migliore.
Migliore, migliore, anche il meglio.
Migliosole, il nome di un’erba.
Mignardaggine, mignardezza,
Mignardigia, dissolutezza.
Mignardare, Mignardeggiare,
comportarsi in maniera dissoluta.
Mignardo, dissoluto.
Mignardone, presuntuoso.
Mignatta, Mignattola, Mignera,
mignatta, come Sanguisuga.
Mignattare, Mignattolare, succhiare
il sangue, comportarsi da mignatta.
Mignatti, bachi da seta.
Mignattone, una vecchia sanguisuga,
uno che non si cura della persona cui
succhia il sangue.
Mignella, una persona che fugge.
Mignoccare, fare lo sciocco.
Mignocco, sciocco.
Mignolo, Mignoro, come Minimo.
Mignolo dito, mignolo.
Mignone, nel buon italiano è il canale
che scorre dalla latrina alle
fondamenta, ma adesso è utilizzato per
indicare un beniamino, una persona
favorita.
Migneneggiare, fare il Mignone.
Mignonaggine, Mignodarie, trucchi o
spedienti de Mignone.
Mignore, usato per Minore.
Migrare, uscire, andare fuori, anche
cambiare dimora, anche ritornare di
nuovo indietro.
Migratione, migrazione.
Miguerra, mezza guerra.
Mila, mille.
Milace, olmo.
Milandro, un genere di pesce cane.
Milanta, Millanta, migliaia.
Milantanza, Millantatione,
Milantaria, millanteria.
Milantare, Millantare, fare lo
spavaldo.
Mlantare, Millantare, vantarsi,
vanagloriarsi.
Milantatore, Milantiere, spavaldo,
vanaglorioso.
Milantesimo, millesimo.
Milanto, vanto, fanfaronata,
millanteria.
Milastia, la parte lanosa della canapa.
Milacome, un genere di verme.
Milenso, Milensaggine, come
Melenso.
Milesia, rosa locale.
Milesimo, Millesimo, millesimo.
Mili, attrezzo dell’orafo.
Milia, Miliaia, Miliara, migliaia.
Milliaci, una varietà di albicocche.
Millaio, Miliaro, migliaio.
Milliare, che riguarda il migliaio, vedi
Formica.
Miliaria, erbaccia che nasce tra il
miglio.
Milicchio, nomignolo dato all’amore,
che significa ‘dolce,
piacevole, gentile’.
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Milione, millione, milione.
Miliosole, il nome di un’erba.
Militante, combattente, guerriero.
Milit,e milite, cavaliere.
Militia, milizia.
Militite, eliotropio.
Mille, mille.
Mille buchi, l’erba di S. Giovanni.
Mille doppio, il doppio di mille.
Mille fanti, tipo di minestra fatta con
farina e mollica di pane.
Mille fiate, cento volte.
Mille foglio, millefoglio.
Mille foglio acquatico, millefoglio
acquatico.
Mille grano, pianta del paradiso o di
Gerusalemme.
Mille loquio, lungo discorso.
Mille piedi, un genere di verme che ha
molti piedi, dicono abbia piedi pelosi.
Millenario, di mille anni, anche un
colonnello o comandante di mille
uomini.
Milleplicare, moltiplicare per mille.
Millesimo, millesimo.
Millosphilo, come Melitela.
Milo, utensile dell’orafo.
Milonio, una varietà di vino greco.
Miltone, come Minio.
Milvagio, nibbio (pesce).
Milvio, Milvo, nibbio.
Miluogo, luogo intermedio.
Milza, milza.
Milzoso, che ha una milza ingrossata.
Mima, una ragazza vanagloriosa che
gesticola.
Mimallonide, come Menadi.
Mimare, Mimeggiare, mimare,
gesticolare, anche beffare.
Mimesi, imitazione.
Mimbiambo, discorso presuntuoso.
Mimico, mimico, pieno di gesti.
Mimmulo, il nome di un’erba.
Mimo, chi mima, gesticola.
Mimografo, autore di mimi.
Mina, qualsiasi tipo di miniera sia
naturale sia artificiale, per lo più di
minerali, anche il nome di una moneta,
anche l’unità di peso del grano che
corrisponde a dieci bushels di Londra,
è stato dopo utilizzato (preso dal
francese) come aspetto umano.
Minabile, Minevole, che può essere
estratto.
Minacciare, minacciare, intimorire.
Minacciatore, chi minaccia.
Minacciatorio, Minatorio, minatorio.
Minaccie, Minacce, Minacciamenti,
minacce, avvertimenti.
Minacioso, Minaccievole, Minace,
minaccioso.
Minaide, erba velenosa.
Minale, l’unità di misura del grano
corrispondente a circa un bushel,
anche che riguarda le miniere.
Miare, estrarre.
Minatore, minatore.
Minchia, come Menchia.
Minchionire, fare lo sciocco.

Minchinarie, sciocchi trucchi.
Minchione, stupido, folle, ottuso.
Minda, mosca cieca (gioco).
Minea, il primo tipo di mirto
selvatico.
Minella, un’unità di misura, vedi Alla
minella.
Mineo, mirra, incenso.
Minera, Miniera, miniera,
giacimento.
Minerale, mirerale, che riguarda le
miniere o i minerali, anche miniera di
minerali o giacimento in cui i minerali
vengono estratti.
Minerarie, qualsiasi tipo di minerale.
Minerista, minatore, chi cerca i
minerali.
Mineroso, Minieroso, pieno di
miniere.
Minerva, la dea Minerva, così
chiamata a causa delle sue sfide
belliche, altri dicono che il nome
significa ‘natura, senno, abilità’.
Minestra, come Menestra, ecc.
Mingherlina, magrolina, minuta,
delicata.
Mingolo, un liquore distillato
dall’albero della palma in India.
Minianthie, un’erba.
Miniare, dipingere, miniare, fare
miniature.
Miniatore, Miniario, pittore,
miniatore.
Miniatura, qualsiasi pittura, arte del
miniare.
Minima, minima in musica.
Minimamente, avv., in nessun caso.
Minimanza, Minimamente,
Minimatione, diminuzione.
Minimare, diminuire.
Minimavole, che diminuisce.
Minimi, minime, anche Frati Minori.
Minimo, un minimo.
Minio, un minerale trovato nelle
miniere di argento, chiamato minio.
Minioso, pieno di vermiglio.
Ministeriale, ministeriale,
governativo.
Ministerio, Ministero, ministero,
funzione, vocazione, ufficio, e anche
amministrazione.
Ministra, amministratrice.
Ministranza, Ministratione,
Ministramento, amministrazione.
Ministrare, amministrare, governare.
Ministratore, amministratore.
Ministrevole, amministrabile.
Ministriere, un ministro inviato ad
eseguire qualche incarico, anche
menestrello.
Ministro, ministro, ufficiale, uno che
ha uno strumento ministeriale sugli
altri.
Minone, un gioco a carte.
Minoranza, Minoratione,
Minoramento, minoranza.
Minorare, rendere minore.
Minorativo, che può essere minorato.

Minore, minore, il più piccolo, minore
sia di qualità sia di quantità.
Minor numero, numero minore.
Minoretto, minorita, anche un gioco
acarte.
Minoringo, un minore, a minimus
Apostolorum, un membro del
tribunale.
Minorità, minorità. Minorista,
minorista.
Minormente, meno, niente affatto.
Minosprezzo, disprezzo.
Minotauro, minotauro, mezzo uomo e
mezzo bufalo.
Minuale, Minuello, come Minoringo.
Minucciare, Minucciolare, come
Minuzzare.
Minuccioli, Minuzzoli, come
Minuzzame.
Minuello dito, mignolo.
Minuente, che diminuisce.
Minuevole, Minuibile, che può
diminuire.
Minugia, le viscere degli animali,
anche rigaglie di pollo, anche le corde
degli strumenti musicali fatti con le
budella di animali, anche come
Minuzzame.
Minugiare, ridurre in minuzzame,
anche fare piccoli lavori fatti dal
falegname.
Minugiere, falegname di piccoli
lavori.
Minuire, Minuare, diminuire,
abbattere, tra i musicisti abbassare la
voce.
Minuitione, Minuimento,
diminuzione.
Minuscola lettera, lettera minuscola.
Minuscolo, piccolo, molto piccolo.
Minuta, minuta, minima, anche la
prima linea di una lettera o di una
scrittura.
Minutaglia, Minutame, come
Minuzzame, qualsiasi minutaglia,
anche le persone più povere.
Minutaglia di legne, minutaglie di
legna.
Minutaglia di pesce, pesce per
frittura.
Minutamente, distintamente, a piccoli
pezzi.
Minutare, ridurre in minutaglia.
Minutelli, come Minuzzame, per lo
più rigaglie di pollo.
Minutezza, l’essere minuto.
Minuti, minuti o primi dei quali si
compone l’ora, tra i fucilieri e gli
architetti è una unità di misura.
Minutia, come Minugia.
Minatille, come Minutaglia.
Minutini, un genere di pesci.
Minutione, diminuzione.
Minuto, Minuti, minuto, minimo,
vedi Minuti, usato anche per indicare
una minestra a base di erbe, tritate in
pezzi molto piccoli, anche qualsiasi
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piccola quantità di vino o altra
bevanda.
Minuto, aggettivo, piccolo.
Minuto bestiame, bestiame di piccola
taglia come pecore o capre.
Minuto minuto, piccolo piccolo,
molto piccolo.
Minuzzame, Minuzzaria,
Minuzzolamenti, Minuzzolarie,
Minuzzoli, Minutaglie, Minutelli,
minutaglie, o la più piccola parte di
qualsiasi cosa divisibile.
Minuzzare, Minuzzolare, ridurre in
minutaglia.
Mio, Miei, mio, miei.
Mionzo, Mionzino, come Mignone,
licenzioso nei legami.
Miophono, un’erba con lo stelo forte e
lungo.
Miosola, Miosoti, Miosotone,
miosotide.
Mi pur diede, mi pur diede, Mioton,
un indumento armeno.
Mira, mira, punto di mira, anche il
congegno di puntamento di qualsiasi
arma, metaforicamente: scopo, intento,
fine.
Mirabao, curioso, ficcanaso.
Mirabile, che può essere visto o
ammirato.
Mirabilia, mirabilia.
Mirabilità, ammirazione.
Mirabilmente, con ammirazione.
Mirabolano, una noce egiziana
chiamata picco, montagna, anche
Mirabolan plum, anche un tipo di
unguento dolce e prezioso.
Mirabondo, ammirabile.
Mirace, una pietra che brilla al sole e
presenta diversi colori.
Mirach, come Abdomen.
Miracolo, evento soprannaturale.
Miracoloso, pieno di miracoli.
Miragliato, l’ufficio dell’ammiraglio.
Miraglio, ammiraglio, anche grande
specchio.
Miramulo, il nome di un’erba.
Mirante, Mirando, che si osserva,
anche ammiraglio.
Miraos, come Maraus.
Mirapie, eccellenti pere.
Mirare, mirare, ammirare,
contemplare, osservare con
meraviglia, anche prendere la mira,
metaforicamente: consigliare e
ponderare.
Mirare con la coda dell’occhio,
osservare, guardare con la coda
dell’occhio.
Mira sole, come Gira sole, anche il
nome di un verme o di un cespuglio.
Miratore, chi contempla.
Miratrone, principe delle facce.
Miraus, Mirausto, un tipo di salsa
dolciastra, usata in Italia per condire la
carne o altri piatti, simile alla nostra
Galantine.
Mirella, una tavola posta alla fine di
un tavolo, con nove buchi e con la

quale si pratica il gioco del my Ladies
hole oppure Trou de Madame.
Miria, un tipo di peso o misura.
Miriadi, il numero di cento centinaia.
Mirice, il nome di un arbusto.
Miriscenza, magnificenza.
Mirifico, che desta meraviglia.
Miringa, la parte di un orecchio.
Miriofillo, millefoglie.
Mirite, il nome di una pietra preziosa
gialla, che se viene lucidata con un
panno di cotone emana un dolce
profumo.
Mirmacite, il nome di una pietra, a
forma di urinatoio.
Mirmecie, verruche o porri sui
genitali.
Mirmecione, ragno velenoso.
Miro, sostantantivo; il maschio della
lampreda, anche un’unità di misura
per liquidi.
Miro, avv., meraviglioso.
Mirobolano, come Mirabolano.
Mironi, deformità del viso.
Miropelatone, come Sanguinaria.
Mirra, Mirrha, la dolce gomma o la
mirra, oppure l’albero che porta la
mirra, anche un’erba simile alla cicuta.
Mirrare, conservare con la mirra
oppure imbalsamare, metaforicamente:
continuare, durare.
Mirrato vino, vino di mirra.
Mirrino, Mirrhino, Mirrite,
Mirrhite, erba di S. Roberto o piede
di colombo, anche una pietra con la
quale si costruice delle scatole per
conservare la mirra al suo interno.
Mirro, Mirrho, conservazione, il
nome deriva da mirra, poiché preserva
i corpi dalla decomposizione.
Mirsinè, finocchio fetido o selvatico.
Mirsinite, certe pietre del colore del
miele e dal profumo di mirra, anche il
nome di una pianta.
Mitera, di mirto, vedi Corona.
Mirteto, piantagione di mirto.
Mirtidano, di mirto, fatto con il mirto,
anche un piatto fatto con bacche di
mirto, anche un gruppo di galle
sull’albero di mirto.
*Mirtillo, Mirto, sia l’albero sia il
frutto di mirto.
Mirtino, fatto o composto di mirto.
Mirtoide, simile ad una foglia di
mirto.
Mirtuoso, pieno di mirto.
Mis, una particellache si aggiunge ai
verbi o al nome e ne altera il senso, lo
rende negativo o contrario come il Dis
o il Mis nella lingua inglese.
Misagerare, Disagio, come
Disagiate.
Misalato, mezzo salato.
Misalta, una ragazza lasciva, sfrenata.
Misantropia, l’odio verso il genere
umano.
Misantropo, chi odia gli uomini.
Misavedutamente, inavvertitamente.
Misavedere, sbagliare.

Misavedimento, sbaglio, svista.
Misaveduto, imprudente, incauto.
Misaveniente, che non è somigliante.
Misavenenza, non somiglianza.
Misavenimento, infortunio.
Misavenire, infortunarsi.
Misaventura, sventura.
Misaventurato, Misaventuroso,
sventurato, sfortunato.
Miscelame, miscuglio.
*Mische, Misco, Miscoceto,
Miscone, il nome di un pesce.
*Mischia, mischia, metaforicamente:
folla, calca.
*Mischianza, Mischiamento,
Mischiatura, come Mescolare.
Mischiatamene, in maniera mischiata.
*Mischievole, che può essere
mischiato.
Mischina, Mischino, come
Meschina.
Mischio, Miscio, participio;
mischiato, mescolato, anche una
varietà di marmo.
Miscio barbato, colui che ha il padre
greco e la madre barbara.
*Miscitanza, Miscitamento,
Miscidanza, Miscidamento, come
Mescolanza.
Miscontentamento, Miscontentezza,
Miscontento, malcontento.
Miscontentare, non accontentare.
Miscreanza, cattiva creanza.
Miscreato, maleducato.
Miscredente, miscredente.
Miscredenza, miscredenza.
Miscredere, non credere.
Miscreduto, non creduto.
Miscuglio, come Miscuglio.
Misdicente, disdicente.
*Misdicenza, maldicenza.
*Misdire, disdire.
*Misdicitore, chi disdice.
*Misdurre, non addurre.
Mise, il nome di un pesce, anche egli
mise.
*Miserabile, Miserando, Miserevole,
miserabile.
Miserabilmente, Miseramente,
Miserevolmente, miseramente.
Miserello, stupido e misero, anche una
prostituta stupida.
Miserere, uno dei cinque salmi, anche
il salmo della misericordia.
Miserere mei, una malattia così
chiamata perché i pazienti affetti da
essa pensano di avere le budella
spappolate che spingono verso
l’esterno, così come pensano che gli
escrementi debbano uscire dalla bocca.
Miseria, Miseritia, Misertà, miseria,
calamità, metaforicamente: avarizia.
Misericordia, misericordia, pietà.
Miserecordiare, avere misericordia.
Misericordioso, Misericorde,
Misericordevole, misericordioso,
pietoso, benevolo.
Misero, misero,
povero.
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*Misero, del verbo Mettere, posto,
collocato, piazzato, vedi Mettere.
Miserone, Miseraccio, un misero
zoticone.
Miserrimo, Miserissimo, molto
misero.
Misfare, disfare.
Misfatto, disfatto, anche misfatto,
crimine.
Misfattore, malfattore, trasgressore.
Misgovernare, governare male.
Misgoverno, cattivo governo.
Misi, un tipo di escrescenza della
terra, che emana un odore piacevole,
chiamata Misons; anche io misi.
*Misintelligenza, Misintendenza,
cattiva o scarsa intelligenza.
Misintendere, intendere male.
Misintenditore, cattivo intenditore.
Misinteso, malinteso.
Misio, vetriolo giallo.
Mi si ricorda, io ricordo.
Mi si scorda, io dimentico.
Mislea, Meslea, come Mischia.
Misleale, falso, non leale.
Mislealtà, Misleanza, slealtà, falsità.
Misoginia, odio per le donne.
Misogino, chi odia le donne.
*Misolidio, Missolidio, musica
funebre.
*Mispregiante, dispregiante.
*Mispregiare, dispregiare.
Mispregiatore, dispregiatore.
Mispregevole, spregievole.
Dispregio, come Dispregio, oppure
Disprezzo.
Missi, i frutti dell’ Hebastan.
Missificare, dire o cantare la messa.
Missione, missione.
Missiva, lettera, missiva, messaggio
sritto.
Missivo, missiva da inviare.
Missione, il nome di un pesce.
Missore, come Becca in cavo.
Mista, colui che impara, studia,
oppure esperto di misteri religiosi.
Mistà, Mistade, Mistanza, amicizia.
Mistagogfo, Mistagono, interprete dei
misteri o delle cerimonie religiose,
uno che mostra le relique sacre agli
stranieri.
Mestamente, confusamente.
Mistate, il cuore dell’estate.
Miste, innesto di prugne.
*Misteriale, Misterioso, misterioso,
che ha un significato misterioso.
*Misterialmente, Misteriosamente,
misteriosamente.
Misterio, Mistero, mistero, significati
segreti nascosti nelle parole o nelle
cerimonie.
*Mistianza, Mistigare, come
Mescolanza.
Misticale, mistico, figurativo.
Misticalmente, con devozione.
*Misticanza, Misticare, come
Mescolanza, Misticità.
Mistico, mistico, devoto, fiugurativo.
Mestiere, Mistero, come Mestiere.

Mistilineo, mistilineo, con più linee.
Mistionanza, Mistionare, come
Mescolanza.
Misto, Mistiorato, come Mischio.
*Mistura, Mistione, Misturaggine,
Misturanza, Misurare, come
Mescolanza, ecc.
Misvedere, non vedere.
Misvenimento, svista, sbaglio.
Misverire, sbagliare, anche svenire.
Misventura, sfortuna.
*Misventurare, infortunarsi.
*Misventurato, Misventuroso,
sventurato, sfortunato.
Misvenuto, svenuto.
Misura, misura, metaforicamente:
regolare, dare le dovute proporzioni.
*Misurabile, Miserevole, Misurativi,
misurabile.
Misurabilità, l’essere misurabile.
*Misuranza, Misuramento,
Misuratione, Misuratura,
misurazione.
Misurare, misurare.
Misurare ad occhio, misurare ad
occhio.
Misurare a peso, pesare.
Misuratamente, con misurazione.
Misurato, misurato, metaforicamente:
cauto, imprudente.
Misuratore, chi misura.
Misuretta, Misurino, piccola misura.
Misusanza, cattiva usanza.
Misusare, usare male, abusare.
Misuso, cattivo uso, abuso.
Mità, Mitade, Mitate, come Metà.
*Mitatron, il nome di un angelo,
come dire, moderatore dei primi
movimenti.
Mite, mite, pacato, tranquillo.
*Mitemente, con tranquillità.
*Mitezza, l’essere mite.
*Mithologia, come Mitologia, ecc.
*Mittificare, mitigare, attenuare.
Mitificatione, mitigazione.
Mitigabile, Mitighevole, che può
essere mitigato.
Mitiganza, Mitigamento,
Mitigatione, mitigazione.
Mitigare, mitigare, attenuare.
Mitigativo, Mitigatorio, che mitiga,
attenua.
Mitigatore, chi mitiga.
Mitologia, studio delle fiabe e delle
morali.
Mitologo, chi studia le morali delle
fiabe.
Mitopea, un discorso o uno scritto
favoloso.
Mitra, Mitria, mitra, soprattutto
quella dei vescovi, anche la pelle che
avvolge i testicoli.
Mitrace, che porta la mitra, anche una
pietra color rosa damaschino, che se
viene posta al sole splende di diversi
colori.
*Mitrale, fatto come una mitra.
Mitrare, Mitriare, mettere la mitra.
*Mitretone, un tipo di febbre.

Mithridare, un composto usato in
fisica, chiamato antidoto o
contravveleno, il cui nome deriva da
Mithridates, re di Pontus, colui che
inventò l’antidoto.
Mithridatione, un’erba che è
l’ingrediente principale dell’antidoto.
Mitrim, vedi Oromasim.
Mitroforo, un titolo dato a Bacco,
poichéportava la mitra.
Mitilo, il nome di un pesce.
Miuolo, un tipo di bicchiere.
Mizzare, maturare.
Mizzato, maturato, maturo.
Mizzo, Mizzi frutti, frutti maturi.
Mò, pronome come Mio, soprattutto
posto dopo il nome, Fratelmò, mio
fratello.
Mò, è stato utilizzato come
l’abbreviazione di Moglie.
Mobile, movibile, metaforicamente:
mutabile.
*Mobili, Mobola, Mobile, Moboli,
beni mobili oppure bestiame.
Mobilità, malattia, mobilità.
Mobilitare, Mobolare, fornire di
mobili.
Mobilizzi, mobili poveri.
Mobilmente, in movimento.
Mò cancaro, ti prenda un accidente!
Mocca, bocca scimmiesca o che
schernisce.
*Moccaiaro, Moccaiardo,
Moccaiorro, la stoffa Mocado; anche
chi deride.
*Moccaiuolo, Moccatoio,
Moccatore, schernitore.
Moccamento, Moccatura,
Mocciatura, lo smoccolare il naso o
una candela.
Moccare, smoccolare il naso o una
candela.
Moccato, smoccolato, anche deriso.
Moccenigo, Mocenigo, una moneta
coniata a Venezia, anche il nome di
una nota famiglia veneziana.
Moccheria, scherno, beffa.
Mocchiare, Mocciare, come
Mucchiare.
Mocchio, come Mucchio, come
Mucchiare, come Mocco.
Mocci, Moccio, moccolo, muco,
moccio.
Mocciaccia, prostituta, sgualdrina.
Moccichino, smoccolatore.
*Moccicone, Moccione, Mocciolone,
un tipo con il moccio.
Moccicoso, Moccignoso, Moccioso,
con il moccolo.
Moccolare, smoccolare.
Mocco, Moccolo, Mocolo, moccio,
muco, moccolo del naso, anche la
punta del naso, per lo più di un
cavallo, anche l’organo genitale
maschile.
Moccoloso, pieno di muco.
Mocherino, il ceppo di un braccio
senza la mano.
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Mò chì?, Adesso chi?
Moco, un legume chiamato veccia.
*Moconi, larve, bruchi, vermi.
Modale, accordato al modo o alla
maniera.
*Modano, spola della rete, anche uno
strumento astronomico.
*Modare, ridurre in una forma o in
una moda.
Modellare, modellare, costruire.
Modello, modello, esempio di
costruzione, progetto, la misura, la
grandezza, le dimensioni e la quantità
di qualsiasi cosa.
Modeno, arnese utilizzato dai
tagliatori di pietra.
Moderabile, Moderevole,
moderabile.
Moderare, moderare, temperare.
Moderatamente, con moderazione.
Moderatione, Moderame,
Moderamento, Moderanza,
moderazione.
Moderato, moderato, temperato.
Moderatore, moderatore.
Modernaglie, cose moderne,
metaforicamente: giovani prostitute.
*Modernamente, modernamente.
Modernare, ammodernare.
Moderno, Modernale, moderno, di
questo tempo.
Modestamente, avv., con modestia.
Modestia, modestia.
Modesto, modesto, discreto.
Modi, Modo, modi, mezzi, maniere,
anche pause in musica.
Modico, una piccola quantità di
qualcosa
Modificare, modificarte, cambiare,
temperare, ridurre in qualche forma.
*Modificatione, Modificanza,
modifica, riforma.
Modiglione, Modione, un termine
utilizzato sia dal muratore sia dal
falegname.
Modio, la misura di mezzo bushel.
Modo, Modi, modi, maniere, guise,
forme, anche il modo di un verbo,
metaforicamente: mezzi, abilità,
capacità.
*Modanatura, in architettura,
costruzione di diverse parti e pezzi per
poterli mettere insieme, come i lavori
di un falegname.
Modorra, malattia del sonno.
Modulanza, Modulatione,
Modulame, Modolatione,
Modolanza, Modolame,
modulazione, proporzioni o misure del
suono.
Modulare, Modolare, modulare,
cantare in maniera intonata, o
accordato al numero e agli accenti.
Modulatore, Modolatore, uno che
canta in maniera intonata.
*Modulo, Modolo, dovute misure o
proporzioni, dovuti accenti in musica;
anche una confluenza di acque

attraverso dei condotti, anche come
Modello.
Mofole, una capra con delle grandi
corna, le cui corna sono talmente dure
che se la capra cade non si ferisce mai.
*Mofti, vedi Mufti.
*Moggio, Moggia, un’unità di misura
per grano, corrispondente al nostro
bushel; in alcune parti dell’Italia
corrisponde ancora a otto dei nostri
Pecks. Metaforicamente: un grande
mucchio di grano o di frumento.
Moggiare, misurare per bushels,
metaforicamente: ammucchiare,
ammassare.
*Mogio, Moizo, pesante, ottuso, tonto.
Moglia, scontro di una serratura,
anche la ruota dell’orologio.
Moglia maestra, scontro principale di
una serratura, anche ruota principale di
un orologio.
Migliaccio, Mogliazzo, moglie
stupida.
Mogliare, prendere moglie, anche
come Mollare.
Moglie, Mogliera, Mogliere, moglie.
*Moglie mà, Mogliemma mia
moglie.
*Moglie tà, Moglietta, tua moglie.
*Mogliebre, come Muliebre.
Mogliette, come Molette.
Mognere, Mongere, come Mungere.
Moia, lascia che muoia, anche una
interiezione: ohibò!
Moia, moia, avv., ohibò!
Moiana, un pezzo d’artiglieria della
lunghezza di circa otto piedi, anche
mezza culumbrina.
Moiette, mollette, pinze.
*Moina, Moinaggine, Mognine,
Moine, moine, lusinghe,
Metaforicamente: una ragazza piena di
lusinghe, anche una giovane suora.
Moinarda, donna che fa moine.
Moinare, lusingare, fare moine.
Moinatore, Moinero, una persona
ricoperta di lusinghe, anche un tipo
effeminato.
Moinoso, pieno di lusinghe o moine.
Moisè, derivato da Mois, cioè acqua,
poiché Mosè venne trasportato
dall’acqua, da cui deriva il nome
Moist.
*Mola, massa informe, mole, quantità
di materia, soprattutto quantità di
carne senza forma come il ventre di
una donna molto grassa, anche grandi
lastre di pietra che coprivano le tombe,
anche la ruota principale di un mulino,
quella che fa muovere le macine,
anche rotula del ginocchio.
Mola del ginocchio, rotula del
ginocchio.
Molana, Molaina, tassobarbasso,
barbasso.
Molare, verbo; macinare, rendere
tagliente, affilare, metaforicamente:
pestare, macinare.

Molare, sostantivo; che riguarda la
macinatura.
*Molari denti, denti molari.
Molatore, mugnaio.
Molcere, Molcio, Molsi, Molciuto,
Molcire, cisco, cito, aumentare.
Molciuto, Molcito, aumentato.
Moldure, cornici o cornicioni in
architettura.
Mole, qualsiasi grande quantità di
materia, per lo più in forma, anche
mucchio, roba ammassata, anche denti
molari, anche come Molari.
Molecche, una varietà di granchio.
Molech, un idolo adorato dagli
Ammoniti.
Molegnane, una varietà di prugne.
Molemonio, come Polemonio, il
nome di un’erba.
Molena di pane, mollica di pane, la
parte interna alla crosta.
Molenda, la quantità del grano
utilizzata dai mugnai per ogni
macinatura.
Molendinaio, tutto ciò che riguarda il
mulino o il mugnaio.
*Molere, come Molare.
Molesimo, soffice al tatto.
Molestamente, con molestia.
Molestare, molestare, infastidire.
Molestatione, Molestanza, molestia,
fastidio, tormento.
Molestazzo, il rumore della macina.
Molestevole, che può essere
molestato.
Molestia, come Molestoso.
Molette, come Mollette.
Molgere, come Mongere.
Morgana, come Mille pedi.
Moli, ruta (erba).
Molibdena, minerale di piombo,
anche il nome di una pianta.
Molichino, come Molochino.
Molinaia, Molinara, mugnaia.
Molinaio, Molinaro, mugnaio.
Molinamento, il movimento della
ruota del mulino, anche il follare
tessuti.
Molinare, macinare, girare la ruota
del mulino, anche follare tessuti, anche
come Molinare.
Molinello, Molinetto, piccolo mulino,
anche ruota della garzatrice, anche
mulinello, anche come Venarello.
Molino, qualsiasi tipo di mulino.
Molino a braccia, mulino a braccia.
Molino a capello, mulino con la ruota
posta in un fiume o un corso d’acqua.
Molino ad acqua, mulino ad acqua.
Molino da oglio, mulino ad olio.
Molino gazzino, mulino perfollare.
Molino macinante, mulino che
macina.
Molino terragno, mulino ad acqua in
prossimità della pendenza di un fiume.
Molioditino, lega di piombo.
Moliri, locuste che distruggono il
grano.
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Molitione, sforzo, tentativo.
Molitore, macinatore, anche un
uccello simile ad un cigno che raglia
come un’ape.
Molitura, come Molenda.
Molla, come Moglia.
Mollaccio, Mollazzo, acquoso al
gusto, e mollo al tatto.
Mollame, qualsiasi sostanza molla.
Mollare, Mollire, ammollare, mettere
a mollo, ammorbidire, anche lasciare,
smettere.
*Molle, umido, bagnato, acquoso,
metaforicamente: flessibile, remissivo,
domabile oppure effeminato. Pesce
molle, qualsiasi tipo di pesce mollo,
per lo più il merlano.
*Molle, sostantivo; bemolle in musica,
anche la parte più tenera delle cose,
anche un paio di tenaglie, pinze.
Molle di fuoco, tenaglie.
Mollechi, latte di pesce.
Mollegnate, un tipo di carne farcita.
Mollemente, morbidamente,
metaforicamente: effeminatamente.
Mollesino, delicato di sentimenti.
Mollete, Mollettone, pinze, mollette,
anche speroni.
Mollezza, come Mollitia.
Mollica, come Molena, anche un tipo
di legume.
Mollicare, sbriciolare.
Molliccio, Molliticcio, molliccio,
tenero nel gusto e nei sentimenti,
anche mollo e paludoso.
Mollicine, un tipo di indumento
antico, mensionato da Plautus.
Molliente, Mollificativo, Mollitivo,
che ha le qualità per ammollare.
Mollificabile, che può essere
ammollato.
Mollificare, ammollare, ammorbidire,
metaforicamente: mitigare, calmare.
*Mollificatione, Mollificanza,
Mollificamento, ammollamento.
Molli pede, che ha i piedi molli.
Mollitia, Mollezza, morbidezza,
metaforicamente: delicatezza.
Mollito, ammollato, ammorbidito,
anche macerato nel liquore.
Mollo, la parte molla di qualsiasi cosa.
Mollugo, cardo tenero.
Mollume, Mollore, qualsiasi tipo di
morbidezza, come la mollica del pane,
anche brumosità umidiccia.
Mollusco, come Brusco.
Molo, molo, pontile, banchina.
Molobatro, unguento di malva.
Molochenagriano, erbaccia simile al
prezzemolo.
Molochino, color porpora pallido
come il fiore della malva.
Molechite, pietra preziosa dal colore
verde come la malva.
Molocuccia, malva piccola.
Molone, grande malva.
Molosso, la lunghezza di un verso
oppure un verso composto di tre
sillabe lunghe, anche mastino.

Molsa, usato per Mulso.
Molta fatica e poca lana, molto
rumore per nulla.
Molte cose, molte cose.
*Molte fiate, molte volte.
Moltesimo, molteplice, multiforme.
Molti, molti, diversi, numerosi.
Molti-colorato, multicolore.
Molti-fidi, che ha molte crepe o
fessure.
Molti-forme, multiforme.
Molti-formità, l’essere multiforme.
Molti-genio, di diversi tipi.
Molti-latero, che ha molti lati.
Molt’-illustre, molto illustre.
Molti-loquace, che parla tanto.
Molti-loquacità, il parlare tanto.
Molti-loquente, che parla molto.
Molti-loquenza, il parlare molto.
Molti-loquio, ampio discorso.
*Molti-lustre, di molti anni.
Molti-modi, di molti modi.
Molti-piedi, che ha molti piedi.
Moltiplicabile, che può essere
moltiplicato.
Moltiplicante, che moltiplica.
Moltiplicare, moltiplicare.
Moltiplicatione, Moltiplicanza,
moltiplicazione.
Moltiplicatore, chi moltiplica.
Moltiplice, molteplice.
Molti-potente, che ha molta potenza.
Molti-radice, il nome di una pianta,
centory.
Moltissimi, moltissimi.
Moltità, quantità.
Moltitudine, moltitudine.
Molti-vago, che vaga molto.
Molti-varietà, di diverse varietà.
Molti-vario, molto vario.
Molti-unico, unico.
Molti-vocatione, molti significati.
Molti-voco, di molti significati.
Moltizzo, un arnese utilizzato dai
conciatori di pelli.
Molto, molto, tanto.
Molto a buon hora, Molto mattino,
Molto per tempo, molto presto, di
buon’ora.
Molto bene, molto bene.
Molto fa, molto tempo fa.
Molto meglio, molto meglio.
Molto meno, molto meno.
Molto più, molto più.
Molto più tosto, molto prima.
Molto volentieri, molto volentieri.
*Moltone, vedi Male del moltone.
Moltura, come Molenda.
Molua, merluzzo.
Molucro, un pezzo di legno quadrato
sul quale i Painims erano soliti fare
sacrifici.
Moluride, un tipo di rana o rospo.
Molusce, un genere di uccello.
Momeggiare, fare la mamma,
riprendere qualcuno per le sue colpe,
biasimare.

Momentale, Momentoso, del
momento, di conseguenza, di
importanza.
Momentaneo, momentaneo,
transitorio, non continuo.
Momentare, essere del momento.
*Momento, momento, minuto, istante,
il più piccolo spazio di tempo, anche
la più piccola quantità di qualcosa,
anche momento, conseguenza, valore,
importanza.
Mommea, il mimare.
*Mommeare, Mommeggiare,
mimare.
Mommeo, mimo.
Momo, il dio dei rimproveri.
Mò mò, avv., adesso, in questo
momento.
Momordica, erba Robert, piede di
colombo.
*Mona, un nomignolo dato alle
povere donne, come noi diciamo
vecchia comare, anche scimmia, gatto,
donna, ecc., anche come gatto
mammone.
Monaca, monaca, suora.
Mona finocchia, comare pettegola.
Monacale, Monachine, monastico.
Monacare, diventare monaco o suora.
Monacarie, espedienti dei monaci o
delle suore.
Monacato, il grado di un monaco o di
una suora, diventato monaco o suora.
Monacheggiare, vivere come un
monaco o una suora.
Monachella, volatile acquatico
rapace.
Monachesimo, la funzione di un
monaco o di una suora.
*Monachina, Monachetta, giovane
suora.
*Monachino, Monachetto,
Monacello, giovane monaco, novizio.
*Monaco, monaco, uomo solitario,
anche un genere di uccello.
*Monocordo, come Monocordo.
*Monacuccie, Monacelle, suore
giovani e povere, anche il fiore della
galanga.
Monado, singolarità.
Monaio, Monaro, mugnaio.
Monangolo, che ha un solo angolo.
Monanno, sin da un anno, l’anno
scorso.
Monarca, monarca, governatore
assoluto.
Monarcacida, chi uccide il monarca.
Monarcacidio, uccisione del monarca.
Monarcale, simile ad un monarca.
Monarchia, monarchia, governo di un
solo uomo.
Monasteriale, che riguarda il
monastero.
Monasterio, Monastero, monastero.
Monastico, monastico, solitario.
Monatiere, coniatore, falsario.
Monatto, seppellitore di corpi.
Monaulo, pifferaio.
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Moncano, vedi Frenguello.
Moncara, secco, asciugato dasole.
Moncare, smembrare, rendere monco,
tagliare.
Moncerare, commettere un peccato
contro natura.
Moncherino, il tronco di un braccio
senza la mano, una persona che manca
di una mano.
Monco, Moncato, smembrato, che
manca di qualche arto, per lo più di
una mano o di un piede.
Moncone, il tronco di un braccio
senza la mano, o di una gamba senza il
piede.
Mon cugino, mio cugino, ma usato in
senso negativo, chi froda.
Mondaccio, sporco mondo.
*Mondamente, con pulizia.
*Mondamento, Mondatura, pulizia,
nitezza.
Mondana, donna di mondo.
*Mondanamente, mondanamente.
Mondanità, mondanità.
Mondano, mondano, profano,
secolare, metaforicamente: dissoluto,
sensuale, che si dà al mondo.
Mondare, pulire, purificare, rendere
pulito e nitido, metaforicamente:
mondare, pelare, sbucciare come si fa
con le mele.
Mondatore, Mondecaro, pulitore.
Mondatore dell’aratro, la staffa
dell’aratro.
Mondatura, come Mondiglie.
Mondazzaro, Mondezzaio,
spazzatore di strade, mozzo di una
nave, anche un mucchio di scope
sporche, anche cumulo di immondizia.
Monde mandole, mandorle mondate.
Mondezza, Mondia, Monditia,
pulizia, nitidezza, anche immondizia,
sterco del bestiame.
Mondiale, pertinente al mondo.
Mondi corde, cuore gentile.
Mondicordia, cordialità.
Modificare, Mondicare, pulire.
Mondificatione, Mondificanza,
pulitura.
Modificativo, Modificante, che
pulisce.
Mondiglie, pulizie.
Mondino, piccola unità di misura per
aridi.
Monditia, Mondia, vedi Mondezza.
*Mondo, mondo, universo,
metaforicamente: il globo o la sfera
che il principe tiene nelle mani nel
momento dell’incoronazione,
rappresentante l’universalità, il
mondo.
Mondo, il participio di Mondare.
Mondo cieco, mondo cieco,
metaforicamente: inferno, tenebre.
Mondo vatti con Dio, addio mondo.
Mondora, Mondi, mondi, qualsiasi
parte del mondo.
Mondualderia, l’ufficio o l’incarico
del Monduulado.

Mondualdo, tutore, protettore di
donne, del loro stato e delle loro cause,
assegnato a loro dallo Stato o dal
Magistrato, senza la cui presenza esse
non possono essere costrette.
Monedula, gracchio corallino.
Monelle, prostitute in gergo.
Monello, monello.
Moneta, qualsiasi tipo di moneta
stampata, metaforicamente: una
donna, ecc.
Moneta di rognone, tosa, spicciolata,
moneta tosata.
Moneta presta, come Contanti.
Moneta corrente, moneta corrente.
Moneta scarsa, moneta scarsa.
Moneta senza conio, moneta senza
stampa, metaforicamente: belle parole
senza significati.
Monetaccia, sporca moneta.
Monetaio, Monetario, Monetaro,
Monetiere, monetiere, coniatore, in
senso negativo Falsario.
Monetoso, che ha molte monete.
Monogama, vitellino da latte.
Mongara, un tipo di carne.
Mongaro, umido, bagnato, paludoso.
Mongere, Mognere, Mungere,
Mungere, mungo, munsi, munto,
mungiuto, mungere, metaforicamente:
succhiare, spolpare.
Mongebello, una collina che arde, in
siciliano, metaforicamente: una
fiamma che arde continuamente.
*Mongi grana, come Mongo.
Mongile, usato per Monile.
Mongitore, mungitore di bestiame.
Mongi vacche, chi munge le vacche,
anche come Corvamele.
Mongiuto, Monto, Munto, munto,
succhiato.
Mongo, piccola quantità di vino
ricavata dalla feccia del vino.
Mongrellino, timido, riservato.
Moniaca, prugna.
Moniaco, albero di prugne.
Moniale, che lusinga.
Monibile, che può essere ammonito.
Monicchio, un genere di scimmia.
Mobiliare, adornare con Monili.
*Monile, monile, collana, bracciale,
gioielli preziosi, perle, ornamento
prezioso indossato dalle donne.
Monile da naso, gioiello da naso.
Monimento, monumento, cronaca,
memoria, qualsiasi scritto per i posteri,
metaforicamente: tomba o sepolcro.
Monina, scimmia graziosa,
metaforicamente: una donna, ecc.
Monipèolio, come Monopolo.
Monire, nisco, nito, ammonire, anche
come Monitionare.
Monisterio, come Monasterio.
Monitionare, fornire di munizioni.
Monitionato, che ha le munizioni.
Monitione, qualsiasi tipo di
munizione, anche come ammonizione.
*Monitioniere, Monitionario, chi
controlla le munizioni.

Monito, munito, carico di munizioni.
Monitore, chi fornisce o chi provvede
alle munizioni.
Monitorio, chi si preoccupa delle cose
che devono essere fatte.
Monna, come Mona.
Monna Corvina, donna scura.
Monna tale, tale donna.
Monno, usato per Mondo.
Monnosino, dolce e tenero, saporito e
gustoso.
Mono, singolo, solo, per lo più nelle
composizioni di nomi.
Monocca, donna o suora sola.
Monocentauro, un animale mezzo
cavallo e mezzo uomo.
Monocerote, un animale strano e
mostruoso, che dicono abbia il corpo
di un cavallo, le zampe di un elefante,
la coda di un maiale e la testa di un
cervo, e un corno luminoso sulla testa;
molti lo definiscono un unicordo,
chiamato Liocorno.
Monoclino, un tipo di colore
grigiastro degli indumenti delle suore.
Monocordo, uno strumento con molte
corde ed un solo suono; con dei piccoli
drappi di stoffa si modulano suoni
diversi.
Monocroma, Monocromare, una
immagine o un disegno che presenta
un solo colore.
Monoculo, che ha un occhio,
metaforicamente: intestino.
Monodia, un canto funebre cantato da
una sola persona.
Monodo, una persona che ha un solo
pensiero.
Monogamia, lo sposare una sola
donna.
Monologia, un lungo discorso di un
solo argomento.
Monologa, uno che si dedica ad una
sola cosa.
Monolosphero, il nome di un libro
che parla di matematica.
Monomacchi, una lotta tra due
uomini, uno che combatte da solo.
Monomaco, singolo combattente.
Monophagia, uno che vive di un solo
pasto, o che si ciba solo.
Monophago, uno che vede poco.
Monophtalmone, una persona che
vede poco, che ha la vista corta.
Monopodici, qualsiasi tavolo, o
mobile con un solo piede.
Monopolare, Monopoleggiare,
Monopolizzare, monopolizzare.
Monopola, Monopoliere,
Monopolista, chi monipolizza.
Monopolo, Monopolio, monopolio.
Monoptoto, una parola che ha solo un
senso.
Monoscelli, persone che hanno una
sola gamba, ma che sono molto agili a
saltellare e a correre.
Monosillaba, di una sola sillaba.
Monosino, come
Monnosino.
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Monastico, che consiste di un solo
verso.
Monotropo, sempre solitario, non
sposato ma che ha un fascino costante.
Monoualdo, come Monduardo.
Mon Signore, mio Signore, titolo che
implica onore e superiorità, dato ai
principi, ai nobili, ma adesso
solamente agli ecclesiastici di Roma.
Monsonni, un tipo di imbarcazioni
utilizzate in Malacca.
Monstrifico, mostruoso.
Mostro, Mostruoso, come Mostro.
*Monsulmani, certi capi religiosi tra i
Turchi.
*Monta, qualsiasi salita, ascesa, come
il salire a cavallo, anche
l’accoppiamento tra le bestie.
Montagna, montagna.
Monta in banco, saltimbanco.
Monta in sella, il punto o il momento
di una guerra in cui i trombettieri
suonano l’allarme e gli uomini si
preparano a prendere il cavallo e
montare in sella.
Montanaro, Montagnotto,
Montagnolo, Montanaro, montanaro,
chi nasce e dimora sulle montagne.
Montagnetta, Montagnola, piccola
montagna.
Montagnoso, montuoso.
*Montanello, come Frenguello.
Montanina, il nome di una campana
di Firenze.
*Montanino, come Montagnaro.
Montano, riguardante la montagna,
anche un genere di aquila o di falco
che vive solo sulle montagne, anche
come Montagnaro, anche come
Franguello.
*Montare, montare, salire, ascendere,
andare sopra, anche ammontare,
ammassare, diventare più grande,
crescere, anche fluire come fa la
marea, anche crescere di valore o di
prestigio, anche il montare degli
animali per la riproduzione,
metaforicamente: importare.
Montare acavallo, salire a cavallo.
Montare adosso, montare su.
Montare il pane, aumentare il prezzo
del pane.
Montare il sole, il sorgere del sole.
Montare in banco, fare il
saltimbanco.
Montare in barca, salire in barca.
Montare in bestia, diventare matto,
stolto oppure oltraggioso, lascivo.
Montare in collera, montare in
collera.
Montare in furore, cadere nella
passione o nella furia.
Montare in mare, salpare.
Montare in nave, salire su una nave,
imbarcarsi.
Montare l’acqua, fluire come la
marea.
Montare la mosca, mettere il pepe nel
naso.

Montare niente, non importare
niente, essere senza importanza.
Montare su’l fico, salire sull’albero di
fichi, metaforicamente: montare una
prostituta.
*Montaresu’l frutto, idem, ma
precisamente montare una prostituta e
metterla incinta.
*Montare un’horologio, montare un
orologio.
*Montanini, il terzo tipo di falco tra
gli italiani.
*Montata, Montamento, come
Monta, precisamente riferito ad una
scalinata.
Montatore, chi monta, chi sale.
Montatura, come Monta, anche la
monta delle bestie, per lo più di
cavalla.
Monte, monte, montagna,
metaforicamente: mucchio, massa,
catasta, massa, mole, usato anche per
banca o mente dove si depositano i
valori, come quelli che si trovano in
diverse città italiane, come Genova,
Roma; Andar’a monte, una frase tra i
giocatori d’azzardo.
Monte di letame, collinetta o mucchio
di letame.
Monte di pietà, monte di pietà.
Monte di Venere, il monte di Venere,
la parte intima di una donna.
Monte fiscale, il monte di una donna.
Monte mari, mare e monti.
Montiana, un tipo di torta di
formaggio.
Monticello, piccolo monte, collinetta.
*Montietà, Montera, qualsiasi cosa
che aiuta a salire o a sollevare, come le
scale, uno sgabello per salire sui
cavalli, o uno sgabello per aiutare le
donne a salire sui cavalli, piccola
scaletta o pedana per salire sulle
carrozze, o per salire sul letto, anche
un tipo di cappello o berretto senza
visiera oggigiorno usato in Spagna e in
Italia.
Montigeno, nato e generato sui monti.
Montista, uno che appartiene a un
monte o a una banca.
Montivago, chi viaggia o erra per le
montagne.
Montone, montone, ariete, anche uno
dei dodici segni dello zodiaco
chiamato ariete, anche un genere di
pesce, anche un’antica moneta
italiana, anche una grande massa,
metaforicamente: zuccone, sciocco.
Montolino, simile ad un montone.
*Montoncello, il diminutivo di
Montone.
Montonile, simile ad una pecora,
anche un genere di pesce.
Montonina, vello o pelle di pecora.
Montonino, simile al montone.
Montore, luogo di montagna.
Montuare, come Ammontare.
Montuoso, Montoso, montuoso,
collinoso.

Montura, come Montatura.
Monumento, come Monimento.
*Monzicchiare, come Ammontare.
Monzicchio, qualsiasi tipo di mucchio
o ammassamento.
*Mora, mora, mora nera, anche pausa,
ritardo, indugio, anche la sosta in un
luogo, anche una donna scura o
etiopica, anche rovo, cespuglio
spinoso, anche mucchio di pietre,
anche un muro a secco, anche un certo
gioco praticato in Italia fatto con le
dita, chiamato All’Inglese, anche
come Mosa.
Mora mora, come Moia moia.
Morabiti, eremiti turchi.
Moraglie, un tipo di pinze chiamate
torcinaso che si applicano ai cavalli
per farli arrestare.
Morale, morale, pertinente alla
moralità.
Moraleggiare, Moralizzare,
moralizzare.
Moraletti, Morali, travi di legno.
Moralista, moralista.
Moralità, moralità, eticità, rettitudine.
Moralmente, moralmente.
Moraloso, pieno di moralità.
Moranza, costanza.
Morare, come Dimorare, come
Murare.
Moraro, albero di more.
Morato, albero di more, anche come
Morigerato.
Moratore, come Muratore.
Moratoria, dispersione, anche
mortuario.
Morbare, come Ammorbare.
Morbezza, infezione, contagio.
Morbezzi, stupidi giochi, bazzecole.
Morbidamente, avv., con
morbidezza, teneramente, anche
orgogliosamente.
Morbidezza, Morbidanza,
morbidezza, anche lussuria.
Morbidire, disco, dito, ammorbidire,
rendere o diventare Morbido.
Morbido, morbido, tenero,
effeminato, delizioso, anche rigoglioso
come l’erba.
Morbifico, che causa malattia.
*Morbiggiare, lanciare frecciate a
qualcuno, cavillare.
*Morbille, morbillo o un’epidemia
che colpisce i bambini.
Morbisciatto, ragazzo vanaglorioso.
Morbo, qualsiasi morbo o contagio.
Morbo pedicolare, un male orribile.
Morbo Francese, Gallico,
Nepolitano, D’India, sifilide.
Morbo regio, il male dei re oppure
itterizia.
Morbo fontico, malattia.
Morbosità, malattia contagiosa.
Morboso, contagioso, infettivo.
Morca, Morchia, Murca, un frutto
simile ad un’oliva, anche l’olio da esso
ricavato, anche
feccia, posa che si
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crea sul fondo di ogni sostanza liquida,
per lo più dell’olio, anche il moccolo
di una candela.
Morchiare, diventare Morchia.
Morchioso, pieno di Morchia.
Mordace, mordente, che morde
oppure tagliente, metaforicamente:
amaro nel gusto.
Mordacità, l’essere mordente,
metaforicamente: amarezza.
Mordella, pustola.
Mordente, come Mordace, anche un
tipo di colore utilizzato dai pittori.
Mordere, Mordo, Mordei, Morso,
Morduto, mordere, tagliare con i
denti, metaforicamente: sparlare, fare
pettegolezzi.
*Mordicanza, Mordicatione,
Mordicamento, il mordere, il
corrodere, il logorare.
*Mordicante, che morde.
*Mordicare, mordere, rompere,
corrodere, logorare come fa una piaga
o un’ulcera.
Mordicativo, che ha le qualità per
Mordicare.
Morditore, chi morde,
metaforicamente: pettegolo,
calunniatore.
Morditura, Mordimento, il mordere,
metaforicamente: maldicenza,
calunnia.
Morduto, morso, metaforicamente:
calunniato.
Moreci, emorroidi.
Moredale, sgabello.
*Morella, il nome di un pesce, anche
il nome di una pianta, anche una
varietà di mora acerba, anche il nome
di un gioco.
Morello, mora nera, anche il nome di
un attrezzo utilizzato dai segatori.
Morellotto, color ruggine, rosso.
Morena, come Murena.
Moresca, danza moresca.
Moreschiere, chi pratica la danza
moresca.
Moresco, moresco, della Barberia,
anche una razza di cavallo.
Morette, varietà di bacche.
Moretto, un piccolo moro, saraceno,
una persona scura ma non
completamente nera, anche un genere
di uccello.
Morettone, un vecchio corvo.
Morfea, Morfia, nibbio.
Morfire, fisco, fito, fare discorsi
inarticolati.
Morganello, il nome di una vela.
*Morgellina, il nome di un’erba.
Morgiana, una varietà di uva.
Morgone, scocciatore.
Moria, moria, mortalità generale,
infezione mortale, per lo più tra le
pecore o tra il bestiame, usato anche
per follia, un termine che deriva dal
greco.
Moriano, come Ombriano.

Moribondo, pronto a morire, che sta
morendo.
Moricinii, fango sui muri, anche muri
a secco, anche mucchi di pietra che si
formano nei campi.
Moricciare, infangare, anche
ammassare le pietre in un campo.
Moriccio, fango sui muri.
Morici, Morice, qualsiasi mucchi di
pietra nei campi, anche emorroidi.
Moricino, piccolo saraceno, nero e
grazioso.
Moriente, in punto di morte.
Morigerare, Morigiare, insegnare,
istruire, essere meritevole, obbedire e
comandare, tirar su civilmente e
insegnare le buone maniere.
Morigaratione, Morigeranza, buone
maniere, buon comportamento,
educazione, civiltà, essere idoneo a
fare discorsi costruttivi.
Morigerato, Morigiato, istruito e
obbediente, civile, cortese, educato.
Morigonda, una torta deliziosa.
Morione, elmo, casco, copricapo,
anche il maschile di Mandragora,
anche una varietà di pietra nera e
trasparente.
Morire, muoio, muoro, morii,
morto, morire, decadere.
Morire di fame, morire di fame.
Morire di freddo, morire di freddo.
Morire di paura, spaventarsi a morte.
Morire di rabbia, morire di collera.
Morire di riso, morire dalle risate.
Morire di sete, morire di sete.
Morire di stento, morire dal ridere.
Morire di voglia, morire dalla voglia.
Morise, museruola per cani.
Morituro, Moritoio, moribondo.
Morlacco, beone, bevitore.
Mormillo, Mormira, Mormo,
Mormora, mormora, pesce varipinto.
Mormoraggine, Mormoramento,
Mormoranza, Mormoratione,
Mormoreggiamento, Mormorio,
mormorio, il mormorare,
metaforicamente: il sibilo del vento tra
i rami degli alberi, il mormorio
dell’acqua, anche il mormorio
all’interno della pancia o dello
stomaco.
Mormorante, Mormoreggiante,
Morevole, Mormoroso, che
mormora.
Mormorare, Mormoreggiare,
mormorare.
Moro, un saraceno o un etiopico,
anche albero di more, anche porri o
verruche che si fanno ai cavalli.
Moro gelso, albero di gelsi.
Moroglie, Moroide, emorroidi, vedi
Ethiopida.
Morolago, una persona che diventa
molto loquace dopo aver bevuto.
Moromante, uno stupito
chiaroveggente.
Moromantia, stupida divinazione.
Morona, come Murena.

Morune, l’albero delle more, anche un
genere di pesce che è simile alla carne
e che viene mangiato durante la
Quaresima.
Moronella, carne salata fatta dalla
pancia dello storione.
Morosa, una donna irritabile.
Morosanza, il nome del gioco che noi
chiamiamo Mum-chance.
Morosamente, avv., irritabilmente,
furiosamente.
Morosità, irascibilità, irritabilità.
Moroso, irascibile, irritabile.
Morosophia, stupida saggezza.
Morosopho, sciocco.
Morotto, Morocto, una pietra con la
quale gli egiziani fanno tessuti di
cotone bianco.
Morphea, come Morfea.
Morpheoso, pieno di morfemi.
Morplino, un genere di aquila o
falcone.
Morremo, Morrete, Morrà, vel
Moriranno, noi, voi, essi moriranno.
Morsa, Morse, grandi pinze utilizzate
dai fabbri per tenere dei grossi ferri sul
fuoco, usato anche per Moraglie, vedi
Morse.
Morsaro, Morsaio, chi costruisce i
morsi per cavalli.
Morsatoia, il morso di una briglia.
Morse, vedi Morsa.
Morse di muro, le pietre più esterne
dei muri, quelle che sporgono poiché
ad esse si devono appoggiare nuovi
muri che devono essere coistruiti in
futuro.
Morsecchiare, Morsicare, come
Mordere.
Morsecchiatura, Morsicatura come
Morditura, ecc.
Morselleggiare, mangiare a piccoli
morsi come fanno le dame raffinate, o
così come fanno i malati che hanno
perso l’appetito.
Morselli, Morselletti, Morsetti,
Morsicelli, piccoli morsi o bocconi,
anche piccole pinze o tenaglie.
Morsicatura delle reni, malattia dei
reni.
Morsico, morso, boccone.
Morso, Morduto, participio;
morsicato, tagliato con i denti.
Morso, sostantivo; il morso del
cavallo, morsa, anche un morso dato
con i denti, metaforicamente: aspro
rimprovero.
Morso di Diavolo, Morsus diaboli, il
nome di un’erba.
Morso di rana, il nome di un’erba.
Morsu gallina, il nome di un’erba.
Morsura, come Morditura.
Mortadelle, Mortarelle, il nome di un
tipo di salsiccia molto salata fatta a
Bologna, anche un tipo di insaccato di
carne di balena.
Mortagna, l’ultima dimora dell’uomo.
Mortaio come
Mortale.
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Mortaiuolo, Mortaruolo,
Mortarello, Mortarino, Mortaletto,
il diminutivo di Mortaro, anche il
segno nero lasciato da un pugno.
Mortalare, rendere mortale.
Mortale, mortale, un uomo soggetto a
morire.
Mortale marca, struttura delle parole.
Mortaletti, vedi Mortaiuolo, anche
piccole camere.
Mortalità, mortalità, quantità di
decessi, moria.
Mortalmente, avv., mortalmente.
Mortaro, Mortaio, qualsiasi tipo di
mortaio, metaforicamente: un pezzo
d’artiglieria, con il quale si sparano
pietre, e utilizzato per abbattere i muri
delle città.
Morte, morte, fine della vita,
metaforicamente: tribulazione e
angoscia, rovina o decandenza.
Morte d’oca, giusquiamo.
Morta subitana, morte improvvisa.
Mortella, Mortello, qualsiasi tipo di
mirto.
Mortelletto, una piantagione di alberi
di mirto.
Morticina carne, carne di carogna
che giace in qualche fossato.
Morticini, calli sulle mani o sui piedi
di un uomo.
Morticinio, qualsiasi carcassa.
Morticino, Morticcio, Mortigno,
qualsiasi colorito pallido o bluastro di
un morto.
Mortifero, che porta morte.
Mortificabile, che può essere
mortificato.
Mortificante, Mortificativo, che
mortifica che porta morte.
Mortificare, mortificare, abbattere,
punire la carne, metaforicamente:
rimproverare o giudicare qualcuno per
i suoi misfatti, anche come Frtollare.
Mortificatione, Mortificanza,
mortificazione.
Mortina, la bacca del mirto.
Mortise, mortasa nel legno.
Mortizatione, manomorta.
Mortita, palude, acqua stagnante,
metaforicamente: carne simile a
gelatina.
Morto, morto, deceduto, anche ucciso.
Morto, sostantivo; cadavere, anche il
nome di una carrucola della nave.
Morto agliato, ucciso con la spada.
Mortotiere, uccisore.
Mortorio, Mortoio, funerale.
Mortuario, mortuario, riguardante un
funerale.
Mortuccio, un tipo sciocco e madro,
debole e mezzo morto.
Morviglioni, certe pustole o vesciche
che hanno certi bambini, come
Morbiglioni.
Morzabile, che può essere smorzato.
Morzare, smorzare.
Morzone, il nome di un pesce.

Mosa, una pietanza fatta con uova,
latte, e spezie, e fritta nel burro, come
Mose.
Mosaico, mosaico.
Mosca, mosca.
Mosca bovina, bosca bovina.
Mosca canica, cane bastardo.
Mosca cavallina, mosca cavallina.
Mosca cieca, una mosca cieca, anche
il nome di un gioco.
Mosca montana, proverbio; il colletto
è alto, il pepe è messo nel naso.
Mosca verde, mosca di colore verde,
usato proverbialmente anche come
irascibilità.
*Moscardo, il profumo del muschio.
Moscarda, civetta zibetto.
Moscardino, Moscardo, moschetto
per falchi, anche un genere di pesce
chiamato in latino Gismilus, che molti
dicono sia un genere di mollusco a
forma di botte che nuota con la pancia
in alto; anche vino o confetti al
moscato che a Firenze si offrivano in
occasione della visita di un nobile in
segno di benvenuto.
Moscare, profumare di muschio.
Moscaruola, Moscaiuola, qualsiasi
tipo di picchietto per uccidere le
mosche, anche un tipo di rete pendente
che in Italia veniva applicata ai muli e
ai cavalli, per proteggerli dalle
mosche, quando viaggiavano.
Moscaruolo, un parassita che si
genera nei cavalli, del quale esistono
otto titpi.
Moscata, noce moscata.
Moscatella, uva moscata.
Moscatello, vino moscato.
Moscatini, uva, pere, alboicocche,
meloni moscati.
Moscato, participio; al muschio, che
profuma di muschio, anche morso da
una mosca.
Moscato, sostantivo; il dolce profumo
del muschio, anche vino moscato,
anche qualsiasi tipo di unguento
ottenuto dal muschio.
Mosceutone, rosa che profuma di
muschio.
Moscherino, moschetto per falchi,
piccola mosca, metaforicamente: pepe
nel naso.
Moschetta, piccola mosca, anche
strumento utilizzato dai chirurghi.
Moschettare, sparare con un
moschetto, metaforicamente: creare
delle macchie nere sul bianco come
quando le mosche si posano sui
cavalli.
Moschettata, colpo di moschetto.
Moschette, piccole mosche, anche
piccole macchie nere sui cavalli.
Moschetteria, sparo di moschetto.
Moschetti, qualsiasi tipo di
moschetto, ma precisamente piccoli
passeri che vivono in India, talmente
piccoli che con tutte le penne non è
più grande di una noce; molto bello da

guardare, è stato scritto che un nido
pieno di questi uccelli pesa quanto un
pugno di grano.
Moschettiere, moschettire, uno che
serve con un moschetto.
Moschetto, moschetto, anche
moschetto per falchi.
Moschetta a braga, moschetto a
braccia.
Moschetto a forcella, moschetto con
una forcella.
Moschetto da giuoco, un tipo di
artiglieria chiamato Robinet, che può
essere d’ottone o di ferro.
Moschettone, doppio moschetto,
anche calabrone.
Mosciare, languire.
Moscio, Moschio, Mosciarello,
gocciolamento, o il languire.
Mosciolini, piccole mosche o
moscerini, precisamente quelli che si
raccolgono dall’esalazione del vino,
metaforicamente: piccole macchie
nere che le dame si fanno sul viso.
Moscione, moscerino che viene
attratto dal mosto o dal vino nuovo.
Mosco, Muscio, Musco, qualsiasi tipo
di muschio che viene prodotto dalla
frutta, precisamente da pere o mele
cotogne.
Mosco marino, muschio marino.
Mosco terrestre, muschio terrestre.
Moscoleare, profumare con muschio.
Moscoleato, profumato di muschio.
Moscolo, qualsiasi tipo di muschio.
Moscoloso, Moscoso, pieno di
muschio.
Moscone, grande mosca, calabrone.
Mose, un albero dell’India che porta
dei frutti dolci e gustosi simili a mele,
molti pensano sia il frutto di Adamo,
se seziona il frutto si può percepire il
segno di una croce, usato anche per
Mosè.
Mossa, l’inizio di un movimento,
metaforicamente: il primo movimento
di un cavallo quando inizia a correre.
Mossettine, gentili mosse.
Mosso, mosso, spostato.
Mostaccino, il diminutivo di
Mustacchio.
Mostaccio, Mostazzo, come
Mustacchio.
Mostazzo d’un pezzo, il muso
dell’artiglieria.
Mostaccione, Mostacciata,
Mostazzone, il superlativo di
Mostaccio, ma precisamente un colpo
dato sul viso.
Mostacciuoli, biscotti allo zucchero.
Mostarda, mostarda.
Mostarda bianca, mostarda bianca.
Mostarda negra, mostarda nera.
Mostarda selvatica, mostarda
selvatica.
Mostardella, carne cotta nella
mostarda.
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Mostardiera, tegame per la mostarda.
*Mostardiere, chi fa la mostarda.
Mostardo, moschetto per falchi.
Mostare, diventare mosto.
Mosto, mosto, vino nuovo, anche
mosto di malto o di birra.
Mosto rutato, vino nel quale l’erba
ruta viene immersa.
Mostoso, che sa di mosto.
Mostra, Mostramento, Mostranza,
Mostratione, mostra, dimostrazione,
segno, esempio, anche adunata di
soldati, anche meridiana per leggere
l’ora, metaforicamente: risvolto di
indumento, oppure ostentazione o
vanagloria.
Mostrachè, sembra che.
Mostrabile, che può essere mostrato.
Mostrano, è stato utilizzato per
Mostruoso.
Mostrante, che mostra.
Mostrare, mostrare, dimostrare,
indicare.
Mostrare a dito, additare.
Mostrare lucciole per lanterne,
proverbio; mostrare lucciole per
lanterne come dire che la luna è fatta
di formaggio verde.
Mostratore, chi mostra.
Mostrafico, che rappresenta qualche
forma o figura.
Mostraficamente, avv., per
dimostrazioni.
Mostro, Monstro, mostro, strana cosa
o creatura, qualsiasi cosa che va contro
il comune corso della natura.
Mostruosità, Mostrosità,
Monstruosità, mostruosità.
Mostruoso, Monstruoso, mostruoso.
Mota, fango, melma.
Motacilla, ballerina, cutrettola.
Motinare, Motinamento, Motino,
Motinoso, come Mutinare, ecc.
Motione, movimento.
*Motivare, motivare, muovere.
Motività, motività.
Motivo, Motiva, motivo, ragione,
causa.
Moto, movimento, moto, agitazione.
Moto d’accesso, moto d’accesso.
Moto di recesso, moto di recesso.
Moto di riflesso, l’andare avanti e
indietro.
Motore, movimento, usato anche per
Dio, motore del mondo.
Motoso, fangoso, melmoso.
Motrice, donna che muove.
Motta, zolla di terra.
Motteggiamenti, motti nel linguaggio.
Motteggiare, usare motti,
metaforicamente: deridere.
Motteggiatore, Motteggiere,
Motteggioso, uno che usa motti o frasi
argute.
Motteggio, un motto intelligente,
modo di dire.
Mottino, Mottetto, il diminutivo di
Motto.

Motto, qualsiasi motto, piccolo detto,
frase spiritosa, anche una parola incisa
su qualche gioiello, scudo, anello.
Motto di rimando, un modo di
derisione che manda la gente avanti e
indietro.
Mottozzo, Mottotto, un buon Motto,
anche un racconto piacevole e breve.
Motu’proprio, proprio del
movimento di una persona, termine
che deriva dal latino e trasformato nel
linguaggio corrente, come Isso fatto,
immediatamente o De iure, giusto.
Motura, Movenza, come
Movimento.
Movente, che muove.
Movere, movo, mossi, mosso,
mozuto, muovere, spostare,
rimuovere.
Movetizzo, Moveticcio, soggetto a
movimento.
Movevole, Movibile, che può essere
motto.
Movivento, Movitione, Movitura,
movimento.
Movitivo, che causa movimento o
agitazione.
Movitore, come Motore.
Movuto, mosso.
Mozza, termine anticamente usato
come ragazza, ma adesso utilizzato in
senso negativo come prostituta, e a
Roma sta per vendemmia.
Mozzare, troncare, amputare,
dividere.
Mozzargo, come Sgramso.
Mozzarella, un tipo di crema.
Mozzatura, Mozzamento, il mozzare.
Mozzanigo, come Mocenigo.
Mozzetta, come Rocchetto.
Mozzi, moccoli, o mocci del naso,
anche pezzi di oggetti rotti e
ammasssati.
Mozzicare, come Smozzicare.
Mozziconi, avanzi di qualsiasi cosa
come di torcie o di candele.
*Mozzo, participio; mozzato, troncato,
ambutato.
*Mozzo, sostantivo; ragazzo,
giovanotto, garzone, anche mozzo di
una ruota, anche il nome di un pesce.
*Mozzo di nave, mozzo, marinaio.
*Mozzo di stalla, ragazzo che lavora
in una stalla.
Mozzo raso, un tipo di raso.
Muccari, coloro che in Turchia sono
addetti ad accogliere e ristorare i
viaggiatori e a vestire i loro cavalli.
Muccerie, bazzecole.
Mucchiare, come Ammontare.
Mucchiarello, il diminutivo di
Mucchio.
Mucchino, la fine di una candela,
mozzicone.
Mucchio, mucchio, ammasso, pila.
Muccia, Mucia, micia, anche coda di
volpe utilizzata per spazzolare i
tessuti, Dare le muccie, significa ‘dare

con colpo di coda di volpe, dare una
strattone a qualcuno’.
Mucciaccia, ragazza, prostituta,
sgualdrina.
Mucciaccio, ragazzo, giovanotto
(termine spagnolo).
Mucciare, Muccire, cisco, cito,
sgattaiolare in silenzio come fa il
gatto.
Mucciata, chi si nasconde in silenzio.
Muccichino, moccolo di naso.
Muccini, Mucini, micini, cuccioli di
gatto.
Mucco, muco o letame.
Mucidezza, viscosità, scivolosità,
viscosità delle piante, anche l’essere
fangoso o melmoso.
Mucidire, disco, dito, diventare
rancido o ammuffito, fangoso,
scivoloso o viscido.
Mucido, rancido di gusto.
Mucido vino, vino vecchio.
Mucilage, uno strano animale, anche
il nome di un’erba.
Mucilagine, un tipo di liquido che
viene prodotto da alcuni semi o radici.
Muco, Mucosità, l’essere mucoso,
viscosità.
Mucoso, mucoso, viscoso, viscido.
Mucota, un genere di pesce.
Mucronata, una nota cartilagine che
si prolunga nella parte finale inferiore
dello sterno.
Mucula, una pietrapreziosa a forma di
cuore.
Muda, Mudagione, Mudanza come
Muta.
Mudare, Mudato, come Mutare.
Mudeiaro, sono gli ultimi esemplari
di ebrei così chiamati a Granada.
Muesini, certi preti inferiori tra i
Turchi.
Muffa, muffa, anche come Panicata.
Muffare, Muffaticciare, Muffire,
fisco, fito, ammuffire.
Muffaticcio, soggetto a muffa.
Muffato, Muffito, ammuffito.
Muffo, Muffoso, Muffolente, pieno
di muffa.
Muffola, un colore utilizzato dagli
orafi per colorare i metalli.
Mufione, Mufro, come Musmone.
Muso camoscio, un genere di civetta
zibetto.
Musolo, usato per Bufalo.
Mufti, Mofti, un capo prelato tra i
Turchi, stimato allo stesso modo del
Papa nella religione cattolica.
Muganze, geloni.
Mugaveri, certi soldati ad Ormuz.
Mugelagine, come Mucilagine.
Mugghiamento, Mugghio,
Muggimento, Muglio, Muggito,
Muglito, un baccano infernale, per lo
più un raglio di qualche bestia.
Mugghiare, Muggiare, Mugliare,
Muiare, Mugghire, Muglire, fare un
rumore infernale,
oppure ragliare
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come gli animali selvatici.
Muggia, Muggino, Mugile, Mugine,
un genere di pesce tanto amato dal suo
compagno che lo segue fin sulla
spiaggia; molti lo confondono con la
triglia, altri con il Cetre ed altri ancora
con il sea-barbeil.
Mugliare, scuotere, mischiare
scuotendo.
Mugnaro, Mugnaio, mugnaio.
Mugnere, Mungere, come Mongere.
Mugnone, un utensile utilizzato dal
falegname.
Mugolare, muggire, anche miagolare.
Mugolo, Mugolamento, muggito,
anche miagolio.
Muiare, vedi Mugghiare.
Muinarda, Muinare, Muine come
Moinarda, come Minare, ecc.
Mula, la femmina del mulo,
metaforicamente: un termine utilizzato
a Roma che sta per bastarda.
Muracchia, Mulaccia, tosse.
Mulardo, triglia, come Cefalo.
Mulari, il nome di un’erba.
Mulasso, femminile di mostro.
Mulattiere, mulattiere.
Mulatieresco, che riguarda il mulo o
il mulattiere.
Mulciginosa febbre, il nome di un
tipo di febbre.
Mulcibero, un nome dato a Vulcano
poiché ammorbidisce il ferro.
Mule, pantofole indossate dai mori, tra
i Saraceni Mule, significa ‘un re o un
principe con potere assoluto’.
Mulada, come Molenda.
Muletto, giovane mulo.
Mungere, come Mongere.
Muliaca, albicocca.
Muliebre, riguardante la donna, anche
femminile.
Muliebrità, femminilità.
Mulierosità, prostituzione illegale.
Mulinaio, Mulinaro, mugnaio.
Mulinamenti, Mulinarie, girare come
un mulino, metaforicamente: il
Fantasticare, o inventare.
Mulinare, come Mulinare,
metaforicamente come Ghiribizzare,
Fantasticare.
Mulinatore, chi lavora al mulino.
Mulinello, Mulinetto, come
Mulinello.
Mulino, come Molino.
Mulinoso, fantastico, bizzarro.
Mulioni, grandi moscerini.
Mullei, un tipo di scarpe o stivaletti a
mezza gamba, come quelli dei Turchi,
o come quelli indossati dai re e dai
principi.
Mullo, Mullolo, il nome di un pesce.
Mulò, nido di topi.
Mulo, Mulone, mulo,
metaforicamente: bastardo.
Mulo medico, fabbro che munisce di
ferri i muli.
Mulfa, come Mulfo.

Mulso, una bevanda fatta con vino,
diverse erbe, miele e spezie.
Multa, Multo, multa.
Multare, multare.
Multilustre, di molti anni.
Multiabia, sgridata.
Multi pedi, che ha molti piedi.
Moltiplicare, vedi Moltiplicare.
Mulviano, una varietà di mela
cotogna.
Mummia, Mumia, mummia.
Mummiare, mummificare.
Muracchia, tosse.
Munaro, Munaio, mugnaio.
Munerabile, Munerevole, che può
essere rimunerato.
Munerale, pertinente ad una
rimunerazione.
Munerare, rimunerare.
Muneratione, Muneramento,
Muneranza, rimunerazione.
Muneratore, rimuneratore.
Mungere, Mungitore, come
Mongere.
Mungi vacche, come Mongi, vacche.
Muniaca, Muniaco, albicocca.
Municipale, municipale, riguardante
una città.
Municipali Città, città libere, che
hanno proprie leggi.
Municipali uomini, dei padroni di
casa, che non vengono mai convocati
in nessun ufficio pubblico.
Municipatione, Municipanza,
municipazione, libertà all’interno di
una città.
Municipio, municipio, un organo o
corporazione di una città che ha
proprie leggi, privilegi e uffici.
Munificente, Munifico, abbondante,
generoso.
Munificenza, abbondanza, generosità.
Muinento, come Monimento.
Munire, come Monire.
Munitionare, come Moniscionare.
Munisterio, come Monasterio.
Munitiere, come Monitioniere.
Munitione, Munitore come
Monitione.
Monitorio, come Monitorio.
Muno, dono, riguardo.
Munscirone, come Campfiurone.
Munto, Monto, munto.
Munuscolo, piccolo dono.
Muolino dell’onghia, il pareggiarsi le
unghia.
Muovere, come Movere, ecc.
Mur, Murro, abbondanza di carne in
un cavallo.
Murabile, Murevole, che può essere
murato.
Muracciuolo, piccolo muro, o
marciapiede costruito per quelli che
vanno a piedi, come quelli che si
trovano a Roma.
Muraglia, qualsiasi tipo di muro.
Muragliare, costruire muri.
Muraiola, un’erba che cresce sui
muri, anche una lumaca che vive e si

genera nei muri, anche il nome di una
piccola moneta di ottone.
Murale, che riguarda il muro, vedi
Corona.
Muralio, come Partenio.
Muramento, qualsiasi muratura.
Murare, murare, costruire muri.
Murare a secco, costruire muri a
secco.
Muratore, chi fa i muri, operaio edile.
Murca, Murcare, come Morca.
Murcido, codardo.
Murena, lampreda.
Muria, una pietanza fatta con grasso
di pesce.
Murice, Murece, un genere di
crostaceo molto duro o littorina dalle
cui secrezioni si ottiene il colore
porpora; anche una macchina da
guerra che lancia delle punte di ferro
nel campo nemico, chiamata da noi
calcatreppola e da altri Remora.
Muriccio, Muricciuolo, Muretto,
Murello, Murino, il diminutivo di
Muro, come Muracciuolo.
Murina, vino mischiato a mirra.
Muricie, come Eremuli.
Murmurare, come Mormorare.
Muro, qualsiasi tipo di muro.
Muro a secco, muro a secco.
Muro fornaceo, Muro in volta,
qualsiasi muro ad arco.
Muro maestro, muro maestro,
portante.
Murone, muro grande e alto.
Murrina, Murrha, murrina (pietra).
Murtella, albero del mirto.
Musa, il singolare di Musa; musa,
vena poetica, anche una dolce
canzone, anche il nome di un albero
con foglie larghe, anche un tipo di
cornamusa.
Fare la musa, un’espressione
utilizzata dai cacciatori, quando il
cervo alza il muso dopo aver annusato
i genitali della femmina.
Musacchino, un tipo di giacca
militare.
Musach cassa, un cestino o la scatola
del tempio di Gerusalemme,
all’interno della quale i re ponevano le
offerte.
Musaico, come Mosaico.
Musaph, un libro, così chiamato dai
Turchi, che contiene il sunto delle
leggi, una sorta di Magna Carta turca.
Musaphi, dottori, profeti, o
rappresentanti delle leggi turche.
Musare, riflettere, meditare, pensare,
anche mettere la museruola,
metaforicamente: girovagarare, errare,
bighellonare.
Musaruola, museruola o capestro per
cavalli, anche una sciarpa pesante.
Musata, il mettere la museruola,
anche riflessione, meditazione.
Muscata, noce moscata.
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Muscato, diventato muschio, anche
vino moscato.
Muscerda, topo, anche sterco di topo.
Muschetto, come Moschetto.
Muschiare, Muscolare, Muscoleare,
profumare con muschio.
Muschiato, Muschiere, profumatore
di muschio.
Muschio, Musco, muschio, profumo
di muschio.
Muschioso, Muscoso, pieno di
muschio.
Muscia, mivia, gatta domestica.
Muscino, Musciolini,
Muscio, come Mosco.
Muscioso, pieno di schiuma.
Muscolo, Muscoli, Muscalo, il
muscolo o quella parte del corpo
costituita da carne, nervi, arterie e
vene, che è la perte responsabile del
movimento del corpo. Anche una
macchina da guerra
Muscolosità, l’essere muscoloso.
Muscoloso, pieno di muscoli.
Muscorini, fiori della vite moscata.
Muscoso, pieno di muschio o di
schiuma.
Musculo, vedi Muscolo.
Musculo marino il pesce Muscolo.
Muse, muse, ninfe, divinità della
sapienza, della poesia, della musica,
che si dicesiano nove: Clio, Euterpe,
Thalia, Melpomene, Polihinnia,
Erato, Terpsicore, Urania, Caliope.
Muse è spesso utilizzaro come
sinonimo di sapienza o studi
umanistici, come in Italia Belle
lettere.
Musella, zampogna.
Musellare, suonare la zampogna.
Muselli, collari per tirare i cavalli,
anche una protezione che i fucilieri
mettono nelle loro artiglierie per
proteggerle dal brutto tempo.
Museo, scuola, o istituto di sapere,
anche biblioteca o studio, usato anche
metaforicamente come
concentrazione.
Muse ragno, toporagno.
Muserola, Museruola, Musoliera,
come Musaruola.
Musette, una varietà di mele molto
piccole.
Musetto, musino, musillo, musellino,
il diminutivo di Muso.
Musiare, lavorare a Mosaico.
Musiatore, chi lavora ai Mosaici.
Musica, l’arte della musica, anche
qualsiasi tipo di musica, armonia,
melodie, sia vocale sia strumentale,
utilizzato anche per poesia, anche per
indicare una questione o un affare;
non gli piace questa musica, non
senta da quell’orecchio.
Musicale, Musichevole, Musico,
musicale, accordato con la musica.
Musillo, Musino, vedi Musetto.
Musitare e ghignare, vedi Mussare.

Musmone, Musimone, un animale
che vive in Corsica e in Sardegna,
generato da un montone e da una
capra, molto simile ad una pecora, con
le corna di un cervo, dalla cui pelle si
ricava la famosa pelle spagnola.
Muso, muso.
Muso del boccale, muso di un
boccale.
Muso di cane, muso di cane.
Musolare, mettere la museruola.
Musophilo, amante delle muse e del
sapere.
Musone, grande muso.
Musorno, Musorone, musone, una
persona che non parla mai quando si
trova in compagnia.
Mussale, mollusco.
Mussare, Mussitare, mormorare,
brontolare, parlare tra i denti.
Mussamento, Mussitamento,
Mussitatione, mormorio,
brontolamento, il parlare tra i denti.
Mussatore, Mussitatore, chi
mormora o parla tra i denti.
Musse, mormorii.
Musso, qualsiasi mormorio o discorso
fatto tra i denti.
Mussolino, come Mosciolino.
Mussolo, come Muscolo marino,
anche un tipo di turbante o copricapo
indossato dai Persiani.
Mussoso, pieno di schiuma, usato
anche per indicare una persona
taciturna.
Mustacchio, Mustaccio, come
Mostaccio, muso, museruola, anche la
parte inferiore della testa di un cavallo
chiamata Mosell.
Mustacci, un tipo di biscotti dolci fatti
con farina, zucchero, mandorle e vino
dolce; torta di marzapane, anche baffi.
Mustaccione, come Mostacchione.
Mustace, un tipo di alloro.
Mustalo, un attrezzo utilizzato per le
trafilature.
Muste, una varietà di ciliegie o fichi
acerbi, anche mela cotogna.
Mustea, varietà di mela.
Mustella, donnola.
Mustellino, il colore della donnola.
Mustolo, Mustoloso, come Muscolo.
Musulmano, Musurmano, turco
naturale, legittimo.
Muta, Muda, Mutamento, Mutanza,
Mutagione, mutamento,
cambiamento, alterazione, variazione,
metaforicamente: (riferito ad animali)
cambiamento della pelle o delle
piume.
Muta a muta, avv., a turni,
alternativamente, uno dopo l’altro.
Muta di cani, mutamento del cane
durante la caccia, anche un intero
canile.
Muta di cervi, mutamento dei cervi.
Muta di piatti, cambio di piatto.
Muta di vestiti, cambiamento di
abiti.

Muta d’una lepre, tana di una lepre.
Muta di violoni, accordo di violini.
Muta d’un cervo, il mutamento di un
cervo, precisamente delle corna.
Mutabile, mutabile.
Mutabilità, l’essere mutabile.
Mutale, ricovero per cavalli.
Mutande, qualsiasi indumento che si
cambia, per lo più biancheria intima
sotto le brache, anche come Mutade.
Mutando, Mutante, che muta, che
cambia.
Mutare, cambiare, alterare, variare,
anche cambiare le piume come fanno i
falchi.
Mutare pelo, cambiare il pelo o le
abitudini.
Mutare sentenza, cambiare opinione.
Mutare verso, cambiare verso, corso
o direzione.
Mutare vita, cambiare vita.
Mutata, Mutanza, come Muta, anche
cambiamento o spostamento da un
luogo ad un altro, anche qualsiasi
cambiamento come per esempio nella
danza.
Mutatione, Mutamento, Mutanza,
Mutata, mutazione, alterazione,
cambiamento, variazione.
Mutato, mutato, cambiato,
modificato.
Mutatorie vesti, vesti di ricambio.
Mute, la nona lettera muta.
Muteggiare, fare il muto.
Mutezza, Mutolezza, l’essere muto.
Muti, versi chiamati muti o versi
sciolti.
Mutilare, mutilare, privare di un arto.
Mutilatione, Mutilamento,
mutilazione.
Mutilato, Mutilo, mutilato, che
manca di un arto.
Mutina, una verietà di uva.
Mutinare, ammunitare.
Mutinatione, Mutinamento, Mutino,
ammutinamento, rivolta.
Mutinatore, ribelle.
Mutinoso, Mutinioso, ribelle,
rivoltoso, sovversivo.
Mutire, Mutolire, Mutolare, isco,
ito, rendere o diventare muto.
Muto, Mutolo, muto, senza parola,
anche verso sciolto.
Mutuale, cambiabile.
*Mutualità, Mutuanza, Mutuatione,
reciprocità.
Mutuamente, Mutualmente,
reciprocamente prestato o dato in
prestito.
Mutuare, prestare o prendere in
prestito.
Mutuo, prestato o preso in prestito.
Mutulo, un termine usato sia dai
muratori sia dai falegnami, anche un
mollusco chiamato a Venezia Cappe,
oppure Capparuole.
Muzza, come Mozza.
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Muzzaro, anche come il pesce
Moscardino.
Muzzo, tra il dolciastro e l’asprigno,
usato anche per Mozzo.

N
Nabino, un animale chiamato Nabin
che ha la testa simile a quella di un
cammello, il collo simile a quello di
un cavallo, e i piedi come un bue:
pieno di macchie nere.
Nabissare, come Abissare, anche
diventare furioso, e fare un baccano
infernale, non stare mai fermo ma fare
in continuazione marachelle, come i
bambini vivaci fanno.
Nabisso, come Abisso, anche il nome
con cui le balie italiane chiamano i
bambini vivaci, che non stanno mai
fermi ma fanno sempre qualche
marachella.
Nablio, uno strumento musicale,
chiamato viola, molti lo definiscono
uno strumento a fiato.
Nabucco, metaforicamente: uomo
libidinoso.
Nacca, strumento che crea rumore, per
lo più sonagli per bambini.
Naccare, Naccchere, timpano, anche
un tipo di zampogna o cornamusa,
anche sonagli per bambini, un oggetto
col quale si gioca con le dita, come
fanno i ragazzi in strada, oppure
Castagnette, che si usano durante
antiche danze, anche un crostaceo
chiamato nacchera, metaforicamente:
usato per scoregge.
Naccari, avv., no Signore.
Naccarino, Naccherino, un giocatore
sul Nacare, anche un tipo di strumento
musicale a fiato, metaforicamente:
ragazzo gaio, capriccioso, anche un
animale piccolo e carino con il quale
giocare, come un cucciolo, cagnolino,
scimmietta.
Nachi, un tessuto di seta buona ed
economica.
Naderone, serpente velenoso.
Nadir, il punto opposto allo zenit, o
dritto sotto i nostri piedi.
Naffe, avv., come Cnaffe, no,
secondo me.
Naffiare, come Innaffiare.
Nafiffa, il nome di una donna usato
per derisione, dai difensori o dai
protettori, di prostitute, come Malcutpurse, a Londra.
Nafta, Naphta, Napta, qualsiasi tipo
di sostanza chiamata carburante, che
se viene infiammato nessuna acqua
può spegnere; anche un tipo di liquido
simile ad olio, ma più infiammabile.
Nagene, radici di rape.
Nagoffa, come Naffa.
Naide, ninfe o fate che frequentano i
fiumi, o i ruscelli.

Nairi, soldati molto stimati dai grandi
principi in Asia, che hanno lo stesso
titolo dei giannizzeri in Turchia.
Nalba, il nome di un’erba.
Nalda, un indumento usato in Italia al
tempo di Boccaccio.
Namorato, come Innamorato.
Naneggiare, fare lo scemo, o
comportarsi da perfetto idiota.
Nana, nana, o scema.
Nanerello, Nanetto, Nanino, pigmeo,
idiota.
Nanfa, Nanpha, acqua dolce al
profumo di muschio o fiori d’arancio.
Nanigio, orrore, riluttanza, abomio,
disgusto, odio.
Nanigioso, odioso, disgustoso.
Nanna, il nome Anna, anche un
termine usato dalle balie per calmare i
bambini, come cantilena o ninna
nanna, anche usato da alcuni per
indicare una canzone triste, un canto
funebre, altri in senso di Nenia.
Nanna nanna, invece di Ninna
nanna.
Nannamenti, Nanneamenti,
cantilene, ninnananna per bambini.
Nannare, Nanneare, Nanneggiare,
cantare ninna nanne o cantilene,
dondolare i bambini nella culla.
Nannatrice, Nanneatrice, chi culla i
bambini o li fa saltare sulle ginocchia.
Nanni, Nanno, il soprannome per un
asino domato.
Nano, nano, idiota, scemo.
Nanti, Nanzi, avv., come Inanti.
Nantilo, come Nantilio.
Nanzipasto, come Antipasto.
Nanzitratto, innanzi tutto.
Napa, un uccello chiamato pernice.
Napee, ninfe o fate che frequentano
prati fioriti.
Napello, aconite, luparia.
Napello retino, la luparia considerata
erba infernale.
Naphta, Napta, come Nafta.
Napi, radici, lanugine, anche un tipo
di seme di senape.
Napicciata, un tipo di sale come
quello dato ai piccioni.
Napoliere, lappola.
Nappa, tovaglia, tovagliolo, tovaglia
per credenza, anche quel piccolo
drappo o trina legata alla fine di una
lancia; io ho incontrato questo termine
come manto di un camino.
Nappa mondo, come Mappa mondo.
Napparie, tutti i tipi di tovagliato.
Nappe, le prese in giro, anche
pennacchio del falco, oppure nastri e
trine applicati ai vestiti.
Nappo, Nappatello, un boccale di
legno.
Narancia, arancia.
Naranciata, orangeado.
Naranciato, arancione.
Narancio, albero di arance.
Nareaphto, albero
aromatico indiano.
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Narciso, Narcisso, il narciso bianco,
oppure fiore Narcissus, anche l’erba
chiamata laus tibi.
Narcissino, unguento fatto con i
narcisi bianchi.
Narcissita, il nome di una pietra che si
distingue per le sue venature.
Narcotica medicina, medicina che
anestetizza.
Narcotico, sonnifero, anestetizzante.
Nardine, ciliegie o fichi che maturano
precocemente.
Nardiano, fatto di Nardo.
Nardo bastardo, un tipo di lavanda.
Nardo gallico, lavanda francese.
Nardo rustico, o selvatico, lavanda
selvatica.
Narica, un tipo di pesce molto piccolo
ma con singolare capacità di nuoto.
Nari, Narici, Nariglie, Narre, le
narici del falco.
Naridole, crostaceo, chiamato in
latino Nerita.
Naritia, un tipo di pesca.
Narona, iris selvatico.
Narrabile, Narrativo, Narrevole, che
può essere narrato.
Narrare, narrare, raccontare,
dichiarare, esprimere in parole.
Narratione, Narramento, Narrativa,
narrazione.
Narratoria lettera, lettera di
dichiarazione.
Narsia, un nome inventato da
Boccaccio, che allude agli abitanti di
una provincia.
Nartheca, un tipo di finocchio che
cresce molto in altezza.
Narsadia, Narsada, un tipo di nave
usata dagli Ungari sul Danubio, sul
modello di quelle dei Turchi e dei
Galli, anche burla, beffa.
Nasa fica, odore di fumo.
Nasaggine, Nasaia, la qualità del naso
o il burlarsi di qualcuno
Nasale, Nasaica, che appartiene al
naso, anche la parte dell’elmo che
copre il naso, vedi vena.
Nasamento, olfatto.
Nasamonite, una pietra dal colore
rosso sangue con delle venature nere
al suo interno.
Nasare, annusare, odorare, sentire col
naso.
Nasaca, l’odorare.
Nasca, anche come Nasaca, un tipo di
vascello.
Nascendere, discendere per nascita.
Nascente, pronto per nascere,
primaverile.
Nascentio, assenzio.
Nascenza, Nascenze, nascita, natività,
inizio, principio della vita di ogni
creatura, dei fiori e delle piante, anche
metaforicamente: qualsiasi tumore,
ulcera, piaga o infiammazione in
qualsiasi parte del corpo.
Nascenza del sole, il nascere del sole,
alba.

Nascere, nasco, nascei, vel naqui
nato vel nasciuto, essere nato al
mondo, iniziare, crescere, venire alla
luce.
Nascere ad un corpo, essere nati
insieme come i gemelli.
Nascere voce, far nascere
un’opinione.
Nascevole, Nascibile, Nascituro, che
può nascere o che è pronto a nascere.
Nascimento, Nascita, come
Nascenza.
Nasciuto, come Nato.
Nascondiglio, Nascondigli, angoli in
cui nascondersi, luoghi segreti o
appartati, anche tutte le cose nascoste
o che si possono nascondere.
Nascondente, che si nasconde.
Nascondere, scondo, scosi, sconduto,
vel scosto, nascondere, togliere dalla
vista, celare.
Nascondevole, che può essere
nascosto.
Nascondimento, il nascondere o
nascondersi.
Nsasconditore, chi nasconde o cela.
Nascoso, Nascosto, nascosto, celato.
Nascosamente, Nascostamente, in
maniera nascosta, celatamente.
Nasea, Naseide, un discorso o
racconto che riguarda i nasi.
Nasello, Nasetto, Nasino, il
diminutivo di Naso, anche un’acciuga,
metaforicamente: mazzolino di fiori,
anche serratura di una porta.
Nasevolissimo, che ha un grosso naso
Nasi cane, un tipo con il naso come un
cane, metaforicamente: grande
annusatore.
Nasi purgio, qualsiasi liquore o
medicina che si mette nel naso,
purgare o pulire il naso o la testa
Nasito, Nasitorio, come Nasturcio.
Nasi torto, naso torto.
Naso, l’organo della faccia, il
corrispettivo della parte più onorevole
dell’uomo, il naso di tutte le creature,
metaforicamente: beccuccio di
qualsiasi cosa, il nome di una ruota,
vedi Contanto naso.
Naso adunco, naso torto, naso a
becco.
Naso ammaccato, Naso schiacciato,
naso schiacciato, naso rotto.
Naso aquilino, naso aquilino.
Naso camuso, naso piatto.
Naso del boccale, il becco del
boccale, lo scolo di una brocca.
Naso torto, naso torto.
Naso lungo, naso lungo.
Naso corto, naso corto.
Nasomite, come Nasamonite.
Nasone, grande naso.
Naspamento, Naspatura,
avvolgimento.
Naspare, avvolgere.
Naspatoio, rocchetto, bobina.
Naspatrice, una donna che avvolge il
filo al rocchetto.

Naspercerino, un tipo di vite egiziana.
Naspo, bobina, rocchetto.
Nassa, cesta di vimini usata per la
pesca, anche una brocca di vetro con
un lungo beccuccio, in cui i farmacisti
tenevano quei liquidi quando
dovevano evaporare, si usa per olio o
aceto alle tavole dei gentiluomini.
Nassadie, come Nasadia.
Nasseri, una parola che per beffa
significa ‘soldi, monete’.
Nasseri bizeffi, denaro in contanti.
Nassino, giovane nasso e gli oggetti
fatti con il suo legno.
Nassio, un tipo di marmo bianco.
Nasso, un tipo di albero e il legno da
esso ricavato.
Nastaro, come Nastro, Nasto, una
canna o un giunco che nei tempi
antichi erano utilizzati come dardi o
frecce; adesso termine usato tra i
cuochi per indicare una pietanza di
carne, fatta con fiori, miele, e spezie,
anche segugio o cane da caccia.
Nastro, la parte di un anello in cui
viene incastonata la pietra, oppure il
nome di una stella, anche qualsiasi
trina o nastro di seta che le donna
portano sulla testa.
Nsturcio, Nasturgio, Nasturzo, una
varietà di menta, molti la confondono
con il crescione d’acqua.
Nasutaggine, come Nasaggine.
Nasutissimo, molto nasuto.
Nasuto, che ha il naso, il becco o lo
scolo di qualsiasi brocca,
metaforicamente: astuto, e sottile nelle
proprie trattative o relazioni.
Nata, senza dolore, e con poco né
calore, ne pulsatione, e tal hora si
agumenta assai; porro, escrescenza
carnosa, protuberanza di carne nata sul
corpo, somigliante ad un fungo senza
dolore, che a volte può essere molto
gonfia.
Natabile, Natevole, luogo in cui si
può nuotare.
Natale, Natalitio, Nadale, natale,
natio, riguardante una nascita, anche
giorno di nascita, per lo più la nascita
di Cristo.
Natalità, nascita, natalità.
Natalitio giorno, giorno di nascita.
Natante, che nuota, Natanti è stato
usato per pesci.
Natare, nuotare, galleggiare
sull’acqua.
Natatore, nuotatore.
Naticchia, come Saliscenda.
Natiche, glutei, chiappe.
Naticoso, Naticuto, che ha belle
natiche.
Natio, originario, nativo.
Nationale, nazionale, di una nazione.
Nationale arma, bandiera nazionale.
Natione, nazione, popolo, razza, o il
sangue di un paese.
Natività, nascita.
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Nativo, nativo, nato e cresciuto in un
luogo.
Nato, nato, venuto alla luce, disceso
da.
Nato hieri, nato ieri, metaforicamente:
giovane uomo.
Natrice, un’erba le cui radici puzzano
come una capra, anche un serpente
acquatico.
Natomia, come Anatomia.
Natomista, come Anatomista.
Natomizzare, anatomizzare.
Natta, come Nata, anche una macchia
bianca nell’occhio, anche un gioco
fatto con la coda di volpe, Fare la
natta a’vermini, proverbio usato a
Firenze; essere bruciati vivi per legge,
e diventare cibo per vermi.
Nattico, un tipo di sale così chiamato,
anche come Natto, oppure Nantilio.
Natura, natura, cioè, ciò per cui una
cosa è propria in quel genere, cioè la
forza e la facoltà che Dio ha dato ad
ogni creatura, che (come dice Seneca)
non c’è altro che Dio o la divina
ragione in tutto il mondo, e
dappertutto; molti la definiscono
qualità, virtù, istinto, nozione,
costituzione, e la naturale inclinazione
di tutte le creature, anche la parte più
intima di una donna o di un animale.
Natura generante, natura che genera,
cioè le influenze del Cielo.
Natura naturante, cioè
l’Onnipotente, il creatore della natura.
Natura naturata, cioè l’uomo o
qualsiasi creatura.
Naturale, Naturalesco, naturale, in
armonia con la natura, usato anche per
il membro intimo di un uomo, anche
come bastardo.
Naturalista, naturalista, uno che
professa la conoscenza della natura.
Naturalità, Naturalezza, naturalezza,
gli effetti delle condizioni naturali.
Naturalizzare, Naturare,
Naturaleggiare, naturalizzare, seguire
i principi della natura, vivere, lavorare
secondo natura.
Naturalmente, avv., naturalmente.
Naturalone, un uomo naturale,
semplice e modesto, metaforicamente:
un uomo con un grande pene.
Navale, che riguarda le navi, la
navigazione, o intera flotta navale,
anche il cantiere navale in cui vengono
costruite le navi.
Navalestro, traghettatore.
Navaruola, una parte della nave.
Navaruolo, navigatore.
Navata, flotta navale, anche il pieno o
il carico di una nave.
Navata d’una Chiesa, la parte
centrale di una chiesa.
Navazze, qualsiasi tubatura o condotto
per portare via lo sporco.
Nauclero, pilota di nave.
Nave, nave, vascello.

Nave maestra di una Chiesa, la parte
centrale di una chiesa.
Nave di alto bordo, nave di alto mare.
Navegaro, marinaio, navigatore,
anche che riguarda o appartiene ad una
nave.
Navelle, Navette, lunghe travi di
legno.
Naveresco, riguardante le navi o la
navigazione.
Navetta, come Navicella.
Naufragare, naufragare.
Naufragio, naufragio.
Naufrago, naufrago.
Naufragoso, pieno di naufragi.
Navicabile, Navigabile, navigabile, il
luogo in cui una nave può navigare.
Navicante, Navigante, che naviga,
anche marinaio, navigatore.
Navicare, Navigare, navigare, andare
per mare.
Navicareccio, Navigareccio,
navigabile.
Navicatione, Navigatione,
Navicamento, Navigamento,
navigazione.
Navicatore, Navicante, navigatore,
marinaio.
Navicchia, la parte del mulino in cui
le ruote di pietra girano, anche come
Navicella.
Navicchiere, come Navalestro.
Navicella, il diminutivo di Nave,
piccola nave o vascello, piccola
imbarcazione, scialuppa,
metaforicamente: qualsiasi vassoio
lungo come la forma di una nave,
come un vassoio di legno, o
contenitore per l’incenso, ecc., anche
l’osso del calcagno, chiamato shipbone, anche l’osso del ginocchio
chiamato kee-pan, anche un tipo di
dolce dalla forma allungata o pane
fatto con uvetta passa, anche il nome
di una moneta che raffigura una nave.
Naviculare, Naviforme, vedi Osso.
Navifero, che porta navi.
Naviforme, vedi Osso.
Navigiaro, spedizioniere, mittente
marittimo.
Navigio, Naviglio, Navile, Navilio,
qualsiasi tipo di nave, vascello, anche
flotta navale.
Navipilio, Nauplio, seppia.
Navità, movimento, velocità.
Navivali, una malattia che colpisce gli
occhi dei piccioni.
Naula, pedaggio, o tassa delle navi.
Naulare, Naulo, come Nolare.
Naumachia, qualsiasi combattimento
o battaglia navale.
Navone marino, come Napello.
Navo, Navone, radici del navone.
Navona, Piazza Navona, la strada
principale di Roma, come Cheap-side
a Londra.
Nausea, nausea, una sensazione che
provoca il vomito.

Nauseante, che nausea, che provoca il
vomito.
Nauseare, dare la nausea, procurare il
vomito.
Nauseoso, che provoca vomito, pieno
di nausee.
Nauta, navigatore, marinaio.
Nautilio, un pesce chiamato boat-fish,
che ha un tubo sul dorso che raccoglie
molta acqua, e usa le sue due pinne sia
come ali, che per pinne.
Nazanzista, un tipo di grande nave
turca.
Nazareo, Nazireo, nazareno, uno che
vive la sua vita in maniera separata dal
mondo, ma interamente consacrata a
Dio.
Nazareato, Nazireato, separazione
dal mondo, consacrazione a Dio,
metaforicamente: usato per astinenza.
Ne, una particella verbale di largo uso,
grazia ed ornamento della lingua
italiana, di cui il vero uso non sono
riuscito ancora a scrivere, e nemmeno
il metodo, credo ci siano i seguenti
significati.
Primo Ne, è spesso un avverbio di
distinzione, oppure (come molti lo
considerano) un avverbio di rifiuto o
negazione, e dunque si trova
solitamente senza verbo, e all’inizio di
frase, e significa in inglese ‘Nor’,
Neither, ‘Neppure, Neanche’, e può
essere accentato, come in questi
esempi: Né ti sono amico, ne anco lo
voglio essere, perché né tu lo meriti,
né si conviene, ‘Ne ti sono amico e ne
lo voglio essere, perché nelo meriti e
nemmeno mi conviene’. Oppure Né
questo né quello ti concedo,
imperocché, né mi ami né mi vuoi
vedere,‘non ti concedo ne questo ne
quello, poiché tu ne mi ami ne mi puoi
vedere’.
Ne, secondo, segue spesso un avverbio
di luogo, e l’articolo può essere
espresso o implicito, può essere
apostrofato o meno, significa ‘in’,
come per esempio, Passeggiando ne’
campi, m’incontrai né miei amici,
‘passeggiando per i campi mi incontrai
con i miei amici’, Ne’ libri si leggono
molte cose, ‘nei libri si leggono molte
cose’, ne’ savii si trovano i buoni
consigli une’vitii perdono molti, ecc.,
‘negli uomini saggi si trovano molti
consigli, e i vizi si perdono’.
Ne, terzo, essendo spesso
accompagnato, da uno di questi verbi
transitori come, Andare, fuggire, o
anche Venire, serve da avverbio di
luogo, e significa ‘da questo punto, da
quel momento’, come per esempio: Jo
me ne vado a spasso, oppure
volendosene egli andare, lui se ne è
fuggito, oppure io me ne venni via.
Ne, quarto, si comporta spesso come
un avverbio di
quantità, e significa
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in inglese, ‘some, some of it, thereof,
of it, of them, part of any, none, none
of it’, avente comunque una relazione
con la cosa di cui si parla menzionata
prima, come per esempio: Signor mio
voi mi domandate denari (ricorda che
denari è la cosa principale di cui si
parla) io non ne ho, se ne havessi, ve
nefarei parte, quando ne haverò, voi
ne potrete disporre, mi dispiace non
haverne, visto che tanti altri ne hanno,
che non ne sono degni; Denari è
menzionato in questa frase una sola
volta, mentre il Ne, è sempre riferito a
denari.
Ne, quinto, serve spesso come
pronome semplice, ‘noi’, oppure come
ci del caso dativo, o del caso
accusativo, in inglese to us, ‘a noi’, ma
nel caso in cui è accompagnato da un
verbo di privazione diventa pronome
del caso ablativo, come per esempio:
Vedendone giocare lui ne diede
denari, ‘vedendoci tutti giocare ci
diede dei soldi’, oppure
incontrandone, lui ne diede il buon
giorno, ‘incontrandoci, lui ci diede il
buongiorno’, o anche, lui ne ha tolto il
nostro riposo, e rubatone i nostri
denari, ‘lui ci ha tolto il rposo e rubato
i nostri soldi’.
Ne, ho scoperto (nei validi autori) un
sesto uso, in sostituzione del latino
vel, in inglese or else, ‘o ancora’, se
gli occhi miei ti fur dolci necari, ‘se se
i miei occhi ti furono dolci, o anche
chiari’.
Neade, un animale che vive a Samos,
con una voce talmente grossa che
quando ruggisce scuote la terra, e le
sue ossa sono talmente grandi che
sono considerate prodigi.
Ne anche, neanche, nemmeno.
Nebbia, Nebula, nebbia, caligine.
Nebbiare, diventare nebbioso,
annebbiare.
Nebbiarella, Nebbietta, il diminutivo
di Nebbia.
Nebbigenio, che genera nebbia, anche
il nome di alcuni centauri.
Nebbione, Nebbiaccia, nebbia fitta,
metaforicamente: intelligenza
mediocre.
Nebbioso, Nebbuloso, pieno di
nebbia, nebbioso, triste, scuro.
Nebrite, pietra preziosa consacrata a
Bacco.
Nebulone, furfante, villano.
Necessariamente, Necessitamente,
necessariamente, di necessità, di
bisogno.
Necessario, Necesso, necessario,
bisognoso, metaforicamente: casa di
riposo.
Necesse, di necessità.
Necessità, Necessitudine, necessità,
bisogno, anche stirpe, discendenza.
Necessitare, avere la necessità o il
bisogno.

Necessitato, forzato, obbligato.
Necessitoso, Necistoso, bisognoso,
pieno di necessità.
Necia, come Nenia.
Necidalo, baco da seta nella seconda
crescita.
Neciomante, divinatore della morte e
dei fantasmi.
Neciomantia, divinazione della morte
e dei fantasmi.
Necistà, necessità, bisogno.
Necromante, come Negromante.
Né, neppure, neanche.
Ned etianto, neppure.
Neente, avv., come Niente.
Nefa, atto malvagio.
Ne fa, ne fa, come Farne fuoco.
Nefanderia, Nefandezza, Nefandità,
malignità, perversione, malvagità.
Nefando, Nefario, malvagio,
perverso, maligno.
Nefariamente, Nefandamente, avv.,
malvagiamente.
Nefario, Nefasto, come Nefando.
Nefasse, come Nefa.
Nefasti giorni, quei giorni in cui
poiché i tribunali sono chiusi, nessun
giudice lavora, e la legge non viene
applicata, o come qualcuno direbbe,
giorni sfortunati.
Nefro, un genere di aquila o falco.
Negabile, Negando, negabile.
Negabondo, chi nega.
Negare, negare, rifiutare, dire di no.
Negatione, Negamento, Neganza,
Negatura, negazione.
Negativamente, negativamente.
Negativo, negativo.
Negghiente, come Negligente.
Negghientemente, come
Negligentemente.
Negghienza, come Negligenza.
Negghitoso, negligente, stupido,
sfaticato, sconsiderato, noncurante.
Neglettamente, come
Negligentemente, sconsideratamente,
con negligenza.
Negletto, trascurato, sciatto.
Ne gli, Nelli, negli.
Ne gli anni andati, negli anni passati.
Negligendo, che è negligente.
Negligente, negligente, noncurante,
sconsiderato.
Negligenza, negligenza, trascuratezza,
indolenza.
Negligere, Neleggere, trascurare.
Nego, Niego, rifiuto, negazione.
Negoso, un tipo di rete da pesca.
Negotiale, pertinente agli affari.
Negotiana, l’erbaccia del tabacco.
Negotiare, negoziare, esercitare il
commercio o gli affari,
metaforicamente: sollecitare, ecc.
Negotiatione, affare, impiego,
commercio.
Negotiatore, Negotiante, Negotiere,
negoziatore, chi conduce trattative o vi
partecipa.
Negotio, affare.

Negotioso, pieno di affari.
Negotiuzzo, un affare insignificante.
Negotta, nulla, niente, come Quasi
miuna gotta, non una goccia, parola
lombarda.
Negrare, Negrire, grisco, grito,
annerire.
Negraggiante, Negricante,
Negricciante, che tira verso il nero.
Negreggiare, Negricciare, rendere o
diventare nerastro.
Negrezza, Negrore, negrezza.
Negriccio, Negrigno, Negretto,
Negroso, nerastro.
Negro, Nero, nero, scuro, sabbia in
araldica, metaforicamente: con la
coscienza sporca, anche nero.
Negromante, negromante,
incantatore, colui che chiama gli
spiriti.
Negromantia, negromanzia, magia
nera.
Negromantico, negromantico.
Ne’l, Nella, Nelle, Nello, Nelli, Ne’,
Nei, Negli, nel nello negli, nelle, nei.
Nell’adietro, Nel passato, Nel
preterito, in passato.
Nella guisa, nel modo o nella maniera.
Nell’avenire, in futuro.
Nel far del giorno, all’alba.
Nel pieno della notte, a notte fonda.
Nel più bello del giuoco, nella parte
migliore del gioco.
Nel torno, nei dintorni.
Nel verno, in inverno.
Nel vero, in verità.
Ne l’un ne l’altro, né l’uno né l’altro.
Nemb, un’improvvisa tempesta di
acqua o grandine, vento impetuoso,
anche la nebbia dalla quale i poeti
fanno discendere Dio.
Nembo di vento, tempesta di vento.
Nemboso, tempestoso.
Nembrilla, ippoglosso, halibut.
Nemei, giochi sacri o sacrifici tra i
Grechi.
Ne mica, nemmeno.
Nemica, nemica.
Nemicare, Nemistare, diventare
nemico.
Nemichevole, che può diventare
nemico.
Nemicissimo, molto nemico.
Nemica del vino, una che ha
avversione per il vino.
Nemphara, rosa acquatica o giglio
acquatico, come Nimphea.
Nena, balia, nutrice, bambinaia.
Nenciare, allevare i bambini come
figli propri, adottare.
Nencio, idiota, stupido, folle.
Nenia, Necia, il nome di una
cerimonia celebrata anticamente tra i
Greci, in occasione di funerali o
sepolture, durante le quali venivano
assunte delle compagnie di uomini e
donne che avevano il compito di
accompagnare il
feretro,
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gesticolando, piangendo, e facendo
acclamazioni per proclamare le nobili
gesta del defunto, dei suoi avi e della
sua famiglia, lo stesso oggigiorno
succede nel Regno di Napoli, e
chiamano questo rito Fare il tribolo,
vedi Tribolo, oppure come Nanna.
Nenusaro, come Nimphea.
Nenusarino, fatto di Ninphea.
Neo, naturale pigmentazione della
pelle, su qualsiasi parte del corpo.
Neomante, un tipo di divinizzazione
osservando la luna nuova.
Neomentia, Neomenia, il tempo della
luna nuova.
Neotolomeo, soprannome dato a Pirro,
come molti dicono, nuovo soldato.
Nepente, un’erba che si mette nel vino
per scacciare via la tristezza.
Nepeta, Nepetella, Nepitella,
mentastro.
Nephelide, piccole macchie negli
occhi.
Nephrite, calcoli ai reni.
Nephritico, disturbo provocato dai
calcoli renali.
Nepitelli, i capezzoli delle tette delle
donne, anche i peli sulle palpebre,
oppure palpebra.
Ne più, ne meno, ne più ne meno.
Nepote, nipote.
Nepote, successore, erede.
Nepotini, piccoli nipoti, nipotini.
Ne pure, neppure.
Neputa, come Nepeta.
Nequissimo, molto debole.
Nequitia, Nequitezza, debolezza.
Nequitoso, debole.
Nevare, Nevire, Nereggiare, come
Nerare.
Nerbo, Nerboso, Nerbiruto,
Nerbosità, Nerbuto, come Nervo,
ecc.
Nereggiare, Nericare, come Nerare.
Nereide, ninfa, anche il nome di un
pesce.
Nerezza, Nerità, Nericanza, Nerore,
come Negrezza, ecc.
Nericante, Nericcio, Nerigno,
Neretto, Neroso, come Negriccio,
ecc.
Nerine, un titolo dato a Pallas, che
significa ‘molto forte’.
Nerione, oleander, come
Roddodendro.
Nerire, risco, rito, annerire.
Nerite, lumaca marina.
Nero, negro, nero, negro.
Neronarie, crudele, o trucchi
neroniani.
Nepruto, coronopo, erba stella.
Nervata, pene del bue.
Nervatione, Nervanza, nervatura.
Nervigno, che ha nervi.
Nervi sonori, le corde degli strumenti
musicali.
Nervo, Nerbo, nervo,
metaforicamente: la venatura degli
alberi e delle foglie, anche la corda di

uno strumento musicale, anche pene
bovino, anche vigore, potere, forza o
virtù per fare qualsiasi cosa.
Nervo cavernoso, nervo cavo,
metaforicamente l’organo genitale
maschile.
Nervo crinale, un nervo che va dalla
testa al collo.
Nervo di bue, pene di bue.
Nervoso, Nervoruto, Nervuto,
Nerboso, nervoso.
Nervosità, Nerbosità, l’essere
nervoso, metaforicamente: robustezza,
vigore.
Nervulo, Nervulino, il diminutivo di
Nervo.
Nesciare, Nescire, ignorare, non
conoscere.
Nesciente, che non conosce, che
ignora.
Nescientemente, senza senno.
Nescienza, ignoranza.
Nescio, Nescione, uno che non
conosce niente.
Nespola, nespola, metaforicamente:
un colpo pesante, una botta forte,
anche uno strumento musicale a fiato,
senza corde.
Nespolare, metaforicamente: porre,
collocare nel mezzo, o mettere dentro
frettolosamente.
Nespole, metaforicamente: campanelli
rotondi simili a nespole.
Nespolino, giovane albero di nespole,
metaforicamente: un compagno astuto,
scaltro.
Nespolo, l’albero delle nespole.
Nespolone, metaforicamente: chi si
intromette negli affari degli altri.
Nesso, legame, nodo.
Nessunamente, senza senso.
Nessuno, nessuno.
Nestamento, Nestatura, innesto.
Nestare, innestare.
Nestatore, chi innesta.
Nesto, innesto.
Ne tampoco, nemmeno, neppure.
Nete, le corde degli strumenti
musicali, ma sempre taglienti.
Nettabile, Nettevole, che si può
pulire.
Netta denti, chi fa la pulizia dei denti.
Netta destri, ottimo fattore.
Netta ferri, chi lucida il ferro.
Netta orecchi, pulitore per orecchie.
Nettamente, in maniera pulita.
Nettamento, Nettatione, pulitura.
Nettare, verbo; pulire, ordinare.
Nettare il paese, liberare, sbarazzare
il paese.
Nettare, sostantivo; nettare, cioè un
gustoso liquore che si dice venga
bevuto dagli dei, che (d’accordo con
Suidas) li rende di nuovo giovani.
Nettarea, Nettarica, enula, erba dei
dolori.
Nettareo, simile al nettare, divino,
anche una bevanda ottenuta dall’enula.
Nettarine, prugne nettarine.

Nettativo, che pulisce.
Nettatore, chi pulisce.
Nettezza, pulizia.
Nettissimo, molto netto o pulito.
Netto, Nettuno, netto, pulito, lindo.
Nettunali, sacrifici a Nettuno.
Nevare, Nevegare, nevicare.
Nevaccio, Nevazzo, Nevacio, neve su
neve, abbondanza di neve.
Neve, neve.
Neve di latte, crema di neve.
N’è vero?, Non è ver?
Nevicante, che nevica, anche
soprannome dato a Giove.
Nevicare, Nevigare, nevicare.
Nevicare al monte, nevicare sui
monti, metaforicamente: iniziare ad
avere capelli bianchi sulle tempie o
sulla testa.
Nevicoso, Nevoso, innevato, pieno di
neve.
Neuno, Nessuno, nessuno.
Nevo, come Neo.
Nevola, come Nebbia, anche crema di
neve.
Nevosità, l’essere nevoso.
Neurada, il nome di un’erba.
Neurico, gottoso nei nervi.
Neurida, Neuriode, un tipo di
scarafaggio.
Neuro pastore, canarino.
Neutralità, neutralità.
Neutrare, Neutraleggiare, essere
neutrale o indifferente, non prendere
nessuna parte.
Neutro, Neutrale, neutrale,
indifferente, neutro tra le parti.
Nezza, Nezzina, nipote, figlia del
fratello o della sorella, anche i nipoti
della moglie.
Nezocchiare, usato per scherzo come
Negotiare.
Niaso, Niasio, occhio del falco.
Nibbio, Niggo, poiana.
Nicchia, come Nicchio.
Nicchiare, ridurre nella forma di un
Nicchio, anche lamentarsi in un
angolo, soffrire o penare segretamente,
mostrare segni di insofferenza, anche
rotolarsi su e giù, come fanno le donne
quando sono sul punto di partorire,
anche parlare in maniera non chiara,
dubbiosa, anche dare nomignoli,
deridere.
Nicchietti, il diminutivo di Nicchio,
anche ciottoli tondi o lumaca di mare.
Nicchio, conchiglia, qualsiasi genere
di lumaca marina rotonda, come quelle
che si trovano sulla riva del mare,
anche quei buchi tondi, cavi, come
quelli che si trovano nelle chiese
oppure la pietra bianca con la quale si
costruiscono le statue; anche un tipo di
strumento musicale rotondo con una
superficie sulla quale poggia una
rotella; anche un genere di uccello
indiano, talmente grande che può
sollevare un
elefante, ed ha le
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stesse grandi orecchie, lo solleva e lo
lascia precipitare sulle rocce
uccidendolo, e dopo lo divora, dicono
che le sue piume sono lunghe sessanta
piedi, anche derisione, beffa.
Nicchio marino, qualsiasi genere di
mollusco o crostaceo rotondo.
Niccio, come Nicchio, come Miccio.
Nicciola, come Nocciola.
Nicciuolo, come Nocciuolo.
Niccolo, un ciottolo tondo, anche
come Nicchio.
Nicerobiano, unguento prezioso.
Nichilare, portare a niente.
Nichiltà, nullità.
Nichilo, niente affatto.
Nicissità, Nicistà, come Necessità.
Nicistare, Nicistoso, come
Necessitoso.
Nicolai, datteri.
Nicolò, il nome di Nicholas, che in
Grecia significa ‘conquistatore o
vincitore sul popolo’.
Nicophoro, un’erbaccia simile
all’edera.
Nicopoli, città vittoriosa.
Nicosiana, la pianta del tabacco.
Nidamento, Nidatione, Nidanza,
luogo di riposo.
Nidare, Nidiare, fare il nido.
Nidiace, Nidaso falcone, un falco, un
giovane falco che esce fuori dal nido.
Nidiata, Nidata, covata.
Nidificare, fare il nido.
Nidifico, che ha o che vive in un nido.
Nidio, nido, metaforicamente: casa,
letto, o luogo di riposo.
Nido d’oca, Nido d’uccello, il nome
di un’erba.
Nidore, il sapore delle cose.
Niebole, qualsiasi erba buona per
ottenere inchiostro.
Niegare, negare, rifiutare.
Niego, rifiuto, negazione.
Niella, come Nigella.
Niello, persona stupida, sciocca.
Niente, avv., niente, nulla, niente
affatto.
Niente chè, nonostante che.
Niente maneo, Niente meno, Niente
di amanco, Niente di meno, avv.,
niente di meno, anche nonostante.
Nieve, usato spesso per Neve.
Niffolare, mettere il muso
metaforicamente: sporgere le labbra,
fare il broncio, deridere.
Niffo, Niffolo, il muso, grugno, per lo
più di maiale, metaforicamente:
aspetto imbronciato.
Nifo, lo spazio che sta tra le palpebre e
il mento.
Nigella, Nigina, erba del vescovo, dal
sapore dolce, molti la confondevano
con il quadrifoglio acquatico, o il
coriandolo di Roma.
Niggo, è stato usato per Nibbio.
Nighitante, Nighitanza, Nighittoso,
come Negghiente, ecc.

Negligenza, Negligente, come
Negligente.
Nigotio, usato per Negotio, ecc.
Nigotta, niente affatto.
Nigredine, Nigrete, come Negrezza.
Negricante, Negrigno, Negriccio,
Nigrino, come Negriccio.
Nigromante, come Negromante.
Nilio, una pietra simile al topazio.
Nilo, il famoso fiume Nilo, in Egitto;
anche il nome di una costellazione,
metaforicamente: le più importanti
condutture per convogliare l’acqua
nelle città o nelle case dei Principi.
Nimfa, Nimpha, Ninfa, Ninpha,
qualsiasi ninfa, fata o folletto, anche la
tazza o il vaso per i fiori aperti, anche
la cavità o lo spazio vuoto delle labbra
di una donna o di un uomo, anche la
carne che si alza nella parte centrale
della parte più intima di una donna,
che la natura ha ordinato di chiudere;
metaforicamente usato anche come
donna appena sposata, elegantemente
vestita prima di andare a letto, usato
anche per giunco sottile, anche come
Nimphe, Nimphea.
Nimfadoro, Nimphadoro, un tipo
effeminato, una persona che ha molta
cura per il suo abbigliamento e spende
tempo e soldi per vestirsi, ed è molto
più vanitoso di una donna.
Nimfale, Nimphale, certi strumenti
musicali utilizzati nelle chiese prima
ancora che gli organi fossero
progettati, anche che appartiene o che
riguarda una ninfa.
Nimfantero, un tipo di felce.
Nimfarena, una pietra simile ai denti
di un cavallo marino.
Nimfarsi, vestirsi come una ninfa o
come una giovane donna.
Nimfea, Nimfe, vedi Nimphe.
Nimfeo, vedi Nimpheo.
Nimica, nemmeno, neanche.
Nimicare, Nimistare, come
Nemicare.
Nimicitia, Nimistà, Nimistanza,
inimicizia.
Nimico, Nimicissimo, molto nemico.
Nimietà, eccessiva quantità.
Nimo, usato ancora tra gli uomini
toscani, per la parola latina Nemo,
nessuno, metaforicamente: una
persona sciocca.
Nimpha, Nimphadoro, vedi Nimfa.
Nimphe, Ninphe, Ninfe, qualsiasi
creatura volante che non è del tutto
formata, per lo più piccoli animali che
iniziano ad avere forme.
Nimphea, Nimfea, Ninfea, giglio
d’acqua, che molti lo definiscono una
specie di erbaccia sul bordo di un
corso d’acqua, che porta un fiore come
un giglio, e porta certi frutti a forma
triangolare, e a volte quadrata, del
colore delle nocciole, e che se viene
messo con acqua e sale acquisisce il
gusto di una nocciola.

Nimpheo, Ninfeo, della ninfa o simile
alla ninfa, metaforicamente: come
Nimfadoro, elegante, effeminato.
Ninferno, usato per Inferno.
Ninna, la prima parola che viene
insegnata ai bambini per dire che
vogliono bere, come in inglese Nin,
metaforicamente: fare la ninna,
comportarsi in modo licenzioso,
sfrenato.
Ninna nanna, il modo con cui le
nutrici usano tranquillizzare i bambini,
e li fanno dormire quando piangono,
come le nostre filastrocche, ninna
nanne.
Ninnare, Ninnellare, cantare la
ninnananna, metaforicamente:
vacillare negli affari, girovagare,
errare.
Ninnatrice, chi canta ninna nanne, chi
fa addormentare i bambini con le
filastrocche.
Ninnellarla, oscillare, vacillare, come
nelle decisioni.
Ninnellata, il vacillare, oscillazione.
Nipitelli, come Nepitelli.
Nipote, Nipotini come Nepote.
Nipotella, come Nepeta.
Niquità, Niquitezza, Niquitia,
inquietudine.
Niquo, Niquissimo, Niquitoso,
inquieto.
Nisan, come Abib.
Nifeo, soprannome di Bacco, nome
che deriva da Nifa, caverna, tana,
covo.
Nisi, usato in questa frase, senza niun
Nisi, senza eccezioni.
Nifia, dera terrestre.
Niso, Nissolo, fante di un cavallino.
Nisso, il dio che porta i bambini (tra i
pagani), anche la nascita di un
bambino, anche un segno nel cielo
chiamato in latino Ingeniculum.
Nissaramente, senza senso.
Nissuno, nessuno.
Nitedula, verme, anche lucciola.
Nitelino,Niteragno, Nitorano, una
specie di salice.
Nitidezza, Nitidità, Nitidore, Nitore,
come Nittore.
Nitraria, luogo in cui si ricava il
salnitro.
Nitrimento, il nitrito del cavallo.
Nitrire, trisco, trito, nitrire come un
cavallo.
Nitrito, nitrito, anche il nitrito.
Nitro, Nitre, cioè, una sostanza bianca
simile al sale, ma a volte piena di
buchi, che una volta affinata serve agli
orafi per lavorare i metalli, altri lo
danno piccioni.
Nitrosità, la qualità del salnitro.
Nitroso, pieno di salnitro.
Nitralio, soprannome di Bacco,
perché è celebrato di notte.
Nittalopi, miope, come quelli che al
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buio non vedono nulla, anche come
Lunaria.
Nittalopia, miopia.
Nittare, ammiccare con gli occhi.
Nittatione, Nittamento,
ammiccamento.
Nitticorace, come Niteragno.
Nittigreco, come Lunaria.
Nittilopi, come Nittalopi.
Nittore, lucentezza, pulizia, splendore.
Nivale, Niveo, di neve.
Nivello, squadra del falegname, anche
pernice (uccello), anche un uccello
elegante.
Niunamente, in nessuna maniera,
senza significati.
Niuno, nessuno.
Nizzarda, il nome di una danza
francese.
Nizzare, stagionare, maturare.
Nizzo, stagionato, maturo.
Nizzola, piccolo animale simila alla
donnola, anche il nome di un’erba,
anche ciottolo.
No, avv., no.
Noale luogo, stanza in generale che
contiene qualsiasi cosa, come Noahs,
usato anche (preso dal francese) come
uccello, o giorno di Natale.
Nobile, nobile, di razza nobile, di
sangue nobile, gentiluomo di
discendenza, di sangue, di nascita o
titolo; famoso, generoso, eccellente;
anche il nome di una moneta, vedi
Fiore.
Nobili parti del corpo, le nobili parti
del corpo, cioè il cervello, il fegato, il
cuore.
Nobilista, professore di nobiltà,
Araldo.
Nobilità, Nobiltà, Nobilezza, nobiltà,
gentilezza, nobiltà di nascita, razza,
titolo.
Nobilitare, rendere nobile.
Nobole, usato anticamente per Nobile.
Nocchia, Nocca, Nocche, Nocchie,
qualsiasi nodo, nocca, anche delle dita,
a Roma indica piccole nocciole.
Noccare, Nocchiare, annodare.
Nocchiata, torta fatta con il torso di
ananas.
Nocchiere, guidatore, cocchiere.
Nocchio, Nocco, qualsiasi nodo,
nocca, nodosità del legno, degli alberi,
anche il duro nocciolo dei frutti, come
la pesca, l’oliva, il dattero, la prugna,
anche le nocche delle mani o delle
dita, anche nacchere o sonagli che i
bambini usano per giocare,
metaforicamente usato per persona
ottusa.
Nocchiuto, Nocchieroso, Nocchioso,
Nocchioruto, Nocchiaruto,
Nocchioluto, Noccioluto, pieno di
nocche o di nodi, vedi Nocchio.
Nocciola, Nocciuola, qualsiasi
nocciola.

Nocciolo, Nocciuolo il diminutivo di
Nocchio, per lo più i noccioli dei
frutti, simili a dei semi.
Noce, noce o nocciola, anche le corna
di un arco.
Noce castagna, castagna.
Noce del collo, il luogo in cui il collo
si unisce alla testa.
Noce del ginocchio, rotula.
Noce della balestra, la noce della
balestra.
Noce d’India, noce indiana.
Noce moscata, noce moscata.
Noce pina, il torso dell’ananas.
Noce pruna, il nocciolo della prugna.
Noce vomica, una noce o un’erba che
provocano il vomito.
Nocella, Nocetta, il diminutivo di
Noce, piccola noce, o salsa di noci.
Nocente, colpevole.
Nocenza colpevolezza.
Nocere, Nuocere, nuoco, nocei,
oppure nocqui, nociuto, nuocere,
recare danno o dolore, ferire,
offendere.
Nocevole, Nocivo, Nocitivo,
Nocituro, nocivo, che nuoce, che
ferisce.
Noci, noci, nocciole, anche rotule
delle braccia, o nocche delle dita.
Nocimento, Nocumento, ferita,
danno.
Nocitore, chi nuoce.
Nociuto, danneggiato, ferito.
Nodare, annodare.
Nodatione, Nodamento, Nodatura,
l’annodare.
Noddo, testa, zucca.
Nodegli, Nodelli, il diminutivo di
Nodi.
Noderoso, Noderuto, come Nodoso,
come Nocchiuto.
Nodi, il plurale di Nodo.
Nodi melini, soffici nodi che derivano
dallo strumento per salassi ad animali.
Nodi hischiroti, escrescenze o porri
molto duri.
Nodia, il nome di un’erba.
Nodificare, aggrovigliare di nodi.
Nodificatione, groviglio di nodi.
Nodo, Nodi, come Nocchio, qualsiasi
tipo di nodo, nocca, o nodo di canna,
metaforicamente: difficoltà.
Nodo a piè d’uccellino, un nodo così
chiamato dai nostromi.
Nodo ascendente, Nodo celeste,
Nodo descendente, Celeste nodo, il
segno dello zodiaco chiamato Pesci;
anche quei due luoghi in cui il cerchio
dei moti della luna, o di altri pianeti, si
trova fuori dalla linea eclittica, anche
la nocca o l’articolazione dell’osso del
mento.
Nodo a saccole, nodo scorrevole.
Nodo corroso, nodo scorsoio.
Nodo del collo, la giuntura del collo
con la testa.
Nodo del vomero, un tipo di nodo
usato tra i nostromi.

Nodo di canna, il nodo della canna o
del giunco.
Nodo di Salomone, nodo scorsoio,
anche i vincoli o i legami amorosi.
Nodo in su’l dito, il nodo del sarto
all’estremità del filo.
Nodo inestricabile, nodo intricato,
inestricabile.
No doman l’altro, avv., non domani,
ma dopodomani.
Nodosità, Nodorosità, nodosità,
metaforicamente: difficoltà.
Nodosa, centidonia, correggiola.
Nodoso, Nodoroso, pieno di nodi.
Nodoto, il dio dei nodi.
Nodricare, Nodrire, come Nutrire.
Nodrimento, Nodritione, Notritura,
come Natticamento.
Nodritore, come Nutritore.
Noema, una figura o una frase in cui si
menziona una cosa ma si parla di
un’altra.
Noerza, una foresta intricata.
Nogaro, albero di nocciole.
Noghera, bosco di alberi di nocciole.
Noglioso, come Noioso.
No hier l’altro, l’atro ieri.
No hier sera, l’altro ieri sera.
Noi, noi, noi stessi.
Noi altri, noi altri.
Noi ce lo, noi ce lo.
Noi ce ne, noi ce ne.
Noi medesimi, noi stessi, noi stessi.
Noia, Noianza, noia.
Noiare, Nogliare, annoiare, annoiarsi.
Noioso, Noglievole, Noglioso, noioso.
No’l, invece di Non il, ve non lo.
No’l dissi, io non lo dissi.
Nolare, Noleggiare, affittare qualsiasi
cosa che si muove, per lo più navi o
cavalli.
Nolatore, Noleggiante, Nolesino,
noleggiatore di navi o cavalli.
Nolime tangere, un tipo di mercurio,
il cui seme se solo lo si tocca, schizza
via, anche un fastidio al naso chiamato
Polipo.
Nolla, usato per Non la, no ella, no
esso.
Nollo, usato per Non lo, no lui, no
esso.
Nolo, il noleggio di qualsiasi cosa che
si muove, per lo più un cavallo, una
nave, l’affitto di un cavallo, o il
pagamento di un pedaggio, o di una
nave.
Nomadi, certi pastori arabi, che si
trasferiscono in continuazione con le
proprie mogli, i figli e il bestiame.
Nomadi poeti, Nomici poeti, poeti di
pastorali.
Nomanza, Nomare, come Nominare.
Nomarca, una persona che come un
capo ufficio, ha il potere
amministrativo ed esecutivo delle
leggi.
Nomatamente, per lo più,
specialmente.
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Nomboli, tra i fucilieri sono i
filamenti fatti dallo zolfo.
Nomboli d’un cervo, le interiora del
cervo.
Nome, il nome proprio o la
denominazione di una persona, luogo
o cosa; qualsiasi nome sostantivo,
aggettivo, appellativo e proprio; anche
una malattia o piaga che consuma il
corpo, metaforicamente: titolo,
denominazione, fama, onore,
reputazione.
Nome, è molto usato in Lombardia
come avverbio di eccezione: ma,
invece.
Nome di notte, la parola d’ordine tra
soldati e sentinelle.
Nome verbale, nome verbale, cioè, un
sostantivo che deriva da un verbo, sia
da un participio sia un infinito, come
Amatore, Cantatore, Lettore,
Mangiatore, Uditore, oppure Amato,
Cantato, Letto, Mangiato, ecc.
Nomea, nome, soprannome, nominata,
fama.
Nomenclatore, uno che conosce i
diversi nomi delle persone e delle
cose.
Nomenclatura, la denominazione dei
nomi, soprannomi delle diverse cose,
il dizionario dei nomi delle diverse
cose.
Nomentana vite, un tipo di vino.
Nomerare, come Numerare.
Nomignolo, soprannome, nomignolo.
Nominabile, Nominale, Nominando,
Nominevole, nominale, che si può
nominare.
Nominaglio, un ufficiale che registra i
nomi delle persone.
Nominalmente, Nominatamente, per
lo più, specialmente.
Nominanza, Nominatione,
Nominata, nominata, fama.
Nominare, nominare, dare un nome.
Nominativo, nominativo, il caso
nominativo.
Nominato, nominato, chiamato, che
ha ricevuto un nome.
Nominatore, chi nomina, o dà i nomi.
Nomothesia, l’emanazione delle leggi.
Nomio, soprannome di Apollo, anche
pastore.
Nona, la nona parte del giorno, o la
nona ora, in estate cade circa alle
quattro del pomeriggio, e in inverno
intorno alle due del pomeriggio;
adesso è usato come mezzogiorno.
Nonagenario, di novant’anni d’età.
Nonagesimo, novantesimo.
Nonanco, Nonancora, non ancora.
Nonanta, novanta.
Nonantesimo, novantesimo.
Non, avv., non, e segue sempre il
verbo, come per esempio: Io tempo
non si faccia male,‘Ho paura che si
faccia male’.
Non accade, non accade, non succede.

Non attecchire, non accadere, come
Indozzare.
Non capere in se stesso, come dire,
essere così felice, da non stare più
nella pelle.
Non chè, non solo, molto meno, molto
più.
Non così tosto, non così presto.
Non covelle, cose senza valore.
Non curante, non curante.
Non da nulla, non è di poca
importanza.
Non dare in nulla, pescare pesci e
acchiappare rane.
Non è, come in latino Nonne, non.
Non e guari, non ha guari, non è
passato tanto tempo sin da.
Non è troppo, non è troppo, non è
tanto tempo.
Non fa forza, come Non importa.
Non forse, forse.
Non gran fatto, non una grande
questione.
Non avere ancora raciutti gli occhi,
proverbio. Non avere ancora gli occhi
asciutti, metaforicamente: essere
ancora una persona ignorante, o come
un bambino appena nato che ha gli
occhi ancora umidi.
Non havere faccia, o viso, come dire,
non avere vergogna.
Non havere il filetto alla lingua,
proverbio. Non essere taciturno.
Non havere occhio, non c’è alcuna
evidenza.
Non hier l’altro, l’altro ieri.
Non hora, non adesso.
Non importa, non importa.
Non istante, nonostante.
Non mai, mai.
Non meno che, non meno che.
Non mica, non affatto, oppure
almeno.
Non molto addietro, non molto
tempo fa.
Non molto stante, non molto tempo
tra.
Non niuno, nessuno.
Non non, no no.
Non nulla, niente affatto.
Non ostante, nonostante.
Non pari, impareggiabile, senza pari.
Non per Dio, no per Dio, no per
amore di Dio.
Non per nulla, no per nessuna cosa.
Non però di meno, nonostante
qualsiasi cosa.
Non per tento, no per tutto ciò.
Non piaccia a Dio, Dio vieta.
Non più che, non più che.
Non più tosto, Non prima, non si
tosto, Non tanto sto, non così presto.
Non posso non, non posso scegliere
che.
Non poter far di meno, non poter fare
a meno di.
Non punto, non punto, non
congiunzioni.

Non può fare a non venire, non può
fare a meno di venire.
Non può non, non può non.
Non pure, non solo, molto meno.
Non può esser di meno, non può non
essere così, non può essere altrimenti.
Non sciente, che non ha conoscenza.
Non si debbe, Non si vole, non si
dovrebbe.
Non sine quare, non senza un motivo
o una ragione.
Non si pagar di ragione, non essere
contento con una ragione o un motivo.
Non si può a meno, Non si può di
meno, non poter fare a meno.
Non so che, non so che.
Non so chi, non so chi.
Non solo, non solo.
Non so dove, non so dove.
Non so quando, non so quando.
Non so quanti, non so quanti.
Non tanto, non solo, non così tanto.
Non vaglia, non valga.
Non veggo hora, non vedo l’ora.
Non una volta, non una sola volta.
Noncupare, chiamare per nome,
pronunciare parole.
Noncupatione, il chiamare, il
pronunciare parole.
Noncupatorio, chiamata per nome, o
che pronuncia parole.
None, la nona parte del mese, vedi
Fare le none.
Nonesimo, nono.
Nonanta, novanta.
Nonantesimo, novantesimo.
Nonio, il nome di un colore.
Nonna, nonna.
Nonnata, vedi Apua.
Nonne, come in latino, Non che,
significa ‘eccetto’.
Nonno, nonno, il padre della moglie o
del marito.
Nono, il numero nove in ordine.
Nonoplo, il doppio di nove, o il
multiplo di nove.
Nontiare, come Annontiare.
Nontiata, Nontiatione, Nontiatura,
messaggio portato da un Nuntio, o
dall’ambasciatore del papa, anche
come Annontiata.
Nontio, come Nuntio.
Nonupo, il doppio di nove o il
multiplo di nove, anche una tassa
imposta a Napoli, per alcuni evasori.
Nora, come Nuora.
Norma, norma, regola, anche come
Orma.
Normale, accordato alle regole o a
qualche norma.
Normare, seguire le norme o le
regole, o le orme.
Normatamente, in accordo con le
norme, o con le orme.
Normevole, che può essere imitato da
qualche norma o regola.
Norniera, come Narsia.
Nosca di perle,
madreperla.
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Nosco, con noi, insieme a noi.
Nosellaro, Nosello, albero di nocciole.
Nosella, Nosetta, nocciolina, anche un
dolce o una torta con le nocciole.
Nostrale, Nostrano, che appartiene a
noi, dei nostri tempi o del nostro
genere.
Nostralmente, conforme ai nostri
tempi o alla nostra moda.
Nostri, I nostri, i nostri amici, i nostri
paesani, o contadini.
Nostro nostro, di noi.
Nota nota, segno, traccia, nota
musicale, metaforicamente: nota,
osservazione, oppure macchiato
d’infamia.
Notabile, Notando, Notevole,
notevole, che si nota.
Notabilmente, Notevolmente,
notevolmente.
Notabilità, Notevolezza, notabilità.
Notaiuolo, Notaiuzzo, Notaruolo, un
impiegato grazioso.
Notamento, nota.
Notante, che nota.
Notare, notare, segnare, marcare,
metaforicamente: osservare,
considerare, fare attenzione anche
tassare oppure infamare qualcuno,
anche come Nuotare.
Notaria, Noteria, la professione dei
notai.
Notariato, l’ufficio del notaio, o dove
è tenuto.
Notaro, Notaio, notaio.
Notatione, annotazione, nota.
Notato, notato, segnato, osservato.
Notatore, chi nota, anche come
Nuotare.
Note, note, anche piano.
Notia, pietra preziosa, che cade
durante i forti temporali, o gli scrosci
d’acqua.
Notificare, notificare, rendere noto.
Notificatione, notifica.
Notificatore, chi notifica.
Notionale, che riguarda le nozioni, o
la conoscenza.
Notione, nozione, l’esame di una
causa durante un giudizio.
Notissimo, molto noto.
Notitia, notizia, conoscenza.
Noto, noto, conosciuto, anche un
vento del sud.
Notomia, Notomista, Notomizzare,
come Anatomia, ecc.
Notoriamente, avv., notoriamente.
Notorietà, l’essere noto.
Notorio, noto, conosciuto, evidente,
aperto, chiaramente percepito.
Notricare, Notrire, come Nutricare.
Notritura, Notrimento, come
Nutritura.
Nottare, Notteggiare, diventare notte,
anche fare lavori notturni, oppure
bighellonare nella notte.
Nottata, Nottolata, lo spazio e il
tempo di una notte, anche un lavoro
notturno o il girovagare di notte.

Notte, notte, buio, oscurità, anche
argento vivo, secondo il linguaggio
degli alchimisti.
Notte d’una lepre, la tana di una
lepre, o il luogo in cui sta o passa la
notte.
Notte tempo, il tempo della notte.
Nottifero, che porta notte.
Nottifuga, notte-fuga, anche un
animale, che come una lucciola
splende di notte, anche la luna quando
brilla di notte.
Nottiluce, il soprannome di Cinzia o
di Diana, perché splendono di notte,
anche qualsiasi cosa che brilla di notte,
come le lucciole.
Nottola, Nottua, Nottula, pipistrello,
anche civetta o gufo.
Nottuare, come Civettare.
Nottulani, tutti gli uccelli notturni.
Nottivagante, Nottivago, chi vaga o
gironzola di notte.
Notturnale, Notturno, notturno.
Nova, notizia, novità.
Novagenario, una persona che ha
novant’anni.
Novare campo, qualsiasi campo
appena arato dopo che è rimasto
incolto per un anno, usato anche per
indicare un vigneto appena piantato.
Novalità, innovazione, novità.
Novanta, novanta.
Novantena, Novantina, una
novantina.
Novantesimo, novantesimo.
Novastro, nuovo, moderno.
Novatione, innovazione.
Novatore, innovatore, promotore.
Nove, il numero nove, come Novelle.
Nove cento, novecento.
Nove mille, novemila.
Novella, novella, romanzo, racconto,
un nuovo discorso.
Novellaccia, una fiaba sciocca, falsa
notizia.
Novellamente, Novamente,
recentemente, ultimamente.
Novellante, Novellatore, Novelliere,
Novellista, Novista, novelliere, chi
scrive o racconta novelle, storie, anche
chi ama le storie, le favole o i discorsi,
anche un novizio, una matricola.
Novellare, raccontare storie o fiabe.
Novellata, racconto nuovo e
inventato, un’accozzaglia di discorsi.
Novelle, racconti, notizie, novità,
discorsi favolosi.
Novellini, giovani germogli o baccelli.
Novellitia, cosa nuova, primizia per lo
più di fiori e piante.
Novello, nuovo, fresco, moderno.
Novellino, un tilo di racconti o
novelle.
Novellone, qualsiasi nuova moneta
d’oro.
Novelluzze, Novellette, novità inutili,
futili.

Novembrale, Novembrino, che
succede o nella stagione autunnale, in
novembre.
Novembre, il mese di novembre.
Novenario, che costiste in nove, anche
la lunghezza di nove piedi.
Novendiale, di nove giorni successivi,
anche solenni sacrifici che durano
nove giorni.
Noverare, Noverevole, Novero,
Noveroso, come Numerare, ecc.
Noverca, come Madregna.
Novercale, come Madregnale.
Novesimo, nono.
Novicello, un novizio, matricola.
Novilunio, il tempo della luna nuova.
Novimestro, di nove mesi.
Novina, una strofa di nove versi.
Noviplicare, moltiplicare per nove.
Novissimo, nuovissimo.
Novità, novità, cosa nuova.
Novitiare, comportarsi da novizio.
Novitiato, noviziato, la condizione e
lo stato di un novizio.
Novitiato, che ha fatto il noviziato,
che ha trascorso il periodo del
noviziato.
Novitio, Novizzo, novizio, uomo
appena sposato.
Novizza, Novitia, novizia, donna
appena sposata.
Novo, Nuovo, nuovo, mai visto prima.
Nozze, nozze, matrimonio.
Nube, Nubbe, come Nebbia, nebbia.
Nubente, sposato.
Nubi Centauri, centauri così
chiamati.
Nubifero, che porta nubi.
Nubigenio, come Nubbigenio.
Nubilare, coprire di nubi, annuvolarsi.
Nubile, sposabile, adatta al
matrimonio.
Nubilità, Nubilosità, Nubbiosità,
nuvolosità.
Nubilo, Nubiloso, Nubbioso,
nuvoloso.
Nuca, Nucca, la nuca.
Nucleo, la parte centrale del nocciolo.
Nudare, denudare, spogliare.
Nudatione, il denudare.
Nudezza, Nudità, nudità.
Nudo, nudo, scoperto.
Nudricare, Nudrire, come
Nutricare.
Nudricanza, Nudrigatione,
Nudricamento, come Nutricamento.
Nudritivo, Nudrituro, come
Nutritivo.
Nugace, Nugoso, pieno di bazzecole o
giocattoli.
Nugare, Nugiare, spendere il tempo
inutilmente.
Nugatione, Nugacità, lo sprecare
inutilmente il proprio tempo.
Nugatore, dissipatore, chi spreca il
proprio tempo inutilmente.
Nughe, Nugie, bazzecole,
cianfrusaglie.
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Nugi vende, venditore di
cianfrusaglie.
Nugola, Nugolo, Nuvolo, nuvola.
Nugolare, annuvolare.
Nugoloso, nuvoloso, coperto.
Nugoluzze, piccole nuvole.
Nugoluzzare, annuvolarsi dappertutto.
Nugoso, vedi Nugace.
Nui, come Noi, noi, noi stessi.
Nulla, avv., niente, nesssuna cosa,
nulla.
Nulla di manco, Nulla di meno,
Nulla ostante, nonostante.
Nullamente, affatto, per niente.
Nulla più oltre, niente di più.
Nulla tenense, quasi nulla tenente,
che non possiede nulla.
Nullare, Nullificare, annullare.
Nullatione, Nullità, una nullità.
Nullo, nullo, non valido, senza alcun
effetto, anche come nessuno.
Numa hia, combattimento navale,
come Naumachia.
Nume, Numine, nume, divinità,
potere celeste.
Numella, un tipo di manette. Catene
con le quali venivano tenuti i
malfattori; adesso utilizzato come
collare per cani.
Numentine, un tipo di pere o di uva.
Numerabile, Numeroso,
Numerando, numeroso.
Numerare, Numerario, Numerico,
numerico, che consiste in numeri.
Numeralità, Numeranza,
Numeratione, numerazione.
Numerare, numerare, contare,
sommare.
Numerato, numerato, contato,
sommato.
Numerata pecunia, soldi pronti,
come Contanti.
Numeratore, chi numera, conta o
somma.
Numeria, divinità che insegna a fare
conti e a numerare.
Numero, qualsiasi numero o somma,
metaforicamente: somma, dovute
proporzioni, anche la misura in sillabe
dei versi.
Numero del meno, il singolare.
Numero del più, il plurale.
Numerosità, l’essere numeroso.
Numeroso, numeroso, pieno di
numeri; anche costruito con i giusti
numeri e le giuste proporzioni, e la
giusta misura così come sono i veri
versi.
Numidici polli, una razza di polli.
Numidico, Numidino, un tipo di
marmo.
Numine, vedi Nume.
Numisiana vite, un tipo di vite.
Numisma, falsario.
Nummo, qualsiasi soldo o moneta.
Nummoso, che possiede molti soldi.
Nummularia, ombellico di Venere.
Nummulario, commerciante,
negoziante.

N’un N’uno, nessuno.
Nuncupare, Nuncupatione,
Nuncupatorio, come Noncupare.
Nundinii, certi giochi o sacrifici.
Nuntiabile, Nuntiante, Nuntiare,
Nuntiata, Nuntiatione, Nuntiatura,
Nuntiatore, come Annontiare, con il
resto.
Nuntiato, l’ufficio di un Nuntio.
Nuntietà, l’ufficio di un Nuntio o il
risultato del suo ufficio.
Nuntio, un messaggero o
ambasciatore mandato per dare
qualche notizia, specialmente legale
del papa.
Nuocere, Nuocevole, come Nuocere,
ecc.
Nuolare, Nuolo, come Nolare, ecc.
Nuora, la moglie del figlio.
Nuota, nuoto, metaforicamente:
un’onda.
Nuotaiuolo, un aiuto con il quale
nuotare come per esempio i cespugli.
Nuotatore, chi nota.
Nuotare, nuotare.
Nuoto, nuoto, il nuotare.
Nuova, nuova, come Novella.
Nuova donna, una donna appena
sposata.
Nuovamente, recentemente,
ultimamente.
Nuove, il numero nove, anche come
Nove.
Nuovità, novità.
Nuovo, Novo, nuovo, recente,
moderno.
Nuovo granchio, Nuovo pesce,
Nuovo zugo, pesce acchiappato,
sempliciotto, sciocco, matricola
d’università, soldato appena arruolato.
Nuovo huomo, uomo nuovo, oppure
uomo appena sposato.
Nuovo tempo, primavera.
Nupero, avvenuto in ritardo.
Nura, come Nuora.
Nuro, uccello dai colori più brillanti di
quelli un pappagallo e che parla più
chiaramente.
Nuto, cenno con la testa o con gli
occhi, anche come Benvenuto.
Nutrevole, Nutribile, Nutrichevole,
Nutrimentale, che può essere nutrito,
tirato su, che nutre.
Nutricamento, Nutricatione,
Nutrimento, Nutritione, Nutritura,
nutrizione.
Nutricante, Nutriente, Nutritivo che
nutre, che ha le qualità per nutrire.
Nutricare, Nutricciare, Nutrire,
nutrire, allevare, mantenere, tirare su.
Nutricatore, Nutritore, chi nutre.
Nutrice, Nutricatrice, Nutriccia,
nutrice.
Nutritio figlio, figlio adottivo, figlio
allevato come proprio.
Nutritio padre, padre adottivo.
Nuttiale, nunziale.
Nuvilare, Nuvolaro, diventare
nuvoloso.

Nuvolaglia, gran quantità di nuvole.
Nuvolato, idem.
Nuolo, Nuvola, Nuvolo, nuvola,
nebbia, anche un tipo di parrucca o di
pane con uva passa.
Nuvolo di pecchie, Oapi, sciame di
api.
Nuvolo di stornelli, insieme di stelle.
Nuvoloso, pieno di nuvole.
Nuvolosità, l’esser nuvoloso.
Nuvoluzza, Nuvoletta, piccola
nuvola.
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O
O, la vocale o, anche preposizione del
caso vocativo.
O, avverbio di dubbio o di eccezione,
come O vero, oppure, o altro.
O, interiezione di dolore, dispiacere,
esclamazione, ammirazione, derisione,
rimprovero, come ahimè, buon Dio,
mio Dio.
‘Obba, un tipo di tazza, boccale,
recipiente che gli antichi romani erano
soliti usare.
Obbediente,
Obediente, ubbidiente, ossequioso.
Obbedienza, Obedienza, ubbidienza,
umiltà.
Obbedientale, Obedientale,
Obbedientieri, Obedientieri, certi
frati che fanno voto di obbedienza,
anche i quattro uffici fondamentali
della Chiesa, il diacono, l’arcidiacono,
Almner,e il sagrestano.
Obbedire, Obedire, disco, dito,
ubbidire, essere ubbidiente, fare ciò
che viene comandato.
Obbiettabile, Obiettabile, che può
essere obbiettato.
Obbiettare, Obiettare, come
Oggettare.
Obbiettione, Obiettione, come
Oggettione.
Obbiettivamente, Obiettivamente, in
maniera obiettiva.
Obbietto, Obietto, come Oggetto.
Obblare, Oblare, offrire sacrifici
oppure oblazioni.
Obblatione, Oblatione, oblazione o
sacrificio.
Obblettare, Oblettare, deliziare,
dilettare, allettare, piacere.
Obblettatione, Obblettamente,
Oblettatione, diletto, piacere.
Obblianza, Oblianza, Obbliatione,
Obliatione, oblio, dimenticanza.
Obbliante, Obliante, che dimentica.
Obbliare, Obliare, Obblire, Oblire,
dimenticare.
Obbligagione, Obbligamento,
Obbliganza, Obligatione,
Obligagione, Obligatione, obbligo,
legame, vincolo, obbligo con le parole,
i fatti, e il dovere.
Obbligare, Obligare, obbligare,
legare, vincolare.
‘Obbligo, ‘Obligo, obbligo, legame,
obbligo con i fatti, il dovere, le
scritture.
Obbligatorio, Obligatorio, che
obbliga, che lega, che vincola.
Obblio, Oblio, dimenticanza, oblio.

Obblioso, Oblioso, dimentico,
immemore.
Olligare, Obblicare, Obliquare,
piegare, rendere obliquo o curvo.
Obbliqua sphera, quella parte del
mondo, in cui gli abitanti hanno
l’equinozio che taglia il loro orizzonte
non in maniera perpendicolare, ma
laterale.
Obbliquità, Obliquità, l’essere
obliquo, curvo.
Obbliquo, Obliquo, Obblico,
obliquo, curvo, piegato.
Obbliterare, Obblitare, Obliterare,
obliterare, macchiare, annullare.
Obblire, Oblire, dimenticare.
Obbliteratione, Obblitanza,
Obliteratione, il macchiare, il ripulire,
annullamento.
Obblito, Oblito, macchiato, anche
dimenticato.
Obblivione, Oblivione, oblio,
dimenticanza.
Obblivioso, Oblivioso, dimentico,
immemore.
Obbloquio, Obloquio, obliquo.
Obbriganza, Obbrigare, ‘Obbrigo,
Obbriganza, Obrigare, Obrigo,
come Obbligare, ecc.
Obbrizzo, Obrizzo, oro grezzo, come
quello appena trovato nelle miniere.
Obbrobriare, Obrobiare,
rimproverare, sgridare, anche prendere
in giro, oppure inculcare.
Obbrobio, Obrobio, rimprovero,
sgridata, infamia, anche presa in giro
oppure insegnamento.
Obbrobioso, Obrobioso, pieno, di
obbrobrio, vergognoso, infame.
Obbumbrabile, Obumbrabile, che
può essere adombrato.
Obbumbrare, Obumbrare,
adombrare.
Obbumbratione, Obumbramento,
oscuramento, adombramento.
Obbumbratile, Obumbratile, che
adombra, oscura.
Obdurare, indurire, temprare.
Obduratione, indurimento.
Obdurevole, che indurisce.
Obelisco un obelisco, cioè un grande
masso di pietra levigata, che si
assottiglia alla punta, di altezza
sorprendente, a Roma ce n’erano
diversi, come Guglia.
Oberato, schiacciato da un peso
considerevole, metaforicamente:
essere molto indebitato.
‘Obero, un peso considerevole,
Cavallo D’obero, cavallo che
trasportava pesi.
Obesità, eccessiva grassezza.
Obeso, molto grasso e panciuto.
Obiare, sottili cialde o dolci di
zucchero.
‘Obito, la morte o la decadenza
dell’uomo e delle cose.
Obito, participio;
morto, decaduto,
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fuori da questo mondo.
Oblongo, qualcosa di lungo.
Obliquo, offesa, ingiuria.
Obmutire, ammutolire, calmare,
rendere muto.
Obnossità, colpevolezza, disonestà,
meritare di essere punito.
Obnosso, colpevole, disonesto, che
merita una pena.
Obnuvolare, annuvolare, ricoprire di
nuvole.
Obnuvolatione, l’annuvolarsi.
‘Obolo, il peso di mezzo scrupolo
(unità di misura), anche una moneta
del valore di mezzo penny.
Obsequente, come Ossequente.
Obsessione, Obsesso, Obsessore,
come Ossessione, come Ossesso.
Obsiana, una pietra luccicante che
cambia spesso colore.
‘Obside, pegno, ostaggio.
Obsidere, sido, sisi, siso, mantenere
una promessa, anche dare in pegno.
Obsidiano, un nero splendente, anche
vetro nero.
Obsidione, assedio.
Obsistente, resistente.
Obsistenza, resistenza.
Obsistere, resistere.
Obsistevole, resistente.
Obrestante, chi invoca umilmente
Dio.
Obtestare, Obtestatione, come
Ottestare.
Obtrattare, sparlare, calunniare.
Obtrattatione, maldicenza, calunnia.
Obtuso, come Ottuso.
Obviare, resistere, opporre.
Obviatione, Obvia, resistenza,
opposizione.
Obvievole, che resiste.
‘Oca, oca.
‘Oca bagnata, un’oca bagnata,
metaforicamente: uomo, debole,
effeminato.
‘Oca marina, gabbiano, anche un
pesce chiamato porco marino che
emette un verso simile a quello
dell’oca.
Ocagna, pelle di cane.
Ocarella, piccola oca, ochetta.
Occagionare, Occagione, come
Occasione.
Occare, rompere la terra, zappare,
anche tormentare.
Occasare, andare oppure calare,
scendere ad ovest come fa il sole.
Occasionale, che dà occasione, che
causa.
Occasionare, causare, dare occasione.
Occasione, occasione, opportunità.
Occaso, la parte del mondo che si
trova ad ovest, il luogo in cui il sole
tramonta, metaforicamente: morte.
Occastro, oca selvatica.
Occatore, chi zappa, chi estrae dalla
terra.
Occatura, tormento.
Occhiaie, le cavità degli occhi.

Occhialaro, chi dà spettacolo.
Occhiale, riguardante o appartenente
agli occhi, anche asola per bottoni.
Occhiale in canna, specchio del
futuro.
Occhiali, spettacoli, anche un pesce
chiamato Oculato, anche come
Asprezzi.
Occhiara, debolezza degli occhi,
anche un pesce chiamato Oculato.
Occhiare, vedere, osservare da vicino.
Occhiata, occhiata, sguardo, cenno
con gli occhi, anche il guardare
talmente lontano quanto l’occhio può
estendere la sua vista, anche il pesce
Oculato.
Occhiatella, Occhiatina, il
diminutivo di Occhita, anche il pesce
Oculato.
*Occhiato, come Occhiuto.
Occhielli, Occhietti, piccoli occhi,
metaforicamente: asole per bottoni,
oppure il primo germoglio di una
pianta, anche il nome di un fiore.
Occhiello di Dio, il nome di un fiore.
Occhiello d’India, il nome di un fiore,
il tagete africano.
Occhietto falso, una falsa occhiata.
‘Occhi, il plurale di Occhio, anche un
genere di albero, simile al fico, dal
quale si distilla miele.
‘Occhi bagliolo, come Barbaglio.
‘Occhi lividi, occhi blu.
‘Occhi cispi, occhi pieni di lacrime.
Occhio, occhio in generale,
metaforicamente: asola per bottoni,
anche una grande finestra rotonda di
chiesa o di cattedrale che affaccia ad
ovest, che molti chiamano Luna,
anche oblò della nave, o quelle calette
in cui le navi si riparano, anche il
primo germoglio degli alberi, anche la
rotula del ginocchio di ogni creatura,
anche l’erba semprevivo, anche
giudizio, vedi Non havere.
‘Occhio bovino,‘Occhio di bue,
‘Occhio di vacca, occhio di bue,
occhio di vacca, anche il nome di un
uccello, o di una pianta, chiamata
occhio di bue o camomilla spinosa.
‘Occhio cerviere, metaforicamente:
occhio penetrante.
‘Occhio d’arbore, il primo germoglio
di un albero.
‘Occhio del tetto, sottotetto, per lo più
di grandi case.
‘Occhio di capra, occhio di capra, un
occhio pieno di macchie bianche.
‘Occhio di cervo, occhio di cervo,
anche camomilla pungente.
‘Occhio di civetta, occhio di civetta,
metaforicamente: pettirosso, oppure
lingotto d’oro.
‘Occhio di gallo, occhio di gallo,
anche chiodo appuntito o uncino
flessibile.
‘Occhio di gatta, occhio di gatta,
anche il nome di un’erba, oppure una
pietra preziosa che brilla di notte.

*’Occhio di Giuda, occhio di Giuda,
anche parte della coscia del montone
destinata ad essere fritta.
*’Occhio di lupo, occhio di lupo,
metaforicamente: occhio scuro,
misterioso.
*’Occhio di nave, oblò di una nave.
Occhio di vite, il germoglio della vite.
*Occhio sano, occhio sano,
metaforicamente: occhio vigile,
imparziale, attento.
*Occhio sparso, occhio pieno di
sangue, metaforicamente: occhio
vendicativo.
*Occhio e dimora aiutano il vero,
proverbio; la vista e la pazienza
aiutano a scoprire la verità.
*Occhiolino, il diminutivo di Occhio.
Occhiume, come Cocchiume.
Occhiutissimo ,che ha una vista acuta.
Occhiuto, pieno di occhi, che ha gli
occhi, metaforicamente: vigile,
attento.
Occidentale, occidentale, dell’ovest.
Occidente, occidente, la parte del
mondo che si trova ad ovest, il
tramonto, oppure il nome di un vento
che soffia da ovest, anche argento
vivo, così come viene chiamato tra gli
alchimisti, metaforicamente: declino,
tramonto.
Occidere, cido, cisi, ciso, uccidere.
*Occidere del sole, tramonto del sole.
*Occidere della luna, il decrescere
come fa la luna.
*Occiditore, Occisore, uccisore.
Occipitale, riguardante Occipute,
vedi Osso.
Occipute, Occipitio, il nodo, del
collo, la nuca, la parte posteriore della
testa, il terzo osso della testa.
Occisione, uccisione, assassinio.
Occiso, ucciso.
Occorrente, avvenimento.
Occorrenza, Occorrimento, qualcosa
che accade o succede, avvenimento.
Occorrere, succedere, accadere,
avvenire.
Occorso, accaduto, successo,
avvenuto.
Occorrevole, che può succedere.
Occultabile, Occultevole, che può
essere nascosto.
Occultamente, segretamente,
celatamente.
Occultamento, Occultatione,
Occultanza, occultamento,
nascondimento.
Occultare, nascondere, celare.
Occulto, Occultato, nascosto, celato,
occultato.
Occupabile, Occupevole, occupabile.
Occupare, occupare, usare,
impossessarsi, anche sedersi, anche
usurpare oppure impiegarsi, assumere
un impiego, intraprendere un affare.
Occupatione, Occupamento,
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occupazione, uso, possesso,
usurpazione.
Occupato, occupato, usato, posseduto,
usurpato, impiegato.
Occupatore, chi occupa, possessore,
usurpatore.
Oceanico, che riguarda l’oceano, o
che appartiene all’oceano.
Oceano, oceano, il mare principale, o
il più profondo che circonda il mondo
intero.
‘Oce, la rondine più veloce.
Ocelli, occhi arrossati, oppure occhi
molto piccoli.
O chè, oh che, Dio Iddio.
O che fosse, oh, che ciò fosse.
O che sia, oh, che ciò sia.
Ocheggiare, comportarsi come
un’oca.
Ochiso, un tipo di grano, che cresce e
matura molto precocemente, chiamato
foraggio, biada.
Ociare, Ocio, Ocioso, come Otiare,
ecc.
Ocimo, Ocimoide, come Ochiso,
anche basilico reale, di giardino.
Ocitoio, chi facilita la nascita, come
Ostetrica.
‘Ocra, Ocria, ‘Ochra, ocra.
Oculare, oculare, che riguarda gli
occhi, anche all’occhio, vedi Vena.
Ocularia, il nome di un’erba.
Oculatello Oculatezza, acutezza nella
vista, vista.
Oculato, che ha gli occhi, pieno di
occhi, anche un genere di torpedine.
Oculato testimonio, testimone
oculare.
Oculeo, pieno di occhi, che vede bene.
Oculista, oculista, chi conosce o cura
gli occhi.
‘Oculo, usato per ‘Occhio.
‘Od, avv., oppure.
‘Oda,‘Ode, un tipo di canto, anche
egli ode, oppure lascialo udire.
Oddurare, indurire.
Odduratione, indurimento.
Oddurevole, che può indurire.
Odeo, un comune teatro.
Odema, un tipo di tumore, di
rigonfiamento che non porta dolore,
che si può facilmente rompere con le
dita, lasciando un buco o una cavità.
Odiachetone, un cespuglio spinoso.
Odialcano, pietra preziosa.
Odiale, essere odiato.
Odiare, odiare, detestare.
Odiaria, febbre quotidiana.
Odiatore, chi odia.
Odievole, odioso.
Odierno, come Hodierno.
Odiliossa, il nome di un’erba.
Odinolionte, il pesce Remora, che se
viene avvicinato ad una donna durante
i dolori del parto, allontana tutte le
sofferenze, ed è anche chiamato Easepain oppure loose-throws.
‘Odio, odio, malevolenza, sdegno.

Odiosamente, in maniera odiosa, con
odio.
Odiosità, l’essere odioso.
Odioso, odioso, che eccita odio.
Odire, Odire, Oditore, come Udire,
ecc.
Odomante, veggente.
Odomantia, un tipo di divinazione.
Odontode, un processo lungo e
rotondo simile ad una bocca, che si
alza dalla seconda giuntura del collo.
Odorabile, Odorevole, Odorando,
odoroso, che può essere odorato.
Odoramento, Odoranza,
Odoratione, qualsiasi odore o
profumo.
Odorare, odorare, sentire l’odore o
l’aroma, metaforicamente: percepire
un problema, dubitare, sospettare.
Odoraria, la migliore mirra usata per
profumare i templi.
Odorato, odore, profumo, anche il
senso dell’olfatto.
Odore, odore, profumo, fragranza,
metaforicamente: un indizio, un
sospetto.
Odoroso, Odorifero, Odorifico,
odoroso, pieno di odore, dal piacevole
odore.
Odorosità, l’essere odoroso.
Oeconomia, la guida e l’ordine delle
faccende domestiche.
Oeconomico, economico, riguardante
l’ordinamento di una casa.
Oeconomo, un maestro di
ordinamento domestico.
Oecunemico, patriarca generale o
universale.
Oenantho, un uccello che non si vede
mai quando Sirio brilla.
Oesipo, come Osipo.
Ofaniele, il nome di un Angelo.
‘Offa, qualsiasi massa informe, anche
ciclottero, oppure borsa o torta.
Offellaro, chi fa cialde o torte.
Offelle, cialde o sottili torte di
zucchero.
*Offendente, Offensivo, che offende.
*Offendenza, Offendimento,
Offensa, Offensione, Offesa, offesa.
Offendere, Offensare, offendere,
sbagliare, fare un’offesa.
Offendevole, Offendibile,
Offensibile, offensivo.
*Offendicolo, Offeniacolo, casa di
offesa.
*Offenditore, Offensore, chi offende.
*Offenso, Offenduto, Offeso, offeso.
*Offerenda, Offerenza, Offranda,
offerta.
*Offerente, che offre.
*Offerire, Offrire, offrire.
*Offerendario, offertorio.
Offeritore, chi fa offerte.
Offerta, offerta.
*Offerta da ardere, offerta da ardere.
*Offerta da spandere, offerta da
bere, offerta liquida, bevanda.
*Offerta della legna, offerta di legno.

*Offerta di menata, offerta
ondeggiate, che si scuote.
*Offerta di panatica, pietanza da
offrire.
*Offerta elevata, offerta pesante.
Offerto, offerto.
Offertorio, Offerritorio, offertorio,
luogo in cui si mettono le offerte.
Offeso, come Offenso.
Offesa, come Offendenza.
Offiasi, una piaga simile ad un eczema
nei bambini che provoca la caduta dei
capelli.
Officiale, Oficiale, ufficiale, un
ufficiale.
Officiaria, Officeria, Oficeria, casa o
luogo di qualche ufficio.
Officiare, Oficiare, come Ufficiare.
Officiario, ufficiale.
Officiata Chiesa, come Ufficiato.
Officiato, come Ufficiato.
Officina, negozio, bottega,
magazzino, deposito.
Officio, Oficio, come Ufficio.
Officiosamente, in maniera ufficiale.
Officiosità, come Ufficiosità.
Officiosa, Oficioso, come Ufficioso.
Officiuolo, piccolo rituale o libro di
preghiere.
Offilare, lucidare, purificare,
raffinare.
Offilatione, lucidatura, pulizia.
Offilatore, chi lucida, rifinisce.
Offiofagi, Ofiofagi, mangiatori di
serpenti.
Offiogeni, Ofiogeni, un tipo di uomo
che se tocca un corpo con un serpente
ha la virtù di curarlo o guarirlo dal
veleno.
Offita, marmo serpentino.
Offranda, Offrenda, vedi Offerdena.
Offrire, vedi Offerire.
Offuscare, oscurare, offuscare,
nascondere nelle tenebre.
Offuscatione, Offuscamento,
offuscamento, oscuramento.
Offusco, nero, scuro, offuscato.
Ofiusa, come Ophiusa.
Oftalmia, infiammazione nella parte
più superficiale della pelle dell’occhio
che produce un liquido acre.
Oggettare, obiettare, fare obiezione,
essere contrario.
Oggettione, obiezione.
Oggetto, oggetto, qualsiasi cosa che
può essere vista, e le cui qualità
inducono i sensi al loro naturale
lavoro.
Oggi, avv., oggi.
Oggi dì, avv., oggigiorno.
Oggi mai, avv., oggi e mai più.
Oghetto, quasi au guet, in francese, è
la marcia, o il punto di una guerra che
i trombettieri suonano.
Ogliare, Ogliaruola, oliera o
contenitore di vetro per l’olio.
Oglia potrida, un tipo di pietanza
spagnola fatta di
carne, che veniva
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preparata in occasione di feste o
banchetti, così chiamata poiché
venivano fatti in contenitori di terra,
chiamati in spagnolo Oglia, e in
italiano Olla, oppure Potrida; come
molti dicono, è una pietanza di diversi
ingredienti mischiati insieme, sia
carne, pollame, frutti, salse, capperi,
spezie, datteri ed altre cose, che in
Francia si chiama Bisk.
Ogliare, ungere con olio, condire con
olio.
Ogliato, Ogliaruolo, Oglieraio,
Ogliaio, chi fa e vende l’olio.
Ogliente, Olente, che profuma di.
Oglio, qualsiasi tipo di olio, anche
golpe (malattia del frumento).
*Oglio anetino, olio di semi d’anice.
*Oglio balsamico, olio di balsamo.
*Oglio benedetto, olio benedetto,
santo usato durante il battesimo o
l’Estrema Unzione, anche Estrema
Unzione oppure ultimo respiro.
Oglio camomellino, olio di
camomilla.
Oglio di ben gioire, olio di felicità,
metaforicamente: accoppiamento con
una donna.
Oglio di linosa, Oglio lino, olio di
semi di lino.
Oglio di ravazzone, olio di ravazzone.
Oglio di sasso, Oglio petrolio, olio di
sasso.
Oglio di vezzo, olio di resina.
Oglio d’olive, olio d’oliva.
Oglio laurino, olio di alloro.
Oglio rancido, olio rancido,
ammuffito.
Oglio rosato, olio di rose.
Oglio Santo, come Oglio Benedetto.
Oglio stillaticcio, qualsiasi olio
distillato.
Ogliosità, Ogliezza, oleosità, l’essere
grasso, unto.
Oglioso, oleoso, grasso, unto.
Ognella, pesce violaceo.
Ogni, ogni, ognuno, tutti.
Ogni accordo, come Bunaccordo,
come Dabbuda.
Ogni altro, ogni altro.
Ognice, come Onice.
Ogni cosa, ogni cosa.
Ogni cosa per il meglio, tutto per il
meglio.
Ogni cosa pieno, tutto insieme.
Ogni dì, ogni giorno.
Ogni dove, ogni luogo, ovunque.
Ogni hora, Ogn’ora, ogni ora, in tutte
le ore.
Ogni huomo, tutti gli uomini.
Ogni Iddio, un titolo dato a Dio.
Ogniloquente, che parla di tutto.
Ogniloquenza, un discorso che
imgloba tutto.
Ogni minimo chè, ogni minima cosa,
la più piccola cosa del mondo.
Ogni modo, ogni modo, comunque.
Ognin dì, ogni giorno.

Ogni più, avv., mai più piccolo di
così.
Ogni qual giorno, ogni giorno.
Ogni qual hora, ogni ora.
Ogni qual notte, ogni notte.
Ogni qualunque, ogni cosa.
Ogni qual volta, tutte le volte.
Ogni quando, ogni volta.
Ogni quanto, mai così tanto.
Ogni quantunque, ogni quantunque.
Ogni Santi, il giorno di Tutti i Santi.
Ogni tanto, ogni tanto.
Ogni uno, Ogn’uno, ognuno.
Ogni volta, tutte le volte, sempre.
Ogni volta che, ogni volta che, tanto
spesso quanto quella.
Ognice, come Onice.
Oh, Oi, hoi.
Oh chè, oh che, volesse Dio.
Oh Dio chè, volesse Dio che.
Ohibò, combattuto, combattimento.
Ohimè, Oimè, ahimè.
Oi, oh, ahimè, guai a me.
Ohitù, Oitù, guai a te.
Oi lasso, povero me.
Oi sé, guai a lui.
Oitù, guai a te.
Oia, il pesce pagello.
Oimare, gridare ahimè.
Oimè, Oimene, ahimè, guai a me.
Oissa, il modo in cui i marinai issano
le vele.
Oissare, gridare ohissa.
O’l overo il, ovvero il, oppure il.
O-là, sia lì.
Oladsiga, capone rosso.
Olato, Olaio, che fa i vasi.
O lasso mè, ahimè.
Olcada, Olca, un’imbarcazione.
Oldano, la resina dell’Oldanum.
Oleaginoso, oleosità, del colore
dell’oliva o dell’olio.
Oleagine, pietra preziosa del colore
dell’olio, anche un tipo di uva bianca.
Oleandro, oleandro, anche giunchiglia
grande.
Oleare, vedi Olere.
Oleario, il luogo in cui si fa l’olio, si
conserva o si vende.
Olcastro, ulivo selvatico, anche un
tipo di albero di bosso, anche il colore
dell’oliva.
Olebba, una varietà di oliva color
ruggine.
Olettano, Olere, olo, olei, oluto,
Olezzare, Olefacere, Oliare, Olcare,
sentire l’odore, annusare.
Olfato, olfatto, come Odorato.
Olfatorio, un forte profumo usato per
svegliare chi è in letargo.
Oliandolo, Oliaro, Olieruolo, come
Ogliaro.
Oliara, vaso per olio.
Oliare, ungere o condire con olio.
Olibano, la gomma dell’Olibanum.
Olidoro, un tipo di mattone usato nei
tempi antichi.

Oligarchia, un governo o uno stato in
cui ci sono poche persone a
comandare.
Oligine, capone rosso.
Oligofero, un vino bianco leggero.
‘Olimo, in tempi antichi, parola latina
resa in italiano.
Olimpia, Olimpiade, come se si
dicesse dal Cielo, Divino, splendente,
che tutto illumina, anche lo spazio di
cinquanta mesi o quattro anni, che
veniva chiamato Olimpiade, anche il
nome di un vento, che spesso soffiava
dal monte Olimpo in Grecia, chiamato
anche Coro.
Olimpici Giuochi, i giochi olimpici
greci, inizialmente istituiti da Ercole,
che si facevano ogni quindici mesi, e
che comprendevano diversi tipi di
prestazione.
Olimpo, un tipo di fiore che si gira in
direzione del sole, anche il vento
Olimpia.
Olio, oliare, oliosità, olioso, come
Olio, vedi Oglio.
Olimpia, come il vento Olimpia.
Oliva, un tipo di riso o cereale.
Olive, come Oleve.
Oliva, qualsiasi tipo di oliva.
Olivaccie, olive selvatiche.
Olivaie, olivato, olivastro, simile ad
un’oliva o del colore dell’oliva.
Oliva perpetua, il nome di una varietà
di oro.
Olivastro, come Olivale, anche albero
di olivo selvatico.
Olivetta, olivette, piccole olive.
Oliveto, uliveto.
Olivifero, che porta olive.
Olivigno, del colore dell’oliva.
Olivo, qualsiasi albero d’ulivo.
Olla, un vaso di terracotta, per cuocere
la carne, usato anche per Oglia.
Ollaio, olaro, chi fa i vasi di
terracotta.
Ollaria, tegame di ottone o di metallo.
Ollometro, un tipo di strumento
musicale per misurare tutte le cose.
Olmario, Olmeto, piantagione o
bosco di olmi.
Olmo, olmo.
Oloatra, levistico, sedano di monte.
Olocausto, un sacrificio.
Olocarace, aglio selvatico.
Olocrisio, l’erba Semper vivum.
Olofanzi, antichi soldati turchi.
Olodigoni, il maschio della rana.
Olometto, come Ollometto.
Olorare, come Odorare.
Olore, come Odore.
Oloroso, come Odoroso.
Oloscheno, grande festuca.
Olociti, molluschi.
Oltra, Oltre, oltre.
Oltra ciò, Oltraccio, Oltra di ciò,
oltre ciò.
Oltracotanza, Oltracuitanza,
presunzione.
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Oltracotato, sfacciato, insolente,
impertinente.
Oltrafino, super fino.
Oltraggiare, oltraggiare, insultare,
offendere.
Oltraggiatore, chi offende.
Oltraggio, offesa.
Oltraggioso, ingiurioso.
Oltrallusato, oltre le abitudini.
Oltra maraviglioso, Oltra mirabile,
più che meraviglioso.
Oltra mare, oltre mare.
Oltra marinare, andare oltre mare.
Oltra marino, che riguarda l’oltre
mare.
Oltramini, Oltranini, un genere di
pesce.
Oltramisura, Oltramodo, oltre
misura.
Oltra mondanità, oltre la mondanità.
Oltra mondano, super mondano.
Oltra mondani, che riguarda le
montagne.
Oltramonte, oltre i monti.
Oltranaturale, super naturale.
Oltrandare, andare oltre.
Oltranza, oltranza.
Oltra numero, infinito.
Oltra pagato, super pagato.
Oltra passabile, che può essere
sorpassato.
Oltra passare, sorpassare.
Oltra ragione, oltre la ragione.
Oltrare, andare oltre.
Oltrarno, oltre il fiume Arno, il
maggior fiume di Firenze.
Oltra sapere, sapere di più.
Oltra vedere, vedere oltre.
Oltra via, oltre e via.
Oltre, come Oltra.
Olusato, Olusatro, menta di giardino,
anche erba Alizander.
Omaggio, come Homaggio.
Omai, ormai, da questo momento al
mondo.
Omasi, budella, intestini.
Omaso, budelli grasse, anche la parte
grassa della pancia.
Omatici, una varietà di fichi molto
grandi.
Ombè?, Bene? Dunque?.
Ombilicale, vedi Vena.
Ombilicali arterie, due arterie che
partono dall’ombelico attraverso il
Peritoneo, fino ai lati della vescica,
sono le due prime arterie che si
formano nei feti.
Ombilicario, che riguarda l’ombelico
o il centro delle cose, un piccolo
coltello usato per tagliare il cordone
ombelicale dei nascituri.
Ombilicato, che ha l’ombelico.
Ombilico, ombelico di ogni creatura,
metaforicamente: il centro di qualsiasi
cosa.
Ombilico dell’anello, la parte
superiore dell’anello, in cui è
incastonata la pietra.

Ombilico del Sole, il piccolo circolo
all’interno del sole.
Ombilico dell’novo, così chiamiamo
la venatura all’interno dell’uovo.
Ombilico di mare una varietà di
molluschi.
Ombilico di terra, panporcino,
ciclamino.
Ombilico di Venere, ombelico di
Venere, il nome di un’erba.
‘Ombra, qualsiasi tipo di ombra,
anche l’ombra che i pittori simulano
nei dipinti o la prima traccia di un
disegno, metaforicamente: oscurità,
parte nascosta.
Ombracolo, qualsiasi cosa che fa
ombra.
Ombragione, Ombraglio,
Ombramento, Ombratione, il fare
ombra.
Ombrare, fare ombra,
metaforicamente: spaventarsi.
Ombratamente, avv., ombrosamente.
Ombratico, che sta all’ombra.
Ombratile, ombroso.
Ombreggiante, che fa ombra.
Ombreggiare, fare ombra.
Ombrella, il diminutivo di ‘Ombra,
metaforicamente: usato per indicare il
baldacchino per i principi, anche un
ombrello come usano in Spagna e in
Italia per fare ombra e ripararsi dal
sole, anche un oggetto che le donne
mettono sulla testa, o davanti al viso
per proteggersi dal sole, dal vento e
dalla pioggia, anche un mazzo di fiori
o un baccello pieno di semi.
Ombrevole, che può essere oscurato,
o preso dalla gelosia.
Ombria, come Ombra, vedi Bronia.
Ombriana, Ombrina, come
Ombilico di mare.
Ombriano, un cavallo che cammina
con la testa bassa, come se stessa
guardando la sua ombra per terra.
Ombrifero, che porta ombra.
Ombrizzo, l’onda damaschina.
Ombrosità, l’essere ombroso.
Ombroso, Ombrio, come
Ombratico, come Ombratile.
Ombuste delle vesti, le pieghe dei
vestiti.
Ombuto, qualsiasi tunnel.
Omè, Oimè, ahimè!
Omega, l’ultima lettera dell’alfabeto
greco, metaforicamente: la fine, la
morte, il declino.
Omei, dolori, pene, dispiaceri.
Omelia, omelia, discorso santo.
Omeliare, fare omelie o discorsi santi.
Omenaggio, il corso della legge,
anche la cima di una torre.
‘Omene, ‘Omen, buona o cattiva
fortuna.
Omenoso, sfortunato o fortunato.
Omento, pannocchia, anche la sottile
membrana che avvolge il cervello
chiamata Pia mater.

‘Omer, un sistema di misura
menzionato da Exodus, che
corrisponde a circa un nostro pottle.
‘Omero, come Homero,
spalla, omero.
Omero, il grande poeta Homero.
Omeschita, usato per Meschita.
Omesso, come Ommesso.
Omicidiale, Omicida, Omicidio,
come Homicida, ecc.
‘Omine, come Omene.
Ominoso, come Omenoso.
Omiomerie, un’infinità di parti simili.
Ommettere, omettere, sorvolare,
passare oltre, lasciare incompiuto.
Ommesso, omesso, non fatto.
Ommissione, Omissione, omissione.
Omifero, qualsiasi cosa che avanza.
Omiforme, che ha tutte le forme.
Omiformità, di tutte le forme.
Omnigeno, di tutti i tipi.
Omnimodamente, avv., qualsiasi
modo o maniera.
Omninamente, avv., senza senso o
significato.
Omniparente, padre, madre o parente
di ogni cosa.
Omnipotente, onnipotente.
Omnipotenza, onnipotenza.
Omnitenente, che ha tutto o che
contiene tutto.
Omnivago, che erra o girovaga
dappertutto.
Omnivalente, di tutto il valore.
Omnivolente, che vuole tutto.
Omnivoragine, il divorare tutto.
Omnivoro, che divora tutto.
*’Omo, usato in Toscana per Huomo.
Omofagi, mangiatori di uomini.
Omogeneo, dello stesso tipo.
Omologia, congruenza, dovuta
proporzione.
Omonimia, un tipo di costruzione.
Omore, Omoroso, come Humore.
Omphacino, olio di olive acerbe.
Omphaico, olive acerbe.
Omphalocarpone, piè di gallo.
On, O’n, nel luogo di, in, nel oppure
uno.
Onagra, il nome di un’erba.
Onagro, un asino selvatico, anche uno
strumento di guerra a mo’ di
scorpione.
Onaro, un albero che cresce in
prossimità dell’acqua.
Oncare, ruggire come un leone.
Oncastro, il ruggito del leone.
Oncia, il peso di un’oncia, o la misura
di un pollice, anche un gatto o una
montagna.
Onciare, misurare per once o per
pollici.
Onciaria, del peso di un’oncia, della
misura di un pollice.
Onciatella, il peso di una piccola
oncia.
Oncinare, Oncino, come Uncinare,
ecc.
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‘Onco, una parte del carro.
‘Oncontro, come Incontro.
Onda, onda.
Ondante, Ondeggiante, che
ondeggia, che si muove con il vento, il
movimento dell’acqua, il fluttuare,
anche ondoso in araldica, anche
ondeggiante come Damaschino.
Ondare, Ondeggiare, ondeggiare,
fluttuare, dondolare, vacillare delle
acque.
Ondato, Ondeggiato, Ondelato,
ondulatto, mosso.
Ond’è?, Dov’è?
Onde, avv., dove, da dove, fin dove.
Onde, sostantivo; onde del mare,
movimento dell’acqua.
Ondeggiare, Ondeggiante, vedi
Ondare.
Ondeggiatore di ciambelotto, una
persona che ama essere osservata a
causa dei suoi indumenti, come
Pavoneggiatore.
Onde sei?, Dove sei?.
Ondi sonante, il suono delle onde.
Ondoso, pieno di onde.
Ondunque, avv., dovunque.
‘One, essendo aggiunto ai sostantivi
positivi, significa ‘grandezza’ come
Cavallone, Spadone, Donnone, vedi
nell’introduzione per il suo uso.
Onerare, caricare.
Onero, peso, carico.
Oneritica, interpretazione dei sogni.
Oneroso, pesante, carico.
Onestà, Onestamente, Onestare,
Onesteggiare, Onesto, come
Honestà, ecc.
Onesta, come Honesta.
Onfacio una varietà di vino greco.
On’fra, tra.
Ongaresco, un budino pesante fatto
con uova, latte, farina e spezie.
Ongaro, ungaro.
Onghia, Unghia, unghia delle dita, sia
degli animali sia degli uomini, lo
zoccolo dei cavalli o degli asini, gli
artigli di un falco, o di qualunque
uccello rapace, metaforicamente: un
tipo di coltello piegato per tagliare i
grappoli d’uva, anche un tipo di
uncino usato dai chirurghi per estrarre
i bambini morti dall’utero della madre,
anche un pezzo di artiglieria, anche un
tipo di forbici per tagliare le rose,
molti autori usano Unghia, invece di
Onghia, comunque usa Unghia, allo
stesso modo di Onghia.
Onghia baldano, la pulitura delle
unghie, metaforicamente: bazzecole,
cose di poco conto, giocattoli.
Onghia cavallina, Onghia di cavallo,
zoccolo di cavallo,come Tussilaggine.
Onghia de gli occhi, come Onghiella.
Onghia odoroso, Onghia odorata,
come Onichia, oppure Onica.
Onghia di gatto, come Patta di gatto.

Onghiare, avere le unghie, artigli,
zoccoli, anche graffiare, scorticare,
grattare con le unghie, o con gli artigli.
Onghiareo, il grattare, il raschiare,
una persona che usa le unghie per
graffiare.
Onghiata, unghiata, colpo con
l’unghia, ferita da unghia.
Onghiato, che ha le unghie, gli
zoccoli, gli artigli, anche un tipo di
pettine con i denti affilati.
Onghiella, la membrana nittitante
dell’occhio di un cavallo.
Onghione, il superlativo di Unghia.
Onghioso, Onghiuto, come
Onghiato.
Onghita, olio di Giove.
Ongi-mani, grasso, oppure tangente
che si mette nelle mani, corruttore con
tangenti.
Ongiume, come Ungiume, ecc.
Ongiuto, unto, ingrassato.
Onguentamenti, qualsiasi unguento.
Onguentaria, come Unguentaria.
Onguentaro, Onguentiere, come
Unguentaro.
Onguento, come Unguento.
Onica, Onichia, un tipo di gomma
aromatica menzionata da Exodus.
Onice, Onicchio, onice, pietra
corallina, anche una varietà di marmo,
dal quale si ottengono delle coppe con
le quali bere, anche un genere di
mollusco.
Onichine, il diminutivo di Onice,
anche una varietà di pera rossastra.
Onichino, fatto di onice, oppure
simile alla pietra corallina.
Onichipunta, un tipo di diaspro.
Onichite, un tipo di ottone pieno di
macchie.
Onigena, il nome di un pesce.
*Onimante, divinatore di olio o di
cera.
*Onimantia, divinazione dell’olio o
della cera.
Onire, onisco, onito, rimproverare,
sgridare, fare un rimprovero,
un’antica parola toscana, In cento
novelle antiche, da cui la Francia
prende Hony, adesso non più in usa,
eccetto in Inghilterra.
Onipoli, Onirocriti, interpreti di
sogni o di visioni notturne.
Onitiprasio, un tipo di origano.
Onisio, come Mille piedi.
Onite, un tipo di unguento.
Onitino, buglossa.
Onito, rimproverato, sgridato.
Onizo, Onazo, il nome di un’erba.
Onni bebente, che beve tutto.
*Onno conoscente, che conosce tutto.
*Onni dicente, che dice tutto.
*Onni divorante, che divora tutto.
*Onni donante, che dà tutto.
*Onni facente, che fa tutto.
*Onni leggente, che legge tutto.
*Onni mangiante, che mangia tutto.
*Onnigeno, tutti i tipi o generi.

*Onniparente, padre o genitore di
tutti.
*Onnipatente, che soffre o patisce
tutto.
*Onnipatenza, il patire tutto.
*Onnipotente, onnipotente.
*Onnipotenza, onnipotenza.
*Onnipresente, sempre presente.
*Onniprudente, sempre saggio.
*Onnisciente, che conosce tutto.
*Onniscenza, conoscenza eterna.
Onnitenente, che ha tutto.
Onnivalente, il valore di tutte le cose.
*Onnivedente, che vede tutto.
Onnivolente, che vuole tutto.
*Onnivoragine, il divorare tutto.
Onnivoro, che divora tutto.
Onobrico, un’erba che cresce in
prossimità di ruscelli o corsi d’acqua.
Onocardio, un tipo di cardo.
Onocentauro, un’animale la cui parte
superiore assomiglia ad un uomo
mentre quella inferiore ad un asino.
Onochilo, Onoclea, alcanna spuria.
Onocole, Onoscele, il cardo tenero.
Onocratalo, un tipo di pollo rapace a
volte simile a un cigno, che raglia
come un asino, ed ha una gola molto
in basso che mastica con avidità, e
rimastica lo stesso cibo più volte per
pigrizia.
Onogiro, un’erba ruvida e pungente
buona contro i veleni.
Onolida, Onodide, Onori, Onosma,
erpice.
Onomante, divinatore dei nomi.
Onomantia, divinazione dei nomi.
Onomatopeia, la denominazione di
una parola in seguito ad un suono.
Onopisso, Onopondo, il cardo Saint
Maries.
Onoranza, Onorare, come
Honorare.
Onore, Onorevole, come Honore,
ecc.
Onorico, un personaggio usato dai
negromanti.
Onorificanza, onorificenza.
Onorogano, i problemi che un uomo
durante il sonno.
Onosma, come Onolida.
Onoterra, Onothera, il nome di
un’erba.
Onranza, Onrare, come Honorare,
ecc.
‘Onta, rimprovero, onta, vergogna,
disonore.
Ontano, ontano.
Ontare, rimproverare, disonorare,
anche come Ungere.
Ontifero, che porta onta.
Ontione, ‘Onto come Untione; come
Unto.
Ontosamente, avv.,
vergognosamente.
Ontoso, vergognoso.
Ontorio, unguento, pomata.
Onto sottile, usato
per burro.
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Ontume, Ontura, ungitura.
Ontustare, caricare, appesantire.
Ontusto, pesante, carico.
‘Onza, Onzare, come Oncia, ecc.
Opacità, l’essere opaco.
Opaco, opaco, groviglio di alberi.
Opalia, feste o sacrifici in onore del
dio Opus.
Opalo, oppure Podero, opale, un tipo
di pietra di diversi colori, in cui appare
la brillantezza del carbonchio, la
porpora degli alchimisti, il verde dello
smeraldo, come Poderite.
Opefico, un operaio.
Opellare, Opello, come Orpellare.
Openione, come Opinione.
Opera, Opra, opera, lavoro, azione,
impresa, adesso riferita ad opere
teatrali, tragedie o commedie, che si
rappresenta con il cambiamento delle
scene; è stata vista ogni anno a
Venezia durante il carnevale, e in altre
città italiane, in occasioni di eventi
importanti, come matrimoni, o visite
di personaggi importanti, vedi Dare
opera.
Opera distesa, opera estesa, disegno.
Operaggio, Operamento, Operosità,
Operatione, operazione, messa in
opera.
Operante, Operoso, lavoratore,
operoso, pieno di lavoro.
Operare, Oprare, operare, lavorare,
realizzare.
Operario, Operaio, Operato,
Operatore, Operiere, operaio,
lavoratore.
Operiere d’iniquità, operatore di
malvagità.
Operativo, che lavora o che può
lavorare.
Opere morte, lavori morti o sterili.
Operetta, Operina, il diminutivo di
Opera.
Operto, Opertura come Aperto, ecc.
Opesini, come Opalia.
Opeta, come Calamite.
Ophacio, un vino acre.
Opheosta Philene, come Cappari.
Ophiamaco, la cavalletta chiamata
Hargol.
Ophiasi, come Offiasi.
Ophicardellone, una pietra nera che
presenta due linee bianche o due
cerchi bianchi.
Ophidione, il nome di un pesce.
Ophione, un animale che vive in
Sardegna simile ad un cervo, molti lo
confondono con un bufalo.
Ophiogeni, come Ofiogeni.
Ophionico, un genere di animale che
combatte con i serpenti.
Ophistaphilone, una varietà di uva
selvatica.
Ophite, marmo serpentino.
Ophiuleo, mezzo serpente e mezzo
bufalo.
Ophiusa, Ophiusta, un’erba molto
pericolosa per quelli che la osservano,

e se la si ingerisce crea dei mostri
simili a serpenti nella mente; la si fa
bere ai malfattori per torturarli con il
terrore, fino ad ucciderli, e veniva data
soprattutto a chi commetteva sacrilegi.
Ophiuco, il nome di una stella.
Ophtalmia, come Oftalmia.
Opidano, abitante, paesano.
Opido, città circondata da mura.
Opifero, che porta aiuto o soccorso.
Opifice, operaio, manovale.
Opificina, officina, bottega.
Opificio, l’operato del manuale,
dell’operaio.
Opigena, un titolo dato a Giove,
perché portava sollievo alle donne
partorienti.
Opilare, Oppilare, ostruire, bloccare
con ostacoli, diventare stitico.
Opilatione, stitichezza, ostruzione del
fegato.
Opilativo, Opilante, stitico,
astringente.
Opimamente, avv., pienamente.
Opime foglie, ricchi bottini che un
generale di esercito sollevava dopo
una vittoria.
Opimità, abbondanza.
Opimo, ricco, abbondante.
Opinabile, che può essere
congetturato.
Opinante, che fa congetture.
Opinare, supporre, fare congetture.
Opinatione, opinione, congettura,
ipotesi.
Opiniano vino, un vino molto
apprezzato a Roma.
Opiniario, Opiniastro, Opinativo,
Opiniativo, Opinioso, che ha una
grande stima di sé, presuntuoso,
caparbio.
Opiniatamente, ostinatamente.
Opinionaccie, opinioni senza valore o
rilievo.
Opinione, Openione, Oppinione,
opinione, concetto, ipotesi, giudizio,
stima, certezza, metaforicamente:
riguardo o stima.
Opio, sambuco, anche come Oppio.
Opipati conviti e tornea menti,
squisiti banchetti o inchini fatti con
espressione di gioia.
Opiperato, squisitamente preparato.
Opistotone, un crampo o una rottura
al collo, che non permette all’uomo di
piegare il collo.
Opo, come Huopo, il latino Opus.
Opobaisamo, Opobasamo, liquido
balsamico.
Opocarpaso, animale velenoso.
Opocarpato, pianta velenosa.
Opopanace, Oppopanace, l’erba
Panax e il suo succo.
Oporice, composizione di frutti.
Oporivo, riguardante il tempo di
quaresima.
Oppiare, stupefare, assumere oppio.
Oppiata, confezione di oppio, anche
semi d’oppio che provocano il sonno.

Oppidano, come Opidano.
Oppieto, boschetto di oppio, o
piantagione d’oppio.
Oppignoare, impegnare, dare in
pegno.
Oppignoratione, ipoteca.
Oppio, oppio.
Oppio nero, oppio nero.
Oppoli, salti, saltellamenti.
Opponere, Opporre, opporre,
contrastare.
Opponente, chi si oppone.
Opponevole, Opponibile, che può
essere opposto.
Opponimento, opposizione.
Opportunamente,
Opportunatamente,
convenientemente, in maniera
opportuna.
Opportunità, opportunità, buona
occasione, convenienza di tempo e
luogo.
Opportuno, Opportunevole,
opportuno, conveniente, adatto.
Oppositamente, Oppostamente, con
opposizione.
Oppositione, opposizione, contrarietà,
metaforicamente: imputazione inflitta
ad una persona.
Opposito, opposto, contrario.
Oppositore, oppositore.
Opposto, anche come Opposito,
opposto, contro.
Oppressare, opprimere.
Oppressevole, che opprime.
*Oppressione, Oppressamento,
Oppressatione, Oppressura,
oppressione.
Oppressivo, Oppressante, che
opprime, opprimente.
Oppresso, Oppressato, oppresso.
Oppressore, Opprressatore,
oppressore, chi opprime.
Opprimere, opprimere, appesantire.
Oppugnabile, Oppugnevole, che può
essere oppugnato o contestato.
Oppugnare, oppugnare, contestare.
Oppugnatione, Oppugnanza,
contestazione, opposizione.
Oppugnatore, chi contesta o si
oppone.
Opra, Oprare, Oprato, vedi Opera.
Oprire, usato per Aprire.
Oproprio, Opropriosi, come
Obrobrio.
Opsonio, cibo, sostentamento.
Optabile, che può essere augurato.
Optare, augurare, desiderare.
Optativo, che desidera, augurio.
Optica, Optico,come Ottica, anche il
senso della vista.
Opulente, ricco.
Opulenza, ricchezza, fastosità.
Opulo, il nome di un albero.
Opuntia, il nome di un’erba buona da
mangiare.
O pur, O pure, oppure.
Opuscolo, piccolo
lavoro.
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Or, Ora, avv., adesso, in questo
istante.
Ora, sostantivo; ora, lo spazio di
un’ora, anche l’aria aperta, anche il
vento fresco, un venticello piacevole,
gentile.
Oracolo, Oraculo, oracolo, sentenza
profetica, consiglio dato da Dio,
giudizio memorabile, saggio, usato
anche per oratorio.
Oracoloso, pieno di oracoli.
Orade, Oradiga, come Orata.
Orafo, chi lavora l’oro.
Oramai, Oramò, avv., oramai.
Orando, essere pregato.
Orare, pregare, adorare, fare
preghiere, anche fare un’orazione,
oppure parlare come un oratore, anche
guarnire o ornare con oro.
Oraria, nave o battello.
Oraria, arte della lavorazione
dell’oro.
Orata, Orada, orata, anche un tipo di
pietra.
Orationale, libro di preghiere o
orazioni.
Oratione, orazione, anche preghiera.
Oratione della bertuccia, bestemmia,
maledizione.
Orato, pregato, anche dorato, reso
d’oro.
Oratore, oratore, persona che parla
con eloquenza, che prega, anche
ambasciatore, anche orafo,
Oratoresco, dell’oratore, simile a un
oratore.
Oratoria, l’arte di parlare bene,
retorica, oratorio.
Oratorio, Oratoio, appartenente
all’oratore, all’eloquenza, anche
oratorio, o cappella privata dove
vengono recitate le preghiere, anche
pulpito.
Orbacche, Orbacchelle, bacche, per
lo più di ginepro.
Orbamento, Orbatione, Orbatura,
Orbezza, Orbità, cecità, privazione di
ogni cosa.
Orbare, rendere orbo o cieco, a
privare di qualsiasi cosa.
Orbathione, Orbacheno, erba che
somiglia a un melograno acerbo.
Orba villano, che deride o prende in
giro i mendicanti, anche un colore
cangiante.
Orbe, globo, sfera, circonferenza, il
continuo corso delle cose, il mondo
intero, anche una particolare regione o
paese; anche gufo marino o ciclottero.
Orbe planetario, globo planetario.
Orbè, Orbene, avv., orbene, dunque,
allora.
Orbene sta, sta molto bene adesso.
Orbesina, occhio di bue.
Orbevole, che può essere accecato.
Orbezza, Orbità, vedi Orbamento.
Orbi, come Orpho.
Orbiculare, Orbico, sferico, rotondo,
anche neve, oppure cibo per maiali.

Orbiculate, qualsiasi mela rotonda.
Orbiera, paraocchi per cavalli.
Orbita, un vicolo cieco, un sentiero
curvo, anche il solco del carro sulla
strada.
Orbo, ceco, anche come un cieco.
Orbo budello, le budella di un uomo,
vedi Intestino, oppure Cieco.
Orbona, una divinità pagana che priva
i genitori dei propri figli.
Orca, un pesce mostruoso, nemico
della balena, molti l’hanno confusa
addirittura con la balena stessa; anche
una pietra preziosa di quattro colori,
bianco, giallo, verde e rosso, anche
una grande imbarcazione o vascello.
Orcadi, ninfe di montagna.
Orcana, gufo marino, anche
ciclottero, vedi Orpho.
Orcare, ragliare come un asino, anche
impiccare, anche tagliare la testa.
Orcaste, pietra preziosa, buona contro
le malattie.
Orcato, ragliato come un asino, anche
impiccato, anche decapitato.
Orcellare, tingere di porpora.
Orcello, Oricello, erba color porpora
con la quale si tinge.
Orchessa, come Orca,
metaforicamente: grande viola.
Orchestra, il luogo di un teatro in cui
erano posti i musicisti per suonare e
cantare, usato anche per luogo in cui si
danza o scuola di ballo, anche scala a
chiocciola.
Orchestrica professione, la
professione del ballerino.
Orchetta, grande granchio.
Orchi, un tipo di erba, anche come
Orpho.
Orchite, olive grandi e rotonde.
Orciero, una parte della bussola dei
marinai.
Orcino, riccio di mare, un pesce che
se viene toccato da un uncino si
dibatte tanto, che allargando la piaga,
se ne fugge.
Orcio, Orciolo, Orcioletto,
Orciolino, Orciuolo, qualsiasi vaso di
terra.
Orciolaro, chi fa i vasi.
Orco, come Orca, anche il
soprannome di Plutone,
metaforicamente: qualsiasi chimera o
mostro immaginario, anche le tenebre
dell’inferno.
Orcomenio, un tubo o un tipo di
canna.
Orda, confusa accozzaglia di cose.
Ordacarii, uomini che lavorano
l’orzo, oppure campi di orzo.
Ordarie, una varietà di prugne.
Ordegno, Ordigno, qualsiasi motore
manuale, arnese o strumento
meccanico, utensile che serve
all’uomo nell’industria; Ariosto ha
utilizzato questo termine come arma
da fuoco, metaforicamente: complotto,
cospirazione.

Ordimento, come Orditura.
Ordinabile, che può essere ordinato.
Ordinale, conforme all’ordine.
Ordinali, una varietà di funghi.
Ordinamento, ordine, o grado in
tribunale.
Ordinanza, ordinanza, regola,
metodo, ordine, anche il nome di una
marcia suonata con la tromba per
radunare i soldati alla bandiera, e per
richiamarli all’ordine, alle file.
Ordinanza di soldati, disciplina di
soldati, sistemazione dei soldati in
riga.
Ordinare, ordinare, dare ordini,
disporre.
Ordinario, aggettivo; usuale,
frequente, comune, volgare.
Ordinario, sostantivo; ordinario o
commissario di giurisdizioni, anche un
prete che ha un incarico peculiare e
personale, anche un messaggero
ordinario o un portalettere, anche un
luogo ordinario in cui i gentiluomini si
incontrano, usato anche per bello,
All’ordinario, secondo la moda
ordinaria.
Ordinariamente, avv.,
ordinariamente.
Ordinatamente, avv., in maniera
ordinata, con ordine.
Ordinatione, ordinazione.
Ordinativo, che ha le qualità per
ordinare.
Ordinatore, chi ordina.
Ordine, Ordini, ordine o ordinanza,
regola, metodo, maniera, forma, anche
grado, vocazione o funzione, lo stato o
la dignità di un uomo che concerne il
luogo, la funzione, l’ufficio, la fortuna,
i beni; anche un ordine, un incarico, un
comando che un uomo che seguire, o
il dovere, anche uno scaglione o una
fila di soldati.
Ordire disco dito, tessere una tela,
per lo più come fanno i tessitori,
metaforicamente: complottare.
Ordito, tessuto, metaforicamente:
complottato.
Orditore, tessitore, metaforicamente:
chi fa complotti.
Orditorio, telaio per tessitori.
Orditura, tessitura, metaforicamente:
complotto.
Odo, come Lordo, come Sozzo.
Ordura, sporcizia, sterco.
Orecchia, Orecchio, le orecchie di
ogni creatura.
Orecchia, d’asino, vedi Consolida.
Orecchia di Giuda, l’escrescenza o
un fungo chiamato orecchio di Giuda.
Orecchia di lepre, il nome di un’erba.
Orecchia di topo, o di sorgio,
Orecchiara, il nome di un’erba.
Orecchia d’orso, il nome di un’erba.
Orecchiare, come Origliare.
Orecchie del cuore, due escrescenze
di carne che stanno
alla base del cuore,
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che servono per ricevere il sangue
dalla vena cava.
Orecchino, qualsiasi cappellino da
notte che copre le orecchie, per lo più
quelli utilizzati dagli uomini sotto il
cappello durante il giorno, anche
gioiello o pendente che si mettono alle
orecchie, anche quella parte di un
elmo che poggia sulle orecchie.
Orecchione, qualsiasi orecchio
grande, anche il nomedi una pietanza
che ha la forma di un orecchio.
Orecchioni della cazza, così i nostri
fucilieri chiamano le orecchie di un
mestolo.
Orecchioni del pezzo, il nome di un
pezzo d’artiglieria.
Orecchioniere, i buchi su ogni lato di
una carrozza.
Orecchiato, che ha orecchie.
Orefice, Oreso, orefice, orafo.
Oreficina, il commercio o la bottega
dell’orafo, anche una strada in cui ci
sono le botteghe degli orafi oppure
Lombard street.
Oreggia, Orezza, Orezzo, l’aria
fresca, un gentile alito di vento, una
dolce scia di profumo.
Oreggiante, Orezzante, che respira
delicatamente, o che porta un dolce
profumo.
Oreggiare, Orezzare, respirare come
un vento calmo, o soffiare come lo
zefiro, che porta un delicato profumo,
anche arrossirsi al sole.
Oreo, un titolo dato a Bacco, dal nome
del monte sul quale vengono praticati
sacrifici offerti a lui.
Oreolo, il nome di un pesce.
Oreone, il nome di una pianta.
Oreofeleno, prezzemolo di montagna.
Oreotico, una varietà di vino greco.
Oressi ,ingordigia.
Oresta, urlo.
Orestione, enula, erba dei dolori.
Orezza, Orezzare, vedi Oreggia.
Orfà, pavoncella marina.
Orfanelli, Orfanini, bambini orfani.
Orfanità, l’essere orfano, la
condizione dell’orfano.
Orfano, orfano, senza padre, anche
una pietra che splende al buio.
Orfo, come Orfo, orafo.
Organale, strumentale.
Organare, rendere strumentale.
Organato, reso strumentale.
Organeggiare, come Organare.
Organetti, piccoli organi.
Organico, organico, strumentale, vedi
Vena.
Organista, organista.
Organizzato, organizzato.
Organo, qualsiasi tipo di organo,
anche qualsiasi condotto o conduttura,
anche uno strumento per misurare le
terre, anche un pezzo d’artiglieria,
anche motore o strumento di guerra,
anche origano o maggiorana selvatica,

anche un pesce chiamato in latino
Orcynus.
Orgia, la misura di cinque piedi di
lunghezza.
Orgiarii, come Ordearii.
Orgiata, Orzata, acqua d’orzo.
Orgie, certi sacrifici offerti a Bacco.
Orgio, Orzo, orzo.
Orgio marino, orzo marino.
Orgogliare, Orgoglire, diventare
orgoglioso.
Orgoglio, Orgogliamento,
Orgogliana, orgoglio.
Orgoglioso, orgoglioso.
Oria, usato per Orientale.
Oriafiamma, Orifiamma, come se si
dicesse fiamma d’oro, molti lo usano
per indicare lo stendardo che un
angelo portò davanti a Costantino, con
una croce su di esso.
Oriare, discendere o venire da.
Oricalco, un tipo di ottone lucido e
luminoso, o acciaio misto a oro.
Oricanio, Oricanno, bottiglia per
acqua dolce.
Orice, vedi Orige.
Oricello, vedi Orcello.
Orichico, come Gomma Arabica.
Orientale, orientale, dell’Est, anche
che splende e illumina.
Oriente, Est, la parte ad Est del
mondo, anche un vento che soffia da
oriente, anche una varietà di oro.
Oriente, aggettivo; che porta il sole e
la luce.
Oriete, come Orite.
Orifero, che porta oro.
Orificio, l’orificio di ogni cosa.
Origono, origano, maggiorana
selvatica.
Orige, Orice, Origige, un genere di
bestia selvatica che vive in Egitto,
simile ad una capra con i piedi divisi
in due e un corno sulla fronte, i suoi
peli diversi da quelli delle capre.
Originale, originale, ciò che uno ha
sin dalla nascita, che riguarda
l’origine.
Originalmente, avv., in maniera
originale.
Originare, dare origine.
Originario, che ha un’origine, anche
appartenente al luogo in cui è nato.
Origine, Originanza, Originatione,
origine, inizio, fonte, testa, anche la
nascita di una persona, anche le cause
di un fenomeno, anche discendenza.
Origliare, Orecchiare, prestare
ascolto, ascoltare, anche sussurrare
nelle orecchie, metaforicamente:
ascoltare di nascosto.
Origlioso, che ha le orecchie ben
aperte.
Origo, origano, maggiorana selvatica.
Orimpele, come Orpello.
Orina, urina, piscio.
Orinale, urinale.
Orinare, urinare.

Orinativa medicina, medicina
diuretica.
Orinci, avv., una parola molto usata a
Firenze, che significa ‘un luogo molto
distante’, usato anche per
Cocagna,‘goffo, grossolano’.
Orinda, una torta fatta di Orindo, con
uova, burro, miele e pepe.
Orindo, Orindio, pane di grano in
Egitto.
Orino, di oro, simile all’oro.
Orinthia, Orintia, un vento che soffia
il settantesimo giorno dopo il solstizio
d’inverno, quando gli uccelli iniziano
a fare la loro comparsa, e soffia per
nove giorni.
Oriolo, come Oriuolo.
Orione, il nome di una stella, Oryon,
della costellazione di Taurus,
rappresentante un uomo armato, e i
poeti lo definirono un grande
cacciatore.
Oripelargo, aquila bianca.
Orire, risco, rito, venire da un luogo.
Oriondo, che deriva da.
Orite, Oriete, una pietra preziosa, di
cui esistono tre varietà, una bianca e
rotonda, una verde con macchie bianca
e un’altra giallastra.
Orithoini, coloro che non possono
respirare in posizione orizzontali.
Oritopnea, difficoltà nel respirare.
Oriuolo, Oriolo, meridiana.
Oriuolo a polvere, clessidra.
Oriza, un tipo di riso o cereale.
Orizonte, Orizone, Orizzonte,
orizzonte, la linea che divide in due il
cielo o il firmamento,
metaforicamente: limitatore.
Orlandesche pruove, atti eroici o
prodezze di Orlando.
Orlare, munire di orlo.
Orlato, munito di orlo.
Orlatrice, donna che lavora agli orli.
Orlatura, Orlamento, orlatura.
Orletto, Orlino, il diminutivo di
Orlo.
Orliccio, la parte più esterna di
qualsiasi cosa, come la crosta del
pane.
Orligne, è stato usato per Relique.
Orlo, orlo.
Orlo crespo, orlo riccio.
Orlo del fiume, sponda del fiume.
Orlo d’un capello, falda di un
cappello.
Orlo pertugiato, orlo cavo.
Orlo piano, orlo piano.
Orlo retino, orlo a rete.
Orlo spagnuolo, orlo spagnolo.
Orlura, come Orlatura.
Orma, orma, traccia, pedata,
impronta, segno, metaforicamente:
costume, regola, moda, direzione.
Ormare, seguire le orme, lasciare le
tracce.
Ormesia, una pietra preziosa rossa.
Ormesino,
Ormisino, taffettà.
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Ormino, un tipo di asparago selvatico.
‘Orna, usato per Urna.
Ornabile, Ornevole, ornabile.
Ornamento, Ornatione, Ornatura,
Ornatezza, ornamento, abbellimento,
decorazione.
Ornando, da ornare.
Ornare, ornare, abbellire, decorare.
Ornatamente, avv., decoratamente.
Ornatuzzo, finemente adornato, bello
da vedere.
*Orneomante, divinatore del
movimento degli uccelli.
*Orneomantia, divinazione del
movimento degli uccelli.
Orneato, un soprannome dato ad un
dio sciocco chiamato Priapus.
*Ornitie, un vento che soffia da Est o
da Sud
Ornitogale, stella di Betlemme.
‘Orno, il nome di un albero anche
un’unità di misura per liquidi.
Or’non è?, Non è adesso?.
Oro, il metallo prezioso oppure oro in
araldica.
‘Oro abbondo, che abbonda di oro.
*’Oro battuto, oro battuto.
*’Oro cantarino,‘Oro musico, il
colore dorato usato dai pittori.
*’Oro di cimento, ‘Oro di copella,
‘Oro di paragone, la varietà di oro
più raffinata chiamata anche Oro
obrizzo.
*’Oro di paglia, oro di paglia.
*’Oro filato, filo dorato oppure oro
lavorato.
Orobace, papavero.
Orobanche, il nome di un’erba.
Orobathione, come Orbathione.
Orobe, un tipo di legume, anche
papavero, anche un tipo di incenso,
anche una pianta che molti
confondono con Orobanche.
Orobiag, incenso in granelli.
Orobino, un tipo di colore ottenuto da
un’erba gialla.
Orobite, Orobitino, erbaccia
acquatica, anche borragine selvatica.
Orochino, specchio trasparente, anche
come Orecchino.
Orologio, come Horologio.
Oromante, un veggente di
Oromantia.
Oromantia, divinazione attraverso
l’osservazione di bicchieri pieni
d’acqua.
Oromasim, Mitrim et Araminim, tre
principi nominati da antichi maghi che
intimavano Dio; la mente e lo spirito.
Oromeno, una pietra di vetro
luminosa.
Oropendulo, come Galengola.
Oropigmento, Oropimento, come
Orpimento, come Orpello.
Oroscopo, come Horoscopo.
Orosità, grassezza.
Orpellare, ricoprire di spilli,
metaforicamente: dare un
bell’aspetto alle cose.

Orpellata, un composto simile ad oro,
ma senza alcun valore,
metaforicamente: falso lustro, falsi
discorsi.
Orpellatura, Orpellamento, idem.
Orpello, quasi pelle d’oro, il falso
oro dei pittori, o bazzecole per
bambini,
Orphia, il nome di un pesce.
‘Orpho, lampreda, oppure un genere
di pesce che ha grandi occhi e denti
simili ad una sega, e si mantiene
spesso vicino la spiaggia.
Orpimento, in latino
Auripigmentum, arsenico del colore
dell’oro, anche come Orpello.
Orpino, il nome di un’erba, anche
come Orpimento.
Or pure, Or mò, avv., finalmente.
Orrevole, Orrevolezza, come
Honorevole.
Orribile, Orribilità, come Horribile.
‘Orrido, come Horrido.
Orrore, come Orrore.
‘Orsa, orsa.
‘Orsa maggiore, il nome di una stella.
‘Orsa minore, una stella vicina
all’Orsa maggiore.
Orsacchia, cucciola di orso.
Orsacchio, Orsaccino, Orsatto,
Orsacchino, Orsetto, Orsicello,
giovane orso, cucciolo di orso.
Orsetta, nome di un pesce.
Orsino, della natura o del colore di un
orso, anche orso marino.
‘Orso, orso, nel linguaggio
marinaresco rappresenta il cavo con il
quale viene legata la vela maestra.
Orsoio, tra i tessitori di seta è quella
seta che viene piegata.
Or su, Or suso, Or su mò, su, avanti,
coraggio, tocca a te.
Or sù no, adesso no.
Ortaccio, qualsiasi erbaccia che
cresce nei giardini.
Ortaggi, Ortaglie, come Hortaggi.
Ortale, Ortense, come Hortense.
Ortetrice, levatrice.
Ortomestica, la parte centrale, il
cuore della mela.
Ortica, Ortigia, qualsiasi tipo di
ortica, anche il nome di un pesce che
punge come l’ortica, e che cambia
colore al tatto, metaforicamente:
lussuria.
Orticare, Orticheggiare, Ortigiare,
pungere come l’ortica, vivere in
maniera lasciva.
Ortice, quaglia.
Orticello, qualsiasi piccolo giardino.
Orticheto, un luogo incolto in cui
nasce solamente l’ortica.
Ortichino, calicò.
Ortio, la lunghezza di un verso di
cinque sillabe.
Orto, origine, principio, inizio, il
derivare da, generazione, natività,
anche il sorgere del sole, la parte

orientale del mondo, usato anche per
Horto.
Ortodoro, un’unità di misura greca
corrispondente a dieci pollici.
Ortodossia, giusta fede o opinione,
vera dottrina.
Ortodosso ,che ha vere opinioni o
buona fede.
Ortogonale, che ha gli angoli uguali,
che ha angoli retti.
Ortogonio, un angolo retto con due
lati uguali.
Ortografia, Ortographia, l’arte
dell’ortografia, o della vera scrittura,
anche un disegno di una struttura che
verrà in futuro realizzata.
Ortografizzare, scrivere in modo
esatto.
Ortografico, che riguarda l’ortografia.
Ortografo, Ortografista, professore
di ortografia.
Ortolano, come Hortolano, anche un
genere di uccello, delizioso, molto
piccolo, simile a un picchio.
Ortoponeico, una persona che ha
problemi alla trachea, e che prova
difficoltà a respirare.
Ortora, il plurale di Horto.
Ortragorisco, il nome di un pesce.
Orure, qualsiasi tipo di doratura.
‘Orsa, una fune della nave così
chiamata dai marinai, anche un uomo
che si trova a poppa di una nave con lo
sguardo rivolto verso prua.
*Orzaiuolo, Orzaiolo, piccola pustola
che si forma vicino gli occhi, chiamato
in latino Hordeolum, oppure Grithe.
Orzare, veleggiare, navigare.
Orzata,‘Orzo, come Orgiata.
‘Orzo pesto, malto.
Orzuolo, come Orciuolo, come
Orzaiuolo.
Osanna, una parola ebrea che
significa Save or quicket us now, we
pray thee, our vivification,‘Salvaci o
ridacci vita adesso, ti preghiamo’. Gli
ebrei definivano Osanna dei rami di
salice che usavano portare in mano
durante la festa del Tabernacolo, molti
intendevano per Osanna, gioia e
gaudio.
Osannare, cantare lodi a Dio con
grande gioia, e invocare la salvezza.
Osare, osare, come Ardire.
Osaroni, cavalieri in Ungheria, armati
secondo la moda turca.
Osattini, stivaletti.
Oscedine, un impedimento, anche una
piaga che si fa in bocca ai bambini.
*Oscenamente, avv., con oscenità.
Oscenità, oscenità.
Osceno, Oscenoso, osceno.
‘Osci, Osciare, come Mattacini,
come Attalani.
Oscino, un uccello che canta in
maniera molto dolce, e che il suo
canto presagisce qualcosa di brutto.
*Oscitante, pigro.
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Oscitanza, Oscitatione, pigrizia.
Oscitare, essere pigro.
Osculare, baciare.
‘Osculo, bacio.
Oscurabile, Oscurevole, che può
essere oscurato.
*Oscuramente, con oscurità.
Oscurare, rendere oscuro,
metaforicamente: diffamare.
Oscuratione, Oscuramento, come
Oscuranza.
Oscurità, Oscurezza, oscurità,
metaforicamente: diffamazione.
Oscuro, oscuro, nero, tenebroso,
metaforicamente: segreto, nascosto.
Oscuroso, pieno di oscurità.
O sé, Oh sé, oh se Dio lo volesse.
O sia, o sia.
Osiacanta, un albero che cresce in
Egitto.
O si chè, ora si che.
Osicroceo, un medicinale.
Osigonio, come Ortogonio.
Osipo, grasso che esce dalla lana delle
pecore.
Osirite, canapa.
Osmare, fare come fa il cane quando
annusa qualcosa.
Osmonda, felce acquatica.
Osnide, un genere di pesce.
‘Oso, io oso.
Osolago, esofago.
Osolamento, lo spiare.
Osolare, spiare.
Osolatore, spia.
Ospitale, ospedale.
Ospitalità, ospitalità.
‘Ospite, ospite, anche oste.
Ospitiare, alloggiare, ospitare.
Ospitio, ospizio.
‘Ossa,‘Ossi, qualsiasi tipo di osso.
Ossalide, acetosella, acetosa selvatica.
Ossalme, salamoia fatta con sale e
aceto.
*Ossame, Ossamento, Ossatura,
ossatura, l’insieme delle ossa, anche
scheletro.
Ossare, diventare ossuto,
ammucchiare ossa.
Ossiro, Ossio, uno che fa lavori con
gli ossi.
‘Osse, parole che presagiscono
qualcosa
Ossecrando, pregando.
Ossecrare, pregare, supplicare.
Ossecratione, Ossecranza, preghiera,
speciale richiesta a Dio.
Osselletti, piccoli ossi,
metaforicamente: giochi per bambini.
Osseo, della natura dell’osso.
Ossequire, obbedire con osservanza.
Ossequenza, obbedienza, osservanza,
rispetto.
Ossequire, obbedire con osservanza.
Ossequioso, Ossequente, ossequioso,
rispettoso.
Osservabile, Osservevole, che può
essere osservato.
Osservando, che sta osservando.

Osservandissimo, degno di
osservanza e rispetto.
Osservante, chi osserva.
Osservantina, una donna molto
rispettosa.
Osservanza, Osservatione,
Osservagione, osservanza, rispetto.
Osservare, osservare con l’occhio e
con la mente, fare attenzione, avere
riguardo, rispettare.
Osservare fede, osservare la propria
fede, voto, parola, promessa, onestà.
Osservare le battute, tenere il giusto
tempo come fa il musicista.
Osservatione, vedi Osservanza.
Osservatore, chi osserva.
Ossessione, ossessione, mania,
fissazione.
Ossesso, posseduto.
Ossessore, chi possiede.
Ossetto, il diminutivo
di Osso.
‘Ossi, come ‘Ossa, come Ossoli, Ossi
del Cervo, come Ergotti.
‘Osside, Ossi, acetosella.
‘Ossia, una malattia mortale.
Ossicedro, albero di cedro con foglie
molto dure.
Ossicello, Ossicino, Ossino,
Ossolino, come Ossoletti.
Ossicrato, acqua mischiata all’aceto.
Ossidiano, ambra nera.
Ossidionale, riguardante un assedio.
Ossidione, qualsiasi tipo di assedio.
Ossifero, che porta ossi.
Ossifraga, il nome di un’aquila o di
un falco, poiché con il becco rompono
grandi ossi, anche il nome di una
bestia furiosa.
Ossifrago, che rompe le ossa.
Ossigala, persona spregevole, acida.
Ossihalma, una bevanda fatta con sale
e aceto.
Ossilapphato, acetosa.
Ossimathe, una persona che va a
scuola in età adulta.
Ossimathia, l’apprendere o l’andare a
scuola in età avanzata.
Ossimele, aceto mielato.
Ossimirsino, mirto terrestre.
Ossimora, un giudizio espresso con
senno o ragione.
Ossino, cartilagine.
Ossiphenici, una varietà di dattero.
Ossipori, un antidoto molto penetrante
o un intervento immediato, anche uva
acerba.
Ossipoto, qualsiasi salsa d’aceto.
Ossirodino, acqua di rosa mischiata
con aceto.
Ossischerone, festuca marina.
Ossitriphilone, trifoglio largo.
Ossizzacchera, una bevanda fatta con
aceto e zucchero.
Osso, Ossa, Ossi ,qualsiasi tipo di
osso o ossa, anche il nocciolo dei
frutti, come del dattero, dell’oliva,
della pesca, della prugna, della

ciliegia, ecc. Anche grondone di un
cervo.
*Osso bertrando, osso divisorio, la
congiunzione di due grandi ossa, cui si
uniscono le ossa della coscia.
Osso bregmati, due ossa triangolari
nella parte superiore della scatola
cranica.
*Osso congiugale, Osso giugale,
Osso zigoma, la parte terminale
dell’osso del mento.
Osso ciboide, uno delle ossa del collo
del piede.
*Osso corbino, certe ossa cave nel
sottocoda del cervo.
Osso corale, Osso del senso
commune, Osso frontale, osso della
fronte.
*Osso cossendico, la parte centrale
del Ilio osso.
*Osso cuneale, Osso cuneiforme,
Osso basillare, Osso sphenoide,
l’osso della nuca.
*Osso cribro, quell’osso che gli
anatomisti chiamano etmoide, su cui si
poggia la punta del naso e che come
un crivello è pieno di buchi.
Osso dell’orbite, l’osso dell’orbita
dell’occhio.
*Osso del sperone, il più piccolo delle
due ossa della gamba.
*Osso etmoide, un osso pieno di
piccoli buchi, che si trova tra l’osso
della fronte e l’osso del naso.
*Osso forcolare, le due ossa che si
uniscono dietro la nuca.
*Osso hiode, un osso che sta alla
radice della lingua.
*Osso ilio, vedi Ilio.
*Osso malo, le ossa delle guance.
*Osso mascellare, osso della
mascella.
*Osso naviculare, Osso naviforme,
Osso scassoide, l’osso accanto
all’anca, nella parte interna, chiamato
in inglese ship-bone.
*Ossso occipitale, l’osso a forma
ovale che si trova nella parte nascosta
della testa, chiamato osso della testa.
*Osso parietale, osso nella parte
superiore, frontale del cranio, vicino la
sutura coronaria.
*Osso pietroso, l’osso della tempia.
*Osso pube, Osso del penile, la
seconda parte dell’osso Ilio.
*Osso radicale, la parte superiore e
più grande dell’osso cubico.
*Osso sacro, osso sacro.
*Osso senza nome, un osso molto
grande che contiene altre tre ossa.
*Osso sesamoidi, piccole ossa piatte
delle dita, il cui numero è incerto.
*Osso spongoso, un osso pieno di fori
come che si trova sulla fronte.
*Osso tempiale, un osso tondo sul
lato della testa.
Ossogonio, figura matematica.
Ossolare, diventare
ossuto, anche
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disossare o riempire di ossa, anche
snocciolare frutti.
Ossoli, piccoli ossi, cartilagini, anche
rocchetto per avvolgere la seta.
Ossolieri, piccoli lacci o corde.
Ossolini, qualsiasi tipo di osso
piccolo, o cartilagine.
Ossoso, Ossuso, ossuto.
Ossuario, ossario.
Osta, il nome di una fune delle navi.
Ostacolo, Ostatione, Ostanza,
opposizione.
*Ostada, Ostata, Ostea, il nome di un
tessuto.
Ostaggiare, diventare un ostaggio, un
pegno.
Ostaggio, ostaggio, pegno.
Ostale, sincope di Hospedale.
Ostante, che si oppone, che
impedisce, che ferma, che oppone
resistenza.
Ostante che, nonostante che.
Ostare, impedire, opporre.
Ostaticare, avere un contro pegno.
Ostatico, contro pegno.
Ostatrice, Ostetrice, ostetrica.
Ostata, Ostea, vedi Ostada.
Oste, usato per Hoste, ecc.
Osteggiante, che assedia il nemico,
pronto a combattere.
Ostegiare, assediare.
Osteggioso, litigioso, bellicoso, che
insulta.
Ostellaggio, Ostellaggione,
Ostelleria, Ostello, come Hostaria,
ecc.
Ostellano, Ostelliere, come
Hostegliere.
Ostendere, mostrare, puntare,
indicare.
*Ostendevole, che può essere
mostrato o indicato.
Ostendimento, il mostrare, o
l’indicare.
Ostensione, il mostrare qlco, in
lontananza.
Ostensivo, che mostra o che può
essere mostrato.
Ostemnsore, chi mostra o indica.
Ostentare, vantarsi, mostrare
vanagloria, gonfiarsi di orgoglio.
Ostentatione, vanagloria, orgoglio,
ostentazione.
Ostentatore, vanaglorioso,
orgoglioso.
Ostenti, presagi, prodigi, cattivi
preavvisi, tutte le cose che succedono
e avvengono contro l’ordinario corso
della natura, o che provoca presagi.
Ostentoso, prodigioso, pieno di brutti
presagi.
Osteria, come Hosteria.
Ostessa, come Hostessa.
Ostetrice, ostetrica.
Ostia, ostia, cialda molto sottile per
sacrifici, anche la foce di un fiume
quando si immette nel mare.
Ostiario, uno che tiene o conserva le
ostie, anche Portinaio, Usciere, uno

che apre e chiude le porte di una
chiesa.
Ostiere, oste, stalliere.
Ostico, ostico, duro, difficile, anche
amaro, acerbo per lo più riferito a
mele cotogne.
Ostiga, Ostica, Ostigine, un tipo di
piaga che si fa alle labbra delle pecore
o dei bambini che diventa mortale
quando succhiano.
Ostile, Ostilità, Ostilmente, come
Hostilità.
Ostinarsi, diventare, ostinato,
caparbio, testardo.
Ostinatione, ostinatezza, caparbietà.
Ostinato, ostinato, cocciuto, caparbio.
Ostipante medicina, medicina che
ottura i vasi sanguigni.
Ostipare, ostruire, otturare buchi e
crepacci, anche tenere la testa tra le
spalle o le braccia, in meditazione.
Ostipatione, ostruzione, otturazione
dei buchi.
Ostraci, coloro che erano puniti con
Ostracismo.
Ostracia, Ostracite, Ostrea, un tipo
di pietra a volte molto simile ad
un’Agata, a forma di un’ostrica, anche
un tipo di remo, tondo e nero, è stato
scherzosamente utilizzato come
Ostinatione.
Ostracismo, Ostrocismo, un tipo di
esilio o bando inflitto agli uomini di
Atene più in vista, utilizzata non tanto
per offese fatte, ma per abuso di
potere; durava dieci anni, ed era
praticata al senato consegnando delle
scatole sulle quali erano scritti i nomi
delle persone condannate.
Ostracismare, Ostracizzare,
praticare Ostricismo.
Ostrea, come Ostracia, come
Ostrega.
Ostrighini, Ostrichini, piccole
ostriche, anche coltello per ostriche.
Ostria, Ostrione, ostrica, anche un
albero solitario che cresce sulle pareti
rocciose molto umide.
Ostrigaro, Ostregaro, uomo che
prende le ostriche.
Ostrighe in addobbo, ostriche in
salamoia.
Ostrino, il nome di una stella, anche il
colore di Ostro.
Ostro, una terra per colorare di
scarlatto, anche il liquido del pesce
porpora, dal quale si ottiene il colore
porpora, anche colore scarlatto, o lo
scarlatto stesso, anche come Austro.
Ostro garbino, il vento di sud-ovest.
Ostro sirocco, il vento del sud e
dell’ovest.
Ostrus, mosca cavallina.
Ostruso, nascosto, difficile da trovare.
Ostruttione, ostruzione, otturazione.
Ostruttivo, che ostruisce, che ottura.
Ostrutto, ostruito, otturato.
O tale O quale, tale e quale.

O tanto, o così tanto, oppure
all’incirca.
Otempora, una varietà di vite.
Otenchite, un tubo che i chirurghi
usano per iniettare la medicina nelle
orecchie.
Oti, Otide, un gufo con le corna che
non depone mai più di due uova.
Otia, il pesce chiamato orecchie del
mare.
Otieggiare, vivere nell’ozio, oziare.
Otio, ozio, inerzia, pigrizia, inattività.
Otiosità, l’essere ozioso.
Otioso, pigro, poltrone, anche pieno di
inerzia.
Oto, un tipo di gufo a volte più grande
di una civetta.
Otonna, il nome di un’erba oppure
un’erbaccia.
Otorno, come Oresta.
Otraqua, è il nome di Sura, quando è
chiara.
Otrare, sollevare in un Otro.
Otrianza, Otroianza, Ottrianza,
concessione.
Otriare, Otroiare, Ottriare,
concedere, anche ottenere mediante
supplica o preghiera.
Otricello, il dimutivo di Otro.
Otro, otre, una giara, un orcio fatto
con pelle di capra, per metterci l’olio,
il vino, anche anticamente usato per
mettervi dentro parricidi e buttarli nel
fiume o nel mare, anche un grande
vaso di terra.
Otta, come Hora, in questo momento,
adesso.
Otta catotta, tra poco, adesso.
Ottabile, che può essere augurato.
Ottaedro, figura geometrica.
Ottagenario, Ottogenario, che ha
ottant’anni.
Ottagonale, che ha otto angoli.
Ottalmia, come Oftalmia.
Ottalmo, una pietra preziosa di colore
blu.
Ottangolo, che ha otto angoli.
Ottanta, ottanta.
Ottantena, un’ottantina.
Ottantesimo, ottantesimo.
Ottare, Optare, augurare, Ottasticom
una stanza di otto versi.
Ottativo, Optativom che augura,
essere augurato.
Ottato, Optato, augurato, desiderato.
Ottava, ottava in musica, anche lo
spazio di otto giorni, solitamente la
celebrazione di qualsiasi giorno di
festa, o piuttosto la celebrazione della
festa, che avviene l’ottavo giorno dopo
la prima.
Ottava di Natale, capodanno.
Ottava di Pasqua, la prima domenica
dopo Pasqua.
Ottavario, che riguarda il numero
otto.
Ottegnente, ottenente.

447

Ottemperanza, messa in opera di un
comando.
Ottemperare, obbedire, oppure
eseguire i comandi.
Ottenebrare, oscurare, adombrare.
Ottenebrato, oscurato, adombrato.
Ottenere, ottenere, acquisire.
Ottenevole, che può essere ottenuto.
Ottenitore, chi ottiene.
Ottentatore, chi tenta, prova.
Ottento, ottenuto, preso.
Ottenuto, ottenuto, acquisito.
Ottesimo, ottavo.
Ottestare, supplicare umilmente
l’amore di Dio, o pregare per qualcosa
di molto caro.
Otestatione, supplicare l’amore di
Dio, o pregare in nome di qualcosa di
molto caro.
Ottica, Optica, la scienza e la
conoscenza della vista.
Ottici nervi, i nervi che danno la
facoltà di vedere.
Ottico, Optico, riguardante la vista.
Ottimamente, avv., in maniera
eccellente.
Ottimati, gli uomini più importanti di
una città che favoriscono l’ordine.
Ottimato, lo stato, l’ufficio e l’operato
degli Ottimati.
Ottimestro, di otto mesi.
Ottimissimo, eccellente, più che
ottimo, assolutamente ottimo.
Ottimo, molto buono, perfettamente
buono, migliore in tutto.
Otto, il numero otto, ogni otto, come
l’otto sulle carte da gioco, usato anche
per Ottone.
Otto, un suffisso positivo che viene
aggiunto ai nomi, ed esprime la qualità
positiva delle cose, come bello, chiaro,
ecc., molto usato dagli Italiani, come
per esempio Cavallotto, Ronzinotto,
ecc.
Otto cento, ottocento.
Otto mila, ottomila.
Ottobre, il mese di ottobre.
Ottobrino, del mese di ottobre.
Ottofero, un cocchio con otto ruote.
Ottogesimo, Ottogenario, che ha
ottant’anni.
Ottogonale, Ottogono, di otto angoli.
Ottogonare, fare otto angoli, ridurre
in otto angoli.
Ottonare, Ottonaio, Ottonario, chi
lavora l’ottone, stagnino, fabbro.
Ottone, ottone, il materiale dei
candelabri.
Otto pede, che ha otto piedi.
Ottoplicare, moltiplicare per otto.
Otto sillabo, di otto sillabe.
Otto volte, otto volte, otto turni.
Ottogenario, di un’ottantina d’anni.
Ottuple, multiplo di otto.
Otturare, Otturacciare, otturare.
Otturaccio, come Turaccio.
Ottusare, rendere ottuso.
Ottusità, l’essere ottuso.

Ottuso, ottuso, in matematica è
l’angolo superiore all’angolo retto,
metaforicamente: stupido, sciocco, con
una mente ottusa.
Ottuso angolo, angolo ottuso.
O va vel vuova, tutti i tipi di uova,
vedi Uova.
Ovadelle, il principio di un baco da
seta, anche le uova di pesce dure.
Ovale, ovale, simile a un uovo, più
lungo che tondo.
*Ovalità, l’essere ovale.
Ovare, deporre le uova, anche dare
una forma ovale simile a un uovo, era
anticamente usato tra gli antichi
Romani per indicare la celebrazione
del secondo trionfo; il primo era
quello di salire sopra una carrozza, il
secondo quello di cavalcare un
cavallo, durante il primo indossavano
vesti guarnite con oro, mentre durante
il secondo indossavano tuniche simili
a quelle dei consoli; mentre durante il
primo venivano incoronati con corone
doro, durante il secondo con corone
fatte con foglie di mirto; anche colpire,
pungere, gioire facendo un fragoroso
baccano.
Ovatione, era un tipo di celebrazione
fatta per i capitani o i generali in
occasione di un trionfo o di una
vittoria, arrivavano su un cavallo ed
erano incoronati con una corona
ottenuta con foglie di mirto, davanti ai
propri soldati; questa celebrazione era
accompagnata da esultanze di gioia e
baccano.
Ovata, come Ovatione; anche come
Ovale.
Ovati, recipiente per mele o pere.
Ovato, il participio di Ovare.
Ove, avv., dove.
Ove chè, avv., dove che.
Overo, Overamente, avv., ovvero,
veramente.
Overiere, un lavoratore.
Oveschi, funghi simili a uova.
Ovunque, avv., in qualsiasi luogo.
Ovile, pelliccia di pecora, cappotto di
montone.
Ovipero, che si nutre di uova.
Ovo, uovo, uovo, metaforicamente:
qualsiasi protuberanza o bozza.
O vo fresco, uovo fresco.
O vogliam dire, oppure vogliamo
dire.
O vra, Ovraggio, come Opera.
Ovraggiare, Ovrare, come Operare.
Ovraggioso, Ovroso, come
Operante.
Ovraggiere, Ovriere, come Operaio.
Ovviare, Oviare, come Ostare.
Ovviatione, Ovviatura, come
Ostacolo.
Ovviatore, oppositore.
Ovunque, avv., in qualunque luogo.
Ovunque chè, in qualunque luogo
che.
Ovuto, come Ovato, come Ovale.

Ozanitide, Ozzanitide, un albero che
emana un odore forte e fetido.
Ozena, Ozzena, un genere di pesce
con diverse zampe, chiamato così a
causa del suo profumo forte e fetido,
anche un fastidio al naso che causa un
odore sgradevole, chiamato Noli me
tangere, oppure setto nasale.
Ozimo, Ozzimo, l’erba molto
profumata chiamata basilico, anche un
tipo di grano, anche una squisita
pietanza ottenuta con rigaglie di pollo,
spezie ed erbe dolci.
Oxialma, come Ossihalma.
Oxipoti, come Ossipori.
Oxizaccara, un tipo di bevanda
ottenuta con tanto aceto e zucchero,
come Ossizzacchera.
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P
Pabulare, foraggiare, dare il foraggio
al bestiame, metaforicamente: andare a
saccheggiare o per pirateria.
Pabulatione, il foraggiare.
Pabulatore, chi foraggia.
Pabulo, foraggio, anche come Ochiso.
Pacabile, che può essere pacato.
Pacale, che porta o provoca pace.
Pacanza, Pacamento, Pacatione, il
pacare, pace.
Pacare, portare la pace, calmare.
Pacato, calmato.
Pacatore, pacificatore.
Pacchetttare, impacchettare.
Pacchettiere, chi impacchetta.
Pacchetto, piccolo pacco, per lo più di
lettere, anche postino che porta le
lettere.
Pacchia, Pacchiatura, il mangiare
tanto, ingordigia.
Pacchiare, mangiare tanto, ingozzarsi.
Pacchiarone, Picchiatore,
Pacchierotto, Pacchione, ingordo,
mangione.
Pacchioso, Paccioso, che ama
mangiare tanto.
Pace, pace, accordo, quiete,
tranquillità, anche pace sull’Altare,
anche un vassoio rotondo simile ad un
tagliere utilizzato durante la
celebrazione dell’Eucaristia.Con
vostra pace, con la vostra pazienza.
Pace di Marcone, un detto
proverbiale come se uno dicesse, una
pace che si conclude rem in re, o che
è stata conclusa in un letto.
Paceficabile, Pacibile, Pacificabile,
pacificabile.
Paceficamente, Pacifibilmente,
Pacificamente, pacificamente.
Paceficare, Pacifificare, portare la
pace, riappacificare.
Paceficatione, Paceficanza,
Paceficamento, Pacificatione,
Pacificanza, pacificazione, il fare la
pace, anche offerta di pace.
Paceficatorio, Pacificatorio,
pacificatorio, che porta pace.
Pacefico, Pacifico, pacifico.
Pachi, un animale indiano simile a una
pecora, molti la confondono con un
Bezoar.
Paciare, come Pacare.
Paciaro, Pacedale, come Pacatore.
Paciente, Pacienza, come Patiente.
Pacifero, che porta pace.
Paciozza, rappacificamento, una pace
che si conclude con una grande
mangiata o un pranzo.

Paciozzare, fare pace o concludere
una discordia con un pranzo, anche
mangiare bene e non curarsene.
Pacuzzo, magazzino per mercanti.
Padella, qualsiasi tipo di padella piatta
o da frittura.
Padana, un tipo di morso di cavallo
che lascia la lingua in libertà.
Padellata, la quantità che una padella
può contenere, anche un colpo dato
con una padella.
Padiglionaro, chi costruisce
padiglioni o tende.
Padiglione, padiglione o tenda per
campi, anche una canapa per principi o
abiti di stato, anche una coperta di
canapa sopra un letto, usata anche per
rivestire il tabernacolo.
Padiglioso, pieno di tende o
padiglioni, anche povero, bisognoso o
mendicante.
Padimento, digerente, digestivo.
Padire, disco, dito, digerire, espellere
il cibo come fa il falco, anche purgare.
Padoana, danza padovana o donna
padovana.
Padre, padre, genitore chi genera
creature, metaforicamente: un
importante uomo religioso.
Padre di famiglia, padre di famiglia o
di molti bambini.
Padre e figliuoloi, padre e figlio,
anche fiore indiano chiamato Filius
ante pater.
Padre, figliuolo, e Spirito santo,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Padre libero, padre libero, un
soprannome di Bacco, vedi Libero.
Padre patrato, padre adottivo.
Padreggiare, come Patrizzare.
Padregno, suocero, tra i soldati
significa ‘monte, collina, oppure
lavoro ad alto rilievo sulle
fortificazioni’.
Padria, usato par Patria.
Padrepatrato, un ordine di preti
inventato da NumaPompilio, in onore
di Marte.
Padri, padri, anche i nostri antenati,
avi, anche importanti senatori, antichi
governatori di uno stato o di una città.
Padri scolastici, istitutori, i padri della
Chiesa i cui capi erano S.Geronimo,
S. Gregorio, Sant’Ambrogio e
Sant’Agostino.
Padricciuoli, padri stupidi e poveri.
Padrino, un giudice o arbitro di
scontri o controversie, anche padrino.
Padrocinio, Padronaggio,
Padronanza, Padronatico,
Padronato, Padroneria, Padronità,
patronato, potere assoluto, tirannia,
anche protezione, salvaguardia o
difesa, anche l’atto di proteggere.
Padrona, padrona, proprietaria, anche
nave ammiraglia.
Padrone, padrone, proprietario,
signore, possessore,
anche comandante
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assoluto, uno che difende chi è nei
guai, uno che può liberare uno
schiavo.
Padrone del tutto, padrone assoluto,
padrone di tutto, Dominus fac totum.
Padrone di casa, padrone di casa,
signore di una casa, proprietario, chi
dà le terre in affitto.
Padrone di nave, padrone di una
nave, proprietario o capitano di una
nave o di un vascello.
Padroneggiare, Padronare,
spadroneggiare, avvalorare e
confermare.
Padronimico, derivato da padre o
dagli antenati, delle condizioni del
padre.
Padule, Paduloso, come Palude, ecc.
Paesaggio, paesaggio anche paesaggio
nei quadri.
Paesano, paesano, un uomo dello
stesso paese, campagnolo, anche un
bifolco, un paesano.
Paesare, viaggiare o errare per diversi
paesi.
Paese, paese, terra, regione, provincia.
Paffuto, paffuto, rimpinzito di
leccornie.
Paga, qualsiasi paga o pagamento.
Paga cativa, paga cattiva oppure
mancanza di paga.
Paga doppia, paga doppia.
Paga morta, paga morta.
Pagabile, Paghevole, che può essere
pagato.
Pagali Paganelle, il nome di un pesce
così chiamato a Genova, molti lo
identificano con il nostro capone
rosso, a Venezia chiamano questo
pesce Gobbio, Pagali, del quale si
dice che depositi le sue uova in una
tana.
Pagamento, pagamento, paga.
Pagana, vedi Herba.
Paganalia, la settimana santa tra i
bifolchi o i campagnoli.
Paganesimo, Pagania, paganesimo,
anche le Città pagane o i pagani.
Paganina, danza moresca o delle
Canarie.
Pagano, pagano.
Pagare, pagare, saldare un debito,
dare a uno ciò che gli spetta.
Pagare contanti, pagare in contanti.
Pagare di moneta morta, ripagare
con parole gentili.
Pagare di posta, pagare un’imposta
come fanno i giocatori d’azzardo.
Pagare il fio, scontare una pena.
Pagarela buona mano, la mancia, le
strere, dare la mancia.
Pagare lo scotto, pagare lo sparo.
Pagarsi di ragione, essere persuaso
da una ragione.
Pagato, pagato, soddisfatto.
Pagatore, chi paga.
Paggetto, piccolo paggio.
Paggiavellone, un’unità di misura
indiana.

Paggievolmente, avv., come un
paggio.
Paggio, paggio, giullare.
Paggio d’honore, paggio d’onore.
Paggiore, una parte della nave.
Pagina, pagine o fogli di un libro o di
uno scritto.
Pagiolli, grandi panche di legno.
Paglia, paglia.
Pagliad’oro, paglia d’oro.
Pagli maroina, paglia marina, anche
quei rametti che affiorano dal mare e
si depositano sulla spiaggia, anche
agrostide canina.
Pagliaccia, Pagliaccio, qualsiasi
pagliaccio, anche letto di paglia.
Pagliacciare, coprire con pagliai tetti
di una casa.
Pagliacciaro, Pagliacciatore, colui
che ricopre con paglia i tetti di una
casa.
pagliardaggine, Pagliardigia,
adulterio.
Pagliardare, commettere adulterio.
Pagliardo, adultero.
Pagliarella, qualsiasi pagliuzza.
Pagliresco, di paglia, fatto di paglia,
che si nutre di paglia.
Pasgliariccio, Pagliccio, di paglia,
fatto di paglia che si nutre o paglia o
vive nella paglia, anche letto di paglia,
canile di paglia, anche stoppia.
Pagliaro, Pagliaruolo, Pagliaio,
mucchio di paglia, chi vende la paglia
oppure chi ricopre di paglia i tetti delle
case, anche canile o letto di paglia.
Pagliato, Pagliccio, ricoperto o fatto
di paglia, simile alla paglia, del colore
della paglia.
Paglioso, pieno di paglia, o di stoppia.
Pagliucca, Pagliuccia, Pagliuzza,
qualsiasi tipo di pagliuzza, o piccola
stoppia, anche baldoria, confusione,
anche come Pagliuola.
Pagliuola, Pagliola, Pagliuolaia, una
donna portata a letto e fatta rimanere
incinta.
Pagliuola della testa, forfora.
Pagliuolare, essere portato a letto;
partorire come su un letto di paglia.
Pagliuolo, pagliuzza come quelle che
rimangono quando viene sgranato il
grano, anche qualsiasi pagliuzza che
rimane attaccata al mulino.
Pagliuoliere, marinaio addetto alla
camera dei biscotti.
Pagnosa, indumento lungo e largo.
Pagnotta, pagnotta di pane,
metaforicamente: uno che non fa altro
che divorare pagnotte di pane, anche
tozzo e basso.
Pagnottani, Pagnottini, una varietà di
fichi.
Pago, come Pagamento.
Pago, pagato, appagato, soddisfatto.
Pago, villaggio.
Pagoli, una moneta d’oro a Goa.
Pagolino, Pagolo, un uccello simile a
un passero con il collo nero e un lungo

becco, e che vive nell’acqua, usato
anche per Paulo.
Pagona, pavonessa, femmina del
pavone.
Pagonaccio, come Pavonaccio.
Pagoncino, Pavonaro, Pavoncello,
giovane pavone.
Pagone, Pagonecciare, come Pavone.
Pagro, un tipo di pagello dentato,
rosso in estate e blu cielo in inverno.
Paguro, Pagurino, un mollusco.
Paia, il plurale di Paio.
Paiara, Paiarina, Paiarone, tessuto
ottenuto dalla canapa.
Paiarizzo, un uccello chiamato
martello giallo, anche come
Pagliariccio.
Paidire, Paidimanro, come Padire.
Painelle, usato per Panie.
Paio, Paia, Paro, Para, un paio, una
coppia.
Paio, Paro, verbo; io sembro, io
appaio.
Paio di carte, un mazzo, un paio di
carte.
Paio di nozze, una coppia di sposi.
Paio di scacchi, una scacchiera, o una
sfida a scacchi.
Paio di scadere, un paio di scale.
Paiolo, Paiuoli, come Pagiolli.
Paipo, un uccello con la coda
biforcuta.
Paisare, andare alla ricerca di una
preda come fa il falco o il nibbio.
Paiuola, Paiula, una padella di ottone
larga e piatta, anche come Pagliuola.
Paiuolare, bollire, friggere, o condire
in una casseruola piatta o padella,
anche come Pagliuolare.
Paiuolaro, Paiuolano, stagnino, che
fa le pentole.
Paiuolata, una pentola piatta o
padella, anche come Pagliuola.
Paiuolo, Paiolo, qualsiasi pentola o
tegame largo e piatto, padella, sia di
ferro sia di ottone, anche branca
orsina, metaforicamente: sguattero,
sgobbone di cucina.
Pala, qualsiasi tipo di pala o qualsiasi
cosa larga e piatta, come una vanga o
un badile, oppure la pala per mettere il
pane nel forno o per infornare torte o
dolci, anche la pala del mulino, anche
le pinne dei pesci, anche scapola,
anche le larghe foglie della romice
acquatica, anche la pala dell’altare,
vedi Pale.
Palacrane, Palacre, grandi lingotti
d’oro o metalli trovati nelle miniere.
Paladare, come Palare.
Paladelle, lacci per catturare quaglie
Paladino, Paladinesco, come
Palatino.
Palaficcare, Palafitta, come
Palificcare.
Palafreniere, stalliere, anche
locandiere.
Palafreno, corsiero,
cavallo da viaggio.
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Palagio, palazzo come Palazzo.
Palaiuolo, Paladore, uno che lavora
con una vanga o una zappa, zappatore,
anche un vagliatore di grano, usato
anche come Guastadori.
Palamagliare, giocare a Palamaglio.
Palamagliere, chi gioca a
Palamaglio.
Palamaglio, pallamaglio, vale a dire
gioco con una palla, di legno, che si fa
correre sul terreno, battendola con un
maglio.
Palamato, una canna da pesca molto
lunga.
Palamento, qualsiasi modo o sistema
di piantare pali o rafforzare con pali.
Palamite, un pesce chiamato tonno
fino a quando non raggiunge un anno
di vita, i nostri pescatori lo chiamano
palamita.
Palanca, qualsiasi tipo di panca piatta
e larga, un ponticello sopra un fossato
fatto con una panca.
Palancare, munire di panche, anche
come Palificare.
Palacato, participio; munito o ornato
con panche.
Palancato, sostantivo; qualsiasi
palizzata, anche una camera piena di
panche, anche come Palificata.
Palanconi, grandi panche.
Palandra, Palandaria, Palandrana,
Palandrea, un tipo di indumento turco
molto lungo con le maniche, un tipo di
indumento per cavalieri che arriva fin
sul ginocchio, anche una sorta di
pedana usata in tempo di guerra per
trasportare i cavalli avanti e indietro o
per coprire i fossati.
Palandrina, il diminutivo di
Palandrea, ma oggigiorno questo
termine si usa per indicare una
prostituta o una sgualdrina.
Palanga Palange, dei grandi rulli di
legname con dei buchi all’estremità
per trasportare legname o grandi
artiglierie, anche usate per trasportare
le navi dalla spiaggia, o da dove
vengono costruite, nell’acqua, anche
una grande quantità di legno o di ferro
o quei punteruoli utilizzati dai birrai o
dai trasportatori di pesci a Londra.
Palangario, uno che lavora con una
Palanga, anche un trasportatore.
Palangra, il lembo o il risvolto di
qualsiasi indumento, anche come
Palanga.
Palara, il ponte superiore di una nave,
anche cesena, viscaccia.
Palare, spalare, rimuovere con una
pala come si fa con il grano o con la
terra, anche munire di pali come si fa
con gli alberi o con le viti, anche
mettere al palo cioè mettere a morte
qualcuno, anche come Palancare
oppure come Palificare.
Palare il grano, spalare o raccogliere
con la pala il grano.
Palascelmo, come Paliscermo.

Palata, una pala piena, anche come
Palanca, anche come Palificata.
Palatara, Palatira, come Paretaria.
Palatina, Palatari, un’infiammazione
o gonfiore al palato, per lo più nelle
bocche dei cavalli, usato anche per
nuca.
Palatinato, paladino, diventato
paladino di un paese, anche la
giurisdizione, l’ufficio e l’autorità di
un paladino.
Palatino, riguardante o che fa
riferimento a un imperatore o al re o al
capo di un palazzo, anche paladino, un
cavaliere o un famoso difensore del re
o dell’imperatore.
Palato, il participio di Palare.
Palato, sostantivo; impalcatura,
palizzata, anche come Palificata.
Palato della bocca, palato della
bocca, l’uvula della bocca.
Palatore, spalatore, zappatore, chi
lavora con una pala o una vanga,
anche come Palaiuolo.
Palazzo, Palagio, palazzo, dimora
sontuosa, anche la dimora di un re o di
un principe, anche palazzo di giustizia,
tribunale.
Palazzo di consiglio, palazzo di
consiglio, cioè un palazzo in cui si
tengono i consigli, anche palazzo del
parlamento o della cancelleria.
Palazzo di lepre, il nome di un cardo,
anche lettiga di lepre.
Palazzo reale, palazzo reale, dimora
del re.
Palcamento, qualsiasi tipo di
impalcatura.
Palcate, munire di panche, di tetti,
anche costruire palizzate o
impalcature.
Palchettpo, Palchicciuolo, Palchino,
Palchistuolo, il diminutivo di Palco,
per lo più riferito al gabbiotto dei teatri
in cui ci si siede.
Palco, Palcone, Palcora, qualsiasi
palco o impalcatura, anche proboscide
di elefante, anche una razza di grande
ora.
Palco basso, un palco basso,
un’ impalcatura o palizzata bassa, il
ponte inferiore di una nave, anche una
bassa galleria.
Pale, il plurale di Pala, anche scapola
di ogni creatura, quelle parti della
schiena umana che stanno tra la parte
destra e la parte sinistra.
Pale, Pales, il nome di una divinità
pagana.
Pale del molino, pala del mulino.
Paleare, girare o avvolgere come un
Paleo, anche recitare su un Palco.
Palegro, un cataletto per trasportare
cadaveri, anche sepolcro.
Palellare, Palello, come Paralellare.
Palenezza, il nome di un piccolo
pesce.
Palengaro, un cestino o una rete per
acchiappare i pesci.

Paleo, un rampone, una fiocina, anche
la proboscide di un elefante.
Palesabile, Pasesevole, che può essere
rivelato.
Palesamento, Palesanza, rivelazione.
Palesare, rivelare, rendere palese o
noto.
Palesatore, chi rivela o pubblica.
Palese, pubblico, visibile, manifesto.
Palesemente, avv., pubblicamente,
visibilmente.
Palesta, un’unità di misura greca per
terreni.
Palestra, un luogo all’interno del
quale ci si allena per i giochi ginnici.
Palestrade, quegli uncini o ganci di
ferro applicati ai muri per appendervi
le cose.
Palestrico, riguardante la palestra o
gli esercizi ginnici.
Paletica, vomere.
Paleto, un tipo di Grimaldelli.
Paletoni, grandi pali o panche.
Palettta, il diminutivo di Pala,
qualsiasi piccola pala maneggevole,
per lo più paletta da cucina, racchetta,
spatola, ecc.
Paletta da fuoco, paletta da fuoco,
anche Censor-pan.
Paletta dello spalla, scapola di tutte le
creature.
Paletta di muratore, spatola da
muratore.
Paletta di spetiale, la paletta o la
spatola utilizzata dai farmacisti per
mescolare i medicinali liquidi.
Palettaro, chi costruisce palette o
pale.
Palettata, come dire ciò che una
Paletta può contenere.
Paletto, il diminutivo di Palo, anche
un catenaccio piatto.
Pali, il plurale di Palo, anche pali in
araldica.
Paliamemto, Paliatone, mitigazione,
attenuazione.
Paliare, mitigare, attenuare.
Paliaro, un tipo di fluorite che
produce un liquido dal quale in Etiopia
si ottiene una bevanda.
Paliativo, che mitiga.
Palicelli, Palicciuoli, Palilli,
Paliscelli, il diminutivo di Pali,
qualsiasi tipo di paletti o piccoli pali.
Palidetto, Palido, come Pallido.
Palievole, Paliabile, che può essere
mitigato o attenuato.
Palificare, Palificcare, munire di pali
costruire palizzate, o applicare dei
paletti agli alberi o alle viti come
sostegno, o in un campo, anche munire
di palizzata per difesa.
Palificata, Palicciata, Palificcata,
Palificamento, Palificatione, il
munire di pali o di palizzate.
Palilie, feste consacrate da Pallas, la
divinità dei pastori.
Paliligio, le sette
stelle che appaiono
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a giugno, chiamate Hiades.
Palilogia, una figura del discorso
chiamata raddoppiamento.
Palimbacchio, la lunghezza di un
verso che consiste in una sillaba lunga
e due corte.
Palimsesto, palinsesto, una carta o una
pelle con una scritta sopra.
Palina, come Palena.
Palingenesia, nuova nascita, seconda
natività, rigenerazione.
Palinodia, ritrattazione di ciò che uno
ha detto o scritto.
Palio, un mantello, un abito, un vestito
che copre la nudità, come quello
indossato dai principi alla loro
incoronazione, come quello indossato
dai membri del parlamento, o dai
cavalieri, anche la canapa che il re
indossa come abito di stato in
occasione di solenni commemorazioni,
anche un ricco tessuto messo sui
cavalli in onore dell’incoronazione del
principe o in occasioni solenni, come
il trionfo o il funerale di un re, anche
un trofeo ottenuto in seguito ad un
successo militare, metaforicamente:
drappo funebre oppure rifugio o
protezione, anche la corsa sfrenata sia
del cavallo sia del cavaliere.
Palio funebre, Paliotto, drappo
funebre.
Paliscalmo, Paliscelmo, Paliscerno,
Palischelmo, Palischermo, era
anticamente un tipo d’imbarcazione
molto piccola, con la quale i capitani
di una nave ritornavano da una
vittoria, ma adesso indica una grossa
scialuppa annessa ad una nave.
Paliuro, un albero che produce un
eccellente frutto pieno di liquore.
Palitio, Palizio, come Palificato.
Palla, Palle, qualsiasi tipo di palla o
sfera, proiettile, ecc.
Palla a vento, pallone o palla da
calciare.
Palla d’arteglieria, qualsiasi
proiettile.
Palla da giuoco, palla da gioco con le
mani o palla da tennis.
Palla del cielo, il globo.
Palla muschiata, palla di muschio o
pomata profumata.
Pallacana, un tipo di scalogno o porro
buono in aprile e maggio.
Pallade, la divinità Pallas, così
chiamata dai giganti. Palladio
(maschile), una ricca statua di
Minerva.
Palladelli, pali o paletti perle viti.
Palladio professore, uno che professa
la conoscenza dell’arte di Minerva.
Palle, il plurale di Palla.
Palle alare, Palle inramate un tipo di
proiettile diviso in due parti, in ognuno
del quale è legato un pezzo di ferro, i
nostri fucilieri li chiamano Angioli
spagnoli.
Palle cornute, palle con le punte.

Palle di ferro, proiettili di ferro.
Palle di pietra, proiettili di ferro.
Palle di sapone, bolle di sapone.
Palle di neve, palle di neve.
Palle d’ottone, proiettili d’ottone.
Palle lesine, palle o cera utilizzata dai
calzolai.
Palle storte, proiettili irregolari.
Palleggiare, Pallare, palleggiare,
rotolare come una palla, anche
palleggiare come fanno i giocatori di
tennis.
Palletta, piccola palla o piccolo
proiettile, anche bolle che si formano
sulle foglie, anche il nome di un
uccello, anche come Paletta.
Pallettoni, Paletroni, i fucilieri li
chiamano cappello da gentiluomo,
piatti di ferro legati all’orecchione del
cannone.
Palliare, Palliatione, come Paliare.
Pallidetto, Palidiccio, Pallesco,
pallido, slavato.
Pallidezza, Pallidità, Pallidore,
Pallore, pallore, pallidezza.
Palidire, disco, disco, impallidire.
Pallido, pallido, slavato, bianco,
chiaro.
Palliterio, un albero in India duro
come il ferro, e l’acqua non penetra
nelle sue radici.
Palline, Pallini, piccole palle,
proiettili.
Pallio, come Palio.
Palionare, giocare a pallone, colpire
con un pallone anche rendere tondo
come un pallone.
Pallone, come Ballone.
Palloniere, come Balloniere.
*Pallore, il dio del pallore, anchecome
Pallidezza.
Pallotta, Pallottola, Pallottole,
Pulluzzo, pallottole, proiettili, bolle di
sapone, gomitoli o rocchetti per
avvolgervi il filo.
Pallottare, Palluzzare, come
Ballottare, giocare una palla.
Palma, palma, albero di datteri con le
cui foglie gli imperatori trionfanti
venivano incoronati, ma la parola
palma viene utilizzata come sinonimo
di gloria, trionfo, trofeo, corona, segno
o riconoscenza di una vittoria o
conquista, anche la parte piatta di un
remo o di qualsiasi cosa, anche come
Palmo, usato anche per Palmero.
Palma Christi, Palma di Dio, satirico
reale.
Palmare, Palmeggiare, palmare,
anche adornare di palme in occasione
di una vittoria o di una conquista,
anche toccare o lisciare con il palmo
della mano, anche misurare con i
palmi della mano.
Palmata, un colpo dato con il palmo
della mano, schiaffo, anche la quantità
che il palmo di una mano può
contenere, anche la misura di un
palmo.

Palmate, certe pietre che al loro
interno raffigurano alberi di palme.
Palmatoia, la staffa dei pellegrini.
Palmento, l’intera struttura di un
mulino, ma per lo più quella parte che
contiene le macine di pietra.
Palmero, una specie di albero
miracoloso che cresce in India, che
porta grandi noci, e dal cui legname
gli Indiani costruiscono le loro case ed
imbarcazioni, dalle cui foglie fanno gli
abiti e le vele, e dalle cui noci (a
seconda della stagione) fanno lo
zucchero, il vino, l’aceto, o altri
condimenti per le loro pietanze. Dal
tronco fuoriesce un liquido da quale si
ottiene una squisita bevanda, dalle
noci di quest’albero si ricava l’olio e
dai rami delle corde o funi per le navi,
oppure delle corde per costruire delle
reti molto resistenti.
Palmesio, olio di vite oppure olio
ottenuto dal Palmero.
Palmette, radici dell’albero dei
datteri, anche un frutto comune a
Napoli simile a un dattero.
Palmetto, Palmeto, Palmito, una
piantagione di Palme, anche il
diminutivo di Palmo, anche la parte di
una nave oppure stiva.
Palmiera, le ramificazioni sulla testa
del cervo.
Palmiere, pellegrino.
Palmifero, che porta palme.
Palmipede, che ha i piedi piatti.
Palmiprimo, vino di datteri o vino di
palma.
Palmite, Palmitio, il maschile di
Palma, anche dei rami di alberi pieni
di foglie verdi, anche ramo di palma
benedetta dai preti in onore di Nostro
Signore Gesù Cristo, nella domenica
delle palme.
Palma, lo spazio del palmo della
mano, che va dal polso alle giunture
delle dita.
Palmone, grandi rami, anche una rete
per acchiappare gli uccelli.
Palmuccio, giovane palma.
Palmula, la parte piatta delle costole,
anche il diminutivo di Palma.
Palmura, la testa del cervo.
Palo, qualsiasi palo o paletto, anche
un genere di pescecane.
Palo di terro, Palo ferro, palo di
ferro, anche una mazza con
l’impugnatura di ferro.
Palombaia, Palombaro, casa dei
colombi.
Palombino, del colore dei colombi.
Palombo, Palomba, colomba.
Palombole, un genere di pescecane,
anche una varietà di fico grande e
verde.
Palpabile, Palpevole, che può essere
palpato.
Palpare, Palpegare, Palpeggiare,
palpare, tastare,
toccare con la
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mano, metaforicamente: ingannare con
delle belle parole.
Palpatione, Palpamento, il palpare.
Palpativo, che palpa o che sente.
Palpatore, Palpeggiatore, chi palpa o
tasta.
Palpebre, palpebre dell’occhio, anche
ciglia.
Palpebre dell’alba, le prime luci del
giorno.
Palpebroni, grandi palpebre.
Palpegone, Palpicone, avv., a tastoni.
Palpitante, Palpetante, palpitante.
Palpitare, Palpetare, palpitare.
Palpitatione, Palpitanza, Palpito,
palpitazione.
Palsero, il pollice della mano, anche
la misura di un pollice.
Paltonare, Paltroneggiare,
Paltonire, nisco, nito, tergiversare,
schivare, scansare, anche bighellonare,
vagabondare, errare.
Paltone, Paltoniere, Paltono, chi
schiva o tergiversa.
Paltonerie, espedienti per
tergiversare, discorsi che tergiversano.
Paltrocca, una sgualdrina o prostituta
vagabonda.
Paltrufalo, il fiore dell’acetosa
acquatica.
Paludale, Palustre, palustre, fangoso,
melmoso, che si genera, si nutre e vive
nelle paludi.
Paludamento, un indumento trionfale,
un abito ricco e sontuoso, anche
indumento degli araldi.
Paludare, diventare paludoso.
Palude, palude, acquitrino, pantano o
terreno fangoso.
Paludoso, paludoso, fangoso,
melmoso.
Paluesata, come Pauesata.
Paluese, Paluesana, come Pavese.
Pambasilia, un regno assoluto
perfetto, in cui solo un uomo possiede
tutto il potere.
Pamberato, viziato, rimpinzito di
leccornie, che ha mangiato tanto, per
lo più pane e vino.
Pambere, quasi pane e bere, pane e
bevanda, o merenda del pomeriggio.
Pampale, un pesce chiamato in latino
Pompilius.
Pampanaio, come Pampinaio.
Pampanare, come Pampinare.
Pampani, come Pampini.
Pampanoso, come Pampinoso.
Pampato, quasi Pane pepato, pane
speziato.
Pamphagi quasi All-eating, una
popolazione che si ciba di tutto, senza
distinzione.
Pampinare, sbocciare di nuove
gemme o boccioli, per lo più della
vite, anche potare o tagliare le foglie o
i rami superflui della vigna.
Pamphago, il nome di un cane, come
dire, che mangia tutto.

Pampinario, che porta Pampini,
anche una giovane vite che non porta
ancora frutti.
Pampini, i primi boccioli o le prime
foglie di una pianta, per lo più della
vite.
Pampinoso, pieno di giovani foglie, di
vite.
Pampinatione, il germogliare, per lo
più della vite.
*Pan, Pane, il segno di Dio.
*Pana, come Pania.
*Pan abbondo, che abbonda di pane.
*Panaccia, un tipo di miscuglio fatto
con vino che serve a dare longevità al
cuore.
Panaciea, Panchea, un’erba
menzionata dai poeti con un lungo
stelo, e che porta un liquido prezioso.
Panada, Panata, Panadella,
Panadina, pappa fatta con acqua, pane
grattugiato e zucchero, che
corrisponde alla farinata inglese.
Panadelli, piccoli distillatori.
Panae, usato da Dante per pania,
vischio.
Panaggio, come Panatica.
Panaia, Panara, Panario, Panaruolo,
qualsiasi posto in cui conservare il
pane, metaforicamente: un goloso di
pane.
Panano, il nome di una pianta.
Panareco, che cha tutte le virtù.
Panariccio, giradito, anche un callo
bianco sul piede, anche certe macchie
che si fanno sul viso.
Panariccioso, pieno di Panaricci.
Panateria, Panatiera, panettiera.
Panathenico, un unguento
anticamente usato ad Atene.
Panathese, giochi solenni praticati ad
Atene.
Panazica, Panaggio, provvista di
pane, metaforicamente:
approvvigionamento per soldati, anche
qualsiasi cibo, pietanza, sostanza da
mangiare, anche che offre pane.
Panatiere, custode della dispensa,
anche panettiere.
Panca, qualsiasi tipo di panca o sedile,
anche macelleria.
Pancaccia, qualsiasi panca vecchia o
rovinata.
Pancacciere, una persona pigra,
perdigiorno, uno che bighellona tutto
il giorno, un inutile costruttore di
panche, una persona che passa tutto il
giorno da una panca all’altra.
Pancali, panche, sedili, anche tappeti
per panche.
Pancasciato, quasi Pane casciato,
pane con formaggio, una sorta di
mistura di pane e formaggio.
Pancata, pieno di panche, tra i
viticultori indica un insieme di viti
piantate su una linea retta.
Panche, il plurale di Panca, anche un
tipo di calzatura che in Irlanda
chiamano Brogues.

Panchetta, il diminutivo di Panca.
Pancia, Panza, pancia.
Panciare, dare colpi con la pancia.
Panciata, colpo di pancia o sulla
pancia.
Panciatura, l’atto di dare colpi con la
pancia.
Panciera, Panciaruolo, Pancierone,
un pezzo dell’armatura che si indossa
sulla pancia.
Panciettta, Pancina, qualsiasi piccola
pancia.
Panciollare, vivere nell’agiatezza.
Panciolle, qualsiasi tipo di agiatezza o
di vita oziosa, vedi Stare in panciolle.
Pancione, Panciano, grande pancia.
Panciuto, che ha una grossa pancia.
Panco, come Banco.
Pancontione, una varietà di cicoria.
Pan cottiera, una donna che prepara
panata o pancotto.
Pan cotto, panata, pancotto.
Pancratico, una persona abile in
qualsiasi tipo di gioco o attività
festive.
Pancratio, pratica di esercizi sportivi
o del corpo, anche un tipo di cipolla o
aglio che cresce nell’acqua.
Pancratisto, un lottatore di mani e
piedi.
Pancrea, una ghiandola sotto il
ventricolo che lo difende dalle ferite,
nel maiale è chiamata animella.
Pancreo, una parte del corpo umano
che si trova tra il fegato e lo stomaco.
Pancresto, rimedio, salvezza o cura di
tutte le ferite.
Pancro, una pietra preziosa
variopinta.
Panchucci, noci o galle di quercia.
Panda, la divinità della pace.
Pandente, che si manifesta, che viene
messo in circolazione.
Pandenza, manifestazione,
dichiarazione.
Pandere, Pando, Pandei, Panduto,
manifestare, dichiarare, mettere in
circolazione.
Pandette, libri che trattano diversi
argomenti e trattano diversi soggetti,
un volume del codice civile, chiamato
Pandects o Digests.
Pandevole, che può essere dichiarato.
Pandiculare giorno, una ricorrenza
durante la quale si usava offrire
sacrifici a tutti gli dei, come se fosse il
giorno di tutti i Santi.
Pandiculatione, il prolungamento o
l’allungamento del corpo per tutti i gas
e i vapori fuoriescono.
Pandolo, un gioco per ragazzi
praticato in Italia.
Pandora, una parola greca che
significa ‘tutti i doni’, tra i poeti
significa ‘una donna molto bella, una
alla quale tutti gli dei hanno offerto i
loro doni’: Pallas la sua saggezza,
Venere, la sue
bellezza e
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sensualità, Apollo, la
musica,Mercurio, la sua eloquenza, di
cui si dice sia stato mandato sulla terra
da Giove per ingannare gli uomini, ma
adesso questo termine viene utilizzato
per folla, moltitudine di gente, da cui
deriva baldoria.
Pandori, certe persone che vivono in
alcune parti dell’India, delle quali si
dice abbiano capelli bianchi sin dalla
prima giovinezza.
Panduto, manifestato, dichiarato,
messo in circolazione, reso pubblico.
Pane, qualsiasi tipo di pane, anche di
pagnotta o di massa di qualsiasi cosa,
vedi Pan.
Pane acquatico, pane d’acqua.
Pane artolageno, un tipo di dolce
fatto con la pasta del pane e cotto
nell’olio, e condito con vino e aceto.
Pane artoticcio, pane cotto al forno in
un tegame.
Pane azimo, pane non lievitato.
Pane benedetto, pane benedetto.
Pane biscotto, biscotto o galletta.
Pane brustolino, pane abbrustolito.
Pane buffetto, pane di credenza.
Pane casalingo, pane casereccio.
Pane cornuto, pane con le croste a
forma di corna.
Pane d’Argo, pane leggero, pane
pieno di buchi.
Pane del cospetto, Pane della
Propositione, nelle Sacre Scritture era
chiamato pane mostrato poiché stava
sempre sulla tavola di Nostro Signore.
Pane di avena, pane di farina d’avena.
Pane di becco, il nome di una pianta.
Pane di burro, panetto di burro.
Pane di cera, torta di cera.
Pane discernita, pane scelto, pane di
prima qualità.
Pane di formentada, pane di farina.
*Pane di mandole, pane di mandorle,
marzapane.
*Pane di pece, una torta di panetto di
pece.
*Pane di puccia, un tipo di pane
scelto di Napoli.
*Pane di Piombo, lingotto di piombo.
*Pane di ravisciuoli, Pane di segala,
Pane di Tritello, pane di segala.
*Pane di rimondini, pane scuro.
*Pane di rose, torta di rose.
Pane di sale, vendita di pane.
Pane di Sant’Antemo, un tipo di pane
alto e tondo simile a un diadema.
Pane di sembolelli, Pane di simola,
pane di semola.
Panedi stento, pane della sofferenza.
Panedi terra, come Pan porcino.
Pan di uccelli, coda di sorcio.
Pane di zuccaro, zolletta di zucchero.
Panedia, uccello che si nutre di pesci.
Pane ficato pane con uva passa.
Pane fornaceo, pane in forno.
Pane fresco, pane fresco.
Pane ghiotto, una pietanza fatta con
lardo di vitello e messo su pane

tostato, molti dei nostri cuochi
chiamano questo piatto, fiorentina.
Pane gramolato, pane sbriciolato.
Pane grattato, pane grattugiato.
Pane grosso, una grande fetta di pane.
Pane indorato, come Pane ghiotto,
ma usato per pane fritto.
Pane lavato, pane lavato, pane con
uva passa, anche pane tostato bagnato
nel vino e cosparso di zucchero, che in
Spagna è la prima pietanza portata a
tavola a cena.
Pane levato, Pane levitato, pane
lievitato o leggero.
Pane muffato, pane ammuffito.
Pane offertorio, pane dell’offertorio.
Pane Ostreario, ostia.
Pane Pagato, pane di uva passa o
lavato.
Pane, Pane, come dire una pala o una
vanga.
Pane Papalino, pane squisito fatto a
Roma, per il papa e per i suoi
ecclesiastici, cardinali e ambasciatori.
Pane pepato, Pane spetiale, pane
speziato.
Pane saracino, saracinesco, Moro
oppure Ethiopo, pane nero.
Pane speutico, pane veloce.
Pane unto, pane e burro, pane tostato
e imburrato, pane inzuppato.
Panegirico, panegirico, discorso che
contiene frasi e commenti di lode,
esaltazione, elogio, apologia fatta in
onore dei re o dei principi.
Panella, focaccia di pane.
Panellare, ammaliare, stregare.
Panello, Panegli, Panelli, il
diminutivo di Pane, anche come
Pannetto, Pannicello, ma
comunemente utilizzato come panni o
cenci pieni d’olio che servivano per
essere arsi durante delle festività che
duravano giorni e notte e applicati ai
palazzi o ai muri delle città in segno di
gioia, e la loro luce veniva percepita
da lunghe distanze, usato anche come
incanto, ammalio.
Panereccio, il maschile di Panariccio.
Panero, una pietra preziosa che
dicono aiuti le donne durante il
travaglio del parto, se viene toccata o
posta sulla pelle nuda.
Paneruzzo, come Panello, oppure
pannicello.
Panetiera, Panetiere, come
Panatiere.
Panetto, il diminutivo di Pane, anche
un lingotto di metallo appena estratto.
Panfana, un tipo di nave.
Pangio, un uomo molto devoto.
Pangonio, una pietra simile al cristallo
delle lunghezza di un dito.
Pania, qualsiasi sostanza luminosa o
luccicante come vischio o pania, anche
come Paniaccio, metaforicamente:
una macchinazione o inganno.
Paniaccio, Paniacciolo, un liquore o
una bevanda, anche un pezzo di pelle

nella quale i cacciatore portano gli
uccelli.
Paniare, impiastricciare, appiccicare,
anche resine o sostanze appiccicaticce
per acchiappare gli uccelli,
metaforicamente: intrappolare o
imbrogliare con macchinazioni.
Panicacapo, un tipo di bevanda molto
forte utilizzata in Messico.
Panicata O muffa, agrifoglio marino.
Paniccio, Panicio, Panizzo, che sa di
pane o che ha il sapore del pane, anche
simile al pane o a forma di pagnotte di
pane, anche qualsiasi pietanza che
sostituisce il pane.
Panicello, come Pannello.
Panichina, un nomignolo dato ad una
donna che ha un brutto nome.
Panico, il grano chiamato panico.
Panicolari, sacrifici in onore di tutti
gli dei, celebrati sui monti.
Panicone, come Pancione.
Pannico terrore, terrore o paura
improvvisa, inaspettata, molti dicono
che il termine derivi dalla parola Pan
che significa ‘Satana’, e Plutarco
affermava che Satana fosse il principe
dei demoni, come uno dicesse un
orribile paura, diabolico terrore.
Panicula, pannocchia, cose lunghe e
tubolari che sono appese ad alcuni
alberi o erbe simili alla coda di gatto,
come sugli alberi di nocciole o altri
alberi, anche come Pannicola.
Panieraro, chi fa i panieri o i canestri.
Paniere, Paniera, paniere o canestro,
anche una specie di fiore largo.
Panieruzzoli, il diminutivo di
Paniere, anche un piccolo portafiori o
cestino per frutti o fiori.
Panifero, che porta pane.
Panificio, che fa il pane.
Panione, Paniuzza, Paniuzzolo,
come Paniaccio.
Panionii, giochi o sacrifici tra i Greci.
Panivoro, divoratore di pane.
Panizza, come Panada.
Pannaccio, qualsiasi panno sporco e
consumato.
Panna di latte, la crema pura del latte,
anche il panno o la pellicola che si fa
sul latte, come panno, qualsiasi
membrana o pellicola.
Pannareccia, come Pannariccio.
Pannata, come Impannata.
Pannatore, un panno o un mucchio di
cenci usati per pulire.
Panneggiamento, qualsiasi panneggio
o ornamento con panni.
Panneggiare, drappeggiare oppure
ornare di panni.
Pannello, Pannetto, piccolo panno,
strofinaccio o tovagliolo usato per
indicare ogni tipo di fazzoletto, anche
piccolo panno.
Pannesco, della qualità del panno.
Panni, il plurale di Panno; qualsiasi
tipo di panno,
stoffa, strofinaccio,

454

cencio, o panno di cotone, di seta, di
raso, d’oro, d’argento, d’ottone, ecc.
Anche qualsiasi tipo di indumento,
abito, vestito, abbigliamento.
Panni allegri, abiti di gioia.
Panni d’affitto, di bruno, di
corrotto, di corruccio, di scorruccio,
di duolo, di morto, di negro, funebri,
lugubri, di conditione, tristi, abiti da
lutto.
Panni del viso, lentiggini, efelidi.
Panni di ferro, giacca di ferro
dell’armatura, anche giacche di
maglia, fatte ai ferri.
Panni di gamba, gambale.
Panni lani, panni di lana.
Panni lini, panni di lino, pannolini.
Panni linio, negoziante di tessuti.
Panni razzi, tappezzerie.
Panni-vendoli, che vende i panni.
Pannia, un tipo di acetosa acquatica.
Pannicello, panni per bambini, come
Pannetto.
Pannicolo, come Pannetto.
Pannicola carnosa o Pannicula,
pellicola che ricopre la carne.
Pannifero, che porta panni.
Pannine, qualsiasi tipo di panno o
stoffe.
Pannito, tunica, tonaca.
Pannizzuola, un arnese per tagliare la
pietra.
Panno, qualsiasi tipo di panno, come
Drappo, vedi il plurale di Panni,
anche le lentiggini o le macchie
naturali della pelle, anche il panno che
si fa sulla superficie del vino,
dell’inchiostro o di altri liquidi, anche
qualsiasi tipo di membrana o di
pellicola.
Panno accottonato, qualsiasi panno
che ha peluria o lanugine.
Panno alto, cotone inglese.
Panno basso, panno stretto.
Panno collo, panno che si indossa
intorno al collo.
Panno dell’occhio, retina degli occhi.
Panno di seta, panno o tessuto di seta.
Panno lana, panno di lana.
Panno lino, panno di lino.
Panno mischio, panno misto.
Panno monachino, panno indossato
dalle suore.
Panno orticoino, calicò, tela di
cotone.
Pannocchia, panocchia.
Pannocchiesco, della natura o a forma
di Pannocchia.
Pannoro, un’unità di misura per
misurare le stoffe in Italia.
Pannosità, offuscamento della vista,
Pannocchiuto, che ha una
Pannocchia.
Pannoso, pieno di panni, anche
coperto da uno strato viscoso.
Pannothii, persone che hanno grandi
orecchie e che si coprono con esse
l’intero corpo.
Pano, qualsiasi cosa che abbia forma

arrotolata.
Pano di metallo, massa di metallo,
anche un’infiammazione della bile,
anche una ghiandola che si forma
dietro le orecchie o sul collo di tutte le
creature, anche come Panariccio,
anche una varietà di fungo, anche un
tipo di Grimaldello.
Panonsio, soprannome dato a Giove,
poiché conosce tutti i linguaggi umani.
Panose, pieno di pane.
Pan perduto, pane perduto,
metaforicamente: un perdigiorno, una
persona oziosa che non lavora, uno
che non da nessun valore al pane che
mangia, anche un brodo squisito fatto
con pane grattugiato, vino, zucchero
ed uova.
Pan pentito, mangia a pan pentito,
mangiare il pane del pentimento, cioè
pentirsi ogni giorno di quello che si è
fatto, e per tutta la vita.
Pan porcino, il nome di un’erba, che
dicono sia efficace durante il parto,
allevia i dolori del travaglio.
Pan sebastone, come Panero.
Panselono, luna piena.
Panso, piedi larghi e piatti.
Pantalena, dei molluschi o crostacei
che si attaccano alle vecchie carcasse
di navi.
Pantalonata, il comportamento o gli
espedienti usati da un Pantalone.
Pantalone, pantalone, vecchio
rimbambito, per la precisione una
maschera veneziana.
Pantaloneggiare, comportarsi da
Pantalone.
Pantaneto, palude fangosa.
Pantano, pantano, palude.
Pantanoso, pieno di melma o fango,
paludoso.
Pantarpe, un serpente che nel fuoco
né si brucia né si consuma.
Pantaura, Pantero, Panterone, un
tipo di pietra preziosa piena di
venature bianche.
Pantegana, un ratto grande e
mostruoso.
Pantera, Panthera, un animale così
chiamato, pieno di piccole macchie
bianche, che ha occhi molto piccoli, e
dicono sia un buon amico di tutti gli
animali selvatici, eccetto del dragone.
Panterana, un tipo di burla o beffa.
Panterino, nelle condizioni di una
pantera.
Pantice, dissenteria, anche come
Pancione.
Pantide, oppure Graida, una pietra
preziosa della quale si dice che cambi
ogni tre mese.
Pantiera, come Pantera.
Pantofole, Pantufole, pantofole,
ciabatte, babbucce.
Pantomortone, come dire
Omnifernis, oppure promotore.

Pantonimo, mimo, una persona che
diverte con i gesti e i movimenti del
corpo.
Panurgia, astuzia, scaltrezza.
Panurgo,
Panza, Panzata, Panzone, come
Pancia.
Panzana, Panzanaria, discorsi o
trucchi sciocchi.
Panzaro, un tipo di vite toscana.
Paolino, come Pagolino.
Paolo, un nome, anche una moneta
romana.
Paorazzo, Paone, Paoneggiare,
Paonessa, come Pavonazzo, come
Pavone, ecc.
Paornare, oscurare, annerire,
ottenebrare.
Paorno, nero, oscuro, tenebroso.
Paornoso, pieno di tenebre o di orrori.
Papa, papa, capo dei vescovi, anche
una nota dell’amministrazione.
Papabile, abile, o che può diventare
papa.
Papadindi, padre o papà dammi dei
soldi, così come dicono i bambini.
Papafico, come Pappafico.
Papagallo, pappagallo o un gallo
meraviglioso, da Papa, che significa
‘ammirabile’, e da Gallo che significa
‘gallo’; un Perrochito è il gallo più
importante nel gioco.
Papagalleggiare, parlare come un
pappagallo.
Papagno, la pianta del papavero.
Papale, Papalesco, Papalista, Papeo,
Papesco, Papistico, che riguarda il
papa, o dalla parte del papa.
Paparello, Paparino, Papero,
giovane papero.
Papasso, capo dei vescovi o il
membro più importante di una diocesi.
Papato, Papatico, Papesismo, papato,
la dignità o l’ufficio del papa, anche
un tipo di pane spaziato o con uva
passa.
Papaverale, papavero selvatico,
soggetto alla caduta dei petali.
Papaverata, un indumento con una
lavorazione di fiori, simili ai fiori di
papavero.
Papaverina, lattuga cappuccia dura.
Papavero, papavero.
Pape, ahimè! Mio Dio!
Papeggiare, Papizzare, essere papa, o
governare nel papato.
Papellone, Papiglione, farfalla.
Paperare, Paperia, Papisteria,
comportarsi come un papero.
Papero, papero.
Papessa, una donna papa.
Papiro, pergamena o rotolo di carta
utilizzato dagli Egiziani, il primo tipo
di carta per scrivere, e adesso
chiamato in diversi modi.
Papiro della candela, il cotone di una
candela o di una lampada.
Papironeo, idem.
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Papos, civetta zibetto.
Papista, Papisteria, Papistico, che
riguarda il papa.
Papozza, una bambola o pupa.
Pappa, Papparotta, Pappatura,
Pappina, pappa o cibo per bambini,
anche babbo o papà così come viene
insegnato ai bambini piccoli.
Pappafico, come Beccafico.
Pappagalesca lingua, il linguaggio
del pappagallo.
Papagallessa, il femminile di
pappagallo, metaforicamente: una
pettegola.
Pappagallo, come Papagallo.
Pappa lasagne, un grande goloso di
Lasagne, anche come Pacchione.
Pappamento, Pappatura, avidità di
pappa.
Pappardelle, Papardelle, un tipo di
frittelle o dolci fritti.
Pappare, Pappinare, Papponare,
mangiare o nutrirsi di pappa, dare da
mangiare la pappina o la carne tritata
ai bambini come fanno le balie, anche
succhiare il latte come fanno i cuccioli
di cane.
Pappatore, Papparotto, carta,
anchecome Pacchione.
Pappe, come Pape, anche un genere
di mollusco.
Pappina, come Pappa, anche il
nettare di mele.
Pappinare, Papponare vedi
Pappare, come Pacchiare; vedi
Pappare, come Pacchiare.
Pappo, come Babbo, come Pappa.
Pappolata, come Fagiolata.
Pappone, i semi del cardo, anche
come Pacchione.
Papula, qualsiasi tipo di foruncolo,
pustola o vescica, anche
infiammazione della pelle che si
manifesta con prurito.
Papulare, odorare come le Papule.
Papuloso, pieno di Papule.
Papuzzana, il nome di un verme.
Para Paia, paia, vedi Paio.
Pare, Par, esso pare o sembra.
Para banda, parapetti che cingono i
muri, anche terrazze o logge.
Parabà, trasgressione, digressione,
come il tergiversare da un argomento.
Parabola, parabola, allegoria,
metafora, discorso figurato o
metaforico, anche certi ferri piegati o
uncini.
Parabolare, parlare in modo
allegorico, metaforicamente: parlare
usando similitudine.
Parabolano, chi parla per parabole,
metaforicamente: ciarlano.
Parabolico, parabolico, metaforico,
allegorico.
Paraboloso, pieno di parabole o
metafore.
Paracelsista, paracentista.
Parabosco, il nome di un uccello.

Paracenterio, lancia per tagliare la
Paracentesi.
Paracentesi, il taglio della pelle con
una lama o con qualsiasi altro
strumento tagliente, per espellere il
liquido che ha provocato una paralisi.
Parachinanca, Paracinanca,
Parafinanca, un gonfiore alla
mascella che provoca rossore.
Paracismo, Parasismo, Parasimo,
l’affezione di febbre o di qualsiasi
altro malessere.
Paraclesi, un’esortazione o conforto.
Paracleto, chi persuade, anche
protettore.
Paraclito, un uomo diffamato o un
uomo che ha una cattiva reputazione.
Paracnastico, un tipo di febbre molto
alta e continua, che aumenta o
diminuisce lentamente.
Paracnemio, l’ultimo osso della
gamba.
Paracopulo, una strana pianta o cardo,
chiamato Peru, oppure una melo
spinoso.
Para colpo, qualsiasi cosa che ripara
dai colpi.
Paracope, alienazione della mente.
Paracucchino, come Pancucco,
metaforicamente: un gioco, una
bazzecola o cosa di poco conto.
Para-cuore, Paracore, difesa del
cuore.
Paradelo, grande margherita con un
bozzolo per corolla.
Paradema, un tipo di vaso di pietra,
tegame o piatto di terracotta.
Paradimma, Paradigma, esempio di
qualche azione o detto.
Paradisa, uva o mela paradiso.
Paradisare, portare in paradiso,
benedire.
Paradiseo, l’uccello del paradiso, che
possiede delle piume meravigliose.
Paradiso, Paradisetto, paradiso, cioè
paradiso del diletto o del piacere, ma
adesso utilizzato per fare riferimento a
una felicità assoluta.
Paradossale, paradossale, contrario
all’opinione comune.
Paradosso, paradosso, cioè la difesa
di una posizione o di
un’opinione strana o contraria al senso
comune.
Paraferna, Paraphernalia,
Parafernalia, qualsiasi cosa che una
donna usa per provocare lo
svenimento del marito.
Parafimosi, fastidio ai genitali
maschili.
Parafo, Paraphos, paragrafo.
Paraforone, Paraphorone, un tipo di
allume, usato dai tointori.
Parafrasi, Paraphrasi, parafrasi o
esposizione di qualcosa con le parole.
Parafrastico, Paraphrastico,
parafrastico o prolissa esposizione.
Parafrasto, Paraphrasto, che
interpreta le frasi degli altri.

Paratrosina, Paraphrosina, pazzia,
follia.
Para fuoco, ciò che ripara dal fuoco.
Paragalli, il nome di una fune
utilizzata sulle navi.
Paraggi, giunture o articolazioni delle
osse.
Paraggiare, come Apparecchiare.
Paraggio, parità, pareggio,
compensazione, anche valore e stima
tra gli uomini.
Paragoge, una figura del discorso
quando una lettera o una sillaba è
legata all’ordine di una parola.
Paragonabile, Paragonevole, che può
essere paragonato.
Paragonanza, uguaglianza.
Paragonare, paragonare.
Paragone, paragone, confronto.
Paragrafa, diviso da un margine.
Paragrafare, paragrafare.
Paragrafo, paragrafo.
Para guantos, parola spagnola, che
significa ‘per i guanti’, cioè soldi dati
per una vincita al gioco, soldi contati
come se si stesse acquistando un paio
di guanti; un’espressione molto usata
in Spagna che non implica il fatto che
il superiore debba dare i soldi ad un
suo inferiore, cioè un giocatore
d’azzardo al vincitore, ma il valore di
un paio di guanti.
Para innanzi, sostantivo; uno che sta
davanti.
Paralellare, Paralello, come
Parallello.
Paralesia, Paralisi, Paralisio, blocco
di nervi, paralisi, atrofia di qualche
parte del corpo.
Paralione, papavero selvatico.
Paraliopesi, prevenzione,
anticipazione.
Paralipomene, di cui non si parla o
non si scrive.
Paralisis, Herba Paralisi, un’erba
con un fiore dorato.
Paralitico, Paralisto, affetto da
paralisi.
Parallassi, paralassi, cioè la differenza
tra la posizione vera o apparente di un
pianeta o di una cometa, poiché ciò
che noi contempliamo non viene visto
dal centro della terra ma dalla
superficie.
Parallellare, misurare parallelamente
la distanza tra una cosa ed un’altra.
Parallella sphera, quel luogo della
terra in cui i suoi abitanti hanno
l’equinozio e il tropico parallelo
all’orizzonte, o quelli che abitano sotto
uno dei due poli.
Parallelli, paralleli, cioè quei cerchi
del globo, che vanno da est a ovest, e
che hanno uno dei due poli per centro,
e in ogni parte del parallelo la distanza
l’uno dall’altro è sempre la stessa.
Parallello, ogni linea che ha con
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un’altra linea la stessa distanza da ogni
punto.
Parallello grammo, che consiste di
linee parallele.
Paralo, un tipo di nave utilizzata ad
Atene, con la quale alcuni uomini ogni
anno andavano da Delos in nome dei
sacrifici fatti ad Apollo, e i quali
poiché navigavano con questa nave
erano chiamati Parali.
Paralogismo, fallace conclusione,
inganno.
Paramensali, alcune parti di una nave.
Paramento, Parata, Paratione,
qualsiasi preparazione,
organizzazione, allestimento, anche
qualsiasi difesa, anche un pezzo di
carne molto rossa come quella di un
cervo o di un daino.
Paramese, la quinta corda o quella più
prossima a quella centrale, anche B fa
B mi.
Para mosche, qualsiasi sistema per
picchiare o cacciare le mosche.
Parando, che prepara, che viene
preparato, anche difesa.
Parandra, un genere di uccello
variopinto.
Paranesi, documento, ammonizione,
avviso.
Paranetico, che contiene istruzioni o
precetti che non possono essere
violati.
Parango, un’unità di misura utilizzata
dai tappezzieri a Londra.
Parangonare, come Paragonare.
Para nimpha, nimfa, ninfa, una
donna o un uomo che assistono la
sposa prima del matrimonio, che si
accertano che tutte le cose siano fatte
bene. Adesso questo termine è
utilizzato in molte parti dell’Italia per
indicare quelli che preparano o
organizzano i matrimoni, usato anche
per cortigiano effeminato.
Paranite, una varietà di ametista.
Parapecchio o Balio, una delle ossa
del braccio, molti lo prendono per
scapola.
Para petto, un pezzo dell’armatura
per riparare il petto, anche parapetto,
davanzale, ringhiera.
Paraphernalia,
come Paraferna.
Paraphrasi, come Parafrasi, ecc.
Paraphrosina, vedi Parafrosini.

Parare, riparare, coprire, proteggere,
difendere dai colpi e dagli assalti,
anche preparare, mettere pronto,
guarnire, ornare; riferito ad un prete,
significa ‘indossare i paramenti sacri
per celebrare la messa’; anche
presentare una persona, anche
rifugiarsi, tra i cavalieri significa
‘insegnare ai cavalli a partire o a stare
fermo’, i Grisoni utilizzano questo
termine per riferirsi all’improvvisa
fermata di un cavallo, Para bene,
significa ‘si ferma bene’.
Parare davanti, fermarsi davanti o
presentare una persona.
Parare i dadi, preparare i dadi, anche
barare nel gioco dei dadi.
Pararsi altrui dinanzi alcuna cosa,
metterci la fantasia in tutte le cose, per
lo più quando una cosa si presenta a
qualcuno.
Parasanga, un’unità di misura
persiana menzionata nel Xenophon,
descrivendo la marcia dei Greci in
guerra, che prevedeva tre stadi.
Parasceue, giorno di Parasceue, una
parola francese, usata dai validi autori,
oppure la vigilia o il giorno di
preparazione come il giorno del
Consummatum est, Parashever, in
francese significa ‘finire’.
Parascofole, alcune parti di una nave.
Parasi, Parasio, un tipo di
infiammazione o arrossamento degli
occhi.
Parasimance, vedi Parachinanca.
Parasismo, vedi Paracismo.
Parasita, Pasatirto, parassita,
perdigiorno.
Parasitaggine, lacondizione del
parassita.
Parasitare, Parasiteggiare, fare il
parassita, bighellonare tutto il giorno.
Parasitastro, uno sporco parassita.
Parisiteria, come Paristraggine.
Parasole, qualsiasi cosa che ripara dal
sole.
Parastasi, assistenza.
Parastatiche, due ghiandole piene di
seme del corpo umano, che si trovano
sotto la vescica.
Parastrare, idem, anche pietremesse
intorno ad un pilastro.
Parata, Paratione, come Paramento.
Fece la mala parata, fece una brutta
fine.
Paratenei, riti o cerimonie funebri.
Parathesi, un’opposizione.
Paratico, un uomo che fa preparativi,
anche artificiere o mercante.
Paratismo, punizioni usate in
antichità che consistevano nel tirare o
strappare violentemente i peli dei
genitali ai poveri uomini caduti in
adulterio.
Parato, preparato, pronto, ornato,
guarnito, pronto, anche difeso, vedi
Parare.

Paravanghi, bifolchi, contadini,
campagnoli.
Para vento, qualsiasi difesa da vento.
Parca, il singolare di Parche, il
plurale di Parco, usato anche per
Parcimonia.
Parcere, Parcare, risparmiare,
perdonare.
Parche, le tre fate, o sorelle fatali,
Clotho, Lachesis e Atropos.
Parcimonia, Parcità, parsimonia.
Parcimonioso, Parco, parsimonioso.
Parco, sostantivo; parco per cervi, o
pascolo per pecore.
Pardai, un tipo d’imbarcazione con la
base piatta.
Pardalianca, leopardo.
Pardalio, una pietra preziosa maculata
come una pantera; anche il nome di un
unguento.
Pardalo, il nome di un uccello.
Pardao, una moneta di Ormuz.
Pardello, il nome di un pesce.
Pardiglio, uva macchiettata.
Pardo, leopardo, anche cervo o bruno
grigiastro del colore della sabbia.
Pardolo, un uccello del colore della
sabbia, anche un gioco per ragazzi.
Pare, pare, sembra.
Pare di viso, sembra apparente.
Pareasi, Pareaso, un genere di
serpente con un corpo molto grosso e
lungo, con la testa molto piccola e una
bocca talmente larga che può ingoiare
un intero piccione, e dicono che faccia
dei solchi con la coda mentre striscia.
Parecchiare, come Apparecchiare.
Parechi, parecchi, diversi, molti.
Parecchio, l’apparecchiare,
preparazione, anche uguale, simile.
Pareggiamento, pareggiamento.
Pareggiare, come Paragonare.
Patreggio, come Paragone, anche
come Pulegio.
Pareglia, Pariglia, come Paragone.
Pareglio, asilo, rifugio.
Parelio, qualsiasi cosa che splende
come il sole.
Parella, acetosa acquatica.
Parencefali, la parte più nascosta del
cervello umano.
Parencina, la sostanza emessa dal
fegato, della milza.
Parenetico, come Paranetico.
Parengato, come Palificato.
Parenite, una varietà di ametista.
Parentado, Parentaggio, Parentela,
Parenteria, Parentezza, parentela,
consanguineità, anche parentela di
sangue o per matrimonio.
Parentale, che riguarda la parentela.
Parentalia, festa tenuta in memoria di
genitori o antenati.
Parentare, come Apparentare.
Parente di Moisè metaforicamente:
cornuto.
Parente, creatore, padre o madre.
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Parenteggiare, seguire o imitare i
genitori.
Parentesco, Parentevole, simile o
pertinente i genitori.
Parentesi, Parenthesi, parentesi, cioè
un’interposizione di parole, all’interno
di una frase, che consiste in un’altra
frase, che è incidentale, ma perfeziona
il discorso.
Parenticida, uccisore dei genitori.
Parenterio, come Premptorio.
Parentuccio, un povero genitore.
Parenza, come Apparenza,
Parere, Paio, Parsi, Parso, Paruto
somigliare, sembrare, supporre oppure
avere un’opinione.
Parere, sostantivo; parere, opinione,
idea.
Parergo, qualsiasi cosa che si
nasconde dietro uno scopo, ciò che
uno ha nelle mani.
Paresi, negligenza.
Paretara, Paretaria, paretaria.
Paretaro, il luogo in cui i pescatori
appendono le reti per farle asciugare.
Parete, parete, muro, anche una rete
da pesca molto larga.
Paretolo, un luogo di volatili o di
uccelli.
Paretonio, terra bianca e grassa,
oppure argilla buona per imbiancare i
mortai, anche il nome di un colore,
con il quale le case, le porte o le
finestre vengono dipinte.
Paretta, un tipo di rete con trama
larga.
Parevole, che può essere o può
apparire, anche che appare o che si
manifesta.
Pargoleggiare, essere rimbambito
come un bambino, essere grazioso
come un bambino.
Pargoletto, Pargolo, bambino, bimbo.
Pargolezza, Pargolarità, Pargolità,
fanciullezza.
Pari, pari, uguali, anche che
assomigliano, anche stesso punteggio
nel gioco.
Pari del Regno, i pari del regno o
principi di uno stato.
Pari di Francia, i dodici pari oppure
capi principi di Francia.
Pari dispari, pari e dispari.
Pari e sequenza, un gioco a carte.
Pari pari, uguali.
Pariano, un tipo di pesce ago simile
ad un serpente.
Paribile, come Parevole.
Parice, uno che è venuto da un altro
paese o abitazione, insediarsi in un
altro paese o luogo, usato per i poveri
che si insediano nelle terre degli altri,
per lo più a Cipro o in Turchia.
Paricida, uccisore dei genitori.
Paricidio, uccisione dei genitori.
Parietaria, come Paretara.
Parietali, il nomedi due ossa che nella
parte superiore del cranio.
Pariete, come Parete.

Parigino, uomo o moneta di Parigi.
Parigioli, una varietà di funghi.
Pariglia, come Pareglia.
Parigliare, come Paragonare.
Parilia, festa celebrata in onore di
Diana il ventuno di aprile.
Parilità, Parità, parità, uguaglianza.
Parimente, similitudine, uguaglianza.
Pario, un tipo di marmo pregiato.
Parisola, Parissono, occhio di bue.
Paristhimie, Paristmie, due
ghiandole della mascella che emettono
una secrezione; servono ad inumidire
le due arterie, lo stomaco e tutta la
bocca.
Paritello, muro sottile e debole.
Paritonio, come Paretonio.
Paritaria, come Paretara.
Parlagio, Parlaggio, palazzo, per la
precisione un luogo in cui incontrarsi e
discutere.
Parlamentare, parlare, tenere un
discorso.
Parlamento, parlamento.
Parlante, che parla.
Parlamentario, parlamentare.
Parlantina, una donna ciarliera.
Parlanza, anticamente usato per
discorso.
Parlare, parlare, discutere.
Parlare alla muta, Parlare co’cenni,
parlare o esprimersi a segni, come di
solito fanno gli italiani, dalle loro
finestre; a lunghe distanze parlano
gesticolando per molto tempo
facendosi capire.
Parlare a miccino, A-spizzico, Aspiluzzico, parlare con ricercatezza.
Parlare a rotto scilinguagnolo,
parlare spigliatamente.
Parlare a tentone, parlare con
incertezza.
Parlare a voto, parlare a vuoto.
Parlare trianzesco, parlare
biascicando come un ubriaco.
Parlare con le mani, parlare con le
mani, colpendo con le mani senza dire
nulla.
Parlare fuor de’denti, parlare senza
timore.
Parlare in aria, parlare in aria, cioè
invano.
Parlare largo, parlare largo, parlare a
caso.
Parlasia, come Paralesia.
Parlata, Parlatura, parlata, discorso.
Parlato, detto, parlato, espresso,
discorso.
Parlatoio, Parlatorio, il parlatorio di
una casa, cioè il luogo in cui ci si
incontra per discutere come il nostro
parlamento.
Parlatore, Parliere, chi parla.
parlatrice, Parliera, donna che parla.
Parletico, come Paralitico.
Parlottare, parlottare, sussurrare o
mormorare a bassa voce.
Parma, come Pavese.

Parmegiano di Parma, anche il nome
di una città italiana.
Parmi, invece di Mi pare, mi sembra.
Parmola, la parte di un aratro.
Parnassaico poeta, poeta del parnaso.
Parnocchie, gamberetti o scambi.
Paro, Paio, Paia, come Paio.
Parocchia, parrocchia, giurisdizione
di un prete.
Parocchiale, che riguarda la
parrocchia.
Parocchiano, Parocchio, Paroco,
parroco, prete, anche parrocchiano.
Parochiare, vivere in una parrocchia
o avere l’incarico di gestire una
parrocchia.
Parocchii, erano coloro che avevano
l’incarico di provvedere agli
ambasciatori del principe inviati a
Roma, di pane e ogni tipo di pietanza.
Parochetto, Parochito, come
Perochito.
Parocide, come Paroti.
Parcismo, come Paracismo.
Parodia, parodia.
Parodo, il preambolo del coro.
Paroffia, abbondanza, eccesso,
esagerazione, anche il superfluo,
anche usato per Parocchia.
Paroffiale, riguardante l’eccesso o il
superfluo.
Parofriano, come Parocchiano.
Parogli, fastidio ai denti.
Parola, parola, termine, motto, gli
inglesi hanno presto il termine in
prestito dal linguaggio militare.
Parolare, dire parole, parlare.
Parolata, un racconto di molte parole.
Parolette, paroline, dolci e piacevoli
parole.
Paroli, punteggio alto a dadi.
Parolo, stagnino.
Parolone, parole importanti,
eloquenti.
Paroloso, pieno di parole.
Paroluzze, parole stupide ed
inappropriate.
Parone, usato per scherzo come
Padrone.
Paronicchia, un’erba che nasce sulle
rocce, buona per curare qualsiasi
Panariccio.
Parosolina, Parossola, piovanello,
pancia nera, anche occhio di bue.
Paroti, una piaga o
un’infiammazione all’interno della
testa che produce un pus che fuoriesce
dalle orecchie.
Parotide, le due arterie l’una a destra
e l’altra a sinistra accanto alla gola e si
elevano verso le orecchie.
Parpaglione, una grande farfalla,
anche usato per Settario.
Parpagliuola, Parpegliuola,
Parpeglicola, farfalla, anche una
moneta del valore di tre sterline.
Par Pari, Pari pari, Parissimo,
simile, uguale, pari,
da uomo a uomo,
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mano nella mano, senza dispari, anche
un gioco chiamato pari o dispari.
Parpiglioni, gamberetti o scampi.
Parra, un uccello chiamato nonet.
Parra, Paresa, verbo; parrà,
sembrerà, apparirà.
Parricida, Parricidio, come
Paricida.
Parrocchia, come Parocchia.
Parrazza, come Parosolina.
Parsimonia, come Parcimonia.
Parsimoniare, risparmiare, essere
parsimonioso.
Parsimonioso, come Parcimonioso.
Parso, Paruto, parso, sembrato.
Parsonaro, consocio.
Partaggio, divisione.
Partatamente, a parte, in disparte,
come Appartatamente.
Parte, sostantivo; una parte ottenuta
dalla divisione di qualsiasi cosa, per lo
più di un’abbondanza come il pane e il
vino che il papa da alla sua famiglia, e
agli altri fuori dalla sua corte e che
giornalmente viene diviso dai suoi
cardinali ai loro servi, anche pezzo,
frazione, lato, sezione, anche un
incarico dato ad un uomo, anche un
uomo parziale o un avversario in
tribunale.
Parte, avv., in parte.
Parte ché, mentre che.
Parte di sopra, la parte di sopra o
superiore.
Parte per fascie, diviso in fasce.
Parte per uguale, in parti uguali.
Partecipante, che partecipa.
Partecipare, Partaficere,
Participare, partecipare, prendere
parte, dividere.
Partecipatione, Partecipanza,
Partecipamento, Partecipanza,
Participatione, partecipazione.
Partecipativo, Particiupevole,
Partecipabile, che può partecipare.
Partecipe, Partecipatore, Paretefice,
partner, consocio, che partecipa ad un
affare, compagno, socio.
Partegiana, Partesana, partigiana.
Partegianiere, uno che combatte con
un partigiano.
Parteggiamento, il parteggiare.
Parteggiano, Partegiano,
Partigiano, partigiano.
Parteggiare, come Partecipare.
Partegnente, Partenenza,
Partenimento, appartenenza.
Partenere, appartenere.
Partente, appartenente.
Partenza, partenza.
Parthenia, verginità, pudicizia.
Parthenio, Parthenideo, il figlio di
una donna non sposata, o di una donna
che si suppone fosse nubile quando ha
concepito.
Parti, il plurale di Parte, anche Ti
pare.

Parti vergognose, pudende, o
secrete, i genitali di un uomo o di una
donna.
Partiale, Partionale, parziale.
Partialista, fazioso.
Partialità, Partionalità, parzialità.
Partializzare, essere parziale, dividere
in più parti.
Partibile, divisibile.
Partibilità, divisibilità.
Particella, Particola, Particula,
piccola parte, particella, porzione o
membro.
Particelle, particelle del discorso
come Mi, Ti, Si, Ci, Vi, ecc.
Participanza vedi Partecipatione,
ecc.
Participiale, che ha affinità o
connessione con un participio.
Participio, il participio di un verbo.
Particolare, Particulare, particolare.
Particolarità, Particularità,
particolarità.
Particoleggiare, Particularizzare,
particolareggiare, distinguere.
Particolo, Particulo, particella.
Partimento, Partigione, Partitione,
frazionamento, suddivisione.
Partire, parto, Partito, partire da,
andar via, anche dividere, ripartire.
Partire in rotta, Partire alla rotta,
congedarsi da un amico in maniera
furiosa.
Partire un pezzo, Partire il pezzo,
ripartire un pezzo d’artiglieria.
Partita, partenza, anche frazione,
parte, anche una partita al gioco.
Partitamente, avv., divisamente.
Partitivo, che ripartisce o può essere
ripartito.
Partito, participio; ripartito, diviso,
anche sparito o andato via.
Partito, sostantivo; partita,
risoluzione, determinazione, anche
un’offerta.
Partito di vita, morto.
Partito per mezzo, partito nel mezzo,
diviso a metà.
Partitoie, una varietà di pesche che
facilmente possono essere divise in
due.
Partitoio, ripartizione.
Partitore, divisore, anche un
aritmetico.
Partitori, la principale penna di un
falco.
Parto, il frutto, il parto, la nascita, o
qualsiasi altra cosa che può essere
prodotta dall’uomo o dagli animali.
Parto abhortivo, aborto.
Parto ferotino, un parto tardivo.
Partoggi, una bara per trasportare i
cadaveri, anche una lettiga o sedia
trasportata da cavalli.
Partonda, Partunda, la divinità delle
partorienti o delle nascite.
Partorire, Parturire, risco, rito,
partorire, dare alla luce, figliare,
mettere al mondo, sgravarsi.

Partoriente donna, donna
partoriente.
Partorito, portato alla luce, messo al
mondo, nato.
Parucca, parrucca o capelli falsi.
Paruccare, mettere la parrucca.
Parve, sembrò, parve.
Paruente, apparente, che appare.
Paruenza, apparenza, aspetto di una
persona.
Parvezza, Parvità, parvenza.
Parvificare, diminuire, rimpicciolire,
anche ribassare, svalutare.
Parvificatione, Parvificanza,
diminuzione.
Parvifico, che diminuisce.
Parvipendità, piccola svista.
Parula, Parussola, come Parosolina.
Parvoleggiare, come Pargoleggiare.
Parvoletto, come Pargoletto.
Parvolezza, piccolezza.
Parvolo, Parvo, come Pargoletto,
come Parula, anche una piccola
casseruola con il manico lungo.
Parvolo, Paruo, aggettivo; molto
piccolo.
Parura, Parutezza, qualsiasi
apparenza, anche sembianza.
Paruto, parso agli occhi, o apparso.
Paruto, di bell’aspetto, di buona
apparenza.
Pascere, pasco, pascei, pasciuto,
pascere, dar da mangiare, nutrire,
mangiare.
Pascevole, Pascibile, che può essere
pasciuto.
Pasci bietole, un tipo sciocco, ottuso,
una persona che non sa distinguere il
cibo e che può addirittura mangiare
bietole scambiandola con qualsiasi
altra cosa buona.
Pasci pecora, un modo di saltare.
Pascimento, Pasciona, Pasciozza,
qualsiasi cibo, nutrimento, cosa da
mangiare, anche foraggio per
bestiame.
Pascione, è stato utilizzato per affitto,
a Roma, per lo più di vitto e alloggio.
Pasciozzare, Pascionare, nutrirsi
bene.
Pascitore, nutritore.
Pascivo, come Pascoloso.
Pasciuto, nutrito, pasciuto.
Pascolamento, Pascolatione,
Pascolatura, il pascolare, il mangiare
per lo più di bestiame.
Pascolare, pascolare, portare al
pascolo, mangiare.
Pascolatore, chi dà da mangiare o
porta al pascolo.
Pascolo, come Pastura.
Pascoloso, pieno di pascolo.
Pascuone, un cavallo o ladro di
bestiame.
Paselino, giglio.
Pasmare, Pasimo, come Spasimare.
Pasone, un animale con le zampe
rosse.
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Pasqua, Pasca, significa ‘passaggio o
Pasqua ebraica’, celebrata in onore
della Pasqua ebraica in cui l’angelo
del Signore colpì con la morte tutti i
primogeniti delle case egiziane,
risparmiando solo gli ebrei, ed è
chiamata Tempo Santo o Pasqua,
oppure Risurrezione di nostro
Salvatore Gesù Cristo. In molte parti
dell’Italia, è un giorno di gioia e di
festa, istituito dalla Chiesa Romana.
Pasqua di Maggio, Pasqua Rosata,
pasqua o mese di maggio.
Pasqua di Natale, il giorno di Natale
o della nascita di Nostro Signore.
Pasqua di Resuressi, Pasqua di
Surettione, giorno di Risurrezione.
Pasqua fiorita, domenica delle Palme.
Pasquale, Pascale, Pasquereccio,
pertinente alla Pasqua, pasquale.
Pasquale agnello, agnello pasquale.
Pasquare, Pasqueggiare, festeggiare
o celebrare la Pasqua,
metaforicamente: rompere il digiuno e
ricominciare a mangiare bene.
Pasquinare, scrivere satire o parlare
in maniera satirica.
Pasquinate, satire.
Pasquinata, qualsiasi libello o scritto
satirico, così chiamate poiché
venivano comunemente poste sotto la
statua di Pasquino, che stava in un
angolo di Piazza Navona a Roma, e
anche il luogo circostante è chiamato
Pasquino, e si dice che la statua sia di
uno dei Pasquinus.
Pasquino, un’antica statua romana,
alla quale tutti gli scritti o i libelli
satirici venivano legati, è anche un
nomignolo con il quale i bifolchi
chiamano il loro asino.
Passa, verbo; egli, ella, esso passa.
Passa, Passina, appassita, vedi Uvapassa.
Passa cavalli, imbarcazione per il
trasporto dei cavalli.
Passadieci, il nome di un gioco che si
fa con tre dadi.
Passa domani, dopodomani.
Passa fantasia, Passa tempo,
passatempo, gioco, svago,
divertimento.
Passa fiori, anemone bastarda.
Passa martello, qualsiasi mezzo per
superare la gelosia, vedi Martello.
Passa mezzo Passa monte,
passamontagna, il nome che veniva
dato ai cavalli più validi.
Passa morto, traghettatore, anche chi
aiuta a seppellire i morti.
Passa porto, passaporto, anche
traghettatore.
Passa rabbia, passa rabbia, anche
dittamo.
Passarabbia selvatica, dittamo
selvatico.
Passa salto, vedi Passo.
Passa valuto, fiore di velluto.

Passa velante, un tipo di lancia
affilata e penetrante, anche un piccolo
pezzo d’artiglieria, anche una persona
che viaggia sempre, che si ferma in un
luogo solo per un giorno.
Passabile, che può passare.
Passachate, una varietà di agata.
Passadore, come Passatoio.
Passaggiere, passeggero, anche chi
riceve i soldi per un pedaggio.
Passaggio, Passamento, Passatura,
passaggio.
Passamano, qualsiasi tipo di laccio.
Passamanino, un piccolo laccio.
Passamano d’accia, laccio crudele.
Passamano d’argento, laccio
d’argento.
Passamano di seta, laccio di seta.
Passamano d’oro, laccio d’oro.
Passamentare, legare con un laccio.
Passamantaro, Passamantiere, chi fa
i lacci.
Passamonte, il nome di un valido
cavallo.
Passante, che passa, metaforicamente:
transitorio.
Passare, passare, attraversare,
lasciarsi qualcosa alle spalle,
sorpassare, metaforicamente: morire,
scorrere.
Passara, Passare, come Passera.
Passare a guazzo, passare a piedi
qualsiasi corso d’acqua.
Passare alcuno, sorpassare qualcuno,
passare avanti a qualcuno.
Passare alla panca, Passare la
banca, passare la rivista, avere il
permesso per arruolarsi.
Passare a nuoto, attraversare a nuoto.
Passare con piè secco, passare con
piede secco, metaforicamente: dire
qualcosa di importante senza
balbettare.
Passare di bellezza, eccedere in
bellezza.
Passare di virtù, eccedere in virtù.
Passare di vita, morire.
Passare di commendamento,
trasgredire o non rispettare i
comandamenti.
Passare il tempo, passare il tempo.
Passare in un luogo, andare in un
luogo per un appuntamento.
Passare i tormini, passare i limiti.
Passare la strada, attraversare la
strada.
Passare le scritture, permettere
qualsiasi scritto.
Passare per bardotto, passare
liberamente, non pagare niente come
un Bardotto.
Passeretti, Passarini, piccoli sforzi,
anche passerotti.
Passata, passaggio.
Passati, i nostri antenati o
predecessori.
Passato, passato, accaduto, avvenuto.
Passatura, il passare.

Passatoio, Passatore, come
Passaggio, come Passa volante,
anche la paga mensile dei soldati.
Passatoni, una varietà di freccia
grande, forte e appuntita.
Passeggiamento, Paseggiata
passeggiata di ricreazione.
Paseggiare, passeggiare, camminare
con piacere e per ricreazione.
Passeggiare un cavallo, fare una
passeggiata a cavallo.
Passeggiato, passeggiato.
Passeggiatoio, luogo in cui si
passeggia, viale.
Passeggiatore, chi passeggia.
Passeggiere, come Passaggiere.
Passeggio, il passeggiare, passeggiata,
luogo in cui si passeggia, anche
passaggio.
Passera, Passere, passero, anche un
genere di pesce piatto.
Passera gazzara, coma Registola.
Passerelle, Passeretti, Passerini, il
diminutivo di Passera, giovani
passeri.
Passerina, Passola, Passina, vedi
Uva passa.
Passerini occhi, gli occhi piccoli del
passero.
Passernici, una pietra bianca friabile.
Passero, Passerotto, piccolo passero,
anche un genere di serpente velenoso.
Passero solitario, un uccello bruno o
nero, simile a un gufo che vive solo
oppure sui tetti delle case, l’unica
compagnia di cui godono è quella dei
passeri.
Passetto, Passetti, Passino, il
diminutivo di Passo, qualsiasi piccolo
passo, anche un’unità di misura
inglese di circa tre piedi, tra i tessitori
è la misura del telaio, anche un piccolo
laccio o un nastrino applicato a un
abito, anche una piccola placca di
metallo applicata ai libri.
Passi, il plurale di Passo.
Passibile, passionale, pieno di
passione.
Passibilità, passione.
Passina, vedi Uva-passa.
Passino avv., a piccoli passi, vedi
Passetto.
Passio, usato per Passione di Cristo.
Passonare, appassionare.
Passionato, passionale, turbato dalle
passioni.
Passione, passione, sofferenza,
sentimento, perturbazione della mente
del corpo, anche sintomo di malessere.
Passire, vedi Passolare.
Passivamente, passivamente.
Passività, passività.
Passivo, passivo, che causa passione,
anche variabile o licenzioso.
Passo, Passi, sostantivo; passo, passi,
anche la misura di due piedi e mezzo,
che si chiama in inglese iarda, con
cento iarde si ha un
miglio italiano o
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inglese, a Roma sta per carico di
legname, anche il passo di ogni
creatura, anche passaggio, anche
traghetto, anche il primo vino che si
ricava dalla spremitura dell’uva.
Passo, participio; che ha sofferto.
Passo a passo, Passo passo, Passo,
passino, passo dopo passo.
Passo d’acqua, tra i marinai indica
acqua bassa.
Passo d’Asino, il passo di un asino,
anche un tipo di morso.
Passo della morte, l’ultimo respiro in
punto di morte.
Passo di cavallo, piede di cavallo, il
nome di un’erba.
Passo di lione, zampe di leone, il
nome di un’erba oppure il mantello di
Nostra Signora.
Passo di gatto, piede di gatto, il nome
di un’erba.
Passo d’orso, acanto, branca orsina.
Passo lupino, aconite, luparia.
Passo geometrico, un passo
geometrico, che è di cinque piedi, e
molti uomini sono d’accordo con
l’associarlo con un miglio italiano.
Passo mezzo, come Passa mezzo.
Passo salto, o un passo et un salto,
tra i cavalieri indica l’andatura del
cavallo di un passo e un salto.
Passo vino, come Sapa.
Passolare, Passire, appassire, seccare
al sole come si fa con l’uva e con le
prugne.
Passola, Passole, qualsiasi frutta passa
o secca, per lo più prugne o uva.
Passone, grandi quantità o pile di
legname.
Passuto, che può essere patito.
Pasta, qualsiasi tipo di pasta o
impasto.
Pastecche, alcuni ormeggi della nave.
Pasteggiamenti, il nutrirsi di pasta,
dolci o pasticci.
Pasteggiare, Pasticciare, nutrirsi di
pasticci o dolci.
Pasteggiatore, Pasticciatore, chi fa
dolci o pasticci.
Pastegli, Pastelli, come Pastilli.
Pastelliere, un uomo che fa pasticci o
dolci.
Pastellare, tingere col guado.
Pastello, guado per tingere di blu.
Pasticciami, qualsiasi tipo di pasticcio
o dolce, torte o budini.
Pasticciare, vedi Pasteggiare.
Pasticciaro, Pasticciere, pasticciere.
Pasticcietto, Pasticcino, come
Pastilli.
Pasticere, Pastizzo, qualsiasi tipo di
pasticcio.
Pasticcio d’arte, torta di uova, zuppa
inglese, crema pasticciera.
Pastiero, un pestello.
Pastidelle, qualsiasi biscotto o cialda
di zucchero, marzapane.
Pastilli, qualsiasi piccola torta o
pasticcio.

Pastinaca, pastinaca.
Pastinaca Muranese, pastinaca di
Murano.
Pastinare, scavare nel terreno, per lo
più fare buchi per piantare i picchetti
per le vigne.
Pastinatione, Pastinamento, lo
scavare buchi per i picchetti delle
vigne.
Pastingoli, come Pastilli.
Pastini d’alberi, giovani rami, per lo
più di viti.
Pasta d’ambra, unguento all’ambra.
Pasta di Genoa, pasta di Genova.
Pasta grossa, portata di pasta,
metaforicamente: un tipo goffo,
pesante.
Pasta reale, Pasta regia, un composto
per prevenire le malattie cardiache.
Pastaccia, portata di pasta.
Pastaccio, una portata di carne.
Pastadelli, come Pastegli.
Pastamento, Pastato, Pastatura,
impasto.
Pastare, impastare.
Pastatore, impastatore.
Pastino, giovane vigna.
Pasto, qualsiasi pasto, cibo, pranzo,
qualsiasi tipo di mangime per i pesci,
cibo per falchi, foraggio per bestiame,
anche i ritagli di qualsiasi animale da
mangiare, un buon pasto, un cattivo
pasto, et un mezzano mantiene
l’huomo sano, proverbio; Pasto.
Pastocchia, Pastocchiara, un
racconto fasullo.
Pastocchiare, imbrogliare con bei
discorsi.
Pastocchiatore, chi imbroglia con dei
bei discorsi.
Pastocchierie, discorsi fasulli,
ingannevoli.
Pastoia, Pastora, pastorale del
cavallo, anche torcinaso per cavalli
imbizzarriti, anche corde o catene per
legare gli uomini peri piedi o per il
collo.
Pastoiare, legare con le pastoie,
impastoiare, anche legare piedi e collo.
Pastone, grande massa di pasta, anche
grande pastoie per cavalli, usato anche
per Pacchione.
Pastophori, certi preti sacri egiziani,
molto stimati.
Pastorale, aggettivo; pastorale, rurale
riguardante i pastori, anche che si
pastore.
Pastorale, sostantivo; una mazza o un
bastone portato dai prelati, anche
quella parte delle zampe di un cavallo
che viene impastoiato, anche
commedia o opera pastorale,
metaforicamente l’organo genitale
maschile.
Pastorato, l’ufficio e l’operato del
Pastore.
Pastore, pastore, guardiano di
bestiame, chi dà da mangiare al
bestiame, anche Pastore, come se

fosse il nutritore delle anime. Io ho
incontrato questo termine come torta o
crema al formaggio, vedi Borsa.
Pastorella, Pastoressa, donna pastore.
Pastorello, giovane pastore.
Pastoritia arte, arte della pastorizia.
Pastoruccio, un pastore stupido.
Pastosa donna, una donna grassa e
ben nutrita.
Pastoso, pieno di pasta, soffice e
grasso.
Pastriciana, pastinaca selvatica.
Pastricciano, Pastriccione, un tipo
gioioso, felice, piacevole, anche un
credulone.
Pastugli, miscugli, mescolanze.
Pastume, qualsiasi tipo di impasto,
anche la polpa delle cose.
Pastura, Pasturaggio,
Pasturamento, Pasturata,
Pasturatura, qualsiasi tipo di pastura
o pascolo, cibo o foraggio per
bestiame, mangime per volatili, ecc.
Anche qualsiasi terreno da pascolo,
anche lo sterco degli animali.
Pasturale, come Pastorale.
Pasturare, come Pcolare.
Pata della Luna, epatta della luna.
Patacchia, Patacchino, Pataccone,
Pataggio, Patascia, Patassa, un tipo
di imbarcazione con il fondo piatto e
largo chiamata Patache, anche una
moneta d’argento indiana, oppure un
tipo di decorazione spagnola.
Patasio, usato per Epitasio.
Patago, un tipo di peste che lascia i
segni agli dei.
Patalena, la divinità del grano,
quando inizia a maturare.
Patanari, messaggeri indiani.
Patarii, certi ministri o magistrati che
rivelano le risposte degli oracoli, per
lo più di Apollo, il cui soprannome era
Patareo.
Patavino, un umile portantino, un
lavoratore a giornata, uno che
vorrebbe nascondere di essere un
umile lavoratore come oggigiorno
fanno gli ebrei a Roma o in qualsiasi
altra parte dell’Italia, anche come
Patterino.
Patassio, come Parosolina.
Patate, patate.
Patecchi, trampoli.
Patella, come Padella, anche la rotula
del ginocchio, anche un mollusco
chiamato in latino Lapas vel Partella.
Patena, Patana, qualsiasi tipo di
piatto grande, vassoio o bacinella.
Patena, un piatto d’argento usato dai
preti durante la celebrazione della
Messa.
Patentare, dare la patente.
Patentato, uno che ha ricevuto una
patente.
Patentatore, chi dà una patente a
qualcuno.
Patent, sostantivo;
privilegio,
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ordinanze, decreti sovrani.
Patente, aggettivo; aperto, manifesto,
evidente, apparente, anche soggetto a,
esposto a.
Pateoni, datteri grandi e larghi.
Patera, un calice sacro.
Patereccio, come Panariccio.
Paterina, persona prezzolata, venale.
Paterino, un eretico caparbio, vedi
Patarino.
Paternale, paternale, che riguarda il
padre.
Paternità, paternità.
Paterno, paterno.
Pater-nostraro, chi fa i rosari, anche
chi recita spesso il Padre Nostro.
Pater-nostri, Pater-nosters, i nostri
padri, qualsiasi tipo di rosario, come
quelli usati dai Romani per pregare,
anche un tipo di perlina sul morso del
cavallo.
Pater-nostro, nostro padre, anche il
nome di una preghiera.
Pater-nostro della berruccia, vedi
Dire il Pater-nostro.
Patheticamente, avv., pateticamente.
Pathetico, triste affezione.
Patho, un fiore molto bello e delicato.
Pathologia, la parte della fisica che
studia le cause e le differenze tra le
malattie.
Patibile, sofferente.
Patiboilo, patibolo.
Patico, come Epatico, anche una
persona sofferente.
Patiente, paziente, sofferente, anche
un paziente o un sofferente.
Patienza, pazienza, sofferenza,
obbedienza, anche cappello per frati,
anche un indumento fatto con tessuto
peloso, anche certi indumenti indossati
da uomini religiosi molto severi e
austeri.
Patimento, Patitura, qualsiasi tipo di
sofferenza.
Patina, come Patena.
Patinare, amare i piatti pieni o cibarsi
di piatti pieni di cibo.
Patinaro, chi fa i piatti.
Patire, patisco, patii, patico, patire,
soffrire, anche sopportare con
pazienza, come Padire.
Patire di denari, avere bisogno di
soldi.
Patire di fame, soffrire la fame.
Patire d’una cosa, sentire il bisogno
di qualcosa.
Patire una disgratia, soffrire per una
disgrazia.
Patire voglia, sopportare un desiderio.
Patito, sofferto o sopportato.
Patitore, chi soffre o sopporta.
Poatrasso, un capo molto
presuntuoso, un comandante.
Patratione, il termine o la fine delle
cose.
Patrato, finito o portato al termine.
Patrava, nonna da parte di padre.
Patravo, nonno da parte del padre.

Patregno, Patrigno, suocero o
patrigno.
Patrezzolo, Patrecciolo, come
Patriotto.
Patria, la patria o la città d’origine.
Patria, d’Hercole, da molti chiamata
magnetite.
Patriale, che riguarda o che
appartiene alla patria.
Patriarca, patriarca, il capo di una
nazione o di una generazione, un
vescovo tra i Greci, il nome venne
dato inizialmente ai dodici figli di
Giacobbe, e sin da allora diede il nome
a diversi padri.
Patriarcale, simile ad un patriarca.
Patriarcato, il luogo e la dignità di un
patriarca o di un antico padre.
Patriare, diventare cittadino di una
patria, oppure rendere propria una
patria.
Patricida, chi uccide suo padre.
Patricidio, l’uccisione del proprio
padre.
Patrieno, Patritio, Patrice, Patritii,
patrizi, figli di senatori, come quelli
che a Roma discendono da una razza
nobile, o da un senatore, anche
riguardante l’ufficio e la dignità di un
senatore.
Patrigno, suocero.
Patrinio, una persona il cui padre è
vivente, anche una persona nata da
qualche padre; dicono i poeti che
Minerva era chiamata Patrima, poiché
era nata solo da suo padre, senza una
madre.
Patrimoniale, patrimoniale,
ereditabile, riguardante un patrimonio
o un’eredità.
Patrimonio, patrimonio, eredità, la
terra o i beni che un padre lascia ai
suoi figli dopo la sua morte.
Patrino, come Padrino.
Patrio, di una patria o della propria
patria, anche come Paterno.
Patriotta, sposa dello stesso paese.
Patriotto, abitante o che appartiene ad
una patria.
Patritiaro, la dignità del Patrizio.
Patrizzare, imitare il padre, essere
nelle stesse condizioni del proprio
padre, e comportarsi come lui.
Patrocinio, Patronaggio, come
Padrocinio.
Patrona, Patronare, come Padrona.
Patronatico, Patronia, come
Padronaggio.
Patrone, Patroneggiare, come
Padrone.
Patrono, cancelliere.
Patruo, uno zio da parte del padre.
Patronimico, come Padronimico.
Patta, la zampa di qualsiasi animale,
anche epatta della luna, o di qualsiasi
numero.
Patta di cavallo, come Passo di
cavallo.
Patta di gatto, come Passo di gatto.

Patta di lion,e come Passo di leone.
Pattad’orso, come Passo d’oreso.
Patta lupina, come Passo lupino.
Pattacchia, come Patacchia.
Pattacchiare, imbrattare, sporcare.
Pattacchione, un tipo sudicio.
Pattaconi, grandi lingotti o pezzi
d’oro o argento.
Pattarino, come Pastarino.
Patteggiamenti, Patta, Patti, il
plurale di Patto.
Patteggiare, Pattare, Pattiggiare,
Pattoire, Pattuire, patteggiare,
trattare, contrattare.
Patteggiatore, chi pattuisce.
Pattegioso, che può essere pattuito.
Patterino, come Paterino.
Patti, Patta, Patteggiamenti, il
plurale di Patto.
Patti e pagati, tutti gli affari ben
pagati.
Pattico, una varietà di aloe amaro.
Pattini, pattini di legno.
Pattito, fatto, contrattato o pattuito.
Patto, Pattione, Parteggiamento,
patto, contratto, affare, accordo.
Pattoire, Pattuire, come Pattegiare.
Pattoito, Pattuito, contrattato,
pattuito.
Pattuale, condizionale.
Patulcio, il nome del cancello del
tempio di Janus a Roma.
Pavana, Pavaniglia, danza pavana,
Patalo luogo, luogo all’aria aperta.
Pavaro, come Pavero.
Pauci-loquente, che parla poco.
Pauci-loquenza, breve discorso.
Pauci-loquio, poche parole.
Paucità, piccola quantità.
Pave, egli o ella teme.
Pavegliata, Paveglietta, Paverazza,
Paverina, Parpegliuola, Brendola,
farfalla, femmina dell’uccello,
oggigiorno usato come settario.
Pavendo, spaventoso.
Paventare, come Spaventare.
Paventia, divinità che fa spaventare i
bambini con il gioco del cucù.
Pavento, come Savento.
Paventoso, come Spaventevole.
Pavero, papero, anche cotone di una
lampada o di una candela.
Pavesaio, Pavesaro, armato o che
combatte con un Pavese.
Pavesara, come Pavesado,
l’armamento di una nave che permette
di nascondere i marinai dietro una tela
dalla vista del nemico.
Pavese, Pavesce, uno scudo chiamato
Pavoise, come Palvese.
Pavidezza, Pavidità, paura, orrore.
Pavido, timoroso, impaurito.
Paviere, un tipo di legname simile al
noce utilizzato per costruire sedie.
Pavigliuoli, farfalle.
Paviglione, come Padiglione.
Pavimentare, pavimentare, lastricare.
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Pavimento, pavimento o
pavimentazione.
Pavirazze, qualsiasi arbusto o
cespuglio secco, metaforicamente:
falò.
Pavitare, tremare dalla paura.
Pavitatione, il tremare dalla paura.
Paomiera, come Palmiera.
Pavona, Pavonessa, pavona.
Pavonacea, qualsiasi cosa che luccica
come le piume di un pavone.
Pavonazzo, Pavonaccio, colore
violaceo o paonazzo.
Pavonazzo cupo, paonazzo scuro.
Pavonazzo di grana, porpora in
granelli.
Pavoncino, Pavonino, piccolo
pavone.
Pavono, pavone.
Pavone d’India, come Gallo d’India.
Pavoneggiante, come un pavone,
vanitoso e orgoglioso di sé stesso.
Pavoneggiare, fare come il pavone,
mostrare orgoglio o vanità.
Pavoneggiatore, chi si pavoneggia.
Pavonio, una varietà di pietra, che se
messa in una bevanda rende chi
l’assume vanitoso.
Pavora, Paura, la divinità della paura
o del terrore, anche paura, terrore,
orrore, panico.
Pautire, risco, rito, impaurire,
impaurirsi.
Paurito, impaurito, spaventato.
Pauroso, che ha molta paura.
Pausa, pausa, sosta, intervallo.
Pausare, fare una pausa, sostare.
Pausie, piccole olive tonde.
Pausilippo, la terza portata di vino
durante un banchetto, bevuto alla
salute di Giunone, poiché porta via le
pene, anche come Posillipo, un luogo
di divertimenti di Napoli in cui
Masaniello si recò perché era stato
condannato e scacciò via le sue pene
dal momento che non avrebbe potuto
vivere a lungo.
Pazzacamino, spazzacamino.
Pazzacchione, Pazzacone,
Pazzarone, come Pattacchione.
Pazzamente avv., con pazzia.
Pazzerellaggine, Pazzerellia, pazzia,
follia.
Pazzerelli, gente matta, anche
ospedale romano per matti.
Pazzeda, contenitore per riscaldare il
burrro.
Pazzeggiare, Pazzire, zisco, zito,
impazzire.
Pazzesco, Pazzaresco, pazzesco.
Pazzia, pazzia, follia.
Pazzo, pazzo, matto, malato mentale.
Pazzuccio, Pazzuolo, sciocco.
Pè, usato spesso per Piede.
Pe’, Peri, per i.
Peana, usato dai poeti per Apollo.
Peani, inni, canti di vittoria, composti
o cantati da Apollo, in seguito ad una
vittoria.

Peantide, pietra preziosa color
ghiaccio.
Pecca, errore.
Peccabile, che può peccare.
Peccabilità, Peccanza, il peccare.
Peccadiglio, Peccatuccio, peccato
piccolo o perdonabile, termine preso
dallo spagnolo.
Peccante, che pecca.
Peccare, commettere peccati,
trasgredire.
Peccare a mano alzata, peccare
d’orgoglio contro Dio.
Peccato, Peccata, Peccati, peccati,
errori, crimini.
Peccata, participio; che ha peccato,
trasgredito.
Peccataccio, peccato grave.
Peccato attuale, peccato attuale.
Peccato gomorereo, peccato
innaturale.
Peccato originale, peccato originale.
Peccatore, chi commette peccati.
Peccatrice, donna che pecca.
Pecchia, alveare.
Pecchiare, pungere come fa l’ape.
Pecchietto, il nome di una pianta.
Pecchione, un’ape che ronza.
Peccia, pece, anche pancia.
Peccio, pece di alberi.
Pece, qualsiasi tipo di pece o resina.
Pece greca, pece greca.
Pece liquida, pece liquida.
Pece navale, pece navale.
Pece spessa, pece solidificata.
Peciare, impeciare.
Pecilia, un pesce di cui si dice
cinguetti come un tordo.
Peciosità, l’essere pieno di pece.
Pecioso, pieno di pece.
Peciuto, impeciato.
Pecolo, Pecoletto, lo stelo dei frutti,
anche il capezzolo di una mammella.
Pecora, pecora, metaforicamente: uno
sciocco, persona ottusa.
Pecoraggine, semplicità.
Pecoraio, Pecoraro, guardiano di
pecore, pastore.
Pecoreccio, riparo per pecore, anche
confusione, disordine, anche come
Pecoraggine.
Pecoreggiare, comportarsi come una
pecora, anche fare lo sciocco.
Pecorella, agnello o pecora giovane.
Pecoriccio, Pecorile, pecorile.
Pecorina, giovane pecora, anche pelle
o vello di pecora.
Pecorino, riguardante o pertinente la
pecora, anche formaggio di pecora o
riparo per pecore.
Pecorone, vecchia pecora,
metaforicamente: una persona
semplice e sciocca.
Pecoroso, che ha molte pecore.
Pectide, come Pettide.
Pecuaria, che appartiene alla pecora.
Peculiare, peculiare, specifico,
proprio.
Peculiarità, peculiarità, caratteristica.

Peculiarmente, avv., peculiarmente.
Peculio, Pecuglio, il guadagno di una
pecora, anche qualsiasi guadagno o
profitto che deriva dalle pecore, dalla
lana, dal bestiame, anche beni,
possedimenti.
Peculioso, che ha dei beni o della
merce, o bestiame dal quale trarne
profitto.
Pecunisa, qualsiasi tipo di moneta di
qualsiasi metallo, così chiamate poiché
la prima moneta aveva stampato
l’immagine di una pecora, usato anche
per ricchezze.
Pecunialmente, Pecuniariamente,
avv., con il denaro.
Pecuniare, mettere da parte denaro.
Pecuniario, Pecuniale, pecuniario.
Pecuniativo, che è stato fatto o
realizzato con i soldi.
Pecunieggiare, maneggiare soldi.
Pecunioso, pieno di soldi, ricco.
Pedaggiero, chi riceve soldi per il
pedaggio.
Pedaggio, pedaggio, passaggio a
pagamento, somma che una persona
deve pagare per il passaggio in un
luogo.
Pedagogaggine, Pedagogheria,
Pedagogia, come Pedantaggine.
Pedagogo, come Pedante.
*Pedale, pedale, supporto, piede,
anche fondamenta per tenere in piedi
qualcosa come un edificio, ecc.
Pedale d’arbore, radici o tronco
dell’albero, ciò che lo tiene in piedi.
Pedali, piccoli passi di danza, anche
zampe di animali.
Pedamento, come Pedaggio come
Pedale.
Pedamontano, come Pedemontano.
Pedaneo, certi uffici tra i Veneziani.
Pedane, le piante nude dei piedi.
Pedano, a piedi, appiedato.
Pedani, il filaccio ai bordi di una rete.
Pedantaggine, Pedantaria,
pedanteria, rigore, scrupolosità.
Pedante, Pegogo, rigoroso,
scrupoloso.
Pedanteggiare, essere pedante.
Pedantesco, pedante,
metaforicamente: presuntuoso.
Pedantuccio, uno sciocco e pedante.
Pedare, pestare con i piedi, fare
pedate, tracciare, lasciare le proprie
orme.
Pedareccio, marinaio a piedi.
Pedario, Pedarii, molti storici
scrivono che tutti quei senatori che
non appartenevano ai Cures erano
chiamati Pedarii, perché
raggiungevano il senato a piedi, altri
dicono che erano certi gentiluomini
romani che erano ammessi al senato
ma non avevano diritto di parlare,
poiché non erano senatori, altri ancora
definiscono Pedarii certi senatori
romani che si
associavano a quei
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senatori che non esprimevano la loro
opinione, così come in Inghilterra
sono i parlamentari, anche uomini a
piedi.
*Pedarii, il capo del filo con il quale i
tessitori iniziano a filare.
Pedeta, Pedatura, pedata, traccia,
orma, anche un’unitàdi misura.
*Pede, come Piede.
Pedema, un tipo di danza durante la
quale i ballerini si alzano sulle punte
dei piedi.
Pedemontano, riguardante i piedi di
una collina, anche che nasce o vive ai
piedi di una collina, o in Piemonte.
Pedena, come Pedina, anche come
Pedarii.
Pederastia, sodomia, per lo più dei
bambini.
Pederasto, sodomita di bambini.
Pederastare, sodomizzare i bambini.
Pederite, Pederetti, Pedero, opale,
chiamata anche Gomma di Venbere,
molti la definiscono efficace contro
l’alcolismo.
Peerota, Passo d’orso, molti lo
definiscono cerfoglio.
Pede-stallo, come Piede-stallo.
Pedestre, che riguarda i marinai a
piedi.
Pedecolo, come Pecolo.
Pedetare, emettere peti o scoregge.
Pedetaro, chi emette spesso peti.
Pedia, educazione ad un’arte onesta,
l’educazione che si dà ai giovani.
Pedicare, commettere sodomia.
Pedica, come Pastoia.
Pedicaria, come Pederastia.
Pedicatore, Pedicone, come
Pederastro.
Pedicello, Pedicino, piccolo piede,
anche parassita che si genera tra la
pelle e la carne.
Pediculare, spidocchiarsi, anche
riempire di pidocchi.
Pedicularia, Herba pedicolare,
stafisagria o erba dei pidocchi.
Pediculo, pidocchio, anche il nome di
un pesce.
Pedigare, munire di piedi oppure
viaggiare a piedi.
Pediglio, qualsiasi piede piccolo.
Pedignoni, geloni.
Pedimetria, la misurazione della terra
per piedi.
Pedina, pedina a scacchi.
Pedio, la parte centrale del piede che
va dal collo del piede all’attaccatura
delle dita, corrispondente al dorso
della mano.
Pedissegua, una serva che segue
sempre la sua padrona.
Pedisseguo, un servo che è sempre
alle calcagna del suo padrone.
Peditare, emettere peti.
Peditaro, grande peto.
Pedo, cappello da pastore.

Pedoccheria, Pedocchiaggine,
l’essere pidocchioso, metaforicamente:
persona da scansare.
Pedocchiare, spidocchiarsi.
Pedocchio, pidocchio.
Pedocchio marino, grappino marino.
Pedocchio della terra, un tipo di
scarafaggio che si genera nella terra.
Pedocchioso, pidocchioso.
Pedomante, veggente.
Pedomania, veggenza.
Pedoni, pedine degli scacchi, anche
come Pedine.
Pedoraglia, fanteria, uomini a piedi.
Pedone, uomo a piedi, anche ceppo di
un albero.
Pedoro, come Peloro, come
Perderite.
Pedota, pilota, donna pilota.
Pedotta, imbarcazione piatta per
pescatori.
Pedotto, uomo a piedi, anche
condottiero per terra o per mare.
Pedrello, Pedrolino, un compagno
sbagliato.
Pedrinale, un fucile.
Pedrolina, Pedrella, prostituta
graziosa.
Pedocci, come Pedali.
Peduli, idem.
Peduncoli, alghe marine.
Pegala, Pegola, qualsiasi tipo di pece.
Pegalare, Pegolare, impeciare.
Pegame, bastone.
Pegareo, riguardante o appartenente a
Pegaso.
Pegaso, una mostruosa creatura,
simile ad un cavallo, con un corno;
anche un genere d’uccello che ha la
testa simile a quella di un
cavallo;anche il nome di una stella o di
una costellazione.
Peggiare, Pegiare, impegnare, dare in
pegno.
Peggiaria, Peggiereie, pegno,
garanzia.
Peggio, peggio, meno bene.
Peggioramento, Peggioranza,
Peggiorità, peggioramento.
Peggiorante, che peggiora.
Peggiorare, peggiorare, andare
peggio.
Peggiorativo, che rende peggiore.
Peggiore, peggiore, peggio, più
cattivo, più brutto.
Peggiorevole, che peggiora.
Peglia, come Pelle.
Peglio, ciglia.
Pegma, macchina, costruzione, o gru
per rimuovere, sollevare, o trasportare.
Pegnare, dare in pegno, impegnare.
Pegno, pegno, garanzia.
Pegnora, Pegnorare, come Pignora.
Pegola, pece, metaforicamente: una
prostituta provocante infezione.
Pegolare, impeciare.
Pegoloso, pieno di pece.
Pegritia, Pegro, come Pigritia, ecc.
Pei, Pe’, Peri, Per lì, per, attraverso lì.

Pel, Per lo, per lo.
Pela cane, pela cane,
metaforicamente: un crudele valletto.
Pela fronte, pela uomo,
metaforicamente: persona scaltra,
astuta.
Pela mantello, uno che indossa il
proprio mantello sulla pelle nuda,
anche chi indossa vecchi abiti.
Peladura, Pelatura, pelatura.
Pelaga, soprannome di Giunone.
Pelagigo, Pelagico, che vive e si
genera nel mare.
Pelaggio, l’insieme dei peli di un
uomo, di un cavallo o di qualsiasi
animale.
Pelagio, Pelgia, come Pelagico.
Pelagione, Pelaia, come Pelarella.
Pelago, alto mare, mare profondo.
Pelame, qualsiasi tipo di pelle o peli,
anche il nome di un pesce, che nuota
con i tonni fino al loro primo anno di
vita.
Pelamide, come Pelamato.
Pelandra, come Palandra.
Pelare, togliere i peli, rasare, anche
togliere le penne o le piume, anche
denudare.
Pelare galline, Pelare polli, spennare
i polli o le galline.
Pelare la borsa, riempire o svuotare la
borsa.
Pelare porci, scorticare i porci.
Pelare qualcuno, denudare qualcuno
Pelarella, Pelaruola, Pelagione,
Pelaia, Pelatia, Pelere, come
Alopacia, anche qualsiasi pelatura.
Pelargo, cicogna.
Pelasgo, alloro.
Pelato, il participio di Pelare, rimasto
senza peli, nudo, senza piume o penne,
anche qualsiasi volatile spennato.
Pelatoio, come Scorticatoio.
Pelatura, Peladura, pelatura.
Pelecino, il nome di un’erbaccia.
Peleggio, come Puleggio, anche come
Pelago, anche uno stretto sentiero o
passaggio.
Pelegrinaggio, pellegrinaggio,
peregrinazione.
Pelegrinare, peregrinare, pellegrinare,
vagabondare.
Pelegrinatione, pellegrinaggio,
peregrinazione.
Pelegrinità, la condizione del
pellegrino, chi si trova in una terra
straniera, usato anche per indicare una
persona che ha uno strano linguaggio e
uno strano comportamento.
Pelegrino, pellegrino, errante,
vagabondo, straniero, anche il secondo
genere di falco.
Pelegrino, aggettivo; eccellente,
nobile, raro, singolare e scelto.
Pelicano, un uccello chiamato
pellicano, anche il nome di un pesce o
di un cane, anche alambicco.
Pelice, una
prostituta che va a
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letto con un uomo sposato.
Pelicinone, il nome di un’erba.
Pelimpissa, pece scaldata.
Pella, Per là, per là.
Pellace, pieno di parole ingannevoli.
Peliacia, discorso chiaro e
ingannevole.
Pellame, come Pelame.
Pellare, spellare.
Pelle, qualsiasi tipo di pelle.
Pelle d’Asino, pelle d’asino.
Pelle di cammoccia, pelle di
camoscio.
Pelle di vacca, pelle di vacca o di bue.
Pelle di Zibellino, pelle di zibellino.
*Pelle pelle, avv., superficialmente,
non in profondità.
Pellegate, Pellegatole, Pelligate, i
piccoli nervi che passano attraverso la
carne, anche un piccolo pezzo di carne
ricoperto da pelle.
Pellegrinaggio, come Pelegrinaggio.
Pellegrinante, come Pelegrinante.
Pellegrinare, come Pelegrinare.
Pellegrinatione, come
Pelegrinatione.
Pellegrinità, come Pelegrinità.
Pellegrino, come Pelegrino.
Pelleri, i piccoli pilastri che ornano i
cancelli, i letti o i camini.
Pellesina, Pellicina, Pellicola,
Pellicella, Pellisina, Pellolina,
qualsiasi pelle piccola o sottile,
pellicola, membrana, anche il piccolo
strato di pelle che si forma sopra le
creme.
Pelletta, idem, anche un genere di
uccello.
Pelletteria, come Pelliccieria.
Pellettiere, come Pellicciaro.
Pelliccia, Pellizza, qualsiasi tipo di
pelliccia, anche un indumento di
pelliccia.
Pellicciare, Pellizzare, ricoprire di
pelliccia, anche indossare una
pelliccia.
Pellicciaro, Pellicciere, Pellizzaro,
pellicciaio, o chi commercia pellicce.
Pellicciaria, pellicceria, commercio di
pellicce, anche negozio in cui si
vendono le pellicce, o luogo in cui i
pellicciai lavorano o dimorano,
metaforicamente: l’ultima dimora
dell’uomo, significato derivato dal
luogo in cui sono vendute le pellicce,
poiché gli animali dopo essere stati
uccisi vengono privati della loro
pelliccia che viene in seguito venduta.
Pelliccine, pellicine, piccole pelli,
membrane, pellicole, anche una parte
delle orecchie o il punto della rete o il
sacco in cui i pesci si ammucchiano.
Pelliccione, Pellica, qualsiasi
indumento di pelliccia, anche il pube
della donna.
Pellice, come Pelice.
Pellicello, come Pedicelio.
Pello, Pellone, una razza di airone.
Pellopedi, un tipo di persona.

Pelo, qualsiasi tipo di pelo o capello, il
colore di un uomo, di un cavallo o del
bestiame, anche l’aspetto di una
persona, anche una piccola fessura nel
muro, anche una crepa in una barca,
anche un piccolo luogo, anche come
Boccata.
Pelo cavallino, pelo del cavallo, anche
un tessuto ottenuta dal pelo del
cavallo.
Pelo d’acqua, la superficie dell’acqua,
Tirare a pelo d’acqua, una frase
marinaresca, cioè sparare tra il vento e
l’acqua.
Pelo di gatto, un parassita.
Pelo tondo, pelo rotondo,
metaforicamente: l’asino, poiché
l’asino ha il pelo più grosso.
Pelone, pelo grosso e spesso, anche
pelo lungo, metaforicamente: una
persona senza soldi.
Pelore, Peloride, il nome di un
mollusco.
Pelosità, pelosità, l’essere peloso.
Pelosella, Pelosetta, Pelosina, l’erba,
orecchio di topo.
Peloso, che ha molti peli.
Pelottare, battere, colpire.
Pelotto, un tonfo o un suono sordo.
Pelpa, felpa.
Pelpare, trasformare in felpa.
Pelposo, Pelputo, felpato.
Pe’l pasato, Per il passato, in passato.
Pelta, uno scudo a forma di mezza
luna, anche come Spelta.
Peltifero, che porta lo scudo Pelta.
Peltraio, Peltraro, peltraio.
Peltrame, qualsiasi tipo di peltro.
Peltro, peltro.
Peluccare, tirare, strappare i capelli.
Pelve, il tunnel celebrale di un uomo.
Pe’l verso, Per il verso, per il verso.
Peluria, Pelugine, ciò che rimane
sulla pelle dei volatili quando vengono
spennati.
Peluzzo, pelo piccolo e sottile.
Pemula, un tipo di vino o d’uva.
Pena, pena, punizione, ammenda,
anche dolore, sofferenza, A pena, A
gran pena, avv., duramente.
Pena del Tallione, Pena Tallione, la
legge del taglione.
Pena la vita, perdita della vita, morte.
Penace, penoso.
Penale, penale.
Penale legge, legge penale, codice
penale.
Penalità, penalità.
Penalmente, avv., penalmente.
Penare, penare, soffrire, essere in
difficoltà o in angoscia.
Penati, i luoghi segreti di una casa,
anche il dio della casa o
dell’amministrazione di una casa,
anche folletti o spiritelli della
dispensa.
Penato, condannato alle pene.
Penazzo, il nome di un uccello.

Penco, così chiamano il burro in
alcune zone della Lombardia.
Pendaglio, Pendagli, qualsiasi tipo di
pendaglio, ciondolo o pendente, come
quelli applicati alle trombe o agli
scudi, anche pendenti delle spade che
pendono nelle chiese o sopra le tombe.
Pendagli da letto, i pendagli del letto.
Pendagliare, come Pendicolare.
Pendente, che pende, appeso, sospeso.
Pendente, sostantivo; ciondoli,
pendenti, pendagli, medaglie.
Pendente da orecchio, orecchini.
Pendenza, pendenza.
Pendere, pendo, pendei, oppure pesi,
penduto, oppure peso, pendere, stare
sospeso, appendere, inclinare, stare in
dubbio o in sospeso, anche ponderare,
considerare ma non risolvere.
Pendibile, che può essere appeso.
Pendice, Pendici, qualsiasi pendice o
pendenza di un monte o di una collina.
Pendicolare, Pendiculare, pendere
verso il basso, anche come
Perpendicolare.
Pendicolarmente, avv., che pende.
Pendino, Pendio, come Pendice,
come Pendente.
Penditie, dipendenze, appartenenze.
Pendola, cuneo oppure copiglia.
Pendolante, Pendinoso, Pendolo,
Pendolone, Pendulo, come Pendente.
Pendolare, come Pendicolare.
Pedolina, il nome di un uccello.
Pendoni, come Pendaglio.
Pendoni da spada, pendagli da spada.
Pendule labbra, labbra che pendono
verso il basso.
Penduto, appeso.
Pene dell’Inferno, il pane
dell’inferno.
Penese, ufficiale di una galera.
Penesti, uomini che hanno fallito nelle
battaglie.
Penetrabile, Penetrevole, che può
essere penetrato.
Penetrale, un luogo segreto e
nascosto, si usa per Bibbia, per le parti
sante e segrete del Tempio, chiamato
Sanctum Sanctorum.
Penetrali, certi sacrifici praticati nei
luoghi segreti delle case.
Penetrante Penetrativo, che penetra.
Penetranza, Penetramento,
Penetratione, penetrazione.
Penetrare, penetrare.
Metaforicamente: impicciarsi di
qualche affare.
Penicella, come Pennella.
Penile, vedi Osso.
Peniloni, andavano inanzi lo
stendardo molti peniloni e con
fraternità, marciavano davanti lo
stendardo molti piccoli pennoni e
compagni.
Penisola, un luogo quasi interamente
circondato dal mare, quasi un’isola.
Penitendo, che può
pentirsi.
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Penitente, penitente.
Penitentiale, penitenziale.
Penitentiario, Penitentiere,
penitenziario, un uomo che si pente,
per lo più il prete che ha il potere di
assolvere dai peccati.
Penitentieria, ufficio penitenziario di
Roma.
Penitenza, penitenza, pentimento.
Penitenza della Quaresima, la
passione o la penitenza durante il
tempo della Quaresima.
Penna, qualsiasi penna o piuma, anche
l’intero piumaggio di un volatile,
anche la cima o la parte superiore,
anche un pesce, metaforicamente: la
pinna dei pesci, anche la penna usata
dai poeti per scrivere.
Penna da scrivere, penna per
scrivere.
Penna de’monti, cima dei monti.
Penna matta, lanugine del cardo.
Pennacchiaro, Pennacchiuto,
piumato.
Pennacchiaro, Pennacchiero,
Pennacciaro, chi fa i pennacchi.
Pennacchino, piccola penna o piuma,
metaforicamente: l’agitarsi delle
piume.
Pennacchio, Pennacchiera,
Pennaccio, qualsiasi mazzo o fascio di
penne.
Pennace, come Penace.
Pennaiuolo, Penaruolo, contenitore
per metterci la penna, anche un
sostegno, un appoggio.
Penaro da letto, tappezziere.
Penari, come Penati.
Pennato, participio; piumato, alato,
che ha le penne o le piume.
Pennato, Pennati, sostantivo; volatili,
pennuti.
Penne, il plurale di Penna.
Penne maestre, le penne principali di
un volatile o di un falco.
Pennecchio, una balla di canapa
pronta da filare.
Pennella, un tipo di legume che cresce
nel mare.
Pennellare, Pennelleggiare, usare la
matita, disegnare, o fare ritratti con la
matita.
Pennellata, Pennelleggiata, un
disegno o una linea tracciata con la
matita.
Pennellatore, disegnatore.
Pennello, Pennelletto, Pennellino,
piccola matita per pittori,
metaforicamente: piccolo tubo o
condotto di piombo per convogliare
l’acqua nel terreno, una grondaia o una
conduttura per far scorrere l’acqua,
anche un piccolo pennello, Fatto a
pennello, lavorato perfettamente, fatto
ad opera d’arte come se fosse stato
disegnato.
Pennello da campanile, Pennello da
Vento, banderuola sulla cima di un

campanile, metaforicamente: una
persona vanagloriosa.
Pennetta, Pennina, Pennuzza, il
diminutivo di Penna.
Pennifero, Pennigero, che porta
piume o penne.
Pennino, tanto leggero quanto una
penna, o leggero come una piuma.
Penni-pede, piedi alati o piumati.
Penni-potente, che ha penne potenti.
Pennite, pelle accapponata dal freddo.
Pennocolo, una sostanza che le donne
italiane utilizzano per prevenire la
caduta dei capelli.
Pennola, come Cugno.
Pennole di pesce, pinne di pesce.
Pennoncello, Pennoncino, il
diminutivo di Pennone.
Pennoncione, qualsiasi grande piuma
o penna.
Pennona, Pennoni, pennoni, fascio o
mazzo di penne o piume,
metaforicamente: bandiera, stendardo,
o qualsiasi pendente usato come
ornamento.
Pennuto, Pennoso, piumato, pieno di
piume o penne, anche qualsiasi
pennuto o volatile, anche ben dotato e
pronto per un rapporto sessuale.
Penocchii, lunghi confetti che
profumano di marzapane.
Penole, venature o vene del fegato.
Penosamente, penosamente.
Penoso, penoso.
Pensa bene, un uomo ben pensante.
Pensa male, un uomo mal pensante.
Pensabile, Pensevole, che può essere
pensato.
Pensabondo, riflessivo, che pensa
molto.
Pensagione, Pensamento, il pensare,
riflessione.
Pensante, che pensa.
Pensare, pensare, ragionare,
immaginare, supporre.
Pensata, pensata.
Pensatamente, con premeditazione.
Pensatoio, Mettere nel pensatoio,
prendere in considerazione.
Pensatore, chi pensa.
Pensieraggine, l’essere pensieroso.
Pensiere, cura, attenzione, pensiero.
Pensiereggiare, essere pensieroso.
Pensieroso, Pensavo, Pensoso,
Pensoroso, pensieroso, attento, pieno
di premure.
Pensieruccio, inutile pensiero.
Pensile, immaginario, irreale, che è
campato in aria.
Pensionare, stipendiare, dare la
pensione.
Pensionario, stipendiato.
Pensione, stipendio, paga.
Pensolare, come Pendolare.
Pensolo, Pensule, Pensile come
Pendolante.
Pensoso, vedi Pensieroso.
Penta, il numero cinque, dal greco
derivano diversi nomi composti.

Pentacolo, figura geometrica che ha
cinque lati e cinque angoli.
Pentadatile, un tipo di littorina
marina.
Pentadoro, lungo o largo di cinque
palmi.
Pentadorone, un mattone di tre piedi
e nove pollici di lunghezza.
Pentadramma, una moneta del valore
di cinque dramma.
Pentagonale, Pentagono, che ha
cinque angoli.
Pentagonare, rendere di cinque
angoli.
Pantalogo, un discorso che coinvolge
cinque persone.
Pentametri, versi pentametri.
Pentanaccio, il superlativo di
Peltano.
Pentano, un povero villaggio di
cinque case.
Pentapene, Pentaphilla,
Pentaphilone, che ha cinque petali o
foglie.
Pentapoli, di cinque città.
Pentarco, un capitano di cinque
uomini.
Pentateuco, un’opera che comprende
cinque libri, come il libro della legge
di Mosè.
Pentabile, una persona che ha battuto
la bestia superando le cinque prove
olimpioniche, ai giochi greci, vedi
Olimpici giuochi.
Pentatori, nome con cinque casi.
Pentaura, una pietra preziosa che
splende come fuoco, e che racchiude
le virtù di diverse pietre.
Pentecoste, il quinto in ordine di
numero, anche la festa della
Pentecoste.
Pentemimeri, la parte di un verso
eroico.
Penteuri, lo spazio di quattro anni o
che ritorna ogni quinto anno.
Pentere, come Pentire.
Penterina, un lavoro fatto sul cotone,
chiamato lizard work.
Penthali, come Quinquertii.
Penticulo, un pesce dei pressi di
Taranto, che vola fuori dall’acqua.
Pentina, piccola lancia.
Pentimento, pentimento.
Pentire, Pento, Pentito, pentirsi.
Pentiremi, un’imbarcazione che ha
cinque remi su ogni lato.
Pentitamente, pentitamente.
Pentitissimo, molto pentito.
Pentola, Pentolino, qualsiasi tipo di
pentolino, pentola, tegame, casseruola.
Pentolaio, chi fa le pentole.
Pentolo, palla di terra.
Pentorobone, come Peonia.
Pentuto, Pentito, pentito.
Penula, un indumento per la pioggia.
Penultimo, penultimo.
Penuria, penuria, scarsità.
Penurioso,
bisognoso.
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Penzolante, Penzigliante, Penzolo,
Penzolone, Penzilone, come
Pendolante.
Penzolare, Penzigliare, come
Pendolare.
Penzolo, come Pendolante, anche
grappoli di uva appesi insieme.
Peonia, roae dei monti, peonia.
Peonico, Peone, la lunghezza di una
strofa di cinque sillabe, la prima lunga,
e le altre tre corte, o le prime tre
lunghe e l’ultima corta.
Peora, un tipo d’imbarcazione.
Peota, Peotta, pilota, guida,
condottiere, navigatore, anche chiatta
o gondola a Venezia.
Pepaiuola, Peparuola, pepaiola.
Pepare, pepare, condire con il pepe.
Papato, pepato, pieno di pepe, condito
col pepe, anche pane al pepe, anche
una bevanda fatta di pepe e miele,
chiamato vino pepato.
Pepe, Pepere, Pevere, pepe.
Pepe acquatico, come Peperella.
Pepe bianco, pepe bianco.
Pepe d’India, Pepe di Rabo, Pepe
dio Spagna, una varietà di pepe.
Pepe di monte, Pepe montano,
residui di canapa, pepe del monte
Mezeron, more da arbusto, dal gusto
molto intenso.
Pepe longo, pepe lungo.
Peperate, qualsiasi condimento fatto
con il pepe, anche piatti e minestre,
salsa o brodo con il pepe, molto usato
in Germania come salsa di pepe.
Peperella, quadrifoglio acquatico.
Peperigno, Pepericcio, del colore, del
gusto o della qualità del pepe, anche
una varietà di pietra nera.
Peperoso, pieno di pepe.
Peperuolo, Peperino, pepaiola.
Pephago, un animale che vive in
India, grande quanto un cavallo, con
una coda lunga e chiara e il pelo
sottile.
Pepilio, Peplio, Peplione, Pepolo, un
tipo di porcellana.
Peplo, un tipo di cappello menzionato
da Plautus.
Pepone, un tipo di melone.
Peponiera, un contenitore per Peponi.
Peptica, un tipo di medicina chiamata
digestivo.
Pepuziani, una setta di eretici che
prevede che le donne possano
battezzare così come i preti.
Per, una preposizione molto usata
nelle parole composte, conferendone
una maggiore energia.
Per, una preposizione che spesso
precede il modo infinito, che significa
‘per fare, pronto a, per’; vedi bene gli
esempi seguenti.
Per accidente, per caso.
Per acconcio, convenientemente.
Per addietro, in passato, anche da
questo punto in poi, anche usato con il
futuro, come Per li a dietro non farò

più così, da questo momento in poi
non farò più così.
Per alcun patto, senza condizioni.
Per alcun tempo, per un pò.
Per alhora, per quel tempo.
Per alla volta, verso, alla volta di.
Per al presente, per il presente.
Per altro, per qualcosa d’altro.
Per amicitia, per amicizia.
Per amore, per amore.
Per ancora, come ancora.
Per andare, pronto a, o sul punto di
andare.
Per anno, per anno.
Per antico, anticamente,
dell’antichità.
Per apunto, Per apuntino, Per
l’appunto, per l’appunto.
Per a quel tempo, contro quel tempo.
Per attorno, lì attorno.
Per atto d’esempio, per esempio.
Per avanti, davanti, prima.
Per avventura, per avventura.
Per benché, sebbene.
Per breve, molto breve o corto.
Per buon rispetto, per buon rispetto o
per giuste ragioni.
Per cadere, pronto a cadere, sul punto
di cadere.
Per cagione, Per causa, a causa.
Per cagione di chè, a causa di.
Per casa, su e giù in casa.
Per caso, casualmente, per caso.
Per certo, Per certismo, molto certo.
Per chi?, Per chi?.
Per chiaro, chiaramente.
Per chi si sia, Per chi si voglia, per
chi si voglia.
Per ciascun verso, ogni modo.
Per colà, Per costà, per quella o
questa strada.
Per conto, per ragione.
Per contra, Per opposito, contro, di
fronte.
Per convento, per un convento.
Per converso, Per contrario, Per lo
contrario, in modo contrario.
Per corrotto, per lutto.
Per corso, in corso.
Per cosa alcuna, per nessuna cosa.
Per costa, a costa, anche con il calcio
di un’arma da fuoco.
Per costà, Per costi, Per costinci,
quel modo.
Per crocetta, un tipo di
moltiplicazione aritmetica usata dai
mercanti.
Per cuore, per cuore.
Per da basso, verso il basso.
Per da nissuno, per o da nessuno.
Per dentro, Per dentro via, Per
entro, Per entro via, all’interno.
Per dì, Per giorno, per giorno, al
giorno.
Per dietro, Per dietro via, dietro,
anche all’indietro.
Per di fuori, verso l’esterno.
Per di là, Per di là via, verso là,
anche in avanti.

Per dilegione, Per burla, per scherzo
Per dinanzi, davanti.
Per Dio, per Dio o per amore di Dio.
Per Dio gratia, per grazia di Dio.
Per di qua, per questa direzione.
Per dir così, per così dire.
Per diritto, direttamente, diritto.
Per disgratia, Per disaventura, Per
mala sorte, per sfortuna.
Per di sopra, Per di sopra via, verso
l’alto.
Per di sotto, Per di sotto via, verso il
basso.
Per dispetto, per dispetto.
Per diviso, per congetture.
Per donde, per dove.
Per dove?, Per dove?.
Per dovunque, per quale direzione.
Per eccellenza, eccellentemente.
Per entrare, pronto o sul punto di
entrare.
Per esperienza, Per pratica, Per
pruova, per esperienza.
Per fama, per fama, per reputazione.
Pe fare, pronto o sul punto di fare.
Per fermo, certamente, fermamente.
Per fino, Per fino a tanto, Per fincè,
fino a che, fino a quando.
Per forza, per forza.
Per fronte, di fronte, contro.
Per furto, a ruba.
Per gala, per ostentazione.
Per giunta, per giunta.
Per giuoco, per gioco.
Per grado, per grado, gradatamente.
Per gratia, per grazia.
Per grosso, in grande.
Per hoggi, per oggi.
Per hora, Per lo presente, per ora,
per il momento.
Per il, Per lo, per il, per lo.
Per il chè, per ciò.
Per il di dentro, verso l’interno.
Per il di fuori, verso l’esterno.
Per il mezzo, Per lo mezzo, attraverso
il centro, anche senza significato.
Per il passato, Per lo passato, Per il
preterito, in tempi passati.
Per il più, Per lo più, per la maggior
parte.
Per il più delle volte, per la maggior
parte delle volte, molto spesso.
Per il sottile, Per lo sottile,
esattamente, strettamente.
Per il tanto, pertanto.
Per inanzi, in futuro.
Per inavvertenza, inavvedutamente,
senza attenzione.
Per incanto, per incanto.
Per indi, per questa direzione.
Per infino, Per insino, Per infino
chè, Per in sino chè, fino a che.
Per ingiù, Per ingiuoso, Per l’ingiù,
verso il basso.
Per isbieffo, di sbieco, obliquamente.
Per ischerzo, per scherzo.
Per isciagura, per sciagura.
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Per ispicchio, a spicchi, anche
obliquamente.
Per istracca, con cura.
Per istraforo, lavorato a fori.
Per là, Per li, Per là via, per quella
direzione.
Per la Dio gratia, per grazia di Dio.
Per la entro, Per la dentro, lì dentro.
Per la gola mentire, mentire nella
gola.
Per la magior parte, per la maggior
parte.
Per la non pensata, non premeditato
extempore.
Per l’antica, anticamente.
Per la prima, per la prima.
Per la qual’cosa, per qualcosa.
Per l’avvenire, Per l’innanzi, Per lo
futuro, in futuro.
Per le mani, Per mano, per o con le
mani.
Per le poste, per posta.
Per linea, Per livello, alla perfezione.
Per l’intorno, Per intorno, nei
dintorni.
Per lo, per lo, per il.
Per lo chè, benché.
Per lo continuo, continuamente.
Per lo lungo, in lunghezza, lungo il.
Per lo meglio, Per lo migliore, Per il
meglio, per il meglio.
Per lo meno Per il meno, per lo
mano, almeno.
Per loro, per loro, per loro stessi.
Per lo traverso, di traverso.
Per lunga, Per lungo per le lunghe.
Per mai sempre, Per sempre mai,
sempre e per sempre.
Per male, per il male.
Per mamniera di dire, Per modo di
dire, Per via di dire, per modo di
dire.
Per mare, per mare.
Per me, Per me stesso, per me.
Per me qui, sempre in questo luogo.
Per men male, per il male minore.
Per mercè, per grazia.
Per metà, a metà.
Permezzo, attraverso il centro, anche
per mezzo.
Per minuto, al dettaglio, al minuto.
Per mio aviso, secondo me, a mio
avviso.
Per modo, per mezzo.
Per modo chè, di modo che.
Per modo niuno, in nessun modo.
Per molti modi, in diversi modi.
Per molto che sia, per quanto sia.
Per nave, con la nave o per mare.
Per necessità, Per bisogno, per
necessità.
Per niente, Per nulla, per niente.
Per nome, per nome.
Per non potere, per non essere abile,
per mancanza di potere.
Per novello, Per novo, di nuovo,
recentemente.
Per ogni intorno, intorno, nei
dintorni.

Per ogni modo, Per ogni verso, Per
ogni via, con ogni mezzo.
Per ognuno, Per ciascuno, per tutti.
Per opera, per opera.
Per ordine, per ordine.
Per parte, nel nome o in parte.
Per poco, per poco.
Per poi, dopo, poi.
Per potere, per potere.
Per prima, per primo.
Per punta, di punta.
Per punto, precisamente, appunto.
Per quà, Per quì, Per quà via, per
questa direzione.
Per qualche modo, da qualche parte.
Per quando, per quando.
Per quanto, per quanto.
Per quantunque, per quantunque.
Per quello chè, riguardo a ciò.
Per questo, per questo, nonostante
ciò.
Per quinci, sin da questo punto.
Per quindi, sin da quel punto.
Per rate, a rate, ratealmente.
Per sé, perse o per se stesso.
Per singulo, singolarmente.
Per sopra, sopra.
Per sorte, Per ventura, per caso.
Per spasso, per passatempo.
Per squadra, a squadra.
Per strada, per strada.
Per taglio, con una lama.
Per tal che, in tal guisa.
Per tanto, pertanto.
Per tanto che, tanto quanto.
Per tanto di meno, nondimeno.
Pertempissimo, Pertempestivo, Per
tempo, in tempo.
Per terra, per terra, lungo il terreno.
Per tornar, per tornare a casa.
Per torto, erroneamente.
Per transito, Per transenne,
passando.
Per transverso, Per traverso, di
traverso.
Per tratta, per scrutinio.
Per tutte le volte, per tutte le volte.
Per tutti i versi, in ogni direzione.
Per tutto, dappertutto.
Per tutto ciò, per tutto ciò.
Per tutto questo, per tutto questo.
Per vana gloria, per vanagloria.
Per udita, per sentito.
Per veduta, Per vista, a vista.
Per venire al polso, pervenire al
punto.
Per vento, per vanità o per ambizione.
Per vergogna, per vergogna.
Per vero, per vero.
Per vezzi, per vanagloria.
Per via, per direzione o per mezzo.
Per vicenda, a turni, successivamente.
Per vita tua, un modo per incitare una
persona, vale a dire ama te stesso.
Per viva forza, per maggior forza.
Per un poco, per un poco.
Per ultimo, per ultimo.
Per una volta, per una volta.
Per un vi è e và, per viavai.

Per volgare, in maniera volgare.
Per volta, per volta.
Per usanza, per uso.
Per utile, per profitto.
Pera, Pere, pera, vedi Pere.
Pera, vedi Perire.
Peracutezza, l’essere tagliente.
Peracuto, tagliente.
Peragitatione, Peragitanza,
agitazione interiore.
Peragrare, peregrinare.
Peragratione, Peragranza,
peregrinazione.
Peragratore, errante.
Peraio, Peraro, albero del pero o
piantagione di pere.
Perambulare, passeggiare,
camminare attraverso.
Perambulatione, Perambulanza, il
passeggiare, o il camminare attraverso.
Peramete, Corda d’istromento
musicale, una nona in musica.
Perangusto, molto angusto.
Peraticone, come Brocone.
Perbeato, più che beato.
Pewrbio, qualsiasi pulpito alto, come
Pergamo.
Perbollire, bollire in eccesso.
Perbollo, il bollire tanto.
Perca, Perce, pesce persico.
Percacciare, cacciare attraverso, come
Procacciare.
Percaccio, come Procaccio.
Percaro, caro per tutti.
Percettibile, che può essere percepito
o sentito.
Percettione, percezione.
Percettibilità, percettibilità.
Perchè?, Perché? Per quale motivo o
causa?.
Perché, perché, poiché, a causa che.
Perché, se viene preceduto da un
articolo come Il perché, è detto
nominalmente (così come usano gli
Italiani) significa ‘la causa, la ragione,
il motivo’.
Perché, al posto di Acciché, al fine, lo
cominciò a battere perchè passasse il
fiumne, cominciò a batterlo allo scopo
di farlo attraversare il fiume.
Perché, invece di Per la qual cosa,
come Perché rivestitosi de’panno
suoi, il perché avesse indossato i suoi
vestiti.
Perché, invece di Benché, come
Perché rompessero le mura il dì
erano rifatte la notte, sebbene
rompessero i muri il giorno, durante la
notte li ricostruivano.
Perché conto?, Per quale ragione?.
Perché mò?, Perché adesso.
Perché modo?, Perche via?, Per
quale direzione?.
Perché no?, Perché no?
Perchia, pesce persico.
Perciare, traforare.
Perciaro, chi trafora.
Perciato, traforato.
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Percicone, spinta, spintone, urto.
Percida, persico marino.
Perciere, falco che va a caccia di
pernici.
Percingere, cingere, circondare.
Percinto, cinto, circondato.
Perciò, avv., perciò, per questo,
nonostante ciò.
Percioché, avv., poiché.
Percipere, percepire, comprendere.
Perciuto, come Presciutto.
Percludere, chiudere dentro da un
punto a un altro.
Perclusione, il chiudere dentro da un
punto a un altro.
Percluso, chiuso dentro.
Percnottero, una razza di aquila con
piccole ali.
Percocche, come Perecocche.
Percossa, Percotimento, colpo,
percossa.
Percosso, Percotuto, Percusso,
percosso, colpito.
Percostante, costante dall’inizio alla
fine.
Percotere, coto, cossi, cosso,
Percuotere, percuotere, colpire.
Percotitore, Percussore, chi percuote.
Percottare, come Perbollire.
Percotto, cotto tutto quanto.
Percussare, percuotere.
Percussibile, che può essere percosso.
Percussione, percussione.
Percussivo, Percussente,
Percutiente, che percuote.
Perdente, che perde.
Perdenza, Perdezza, perdita.
Perdere, perdo, perdei, oppure
perso, perduto, oppure perso,
perdere.
Perdere di vista, perdere la vista.
Perdere il tempo e la fatica, perdere
sia tempo che fatica.
Perdere il credito, oppure la
credenza, perdere di credibilità.
Perdere la liscia, ed il sapone,
proverbio; perdere liscivia e sapone,
tempo e fatica.
Perder la patienza, perdere la
pazienza.
Perdere la vergogna, diventare
sfrontato e disonesto.
Perdersi, perdere sé stesso.
Perdersi d’animo, perdersi d’animo,
perdere coraggio.
Perdevole, Perdibile, che può essere
perso.
Perdice, pernice.
Perdiccio, calcinaccio dei muri.
Perdi giornata, Perdi giorno, Perdi
tempo, certi uccelli che si nutrono
solo di notte, tutto il giorno svolazzano
avanti e indietro, metaforicamente:
perdigiorno, persona inetta.
Perdi frutto, Perdi seme, un genere
di rondine, metaforicamente: qualsiasi
albero che non porta frutti.
Perdigoni, proiettili per sparare agli
uccelli.

Perdimento, Perdita, perdita.
Perditione, perdizione.
Perditore, chi perde.
Perdonabile, Perdonevole, che può
essere perdonato.
Perdonanza, Perdonamento,
perdono.
Perdonare, perdonare, dimenticare.
Perdonatore, chi perdona.
Perdono, perdono.
Perducere, Perdurre, addurre
attraverso.
Perdurabile, Perdurevole, che dura
dall’inizio alla fine.
Perdurabilità, Perduranza,
Perdurevolezza, il perdurare.
Perdurare, durare in continuazione.
Perduti, persi.
Perduto, perso.
Perdutto, Perdotto, condotto
attraverso.
Pere, verbo; egli o ella perisce.
Pere, Pera, sostantivo; qualsiasi
varietà di pera.
Pere acciole, come Pere azzole.
Pere Bergamotte, pere bergamotte,
pere reali che inizialmente furono
importate dalla Turchia, così come la
parola ci suggerisce, da Berg ‘re’, e
Mot ‘pere’.
Pere Buone Christiane, pere buone
cristiane, la cui migliore qualità è
quella che si trova in Francia.
Pere brutte e buone, pere brutte o
buone, così con questo termine a
Roma ci si riferisce a tutte le pere, di
tutti i tipi.
Pere caroelle, pere lunghe.
Pere cocche, un frutto che si trova a
Napoli tra una pera ed un’albicocca.
Pere d’angoscia, Pere ghiacciole, una
qualità di pere acquose.
Pere gabba-villani, pere che gabbano
i villani, cioè tanto chiare quanto
nulle.
Pere guaste, pere marce.
Pere moscaruole, pere maculate.
Pere moscatelle, pera moscata.
Pere Riccarde, pere Riccarde.
Pere ruggini, pere color ruggine.
Pere ruspide, pere ruvide.
Pere sermentine, pere pietrose.
Pere tardie, pere tardive o pere
invernali.
Pere zuccarine, pere zuccherine.
Pere zoccole, pere con lo stelo lungo.
Peredi, un irrefrenabile desiderio di
mangiare.
Pereggiare, diventare a forma di pera
o come una pera.
Peregrinaggio,come Pelegrinaggio.
Peregrinante,come Pelegrinante.
Peregrinare, come Pelegrinare.
Peregrinità, come Pelegrinità.
Peregrino, Peregrinatore, come
Pelegrino.
Peregrinatione, come
Pelegrinatione.
Perelegante, molto elegante.

Pereleganza, eccessiva eleganza.
Peremptalia, tra i profeti erano quei
bagliori che dovevano
necessariamente portare distruzione.
Peremtorio, Peremptorio, perentorio,
improvviso, fermo.
Peremtorio editto, editto perentorio.
Perenne, che dura in eterno, che non
ha fine.
Perennia, come Peremptalia.
Perennità, l’essere perenne.
Perenone, un’aquila che uccide le
oche.
Perenoptero, cicogna di montagna.
Pereto, frutteto o piantagione di peri.
Peretro, erbaccia velenosa.
Peretto, piccola pera, anche un tipo di
bicchiere alto e stretto.
Perfettamente, Perfettivamente,
Perfetionalmente, perfettamente.
Perfettare, perfezionare, completare.
Perfettevole, Perfettibile, che può
essere perfezionato.
Perfettionare, perfezionare, portare
ad una assoluta perfezione.
Perfettione, perfezione.
Perfettivo, Perfettionale, che
perfeziona.
Perfetto, perfetto, completo, assoluto.
Perficiente, che perfeziona, che
completa.
Perficienza, perfezionamento.
Perficiere, completare, perfezionare.
Perfidia, Perfidezza, perfidia,
cattiveria, ostinazione.
Perfidiare, essere perfido, sleale,
praticare perfidie.
Perfido, Perfidioso, Perfidoso,
perfido, malvagio, perverso.
Perfilare, come Porfilare.
Perficone, divinazione, quando un
demone parla attraverso un uomo.
Perfiabile, che può essere soffiato
attraverso.
Perfogliata, Perforata, erba di S.
Giovanni.
Perfondere, mischiare, mescolare.
Perforabile, Perforevole, che può
essere perforato.
Perforare, perforare o forare
attaverso.
Perforatione, Perforamento,
perforamento.
Performabile, che può essere svolto o
rappresentato.
Performare, svolgere, compiere,
adempiere.
Performatione, svolgimento.
Perfricare, vedi Fricare.
Perfricatione, Perfricanza, vedi
Fricazione.
Perfuga, fuga, uno che scappa
incontro al suo nemico.
Perfugio, rifugio, anche evasione.
Perfumare, profumare.
Perfumatione, profumazione.
Perfumiere, Perfumatore, chi
apporta un
profumo.
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Perfumo, profumo dolce e piacevole.
Perfusione, spargimento attraverso.
Perfuso, sparso attraverso, come
Profuso.
Pergamena, Pergamina, pergamena,
cartapecora.
Pergamista, colui che parla o predica
da un pulpito.
Pergamo, pulpito o sedia dell’oratore.
Pergamotte, una varietà di pere
deliziose.
Pergente, che va attraverso.
Pergere, procedere o andare
ettraverso.
Pergiuramento, Pergiuritia,
spergiuro, giuramento falso.
Pergiurare, spergiurare.
Pergiurio, Pergiuro, spergiuro.
Pergiurioso, pieno di spergiuri.
Pergola, Pergolata, pergola, armatura
di rami e di paletti, per lo più dei
vigneti.
Pergolare, ridurre in alberi.
Pergolaria, una varietà di uva.
Pergolese, grappoli d’uva, o frutti che
crescono sugli alberi.
Pergolo, Pergoletto, pulpito.
Pergottare, gocciolare attraverso.
Peri, come Pari.
Pericardio, la sottile pellicola o
membrana che avvolge il cuore, simile
a una custodia, vedi Vena.
Pericatio, una radice tonda.
Periclimeno, che succhia il miele.
Periclitante, Pericolante, pericolante.
Periclo, Pericolo, Periglio, pericolo.
Pericloso, Pericoloso, Periglioso,
pericoloso.
Pericolanza, Periglianza,
pericolosità.
Pericolare, Periclitare, Perigliare,
cadere nel pericolo, cacciarsi nei guai.
Pericolosamente, Perigliosamente,
Pericolamente, pericolosamente.
Pericranio, la parte della testa
ricoperta dai capelli.
Peridoneo, molto abile.
Periermenia, il titolo del primo libro
di Aristotele riguardante la logica.
Periero, come Petriero.
Periergia, curiosità.
Periergo, molto curioso.
Periesi, Pericci, come Perisci.
Periferia, come Peripatia.
Perifero, che porta pere.
Periflegetonte, riguardante la
combustione.
Perifrasi, circumlocuzione, un
concetto espresso attraverso diverse
parole.
Perigeo, quel punto del cielo in cui il
sole o qualsiasi altro pianeta si trova
nella posizione più vicina al centro
della terra.
Perigòliare, vedi Pericolare, ecc.
Perileuco, una pietra preziosa che
presenta delle striature bianche.
Perimetri, circonferenze.

Perineo, la membrana, lo strato di
pelle o i muscoli che chiudono il
bacino.
Perincunomia, un’infiammazione che
si manifesta attraverso il rossore delle
guance, e con difficoltà respiratoria.
Perino, bevanda fatta con le pere,
chiamata anche Parin.
Peroca, breve trattato, che contiene il
sunto di un intero discorso.
Periodicale, un tipo di febbre che
ritorna periodicamente, ogni tre,
quattro o cinque giorni.
Periodichi, febbri periodiche, non
continue.
Periodico, come Periodicale, anche
che include un periodo.
Periodo, periodo, ultima data,
conclusione.
Periostio, piccola membrana o sottile
strato di pelle che avvolge le ossa di
ogni creatura, il motivo di questo è che
si presume che le ossa abbiano una
sensibilità.
Peripate, il nome della corda di uno
strumento musicale.
Peripatetici, una setta, o i seguaci
della filosofia di Aristotele.
Peripatia, Periferia, periferia.
Peripneunomia, Peripulmonia, come
Perineunomia.
Peripneumonico, una persona affetta
da infiammazione ai polmoni.
Perire, pero, vel perisco, perii,
perito, perire, morire.
Periscii, quelle popolazioni che
vivono nei paesi tropicali e avendo il
sole sempre perpendicolare
all’orizzonte, sono caratterizzati da
ombre corte.
Perissologia, una figura nel discorso o
nella scrittura in cui vengono usate
parole o participi inutili, come Vivat,
Rex et non moriatur, un discorso
superfluo.
Perissono, un veleno per avvelenare le
armi da fuoco.
Persossologo, chi fa discorsi superflui
e usa parole inutili.
Peristerone, Peristerio, verbena,
molti la confondono con l’erba Alima.
Peristromi, certi indumenti descritti
da Lucilius.
Peritante, spaventato.
Peritanza, Peritatione, spavento,
paura.
Peritare, spaventare.
Peritarsi, diventare esperto.
Peritia, esperienza, abilità.
Perito, esperto, abile, anche morto.
Peritolo, Peritrochio, un mezzo
raggio, anche l’asse di una ruota.
Peritoma, Perizoma, un indumento
intimo.
Peritoneo, la parte interna della
pancia.
Peritoso, pauroso.
Perituro, soggetto o pronto a morire.
Perla, perla, anche retina dell’occhio.

Perlare, ricoprire di perle, trasformare
in perle.
Perlaro, albero del loto.
Perlecebra, tutto ciò che sviluppa la
fantasia di un uomo.
Perleggiare, ricoprire di perle,
trasformare in perle, rendere simile
alle perle o brillare come perle.
Perlenga, bazzecola.
Perlessare, bollire dall’inizio alla fine.
Perlesso, bollito, lesso.
Perlifero, che porta perle.
Perlitare, onorare Dio o ottenere
qualcosa da Dio attraverso dei
sacrifici.
Perlitatione, un favore da Dio,
ottenuto tramite un sacrificio.
Perlone, grande perla,
metaforicamente: una persona
appariscente, sgargiante.
Perlongare, prolungare.
Perlongatione, prolungamento.
Perloso, pieno di perle.
Perlucente, Perlucido, che splende
attraverso.
Perlura, l’animella della testa del
cervo.
Perlustrare, perlustrare, brillare
attraverso.
Perlustratione, perlustrazione.
Permagnente, Permanente,
Permansivo, permanente, che rimane.
Permagnenza, Permanenza,
permanenza, continuità.
Permanere, rimanere, continuare.
Permanevole, permanente, durevole.
Permanuto, rimasto, continuato.
Pemesso, permesso, tollerato.
Permettente, che permette.
Permettenza, permissione.
Permettere, permettere, tollerare.
Permettevole, Permettibile, che può
essere permesso.
Perminente, preminente.
Perminenza, preminenza.
Permiro, Permirabile, Permirando,
che si può ammirare dall’inizio alla
fine.
Permischiamento, Permischianza,
Permistianza, il mischiare.
Permischiare, mischiare da capo a
piedi.
Permissibile, Permissivo, permissivo.
Permissione, permissione.
Permissivamente, con permissione.
Permissuro, che può essere permesso.
Permisto, mischiato interamente.
Permovimento, un serio movimento.
Permovere, muoversi da un punto ad
un altro.
Permutabile, Permutevole,
permutabile.
Permuta, Permutamento,
Permutanza, permutamento.
Permutare, contraccambiare.
Pera, nacchero (pesce).
Pernice, Pernitie, pernice.
Perniciabile, che fa
marachelle.
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Penicie, Pernittie, vivace, birichino.
Pernicità, rapidità, velocità.
Perniconcelli, giovani pernici.
Perniconi, vecchie pernici.
Pernio, pulpito, sedia per oratori.
*Perno, qualsiasi tipo di perno, asse,
cardine, ganghero, anche l’asse di un
carro, anche lo stelo dell’erba, o di
qualsiasi altro frutto, anche il perno di
uno strumento musicale, Legato a
perno, che ha un perno.
Pernocchoia, nacchero (pesce).
Pernopio, soprannome di Apollo.
Pernottanza, pernottamento, il
trascorrere la notte.
Pernottare, pernottare, trascorrere la
notte.
Però, avv., Però.
Pero, sostantivo; l’albero delle pere.
Pero a cappione, un tipo di perso del
morso del cavallo.
Peroche, avv., però che.
Però con tutto, avv., nonostante tutto.
Però dimeno, avv., ma tuttavia.
Perolo, piccolo bottone o tassello.
Perona, il nome di un’erba.
Peronicchi, piccole vesciche o calli ai
piedi.
Peroratione, l’ultima parte di
un’orazione, quando molti
abbandonano l’auditorio.
Perosarasa, razza chiodata.
Perottimamente, avv., più che
perfettamente, più che ottimamente.
Perottimo, più che ottimo.
Perpellere, competere con forza.
Perpendere, pendere verso il basso,
anche analizzare con esattezza.
Perpendiculare, perpendicolare.
Perpedicularità, perpendicolarità.
Perpendiculo, una squadra per
falegnami.
Perpensa, il nome di una pianta.
Perpero, rude, duro, rozzo, anche il
nome di una moneta.
Perpessione, tolleranza.
Perpesso, tollerato.
Perpetrabile, Perpetrevole, che può
essere fatto.
Perpettare, commettere, fare, agire,
finire, compiere.
Perpettatione, Perpettanza, il fare.
Perpetuabile, Perpetuevolo, che può
essere perpetuato.
Perpettuale, perpetuo.
Perpettualità, Perpetuatione,
Perpetuanza, Perpetuità, l’essere
perpetuo, continuità, eternità.
Perpetuamente, Perpetuamente,
avv., eternamente.
Perpetuare, rendere perpetuo o
eterno.
Perpetuo, perpetuo, eterno, continuo.
Perpetuo carcere, prigione perpetua,
metaforicamente: il mondo in cui
viviamo.
Perpignano, un tipo di tessuto o di
stoffa molto sottile, anche qualcosa

presa dalla regina per un vecchio
soldato.
Perplessamente, ambiguamente.
Perplessare, essere perplesso.
Perplessione, Perplessità, perplessità,
incertezza.
Perplesso, perplesso, incerto.
Perpressa, il nome di un’erba.
Perquisiti, perquisiti.
Perpiquisitione, perquisizione.
Perquisitore, perquisitore.
Perare, come Prerare.
Perro, è stato utilizzato per Perno.
Perrompere, rompere, infrangere,
spaccare a metà.
Perrompimento, rompimento.
Persa, maggiorana dolce.
Persalso, completamente salato, vedi
Sale.
Perscrivere, scrivere con cura, con
molta attenzione.
Perscrittione, iscrizione fatta con
cura.
Perscritto, scritto con cura.
Perscrutabile, Perscrutevole,
perscrutabile.
Perscrutare, perscrutare, scrutare con
cura.
Perscrutatione, il perscrutare.
Perscrutatore, perscrutatore.
Persea, maggiorana dolce.
Perseco, Persego, albero di pesche.
Persecutare, Perseguire,
Perseguitare, perseguitare.
Persecutione, Persecutanza,
Perseguitatione, persecuzione.
Persecutore, Perseguitore,
persecutore.
Persefone, soprannome di
Proserpina.
Persega, pesca, anche pesce persico.
Perseguente, Perseguitante, che
perseguita.
Perseo, un albero simile al pero,
sempreverde, e che porta dei frutti
molto buoni per lo stomaco; anche il
nome di una stella o di una
costellazione.
Perseso, persiano, uomo di Persia.
Perseverante, perseverante, costante.
Perseveranza, Perseveratione,
perseveranza, costanza.
Perseverare, perseverare, continuare
con costanza.
Persicaria, pesco.
Persicata, pasata di pesche.
Persiche cotogne, come Mele
cotogne.
Persichi, pesche.
Persichino, color pesca.
Persico, albero delle pesche, anche
pesce persico, vedi Fuoco.
Persico napi, il nome di un’erba.
Persicone, pesche noce.
Persifiori, fiori di pesco.
Persillo, un tipo di vassoio nel quale
sono tenuti gli unguenti, e del quale
Romolo si servì per ungersi le braccia.
Persimine, molto simile.

Per-singulo, avv., singolarmente.
Persistente, che persiste.
Persistenza, persistenza.
Persistere, persistere.
Persistevole, che può persistere.
Perso, sostantivo; è stato utilizzato per
indicare un tipo di colore molto scuro
e funereo, alludendo alla parola
dispiacere, dolore; altri lo usano per
indicare la maggiorana mortale, perché
Persa è il nome di un tipo di
maggiorana, molti altri lo usano per
indicare il colore della pesca, da
Persico che significa ‘pesca’.
Perso, il participio di perdere.
Persolata, Persoluta, un’erba che si
trova in Egitto utilizzata per fare
ornamenti e ghirlande.
Persona, persona, personaggio sia
uomo sia donna, anche la qualità o la
peculiarità che distingue un uomo da
un altro, metaforicamente: l’incarico
assunto da una persona, usato anche
per falsa faccia.
Persona di alto affare, persona di
grande prestigio, o importante.
Persona di male affare, persona che
non conta nulla.
Persona di pezza, di portata, di
levatura, come Persona di alto
affare.
Personaccia, una persona
approfittante, meschina.
Personaggio, personaggio, come
Persona.
Personale, personale, in persona.
Personalità, personalità.
Personalmente, avv., personalmente.
Personare, personificare.
Personata, un’erbaccia che cresce nei
fiumi.
Personato, personificato, anche
vicariato.
Personcina, il diminutivo di Persona,
usato anche per indicare il corpo di
una donna.
Perspettivo, prospettico, anche
professore di prospettiva.
Perspicabile, Perspichevole, che può
essere giudicato in seguito ad
un’osservazione attenta.
Perspicace, Perspicuo, perspicace.
Perspicuità, Perspicacia,
Perspicacità, Perspicienza,
perspicacia.
Perstringente, stringente.
Persuadente, che persuade.
Peresuadere, persuadere.
Persuadevole, Persuasibile, che può
essere persuaso.
Persuasibilità, l’essere persuasibile.
Persuasivo, persuasivo.
Persuaso, persuaso.
Persuaasore, Persuaditore, chi
persuade.
Péersuasoria lettera, lettera di
persuasione.
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Persutto, come prosciutto, pancetta
secca.
Petenente, pertinente.
Pertenenza, pertinenza.
Pertenere, essere pertinente a,
appartenere a.
Pertenuto, che è pertinente.
Perterresare, terrificare, atterrire,
incutere terrore.
Perterresattione, terrore.
Perrerrefatto, Pererritto, atterrito,
terrorizzato.
Pertica, Pertiga, pesca, anche una
lunga asta o un palo per misurare le
terre o il legname, o per battere gli
albere per raccogliere i frutti.
Perticato, Pertigato, di pesche, anche
battuto con una pertica.
Perticare, Pertigare, trasformare in
pesche, misurare con una pertica,
metaforicamente: munire di pali,
anche battere con una mazza o con un
randello.
Perticale, Pertigalo, il lungo asse di
un carro, o di un aratro.
Perticatore, Pertigatore, chi misura
con una pertica.
Perticone, Pertigone, lunga mazza o
pertica.
Pertinace, ostinato, caparbio.
Pertinacemente, avv., molto
ostinatamente.
Pertinacia, Pertinbacità, fermezza,
insistenza, stabilità.
Pertinente, pertinente.
Pertinenza, pertinenza.
Pertingere, tingere dall’inizio alla
fine, anche come Attingere.
Pertrattare, trattare, stipulare,
pattuire.
Pertattattione, patto, trattato.
Pertugiare, Pertusare, perforare.
Pertugio, buco, foro.
Pertugio puzzolento, buco
puzzolente.
Perturbabile, che può essere
sconvolto.
Perturbare, perturbare, disturbare.
Perturbamento, Perturbatione,
Perturbanza, Perturbo,
perturbazione.
Perturbatore, chi disturba.
Pervagare, vagare avanti e indietro.
Pervaganza, Pervagatione, il vagare,
il vagabondare avanti e indietro.
Pervagatore, un errante, un
vagabondo.
Perucca, parrucca o capelli falsi.
Peruccare, munire di parrucca.
Perucchiera, chi fa le parrucche.
Peruccia, pietra acerba.
Pervegnente, Pervenente, che
perviene.
Pervegnenza, Pervenenza,
Pervenimento, il pervenire.
Pervenire, arrivare, venire,
raggiungere, o raggiungere uno scopo.
Pervenuto, pervenuto, raggiunto.

Perversaggine, Perversatione,
Perversità, perversità, malignità,
malvagità.
Perversamente, avv., con
perversione.
Perversare, rendere o diventare
perverso, anche come Pervertire.
Perversione, perversione,
pervertimento.
Perverso, perverso, immorale,
crudele.
Pervertenza, perversione.
Pervertire, Pervertere, pervertire,
corrompere.
Pervertito, pervertito, corrotto.
Pervertitore, Perversore,
pervertitore.
Pervestigare, come Investigare.
Pervestigatione, come
Investigatione.
Pervestigatore, come Investigatore.
Perugino, Peruggina, un tipo di pere
selvatiche, anche albero di pere, o il
legname da esso ricavato con il quale
si fa piccoli lavoretti a rilievo.
Pervigilare, come Invigilare.
Pervigilatione, Pervigilanza, attenta
vigilanza.
Pervicace, Pervicia, come Pertinace.
Pervio, penetrabile.
Perusto, bruciato interamente.
Peruzze, pere selvatiche o acerbe.
Pesa, un’unità di peso, anche il peso
del formaggio.
Pesante, che pesa.
Pesanza, il pesare.
Pesare, pesare.
Pesamente, ponderosamente,
metaforicamente: con considerazione.
Pesato, pesato.
Pesatore, Pesaro, pesatore, chi pesa.
Pesca, qualsiasi posto in cui si pratica
la pesca, anche qualsiasi tipo di pesca,
anche un pesce pescato, anche pesca
(frutto), metaforicamente: natiche,
chiappe.
Pesca monda, una pesca pelata,
metaforicamente: deretano giovane e
nudo.
Pesca-senza nocciuolo, pesca senza
nocciolo, metaforicamente: un giovane
deretano non domato.
Pesca vento, pesca vento,
metaforicamente: un perdigiorno,
pigrone.
Pescagione, Pescata pesca.
Pescaia, Pescara, pescaia, lo
sbarramento di un fiume in cui si
trovano i pesci.
Pescare, praticare la pesca.
Pescare acqua, una frase marinaresca,
quando una nave naviga e lungo e
quindi prende tanta acqua.
Pescarezza, barche per pescatori.
Pescaria, mercato del pesce, o strada
in cui si vende il pesce.
Pescatore, Pescadore, pescatore,
anche un genere di pesce che ha una

sorta di rete sotto il collo e movendosi
avanti e indietro cattura i pesci piccoli.
Pescatore del Re, pescatore del re.
Pescatoria arte, l’arte della pesca.
Prescatorio, pertinente alla pesca.
Pescatrice, donna che pesca.
Pesce, qualsiasi tipo di pesce.
Pesce accarpionato, pesce marinato.
Pesca agone, pesce ago.
Pesca alberi, triglia, come Cefalo.
Pesce argentino, pesce argentato, le
cui squame luccicano come argento.
Pesca armato, qualsiasi mollusco.
Pesce asinino, eglefino.
Pesce Australe, una costellazione.
Pesce balbano, oppure balbano,
Pesce carpina, Pesca lasca, come
Carpina.
Pesce balestra, Pesce martello, un
pesce chiamato in latino Zigana.
Pesce barbo, Pesce capone, barbio.
Pesce barca, pesce barca.
Pesce buca, vedi Buca.
Pesce calamaio, calamaro.
Pesce cane, oppure Canino.
Pesce cavedine, triglia.
Pesce colombino, pesce volante.
Pesce coltello, pesce spada.
Pesce corvo, pesce corvo, il quale è
giallo nel mare e nero in acqua fredda.
Pesce d’acqua fresca, pesce d’acqua
fresca.
Pesce d’Aprile, sgombro, così
chiamato perché si trova in aprile,
anche un magnaccia.
Pesce del braccio, Pesce delle
gambe, la polpa di un braccio o di una
gamba.
Pesce della coscia di un bue, polpa
delle coscia di un bue, muscolo.
Pesce dentale, squalo.
Pesce di conca, qualsiasi mollusco.
Pesce di fortezza, Pesce di pietra, un
pesce chiamato in latino Blennus.
Pesce di latte, uova di pesce.
Pesce di San Pietro, Pesce San
Pietro, il pesce San Pietro.
Pesce d’uova, uova di pesce.
Pesce fico, merluzzo.
Pesce forca, pesce barbo.
Pesce fossile, qualsiasi pesce fosso.
Pesce garo, vedi Garo.
Pesce giudeo, il mostruoso pesce
martello.
Pesce Giulio, vedi Donzella.
Pesce ignudo, pesce smeriglio.
Pesce in canella, un pesce chiamato in
latino Enyos.
Pesce in addobbo, pesce in salamoia
o marinato.
Pesce legno, stoccafisso.
Pesce marcione, pesce smeriglio.
Pesce marinato, pesce marinato.
Pesce marino, qualsiasi pesce di
mare.
Pesce merluccio, pesce merlango.
Pesce Milvio, pesce nibbio.

472

Pesce molle, qualsiasi pesce molle.
Pesce montone, pesce montone.
Pesce narco, come Sgrampho.
Pesce palombo, lampreda.
Pesce pane, il pesce povero Giovanni.
Pesce papagallo, pesce pappagallo.
Pesce pastinaca, pesce forca.
Pesce piano, qualsiasi pesce piatto.
Pesce polmone, pesce polmone.
Pesce porco, pesce porco.
Pesce prete, un pesce che ha solo un
occhio.
Pesce ragia, Pesce ratto, raia.
Pesce rana, pesce rana.
Pesce reale, Pesce regio, il pesce
reale bianco.
Pesce reina, Pesce feandra, come
Carpina.
Pesce riverso, un pesce che ha un
corno sul dorso.
Pesce rondine, pesce pipistrello.
Pesce rospo, pesce rospo.
Pesce roviglione, vedi Boviglione.
Pesce rubello, pesce goloso.
Pesce sacro, pesce santo che nessun
pesce osa divorare.
Pesce salato, pesce salato.
Pesce sassatile, vedi Sassatile.
Pesce scorfeno, vedi Scorpena.
Pesce sfiorito, qualsiasi pesce vecchio
o putrido.
Pesce siraca, oppure faraca spratto.
Pesce soglia, oppure sola sogliola.
Pesce spada, pesce spada.
Pesce squamoso, pesce pieno di
squame.
Pesce spigolo, spigola.
Pesce squalma, triglia.
Pesce stella, pesce stella.
Pesce strigia, lampreda.
Pesce tarantola, come Scaro.
Pesce tonno, tonno.
Pesce vanga, pesce vanga.
Pesce volatore, pesce volante.
Pescetto, come Pescetto.
Pescheggiare, pescare, anche come
Pescare.
Pescheria, mercato del pesce o luogo
in cui il pesce è venduto.
Peschia, colpo, percossa.
Peschiare, colpire, battere.
Peschiera, pescaia.
Pesciaiuolo, Pesciaruolo,
pescivendolo.
Pesciarelli, Pesciatelli, Pesciolini,
Pesciuoli, piccoli pesci.
Pesciereggiare, pescare o nutrirsi di
pesce.
Pescifero, che porta pesci.
Pescina, qualsiasi piscina o pescaia.
Pescioni, grandi pesci.
Pescioso, Pescoso, pieno di pesci.
Pesciotto, un pesce di bell’aspetto.
Pesci-vendolo, pescivendolo.
Pesco, albero di pesche, anche
deretano dei bambini.
Pescuglio, piccolo calcolo.
Pesetto, Pesino, piccolo peso.

Peso, sostantivo; qualsiasi tipo di peso
o unità di peso, anche peso, carico,
fardello.
Peso, il participio di Pendere, appeso.
Pesolo, Pesolone, penzoloni, che
pende verso il basso.
Pessario, Pesso, pessario o qualsiasi
altro medicinale simile ad una
supposta che le donne mettono nella
vagina.
Pessetto, la parte carnosa del braccio.
Pessimamente, avv., in maniera
pessima.
Pessimare, rendere o diventare
pessimo.
Pessimo, pessimo, eccessivamente
cattivo.
Pessolo, come Pessario.
Pessundare, camminare
pesantemente.
Pessundatione, il camminare in
maniera pesante.
Pessundatore, chi cammina in
maniera pesante.
Pesta, traccia, orma, anche tracce di
un cervo, di una lepre,
metaforicamente: un sentiero molto
frequentato, battuto dal passaggio
delle persone.
Pestacchiata, come Pistacchiata.
Pesticchio, come Pistaccio.
Pestamento, Pestata, il pestare, le
tracce lasciate sul terreno.
Pestare, Pestacciare, pestare,
stampare, marcare, anche pestare,
schiacciare con i piedi.
Pestare l’acqua nel mortaro, pestare
l’acqua nel mortaio, metaforicamente:
perdere tempo e lavoro inutilmente.
Pestare la gresta, come Menare la
gresta.
Pestare la salsa nel mortaro, pestare
le salsa del mortaio, metaforicamente:
montare una donna.
Pestatore, chi pesta.
Peste, peste, piega, pestilenza, moria,
anche afflizione del corpo e della
mente.
Pestello, Pestaglio, Pestatoio,
Pestone, arnese per pestare, mortaio,
anche martello, anche organo genitale
maschile.
Pestello di vetro, pestello di vetro.
Pestero, serpente velenoso che vive in
India.
Pestiare, mettere il lucchetto ad una
porta.
Pestifero, Pestilente, Pestilenziale,
Pestilenzioso, che porta la peste,
contagioso, ammorbante.
Pestilenza, come Peste.
Pestinaca, come Pastinaca.
Pestio, Pestione, pestato.
Pesto di capone, Pollo pesto,
soppressata di carne di cappone.
Pestone, come Pestello.
Pestume, qualsiasi cosa pestata in un
mortaio.
Pesulo, panca, panchina, banco.

Peta, il plurale di Petto.
Petaccia, come Petacchia.
Petaccie, cenci, stacci.
Petacciuola, erba platano.
Petalio, un piatto di oro, che veniva
dato ai preti come dono di Jehovah.
Petalisamo, un tipo di esilio tipico di
Siracusa, che consisteva nello scrivere
il nome di chi era bandito sulle foglie
di olivo.
Petalite, il nome di una pianta.
Petamogeto, erbacce acquatiche.
Petardare, colpire con un petardo.
Petardiere, chi colpisce con petardi.
Petardo, Petaruolo, petardo, razzo, o
bomba per far saltare in aria i muri.
Petare, come Pettare.
Petasetto, cappello, copricapo.
Petasite, il nome di un’erba.
Petaso, cappello persiano.
Petata, l’emettere peti.
Petatore, chi emette peti.
Petaorista, giocoliere.
Petecchie, lentiggini sul viso e sulle
mani.
Petecchioso, lentigginoso.
Peteggiare, emettere scoregge ad una
persona, per lo più con la bocca.
Petegola, pettegola.
Petegolare, pettegolare.
Petenecchio, come Pettinale.
Petente, che richiede.
Petenza, petizione.
Peteriggio, l’alzarsi o il togliersi della
pelle intorno alle unghia.
Peterrare, versare, rovesciare,
spandere.
Peti-cena, chi mendica la cena.
Petigine, prurito.
Petiginoso, che dà molto prurito.
Petignone, la parte del pube dove
crescono i peli.
Petilio, un fiore simile ad una rosa
selvatica, che nasce alla fine
dell’estate.
Petimborsa, genziana amara.
Petime, una malattia che colpisce le
spalle dei cavalli.
Petisie, una varietà di mela dolciastra.
Petirezza, piccolezza, parola presa dal
francese.
Petitionale, che riguarda una
petizione.
Petitione, petizione, richiesta, anche
certi magistrati a Venezia.
Petitore, chi fa petizioni.
Petitoria lettera, lettera di richiesta.
Petitorio, petitorio.
Petitto, piccolo.
Pero, una persona che con grazia fa
ruotare gli occhi da una parte all’altra.
Perolante, come Petulante.
Petonare, prendere tabacco.
Petone, tabacco.
Petonista, chi prende il tabacco.
Petore, strabico.
Petorite, un tipo di carro o cocchio
usato in passato.
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Petorselo, un tipo poco
raccomandabile.
Petorsello, prezzemolo.
Petra, pietra, vedi Pietra.
Petraia, carico o mucchio di pietre.
Petraio, Patrare, Petraruolo, chi
scava o estrae le pietre.
Petrale, pietroso, vedi Petraia.
Petranciana, come Petronciana.
Petrarcalità, Petrarchescheria,
petrarchismo, o qualsiasi cosa fatta da
Petrarca, oppure in relazione a
Petrarca.
Petraschescamente, avv., come
Petrarca.
Petrata, un colpo o lancio di pietra.
Petrea, un tipo di erba vicino la quale
non cresce la vite.
Petrelle, quelle parole che gli orafi
incidono sull’oro.
Petreo, pietroso.
Petreo hiperico, l’erba di San
Giovanni.
Petriera, come Petraia.
Petriero, mortaio di pietra.
Petriero, braghe dei fucilieri.
Petriero femina, uccellatore femmina.
Petriero maschio, uccellatore
maschio.
Petrificabile, Petricabile, che può
essere pietrificato.
Petrificare, Petricare, pietrificare,
trasformare in pietra.
Petrificatione, Petricatio,
pietrificazione.
Petrigno, Petrino, come Petreo.
Petrina, Petruccia, il diminutivo di
Pietra.
Petrinale, vedi Pietronelli.
Petrito, una qualità di vino greco.
Petriuolo, una gomma infiammabile.
Petronciana, erba sassifraga, anche
un tipo di grande zucca.
Petronella, buffonata, pagliacciata.
Petronelli, come Pietronelli.
Petronello, come Petrinale.
Petrosa, un tipo di razza con il dorso
ruvido e duro come una pietra.
Petroselino, Petrosellino,
Petrosemolo, Petrosille, prezzemolo
che nasce sulle rocce.
Petroso, pietroso, ghiaioso.
Pettacchiare, Pettacciare, rattoppare,
rappezzare, anche come Petteggiare.
Pettacciaro, Pettacciere, chi rattoppa.
Pettanculo, pettine (pesce).
Pettardare, colpire con petardi.
Pettardiere, come Petardiere.
Pettardo, Pettaruolo, come Petardo.
Pettare, emettere peti.
Pettaro, Pettaruolo, chi emette peti.
Pettata, colpo di petto.
Petteggiare, Pettiggiare,
Pettoreggiare, emettere pernacchie.
Pettegola, Pettegolare, come
Petegola.
Petteneggio, Pettenetto, come
Petignone.
Pettenorzo, pettine (pesce).

Pettido, strumento musicale simile al
salterio.
Pettiera, pettorina.
Pettignone, Pettinetto, Pettigione,
Pettinale, Pettinicchipo, come
Petignone.
Pettinaio, Pettinaro, chi raccoglie i
pettini.
Pettinara, Pettiniera, custodia per il
pettine.
Pettinare, pettinare, anche strigliare
un cavallo, conciare pelli, anche
pettinare la lana o il cotone,
metaforicamente: nutrirsi o mangiare
bene, espressione che deriva dalla
parola pettine, poiché e munito di
molti denti, anche derubare qualcuno
portandogli via tutto tranne che i suoi
denti.
Pettinare la lana, cardare la lana,
metaforicamente: fasciare un neonato.
Pettinatore, chi pettina, chi striglia i
cavalli, cardatore, metaforicamente: un
avido mangiatore.
Pettina zazzere, barbiere, poiché
pettina i ciuffi delle persone.
Pettine, qualsiasi tipo di pettine, per
strigliare, metaforicamente: cardatrice,
o ascia per tagliare la canapa o i
giunchi, anche pettine del telaio, che
serve per fare le reti, anche un’erba
con le foglie a dentelli, anche un tipo
di raia con il dorso ruvido e duro,
anche una mazza da gioco oppure un
mollusco chiamato pettine, anche
come Petignone.
Pettine d’avorio, pettine d’avorio.
Pettine di legno, pettine di legno.
Pettine di piombo, pettine di piombo.
Pettine di tessitore, pettine del telaio.
Pettine di Venere, pettine di Venere,
capelvenere.
Pettine d’osso, pettine di osso.
Pettinecchi, come Pettignone.
Pettinella, come Fiocina.
Pettiniera, custodia per pettini.
Petto, peto, scoreggia.
Petto, la parte del corpo sotto l’osso
del collo, metaforicamente: la parte
frontale delle cose, anche valore,
coraggio e forza fisica.
Petto a botta, pettorina o corsaletto
modellato come la schiena di un rospo.
Petto di armatura, pettorina o
corazza di un’armatura.
Petto di castrato, petto di un
montone.
Petto di vitella, petto di vitello.
Petto rosso, Pettirosso, pettirosso.
Pettole, frittelle.
Pettoncolo, Pettuncolo, pettine
(pesce).
Pettone, Pettozzo, un peto molto
forte.
Pettora, il plurale di Petto, petti.
Pettorale, che riguarda o che
appartiene al petto.
Pettorale, pettorina, corazza,
corsaletto, anche corno.

Pettorale del cavallo, pettorina per
cavallo.
Pettorale giudicio, giudizio o una
mente determinata.
Pettorali medicine per il petto o i
polmoni.
Pettoralmente, avv., petto a petto,
come se fosse faccia a faccia.
Pettorata, Pettata, colpo di petto.
Pettoreggiare, colpire con il proprio
petto.
Pettorina con lardo, petto grasso di
un maiale.
Pettoruto, Pettoroso, che ha un
grosso petto.
Petulante, petulante, maleducato,
insistente.
Petulanza, l’essere petulante.
Petusso, come Petto rosso.
Peucedano, un’erba.
Peucevino, un vino greco.
Pevera, chi lavora la lana, anche
galleria.
Peverare, come Pepare.
Peverata, Peverada, come Peperata.
Peverazze, loglio comune.
Pevere, Pevero, pepe, vedi Pepe.
Peverigno, come Peperignoi.
Peverino, Peveruolo, pepiera.
Peverone, pepe lungo.
Peumento, litargirio.
Pezza, un intero pezzo di stoffa, o di
qualsiasi altra cosa, anche pezza,
toppa, anche tela o canapa dei pittori,
anche un intervallo di tempo o di
spazio, anche come Pezzo.
Pezza del marchese, Pezza di
denaro, O moneta, pezzo di denaro.
Pezza di formaggio, un’intera forma
di formaggio.
Pezza di panno, pezza, o pezzo di
stoffa.
Pezza di raso, un’intero pezzo di raso.
Pezza di velluto, un intero pezzo di
velluto.
Pezzalina, pezza di lino.
Pezzani, qualsiasi pezzo, morso,
boccone, ecc.
Pezzare, mettere le pezze, rattoppare.
Pezzaruolo, chi mette le pezze o
rattoppa.
Pezzato, rattoppato.
Pezze, il plurale di Pezza, stracci,
cenci, pezze.
Pezzenare, Pezzire, zisco, zito,
mendicare pochi pezzi di cibo.
Pezzente, mendicante, chi mendica
piccoli pezzi di cibo o pezze.
Prezzetta, Pezzetto, Pezzine,
Pezzolino, Pezzuolo, il diminutivo di
Pezza o Pezzo.
Pezzette di Levante, pezze spagnole.
Pezzici, Pezici, trambusto, confusione.
Pezzigaruolo, come Pizzacagnolo.
Pezzo, sostantivo; la parte di una cosa,
anche pezzo di artiglieria, anche
albero di pesche.
Pezzo, avv., un
pezzo, un intervallo
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di tempo, un periodo di tempo, Bun
pezzo, un buon tempo.
Pezzo a pezzo, avv., pezzo dopo
pezzo, a pezzi, a pezzetti.
Pezzo bucato, bucherato o
cavernoso, alveare.
Pezzo da vite, un pezzo obliquo,
messo di traverso, un pezzo per tenere
le brache ferme sui fianchi.
Pezzo di batteria, pezzo di batteria.
Pezzo di campagna, un pezzo di terra.
Pezzo d’otto, del valore di quattro
sterline.
Pezzo ferriero, pezzo di ferro.
Pezzo fuselato, un pezzo crivellato.
Pezzo imboccato, cioè quando la
bocca di un cannone viene distrutta
dagli spari dei nemici.
Pezzo incamerato, un pezzo
incamerato.
Pezzo incassato, un pezzo ben
incassato.
Pezzo innescato, un pezzo caricato,
innescato.
Pezzo intiero, pezzo intero.
Pezzo inzoccato, un pezzo che giace
su di un sasso.
Pezzo povero di metallo, un pezzo
povero di metallo, debolmente
fortificato.
Pezzo ricco di metallo, pezzo ricco di
metallo, ben fortificato.
Pezzo sequente, pezzo incamerato.
Pezzo solio, un pezzo bucato.
Pezzo petriero, vedi Petriero.
Pezzola, come Pezzetta, pezza color
porpora che i cuochi usano per
dipingere i cibi, anche fazzoletto per
bambini nel dialetto fiorentino.
Pezzolana, granello di sabbia,
ciottolo.
Pezzuco, usato per Perno.
Pezzulo, come Pendoiante.
Pezzuoli, come Pezzette.
Pezzuto, a pezzi, spezzettato,
rattoppato, anche con la punta affilata.
Phaco, il nome di un’erba, anche
lenticchie.
Phacedena, un tipo di cancro che
consuma la carne e si insidia sulla
pelle.
Phagero, pesce di scoglio.
Phalacrocorace, corvo acquatico.
Phalange, una truppa o uno squadrone
composto da mille uomini, con i quali
i Persiani combattevano, usato tra i
Greci come Palange.
Phalangio, un grande ragno.
Phalangite, camomilla.
Phalari, Phalaride, danza spagnola,
canario.
Phalarica, una macchina da guerra
lancia fiamme per incendiare le città.
Phalara, bardatura di cavallo tra i
Romani.
Phaleride, volatili acquatici.
Phanatico, come Fanatico.
Phantasia, come Fantasia.
Phantasma, come Fantasma.

Phantaso, Icilone, morpheo, secondo
i poeti sono i tre canti della pigrizia.
Pharea, come Farea.
Pharetra, come Faretra, ecc.
Pharia, un tipo di uva.
Pharisei, vedi Farisei, ecc.
Pharmaca, Pharmachia, come
Farmace, anche ammaliatrice.
Pharo, come Fanale, faro di mare,
torre in prossimità di porti o coste con
delle luci intermittenti che direzionano
i marinai.
Phaselide, un tipo di dattero ripieno di
squisito liquore.
Phaselione, Phasgrana,
Phasganione, come Gladiola.
Phasma, orribile visione, segno
mortale.
Phebea, la luna, Phobeus, sua sorella.
Phebo, il sole.
Pheborio vino, un tipo di vino che
provoca l’aborto.
Phecasio, un tipo di scarpe calzate dai
preti quando offrivano sacrifici.
Phegmone, luogo di caos o
confusione, che sembra nero e blu.
Pheleone, centaurea nera.
Phelladrione, come Gladiola.
Phemigno, una medicina che provoca
arrossamento e porta pressione alta.
Phemo, medicina per le coliche.
Phenegita, Phengita, pietre a coste
utilizzate nelle costruzioni.
Phenerico, uccello dalla coda rossa.
Phenice, uccello fenice, stella fenice,
anche quintessenza del fuoco.
Phenicea, erba chiamata in latino
Hordeum murinum.
Phenicelato, giovane germoglio,
anche la corteccia dell’albero dei
datteri.
Pheniceo colore, colore scarlatto.
Phenicite, pietra che somiglia a un
dattero.
Phenicobalano, Phenicobalone,
dattero egiziano.
Phenione, anemone.
Phenococtero, un uccello la cui lingua
è ottima da mangiare.
Phenomeno, fenomeno,
manifestazione nel cielo o nell’aria.
Pheulie, una qualità di grandi olive in
Italia.
Pheuno, arbusti che crescono vicino
agli alberi di ulivo.
Phì, puah!.
Phiala, Phialone, come Fiala.
Phici, Phicisde, Fici, Fico, un tipo di
pesce che a volte è bianco e a volte è
pieno di macchie nere; si costruisce da
solo un nido tra le alghe marine,
depone e cova le sue uova lì, chiamato
a Roma Fico.
Phicite, una pietra simile ad un’alga
marina, o come molti dicono, simile a
lattuga.
Phicotalassione, erbaccia marina.

Phidicie, cene consumate apertamente
in strada con grande temperanza e
sobrietà dai Lacedemoni.
Phigethlo, un tipo di pustola o porro
duro e rosso, che si fa sia sul capo, sia
sotto le ascelle sia sui genitali,
chiamate dai chirurghi pagnotta.
Phithongo, un tipo di nota musicale.
Philadelphia, amore per il fratello.
Philadelfo, amante del proprio
fratello.
Philalho, colui che ama la squisitezza.
Philalothe, amante della verità.
Philanthio, un’erba per tingere di
porpora.
Philantropia, amore per il genere
umano.
Philantropo, amante dell’essere
umano, anche il nome di un’erba.
Philara, fune o corde fatte dal giunco
o dalle canne.
Philarchia, l’amore nel sostenere le
regole.
Philarco, chi ama sostenere le regole.
Philargiria, amore per il denaro.
Philarteria, rotoli di pergamena che
contengono i Dieci Comandamenti,
che i farisei usavano portare sotto il
braccio.
Philarterio, antidoto.
Philautia, amor proprio.
Philauto, uno che ama sé stesso.
Philerenio, amante della solitudine.
Philateria, un tipo di erba, ma nei libri
sacri significa ‘incantesimo’.
Philippo, Filippo, nome proprio, che
significa ‘amante dei cavalli’.
Philira, tiglio.
Philire, le funi o le strisce, chiamate
Bazen-ropes, anche lustrini luminosi.
Phillite, pianta chiamata lingua
cervina.
Phillone, un’erba che cresce sulle
rocce.
Philocalia, amore per la bellezza, il
piacere o la grazia.
Philocara, Philopeda, un cane da
caccia.
Philocrate, costante in amore.
Philocratia, costanza in amore.
Philoginia, amante del sapere.
Philologia, filologia, amante del
sapere.
Philologo, filologo, amante
dell’erudizione.
Philomanthia, amore o desiderio di
conoscenza.
Philomela, vale propriamente,
Dolcezza e Melodia d’Amore,
usignolo.
Philomessa, amante della Messa.
Philomuso, amante delle muse.
Philone, cardo bianco.
Philopompo, amante dell’arroganza.
Philosarco, voluttuoso, sensuale.
Philosofante, che professa la filosofia.
Phisofare, filosofare, studiare,
insegnare la
filosofia, oppure
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disputare in filosofia.
Philosofastro, filosofastro, parlare di
filosofia senza alcuna competenza.
Philosofia, filosofia, amore per la
conoscenza o per la saggezza.
Philosofo, filosofo.
Philosomia, come Phisiogniomia.
Philosseno, Philossino, amante
dell’ospitalità.
Philostorgia, l’amore dei genitori
verso i figli.
Philotheuro, amante della
speculazione, chi contempla qualsiasi
cosa.
Philotimo, ambizioso.
Philtro, Philtri, pozione o filtro
d’amore, una medicina che provoca
innamoramento, anche le giuste
proporzioni di un corpo, insieme ad un
esemplare comportamento, che
provoca amore ed ammirazione, usato
anche per indicare le cavità delle
narici.
Philura, qualsiasi tipo di pellicina o
sottile strato di pelle come quelle che
rivestono gli alberi tra la corteccia e il
legno, molti lo definiscono Tylia,
poiché anticamente erano utilizzati per
scriverci sopra.
Phimo, un’infiammazione o gonfiore
simile ad una vescica, ma più piatta e
tonda, che si fa sui genitali maschili,
anche una bestia che se solamente
viene guardata, provoca una malattia
mortale e la morte il giorno dopo.
Phimosi, una malattia, quando i
testicoli non si possono più coprire e
se vengono coperti non possono essere
più aperti.
Phiontidi, creature scelte che la natura
ha destinato essere nemiche mortali di
altre, come il gatto nemico del topo,
come la cicogna nemica della rana, il
ragno nemico del rospo.
Phirana, una gomma dolce.
Phisei, tutte le pietre preziose che
sono di diversi colori.
Phisemate, pillole abortive.
Phisetero, Phisato, Phisatro,
Phisetro, Phisistro, Phisistero,
Phitero, un pesce potente, chiamato
vortice, che viene fuori dal mare come
un pilastro, più altro delle vele delle
navi, e soffiando forte con la bocca
può abbattere addirittura una nave.
Phisica, fisica, l’arte e la conoscenza
delle cose naturali, oppure filosofia
naturale.
Phisicale, fisico, naturale in armonia
con le cause naturali.
Phisiciano, Phisico, fisico, uno che si
interessa o che studia le cause naturali
dei fenomeni.
Phisiogniomia, Pisionomia,
Phisonomia, fisionomia, la scienza
che studia le inclinazioni di un uomo
dai lineamenti del suo viso.
Phisiogniomista, Phisiogniomo,
Phisionomista, fisionomista, uno che

studia un essere umano attraverso i
suoi lineamenti.
Phisiologia, fisiologia.
Phisiologo, fisiologo.
Phiteuma, il nome di un’erba.
Phitone, un serpente molto grande.
Pitone.
Phlebotomia, lo scorrere del sangue
nelle vene.
Phegonte, una pietra preziosa che
sembra avere una fiamma al suo
interno.
Phlema, Phlegma, come Flemma.
Phlemmatico, come Flemmatico.
Phlemmone, come Flemmone.
Phleone, un’erba piena di spine, sia
sulle foglie sia sullo stelo.
Phlittena, un’escrescenza simile a una
pustola che si fa se si viene a contatto
con acqua calda ed è piena di materia
gialla.
Phloce, una violetta color fuoco.
Phlogino, una pietra simile
all’Ostracia.
Phlomide, primula odorosa.
Phlomone, come Verbasco.
Phoba, il grano macinato turco.
Phoca, Phoce, foca.
Phocide, un tipo di pere a Chios.
Phomineo vino, un vino greco.
Phonoce, il cardo mortale.
Phorco, porco marino.
Phormione, un’erba molto buona per
curare malattie alla retina, anche un
tipo di allume.
Phosophoro, la stella del mattino,
anche la luce del giorno o della notte.
Phrase, frase.
Phrena, Phrene, il diaframma che
divide l’interiora di un uomo o di un
animale.
Phrenesia, frenesia.
Phreneticare, essere frenetico.
Phrenetico, frenetico, agitato, ansioso.
Phrianione, Phriganione, uno
scarafaggio.
Phrige, come Diphrige.
Phrigio, un tono o una melodia in
musica che rappresenta la furia divina.
Phrigioni, così erano chiamati
anticamente i lavori con l’ago o i
ricami.
Phrini, rane terrestri che vivono sulla
terra o tra i cespugli.
Phrinione, un tipo di sassifraga,
oppure Ruta muralis.
Phronisia, prudenza, saggezza.
Phronimo, prudente, saggio, savio.
Phrinone, un grande rospo.
Phroro, il cardo mortale.
Phsilotrone, come Vite alba.
Phtiriasi, un male.
Phtisi, Phroe, piaghe incurabili ai
polmoni, o malattia che colpisce tutto
il corpo.
Phtisico, affetto da malattia ai
polmoni.
Phtiroforone, bacche di abete.

Phthorio, pozioni che uccidono i
bambini nell’utero.
Phtongo, suono, tono o nota.
Phù, valeriana.
Pi, come Più.
Pia bianca, ghiandaia,
metaforicamente: giumenta, anche
come Pio.
Piabile, che può essere appagato per.
Piaccia a Dio, possa piacere a Dio.
Piacendo a Dio, piacendo a Dio.
Piacentare, blandire, lusingare con i
discorsi.
Piacente, che piace.
Piacentemente, avv., con piacere.
Piacenteria, adulazione, con
l’intenzione di lusingare.
Piacentiere, chi lusinga.
Piacenza, piacenza, anche il nome di
una città italiana.
Piacere, Piaccio, Piaqui, Piacciuto,
piacere.
Piacere, sostantivo; diletto,
appagamento.
Piacersi in alcuna cosa, non trovare
piacere o appagamento in niente.
Piaceruccio, inutile piacere.
Piacessi a Dio, possa Dio apprezzarlo.
Piacevole, piacevole.
Piacevoleggiare, essere piacevole.
Piacevolezza, piacevolezza.
Piacevolmente, avv., con
piacevolezza.
Piacimento, piacere, volere.
Piaciuto, Piacciuto, piaciuto.
Piaculare, che ha il potere di
sciogliere dalle colpe.
Piaculo, grave e pesante offesa che va
perdonata.
Piadena, piatto di legno.
Piadetto, il diminutivo di Piado.
Piadire, Piatire, disco, dito,
difendere, o contendere in legge.
Piadire alla civile, andare per legge,
per lo più per codice civile.
Piadito, difeso o conteso in legge.
Piaditore, difensore, avvocato.
Piado, Piaro, richiesta, appello.
Piadoso, litigioso, anche come
Pietoso.
Piadotto, un tipo di pane vecchio.
Piaga, piaga, ulcera, ferita,
infiammazione, metaforicamente:
calamità, gravosa perdita.
Piagabile, che può essere affetto da
piaghe.
Piagamento, contagio da piaghe.
Piagare, ferire, piagare,
metaforicamente: molestare,
affliggere.
Piagatore, chi ferisce.
Piagentare, come Piacentare, ecc.
Piagentaria, come Piacenteria.
Piagentiere, come Piacentiere.
Piageria, qualsiasi pegno o garanzia.
Piaggia, spiaggia.
Piaggia piaggia, spiaggia spiaggia,
lungo la spiaggia.
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Piaggire, andare sulla spiaggia,
costeggiare una spiaggia, anche ridurre
in spiaggia.
Piaggiatore, chi va lungo una
spiaggia, anche come Piacentiere.
Piaggimento, l’impegnare o dare in
pegno.
Piaggioso, pieno di spiagge.
Piagnente, che piange, piangente.
Piagnere, piangere.
Piagnevole, che piange.
Piagnisterio, un luogo in cui si
piange.
Piagnitore, colui che piange.
Piagnone, un tipo piagnone,
metaforicamente: ipocrita.
Piagnuto, pianto.
Piagoso, pieno di piaghe.
Pialla, Piallo, Piallone, Pianella,
Piola, Piolla, Piana, pianella del
falegname.
Piallare, piallare, levigare con una
pialla.
Piallatore, piallatore.
Piallure, il piallare.
Pia mater, vedi Madre.
Piamente, avv., devotamente.
Piana, qualsiasi superficie piana, usata
anche per indicare gli incisivi di un
cavallo, anche come Pialla, Sonare la
pialla, visitare l’inferno della libidine.
Pianamente, avv., piannettamente,
pianamente, anche dolcemente o
gentilmente.
Pianatore, piallatore.
Pianare, rendere piano, appianare.
Pianca, panca.
Piane, Pianelle, tegole percoprire i
tetti delle case, anche lastre di pietra
per i pavimenti, anche pantofole.
Pianellaro, chi fa le Pianelle.
Pianelleria, luogo in cui le Pianelle
vengono fatte o vendute.
Pianellata, colpo con una pantofola.
Pianellette, pianelle da notte.
Pianerottolo, il pianerottolo o la
piattaforma di una costruzione, per lo
più di una scalinata, anche una lastra
rotonda che si trova nelle case dei
nobili per accendervi il fuoco.
Pianeta, pianeta o stella errante,
metaforicamente: fortuna o caso,
anche cappa dei preti.
Pianeto, albero del platano o
piantagione di platani.
Pianezza, l’essere piano, anche come
Pianura.
Pianezza dell’anello, faccetta (di
gemma) di un anello.
Piangente, Piangiolente, che piange.
Piangere, Piango, Piansi, Pianto vel
Piangiuto, piangere, lamentarsi,
lacrimare, gridare.
Piangere dirottamente, piangere a
dirotto.
Piangestei, eccessivi pianti, piagnistei.
Piangevole, che piange.
Piangimento, pianto.
Piangitore, chi piange.

Piangiuto, pianto.
Piangolamenti, piagnucolamenti.
Piangolare, piagnucolare.
Piangolina, una ragazza che piange.
Piangoloso, piagnucolone.
Pianin pianino, avv., piano piano.
Pianelloni, pianelle alte.
Piano, sostantivo; piano, superficie,
campo, piana, anche platano, anche un
genere di pesce piatto come la
sogliola.
Piano, aggettivo; piano, dolcemente,
leggermente, gentilmente.
Piano, avv., piano, lentamente.
Piano un poco, non così veloce, non
farlo così veloce.
Pian piano, avv., piano piano,
lentamente, dolcemente.
Pianta, qualsiasi tipo di pianta, radice,
erba o albero, che può essere piantato,
metaforicamente: piattaforma,
pianerottolo, base di una costruzione,
anche la pianta della mano o del piede,
tra gli alchimisti sta per Pedio, vedi
Piatta.
Pianta animale, pianta animale.
Pianta della mano, la parte piatta
della mano.
Pianta del piede, pianta del piede, la
parte piatta.
Pianta di cuoio, una pianta che serve
a tingere il cuoio di nero.
Pianta di lion, come Passo di lione.
Pianta di una fortezza, mappa di una
fortezza.
Pianta massima, come Coppo di
Giove.
Pianta pudica, Pianta casta, pianta
casta o pudica, che se una persona si
avvicina essa perde le voglie.
Pianta trista, come Albero
maninconico.
Piantabile, che può essere piantato.
Piantacese, qualsiasi ceppo
trapiantato.
Piantadoso, è stato anticamente usato
per abbondante, adesso sta per pieno
di piante.
Piantagine, piantagione.
*Piantagine acquatica, pianta
acquatica.
Piantagine minore, arnoglossa.
Piantale, qualsiasi grande ceppo,
oppure palo che viene conficcato nel
terreno.
Piantamento, Piantagione,
Piantatione, Piantata, Piantatura,
piantagione.
Piantare, piantare, mettere o ficcare
nel terreno, metaforicamente:
ingannare, truffare, acchiappare o
prendere con astuzia, e in seguito
evitare qualcuno, piantare qualcuno in
asso, abbandonare il gioco: ho trovato
questo termine per indicare una tortura
inflitta ai traditori.
Piantare i bacelli, piantare i baccelli,
metaforicamente: mettere Rem in Re.
Piantare lo stendardo nella rocca,

piantare uno stendardo su un castello,
metaforicamente: Mettere il Rem nel
Re.
Piantare carote, piantare carote,
come Cacciar carote.
Piantario, un luogo per piantare
alberi, oppure giardini.
Piantarsi, fermarsi improvvisamente,
come fanno i cavalli.
Piantarsi là in quattro, giacere,
sdraiarsi completamente sul terreno,
come se dicessimo, su tutti e quattro
gli arti.
Piantata, come Piantamento,
metaforicamente: un trucco,
macchinazione.
Piantatore, chi pianta,
metaforicamente: imbrogliare con le
parole.
Pianterello, giovane pianta.
Piantifero, che porta piante.
Pianto, participio; pianto.
Pianto, sostantivo; pianto, il piangere.
Piantone, Piantoncello, qualsiasi
ramo da innestare, piantone, anche
palo da conficcare nel terreno.
Pianura, campo aperto, pianura,
piana.
Pisira, foglio di qualsiasi metallo.
Piastra, Piastre, Piastrone,
Piastrella, qualsiasi tipo di piastra
piatta e sottile, vedi Piastre.
Piastra di argento, lamina d’argento.
Piastra di ferro, lamina di ferro.
Piastra di metallo, lamina di metallo.
Piastra di piombo, lamina di piombo.
Piastra stagnina, lamina di stagno.
Piastrare, ridurre in Piastre, anche
come Impiastrare.
Piastre, Piastrelle, Piastrine, il
plurale di Piastra, piccole piastre di
pietra, piatte e larghe.
Piastrellare, mettere le tegole ad una
casa, anche praticare un gioco che
consiste nel lanciare anelli in un palo.
Piastrello, Piastro come Empiastro.
Piatà, usato anticamente per Pietà.
Piatano, platano.
Piatanza, elemosine date in nome di
Dio, per lo più ai preti poveri e
mendicanti, che consiste in cibo e
bevande, anche elemosina o offerte in
denaro distribuite durante i funerali.
Piateggire, Piatire, come Piadire.
Piatione, espiazione.
Piatitore, come Piaditore.
Piato, come Piado.
Piatosarie, come Pietosarie.
Piatoso, litigioso, anche come
Pietoso.
Piatta, come Piana, anche come fetta,
anche chiatta, imbarcazione piatta.
Piatta forma, piattaforma.
Piatta forma rovescia, piattaforma
rovescia.
Piatta formare, costruire piattaforme.
Piattare, rendere piatto o fare i piatti,
anche acquattarsi.
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Piattelli, Piattellini, tutti i piccoli
piatti.
Piattelle, cose piatte.
Piatti, Piatte, il plurale di Piatto.
Piatto, sostantivo; qualsiasi cosa
piatta, per lo più piatti per cibi, vassoi,
metaforicamente: remunerazione di
cibo o bevande per il servizio ad un
principe.
Piatto, aggettivo; piatto come un
piatto, piano, liscio, metaforicamente:
acquattato.
Piatto in corte, cibo e bevande come
ricompensa di un servizio a corte.
Piattolastitico, una persona piena di
piattole.
Piattole, piattole, pidocchi, parassiti,
anche un tipo di mosca o scarafaggio.
Piattoli, un tipo di fichi così chiamati.
Piattonare, colpire con il calcio di
un’arma da fuoco.
Piattonata, colpo con il calcio di
un’arma da fuoco.
Piattoncella, una ragazza piatta, senza
rotondità.
Piattoniera, una prostituta piena di
piattole, o di pidocchi.
Piattoni, grandi piatti, anche piattole,
pidocchi.
Piazzia, pubblica piazza del mercato,
una strada principale o larga di una
città, corte davanti ad un palazzo o ad
una casa di nobili, anche luogo
pubblico, anche forte o fortezza.
Piazza da basso, casamatta bassa che
si trova vicino a un fossato.
Piazza d’arma, il luogo che il
generale sceglie per allestire un campo
o per combattere.
Piazza del mercato, piazza del
mercato.
Piazza di mercanti, piazza in cui i
mercanti si incontrano, come allo
scambio reale a Londra, o al Rialto a
Venezia.
Piazza di sopra, casamatta, vicino ad
un fossato.
Piazzaro, comune banditore di una
città, anche chi cammina oziosamente
sotto e sopra per una piazza o chi
frequenta i mercati.
Piazzeggiare, camminare in una
piazza o frequentare una piazza o il
mercato.
Pica, ghiandaia.
Picardia, Piccardia, il paese della
Piccardia in Francia, ma, alludendo
alla parola Piccare, è usato per un
luogo di esecuzione, dove i malfattori
venivano impiccati. Andare in
Picardia, significa ‘andare
all’impiccagione’, vedi Andare.
Picarare, Picare, fare il vagabondo,
vagare su e giù.
Picaresca vita, vita da picaro, da
vagabondo.
Picarie, vagabondaggini.
Picaro, Picarone, picaro, vagabondo,
una persona che conduce una vita da

errante, un termine preso dallo
spagnolo.
Picca, picca, piccone, anche come
Pica.
Picca fichi, come Pappafico.
Picca pietre, una persona che spacca
le pietre con un piccone.
Piccante, piccante, forte, pepato,
intenso, pungente.
Piccare, come Appiccare, anche
come Picchiare, anche pungere,
irritare, prudere, anche lasciare un
piacevole gusto sulla lingua, anche far
incollerire, irritare, provocare.
Piccarello, Picchiarello, Piccarino,
Picarello, il diminutivo di Picchio,
anche un piccolo martello o anello
applicato alla porta per bussare, anche
vagabondo, picaro.
Piccaruolo, idem, picchiere.
Piccata, colpo con un piccone.
Piccata vite, un tipo di vite.
Piccheria, l’intera vita o la
professione del picchiere.
Picchetto, un gioco a carte così
chiamato.
Picchia-petto, picchia petto, cioè un
tipo ipocrita, che finge, un puritano
ipocrita.
Picchiare, bussare come a una porta,
anche maculare, picchiettare di colore
come la pelle di un leopardo.
Picchiare dietro le panche, parlare
alle spalle di qualcuno allo scopo di
deriderlo.
Picchiata, Picchiamento,
Picchiatura, un colpo, anche beccata.
Picchiere, picchiere.
Picchio, picchio, anche un martello
con una punta tagliente o affilata,
anche martello utilizzato dai
pavimentatori, anche il becco di un
volatile, anche come Picchiata.
Picchio, Picchio arborario, Picchio
verde, Piccia ferro, Piccio, un uccello
chiamato picchio.
Piccia, una parola usata dai panettieri,
che significa ‘circa sei piccole
pagnotte, quando vengono sfornate’,
vedi Picchio.
Picciare, Piccicare, Piccigare, come
Picchiare, anche come Impicciare,
ma precisamente pizzicare, prudere,
anche beccare, colpire con il becco.
Piccicagnolo, Piccicaiuolo, come
Pizzicagnolo.
Picciature, Piccicature, punture,
prurito, anche piccole macchie.
Piccicata, Piccicatura, il pizzicare, il
prudere.
Piccico, Piccicone, Piccichetto,
Piccicotto, come Piiccicata, per lo più
la quantità che può essere contenuta
nella mano con il pollice e le dita.
Piccimacolo, Piccinaio, veramente
piccolo, anche nano o pigmeo.
Piccinare, Picciuolare, come
Picciolare, anche acquattarsi,
accoccolarsi.

Piccinino, Piccino, Piccioletto,
Picciolino, il diminutivo di Piccolo.
Piccio, come Picchio, come
Picchiata.
Piccioccolo, lo stelo delle cose,
precisamente delle piante.
Picciolanza, Picciolezza, Picciolità,
piccolezza.
Picciolare, Picciolire, Piccolare,
rimpicciolire, rendere piccolo e
grazioso, anche abbassare, affondare,
anche chiazzare o maculare.
Picciole, Picciolette, come
Picciature, anche gamberi o scampi,
anche piccole banderuole.
Piccioli, il plurale di Picciolo, anche
giovani, o bambini, anche piccole
monete, anche piccoli steli.
Picciolino, il diminutivo di Piccolo.
Picciolo, Picciuolo, piccolo, carino,
grazioso, corto, piccolo e corto sia
nella quantità sia nella qualità, anche
piccola moneta, anche lo stelo con il
quale i frutti sono appesi agli alberi,
anche giovane suora.
Piccione, piccione o colombo.
Piccione casalengo, piccione
domestico.
Piccione di campagna, piccione
campagnolo o selvatico.
Piccione di ghianda, piccione di
albero.
Piccione di sotto panca, piccione
domestico.
Piccione di torre, piccione che vive
sui tetti.
Piccione domestico, piccione
addomesticato.
Piccione favaro, piccione di campo.
Piccione selvatico, piccione selvatico.
Piccirillo, bambino, anche utilizzato a
Napoli per indicare un nano.
Picciuolo, Picciuoli, come Picciuolo,
anche qualsiasi cosa piccola e
graziosa, anche le tenere foglie o i
germogli, anche lo stelo dei frutti,
anche genitali dei bambini.
Picco, come Picchio, si fece, prima
ricco, e poi si fece picco.
Piccolarmente, Picciolmente, avv., in
piccole quantità.
Piccolezza, Piccolanza, Piccolità,
piccolezza,
Piccolino, come Piccinino.
Piccollo, Piccolo, il guscio che
avvolge il bocciolo della rosa o degli
altri fiori.
Piccolo, come Picciolo.
Piccone, Piccozzo, il superlativo di
Picchio.
Picchiaiuolo, come Piuzzacagnolo.
Picconiere, uno che lavora con un
Piccone.
Piceastro, Piceo, albero con la pece.
Picene picentine, piccole olive o pere.
Picetto, picco.
Piceto, qualsiasi pianta o cespuglio.
Picilla, rasoio usato
dal maniscalco per
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limare gli zoccoli al cavallo prima di
ferrarli.
Picino, pieno di pece, oppure della
natura della pece.
Picio, pagello (pesce).
Picnocomone, una pianta simile alla
ruchetta.
Pico, il nome di un pesce, anche un
cespuglio con le foglie larghe che
cresce nel mare, anche un’unità di
misura indiana corrispondente a
cinque Arrobas spagnoli.
Pico martico, Pico verde, come
Picchio, l’uccello.
Picorea, il passaggio improvviso di un
esercito di soldati per un campo o una
città.
Picottare, coprire di lentiggini.
Picozzino, un coltello usato per
scuoiare gli animali.
Picrocolo, un uomo irascibile.
Pidicelli, piccoli pidocchi.
Pidocchiare, riempire di pidocchi.
Pidocchieria, come Pedocchieria.
Pidocchio, come Pedocchio.
Pedocchioso, pidocchioso, pieno di
pidocchi.
Pidottare, come Pilottare.
Piè, vedi Piede, ecc.
Piecora, usato per Pecora.
Piedacii, piedi grandi e sporchi.
Piede, Piè, qualsiasi tipo di piede, per
sostenersi o per camminare,
metaforicamente: piedistallo, base di
una costruzione o di un corpo, anche
stelo di erba o di fiori, anche l’unità di
misura di venti pollici, anche la
lunghezza di un verso.
Piede d’asino, zoccoli d’asino.
Piede d’ Allessandro, bertesca di
Spagna.
Piede d’alloetta, piede d’allodola.
Piede di cervo, piede di cervo, in
latino Polynathemun (una pianta).
Piede di colomba oppure di piccione,
piede di colomba o di piccione.
Piede di cornacchia oppure di Corvo,
piede di cornacchia o di corvo,
ranucolo comune.
Piede di gallina, piede di gallina, erba
fumaria.
Piede di gallo, piede di gallo oppure
fumaria di montagna, molti la
confondono i bottoni del macellaio,
altri con il Piede di Cornacchia.
Piede di gatto, piede di gatto, come
Passo di gatto.
Piede di griffone, piede di grifone.
Piede di lepre, piede di lepre.
Piede di lupo, erba luparia.
Piede di nibbio, piede di nibbio.
Piede di oca, piede d’oca, atreplice
selvatica.
Piede di poiledro, piede di puledro.
Piede di vitello, piede di vitello.
Piedistallo, Piedestile, piedistallo,
oppure la base di ogni costruzione,
pilastro, piramide o motore, anche

passo, anche la soglia di una porta,
anche portalampada.
Piedica, trappola nascosta utilizzata
per acchiappare uccelli o altri animali
pere i piedi.
Piega, Piegamento, Piegaria,
Piegatura, qualsiasi piega, grinza,
piegatura, ruga, o piega dei vestiti,
metaforicamente: astuzia, anche
abitudine, usanza o costume.
Piegare, piegare, flettere, inclinare,
curvare, metaforicamente: cedere,
piegarsi, inclinarsi, anche persuadere.
Piegatoie, curvatori o pinze piegatrici.
Pieggiare, dare in pegno, impegnare,
rispondere per un altro.
Pieggeria, il dare in pegno,
l’impegnare.
Piegio, pegno, garanzia.
Pieghevole, Piegabile, che può essere
piegato, inclinato, flesso, trattato,
facile da piegare, che può essere
mosso, girato oppure persuaso.
Pieghevolezza, l’essere piegabile.
Peigo, come Plico, come Piega.
Piegottare, mettere insieme alla
rinfusa, ammassare confusamente.
Piegotti, sottili pezzi di lardo ai quali i
cuochi avvolgono altre cose per poi
bollire o arrostire.
Piena, Pienara, qualsiasi cosa piena,
oppure pienezza, sazietà, pieno di cibo
o acqua, metaforicamente: calca di
gente, anche movimento dell’acqua,
anche dolore o pena.
Piena botta, botte piena, colpo pieno.
Pienamente, avv., pienamente, al
completo.
Pienezza, Pienitudine, pienezza.
Pienezza della luna, pienezza della
luna.
Pieno, aggettivo; pieno, saturo,
riempito, ripieno, metaforicamente:
sazio, anche intero, completo,
perfettamente pieno, largo e ampio.
Pieno, sostantivo; il pieno, il ripieno
di una cosa per lo più di cibo, come si
usa in Italia.
Pienotto, qualcosa di pieno.
Piercia, dispari, non pari.
Pierica, un tipo di pece.
Pierida, la cicoria amara.
Pierie, Pieride, le nove muse, da
Pierus, il monte in Thessalie, dove
sono nate.
Piera, preghiera, lamento allo scopo di
suscitare compassione, anche una pala
o uno strumento per scavare, usato
anche per Piega.
Pietà, pietà, compassione,
misericordia, affezione, prima di tutti a
Dio, poi ai genitori, ai figli, ai parenti,
e al proprio paese, anche devozione,
amore istintivo, naturale, anche
rimorso, affezione, o pentimento per i
torti commessi.
Pietanza, come Piatanza, come Pietà.
Pietare, avere pietà.

Piete, la parte piatta del piede, anche
zolla erbosa.
Pietone, chi cammina a piedi, come
Piedone.
Pietosamente, avv., pietosamente.
Pietosaree, azioni pietose,
misericordiose.
Pietosità, l’essere pietoso.
Pietoso, pietoso, misericordioso,
benevolo, devoto, che ha rimorso.
Pietra, qualsiasi tipo di pietra, anche
calcolo del corpo umano,
metaforicamente: rozzezza dei
sentimenti.
Pietra ara, altare di pietra.
Pietra arabica, pietra arabica.
Pietra colombina, pietra di calce.
Pietra corvina, un tipo di pietra, che
(come scrivono) si trova nei nidi dei
corvi, e se viene legata al braccio
destro, sulla vena meoiana, cura gli
uomini avvelenati, scacciando via tutto
il veleno dal corpo.
Pietra cotta, tegole.
Pietra d’aguzzare, Pietra da aglio,
pietra ad acqua.
Pietra d’aratore, pietra adacqua
sospesa.
Pietra de gli Indi, oro, così come lo
definiscono gli alchimisti.
Pietra di Iride, opale, Pietra di
paragone, pietra di paragone.
Pietra di macina, Pietra molinaia,
macine di pietra del mulino.
Pietra di San Palo, Pietra Samiana,
come Terra sigillata.
Pietraemanite, eliotropio.
Pietra focaia, pietra focaia, felce.
Pietra galactide, una pietra.
Pietra giudaica, una pietra con delle
striature bianche.
Pietra Herculea, diamante.
Pietra hieracite, eliotropio.
Pietra indice, pietra di paragone.
Pietra marmorea, marmo.
Pietra melitite, pietra di miele.
Pietra menfite, vedi Menfite.
Pietra phrigia, pietra focaia.
Pietra piccata, Pietra scarpellata,
pietra levigata.
Pietra piombaia, pietra di piombo.
Pietra pirrita, pietra focaia.
Pietra poma, Pomice, Pomega, pietra
pomice.
Pietra sanguinara, pietra lucidata.
Pietra scissile, una pietra gialla con
molte venature e che si fende come
legno.
Pietra serpentina, una pietra che si
indossa sul collo, buona contro i morsi
dei serpenti.
Pietra speculare, pietra vetrosa.
Pietra spugna, un tipo di pietra
trovata in qualche vecchio ubriacone,
che dopo aver bevuto tanto ha i calcoli
alla vescica.
Pietra renale, calcolo renale.
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Pietra viva, pietra viva, dura o
naturale.
Pietrare, ricoprire di pietra oppure
pietrificare.
Pietraria, Pietreria, un mucchio di
pietra; anche ogni luogo in cui si
effettuano lavori con la pietra oppure
il negozio in cui è venduta.
Pitraro, Pietraio, che fa le lapidi, chi
lavora la pietra.
Pietre commesse, pietre ben unite o
ben lavorate insieme, come quelle
viste a Firenze nelle grandi gallerie
oppure nella cappella di San Lorenzo,
in cui si trovano lavori che non si
trovano in nessuna altra parte del
mondo.
Pietrifero, che porta pietre.
Pietronelli, Pietranelli, soldati che
fanno servizio a cavallo, con corazza e
Petronella.
Pietronello, Pietranello, un’arma da
fuoco.
Pietrofita, Pietrura, pietrosità, la
qualità della pietra.
Pietroso, pieno di pietre, vedi Osso.
Petrucccia, Pietricina, Pietrucciola,
il diminutivo di Pietra.
Pieva, Pieve, Pievera, cappella
dipendente da un’altra chiesa, anche
cappella che appartiene a qualche casa
nobiliare oppure ad un castello, anche
luogo o spazio circostante ad una
chiesa, usato anche per Vicariato.
Pievale, Pieviale, che riguarda il
sacerdozio.
Piè vitellino, come Piede di vitello.
Piezzare, Pieggio, come Pieggiare,
ecc.
Pifarata, Pifferata, suono di piffero o
di flauto.
Pifaro, Pifero, Piffaro, Piffero,
piffero o flauto.
Piferone, Pifferone, pifferaio.
Pigamo, ruta selvatica.
Pigardo, come Nabino, anche un
airone con la coda bianca; annoverato
tra i falchi, molti lo confondono con
l’aquila di secondo tipo, che vive nei
paesi o in prossimità di centri abitati.
Pigazzo, un attrezzo usato dai
tornitori.
Piggiorare, Piggiore, come Peggiore.
Pighertà, Pighero, come Pigro.
Pigiare, Pigiere, implilare, sistemare
o mettere l’uno vicino all’altro, anche
schiacciare sotto i piedi, come si fa
con l’uva per fare il vino.
Pigiatore, Pigitore, chi pigia o pressa,
per lo più uva.
Pigiatura, Pigitura, l’atto di piagiare,
spremitura.
Pigiolare, come Pigolare.
Pigionale, Pigionaro, Pigionante, un
proprietario terriero.
Pigionare, come Affittare.
Pigione, maschile; piccione o
colombo.

Pigione, femminile; affitto, pigione di
case o terreni, anche come Piccione.
Pigista, uno che pratica sodomia.
Piglia, da Pigliare, egli o ella prende.
Pigliamo topo, il nome di un gioco.
Piglia mosche, acchiappa mosche.
Piglia pesci, acchiappa pesci.
Piglia piglia, prendi e tieni, acchiappa
e tieni, anche grido d’allarme.
Piglia sorgi, chi acchiappa topi.
Piglia uccelli, acchiappa uccelli.
Pigliare, come Prendere come Torre,
oppure Togliere, in tutte le frasi.
Pigliare a credito, prendere a
credenza oppure ricevere sulla fiducia.
Pigliare ad imprestito, prendere in
prestito.
Pigliare ad interesse, prendere ad
usura.
Pigliare ad onta, prenderlo come un
insulto.
Pigliare a fitto, affittare, prendere in
affitto.
Pigliare a gabbo, Pigliare a giuoco,
prendere in giro.
Pigliare alcuno, acchiappare qualcuno
Pigliare alla riversa, prendere al
contrario.
Pigliare amore, nutrire amore o
affetto.
Pigliare animo, farsi coraggio.
Pigliare aria, prendere aria.
Pigliare a vettura, affittare un cavallo
per un giorno.
Pigliare diletto, dilettarsi, divertirsi.
Pigliare di porro, fare ricreazione
oppure fare una pausa.
Pigliare il legno, prendere il legno o
una bevanda secca per la sifilide,
anche essere condannato o impiccato.
Pigliare il monte, iniziare a scalare un
monte o una collina.
Pigliare il panno per il verso,
prendere o tagliare la stoffa per il
giusto verso, metaforicamente:
prendere una cosa per il verso giusto.
Pigliare il pendio, come dire, perdere
di vista.
Pigliare in accomandita, vedi Dare
in Accomenda.
Pigliare in parole, prendere in parola.
Pigliare la punta, riferito al vino o
alla birra, perdere il gusto genuino,
andare a male.
Pigliare la volta, idem.
Pigliare licenza, prendere un
permesso.
Pigliare lingua, prendere lingua,
prendere notizie da una nave o in un
porto.
Pigliare marroni, errare,
vagabondare, bighellonare.
Pigliare medicina, prendere una
medicina.
Pigliare mira, prendere la mira.
Pigliare moglie, prendere moglie.
Pigliare ombra, essere sospettoso.
Pigliare parola, prendere in parola.

Pigliare partito, prendere parte ad
una competizione.
Pigliare pena d’uno, metaforicamente
punire qualcuno
Pigliare per il verso, prendere una
cosa per il verso giusto, è stato usato
per Pigliare il panno.
Pigliare porto, andare in cielo,
prendere riparo.
Pigliare pruova, fare una prova.
Pigliare querela, essere querelato.
Pigliare piede, prendere piede.
Pigliare sesto, prendere il giusto
corso.
Pigliare sopra di sé, prendere
qualcosa sopra di sé.
Pigliare terra, toccare terra, arrivare
su una spiaggia.
Pigliare veleno, prendere veleno,
montare in collera.
Pigliare vendetta, vendicarsi.
Pigliare vento, prendere respiro,
metaforicamente: fare una pausa.
Pigliare una imbeccata, come
Infreddare, anche prendere una
tangente.
Pigliare un granchio, vedi Granchio.
Pigliarla con uno, prendersela con
qualcuno.
Pigliarla per uno, prendere parte a
una lite.
Pigliarsi a capelli, accapigliarsi.
Pigliarsi cura, prendersi cura di.
Pigliarsi pena, avere pena, o
dispiacersi di qualcosa.
Pigliata, Pigliamento, come Presa.
Pigliatore, chi prende, chi riceve.
Piglio presa, l’acchiappare,
l’afferrare, anche la prima impressione
di una persona.
Pigma, un’unità di misura greca di
circa quattordici pollici.
Pigmaico, Pigmeo, pigmeo, nano.
Pigmento, metaforico, figurativo,
discorso figurato, retorica, anche i
colori usati dai pittori, anche Quercia
di Gerusalemme, metaforicamente:
colori con i quali le donne si
dipingono il viso.
Pigna, pigna, anche la superficie di
pietra di una casa, metaforicamente il
grappolo d’uva.
Pignatta, Pignatella, qualsiasi tegame
di terracotta, pignatta.
Pignattaro, chi costruisce le pignatte.
Pignatto, un cestino chiuso.
Pignente, che dipinge.
Pignere, Pingere, pingo, pinsi, pinto,
dipingere, colorare, disegnare, anche
come Spingere.
Pigneto, pineta, o piantagione di pini.
Pignite, un tipo di Terra sigillata.
Pigno, albero di pino.
Pignoccata pasta, o composto di
pigne.
Pignocchi, il torso dell’ananas.
Pignolare, tagliare con un’ascia
giunchi o canapa.
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Pignone, muro di pietra sul quale si
possono ergere archi o ponti.
Pignora, sequestro di beni o di
bestiame per legge, anche pegno,
garanzia. Pignoramento come
Istaggiamento, oppure
Sequestramento di cose, sequestro di
beni o pignoramento di beni o
bestiame.
Pignorare, sequestrare per legge,
anche dare in pegno o in garanzia.
Pignoratione, Pignoranza, come
Pignoramento, anche il dare in pegno.
Pignorativo, che può essere pignorato
o sequestrato per legge, anche che può
essere assicurato o garantito.
Pignottante, una persona che sente
odore di feste, che come un parassita
non fa altro che andare alla ricerca di
cibo.
Pignottare, essere continuamente alla
ricerca di cibo, sentire l’odore delle
feste.
Pignuola, un tipo di uva.
Pignuoli, come Pignocchi, anche
anatra.
Pigo, un pesce chiamato in latino
Cyprinus.
Pigolamento, il pigolare dei pulcini,
metaforicamente una persona che si
lamenta e parla alle spalle.
Pigolare, Pigiolare, pigolare come un
pulcino, metaforicamente sussurrare e
parlare a bassa voce, mormorare e
lamentarsi alle spalle come un
ipocrita.
Pigolone, Pigiolone, un ipocrita, una
persona che parla alle spalle.
Pigone, come Pigma.
Pigozzo, come Picozzo.
Pigramma, come Epigramma.
Pigramente, avv., con pigrizia,
oziosamente.
Pigritia, Pigrezza, pigredine,
Pigritudine, Pighertà, Pigrità,
pigrizia.
Pigro, Pigrone, Pighero, pigro.
Phuolo, come Piuiolo.
Piissimo, molto pio.
Pilaggio, Pilaggiare, come
Pileggiare.
Pilandra, come Palandra, anche un
volatile.
Pila, qualsiasi catasta o mucchio di
pietre che serve per contenere acqua,
anche acquasantiera della chiesa,
anche il catino di una fontana, un
lavello, un lavabo, un catino, anche un
arco fatto con le tavole, anche una
costruzione molto alta, anche pilastro
o colonna, alta impalcatura, anche un
arco a tutto sesto, anche quella parte di
una moneta che noi chiamiamo Pile,
ma a Roma è frequentemente usato per
indicare un tegame o un bollitore di
acqua.
Pilani, soldati che combattono con
dardi o con giabellotti, vedi Pilo.
Pilano, capitano di Pilani.

Pilao, è stato usato per burro.
Pilare, impilare, accatastare, vedi
Pila.
Pilaride, come Pirausta.
Pilaro, Pilario, giocoliere, giocatore.
Pilastrare, munire di pilastri.
Pilastrata, Pilastramento, una fila di
pilastri.
Pilastro, Pilastrone, Pilastrello,
qualsiasi tipo di pilastro o colonna,
anche i pilastri di una porta, di una
finestra, o di un camino.
Pilate, una pietra bianca molto dura.
Pilatero, il nome di un’erba.
Pilato, munito di pali, vedi Pilo.
Pilatura, mollette per raccogliere o
fermare i capelli.
Pilatro, il nome di una radice.
Pileggiare, foraggiare, anche errare,
vagabondare.
Pileggio, foraggio.
Pilella, il diminutivo di Pila, anche
feccia, la posa che si crea in fondo ai
liquidi.
Pilello, come Pestello, anche un
utensile per orafo.
Pilento, un cocchio o una carrozza.
Pileo, cappello o berretto, come quelli
dei vescovi, o dei nobili di Londra.
Piletide, soprannome di Pallas.
Pilensia, la milza.
Piliere, qualsiasi pilastro stabile.
Piliforme, una delle membrane più
piccole dell’occhio.
Pilistrello, come Vipistrello.
Pilla, come Pillaia, anche catasta di
legna.
Pillacchera, come Zacchera.
Pillaccherare, come Zaccherare.
Pillacchero, furbacchione,
mascalzone.
Pillaccheroso, come Zaccheroso.
Pillaia, Pillara, cava di calce, anche
tordo o merlo.
Pilliccia, come Pelliccia, ecc.
Pillolare, ridurre in pillole, anche
somministrare pillole.
Pillole, pillole.
Pillole, fetide pillole mal odoranti.
Pillonare, schiacciare con un pestello
o un mortaio.
Pillone, pestello o mortaio, come
Pilone.
Pilloso, come Peloso.
Pillote, Pillotte, una pietanza fatta di
carne ben schiacciata in un mortaio
insieme a spezie, ed in seguito fatte a
forma rotonda.
Pillotta, Pillottola, Pillotta, pallottola.
Pillottolare, Pillottare, Pilottare,
forgiare a forma di pallottola, giocare
a palla, metaforicamente battere o
picchiare con un randello.
Pillotto, Pillottolo, Pilotto, un
randello per picchiare, anche una
moneta di ottone, anche un cestino di
vimini.
Pilluccare, Pilucare, prendere, tirare
uno per uno, per lo più riferito a

capelli o piume, pulire come le galline
fanno con il grano, metaforicamente
molestare, affliggere.
Pilluccono, Pilucono, chi pulisce, chi
pilucca, metaforicamente una persona
miserabile.
Pillulare, Pillule, come pillole.
Pilo, Pilone, un giavellotto o un lungo
dardo con la testa tagliente, anche pila
o catasta di legname trasportata in
acqua, oppure grande pillo, anche
pestello o mortaio, anche pilastro.
Piloro, lo stomaco o le budella, cioè la
parte inferiore della bocca che porta il
cibo agli intestini.
Pilosella, Pilozzele, orecchio di topo.
Piloso, come Peloso.
Pilosomia, come Phisiognomia.
Pilota, pilota, condottiero o guida
marina.
Piloteggiare, fare il pilota, governare
una nave.
Pilota, Pilotte, come Pillotta.
Pimaccio, Pimacciare, come
Piumaccio.
Pimento, lamento di vedova.
Pimmeo, come Pigmeo.
Pimpinella, pimpinella, salvastrella.
Pina, Pinacolo, pinnacolo di un
campanile, alta torretta, anche il torso
dell’ananas.
Pinaccia, Pinassa, Pinazza,
scialuppa.
Pinacotheca, pinacoteca, luogo in cui
si mettono i dipinti.
Pinaro, pineta.
Pinastro, pino selvatico.
Pinca, donna curiosa.
Pincardo, un fucile o un pezzo
d’artiglieria.
Pincata, spinta di un Pinco.
Pince, la punta degli zoccoli di un
animale oppure la parte del piede che
per prima tocca la terra, anche orma di
un daino, ecc.
Pincerna, Pinzerna, tazza piena, chi
porta una tazza, anche cameriere che
porta le tazze al re.
Pincette, pinzette.
Pinchellone, Pincellone, un ragazzo
incostante.
Pinchino, Pincino, caro, tesorino.
Pincia, cara.
Pincione, come Piccione, anche
pagnotta di pane.
Pinco, minchione, cazzo (volgare).
Pincone, idem, anche un tipo
credulone.
Pindarezzare, parlare dolcemente.
Pindatelli, rondini.
Pinello, forca o pinza per attizzare il
fuoco.
Pineta, come Pencedano.
Pineto, Pinetto, pineta.
Pinette d’abete, pigna di abete.
Pingere, come Pignere.
Pingue, molto grasso.
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Pinguedine, Pinguetudine, grassezza.
Piniera, un tipo di costruzione, adesso
non più in uso.
Pinifero, che porta pini.
Pinna, Pinnola, Pinnula, Pinne, la
parte piatta o il lembo delle cose,
pinna di un pesce, lembo delle
orecchie, pala del mulino, la parte
esterna del naso, la piuma principale di
un falco, o di qualche altro grande
uccello, anche nacchera (pesce), anche
come Pina.
Pinnato, ruota pinnata, ruota con
delle tavolette galleggianti.
Pinnofilace, Pinnochero, un tipo di
crostaceo o un piccolo granchio, che è
sempre a caccia e in compagnia della
nacchera.
Pino, pino, anche un fiore acquatico,
metaforicamente: l’intera carcassa di
una nave, anche scialuppa.
Pinocchiata, come Pignoccata.
Pinocchii, come Pignocchi.
Pinola, segno premonitore, chiamati
da molti Alhidada, che porta i raggi
del sole, ecc.
Pinta, un’unità di misura, anche come
Spinta.
Pintarella, Pinterina, piccola pinta,
anche il nome di un’erba.
Pinto, dipinto, tinto, colorato,
disegnato, anche come Spinto.
Pintore, pittore, disegnatore.
Pintura, pittura.
Pinza, un tipo di vaso bianco.
Pinzare, imbottire, riempire come un
uovo, oppure ingozzare.
Pinzo, Pinzocherato, riempito, ben
nutrito, impinzato, ingozzato.
Pinzocchera, Pinzotta, una donna che
ha fatto volontariamente il voto di
castità, senza entrare in nessun ordine
religioso, ma adesso utilizzato per
indicare un puritano ipocrita.
Pinzoccherare, comportarsi come un
Pinzocchero.
Pinzocchero, certi frati del terzo
ordine di San Francesco, ma adesso
questo termine è utilizzato per riferirsi
ad una persona falsa, un ipocrita, uno
che fa della religione il pretesto di tutti
i suoi errori, anche una varietà di fichi,
anche come Pinza.
Pinzone, come Pincione.
Pinzuto, che ha lo stelo, anche lungo a
affilato.
Pio, Pia, Pii, pio, buono, religioso,
credente, vedi Pia.
Piadore, munire di tegole.
Piode, grandi tegole.
Pioggia, pioggia.
Pioggia strabocchevole, pioggia
furiosa.
Piggiale, piovano.
Pioggiana acqua, acqua piovana.
Pioggiare, piovere.
Pioggioso, piovoso.
Piola, Piolla, come Pialla.

Piolare, Piolire, Piollare, come
Piallare, anche gemere, piagnucolare.
Piombaggio, miniera di piombo,
anche piombo (minerale), anche pietra
di piombo.
Piombaggine, polvere di piombo, la
qualità del piombo, anche cardo
selvatico dei lanaioli.
Piombaiuola, Piombaruola, filo a
piombo, come quello che i marinai
utilizzano per scandagliare o misurare
la profondità del mare.
Piombare, rivestire di piombo, coprire
di piombo, trasformare in piombo,
misurare con un filo a piombo,
metaforicamente: scandagliare.
Piombaro, scandagliatore.
Piombata, ringhiera di piombo su una
casa o su una chiesa, anche palle di
piombo lanciate nel campo nemico,
anche misurazione della profondità
con un filo a piombo.
Piombato, di piombo, fatto di piombo.
Piombatore, scandagliatore, anche chi
lavora il piombo.
Piombatura, piombatura, otturazione.
Piombello, qualsiasi filo a piombo,
che i marinai usano per misurare la
profondità del mare, o che i falegnami
usano per trovare il giusto livello,
anche un pezzo di piombo attaccato ad
una corda usata dai ragazzi per
giocare, anche il nome di un uccello.
Piombeo, della qualità del piombo.
Piombifero, che porta piombo.
Piombino, piombino, color piombo,
della natura e della qualità del piombo,
metaforicamente: stupido, pesante.
Piombo, piombo, metaforicamente:
cataratta agli occhi.
Piombo argentario, latta.
Piombo arso, come Litargirio.
Piombo bianco, piombo bianco.
Piombo negro, piombo scuro.
Piomboso, pieno di piombo.
Piombosità, l’essere piomboso.
Piompiozzare, ingoiare cibo
avidamente, mangiare con ingordigia.
Pompiozzone, divoratore, mangiatore
avido.
Pioppio, Pioppo, pioppo.
Piorno, piovoso.
Piota, la qualità della terra, che una
pala o una vanga può contenere, anche
zolla di terra erbosa, anche un pesce,
Dante ha usato questo termine per far
riferimento ad un fante.
Piotare, coprire con zolle di terra.
Piottare, giocare a quoits, un gioco
che consiste nel lancio di anelli in
un’asta.
Piottole, pietre piatte, anelli lanciati
nell’asta.
Piottoso, come Piviolo.
Piova, come Pioggia.
Pionaivolo, piovoso.
Piovana acqua, acqua piovana.
Piovano, prete o vicario.
Piovego, un magistrato di Venezia che

amministra tutti i contratti di usura.
Piovelicare, Piovigginare,
piovigginare.
Piovente, che piove.
Piovere, Piovo, Piovei, Piovuto,
piovere o scrosciare.
Piovevole, che può piovere.
Piovale, Piovigginoso, piovigginoso.
Pioviggina, Piovetta, pioggerellina.
Piovitore, chi porta pioggia.
Piovuto, piovuto.
Pipa, pipita di gallina, anche pipa per
fumare il tabacco.
Pipare, chiocciare come una gallina,
anche gemere come un falco, anche
fumare il tabacco con la pipa.
Pipata, chiocciata di gallina o di altri
volatili, il gemito di un falco, bambole
per bambini.
Pipatione, il chiocciare, il gemere.
Piperella, come Nigella.
Piperite, Piperna, indiano, oppure
un’erba.
Pipiare, gridare come un colombo,
emettere il verso del colombo, tubare.
Pipilione, farfalla, anche pipistrello.
Pipione, Pipioncello, come Piccione.
Pipira, come Pira.
Pipire, Pisco, Pito, come Pipare.
Pipistrello, come Vipistrello.
Pipita, come Pipata, anche la parte
tenera dell’erba.
Pipitula, un’erba, anche le pelli che si
alzano sulle unghie.
Pippa, condotto, anche strumento per
prelevare il vino, anche un’unitàdi
misura.
Pippionata, come Fagiolata, anche
gobbione ingoiato.
Pippionare, diventare picciona,
metaforicamente: prendere in giro
qualcuno e fargli ingoiare tutto.
Pippione, metaforicamente:
credulone, stupido, tonto.
Pippo, un nomignolo che usano i
campagnoli per chiamare il loro asino.
Pira, catasta di legna usata
anticamente per ardere i cadaveri o per
accendere fuochi per i funerali.
Piragone, Pirale, vedi Pirausta.
Pirana, un tipo di resina che gocciola
dall’albero Merodion.
Piramidale, piramidale, a forma di
piramide, con la pianta larga e la punta
in alto.
Piramide, una figura geometrica che
presenta la base di quattro angoli e che
si erge a punta verso l’alto, anche pile
in araldica.
Pirata, pirata, saccheggiatore per
mare.
Piratare, commettere piraterie.
Piratia, Piratica, Piratismo, pirateria.
Pirausta, Pirale, Piragone, Pirigone,
una mosca che ronza sempre intorno
alla fiamma di una candela,
maggiolino volante o mosca della
fiamma, un insetto
che si genera e vive
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nel fuoco, e se si allontana da esso
muore all’istante.
Pirena vite, un tipo di vite o uva
gialla.
Pirene,una pietra simile ad un
nocciolo di oliva.
Piretro, il nome di una pianta.
Pirgo, una compagnia di quaranta
soldati a cavallo.
Piria, imbuto, anche pala del mulino.
Pirigone, vedi Pirausta.
Piriolo, zipolo, per botti per barili.
Piriphrinone, una rana o un rospo
velenoso dal colore rosso acceso.
Pirite, una pietra focaia, che se viene
rubata brucia le mani, dalla quale si
fanno le macine di un mulino.
Pirlare, avvolgere, rotolare,
arrotolare, girare.
Pirlo, giro, piroetta, mulinello.
Piro, come Pero.
Pirobolario, lancia fuoco.
Pirofilo, una pietra focaia.
Pirografia, descrizione del fuoco.
Pirografo, descrittore del fuoco.
Pirois, la stella di Marte, anche il
nome di uno dei cavalli del sole.
Pirola, gaultheria.
Pirolo, qualsiasi perno di legno
arrotondato, per lo più di strumenti
musicali, anche una delle nove chiglie,
anche tappo a vite per bottiglie o
flaconi, anche come Pirlo.
Piromante, divinatore del fuoco.
Piromantia, divinazione del fuoco.
Pironare, innescare, caricare un pezzo
d’artiglieria, anche inforcare come gli
italiani fanno con il cibo.
Pirone, inforcare o fare le parti (di
carne) anche una delle rotelle
dell’orologio.
Pironomia, l’arte di appiccare il
fuoco.
Piropo, carbonchio.
Pirosachne, come Camelea.
Pirotecnia, qualsiasi tipo di
lavorazione a fuoco.
Pirotico, caustico, che serve al posto
del fuoco per tener in vita le parti in
decadenza.
Pirottare, spillare il vino.
Pirotto, come Piriolo.
Pirofarro, farro spelta.
Pirrera, come Pietraria.
Pirrica, un tipo di canzone da ballare,
anche danza in araldica.
Pirtico, la lunghezza di un verso
costituito da due sillabe lunghe, così
chiamato dall’agile movimento della
danza Pirrica.
Pirrita, pietra focaia.
Pirrocorace, Pirricorazzo, un corvo
con una grande testa, e con delle
macchie rosse su di essa, che in
inverno vive sugli alberi spogli.
Pitropecilone, una pietra molto dura
adatta a fare mortai.
Pirula, la punta del naso.
Piruolo, Pirune, come Pirolo.

Pisa, un gioco praticato dai bambini,
anche il nome di una città
appartenente ai domini del Gran
Ducato di Firenze.
Piscagione, Piscare, come Pescare.
Piscatorii, giochi o sacrifici celebrati
dai pescatori, anche mercato del pesce.
Piscianza, pisciata.
Pisciare, pisciare, urinare.
Pisciare nel vaglio, proverbio;
pisciare in un setaccio, perdere tempo
e lavoro.
Pisciare neve, proverbio; pisciare
neve, sperperare dissolutamente.
Pisciatoio, orinatoio, anche condotto
dell’urina.
Pisciaruola, scalda piscio, uccello
bruciato (volg.).
Piscia vino, piscia vino, un ubriacone,
grande bevitore, chi piscia la sua
condizione contro un muro, come
dicono i Francesi, pisciare il proprio
stato contro il muro del tennis.
Piscina, condotto di urina, un
orinatoio, anche vasca per far
abbeverare il bestiame, anche
pescheria o luogo in cui si vende il
pesce, anche come Pisciotta.
Piscino, nato sotto il segno dei pesci,
anche della qualità e della natura di un
pesce.
Piscio, piscio, urina.
Pisciotta, Pisciozza, Piscicella, piscia
cucina.
Pisciotto, orinatoio.
Pise, dadi falsi, truccati.
Piselli, piselli.
Pisellone, lungo baccello di piselli,
metaforicamente: una persona ottusa,
tonta.
Pisera, come Stadera.
Piside, un vaso di ottone utilizzato
dagli alchimisti.
Pisi pisi, come Pissi pissi.
Pisistrello, come Vipistrello.
Pisitare, cinguettare come un passero.
Pisitatione, qualsiasi cinguettio.
Pisitta, platessa.
Piso, è stato usato per Peso.
Pisolare, sonnecchiare, appisolarsi.
Pisolone, una persona dormigliona.
Pisone, come Pestello.
Pispigliare, Pispiglio, come Bisbiglio.
Pispinelli, zampilli improvvisi, per lo
più di acqua o di sangue.
Pispissa, Pispola, cutrettola.
Pissacaro, gallo alpestre.
Pissafeltone, pece.
Pissaleone, Pisseleo, olio di pece.
Pissacantho, arbusto di Barberia.
Pisside, la cavità in cui ruota la rotula,
anche folletto.
Pissino, olio di gigli.
Pissipissare, sibilare, anche ronzare o
bisbigliare.
Pissipissi, bisbigli, sibili, anche
sussurri.

Pissocerone, la seconda cera che le
api producono, più delicata della
prima.
Pisso e passo, un gioco per ragazzi.
Pista, Pistare, come Pesta.
Pistacchiata, pasta o torta di pistacchi.
Pistacchio, Pistacco, pistacchio,
metaforicamente: schiocco di dita.
Pistara, come l’erba Saetta.
Pistello, come Pestello.
Pisterna, gallina prataiola.
Pistico, un tipo di pesce.
Pistilente, come Pestilente.
Pisto come Pesto.
Pistoia, una città appartenente ai
domini del Gran Ducato di Firenze,
allusivamente essere da Pistoia
significa ‘essere un uomo a piedi, un
fante’.
Pistoio, macinino, macinatoio a mano.
Pistola, epistola.
Pistola, pistola, arma da fuoco.
Pistolare, scrivere epistole, anche
sparare con una pistola.
Pistolenza, come Pestilenza.
Pistolesaca, un colpo con un
Pistolese.
Pistolese, Pistoiese, grande stiletto o
pugnale.
Pistolto, un rude mendicante,
vagabondo.
Pistoliere, Pistogliere, un dragone a
cavallo, oppure un uomo a cavallo con
un mantello sulle spalle.
Pistolochia, come Aristolochia.
Pistolotto, Pistoletta, Pistolina, breve
epistola, anche pistola tascabile.
Pistolotti, come Pistolieri.
Pistone, come Pestello, anche uomo a
cavallo, in senso derisorio.
Pistore, panettiere.
Pistredo, un pesce lungo.
Pistrello, come Vipistrello.
Pistrice, una panettiera, anche una
balena, anche una costellazione simile
a quella dei pesci.
Pistrilla, macinino a mano.
Pistrina, panetteria, forno, anche
mulino, o il luogo in cui, prima che
venissero inventati i mulini, gli uomini
macinavano il grano, anche dolore
insopportabile oppure luogo di tortura
poiché i Romani erano soliti
rinchiudere i prigionieri o gli schiavi
nei mulini, da qui deriva il termine
prigione.
Pistrinaro, panettiere, fornaio.
Pistrino, chi inforna il pane.
Pitafatto, una targa portata dalle
amazzoni.
Pitagorista, pitagorico, chi segue la
setta di Pitagora.
Pitalamio, come Epitalamio.
Pitale, padella.
Pitania, un frutto rosso indiano.
Pitanza, qualsiasi retribuzione
rappresentata da cibo e bevande, pane
e vino, come
Piatanza.
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Pitanziere, distributore di vivande.
Pitaphio, come Epitasio.
Pitattima, Piaruse, semi di
coriandolo, molto usati a Roma,
cosparsi sulle bistecche.
Piterno, usato per finocchio.
Pitero, brocca, caraffa, bricco.
Pitetto, Pititto, piccolo, esile, minuto.
Pithete, Pitete, stelle luminose,
comete o bagliori nel firmamento, a
forma di cerchio, circondato da un
alone e luminoso al centro.
Pithii giuochi, certi giochi praticati
dai Greci in onore di Apollo, per aver
ucciso il famoso serpente Pithon o
Phiton.
Pithiopoema, un poema eroico che
descrive le gesta di nobili eroi o di
uomini coraggiosi.
Phito, il nome di una divinità della
persuasione, della quale dicono sia la
figlia di Erudizione e sorella di Verità.
Phitone, vedi Pitone.
Pitide, un tipo di ananas.
Pitiggine, Pitigio, Pitimia, prurito,
piaga purulenta.
Pitignone, come Petignone.
Petiocampe, un verme che si genera
dalla pece degli alberi.
Petione, pianta bulbosa.
Pitissare, sorseggiare, bere a piccoli
sorsi, assaggiare un poco per volta.
Pitisso, un piccolo sorso, come di un
uovo.
Pitita, il chiocciare di una gallina.
Pititare, chiocciare come una
bambina.
Pitiusa, gomma derivata dalla pece.
Pitoccaggine, Pitoccheria,
Piroccaggine, Pittocchiera, povertà,
miseria estrema, metaforicamente: il
mercanteggiare bagattelle.
Pitoccare, Pitocchiare, Pittoccare,
mendicare su e giù per un poco di
pane, metaforicamente:
mercanteggiare cose di poco conto,
bagattelle.
Pitocco, Pitocchio, Pittocchio,
mendicante, pezzente,
metaforicamente: fannullone.
Pitome, come Epitome.
Pitomizzare, come Epitomizzare.
Pitone, Pithone, un demone o uno
spirito che molti suppongono
presagisca gli eventi, anche un
serpente molto grande.
Pithonici, Pitonici, come tutte quelle
cose previste o annunciate dai demoni
o dagli spiriti maligni.
Pitonissa, strega, ammaliatrice,
incantatrice con l’aiuto di spiriti
maligni.
Pitonissare, ammaliare, stregare,
incantare con l’aiuto di spiriti maligni.
Pitrimo, esecutore o amministratore
delle ultime volontà di qualcuno o di
un testamento.
Pitra, una torta, anche una gallina che
chioccia.

Pittanone vino, un tipo di vino.
Pittaro, come Pitero.
Pitteloni, sporchi pidocchi.
Pittide, strumento malinconico.
Pittima, pittima cordiale.
Pitto, dipinto, pitturato, come
Dipinto.
Pittore, pittore.
Pittorio, riguardante un pittore.
Pittura, pittura, dipinto.
Pituita, Pituosità, Pituitosità, pus,
materia che fuoriesce dalle piaghe,
anche un tipo di umore acquoso che
viene fuori dalle incisioni sui tronchi
di alberi, anche muco o moccolo del
naso, anche pipita di una gallina.
Pituitaria, erba dei pidocchi.
Pituoso, Pituitoso, pieno di pus o
materia.
Più, avv., più, sia in quantità sia in
qualità, dello spazio e del tempo, di
peso, di numero, di misura, anche la
maggior parte, soprattutto se il Più
segue un articolo.
Più adentro, avv., più dentro.
Più altri, più altri.
Più anni ha, molti anni da quando.
Più bene, meglio.
Più chè, Più di, più che, più di.
Più che di passo, più che con il passo.
Più che mai, più che mai.
Più che molto, più che molto.
Più che più, più che più.
Più che puoi, più che puoi.
Più che tanto, più di tanto.
Più che troppo, più che troppo.
Più d’una volta, più di una volta.
Più e più, sempre più.
Più fiate, Più volte, più volte.
Più giuso, Più in giù, più sotto.
Più in là, Più là, più in là.
Più in sù, Più suso, più sopra.
Più niente, niente più.
Più ogn’hora, ancora sempre più.
Più oltre, più oltre.
Più a meno, più o meno.
Più qua, Più in qua, più in qua.
Più si vive, Più si pecca, più si vive
più si pecca.
Più tempo, più tempo.
Più tosto, Più presto, prima, più
presto.
Piva, qualsiasi sacca musicale,
zampogna o cornamusa, anche una
grande farfalla, anche ghiandaia,
oppure una bevanda molto forte, birra
bevuta in alcune parte della Boemia,
metaforicamente: lo strumento
maschile del peccato.
Piva sordina, piva sorda, sordina
messa sulla bocca degli strumenti a
fiato, come la tromba o il corno,
metaforicamente: organo genitale
maschile.
Pivaro, pifferaio, anche piviere
(uccello).
Piuè, usato per Più.
Piuviale, come Piuvale.

Pivicamente, Pivvicamente, avv.,
pubblicamente.
Pivicare, Pivvicare, come
Pubblicare.
Pivicatione, Pivvicatione, come
Pubblicatione.
Pivico, Piuvico, come Pubblico.
Piviere, Pivero, Piviero, il nome di un
uccello, piviere, anche come Piovano,
ma precisamente della giurisdizione di
Pieva.
Piviolo, Pivolo, perno, spillo, anche
arnese utilizzato dai giardinieri per la
semina, anche portacandele, o un
lungo uncino flessibile, l’impugnatura
di un coltello, anche organo genitale
maschile.
Piule, lunghi petardi.
Piuma, qualsiasi tipo di piuma, per lo
più dei letti o dei cappelli, usato dai
poeti, soprattutto da Petrarca, per
lussuria, poiché si presume che un atto
sessuale avvenga su un letto, la Gola,
il sonno, e l’otiose piume, Hanno dal
mondo ogni virtù bandita.
Piumacceria, chi lavora le piume o
lavori di tappezzeria, anche
commercio di piume.
Piumacciare, Piumazzare,
impiumare, ricoprire di piume, anche
confezionare piumini o cuscini.
Piumacciaro, Piumaccere,
Piumazzaro, chi lavora le piume,
tappezziere.
Piumaccio, Piumacchio, Piumazzo,
cuscino da letto.
Piumacciuolo, Piumaccetto,
Piumacino, cuscino, vedi Fare
chiomazzuoli.
Piumale, riguardante le piume.
Piumare, impiumare.
Piumato, piumato, munito di piume.
Piumeo, con le piume.
Piumetta, piccola piuma, anche
trapunta o piumino da letto.
Piumigero, che porta piume.
Piumino, piumino.
Piumi piedi, con le piume ai piedi.
Piumoso, pieno di piume.
Pivolare, incavigliare, picchettare,
ostruire, impedire l’accesso.
Pivolo, come Piviolo.
Pizza, crosta delle piaghe, anche una
cialda o sottile torta così chiamata a
Roma.
Pizzacagnolo, Pizzacaruolo,
Pizzaruolo, Pizzicagnolo,
Pizzicaruolo, pizzicagnolo, salumaio,
salsicciaio, che vende cibo seccato,
metaforicamente: usato per zoticone.
Pizza di torta di Dama, una torta
deliziosa.
Pizza mosche, passeri che volano in
alto.
Pizzare, come Picciare.
Pizze, Pizzi, pizzi o lavori simili.
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Pizzetta, attracco nel mezzo di un
porto.
Pizzetti, pizzetti, pizzi, nastrini, trine
sulla biancheria o sopra i tessuti.
Pizzicagnolo, Pizzicaruolo, vedi
Pizzacagnolo.
Pizzica questioni, un pizzicaquestione, chi è sempre alla ricerca di
guai.
Pizzicare, pizzicare, stringere con le
dita, metaforicamente: tergiversare,
ricorrere a sotterfugi.
Pizzicaria, il luogo in cui i
Pizzicagnoli vivono opppure vendono
la loro merce.
Pizzicarina, una graziosa donna che
stuzzicherà il desiderio di un uomo
fino ad ottenerlo.
Pizzicata, Pizzicamento, Pizzicatura,
Pizzico, Pizzicone, Pizzicotto,
Pizzigotto, è precisamente la quantità
oppure ciò che può essere afferrato
con le dita, per lo più con il pollice e
l’indice, anche pizzico, anche come
Pizzicuore, metaforicamente:
qualsiasi pasticcino, torta, dolce,
marzapane o pietanze che possono
essere pizzicate, anche grappolo o
mazzo.
Pizzicore, Pizzicuore, tormento,
dolore sordo, interiore.
Pizziga morti, Pizzica morti, come
quelli che cercano e seppelliscono i
morti, chiamati semplicemente
portatori.
Pizzillo, come Pizzetti.
Pizzo, il picco o la vetta di qualsiasi
cosa.
Pizzochera, come Pinzocchera.
Pizzocchero, Pizzocolo,
come Pinzocchero.
Pizzolo, il becco di un uccello, anche
piccolo pisello.
Pizzone, come piccione.
Pizzo pazzo, un gioco per ragazzi.
Placabile, che può essere placato,
flessibile.
Placabilità, l’essere placabile.
Placale, mite, placido, calmo.
Placamento, Placatione,
Placanza, placamento, pacificazione.
Placardo, un’iscrizione oppure tavola
posta in qualche luogo eminente, sulla
quale le leggi vengono scritte ed in
seguito proclamate, molti lo
identificano con il manifesto affisso ai
muri contenente una denuncia o una
protesta.
Placare, calmare, rasserenare,
tranquillizzare.
Placidamente, avv., con pace e
tranquillità.
Placidezza, Placidità, tranquillità,
serenità.
Placido, sereno, mite, tranquillo,
metaforicamente: un parassita che non
parla mai.
Placitare, calmare, portare la pace.

Placiti, ottone raccolto sui muri o sui
lati delle superfici.
Placito, consenso ad una opinione.
Plaga, regione del Cielo, anche un
paese o una località, molti la
identificano con la linea del
meridiano, altri usano questo termine
per Piaga, altri ancora per Piaggia.
Plagoso, come Piagoso
Plana, come Piana.
Planarasi, un tipo di aratro utilizzato a
Firenze con due ruote.
Planco, con i piedi piatti, come
Anatria.
Planetare, Planetario, planetario.
Planetista, uno che osserva i pianeti,
anche il nome di un pesce, con il muso
simile a quello del delfino, che si trova
sulle rive del Gange.
Plango, nibbio.
Planicie, Planite, piattezza, anche una
pianura o terreno piano.
Planiloquenza, parlare liberamente.
Planiloquio, discorso libero.
Planimetra, misuratore di terreni o di
superfici.
Planimetria, misurazione dei terreni e
delle superfici.
Planipedia, una commedia in cui gli
attori sono a piedi nudi e abbigliati con
semplicità.
Planispherio, un piede piatto come
quello dei volatili acquatici, anche chi
ha i piedi nudi.
Plantano, un albero o un frutto
indiano.
Plasma, come Praessina, anche una
moneta spagnola piatta e d’argento.
Plasmare, plasmare, forgiare, dare
forma, oppure conferire valore o
dignità.
Plasmatione, il plasmare.
Plastica, Plasicea, l’arte di intonacare,
o di costruire vasi.
Plataneto, piantagione o bosco di
platani.
Platanista, come il pesce Planetista.
Platano, albero di platano.
Platea, mestolone (uccello) grande
nemico del corvo.
Platiasmo, incongruenza nei discorsi.
Platiceo, un animale che in inverno
vive nelle tane e in estate tra i boschi.
Platiceroti, un cervo con le corna
piatte.
Platioftalmo, un unguento per gli
occhi, fatto dallo Stabium.
Platiphilone, una pianta.
Platis, un peccato.
Platonista, chi segue la filosofia di
Platone.
Plaudere, Plaudo, Plausi, Plauguto o
Plauso, applaudire, incoraggiare e
mostrare approvazione con il battito
delle mani, metaforicamente: adulare,
lusingare.
Plaudimento, applauso, il battere le
mani.
Plausibile, Plausivo, plausibile.

Plausitare, lamentarsi o guaire come
una colomba.
Plauso, participio; applaudito.
Plauso, nome, come Plaudimento.
Plaustro, qualsiasi carro, carrozza,
cocchio, anche stella polare che si
trova vicino al polo nord.
Plauto, con i piedi piatti, uno che va a
piedi, anche che ha le orecchie a
sventola.
Plebaccia, Plebaglia, gente del volgo.
Plebano, come Plebeo, come
Piovano.
Plebe, Plebbe, gente comune, popolo,
volgo.
Plebeico, Plebeo, Plebano, che
appartiene alla plebe, al popolo oppure
che è di poco contro presso i nobili.
Plebicciuola, Plebeiuzza, la più bassa
classe sociale.
Plebiscito, una legge o un decreto
ottenuto dal solo consenso del popolo,
senza l’approvazione del senato o
delle famiglie nobili.
Plebità, Plebeità, ignobiltà.
Pleco, Plecho, lo spazio tra l’inguine e
la coscia.
Pleiade, come Pliadi.
Plenariamente, avv., pienamente,
completamente.
Plenario, pieno, intero, completo.
Pleniloquenza, pieno di discorsi
sensati.
Pleniloquio, discorso completo.
Plenilunio, il tempo della luna piena.
Plenità, Plenitudine, pienezza.
Pleonasmo, una figura del discorso o
della scrittura che consiste
nell’aggiunta di parole o di circostanze
che possono essere evitate, come: ho
camminato con le mie gambe, oppure
ho visto con i miei occhi.
Plethora, Pletora, eccesso di buon
umore, anche mal di testa causata
dall’abbondanza dei quattro umori del
corpo.
Pletro, un arco o archetto per suonare
gli strumenti, strisciando l’arco sulle
corde, anche la misura di un passo, di
sei piedi o di quattro cubiti, molti lo
identificano con il Giugero, presso gli
anatomisti Pletri, sono i due processi
che irrompono nelle ossa delle tempie,
e sono molto piccoli.
Pletro della coscia, la cavità dell’osso
illiaco.
Pleura, la sottile membrana che
circonda o avvolge le costole di tutte
le creature. Pleurisi, Pleurisia,
Pleuritide, Pleuritisia, è
l’infiammazione che colpisce questa
membrana procurando la febbre e la
difficoltà nel respirare.
Pleuritico, affetto da pleurite.
Pliadi, le sette stelle che si vedono tra
Toro e Ariete, chiamate le Gallinelle.
Plicare, come Piegare.
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Plico, Plichetto, plico o involucro di
carte.
Pliloce, una fiamma oppure il colore
violetto.
Pliniane, una qualità di ciliegie.
Plinterie, giorni santi che gli Ateniesi
consacravano a Ceres.
Plisolochia, come Pistolochia.
Plocidamento, Plocitatione, il
gracchiare dei corvi.
Plocitare, gracchiare come un corvo.
Ploia, Plota, usato per Pioggia.
Plombaggine, Plombata, plombeo,
Plombano, come Piombaggine, ecc.
Plorando, plorabile, come
Deplorabile.
Ploranza, ploratione, come
Deploratione.
Plorare, come Deplorare.
Ploria, un tipo di canna o giunco
molto sottile.
Plurale, plurale, più di uno.
Pluralità, pluralità, moltitudine.
Pluralizzare, pluralizzare.
Plutare, arricchirsi.
Plutatione, arricchimento.
Pluteo, un tipo di macchina bellica
fatta di tavole simile ad una tettoia a
uno spiovente, coperto di pellame
grezzo, sotto il quale i soldati
marciavano quando erano vicini alle
mura delle città o vicino ai forti, e
questa macchina li riparava dal lancio
delle pietre o dei dardi, anche una
costruzione per mettervi sopra un
tavolo, anche baracca o magazzino per
potervi conservare le cose, anche lo
spazio o la distanza tra due pilastri.
Pluviale, piovoso, pluviale.
Pluvieri, uccelli così chiamati.
Pluvioso, piovoso.
Pneuma, ispirazione, l’inspirare.
Pneumatica, tutti gli strumenti
musicali a fiato.
Pneumaitomseli, quell’aria nella
pancia che viene espulsa
dall’ombellico.
Pniggite, terra desolata o spoglia.
Pnosi, fastidio agli occhi.
Po’, come Poco, anche come Può,
anche il fiume italiano chiamato Pò,
che sta per Potens, cioè potenza o
potere.
Poavola, bambole per bambini.
Poavolare, giocare con le bambole.
Pobbia, Pobbio, pioppo.
Pocaggine, come Pochezza.
Poca lana, e gran rumore, poca uva,
e molta foglia, proverbio; molto
rumore per nulla, come dire tanto
fumo e niente arrosto.
Poccia, Poccetta, Poccina, seno,
capezzolo, mammella.
Pocciare, succhiare un seno.
Poccinio, quasi Post cena, dopo cena.
Pochetto, Pochettino, Pochino,
Pocolino, molto piccolo sia di età che
di quantità.
Poche volte, poche volte.

Pochezza, Pocaggine, Pochità,
pochezza.
Pochi, pochi di numero, non molti.
Pochi di fa, pochi giorni fa.
Pochissimo, molto poco.
Pocillo, piccola tazza.
Poco, avv., Piccolo in quantità.
Poco anzi, Poco avanti, Poco inanzi,
Poco prima, poco prima.
Poco a poco, poco a poco.
Poco a presso, Poco da poi, poco
dopo.
Poco curante, noncurante, poco
curante.
Poco e Poco fà, Poco ha, non è da
tanto che.
Poco fila e manco storce, il
soprannome dato aduna casalinga
pigra.
Poco non è, non è da poco che.
Poco o molto, poco o molto.
Poco, Pochetto, poco, molto poco.
Poco stante, in un piccolo istante.
Poculare, che riguarda il bere.
Poculo, tazza, bicchiere.
Podagra, la gotta ai piedi, che come
molti dicono, consiste nella
formazione di calcoli alle giunture.
Podagra lini, come Cuscota.
Podagrico, Podagroso, gottoso.
Podargo, il nome di un cane, come
dire zampa lesta.
Podare, Podatore, come Potare, ecc.
Podere, fattoria, possedimento oppure
chi abita in campagna.
Poderetto, Poderino, Poderuccio,
piccolo podere.
Poderosità, potenza.
Poderoso, potente.
Podestà, potere, potenza, anche
l’ufficio o l’autorità di un podestà.
Podestadi, poteri, il nome dell’ordine
della seconda gerarchia degli angeli.
Podestare, avere potere, governare
con autorità, anche dare il potere a
qualcuno.
Podestaria, Podesteria, l’ufficio del
podestà.
Podige, lamento.
Podigoso, incendio doloso.
Podio, come Poggio.
Podomani, dopodomani.
Podrida, come Oglia podrida.
Poema, poema, lavoro in versi.
Poesia, Poeteria, Poetria, Poetica,
poesia.
Poeta, poeta, chi scrive in versi.
Poetaggine, l’essere poetico.
Poetare, Poeteggiare, Poetizzare,
scrivere poesie.
Poetastro, Poetuccio, mediocre poeta.
Poetessa, poetessa.
Poetico, Poetesco, Poetevole, poetico.
Poetifero, che porta poesia.
Poetifico, che fa il poeta.
Pò far ch, come Può far chè.
Poggetto, Poggerello, Poggiuolo,
Poggetto, Poggiolino, il diminutivo di
Poggio.

Poggia, fune di una nave, chiamata
guaina di destra, un uomo che sta a
poppa di una nave con lo sguardo
rivolto verso la prua, ed è sempre sulla
giusta rotta, metaforicamente: la giusta
direzione.
Poggia piedi, Poggiatoio, poggia
piedi.
Poggiare, veleggiare o navigare nella
giusta direzione, anche salire o
scendere giù per una collina, anche
volare in alto come il falco, anche
appoggiare, anche come Posare.
Poggio, Poggiato, collina, poggio,
colle, collinetta, dosso,
metaforicamente: sgabello che serve
per montare a cavallo.
Poggiuolo, vedi Poggetto.
Poglio, vedi Molino.
Pognamo, poniamo il caso.
Pogonie, stelle luminose che hanno
nella parte inferiore filamenti simili ad
una barba.
Poi, Poscia, dopo, poi, in seguito.
Poi ha pochi dì, pochi giorni dopo.
Poi chè, Poi dà chè, poiché.
Poi la nona, dopo mezzogiorno.
Poiana, poiana, nibbio.
Poina, latte coagulato.
Poinaruola, un piatto di crema.
Pola, sogliola.
Polaglia, Polami, pollami, polli.
Polana, un tessuto consumato.
Polanda, pesce con un aculeo.
Polare, riguardante i poli della terra,
vedi Circolo.
Polastraro, Polastriere, come
Pollastraro.
Polastrello, Polastrino, come
Pollastro.
Polastreria, come Pollasteria.
Polastriera, come Pollastriera.
Polastro, come Pollastro.
Polcella, verginella, ragazza illibata.
Polcello, ragazzo vergine.
Polcino, pulcino.
Polcitrare, gracchiare come un corvo.
Polcano, il primo sterco del puledro
appena rinchiuso in una stalla.
Poledra, puledra.
Poledro, Poledrino, Poledruccio,
puledrino.
Polegio, Polezzuolo, pulegio,
mentuccia.
Polennie, come Pogonie.
Polemita, un titolo dato a Pallas, che
significa ‘bellico’.
Polemonia, il nome di una pianta.
Polenta, polenta, zuppa d’orzo o
fiocchi d’avena.
Polenza, come Possanza.
Polescene, Polegine, Polesine, parola
veneziana che significa ‘metà, anche
isola oppure campi paludosi, o vicino
l’acqua’.
Poletto, Polletto, pollo.
Polia, una pietra con un grigiore al suo
interno, simile a
tante scintille.
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Poliacantho, cardo marino,
calcatreppola.
Poliada, soprannome di Pallas.
Poliantho, il nome di una pianta.
Poliarca, governatore di città.
Poliarchia, governo di una città.
Policaria, pulicaria.
Policata, pollice anche pollice (unità
di misura).
Police, Policare, il pollice della mano,
o il dito grosso del piede, anche un
pollice (unità di misura).
Polidoria, magnificenza.
Polidoro, magnifico.
Polifilesco, come se dicessimo
Philosopher.
Poliga, puleggia.
Poligala, Policnemo, Poligema,
poligala.
Poligamia, pluralità di mogli.
Poligamo, che ha diverse mogli.
Poligarchia, monarchia divisa in
diverse parti.
Poliginoide, un tipo di clematide.
Poligonato, cardo bianco.
Poligonia, Poligono, che ha molti
angoli, anche fertile.
Poligonio, Poligonatione,
Poligonone, tartufo.
Poligrammo, diaspro con venature al
suo interno.
Poligrafia, scrittura lunga.
Poligrafo, che scrive tanto.
Polihimia, Polimia, una delle nove
muse, cioè Memoria.
Polihistro, uno che sa tanto e che
conosce tante cose.
Polimento, pulitura.
Polimita, un indumento fatto con un
tessuto di diversi colori.
Polinemone, origano.
Polino, pidocchio di gallina o di falco.
Polione, un’erba le cui foglie al
mattino sono bianche, il pomeriggio
color porpora, e di sera verdi, molti lo
confondono con l’arbusto dolce o il
nardo.
Poliocerte, distruttore di città, così era
chiamato Demetrius.
Polipo, un fastidio nel naso chiamato
noli me tangere, che consiste nella
crescita di un pezzo di carne che
ostacola l’aria durante la respirazione,
anche polipo (pesce).
Polipodio quercino, quercia,
Polipodie, felce.
Poliposo, che ha un Polipo.
Polipottone, conquistatore di una
città, così Virgilio chiamava Ulisse.
Polipragmo, un mediatore molto
indaffarato.
Poliptoto, nome con molti casi.
Polire, Polito, come Pulire.
Polirizzone, una pianta simile al
mirto.
Polissillabe parole, parole polisillabe.
Politamente, pulitamente.
Polatelio, pulitamente.
Politezza, Politura, pulizia.

Politheista, uno che crede e sostiene
diverse divinità.
Politia, polizia, politica o governo
della città o del Commonwealth.
Politica, un libro che parla di politica
o di governi.
Politicamente, politicamente.
Politico, politico.
Polito, pulito.
Politrica, Politricone, la pianta
chiamata capelli di Venere.
Politrico, Polizone, una pietra con
delle piccole venature al suo interno,
che somigliano a dei capelli.
Polivizone, un tipo di Aristolochia.
Poliza, Polizzetta, Polizina, una nota,
un biglietto o biglietto scritto a mano.
Polla, zampillo d’acqua, sorgente,
anche pollo.
Pollaglia, Pollami, Pollaria,
Pollastreria, pollami.
Pollagliuolo, Pollaruolo, Pollastraro,
Pollastriere, chi alleva i polli.
Pollanca, gallina selvatica.
Pollare, diventare pollo, anche come
Pollullare.
Pollaro, Pollaio, pollaio.
Pollastreggiare, Pollastrare, allevare
i polli, dar da mangiare ai polli,
metaforicamente: mediare, fare il
ruffiano.
Pollastro, Pollastrello, Pollastrino,
Polletto, pollo.
Pollastriera, un’allevatrice di polli,
metaforicamente: una mezzana che
porta giovani pollastrelle a prostituirsi.
Polle, gocce.
Polledra, Polledro, Pollero, puledro.
Polleggiare, diventare pollo o gallina.
Pollenza, usato per Possanza.
Pollena, un tipo di tegame da budino.
Polleone, un’erba.
Pollera puledra, anche un genere di
gallina.
Pollezzolo, Pollone,
Polloncello, qualsiasi giovane e tenero
germoglio che nasce dalle radici degli
alberi, anche potato da poco.
Pollice, come Police, come Poliza.
Pollicino, Pollino, giovane pollo,
anche una piccola nota o un biglietto.
Pollina, sterco di cavallo.
Pollini, denti dei puledri attraverso i
quali si può risalire all’età del cavallo.
Pollo, pollo, anche puledro stupido,
anche succhiatore di pompa.
Pollonare, come Pullulare.
Pollone, ramo di albero.
Pollo pesto, pesto fatto dalla carne del
pollo, vedi Essere a pollo pesto.
Pollore, il gorgoglio delle acque,
anche come Pollezzolo.
Polluro, puledro.
Pollutione, Polutione, pullulazione, il
germogliare.
Polluto, Poluto, germogliato.
Polmentario, un tipo di vascello.

Polmo, oppure Polmon marino, un
pesce che quando emerge arresta le
tempeste in arrivo.
Polmonaria, erba polmonaria, anche
erba di Gerusalemme, vedi Arteria.
Polmonceo, una tosse che proviene
dai polmoni, chiamata galla
dell’ombellico.
Polmone, il polmone di ogni creatura.
Polmonesco, che riguarda il polmone.
Polmonoso, pieno di polmoni.
Polo, il polo o la punta di una scure
sulla quale gli astrologi pensano si
fosse mosso il Cielo ed in seguito
diviso in due parti, una a Nord e l’altra
a Sud, chiamate Polo ‘Artico e Polo
Orsino e Polo Antartico, alcuni poeti
hanno utilizzato il termine Polo per far
riferimento all’intera struttura del
cielo.
Polognie, come Pogonie.
Polone, come Morgone.
Polpa, la massa carnosa di un corpo,
senza ossa o legamenti, la polpa della
carne, di un pesce, di un frutto o di un
legno. Nel legno la polpa è quella
parte che è separata dalle venature.
Polpa della gamba, la polpa di una
gamba.
Polpa di capone, la carne bianca o la
polpa di un cappone.
Polpastrelle, oppure Polpettone delle
dita, polpastrelli delle dita.
Polpette, idem, anche carne di manzo
arrostita.
Polpo, polipo.
Polposo, Polputo, polposo, pieno di
polpa, pieno di sostanza.
Polsare, Polsatione, come Pulsare.
Polso, il movimento delle arterie,
chiamato polso, da cui discende la
forza e il vigore del potere vitale,
metaforicamente: il battito o la
pulsazione vitale, per lo più del polso,
anche vita, forza, abilità e vigore,
anche il polso del braccio.
Polta, Poltiglia, pappa, poltiglia,
intruglio, miscuglio, anche budino.
Poltigliare, come Poltiglia, come
Fanghigliare.
Poltra, un letto per riposare di giorno,
anche puledra.
Poltraggine, come Poltroneria.
Poltrare, Poltreggiare, Poltrire,
trisco, trito, come Poltroneggiare.
Poltremola, il nome di un uccello.
Poltro, Poltruccio, stupido, anche
come Poltrone.
Poltronaccio, Poltroncione, un
Poltrone, al grado superlativo.
Poltroncellissimo, molto poltrone, più
che poltrone.
Poltrone, Poltronesco, Poltroniere,
un poltrone, persona pigra e
fannullona.
Poltroneggiare, Poltronare, fare il
poltrone, oziare, vivere oziosamente in
un letto.
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Poltroneria, Poltronaggine, pigrizia,
indolenza, bassezza della mente, vile
nei sentimenti.
Polve, Polvere, polvere.
Polvere d’artiglieria, Polvere di
bombarda, polvere da sparo.
Polvere di sei asso et asso, la più fine
polvere da sparo.
Polvere di Spagna, oppure ingranita,
polvere di grano.
Polveraccia, qualsiasi polvere sporca.
Polverina, Polverino, polvere sottile,
anche un cavallo color sabbia.
Polverio, Polveriera, qualsiasi
pulviscolo che si trova nell’aria, alzata
dal vento, dalle truppe di passaggio.
Polverire, risco, rito, Polverizzare,
Polverare, Polvereggiare,
impolverare, polverizzare, cospargere
di polvere, sporcare di polvere, ridurre
in polvere come si fa con il grano
quando si ottiene la farina.
Polverista, chi fa la polvere.
Polverizzabile, che può essere ridotto
in polvere.
Polveroso, Polverulente, polveroso,
pieno di polvere.
Polverosità, Polverulenza, l’essere
polveroso.
Polvizzo, vesciche che si fanno ai
cavalli.
Polutione, Poluto, come Polluto.
Polzella, vergine.
Polzellaggio, verginità.
Polzonare, lisciare con polvere di
pomice.
Polzone, polvere di sandracca.
Polzonelli, Polzonetti, i due bottoni
con un uncino all’estremità che
passano attraverso il ramo e tengono la
rete idrica.
Poma, Pome, Pomo, Pomi, mela o
pomo in generale, vedi Pomo, e
Pome, di diversi tipi, vedi anche Mela
o Mele.
Pomarancia, arancia.
Pomarancio, arancio.
Pomario, Pometo, piantagione di
mele.
Pomaro, mungitore di latte.
Pomata, Pomada, che ripara le
labbra, Pomalo.
Pomato, il nome di un colore che si
avvicina a quello di una mela.
Pome, mele, vedi Pomo, nodi, anche
il nome di un gioco praticato dai
bambini a Firenze, in qualche modo
simile al nostra barley-break, che essi
chiamano Giocare alle pome, il luogo
in cui viene praticato si chiama Mezzo
pome.
Pome di sdegno, Pome disdegnose,
pustole grandi e tonde, a volte simili a
delle grandi mele, anche un piatto o
pietanza cui conferiscono una forma
circolare.
Pomega, Pomela, come Pomice.
Pomeggiare, crescere come una mela,
giocare con le mele.

Pomella, Pomello, il pomello di una
spada, la testa rotonda di qualsiasi
cosa, per lo più di uno spillo, anche la
bacca rotonda di un albero.
Pomellare, Pomettare, rendere
rotondo come una mela o come una
bacca, anche aggrovigliarsi come
giovani frutti, metaforicamente:
macchiare, maculare, cospargere di
macchie rotonde, anche (come dicono
gli araldici) impolverare in araldica.
Pomellato, Pomettato, che ha la testa
rotonda come una mela, o come una
bacca, pieno di nodi, metaforicamente:
maculato, macchiato, cosparso di
macchie rotonde, anche impolverato in
araldica.
Pometto, il diminutivo di Pomo.
Pomeridiano, nel pomeriggio.
Pontolice, vedi Pompholice.
Pomicare, vedi Pompholice.
Pomice, pietra pomice.
Pomicino, piccola mela, come Pomo
d’Adamo.
Pomicoso, Pomiceo, secco, ruvido,
pieno di buchi o pori, poroso come
una pietra pomice.
Pomiero, giardino di mele o albero di
mele.
Pomifero, che porta mele.
Pomilione, nano.
Pommene, sta per Me ne può.
Pommi, sta per Mi può, oppure Mi
può.
Pomo, qualsiasi tipo di albero di mele,
o mela in generale, metaforicamente:
nodo, pomello come quello di una
spada, anche testa di spillo o desta di
un’unghia, il globo dell’occhio, il
globo o la palla, la punta di un
campanile, anche il globo o la sfera
che i principi reggono nelle mani
durante l’incoronazione, chiamato
globo imperiale, vedi Mela.
Pomo arancio, Pomo rancio, arancia.
Pomo asirio, Pomo citrone,
cocomero, una mela Assirian.
Pomo appio, oppure appiolo, mela
verde.
Pomo cotogno, mela cotogna.
Pomo d’Adamo, pomo d’Adamo, il
nodo della gola, come in Piemonte e ai
piedi delle Alpi si suppone sia
scaturito dal bere acqua ghiacciata.
Pomo della sella, il pomo della sella,
anche un uomo, ecc.
Pomo della spada, pomello della
spada.
Pomo del pezzo, il nodo rotondo o la
testa di metallo di un pezzo
d’artiglieria.
Pomo di pino, pigna.
Pomo di state, mela estiva.
Pomo d’inverno, mela invernale.
Pomo granato, Pomo punico, pomo
acquatico.
Pomo medico, mela della Media.
Pomo nano, pomo nano.
Pomo paradiso, mela del paradiso.

Pomo pio, pera.
Pomo regio, pomo regio.
Pomo rosa, mela rosa.
Pomo ruggine, mela color ruggine.
Pomo testo, crostata di mele.
Pomolo, Pomolino, il diminutivo di
Pomo.
Pomona, divinità presso i Pagani,
delle mele e di altri frutti.
Pomoso, pieno di mele.
Pompa, pompa, fasto, sontuosità,
magnificenza, vanagloria, anche una
veduta solenne, anche pompa d’acqua.
Pompa funebre, pompa funebre.
Pompare, pompare acqua.
Pompeggiare, mostrare fasto, vivere
nella sontuosità.
Pompetto, un tipo fastoso.
Pompholice, Pomfolice, foglio di
alluminio che si ricava dall’ottone,
talmente leggero che può volare via,
anche tuzia, la Pompholice divora le
piaghe insino alle ossa.
Pomphilo, come Nautilo.
Pomposità, pompa, pomposità, fasto.
Pomposo, Pompeggiante, pomposo,
sontuoso, fastoso, pieno di
magnificenza.
Ponaro, il nido in cui le galline
depongono le uova.
Ponare, deporre le uova come fa la
gallina.
Ponchiasi, capo presidente a Chino.
Pondera, coliche intestinali, anche
dissenteria.
Ponderabile, Ponderevole,
ponderabile.
Ponderare, ponderare, pesare.
Ponderanza, Ponderamento,
Ponderatezza, Ponderatione,
Ponderezza, Ponderosità, pesantezza,
ponderatezza.
Ponderoso, ponderoso, pesante.
Pondero, ufficio di pesatura.
Pondo, Pondi, Pondora, peso, un
grosso peso, un fardello pesante, anche
un continuo flusso di sangue.
Ponente, che depone, ponente, il
tramonto del sole, anche un vento
dell’Ovest, anche la parte del mondo
che si trova ad Ovest.
Ponente garbino, vento che soffia da
Sud-Ovest.
Ponente libecchio, vento che soffia da
Ovest e da Sud.
Ponente maestro, vento che soffia da
Nord-Ovest.
Ponente tramontana, idem.
Ponentino, una persona dell’Ovest,
metaforicamente: chi depone.
Ponere, come Porre, in tutte le frasi,
vedi Porre.
Pomfolagine, come Pompholice.
Pongente, pungente.
Pongere, come Pugnere, pungere.
Pongi lingua, come Pungi lingua.
Pongi topo, come Pungi topo.
Pongitore,
pungitore, chi
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punge.
Pongitura, puntura.
Pongiuto, punto.
Pongolo, come Pungolo.
Poniamo caso, Poniamo figura,
poniamo il caso, presupponiamo.
Ponimento, il porre.
Ponitore, chi depone, chi pone.
Pon lo, Pon li, ponilo, ponili.
Ponno, come Possono essi possono.
Ponta, come Punta, ecc.
Pontaglie, Pontale, come Puntaglie.
Pontaletti,come Puntaletti.
Pontalmente, Pontatamente, come
Puntualmente.
Ponta piedi, come Poggia piedi.
Pontare, come Puntare.
Pontaruolo, come Puntaruolo.
Ponte, qualsiasi tipo di ponte.
Ponte arcato, un ponte ad arco.
Ponte levatoio, ponte mobile, ponte
levatoio.
Pontefice, come Pontifice.
Pontega, un uccello nemico dei
piccioni.
Ponteggiare, come Punteggiare.
Pontellare, come Puntellare.
Pontello, come Puntelli.
Ponte Sisto, il nome di un ponte che si
trova a Roma, ma questo termine
viene utilizzato per indicare una
persona sfacciata, che non si vergogna
di niente.
Ponti, ponti, anche punti o punture.
Pontia, arresto della funzione dei
polmoni, che provoca difficoltà a
respirare.
Pontica, una pietra dal colore pallido
ma molto luccicante.
Ponticello, ponte piccolo o stretto.
Ponticità, amarezza o agrezza nel
gusto.
Pontico, amaro, acre, acerbo, anche il
nome di un pesce, vedi Topo.
Pontificale, pontificale, episcopale.
Pontificato, come Pontificio.
Pontifice, capo dei vescovi, ma
oggigiorno usato per Papa.
Pontificio, riguardante o pertinente al
Papa, anche il luogo in cui il Papa
vive, anche l’incarico, lo stato, la
funzione, la dignità o l’autorità di un
Papa.
Pontiglio, come Puntiglio.
Pontile, come Puntello.
Pontito, appuntito.
Ponto, come Punto, ecc.
Pontogopi, come Pungitopi.
Pontonaio, chi tiene un ponte.
Pontone, grande ponte, anche
Punteruolo.
Pontuale, Pontuare, come Puntuare.
Pontura, Pontuto, come Puntura.
Ponzare, sforzarsi di fare qualcosa
che si è costretti a fare, e trovare tante
difficoltà, per lo più quando uno si
abbottona le brache, ed è ben legato,
ma vorrebbe liberarsi di quel fardello:
ho letto questo termine, anche per

riferirsi ad una persona che parla in
maniera tremolante.
Ponzecchiare, come Punzecchiare.
Ponzellare, Ponzettare, Ponzello,
Ponzetto, come Punzellare.
Ponzenare, pungere, anche come
Punzellare.
Ponzone, chi punge, anche come
Punzone, anche come Torsello.
Popa, coloro che erano incaricati di
tagliare la gola agli animali durante i
sacrifici e di legarli all’altare.
Popina, taverna, locanda, luogo in cui
si beve, oppure il luogo in cui sono
venduti cibi e bevande per i poveri.
Popinatione, ghiottoneria e avidità nel
bere.
Popilione, farfalla.
Popizzamento, schiocco fatto con la
lingua retroflessa, per incitare i cavalli.
Pople, parte posteriore del ginocchio o
della coscia.
Poplitica, un nervo che si trova nella
parte della giarrettiera, che serve per
muovere la gamba verso l’interno,
anche il nome di una vena all’interno
della coscia.
Pò pò, Pò poco, avv., poco poco,
molto poco.
Popoll’abbondo, abbondanza di
gente.
Popolaglia, Popolaccio, Popolazzo,
plebaglia, gentaglia.
Popolani, certi giochi o sacrifici che
venivano praticati anticamente della
gente povera, anche una varietà di
pesche.
Popolanno, Popolaresco, Popolesco,
popolare, riguardante il popolo o il
volgo, anche una persona non nobile,
anche un prete o un chierico.
Popolare, verbo; popolare un luogo o
una città, riempire di gente.
Popolare, popolare, che piace al
popolo.
Popolarità, Popolaggine, Popolezza,
popolarità, anche familiarità con la
gente povera.
Popolarmente, avv., popolarmente.
Popolatione, popolazione, anche un
luogo popolato.
Popolato, popolato, popoloso.
Popolatore, popolatore.
Popolo fuggi, giochi o sacrifici
praticati anticamente a Roma.
Popolini, conti.
Popolo, popolo o abitanti di una
nazione, anche l’intera popolazione di
una città, anche pioppo bianco.
Popolosità, abbondanza di gente.
Popoloso, pieno di gente.
Poponaia un insieme di meloni.
Popone, melone.
Poppa, mammella, capezzolo, tetta.
Poppa cazzi, succhia cazzi (volg.),
una prostituta depravata.
Poppabile, che può essere succhiato.
Poppa della nave, la poppa o la parte
posteriore di una nave o di una

imbarcazione, metaforicamente:
l’amministrazione o il governo del
Commonwealth.
Poppara, Popparella una ragazza che
succhia, anche bambola per bambini.
Poppare, Poppeggiare, succhiare,
mungere, oppure tirare o succhiare ad
un seno, metaforicamente: scherzare o
giocare con il seno o le poppe di una
donna.
Popperina, il diminutivo di Poppa.
Poppesi, vele che appartengono alla
poppa di una nave.
Poppio, pioppo.
Poppiero, un marinaio che ha
l’incarico di stare a poppa di una nave.
Poppolina, il diminutivo di Poppa.
Popponi, meloni, volgarmente grandi
poppe.
Popule, a corona ghirlanda ottenuta
dai rami di pioppo.
Populone, il nome di un’erba.
Popolo, come Populo, ecc.
Populonia, un soprannome dato a
Giunone.
Poraggio, come Potrò, io potrò, nel
dialetto napoletano.
Poracchia, l’erba porcellana.
Poraschiare, come Raschiare.
Porca, solco, un alto argine tra due
solchi, anche un motore bellico
utilizzato montare grandi pezzi di
artiglieria sui carri.
Porca fatrice, porca che figlia.
Porcacchia, come Procaccia.
Porcaria, Porcaggine, Porcheria,
porcheria, anche l’utero di un maiale
che viene estratto dal grembo e
utilizzato in cucina per preparare un
piatto squisito.
Porcaro, Porcaruolo, il nome di
un’erba.
Porcastro, porco.
Porcella, Porchetta, giovane scrofa,
anche una scrofa che non ha ancora
figliato.
Porcellana, l’erba porcellana, anche
un tipo di piatto di terracotta così
chiamato, anche una lumaca marina,
vedi Epimittide.
Porcelle, Porcellette, Porche, sponde
tra i solchi fatti in un terreno, anche
gusci di conchiglie utilizzati dai pittori
per metterci i colori.
Porcello, Porcelletto, porcellino,
Porchetto, giovane maiale, anche
giovane storione.
Porcellione, come Millepiedi.
Porcheggiamento, porcheria.
Porcheggiare, Porconeggiare,
comportarsi come un porco, guazzare
nel fango o nella sporcizia.
Porchesco, del porco.
Porci, porci, anche porci, dal verbo
porre. Porci di Dio oziosi chierici.
Porcile, porcile, luogo per porci.
Porcile di Venere, porcile di Venere,
l’inferno di una
donna.
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Porcile carne, carne di maiale.
Porcinaia, erba porcellana.
Porcinali, salsicce di maiale.
Porcine, pere selvatiche ed acerbe.
Porcini, giovani porci, anche una
varietà di funghi.
Porcino, riguardante il maiale, anche
letame di maiale.
Porciuto, pancetta secca, prosciutto.
Porco, maiale, verro, cinghiale, anche
carne di maiale.
Porco cinghiale, cinghiale.
Porco marino, porco marino.
Porco riccio, Porco spinoso,
porcospino.
Porcone, un vecchio porco.
Poresse, come il pesce Paguro, così
come lo chiamano a Venezia.
Porezzuolo, il nome di un’erba.
Porfidiare, Porfiare, esser perfido,
come Perfidiare.
Porfido, Porfiro, Porfirio, il nome di
una pietra, cioè un tipo di marmo
raffinato di diversi colori,
precisamente rosso nero, con delle
macchie bianche.
Porfilare, lavorare fili d’oro o
d’argento.
Porfilo, profilo.
Porfilo d’un uomo, le proporzioni di
un uomo, la forma, le caratteristiche o
i lineamenti precisamente il profilo del
viso.
Porfirione, Porphirione, un uccello
chiamato gamba rossa, perché ha il
becco rosso e le zampe lunghe e rosse,
anche un serpente che vive in alcune
parti dell’India, con la testa bianca e il
corpo color porpora, senza denti.
Questo serpente vomita molto spesso e
il suo vomito consuma tutto ciò con
cui viene a contatto.
Porgere, Porgo, Porsi, oppure
Porgei, Porgiuto, porgere, offrire,
presentare qualcosa a qualcuno.
Porgere, aiuto offrire aiuto.
Porgere gli occhi, guardare
attentamente.
Porgere le mani, porgere le mani.
Porgere orecchi, ascoltare
attentamente.
Porgere prieghi, indirizzare una
preghiera a qualcuno.
Porgimento, il porgere.
Porgitore, chi porge.
Porgiuto, Porto, offerto, donato.
Pori, fori piccoli invisibili e insensibili
sulla pelle attraverso la quale fuoriesce
il sudore dal corpo. Pori, sono simili a
certe vesciche che fanno fuoriuscire un
umore.
Porione, porro selvatico o cipolla.
Porisma, il perseguire unacosa già
dimostrata.
Poro, il singolare di Pori, tra gli
alchimista è quella sottile membrana
che avvolge le ossa o le cartilagini,
anche una pietra dura.
Porosa, erba di San Giovanni.

Porosità, l’essere poroso.
Poroso, pieno di pori o piccoli fori,
metaforicamente: vigoroso e forte.
Purpo, usato per Polpo.
Porporella, color porpora.
Porpreso, come Propreso.
Porraceo, simile ad un porro.
Porradella, porro selvatico.
Porrata, minestra di porri, come
Fagiolata.
Porre, Ponere, Pongo, Posi, Posto,
porre, piazzare, posizionare, vedi le
frasi seguenti.
Porre a campo, allestire un campo.
Porre a cavallo, montare a cavallo.
Porre aguati, tendere un’imboscata.
Porre al cimento, mettere alla prova.
Porre al fuoco, mettere al fuoco.
Porre al sole, esporre alla completa
rovina o distruzione.
Porre amore, riporre affetto.
Porre a morte, mettere a morte.
Porre a pericolo, mettere in pericolo.
Porre a piè, scendere da cavallo,
andare a piedi.
Porre a ruba, mandare a ruba.
Porre a sbaraglio, mettere allo
sbaraglio.
Porre a seme, seminare un campo.
Porre assedio, assediare.
Porre avanti, mandare avanti.
Porre bocca, impicciarsi in un
discorso.
Porre cagione ad uno, tassare.
Porre cura, aver cura di.
Porre da canto, mettere da parte.
Porre diligenza, usare diligenza.
Porre fine, mettere fine.
Porre fio, mettere fine.
Porre giuso, deporre.
Porre in bando, bandire.
Porre in campo, proporre.
Porre in carta, mettere per iscritto.
Porre in collera, montare in collera.
Porre in figura, disporre.
Porre in luce, pubblicare.
Porre in mano, mettere nelle mani.
Porre in nave, stare a bordo.
Porre in negotio, mettere in
circolazione.
Porre in oblio, dimenticare.
Porre in opera, mettere in opera.
Porre in ordine, mettere in ordine.
Porre in sicuro, mettere al sicuro.
Porre in sodo, stabilire.
Porre in tavola, mettere in tavola.
Porre in vendita, mettere in vendita.
Porre in voce, pubblicare, scrivere
una canzone.
Porre in volta, mettere in rotta.
Porre la mensa, preparare la tavola.
Porre la mira, fissare la mira.
Porre legge, dettare legge.
Porre la vita, morire.
Porre le mani adosso, mettere le mani
addosso.
Porre le mani in ogni cosa,
immischiarsi in ogni cosa.
Porre l’occhio fissare l’occhio su

qualcosa o qualcuno.
Porre mano, mettere mano.
Porre mente, fissare nella mente.
Porre nome, dare un nome.
Porre odio, nutrire odio.
Porre ordine, mettere ordine.
Porre orecchio, tendere l’orecchio.
Porre pensiere, avere il pensiero.
Porre taglia, mettere una taglia su.
Porreo, del colore del porro.
Porrescia, un pesce.
Porretto, il diminutivo di Porro.
Porrezzuolo, menta romana.
Porrifico, emorroidi.
Porrigine, forfora della testa.
Porriginoso, pieno di forfora.
Porrima, Postuerta, come
Carmenta.
Porrina, la testa, o la parte di un porro
che sta sotto terra, anche una salsa o
una minestra fatta con i porri, anche
albero di castagne oppure quercia il
cui legname serve per le costruzioni.
Porro, qualsiasi tipo di porro, anche
escrescenza o verruca, anche come
Nocchio.
Porro capitato, porro rotondo, porro
con la testa.
Porro di cane, Porro di vigna, porro
francese, porro di vigna.
Porro fettile, Porro fettivo,
un’escrescenza o un porro infettivo,
porro tagliato.
Porrò, il futuro di Porre, oppure
Ponere.
Porroso, pieno di escrescenze o
verruche, anche come Nocchieruto.
Porsi a fare, mettersi a fare.
Porsi a rischio, mettersi a rischio,
azzardare.
Porsi a sedere, mettersi a sedere,
prendere posto.
Porsi con altri, mettersi con altri.
Porsi cura, prendersi cura di.
Porsi in cerca, mettersi alla ricerca.
Porsi in cuore, prendersi a cuore.
Porsi in letto, andare a letto.
Porsi la via tra le gambe, iniziare la
giornata.
Porta, sostantivo; qualsiasi porta,
cancello, portale, entrata, accesso,
anche oblò di una nave, usato tra i
turchi per indicare il tribunale o la
camera di consiglio, vedi Vena.
Porta del fianco, porta o cancello
laterale.
Porta di dietro, porta posteriore.
Porta di ferro, porta di ferro, anche la
posizione assunta dai potatori di siepi.
Porta dinanzi, porta frontale.
Porta levaticcia, botula.
Porta maestra, porta principale.
Porta secreta, accesso segreto o
privato.
Porta, dal verbo Portare, egli, ella,
esso porta; usato molto nella
formazione di nomi composti o di
parole che
implicano l’atto di
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portare.
Porta beretta, chi porta un berretto,
anche chi porta un cappello.
Porta calcina, portatore di mortaio.
Porta cieli, chi porta il cielo, anche
contemplatore del cielo.
Porta fasci, portatore di fardelli,
anche un sergente romano.
Porta fede, chi porta fede, anche il
nome di una delle vene principali dei
cavalli che parte dal fegato.
Porta grano, chi porta il grano.
Porta insegna, porta bandiera.
Porta lettere, porta lettere.
Porta mantello, chi indossa un
mentello.
Porta mondezza, chi trasporta
immondizia.
Porta morsi, quella parte della testiera
di una briglia che poggia sull’occhio
dei cavalli.
Porta paniere, chi porta un paniere o
un cestino, anche venditore ambulante
che gira con un pacco dietro la
schiena.
Porta parola, chi porta messaggi
dopo aver appreso le novità.
Porta pennacchi, chi porta un
pennacchio, uno spaccone, uno
spavaldo.
Porta polastri, chi porta polli,
metaforicamente: mezzana.
Porta scudo, chi porta uno scudo,
scudiero.
Porta seggette, chi porta o trasporta
sedie per far sedere la gente, chi
trasporta una berlina o una portantina,
come si usa in Italia per lo più a
Napoli e a Genova, recentemente in
uso a Londra negli ultimi tempi.
Porta sonno, porta sonno, pozione o
pillole che provocano sonno.
Porta spada, chi porta una spada,
anche un colpo di spada.
Portabile, che può essere portato,
metaforicamente: tollerabile.
Portaggio, il portare o il trasportare
qualsiasi cosa, il carico di una nave, il
portamento di un uomo, il pedaggio, la
tassa o l’imposta pagata per i carichi,
metaforicamente: la sedia portata in
groppa ad un cavallo, colui che
trasporta i cadaveri.
Portagliuola, Portale, Portiera,
portale, sportello di un cocchio, anche
paravento o divisorio che si trova
all’ingresso delle case, come quello
delle case dei cardinali o dei principi,
molto usato anche all’interno dei
bordelli per appendervi gli abiti.
Portamento, il portare,
metaforicamente: sofferenza o
tolleranza, anche il portamento o il
comportamento di un uomo, le sue
abitudini e il suo modo di vestire.
Portanio, un pesce chiamato
ippocampo, anche come Portinaro.
Portante, portante, che porta, che
trasporta, anche che soffre, anche

passo ambio.
Portare, portare, metaforicamente:
soffrire, sostenere, portare avanti,
anche portarsi.
Portare a cavallo, trasportare a
cavallo.
Portare addosso, indossare.
Portare afflitto, bruno-corrotto,
corruccio, duolo, conditione, portare
il lutto.
Portare a Giorgio, portare come San
Giorgio, essere fuori moda.
Portare il tempo inanzi, rimandare,
prorogare.
Portare in palma di mano, portare
sul palmo di una mano,
metaforicamente: lodare, magnificare.
Portare pena, soffrire, anche far
soffrire.
Portare pericolo, essere in pericolo.
Portare via di netto, portare via
radicalmente.
Portarsi bene O male, portarsi bene o
male.
Portarsi da Paladino, comportarsi in
maniera grossolana, come una persona
tozza, o come il tozzo Paladino o il
campione di Francia.
Portata, Portato, Portatura, portata,
carico, o il trasporto di qualsiasi cosa,
sia riferito ad un uomo sia ad una
bestia, anche l’andamento di una nave,
anche una gravidanza portata avanti,
sia di una donna sia di un animale,
metaforicamente: servizio o messa,
portata di cibi o di pietanze ad un
grande banchetto, anche la portata di
un affare, usato in senso figurato come
valore o peso, anche l’abilità, o le
capacità di una persona, anche il tiro
di un cannone.
Portata d’una nave, il carico di una
nave.
Portata di una cagna, figliata di una
cagna.
Portata d’una troia, figliata di una
scrofa.
Portata d’un cervo, l’intera a testa di
un cervo o le corna.
Portata di un, pezzo il carico o
l’innescamento di un pezzo
d’artiglieria.
Portatile, Portativo, Portevole,
portabile, che può nascere, portato o
indossato, anche che ha la capacità di
portare.
Portato, nato, portato, indossato.
Portatore, chi porta.
Portatura, vedi Portata.
Portella, Porticella, Porticciuola,
piccola porta o oblò di una nave.
Portendere, presagire, preannunciare.
Portente, Portentoso, mostruoso,
prodigioso.
Portento, prodigio, il presagire
qualcosa di brutto.
Port’Hercole, un vino raro in
Toscana, che prende il nome da quella
località.

Porti, Ponerti, porti.
Porticale, porticato davanti ad una
casa.
Porticato, porticato.
Portico, qualsiasi portico davanti ad
una porta, anche un luogo aperto,
terrazza o galleria retta da pilastri per
potervi passeggiare, come quelli che si
trovano in Italia.
Portiera, il lato o la portiera di un
cocchio, anche portiera.
Portiere, Portinaio, Portiniere,
Portitio, usciere, portiere, portinaio,
anche come duodeno.
Portina, come Portella, anche un tipo
di uva.
Portionare, fare porzioni, dividere,
spartire, anche proporzionare.
Portionario, Portionero, chi divide o
fa le porzioni.
Porto, sostantivo; porto, rifugio, luogo
di riparo o soccorso contro i nemici,
luogo di quiete e di riparo, luogo in cui
le navi fanno sosta, anche la tassa
doganale pagata per i carichi o i
trasporti.
Porto, participio; come Porgiuto.
Portolaca, Portulaca, porcellana.
Portolania, Portulania, l’ufficio o
l’incarico dei lavoratori di un porto.
Portolano, Portonaio, chi possiede un
porto, anche colui che riceve i soldi
del pedaggio o della tassa doganale,
anche colui che guida le navi in un
porto, anche un libro che contiene le
descrizioni dei porti, usato anche
impropriamente come Portiere.
Portone, il superlativo di Porto.
Portorio, la tassa pagata all’arrivo in
un porto.
Portrare, dipingere, disegnare, fare
ritratti.
Portratto, Portrattura, ritratto,
disegno, dipinto.
Portrattore, disegnatore, pittore.
Portuale, Portuoso, che ha il porto.
Portulaca, porcellana selvatica.
Portunali, giochi e sacrifici in onore
di Porrunnus.
Portunno, il Dio dei porti presso i
Gentili.
Porure, sfere per le essenze
aromatiche.
Porzana, volatile marino.
Pos, quasi Poscia, un’interiezione
molto usata nei nomi composti, che
significa ‘dopo’.
Posa, Posamento, pausa, luogo di
riposo.
Posante, riposante.
Posare, fare pausa, riposare, posare.
Posata, tagliere e tovagliolo, coltello,
forchetta e pane servito a tavola per
ogni persona che deve mangiare.
Posare, pausa, tempo di riposo, anche
luogo di riposo, per lo più dei
viaggiatori, anche la pausa che fanno i
cavalli durante il
galoppo
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abbassandosi sulle zampe anteriori,
vedi Fare.
Posatamente, avv., riposatamente.
Posato, riposato.
Posatura, come Posata,
metaforicamente: la feccia o i residui
in fondo ad un contenitore, anche la
posa o la posizione assunta da una
persona.
Pos brachiale, il dorso della mano, la
parte della mano tra il polso e la prima
giuntura delle dita.
Posca, miscuglio di acqua e aceto.
Pos cena, dopo cena.
Pos cenare, mangiare dopo cena.
Poscia, Poi, poi, dopo, in seguito.
Poscia che, Poi che, sin da.
Posci mane, Pos domani,
dopodomani.
Pos cras, avv., dopodomani.
Poscritta, scritta dopo.
Pos descinare, dopo pranzo o dopo
cena.
Posero, essi posero.
Pos genito, nato dopo.
Posima, Posimare, come Bosima.
Positione, posizione, situazione, lo
stato di, anche parola primitiva dalla
quale derivano nuove parole, anche la
fine di una proposizione in una frase.
Positivamente, avv., positivamente,
affermativamente.
Positivo, detto di una persona che ha
un buon comportamento, tra gli
avvocati si usa il termine positivo per
alludere a quelle leggi che non sono né
naturali né divine.
Positore, chi afferma.
Positura, posatura, posa.
Posliminio, il ritorno di una persona
presunta morta, che torna nuovamente
in casa per ristorarsi, non attraversa la
soglia ma fa un buco nel muro.
Posmane, dopodomani.
Posmettere, come Posporre.
Posmorte, dopo la morte.
Posnotte, dopo la notte.
Posolino, la groppa di un cavallo sulla
quale viene posta la sella.
Pospasti, pasti, vivande o cibi serviti a
tavola dopo i pasti.
Posponderare, ponderare dopo.
Posponimento, Pospositione,
l’omettere.
Posporre, Posponere, mettere dietro,
omettere.
Pospositivo, da omettere.
Posposta, un giro che viene insegnato
ai cavalli.
Posposto, posto dopo.
Posprandio, dopo pranzo.
Possa, Possanza, forza, potere,
possanza.
Possedente, che possiede.
Possedere, possedere.
Possedevole, che può essere
posseduto.
Possedimento, il possedere.
Posseditore, possessore, proprietario.

Posseduto, posseduto.
Possente, possente, potente.
Possentemente, potentemente.
Possentissimo, molto potente.
Possenza, come Possa.
Possere, usato per Potere.
Possensioncella, il diminutivo di
Possessione.
Possessione, possessione, possesso, il
tenere qualcosa, anche fattoria, pezzo
di terra, per lo più campi e
possedimenti terrieri che portano i
frutti necessari per il sostentamento.
Possessivo, possessivo.
Possesso, possessso.
Possessore, chi possiede.
Possessorio, possessorio.
Possetti, io potei.
Possevole, possibile, anche potente.
Possibilità, possibilità.
Poss’io morte, un tipo di giuramento
molto diffuso in Italia e in Francia,
come dire potessi essere morta, oppure
potrei morire se non fosse così.
Possuto, Potuto, potuto.
Posta, posta, corriere, veloce
messaggero, Correre la posta,
significa ‘correre velocemente’, in
posta significa ‘di fretta’,
‘velocemente’, anche una stazione o il
luogo in cui i cavalli da posta sono
tenuti, anche la distanza di miglia che
separano le diverse tappe di una
cavalcata, anche il posto, o la
situazione di un luogo, paese, città,
fattoria, campo o casa, anche la
posizione o l’appostamento di una
sentinella, anche la posizione o la posa
di un uomo nel fare qualcosa, anche
un’asta per praticare un tipo di gioco,
vedi Rispondere alle poste, anche una
mano vincente al gioco, per lo più al
gioco dei dadi, metaforicamente: una
buona fortuna, anche un regalo o un
dono mandato a qualcuno, anche il
balzo della palla da tennis, Di posta,
significa ‘presa al volo, prima che
tocchi il terreno’, anche scelta libera o
libero arbitrio nel fare le cose. A sua
posta, significa ‘a suo piacimento, a
suo rischio e pericolo’, A posta,
significa ‘di proposito’, anche traccia
o orma lasciata dai piedi, per lo più le
orme lasciate dagli animali, anche una
infiammazione che si mantiene ferma
nello stesso posto.
Posta, pronunciata con la “o” chiusa
significa ‘giarrettiera, o qualsiasi
stoffa traforata per fare le giarrettiere’,
simile al nostro taffetà.
Postare, correre velocemente, anche
come Appostare.
Postaro, chi pone.
Postaro, da fieno chi provvede al
fieno.
Postaro da vettovaglie, chi provvede
alle vivande.
Postautunnale, che cresce tardi, dopo
l’autunno.

Postbracchiare, come Postbrachiale.
Postcommunione, preghiere recitate
dopo la comunione.
Postema, postema, ascesso.
Postemare, essere affetto da postema.
Postemastro, maestro di posta.
Postemoso, pieno di postema.
Postergano ratto, un crampo nella
parte più nascosta del corpo, alle
spalle o alla schiena.
Postergare, gettarsi alle spalle,
metaforicamente: negligere.
Postergatione, il gettarsi alle spalle.
Posteri, successori, quelli che
vengono dopo di noi.
Posteriore, posteriore, che sta dietro,
che viene dopo.
Posteriorita, che viene dopo.
Posterità, posterità.
Pesterla, Postierla, posterla, porta
posteriore.
Postero, successore.
Posthieri, il giorno prima di ieri.
Posthumio, Posthumo, postumo, un
bambino nato dopo la morte e la
sepoltura del proprio padre.
Postia, Postia chè, come Poscia.
Postida, quella parte che si trova verso
Ovest o dietro di noi, anche la linea
che divide la parte Est da quella Ovest.
Posticciamente, falsamente.
Posticciare, falsificare, anche
pasticciare.
Posticcia, un luogo o un giardino
pieno di piante o giovani alberi, anche
la vista di una nave.
Posticcio, Postizzo, falso anche
macchiato, pasticciato.
Postiere, corriere, anche chi tiene
cavalli da posta.
Postiglione, guida di cavalli da posta.
Postilla, postilla, glossa, corta
esposizione, anche l’immagine di un
uomo che si riflette in uno specchio o
nell’acqua.
Postillare, apporre postille.
Posto, il participio di Ponere oppure
Porre.
Posto, sostantivo; posto, stazione.
Posto che, supposto che.
Postremità, posteriorità.
Postremo, ultimo.
Postremolo, usato per far riferimento
ad una sciarpa indossata con un lembo
pendente sulla schiena.
Postriboli, Postribuli, gente vile,
plebaglia.
Postribolo, Postribulo, bordello, casa
di perdizione.
Postuerta, Porrina, come Carmenta.
Postrione, groppiera del cavallo.
Postulare, postulare, accusare per
legge.
Postulatione, il postulare.
Postulatore, accusatore.
Postura, come Positura, usata anche
per complotto segreto o
macchinazione.
Postutto, dopo
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tutto.
Postuola pustola.
Posvenire, venire dopo o dietro.
Posvenuta, venuta dopo.
Posvenuto, venuto dopo.
Potabile, che può essere bevuto.
Potaggio, Potacchio, minestra, brodo,
una parola derivata dal francese.
Potagiere, chi ama le minestre.
Potagione, Potamento, Potatione,
Potatura, bevuta, anche potatura.
Potamantina, un’erba che bevuta
insieme al vino rende pazzi.
Potamagitone, una pianta acquatica,
che ha il potere di domare i coccodrilli
e di renderli docili.
Potare, bere, anche potare gli alberi o
le viti, anche tagliare i rami superflui.
Potare a vino, potare come si potano
le viti, cioè lasciando le cime lunghe.
Potate, patate.
Potatore, potatore, anche bevitore.
Potentato, uomo potente, anche
grosso potere o dominio.
Potente, potente.
Potentiale, potenziale, che ha la
possibilità di essere potente.
Potentialità, potenzialità.
Potentiare, dare il potere.
Potentiato, reso potente.
Potentilla, erba argentaria.
Potenza, come Possa.
Potere, Possere, posso, potei, potuto,
potere, avere il potere di fare, essere in
grado di fare.
Poterione, come Phrinione.
Potestà, come Podestà come Possa.
Potestaria, come Podestaria.
Potestativo, potente.
Potina, la dea di tutte quelle bevande
che vengono date ai bambini.
Potionale, della qualità delle pozioni.
Potione, bevanda o pozione.
Potissimo, potentissimo, efficiente,
anche capo o principale.
Poto, qualsiasi tipo di bevanda.
Potta, comodità di una donna.
Potta marina, pesce ago.
Potteggiare, usare oppure giocare.
Potto, caraffa.
Pottuta, donna astuta.
Potulano vino, un tipo di vino.
Potulente, che può essere bevuto.
Potuto, Possuto, potuto, ebbe il
potere.
Poveia, coccinella.
Povento, qualsiasi luogo riparato o
difeso dal vento e dalle tempeste.
Poveraglia, plebaglia.
Poverello, Poveretto, Poverino,
stupido, povero e bisognoso.
Poveramente, Poverettamente,
miseramente, poveramente.
Poveri, persone povere.
Poverire, impoverire.
Povero, povero, bisognoso.
Povero di metallo, vedi Pezzo.
Povero di panni, povero di indumenti.
Povertà, Povertade, Poverezza,

Povertezza, povertà.
Povione, come Piccione, ecc.
Pozzo, Pozzachera, Pozzanghera,
qualsiasi fossa piena di acqua
stagnante.
Pozzale, simile al pozzo, o che può
essere scavato come un pozzo.
Pozzale, scavare come un pozzo,
sgorgare da un pozzo.
Pozzaro, Pozziere, Pozzoniere,
scavatore di pozzi.
Pozzatoia, secchio del pozzo.
Pozzaruolo, che può essere generato o
concepito in un pozzo.
Pozzette, Pozzettine, fossette sulle
gote delle donne.
Pozzo, qualsiasi pozzo o fossa piena
d’acqua.
Pozzolana, erba porcellana, anche
sabbia o rena da mischiare con la calce
per fare i mortai.
Pozzolino, Pozzetto, Pozzuolo,
piccolo pozzo.
Pragma, contratto o affare.
Pragmatica, Prammatica, legge
pragmatica oppure atto stipulato nel
Commonwealth.
Pragmatico, Prammatico,
pragmatico, chi ha l’autorità di far
osservare le leggi, anche una persona
che sta vicino ad un oratore per
istruirlo nel campo delle leggi,
metaforicamente: una persona esperta
nel fare ogni cosa.
Prammione, pietra nera e trasparente.
Prandio, pranzo.
Prandipeto, un pranzo povero.
Pragnio, un vino commentato da
Omero.
Pranso, Pranzo, come Prandio.
Pranzarello, Pranzino, pranzo
leggero.
Prasino, del colore del porro.
Prasio, Prasoide, Prasmo, Prassio,
marrubio, mentastro, anche una pietra
del colore di un porro, anche un pesce
verdastro.
Prasone, un arbusto o un cespuglio
con foglie larghe che cresce in mare.
Prassina, una pietra preziosa, che se
posta accanto ad un veleno scintilla
come il fuoco.
Pratense, che cresce o che vive in un
prato.
Prateria, prateria.
Pratica, pratica, esperienza, abilità,
anche conversazione domestica, anche
frequente ingresso in un porto, Fare
pratica come Fare broglio.
Praticabile, Pratichevole, che può
essere praticato o che può acquisire
esperienza, anche conversabile.
Praticare, praticare, mettere in
pratica, anche frequentare.
Pratico, pratico, esperto, idoneo,
pieno di pratica.
Praticone, che ha molta pratica, anche
un vecchio cane molto astuto.
Prato, qualsiasi tipo di prato.

Pravamente, malvagiamente.
Pravare, diventare malvagio,
depravare.
Pravità, astuzia, perspicacia.
Pravo, cattivo, malvagio, disonesto,
depravato.
Pre, una preposizione molto usata
nella composizione di nuove parole
che significa ‘prima’.
Prealeganza, Prealegatione,
l’allegare prima.
Prealegato, allegato prima.
Preambulare, camminare davanti.
Preambulatione, il camminare
davanti.
Preambulo, preambolo.
Prebenda, prebenda, cioè gli stalli dei
canonici oppure pensione data ai
clerici, oppure agli assistenti delle
chiese, usato anche per Provenda.
Prebendare, istituire un prebendato, o
una pensione per gli ecclesiastici.
Prebendatico, la pensione, il profitto,
oppure il frutto di una prebenda.
Prebendato, prebendato.
Precabile, che può essere pregato.
Precantola, discorso inutile,
ragionamento senza senso.
Precario, ottenuto attraverso una
preghiera.
Precatione, il pregare.
Precautione, precauzione.
Prece, chi prega.
Precedente, precedente, che viene
prima.
Precedenza, precedenza.
Precedere, precedere, andare prima.
Preeccellente, che eccelle prima.
Preeccellenza, l’eccellere prima.
Preeccellere, eccellere prima.
Precesso, preceduto.
Precessore, predecessore.
Precettione, percezione.
Precettivo, percettivo.
Precetto, precetto.
Precettore, precettore, insegnante.
Precettoria, di precettore.
Precettoria, citazione di un
comandamento.
Preci, preghiere, suppliche.
Precidanee, sacrifici che precedono
altri sacrifici.
Precidere, tagliare prima, anche
percepire ciò che una persona vuole
dire.
Precingere, circondare, cingere.
Precinto, cinto, circondato, come
Propreso.
Precipere, comandare con autorità
dispotica.
Precepire, insegnare per concetti.
Precipitare, Precipitiare, precipitare,
rotolare in basso, cadere da un alto
precipizio, o da un pericolo, anche
ruzzolare, metaforicamente: essere
trasportato in maniera violenta.
Precipitatione, Precipitamento,
Precipitanza,
precipitazione, il
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precipitare, il cadere da un alto
precipizio, o da un luogo pericoloso.
Precipitato, participio; precipitato,
caduto giù.
Precipitato, sostantivo; polvere
corrosiva utilizzata dai chirurghi per
tagliare la carne putrida e morta dalle
piaghe.
Precipitevolmente,
precipitevolmente.
Precipite, come Precipitoso, anche
concorde alle regole e ai precetti.
Precipitio, precipizio.
Precipitoso, pieno di precipizi, luogo
pericoloso, metaforicamente: una
persona furiosa.
Precipuamente, avv., principalmente,
soprattutto.
Precipuo, principale.
Preciputo, comandato con autorità.
Precisamente, avv., precisamente,
determinatamente.
Precisione, precisione.
Preciso, preciso, conciso.
Precissione, il precedere, anche
processione.
Preclarità, chiarezza verso gli altri.
Preclaro, chiaro davanti ad altri.
Precludere, precludere, chiudere
prima.
Precluso, precluso, chiuso.
Precogitare, premeditare.
Precogitatione, Precogitanza, il
premeditare.
Precognitione, precognizione.
Precognito, preconosciuto.
Precoio, Precuio, fattoria, riparo per
bestiame.
Precondia, la pelle intorno al cuore.
Preconio, preghiera, gloria, anche un
grido per una cosa che deve essere
venduta.
Preconizzare, pubblicare e
raccomandare, sanzionare con un
comando o una preghiera.
Preconizzatore, Precone, chi
pubblica o mette in circolazione
qualcosa, chi rende noto.
Preconoscenza, preconoscenza,
preconoscere.
Preconoscibile, preconoscibile.
Precontrattare, contrattare prima.
Precontratto, un contratto fatto
prima.
Precordio, Precordii, la pelle carnosa
(chiamata anche Diafragma) che si
trova nella parte centrale del corpo,
che separa il cuore e i polmoni dallo
stomaco. Le parti intorno al cuore,
come il fegato e le budella, anche le
vene o la pellicola che ricopre il cuore,
anche la parte della pancia sotto le
costole, molti usano questo termine
per far riferimento all’intero intestino,
metaforicamente: la mente, il petto, o
le affezioni interne, le passioni del
cuore.
Precorrente, precorrente.

Precorrenza, Precorrimento,
Precorsione, il precorrere.
Precorrere, precorrere.
Precorso, precorso.
Precorsore, Precorritore,
Precursore, precursore.
Precuio, vedi Precoio.
Preculto, raccolto prima.
Preda, Predagione, Predatione,
Predato, preda.
Predabile, Predevole, che può essere
preso come una preda, soggetto a
predatori.
Predabondi soldati, soldati predatori.
Predace, predatore.
Predare, rubare, devastare, predare.
Predatore, predatore, devastatore,
ladro.
Predatore de’ lustri, così vengono
chiamati i predatori del tempo.
Predatorio, appartenente alla Preda.
Predecessore, predecessore, antenato,
uno che è vissuto prima di noi.
Predella, qualsiasi sgabello o
poggiapiedi, anche inginocchiatoio,
anche le redini di una briglia, anche
padella.
Predestinabile, che può essere
predestinato.
Predestinare, predestinare, ordinare
prima ciò che deve accadere dopo.
Predestinatione, Predestinanza,
Predestino, predestinazione.
Predestinato, predestinato.
Predestini, come quelli dei
predestinati.
Predetto, detto prima.
Predica, dichiarazione fatta prima,
predica, sermone, pubblica
dichiarazione.
Predicabile, che può essere predicato.
Predicamento, predicamento, un
ragionamento logico, che può essere di
uno dei dieci generi seguenti, o delle
supreme generalità alle quali tutti i
particolari possono essere ricondotti, e
che d’accordo con Aristotele possono
essere dieci, cioè: Sostanza,
Quantità, Qualità, Relatione,
Attione, Passione, Quando, Done,
Sito et Habito.
Predicante, Predicatore, chi fa
prediche o sermoni.
Predicare, predicare, pubblicare o
dichiarare apertamente, pregare e
commentare liberamente, persuadere
con l’aiuto di belle parole.
Predicato, tra i predicatori ‘ciò che
viene detto o esposto durante una
predica’.
Predicatesco, del predicatore.
Predicatione, Predicanza, come
Predica.
Predicevole, Predicibile, che può
essere predetto.
Predicimento, il predire.
Predicitore, chi predice, profeta.
Predifero, che porta prede.
Predifinitione, predefinizione.

Predilettione, predilezione.
Prediletto, prediletto.
Predire, predire, profetizzare.
Predisporre, predisporre.
Predispositione, predisposizione.
Predisposto, predisposto.
Predito, adornato, guarnito.
Predittione, predizione.
Predivinatione, predivinazione.
Predominante, che predomina.
Predominare, predominare.
Predominatione, Predominanza,
predominazione.
Predominio, predominio.
Predoni, Predori, predatori.
Preelettione, elezione fatta prima.
Preeletto, eletto prima.
Preesistente, preesistente.
Preesistenza, preesistenza.
Prefatione, prefazione.
Prefato, detto prima.
Prefatto, fatto prima.
Prefenda, provvigioni per cavalli,
foraggio per bestiami, anche
un’unitàdi peso per il grano, anche
come Prebenda.
Prefendare, foraggiare.
Preferenza, preferenza.
Preferire, preferire.
Preferrito, Preferto, preferito.
Prefetto, presidente, maresciallo,
governatore, o un capo che governa gli
altri.
Prefettura, prefettura.
Prefiggere, prefiggere, limitare.
Prefigurare, prefigurare.
Prefinire, finire o decidere prima.
Prefinitione, Prefinimento, il finire
prima.
Prefissione, il prefiggere.
Prefisso, Prefitto, prefisso.
Prefocatione di matrice, una malattia
che colpisce l’utero delle donne,
chiamata la madre.
Preforata, come Perforata.
Prefulgente, che brilla prima.
Prefulgenza, lo splendere prima.
Pregai, Pregadi, certi senatori con
grande autorità a Venezia.
Pregagione, Pregaria, il pregare.
Pregare, pregare, lodare.
Pregativo, che prega.
Pregato, pregato.
Pregatore, chi prega.
Pregaudio, gaudio venuto prima.
Preghevole, che può essere pregato.
Preghi, chi prega.
Preghiera, Pregiero, preghiera,
supplica.
Pregiacente, che giace prima.
Pregiare, prezzare, valutare, stimare.
Pregevole, prezzabile.
Pregio, valore, stima, riguardo, anche
onore, anche come Pretio.
Pregionare, Pregione, come
Prigione.
Pregioso, prezioso, anche caro nel
prezzo.

494

Pregiudicare, pregiudicare, giudicare
prima, avere una cattiva opinione di
qualcosa prima ancora di conoscerla, o
di un uomo prima ancora di vederlo,
anche pregiudicare, concernere.
Pregiudicatamente, avv., con
pregiudizio.
Pregiudiciale, Pregiudicioso, pieno di
pregiudizi.
Pregiuditio, pregiudizio.
Pregna, una donna grossa o gravida,
per lo più termine riferito ad animali,
metaforicamente: saporito, oppure
pieno di succo.
Pregnante, pregnante, fertile, pieno di
buoni frutti o di un delizioso succo.
Pregnanza, Pregnezza, gravidanza.
Pregnare, come Impregnare.
Pregnevole, che può essere gravida.
Pregno, pieno, carico oppure gravida.
Prego, chi prega.
Pregotto, un arnese di ferro usato in
cucina.
Pregressione, il marciare.
Pregresso, andato prima.
Pregustare, assaggiare prima.
Preheminente, preminente.
Preheminenza, preminenza.
Preintendimento, l’intendere prima.
Preintendere, intendere prima.
Preinteso, inteso prima.
Prelateggiare, comportarsi come un
prelato.
Prelatione, l’ufficio o la dignità del
prelato, preminenza.
Prelato, prelato, un capo tra gli
ecclesiastici.
Prelatura, la dignità di un prelato.
Prelettione, elezione fatta prima,
anche lezione fatta prima.
Preliare, combattere, battersi.
Preliare, giorno di battaglia, un giorno
che anticamente veniva considerato
fortunato per intraprendere una
battaglia.
Prelibare, pregustare.
Prelibato, scelto, singolare.
Prelio battaglia, assalto,
combattimento.
Prello, pressa per l’uva.
Preludio, preludio, preambolo, o
introduzione in una materia, oppure
un’introduzione prima di una canzone
o di un brano musicale.
Prema, la divinità delle lusinghe, ma
specialmente quelle fatte a quelle
donne vergini che entravano nel letto
la prima notte di nozze.
Premeditare, premeditare.
Premeditatione, Premeditanza,
premeditazione.
Premeditevole, premeditabile.
Premere, premo, premei, premuto,
premere, sopprimere, schiacciare,
spremere, schiacciare con un peso,
metaforicamente: spronare, incitare.
Premere latte, ricavare burro.
Premessa, premessa.
Premesso, premesso.

Premettere, premettere.
Premiare, premiare.
Premiatione, premiazione.
Premiativo, che premia.
Premiatore, chi premia o offre
ricompense.
Premievole, riguardabile.
Preminente, preminente.
Preminenza, preminenza.
Premio, premio, ciò che viene dato
dai mercanti in pegno.
Premi schiena a giacere, uno strano
modo di sedurre una donna.
Premito, Premitura, premitura.
Premitore, chi preme.
Premonire, prevedere.
Premonitione, premonizione.
Premonito, premunito.
Premonitore, premonitore.
Premorire, morire prima.
Premostranza, Premostratione, il
mostrare prima.
Premostrato, mostrato prima.
Premostratore, chi mostra prima.
Premostrevole, che può essere
mostrato prima.
Premura, Premuta, premura, anche
premitura.
Premutare, mutare prima.
Premutatione, il cambiare prima.
Premuto, il participio di premere.
Prenarrare, narrare prima.
Prenarratione, il dichiarare prima.
Prence, Prenze, come Principe.
Prencessa, principessa.
Prencipale, principale.
Prencipalità, principalità.
Prencipalmente, avv.,
principalmente.
Prencipati, il primo ordine delle terza
gerarchia degli angeli.
Prencipato, principato, dominio,
sovranità.
Prencipe, principe, anche il titolo dato
ai figli del re.
Prencipessa, principessa, un titolo
dato a tutte le figlie dei re.
Prencipetto, Principino, principe
giovane e grazioso, anche piccolo
principe, oppure figlio di un principe.
Prendere, Prendo presi, preso, come
Pigliare, come Torre, in tutte le frasi.
Prendere affare, intraprendere.
Prendere affitto, prendere in affitto o
dare in affitto.
Prendere a nuolo, noleggiare un
cavallo o una nave, o qualsiasi altra
cosa che si muove.
Prendere a vettura noleggiare un
cavallo per un’intera giornata, oppure
vivere in maniera lasciva.
Prendere compenso, prendere un
rimedio.
Prendere conoscenza, prendere
conoscenza.
Prendere fallo, sbagliare.
Prendere fastidio, prendere pensiero.
Prendere fondo, andare a fondo.
Prendere guardia, fare attenzione.

Prendere il passo in mano, prendere
in mano, intraprendere un viaggio.
Prendere in errore, in fallo, in
iscambio, sbagliare.
Prendere in grado, prendere di buon
grado.
Prendere in prestanza, prendere in
prestito.
Prendere in utta, prendere
giostrando.
Prendere la fortuna per il ciuffetto,
prendere al volo la fortuna.
Prendere le mosse, iniziare.
Prendere lingua, apprendere le
notizie come succede in tempo di
guerra.
Prendere ombra, nutrire sospetti.
Prendere partito, vedi Pigliare.
Prendere piega, prendere
un’abitudine.
Prendere posto, prendere posto.
Prendere ubbia, prendere in antipatia.
Prendere un granchio, andare a
pesca e pescare rane.
Prendimento, presa.
Prenditore, chi prende.
Prenestine, piccole noci.
Prenestio, un sottile foglio di oro.
Prenomare, Prenominare, nominare
prima.
Prenomato, Prenominato, nominato
prima.
Prenome, Prenominanza,
Prenominatione, pronome.
Prenontiante, pronunciante.
Prenontiare, Prenuntiare,
pronunciare.
Prenontiatione, il pronunciare.
Prenontiatore, pronunciatore.
Pre, una preposizione molto usata
nella composizione di nuove parole
che significa ‘prima’.
Prealeganza, Prealegatione,
l’allegare prima.
Prealegato, allegato prima.
Preambulare, camminare davanti.
Preambulatione, il camminare
davanti.
Preambulo, preambolo.
Prebenda, prebenda, cioè gli stalli dei
canonici oppure pensione data ai
clerici, oppure agli assistenti delle
chiese, usato anche per Provenda.
Prebendare, istituire un prebendato, o
una pensione per gli ecclesiastici.
Prebendatico, la pensione, il profitto,
oppure il frutto di una prebenda.
Prebendato, prebendato.
Precabile, che può essere pregato.
Precantola, discorso inutile,
ragionamento senza senso.
Precario, ottenuto attraverso una
preghiera.
Precatione, il pregare.
Precautione, precauzione.
Prece, chi prega.
Precedente, precedente, che viene
prima.
Precedenza,
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precedenza.
Precedere, precedere, andare prima.
Preeccellente, che eccelle prima.
Preeccellenza, l’eccellere prima.
Preeccellere, eccellere prima.
Precesso, preceduto.
Precessore, predecessore.
Precettione, percezione.
Precettivo, percettivo.
Precetto, precetto.
Precettore, precettore, insegnante.
Precettoria, di precettore.
Precettoria, citazione di un
comandamento.
Preci, preghiere, suppliche.
Precidanee, sacrifici che precedono
altri sacrifici.
Precidere, tagliare prima, anche
percepire ciò che una persona vuole
dire.
Precingere, circondare, cingere.
Precinto, cinto, circondato, come
Propreso.
Precipere, comandare con autorità
dispotica.
Precepire, insegnare per concetti.
Precipitare, Precipitiare, precipitare,
rotolare in basso, cadere da un alto
precipizio, o da un pericolo, anche
ruzzolare, metaforicamente: essere
trasportato in maniera violenta.
Precipitatione, Precipitamento,
Precipitanza, precipitazione, il
precipitare, il cadere da un alto
precipizio, o da un luogo pericoloso.
Precipitato, participio; precipitato,
caduto giù.
Precipitato, sostantivo; polvere
corrosiva utilizzata dai chirurghi per
tagliare la carne putrida e morta dalle
piaghe.
Precipitevolmente,
precipitevolmente.
Precipite, come Precipitoso, anche
concorde alle regole e ai precetti.
Precipitio, precipizio.
Precipitoso, pieno di precipizi, luogo
pericoloso,
Prenosticare, come Pronosticare.
Prenosticatione, come
Pronosticatione.
Prenotare, prenotare.
Prenotione, Prenotitia, il sapere
prima.
Prenta, arbusto.
Preoccupare, preoccupare, anticipare.
Preoccupatione, preoccupazione,
anticipazione, prevenzione.
Preordinare, preordinare.
Preordinatione, il preordinare.
Preparatoria vasa, vasi seminali.
Preparare, preparare.
Preparatione, Preparamento,
preparazione.
Preparativo, Preparatorio,
preparativo.
Preparentino vino, un tipo di vino.
Prepatire, soffrire prima.

Prepede, veloce e leggero nel volo,
uccello prepede, l’uccello del buon
augurio.
Prepensare, pensare prima.
Preponderare, preponderare.
Preponderatione, preponderazione.
Preponere, Preporre, preferire, porre
prima, promuovere.
Prepositione, preposizione, il mettere
prima.
Prepositivo, prepositivo.
Prepositore, Preposito, chi
preferisce.
Prepositura, il preferire prima di altri,
promozione.
Preposteramente, avv., contrario al
dovuto corso.
Prepostero, fuori dal comune corso.
Preposto, Preposito, posto o messo
prima, prima di altri.
Preputio, la pelle che ricopre i
testicoli.
Preraccontare, raccontare prima.
Prerapa, una radice simile ad una
carota.
Prerogatione, prerogazione,
preminenza.
Prerogativa, prerogativa, preminente.
Prerogativo, prerogativa.
Prerotto monte, un monte rotto
prima.
Presa, presa, l’appigliare, il prendere,
il tenere stretto, anche la caduta di un
cervo o di un altro animale, venire
alle prese significa ‘afferrare’.
Presagatione, Presagimento, come
Presagio.
Presagia, l’arte di presagire.
Presagiare, Presagire, gisco, gito,
presagire, prevedere, preavvertire.
Presagente, che fa presagi.
Presagevole, che può essere presagito.
Presagio, presagio, previsione,
presentimento.
Presaglia, presa, lettere di Marte.
Presago, chi fa presagi.
Presame, latte accagliato.
Presapere, sapere prima.
Presbiterale, riguardante il prete.
Presbiterato, l’uffiicio del presbitero,
vicariato.
Presbitero, un preso che ha preso gli
ordini, anche presbiteriano.
Prescia, fretta.
Presciare, andare di fretta, affrettarsi.
Prescente, che si conosce prima.
Prescenza, la conoscenza che avviene
prima.
Prescindere, prescindere.
Prescioso, frettoloso.
Prescire, scisco, scito, conoscere
prima.
Presito, conosciuto prima, anche
dannato all’inferno.
Presciugare, asciugare prima.
Presciutto, qualsiasi tipo di pancetta
seccata, per lo più prosciutto
affumicato.
Prescrivere, prescrivere, limitare.

Prescrittamente, avv., per
prescrizione.
Prescrittione, prescrizione, regola
scritta.
Prescritto, prescritto, scritto prima.
Prescrittore, chi fa le prescrizioni.
Presecutare, perseguitare.
Presecutione, persecuzione.
Presecutore, persecutore.
Presedere, presiedere.
Preseduto, presieduto.
Presentaneo, per il momento.
Presentare, presentare.
Presentatione, Presentagione,
Presentamento, presentazione.
Presentatore, presentatore.
Presente, presente al momento, alla
vista, anche istante o tempo presente.
Presente, sostantivo; regalo.
Presentemente, avv., presentemente.
Presente tutti, alla presenza di tutti.
Presentia, Presenza, la presenza o
l’aspetto di un uomo.
Presentiale, personale.
Presentialità, personalità.
Presentialmente, personalmente.
Presentimento, Presentione,
percezione.
Presentire, percepire, prevedere.
Presentissimo, molto presente.
Presentità, ciò che si conosce prima.
Presentito, percepito, conosciuto
prima.
Presentuccio, piccolo dono o regalo.
Presensuole, mele rosse.
Presepio, stalla per buoi, mangiatoia,
greppia.
Presepe, certe stelle della
costellazione del Cancro.
Preservabile, Preservevole,
preservabile.
Preservatione, Preservamento,
Preservanza, preservazione.
Preservativo, preservativo.
Preside, come Presidente, anche un
tipo di albero egiziano.
Presidentare, Presidere, governare
da presidente.
Presidentato, l’ufficio del presidente.
Presidente, presidente, uno che siede
davanti ad altri, luogotenente presso il
re, anche chi viene obbedito e
rispettato dagli altri.
Presidentia, Presidenza, presidenza.
Presidiale, riguardante il presidente,
anche che concerne un Presidio,
Soldato presidiale, soldato in una
guarnigione pronto a correre in aiuto.
Presidiare, fortificare, munire di
guarnigioni, vivere in una guarnigione,
anche come Assediare.
Presidiarii soldati, soldati che vivono
nelle guarnigioni e sono pronti a
correre in aiuto.
Presidio, aiuto, difesa, guarnigione,
rinforzamento di un campo, di un
forte, di una città o di un rifugio.
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Presidioso, che ha le guarnigioni,
aiuti, difese.
Presignificare, significare prima.
Presignificatione, primo significato.
Preso, preso, afferrato, acchiappato,
vedi Prendere.
Preso nella rete, preso nella rete.
Presoluta, un’erba, che rende
impotente.
Presontione, come Presuntione, ecc.
Pressa, pressa, folla, calca, usato
anche come Prescia.
Pressare, pressare, spingere,
metaforicamente: spronare, incitare,
usato anche per Appressire.
Pressezza, vicinanza.
Pressione, pressione.
Presso, sostantivo; vicino.
Presso, sostantivo; un tipo di ocra
usato dai pittori.
Presso chè, quasi.
Presso di me, vicino a me.
Presso di quivi, Presso vì, lì vicino.
Presso gli, vicino a lui.
Presso vario, un colore molto scuro.
Pressore, come Impressore, come
Oppressore.
Pressura, il pressare.
Presta cavalli, chi affitta o dà in
prestito i cavalli.
Presta moneta, contanti.
Prestamente, prontamente,
velocemente.
Prestante, molto pronto.
Prestantissimo, molto prestante.
Prestanza, prestanza.
Prestanza, Prestamento, Prestatura,
Presta, Prestita, Prestito, prestito.
Prestare, dare in prestito.
Prestare ad usura, prestare ad usura.
Prestare fede, prestare fede o fiducia.
Prestare opera, prestare aiuto.
Prestatore, chi presta.
Prester, Prestero, Prestre, Dipsa,
Sepa, un serpente molto velenoso, che
se viene messo in un fuoco ed in
seguito toccato fa marcire gli arti,
anche una tempesta o un temporale
estivo, talmente forte che sembra che
il cielo bruci.
Prestezza, velocità, prontezza.
Prestigiar,e fare giochi di prestigio,
far apparire una cosa per un’altra.
Prestigiatore, chi fa giochi di
prestigio, un Legier de main.
Prestigiatoria arte, l’arte del
prestigiatore.
Prestige, illusioni, giochi di prestigio,
trucchi del prestigiatore.
Prestigioso, illusorio, pieno di
illusioni.
Prestinaro, fornaio, panettiere.
Prestissimo, molto veloce.
Prestituto, istituito prima.
Presto, avv., velocemente.
Presto, aggettivo; Presto, subito.
Presto, sostantivo; prestito,
metaforicamente: luogo in cui si
prestano i soldi, o si va in prestito di

soldi.
Presto presto, molto presto.
Prestre, vedi Prester.
Presule, priore, prelato, o chi guida le
danze presso i preti romani, chiamati
Salii Sacerdoti.
Presumente, presumente.
Presumere, Sumo, Sumei, Sunto,
presumere, supporre, presupporre,
ipotizzare.
Presumevole, presumibile.
Presuntione, presunzione.
Presunto, presunto, ipotizzato.
Presuntuosità, presunzione.
Presuntuoso, presuntuoso.
Presuponere, Presuporre,
presupporre.
Presupositione, Presaposito,
presupposizione.
Presuposto, presupposto.
Presura, come Presa.
Presutto, prosciutto, come Presciutto.
Pretacchione, Pretacchio, prete
ignorante.
Pretaggine, Pretaria, l’ordine dei
preti, anche sacrestia.
Pretazzuolo prete sciocco.
Prete, prete, sacerdote, anche il nome
di un pesce.
Preteggiare, fare o essere prete.
Pretendente, che pretende, anche chi
pretende.
Pretendenza, Pretenzione, Pretenzo,
Pretesa, pretesa, pretesto.
Pretendere, Pretensare, pretendere,
intendere.
Pretendevole, Pretensibile,
Pretensivo, pretendibile, che può
essere preteso.
Pretenditore, Pretensore, chi
pretende.
Pretenduto, Pretenso, Preteso,
preteso, inteso, anche reclamato.
Preterea, inoltre, termine derivato dal
latino.
Preterire, risco, rito, oltrepassare,
passare oltre, trasgredire.
Preterito, trasgredito, passato oltre.
Preterito, passato, il preterito dei
verbi.
Preterito o perfetto, preterito o
perfetto.
Preterito più che perfetto, il preterito
più che perfetto.
Pretermettere, passare oltre,
omettere.
Pretermesso, passato oltre.
Pretermissione, chi passa oltre.
Preternaturale, che va oltre natura.
Pretesco, simile ad un prete.
Pretesemolo, prezzemolo.
Pretesimo, Pretesmo, Pretismo, la
funzione di un prete.
Pretesta, un lungo indumento fatto
con un tessuto di seta, color porpora,
che i bambini nobili indossavano a
Roma fino all’età di sette anni, quelli
che lo portavano venivano chiamati
Pretestati, era anche l’indumento di

stato che i re o i capi ufficiali romani
indossavano in situazioni solenni o di
stato, e alla loro morte venivano
bruciati con i loro corpi; un giudice
non poteva emettere una sentenza fin
quando questi uomini non si
toglievano l’indumento, nella storia
romana si narra che questi erano
cappotti indossati dai capitani durante
i trionfi, e i senatori venivano
riconosciuti in altri paesi alla sola vista
di questa veste, usato anche per
Pretesto.
Pretestati, vedi Pretesta.
Pretestare, pretendere, usare pretesti
o delle scuse.
Pretesto, pretesto, scusa.
Pretiabile, che può essere prezzato.
Pretiare, prezzare.
Pretiatore, chi mette i prezzi.
Pretignuolo, Pretino, stupido prete.
Pretio, Prezzo, Pregio, il prezzo
oppure la rata di una cosa che è stata
acquistata.
Pretio di riscatto, somma del riscatto.
Pretiosa, un tipo di allume presso gli
alchimisti.
Pretiosità, preziosità.
Pretioso, prezioso.
Pretismo, come Pretesimo.
Pretore, Pretoriale, Pretoriano,
pretore, ufficiale romano, chi aveva
l’incarico di governare o dettare leggi,
comandante di eserciti responsabile di
una provincia, e quando questi
giustizieri, così chiamati, tornavano a
casa, c’erano altri giudici che
prendevano il loro posto, nota che i
Romani avevano tanti senatori quanti
erano le province dell’Impero.
Pretoriale, Pretoriano, riguardante il
pretore.
Pretorio, la casa di un pretore o di un
generale di esercito, il luogo in cui il
pretore emette i giudizi o le sentenze,
o il tribunale in cui vengono
pronunciate le condanne dai giudici.
Pretto, bello, perfetto.
Pretura, Pretoriato, l’ufficio e la
dignità del pretore.
Pretusio vino, un tipo di vino.
Prevalente, che prevale.
Prevalenza, Prevaluta, prevalenza.
Prevalere, prevalere.
Prevaluto, prevalso.
Prevaricabile, Prevalicabile, che può
essere oltrepassato o trasgredito.
Prevalicante, Prevaricante, che
prevarica, chi trasgredisce la legge o la
giustizia.
Prevaricare, Prevalicare,
prevaricare, trasgredire.
Prevaricanza, Prevaricatione,
Prevaricamento, Prevalicatione,
prevaricamento, trasgressione.
Prevaricatore, Prevalicatore, chi
trasgredisce le leggi.
Prevatura,
Prevenda,
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approvvigionamenti per cavalli,
foraggio per bestiame, anche un
formaggio fresco.
Preve, usato per Pieve.
Prevede, usato per Piovano.
Prevedente, che prevede.
Prevedenza, Prevedimento,
Previsione, previsione.
Prevedere, prevedere.
Preveditore, Previsore, chi prevede.
Preveduto, Previso, Previsto,
previsto.
Preveniente gratia di Dio, il
prevedere la grazia di Dio.
Prevenire, prevenire.
Preventione, prevenzione.
Preventivo, preventivo.
Preventore, chi previene.
Prevenuto, prevenuto.
Prevertire, pervertire.
Prevertito, pervertito.
Previa, strada maestra.
Previo, che va prima.
Previsione, il prevedere.
Previsibile, che può essere previsto.
Previso, Previsto, previsto.
Prevosto, come Provosto.
Prezza, prezzo, valuta, stima.
Prezzare, contrattare, pattuire dare un
prezzo.
Prezzemolo, prezzemolo.
Prezzo, come Pretio.
Prezzolare, assumere per salario.
Prezzolato, servitore servitore
assunto, stipendiato.
Prezzolatura, Prezzolamento,
stipendio o salari.
Prezzolevole, che può essere
stipendiato.
Prezzolino, assunzione per salario.
Pria, Prima, prima, davanti.
Prima, che prima che.
Priapea, discorso osceno fatto da
uomini non colti, incivili.
Priapismo, priapismo, lascivia,
libidine, l’erezione dell’organo
genitale maschile, non accompagnato
da desiderio, come se avvenisse senza
bramosia, i fisici lo chiamano
Satiriasi, oppure Tentiggine, anche
l’ufficio del Priapo.
Priapo, il Dio dei giardini, anche
organo genitale maschile.
Priario, come Primario.
Pricissione, come Processione.
Pridiano, del giorno prima.
Priegare, Prieghi, come Pregare.
Prionare, imprigionare.
Prigione, qualsiasi prigione, anche
prigioniero, usato dai poeti per
indicare un uomo con l’anima
prigioniera.
Prigionevole, desolato.
Prigionia, imprigionamento.
Prigioniere, prigioniero.
Prignuoli, una specie di funghi.
Priite, una pietra che prende il nome
dal ceppo di un albero, perchè brucia
come legna.

Prima, avv., prima, davanti.
Prima, sostantivo; l’ora che gli
ecclesiastici chiamano Prima, anche
un gioco a carte chiamato Primero,
oppure Prima vista, anche primo,
anche il primo, oppure la piuma
principale di un falco.
Prima che, avv., prima che.
Prima gionta, il primo arrivo.
Prima, il parto prima del parto.
Prima luna, il primo quarto di luna.
Prima rosa, primula.
Prima vista, primavista, un gioco con
le carte.
Primacciuolo, come Piumaccio.
Primaio, Primano, Primario,
primario, della prima fila, di prima
scelta, il preferito, il primo sugli altri,
anche metropolitano, anche un capo
ecclesiastico, anche un capo
magistrato, anche un soldato della
prima legione, anche il luogotenente
che assegna gli stipendi alla prima
legione.
Primamente, Primeramente,
Primieramente, avv., primo.
Primare, primeggiare, dare la
preferenza a.
Primaruola, una donna che non ha
mai avuto un figlio, o un animale che
non ha mai avuto cuccioli.
Primaticciamente, avv., che cresce
prima.
Primaticcio, precoce, primo sugli
altri, anche un frutto che matura
prima.
Primatione, il primo inizio, anche il
primo apparire della luna nuova.
Primaro, come Primaio, anche
primato, superiorità, per lo più riferito
a dignità ecclesiastiche.
Primavera, la primavera, anche
primula.
Primavera per l’occhio, Autunno
per la bocca, proverbio: primavera
per l’occhio, autunno per la bocca.
Primelie, un pesce che in inverno vive
nel fango.
Prime notitie, principi, assiomi,
massime.
Primera, Primiera, un gioco
chiamato primero.
Primevo, il più vecchio.
Primicci frutti, come Primaticcio.
Primiceriale, Primiceriato,
Primicerio, come Primoceriale, ecc.
Primierante, Primieraro, un
giocatore di Primero.
Primiero, Primero, come Primaio.
Primigenia, Primigenio, colui che
viene prima di tutti, l’originale, che
non ha inizio dagli altri.
Primi nati, i primi nati.
Primipilo, Primipilaro, come
Primopisso.
Primitie, le prime offerte, i primi
frutti, le primizie con le quali gli
ecclesiastici pagano il re.
Primitio, primo, principale.

Primitiva, la prima causa di una
questione.
Primitiva chiesa, la chiesa primitiva.
Primitivamente, primitivamente.
Primitivo, primitivo, che non ha inizio
da altri.
Primo, primo della fila, primo di
numero, primo nell’ordine.
Primoceriale, appartenente al
Primocerio.
Primocerio, colui che all’interno delle
chiese o delle case religiose ha
l’incarico di accendere i ceri, le
candele, o le lampade, anche supremo
in dignità, usato anche per un capo
segretario del principe, anche come
Sacellario.
Primoceriato, l’ufficio del
Primocerio.
Primogenito, primo nato.
Primogenitura, l’essere il primo a
nascere.
Primo morso, i primi denti di un
puledro.
Primo mobile, Primo movente, il
primo motore, id est, Dio.
Primo piatto, il primo piatto servito
alla tavola di un nobile, presso i
cavalcatori significa ‘la prima
cavalcata di un giovane puledro’.
Primo potente, onnipotente.
Primo solaro, la prima luceall’interno
di una camera, anche il ponte
superiore di una nave.
Primo tempo, primavera.
Primo Visierato, l’ufficio, il luogo o
la dignità di un Primo Visir.
Primo Visir, vedi Visir.
Primopolaro, Primopilo, Primipilo,
la bandiera o lo stendardo del primo
squadrone romano, anche un capitano
del corpo di guardia, anche colui che
combatte accanto ad una bandiera,
oppure che per primo inizia la
battaglia, anche la prima fila del primo
squadrone di soldati che vanno
all’assalto.
Primordiale, come Primogenia.
Primordio, primordio.
Primori, primi o capi nobili, persone
dello stato o del regno, anche coloro
che marciano davanti al nemico o che
per primi combattono con il nemico.
Primula, primula.
Prince, Principe, come Prencipe.
Princessa, Principessa, anche come
Prencipessa.
Principale, principale.
Principalità, principalità.
Principalmente, principalmente.
Principare, governare come un
principe.
Principati, come Prencipati.
Principato, come Prencipato.
Principessa, come Prencipessa.
Principetto, Principino, come
Prencipetto.
Principiante,
Principatore,
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iniziatore, novizio.
Principiare, iniziare, cominciare.
Principiario, che ha un inizio.
Principio, inizio, fonte,
ricominciamento, metaforicamente:
principio dell’arte.
Priora, Prioressa, priora.
Priorato, Prioratico, Prioria,
priorato.
Priore, priore.
Prioreggiare, vivere come un priore.
Priorità, priorità.
Pririta, il nome di una pietra
Prisco, come Pristino.
Prisma, una figura geometrica.
Priste, un pesce molto grande, che ha
un muso eccessivamente lungo, simile
ad una sega che mentre nuota taglia le
onde, anche una nave o imbarcazione
lunga e stretta, oppure una
imbarcazione a forma di quel pesce.
Pristinaro, usato per panettiere.
Pristino, Prisco, di recente, in tempi
passati, in tempi antichi, anche
anticamente.
Pritanii, erano gli antichi presidenti
del senato di Atene.
Privabile, che può essere privato.
Privare, privare.
Privatamente, privatamente.
Privatione, Privagione, Privamento,
Privanza, privazione.
Privativo, privativo.
Privato, participio; privato, preso da,
rovinato da.
Privato, sostantivo; un uomo privato,
uno che non ha un ufficio comunale.
Privato, aggettivo; prrivato, solo,
anche familiare o intimo, anche
particolare oppure speciale.
Privato umano, organo genitale
maschile.
Privatore, chi priva.
Privigna, una nuora, alla quale è
morto il primo marito.
Privigno, un genero al quale è morta
la prima moglie.
Privilegiare, concedere privilegi.
Privilegio, privilegio, una prerogativa
sugli altri.
Privo, privo, privato.
Pro, buono, profitto, salute, Buon pro
vi faccia, che tu abbia tutto il bene
opossibile, che Dio ti dia la gioia,
usato anche per Prode.
Proa, Prore, come Proda.
Proagogio, adulterio.
Proamita, la sorella del nonno.
Proava, Proavola, bisnonna.
Proavo, Proavolo, bisnonno.
Proavuncolo, zio, fratello del
bisnonno.
Probabile, Provevole, probabile.
Probabilità, probabilità.
Probabilmente, avv., con probabilità.
Probarba, zia, sorella del bisnonno.
Probare, provare, approvare,
permettere.

Probatica piscina, una piscina in cui
le pecore venivano lavate prima di
essere sacrificate.
Probatione, Probanza, approvazione.
Probio, Probbio, come Obbrobrio.
Probità, onestà, bontà.
Problema, Problemma, un problema,
o una proposizione o frase proposta
con una questione annessa, in
matematica è opposto al Theorema.
Probo, onesto, retto, giusto.
Proboscide, Probostide, la
proboscide dell’elefante.
Probro, atto riprovevole.
Probroso, riprovevole, infame.
Procaccia, Procacchia, un’erba le cui
foglie sono cosparse di macchie
argentate, simili a gocce di rugiada,
molti la confondono con l’erba
porcellana.
Procacciabile, Procaccevole,
procurabile.
Procacciamento, Procacciagione,
procacciamento.
Procacciante, procacciatore che
procura, metaforicamente: un
compagno mutevole.
Procacciare, procurare, procacciare,
cercare per ottenere.
Procaccino, Procaccione, chi procura
per gli altri, metaforicamente: un
persona evasiva.
Procaccio, il procurare, il cercare allo
scopo di ottenere, usato per indicare i
corrieri che vanno da Roma a Napoli,
messaggeri, coloro che viaggiano da
una grande città all’altra.
Procace, procace, provocante,
stuzzicante, licenzioso, lascivo, che
non ha vergogna, sfacciato, anche
ghiotto.
Procacità, l’essere procace,
licenzioso, sfacciato.
Proccianamente, Procianamente,
avv., vicino.
Proccianare, Procciare, Prociare,
avvicinarsi a.
Proccianità, Procianità, prossimità,
vicinanza.
Procciano, Prociano, vicino a, anche
un vicino di casa.
Proccoli, come Broccoli.
Procedente, che procede.
Procedenza, Procedimento,
Proceduta, Procedura, procedimento.
Procedere, procedere, andare avanti.
Procedere alla barlona, procedere
con modestia, senza pretese.
Procedere alla sfacciata, andare
avanti senza vergogna.
Procedere bene, procedere bene,
usare i giusti mezzi.
Procedere male, procedere male,
usare cattivi mezzi.
Procedere realmente, vivere e andare
avanti da uomo onesto.
Proceditore, colui che procede.
Proceduto, andato avanti.

Procelenatico, che consiste in quattro
sillabe corte.
Procella, una tempesta, un temporale
che porta acqua e vento insieme.
Procellare, piovere tempestosamente.
Procelloso, tempestoso.
Procerità, altezza del corpo, di alta
statura.
Processare, processare.
Processionale, processionale.
Processione, il procedere o l’andare
avanti, anche processione.
Processo, lasso di tempo, il trascorrere
del tempo, anche un processo
giuridico, anche il procedere, l’andare
avanti, anche quella parte di un osso
che contribuisce al naturale
movimento, che i Greci e i Latini
chiamano Apophisi, e i nostri
anatomisti chiamano il processo delle
ossa.
Processi mammillari, certi piccoli
nervi nella parte frontale del cervello
che servono al senso dell’olfatto e del
gusto.
Processorio, concorde al processo.
Prochemasi, la previsione o il
prevedere l’arrivo di una tempesta.
Prociano, vedi Procciano, ecc.
Procidenza, il cadere a terra per lo più
delle fondamenta.
Procingere, cingere, circondare,
perimetrare.
Procinto, cinto, circondato.
Procinto, sostantivo; giurisdizione,
anche come Propreso, anche come
Cornice, usato anche per prontezza
nel fare le cose.
Procione, Procrone, quella stella
chiamata Procione o Sirio.
Proclama, Proclamatione,
proclamazione.
Proclamaro, gridare per
proclamazione.
Proclinatione, inchino.
Proclino, inchino.
Proclivio, Proclivo, pronto a cadere,
in procinto di cadere.
Proclivita, inclinazione, o pronta
disposizione a fare tutto.
Proco, Proci, Prochissi, Procissi,
rivali in amore.
Proconsolare, riguardante il
proconsole.
Proconsolaro, l’ufficio del
proconsole.
Proconsolo, proconsole.
Proconte, un vecchio deputato.
Procastinare, perdere tempo giorno
dopo giorno.
Procrastinatione, Procrasinanza, il
perdere tempo.
Procreare, procreare, generare.
Procreatione, Procreamento,
procreazione.
Procreatore, procreatore.
Proculeta, aiuola di giardino.
Proculo, una
persona nata da
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genitore vecchio, oppure nel momento
in cui il padre si trova fuori paese.
Procura, Proccura, Procuragione,
Procuranza, Procuratione, procura,
sollecito, anche commissione o lettera
di un procuratore, anche lettera di,
assunzione.
Procurabile, Procurando,
Procurevole, procurabile, che può
essere procurato.
Procurare, Proccurare, procurare,
ottenere, sollecitare, fare il
procuratore, oppure seguire o avere
l’incarico di occuparsi dell’affare di un
altro.
Procuraria, Proccureria, il
perseguire gli affari di un’altra
persona, il sollecitare da parte di
procuratore.
Procurativo, che procura o che può
essere procurato.
Procuratore, procuratore, chi
sollecita.
Procuratore fiscale, il procuratore
generale di un principe o di un re.
Procuratoria, procuratia, l’ufficio
del procuratore.
Proda, Prodea, Proa, prua, la parte
anteriore di una nave o di una
imbarcazione, anche spiaggia, la
sponda o l’argine di un fiume
Prodare, Proare, Proeggiare,
navigare a prua, anche arrivare in
prossimità di una spiaggia, anche
toccare terra.
Prode, coraggioso, temerario.
Prodese, la cabina di prua.
Prodemente, Prodevolmente, avv.,
coraggiosamente, temerariamente.
Prodezza, coraggio.
Prodiere, Prodero, uomo di prua,
marinaio che ha l’incarico di stare a
prua o di issare le vele a prua.
Prodigale, vedi Prodigo.
Prodigaleggiare, Prodigalizzare,
Prodigare, essere prodigioso, sprecare
tempo.
Prodigalità, Prodiganza, Prodigità,
prodigalità.
Prodigalmente, Prodigamente,
prodigalmente.
Prodige Hostie, sacrifici prodigiosi.
Prodigio, prodigio, evento
soprannaturale.
Prodigioso, che presagisce segni
buoni o cattivi.
Prodigo, Prodigale, l’essere prodigo,
generoso, largo.
Prodire, ingannare, diffamare.
Proditione, inganno, macchinazione,
tradimento.
Prodito, ingannato, tradito.
Proditore, traditore, villano.
Proditoriamente, avv., a tradimento,
con inganno.
Proditorio, da traditore.
Prodotti, frutti o guadagni del lavoro.
Prodottivo, produttivo.

Prodromi, certi venti che soffiano da
Nord Est e durano circa otto giorni
dalla mezzanotte della Clenda di
agosto, anche un tipo di fichi acerbi.
Prodromo, segno o indizio che
precede il manifestarsi di un fatto per
lo più negativo.
Producente, che produce.
Producevole, Producibile, che può
essere prodotto.
Producimento, Produttione,
produzione.
Producitore, Produttore, produttore.
Produrre, Producere, produrre.
Produttivo, produttivo.
Produtto, Prodotto, prodotto.
Proemio, Proemiale, come
Prohemio.
Pro e contra, pro e contro.
Proeggiare, come Prodare.
Profanare, profanare, violare le cose
sante.
Profanatione, Profanamento,
Profananza, profanazione
Profanatore, profanatore.
Profanevole, che può essere
profanato.
Profanità, Profanezza, profanità.
Profano, profano.
Profato, regola generale di una
scienza che gli studiosi di logica
chiamano posizione o assioma, e gli
avvocati chiamano principio o
massima.
Profenda, come Prefenda.
Preferenza, Profferenza,
Proferimento, pronuncia, giusta e
corretta pronuncia, anche preferenza.
Proferire, Proferere, Profferire,
risco, rito, proferire, dire, esprimere,
pronunciare correttamente, avere una
giusta pronuncia, anche mettere in
circolazione, anche offrire.
Proferito, Proferto, Profferito,
pronunciato bene, anche offerto
proferito, anche la cosa detta o
enunciata, usato anche per Porfido.
Proferta, Profferta, proposta,
profferta, offerta, è stato usato
anticamente per promessa, per lo più
una promessa fatta volontariamente.
Professante, Proffessante, che
professa.
Professare, Proffessare, professare,
proclamare, dimostrare.
Professione, Proffessione, una
professione, un’aperta confessione,
riconoscenza o vocazione.
Professo, Proffesso, professato,
dichiarato.
Professore, insegnante, tutore, anche
lettore in una scuola o in una
università.
Profesto giorno, giorno santo.
Profeta, profeta, veggente.
Profetale, appartenente al profeta.
Profetare, Profeteggiare,
Profetizzare, profetizzare, prevedere

la verità, usato anche come pregare,
interpretare o recitare le preghiere.
Profetessa, profetessa.
Profetia, profezia.
Profetico, profetico.
Proficere, Proficere, approfittare,
trarre profitto.
Proficiato, benevolenza offerta al
vescovo come benvenuto nei suoi
incarichi.
Proficente, che agisce bene, che fa del
bene.
Proficenza, il fare del bene.
Proficoso, Proficuo, proficuo,
redditizio.
Profilare, come Porfilare.
Profilatoio, arnese per affilare.
Profiletico, come Prophilettico.
Profio, Profilo, come Porfido,
Grisoni.
Profittare, approfittare, trarre profitto,
guadagnare.
Profittevole, Profittabile, Profittivo,
Profittoso, conveniente, vantaggioso.
Profitto, profitto, utilità, guadagno.
Proflato, raffica, colpo di vento.
Profligare, portare guerra o
distruzione.
Profligatione, Profliganza, l’atto di
portare rovina, distruzione.
Profluente, che fluisce, che scorre
abbondantemente come un fiume.
Profluenza, lo scorrere o il fluire
abbondantemente.
Profluviare, fluire abbondantemente.
Profluvio, inondazione, straripamento.
Profluvio delle donne, ciclo
mestruale.
Profluvione, spendaccione,
dissipatore dei propri beni.
Profondamente, Profondatamente,
avv., profondamente, in profondità.
Profondare, Profundare,
sprofondare, andare in profondità,
scavare in profondità, tuffarsi.
Profondatione, Profondamento,
sprofondamento.
Profondere, scorrere o
fluireabbondantemente,
metaforicamente: scialacquare.
Profondevole, che può essere
affondato.
Profondi metra, un’unità di misura
per la profondità.
Profondi metria, misurazione della
profondità.
Profondissimo, molto profondo.
Profondità, profondità.
Profondi vede, che vede in
profondità.
Profondo, profondo, profondità del
mare, metaforicamente: ventre, pancia.
Proforzo, avv., forzatamente, con
forza.
Profugio, santuario, o un luogo in cui
rifugiarsi, soprattutto un luogo dove
potersi nascondere in seguito ad una
fuga.
Profugo, fuggitivo.
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Profumare, Profumicare,
Profummare, profumare.
Profumaria, Profumeria, luogo in
cui si vendono i profumi o dove si
pratica il mestiere di profumatore.
Profumaro, Profumariere,
Profumatore, Profumicatore,
profumatore.
Profumatello, un tipo effeminato,
lindo e profumato.
Profumicare, suffumicare.
Profumicatione, il suffumicare.
Profumiera, contenitore per profumo.
Profumiere, profumatore, usato anche
come pasticceria.
Profumevole, che può essere
profumato.
Profumo, Profummo, Profumico,
profumo, buon odore.
Profusione, profusione, eccesso,
straripamento, metaforicamente:
prodigalità.
Profuso, profuso, elargito, speso.
Progalità, come Prodigalità.
Progeneratione, generazione passata.
Progenero, il marito della nipote.
Progenie, progenie, lignaggio,
discendenza.
Progenitore, progenitore, nonno.
Progettare, progettare, eseguire un
progetto, anche liberarsi.
Progettione, Progetto, progetto,
scopo, programma, pianificazione,
intendo.
Progetto, rigettato, abbandonato.
Progiudicare, come Pregiudicare.
Progiuditio, come Pregiuditio.
Proglossi, le parti anteriori della
lingua.
Prognata, come Prugnata.
Prognato, nato, anche disceso da un
lignaggio.
Progne, usato per rondini.
Prognosticare, come Pronosticare.
Progredere, progredire, andare avanti,
crescere.
Progressione, il progredire, crescita.
Progressivamente, progressivamente.
Progressivo, progressivo.
Progresso, progresso, crescita,
incremento.
Prohemiale, di proemio.
Prohemiare, dare inizio ad un
proemio.
Proheminenza, il fare proemi.
Prohemio, proemio, prefazione,
preambolo.
Prohibire, Proibire, bisco, bito,
proibire, impedire, vietare.
Prohibitione, Proibitione,
proibizione, divieto.
Prohibitivo, Proibitivo, proibitivo.
Prohibito, Proibito, proibito, vietato.
Prohibitore, Proibitore, chi proibisce
o vieta.
Prohibitoria, proibitoria.
Proietto, come Progetto.
Proito, come Pririto.
Prolagare, Prolago, come Prologo.

Prolapso, Prolasso, ricaduta.
Prolatione, il ricadere,
l’abbandonarsi.
Prolato, pronunciato con chiarezza,
anche ritardato.
Prole, figliolanza.
Prolessi, una figura del discorso che
consiste nell’anticipare e chiarire il
dubbio che un altro stava per esporre.
Proletario, un uomo di povere
condizioni, che ha tanti figli e poco
per vivere, anche chi mettendosi
insieme ad altri è idoneo a combattere.
Prolettatione, provocazione
piacevole.
Proliforo, Prolifico, prolifico.
Prolepsia, come Prolessi.
Prolificare, crescere, progredire.
Prolificatione, prolificazione.
Prolifico, prolifico, fruttuoso.
Prolissamente, in maniera prolissa.
Prolissità, prolissità, lunghezza,
lungaggine, oppure ridondanza nel
discorso.
Prolisso, prolisso, lungo, tedioso,
oppure ridondante nel parlare.
Prolocutione, il parlare prima degli
altri.
Prolocutore, chi parla prima degli
altri.
Prologare, parlare prima degli altri.
Prologo, Prologio, prologo,
prefazione, proemio, premessa.
Prolonga, Prolunga, Prolongamento,
Prolonganza, Prolongatione,
prolungamento, indugio, ritardo, il
perdere tempo.
Prolongare, Prolungare, prolungare,
prorogare.
Proloquio, una proposizione o una
frase perfetta che prova un discorso,
un assioma o una massima.
Prolubio, grande appetito.
Proludio, l’anticipo di un discorso o
di un argomento.
Proluvie, la sporcizia che viene tolta o
lavata via, anche dissenteria.
Proluvio, prodigalità nello spendere,
scialacquamento.
Proluvione, scialacquatore, sprecone,
dissipatore dei propri averi.
Promere, Promo, Promei, Promuto,
pronunciare un discorso che si
conosce.
Promerito, per merito.
Promescare, Promescere, mischiare,
anche come Promere.
Promessa, Promessione,
Promissione, promessa, voto.
Promesso, Promettuto, promesso.
Promettente, che promette.
Promettere, promettere.
Promettere mari e monti, Roma e
Toma, promettere cielo e terra,
promettere miracoli senza
smargiassata.
Promettevole, Promettibile, che può
essere promesso.
Promettitore, chi promette.

Prominente, sospeso, sovrastante.
Prominenza, prominenza, cioè
(concordi con gli anatomisti) quella
parte che sovrasta una superficie
piana, come una collina sovrasta la
pianura, usato anche come attico.
Promiscuo, promiscuo, mischiato,
confuso con un altro.
Promo, chi tiene un magazzino,
dispensiere.
Promolgare, vedi Promulgare.
Promontorio, promontorio oppure
una collina che si immette sul mare a
forma di gomito.
Promosso, promosso.
Promotione, promozione.
Promoto, promosso.
Promotore, promotore, iniziatore.
Promovere, promuovere.
Promovevole, che può essere
promosso.
Promolgare, Promulgare,
promulgare, diffondere, divulgare,
mettere in circolazione.
Promulgatione, Promolgatione,
promulgazione.
Promulgatore, Promolgatore,
promulgatore, divulgatore, comune
banditore.
Promulsa, dolce bevanda usata
diffusa anticamente presso i Romani.
Promuscide, Promuside, proboscide
di un elefante.
Promutare, come Permutare.
Promutatione, Promutamento,
Promutanza, permuta, cambio di una
cosa con un’altra.
Pronatori, certi muscoli che
permettono il piegamento della mano
in avanti.
Pronopote, pronipote.
Pronozza, la figlia di un nipote.
Pronica, radice in aritmetica.
Pronità, usato per Pronezza.
Prono, prono, piegato, chinato,
inchinato, piegato con la testa verso il
basso.
Pronontiabile, Pronuntievole,
pronunciabile.
Pronontia, Pronuntia,
Pronontiatione, pronuncia.
Pronontiare, pronunciare.
Pronontiato, pronunciato.
Pronontiatore, pronunciatore.
Pronosticabile, Pronostichevole, che
può essere pronosticato.
Pronosticare, fare pronostici.
Pronosticatione, Pronostico,
pronostico, previsione.
Pronosticatore, chi fa pronostici.
Prontamente, con prontezza.
Prontare, preparare, mettere pronto,
anche imprimere, stampare, anche
incitare, spingere. spronare.
Prontatore, preparatore, chi mette
pronto.
Prontezza, Prontitudine, Pronità,
prontezza, anche
importunità.
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Pronto, pronto, a portata di mano,
preparato, anche importuno.
Prontuario, il magazzino in cui tutte
le cose sono a portata di mano o
pronte.
Pronuba, la divinità del matrimonio o
delle spose, oppure colei che porta la
sposa dal marito, o che l’abbiglia per
andare a letto.
Pronubo, un uomo che conduce una
sposa in chiesa, e la dà a suo marito.
Pronulo, arbusto spinoso.
Pro-nuora, la moglie del nipote.
Propagabile, che può essere
propagato, diffuso o esteso.
Propagare, propagare, diffondere,
estendere.
Propagatione, propagazione.
Propagatore, propagatore.
Propaginare, Propagginare, è per lo
più il germogliare di gemme sulle
radici delle vigne, che nascono da sole
e diventano nuove piante.
Propaginatione, Propaginamento,
l’atto di Propaginare.
Propagine, Propaggine, giovane
germoglio per lo più quello che nasce
vicino le radici di una vigna e diventa
una nuova pianta.
Propalare, manifestare verbalmente.
Propassionare, appassionarsi o
soffrire per gli altri.
Propassione, passione per gli altri.
Prope, avv., vicino.
Propendente, pendente, inclinante.
Propendere, pendere.
Propendipulare, come
Perpendiculare.
Propensamento, il pensare prima.
Propensare, pensare prima,
prevedere.
Propensione, Propensità,
propensione, prontezza della mente,
inclinazione o predisposizione
naturale.
Propenso, pronto a, predisposto o
incline a, Propense.
Properanza, velocità, sveltezza.
Propeso, come Propreso.
Prophano, come Profano, ecc.
Propheta, come Profeta, ecc.
Prophiletico, antidoto, un controveleno che preserva il corpo.
Propietario, come Proprietario.
Propina, un luogo appartato da un
altro luogo, anche una bevuta o un
invito a bere, termine preso dal latino.
Propinare, propinare, dar da bere.
Propinatione, il dar da bere a
qualcuno.
Propinquamente, avv., vicino a.
Propinquare, come
Approprinquare.
Propinquo, vicino, adiacente.
Propinquo gli, vicino agli.

Propritiabile, Propitievole,
propiziabile, che può gradire con
suppliche o sacrifici.
Propitiare, propiziare, rendere
accetto, guadagnare il favore.
Propitiatione, propiziazione, il
guadagnarsi il favore di Dio offrendo
sacrifici.
Propritiatorio, propiziatorio.
Propitio, propizio.
Propoli, Propello, una sostanza
solida, non una cera vera e propria con
la quale le api chiudono le entrate
dell’alveare per difendersi dal freddo e
dal vento.
Proponente, che propone.
Proponere, Proporre, proporre,
intendere, determinare.
Proponevole, proponibile.
Proponimento, proposta, anche
scopo, intendo.
Proportionale, proporzionale,
accordato con le giuste misure o
proporzioni.
Proportionalità, proporzionalità.
Proportionalmente,
Proportionatamente,
Proportionevolmente,
proporzionalmente.
Proportionare, proporzionare.
Proportionato, proporzionato.
Proportione, proporzione.
Proportionevole, proporzionabile.
Proposcide, come Proboscide.
Propositione, proposizione, anche un
corto discorso che contiene il sunto di
ciò che vogliamo provare.
Proposito, proposito, intento, scopo,
anche soggetto di cui si è discusso.
Proposta, proposta, determinazione,
intento.
Propostato, Propositura, Propostia,
un titolo di dignità dato agli
ecclesiastici.
Proposo, Proposto, participio;
proposto, inteso, anche promosso.
Proposto, sostantivo; preposto,
maggiore, sceriffo o altre cariche che
hanno potere sugli altri.
Propresa, come Procinto, il recinto o
l’ambiente circoscritto in cui allestire
un campo militare.
Propretore, luogotenente o capo di
giustizia con il potere di un pretore.
Propretorato, l’ufficio del propretore.
Propriamente, propriamente,
particolarmente.
Propriare, come Appopriare.
Propriatione, come Appropratione.
Proprietà, proprietà, caratteristica
propria di una cosa.
Proprietario, proprietario, chi ha la
proprietà di una cosa, anche nobile,
proprietario terriero.
Proprio, proprio, peculiare, beni
propri o stato proprio.
Prò pro, tanto tanto bene puoi fare.
Propudio, abominevole uso di
lussuria, anche la parte abusata.

Propudioso, che è oscenamente
abusato di lussuria.
Propugnacolo, difesa, forte o
costruzione di difesa.
Propugnare, combattere, difendere
combattendo.
Propugnatione, il propugnare.
Propugnatore, propugnatore.
Propulfare, Propolfare, respingere,
rigettare.
Propulfata, respinto, rigettato.
Propulsione, Propulsatione,
ripugnanza, repulsione.
Proquestore, che è stato mandato in
un paese al posto del questore.
Prora, Prorare, come Proda.
Pro rata, ratealmente.
Pro regente, vice reggente.
Pro reggenza, vice reggenza.
Proriga, è stato usato per indicare il
compito di osservare gli stalloni
mentre montano una cavalla.
Prorire, risco, rito, prudere,
metaforicamente: bramare, desiderare
qualcosa.
Proritatione, il prudere,
metaforicamente: il tormento o il
rodere dell’organo genitale maschile.
Prorito, prurito, anche il rodere, o
tormento.
Prorogare, prorogare, rimandare nel
tempo, sprecare o perdere tempo,
temporeggiare.
Proroga, Prorogatione, Proroganza,
Prorogamento, proroga, rimando,
rinvio.
Prorogativa, come Prerogativa.
Prorompere, rompere con violenza,
esplodere.
Prorompimento, Proruttione,
prorompimento, violenta rottura.
Prorotto, prorotto, rotto con violenza,
esploso.
Prorsi, limiti, confini di terre.
Prosa, prosa, stile della scrittura o del
linguaggio, il non scrivere in versi.
Prosaico, concorde alla prosa.
Prosapia, progenia, razza,
discendenza, lignaggio.
Prosare, scrivere o parlare in prosa,
metaforicamente: parlare con agio, in
maniera scorrevole come coloro che
amano parlare tanto e ascoltarsi.
Prosati, assiomi, massime o principi
da autori riconosciuti.
Prosatore, chi scrive o parla in prosa.
Proscenio, un palco per gli attori, ma
per lo più il luogo davanti alla tribuna
da dove escono gli attori.
Prosciogliere, Prosciorre,
prosciogliere, liberare, mettere in
libertà.
Proscioglimento, Prosciogligione,
proscioglimento.
Prosciolto, liberato, messo in libertà.
Prosciutto, prosciutto, come
Presciutto.
Proscrittione,
proscrizione o
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bando, cioè l’attribuire a qualsiasi
persona il permesso di uccidere
l’uomo bandito.
Proscritto, bandito, esiliato, cioè che
ogni uomo può ucciderlo, volgarmente
chiamato Bandito, da Bandire.
Proscrittore, chi pubblica le
proscrizioni.
Proscrivere, bandire apertamente,
essere ucciso.
Prosecutare, perseguitare.
Prosecutione, Proseguenza,
persecuzione.
Prosecutore, persecutore.
Prosecutivo, che perseguita.
Proseda, comune prostituta.
Prosedano, un’incapacità di generare
degli animali che comporta tanta
fatica.
Proseguente, che prosegue.
Proseguire, Proseguitare, proseguire.
Proselemo, prima della luna.
Proselita, una persona convertita ad
un’altra religione, così i Gentili
chiamavano colori che si erano
convertiti alla legge giudaica.
Proserpina, la figlia di Giove e Ceres,
la moglie di Plutone, e la regina
dell’inferno, così viene chiamata
Diana per tutto il tempo che si trova
sotto terra.
Proserpinata, nodo d’erba.
Prosetto, tagliato, così come vengono
aperte le budella di un animale durante
un sacrificio.
Prosillogismo, secondo sillogismo che
prova il primo.
Prosimnia, soprannome di Giunone.
Prosimurio, un luogo fuori dalle mura
di Roma in cui i vescovi facevano le
loro divinazioni.
Prosit ,vedi Dare il prosit, frase
volgarizzata dal latino.
Prosodia, l’arte di pronunciare o di
accentare correttamente le parole.
Prosone, chi pronuncia perfettamente
le parole, anche chi ama parlare tanto
ed ascoltarsi.
Prosontione, come Presontione.
Prosontioso, come Presontuoso.
Prosopeia, Prosopepia, il fingere di
parlare come un’altra persona.
Prosperare, prosperare.
Prosperevole, prosperabile.
Prosperità, Prosperamento,
Prosperanza, Prosperatione,
prosperità
Prospero, Prosperoso, prospero.
Prospettiva, prospettiva, quella parte
dell’ottica che distingue e insegna il
motivo delle differenze dei raggi della
vista.
Prospettivo, professore di ottica o di
prospettiva.
Prospetto, prospetto, veduta.
Prospicenza, circospezione.
Prospicere, avere prudenza o
attenzione.

Prospicuo, bello e piacevole da
contemplare, o che può essere visto da
lontano.
Prossimamente, a portata di mano,
vicino.
Prossimare, avvicinare a.
Prossimatione, avvicinamento.
Prossimevole, che può essere
avvicinato.
Prossimità, vicinanza.
Prossimo, Prossimano, vicino,
accanto, in prossimità.
Prossimo, vicino di casa, anche il
prossimo, l’altro.
Prossimuro, come Prosimurio.
Prostasia, preminenza.
Prostate, capitano che viene in aiuto
in tempo di guerra.
Prostati, ghiandole che si fanno al
collo della vescica.
Prostendere, estendere, prolungare,
anche stiracchiare gli arti come si fa
nei momenti di ozio, oppure quando ci
si alza dal letto, come se non si fosse
dormito abbastanza.
Prosternare, Prostergere,
Prosternere, abbattere, buttare giù per
lo più in battaglia, radere al suolo,
metaforicamente: perdersi in tediosi
discorsi.
Prosternatione, Prosternamento,
Prosternatura, il prosternare,
metaforicamente: il perdersi in
discorsi lunghi e tediosi.
Prosternato, Prostergiuto,
prosternato, abbattuto, raso al suolo,
metaforicamente: sbigottito.
Prosteso, steso, stiracchiato pere
mancanza di sonno o per ozio.
Prostapherusi, un numero o una
particella a volte da aggiungere e a
volte da togliere, chiamata in latino
Equatio; in astronomia è usato per
indicare il vero moto.
Postibula, Poseda, Postribula,
comune prostituta.
Prostibulo, Postribulo, bordello, casa
di perdizione.
Prostituire, isco, ito, prostituire,
abbandonarsi agli abusi degli uomini,
fare la prostituta, praticare la
prostituzione.
Prostitutione, prostituzione.
Prostituto, abbassato agli abusi di
ogni uomo per soldi, anche un uomo
che si dà alla prostituzione.
Prostrare, prostrare, distendere a
terra, anche stiracchiarsi nel proprio
letto, anche l’abbassare come se si
stesse adorando qualcuno, come sono
soliti fare i Turchi e i Persiani.
Prostratione, prostrazione, il
distendersi a terra.
Prostrato, prostrato, disteso a terra.
Prosumere, come Presumere.
Prosumia, una piccola nave.
Prosuntione, come Presontione.
Prosuntuoso, come Presontuoso.
Protagiorino, un tipo di vino.

Protano, il nome di un’erba.
Protasio, il prologo di una commedia.
Protaphosso, un saggio o chi
comprende gli uomini.
Protatica persona, uno che all’inizio
di una commedia si fa avanti per
introdurre l’argomento, e dopo questo
non compare più tanto.
Proteggere, teggo, teggei, teggiuto,
oppure tetto, proteggere, custodire,
riparare, coprire.
Proteggevole, che può essere protetto.
Protendere, come Prostendere.
Protensione, distensione, estensione.
Protento, prodigo, generoso.
Protervamente, superbamente,
insolentemente.
Protervia, Protervità, Protervezza,
insolenza, superbia, arroganza,
presunzione.
Protervo, arrogante, superbo,
insolente.
Protesi, una figura del discorso.
Proteso, disteso, allungato, steso.
Protestabile, protestabile.
Protestante, protestante, un
Protestante.
Protestare, protestare, affermare o
denunciare apertamente.
Protestatione, Protesta,
Protestagione, Protestanza, protesta,
aperta affermazione.
Protestatore, chi protesta.
Protesto, un’aperta affermazione,
anche un protesto per un mancato
pagamento.
Protettione, protezione.
Protetto, Proteggiuto, protetto.
Protettorato, protettorato.
Protettore, protettore.
Prothimia, prontezza.
Protipo, una forma o un modello fatto
come esempio.
Proto, Protho, una parola greca usata
prima di molte parole, che significa
‘primo, capo, principale’.
Proto-becco, primo becco.
Proto-bugiardo, capo bugiardo.
Proto-collo, un libro nel quale gli
scrivani registravano i loro scritti, gli
avvocati i loro casi, i fisici i loro
concetti, i mercanti i loro conti, anche
una cosa fatta prima che ha bisogno di
correzione, anche la bozza di uno che
deve fare una orazione o un discorso
pubblico.
Proto-cronista, capo cronista.
Proto-diavolo, capo diavolo.
Proto-fedro, Protofevastro, grande
ciambellano dell’imperatore.
Proto-fisico, Proto-medico, capo o
primo fisico.
Proto-flammine, capo prete.
Proto-martire, capo martire.
Proto-mastro, capo maestro.
Proto-matto, matto principale.
Proto-mista, capo vescovo.
Proto notario, capo
notaio, anche
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segretario principale.
Proto-notariato, la dignità del
Protonario.
Proto-parente, il capo o il primo
genitore della specie umana.
Proto-pecora, pecora guida,
metaforicamente: il più sciocco.
Proto-plastico, Proto plasto, creato
prima.
Proto-prencipe, principe supremo.
Proto-santo, santo principale.
Proto-savio, capo savio.
Proto-scriba, capo scriba.
proto-scinario, come Sacellario.
Proto-spadaro, Spatario, il principale
portatore della spada davanti ad un
principe o all’imperatore, vale anche
Principe della militia
dell’Imperatore, un Generalissimo.
Proto-tipo, prototipo.
Proto-tonante, capo tuonante.
Protogono, primo nato.
Protomedia, un’erba molto stimata in
Persia, di cui si dice che se viene
mangiata allontana tutte le pene e
porta felicità e benessere, molto
apprezzata dai re e dai principi.
Protopo-vino, un tipo di vino greco
dolce e forte, ma adesso usato per
indicare il vino della prima spremitura.
Protosi, un’infiammazione agli occhi,
che li fa uscire fuori dalla membrana
vuea, e la rottura scende alla Cornea.
Protrarre, Protraggere, protrarre,
rimandare.
Protrattione, protrazione.
Protratto, protratto.
Protrattore, chi protrae.
Pro-tribunale, prima del tribunale.
Prottigere, il nome di una stella tra il
Leone e la Bilancia.
Prova, Pruova, prova, anche evidenza
di una prova.
Provabile, che può essere provato.
Provagione, Provamento, come
Prova.
Provana, germoglio, gemma di vite.
Provanare, germogliare come vite,
anche essere ostinato e caparbio.
Provaneria, Provanità, caparbietà.
Provano, ostinato, caparbio.
Provante, che prova.
Provanza, prova.
Provare, provare.
Provatione, Provatura, come Prova.
Provativo, che può provare o essere
provato.
Provato, provato.
Provatore, chi prova.
Provecchiare, come Profittare.
Povedente, previdente.
Provedenza, previdenza.
Provedere, prevedere.
Provedimento, Provedigione, come
Provisione.
Proveditore, chi prevede. Proveduto,
Provisto, previsto.
Proveggiare, prevedere.
Provenca, come Provinca.

Provenda provviste per cavalli,
foraggio per bestiame.
Provendare, approvvigionare i cavalli
o foraggiare il bestiame.
Provenimento, come Provento.
Provenire, provenire, procedere,
venire da.
Provento, il provenire da.
Proventori, foraggieri.
Provenuto, venuto da.
Proverbiale, riguardante un
proverbio.
Proverbialista, chi parla di proverbi.
Poverbiare, parlare usando proverbi,
abusare dei soprannomi.
Proverbiatore, chi parla di proverbi.
Proverbietto, breve proverbio.
Proverbio, proverbio, detto.
Proverbiosamente,
Proverbialmente, proverbialmente.
Proverbioso, pieno di proverbi.
Provetto, cresciuto completamente,
abile ed esperto.
Providamente, con previdenza.
Provevole, probabile.
Providente, Provido, previdente,
prudente, attento.
Providenza, previdenza, attenzione,
prudenza, conoscenza del passato che
aiuta ad aver cura del presente e del
futuro.
Prò vi faccia, che tu possa fare bene.
Provinca, Provenca, l’erba pervinca.
Provincia, provincia, regione, paese.
Provinciale, riguardante la provincia.
Provisante, come chi parla
extempore, all’improvviso.
Provisare, parlare extempore, come
Improvvisare.
Provisionale, provvisorio,
temporaneo.
Provisionare, Provigionare,
provvedere per.
Provisione, Provigione, fornitura,
provvigione.
Provisore, chi provvede.
Provisto, provvisto, fornito.
Provizzare, prevedere con cura.
Provocabile, provocabile.
Provocare, provocare.
Provocatione, Provocamento,
Provocanza, provocazione.
Provocativo, provocativo.
Provocatore, provocatore.
Provolo, un tipo di formaggio.
Provosto, provosto o presidente di una
cattedrale o di un collegio, maresciallo
o magistrato.
Pro-zio, prozio.
Prua, Pruare, come Proda.
Prudente, prudente, attento.
Prudentemente, con prudenza.
Prudenza, prudenza, saggezza.
Prugna, Prugnola, prugna.
Prugna apertora, un tipo di prugna.
Prugnata, Prugnolata, torta o
crostata di prugne, gelatina o salsa di
prugne.
Prugno, Prugnolo, albero di prugne.

Prugnola, piccola prugna, susina.
Prugnoli, un tipo di funghi.
Pruiere, uomo che su una nave sta a
prua.
Pruina, brina, anche foschia o freddo
pungente.
Pruinare, gelare, ghiacciare, brinare,
diventare nebbioso.
Pruinoso, pieno di brina.
Pruna, Prunata, come Prugna.
Prunaie, arbusti spinosi,
metaforicamente: concessioni,
permessi.
Prunare, Pruneggiare, potare, anche
nascere (di prugne).
Prunella, un’erba chiamata erba dei
carpentieri, anche piccola prugna,
metaforicamente: la palla dell’occhio.
Pruneto, orto o giardino di prugne.
Prunifero, che porta prugne.
Pruniggioli, Pruneggioli, giovani
spine.
Pruno, Pruni, Prunolo, qualsiasi
albero di prugne, o arbusto spinoso.
Pruno Ideo, lampone.
Prunoso, spinoso.
Prunetta, come Prunella.
Pruova, come Prova, ecc.
Prurimento, Prurito, Pruriggine,
Prurire, come Prorito, come Prorire.
Prusa, mosca cavallina, anche un
parassita che si genera nella carne, il
nome di un pesce a Genova.
Prusinia vite, un tipo di vite.
Pruzza, il prurito o desiderio sessuale.
Psade, verme velenoso.
Psalmo, come Salmo.
Psalmodia, come Salmodia.
Psalmodiare, recitare i salmi.
Psalmografo, scrittore di salmi.
Psaloide, come Saloide.
Psalterio, come Salterio.
Psaronio, una pietra dura dalla quale
si fanno i mortai.
Pseugma, Psegma, cenere di ottone.
Pephisma, come Sephisma.
Pseudisodomo, muri di pietra costruiti
senza ordine.
Pseudo, falso, contraffatto.
Pseudo-bunio, rapa bastarda.
Pseudo-dittamo, dittamo bastardo.
Pseudo-gaudio, falso gaudio.
Pseudo-inquisitore, falso inquisitore.
Pseudologia, falso discorso.
Pseudologo, chi fa falsi discorsi.
Pseudo martire, falso martire.
Pseudo meno, argomento sofistico,
sofisma, fallacia, credenza erronea.
Pseudo nardo, nardo bastardo.
Pseudo nimo, uno che ha un falso
nome.
Pseudo papa, falso papa.
Pseudo postore, falso pastore.
Pseudo profeta, falso profeta.
Pseudo sinodo, falso sinodo.
Pseudo sphece, vespa bastarda.
Pseudo vescovo, falso vescovo.
Psice, un nome
proprio, che
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significa ‘Anima’, anche un animale
che ha una voce umana.
Psicomantio, un luogo in cui gli
incantatori evocano gli spiriti e i
diavoli.
Psicotrofone, betonia (un’erba).
Psidrasia, una vescica sulla pelle
simile ad una pustola, piena di materia
giallastra.
Psilli, un genere di serpente.
Psillio, pulicaria, anche un unguento
che toglie via i capelli.
Psilatro, come Pipelatorio.
Psimipithio, cerussa, biacca di
piombo.
Psitio, un vino molto forte.
Psoloe, un fulmine o una saetta il cui
bagliore uccide e distrugge.
Plora, piaga cancerosa.
Psoritone, una medicina per curare la
Psora.
Pterigio, una macchia bianca sulle
dita, anche la membrana che ricopre
l’angolo dell’occhio.
Prerigode, uno che ha le scapole
snodate come ali.
Pterigoide, quattro processi dell’osso
alla base del cranio, al quale si unisce
la mascella.
Pterino, un tipo di felce.
Pternica, lo stelo del cardo buono da
mangiare.
Ptisica, una malattia che viene dalla
putrefazione dei polmoni.
Ptisico, affetto da Ptisica.
Ptiade, Ptiati, un piccolo aspide, a
volte di colore verdastro e a volte
dorato, che come molti dicono sia lo
stesso che abbia ucciso Cleopatra.
Ptinda, un uccello rapace molto forte,
che combatte con l’aquila e durante la
lotta cadono entrambi a terra e in
questo modo vengono catturati.
Ptisana, come Tisana.
Puavola, come Poavola, come Putta.
Pube osso, vedi Osso pube.
Pubero, dell’età della pubertà, di
quattordici anni.
Pubertà, l’età di quattordici anni
dell’uomo e dodici della donna, anche
la prima apparizione dei peli sul pube
sia degli uomini che delle donne.
Pubescere, besco, bescei, besciuto,
diventare uomo, raggiungere l’età del
matrimonio, anche iniziare ad avere la
barba.
Pubesciuto, diventato uomo, che ha la
barba.
Pubi, i peli del pube.
Publica, Pubblica, una piazza
pubblica, o lo spazio in comune di una
prigione, o lo spazio davanti ad una
chiesa o ad un castello, in cui la gente
può incontrarsi e passeggiare, anche
come Publicazione.
Publicamente, Pubbicamente, avv.,
pubblicamente, apertamente, alla vista
di tutti.

Publicano, Pubbicano, quasi Publico
cane, chi riceve le tasse doganali, chi
si occupa dei guadagni, tra i romani
era una persona che riscuoteva gli
affitti delle fattorie, ed erano reputati
gentiluomini.
Publicare, Pubbicare, pubblicare.
Publicabile, Pubbicando, che può
essere pubblicato.
Publicatione, Publicanza,
Pubblicatione, pubblicazione.
Publicatore, Pubbicare, pubblicatore.
Publice, Pubbice, pulce.
Publico, Pubbico, aggettivo;
pubblico, aperto, manifesto, apparente,
comune a tutti, volgare.
Publico, Pubbico, sostantivo; l’intero
pubblico, l’intera comunità, anche le
entrate pubbliche di uno stato.
Publicola, chi onora e ama la gente
comune.
Puccia, ghiandaia, anche un tipo di
focaccia fatta a Napoli.
Pucetto, qualsiasi colpo secco con un
pugno o le nocche di una mano.
Puche, bacche di ginepro.
Pucino, vino un tipo di vino.
Pudendagre, oca di Winchester.
Pudente, gli organi riproduttivi di
tutte le creature, anche sporco o
sudicio, vedi Arteria o Vena.
Pudibondo, vergognoso, timido.
Pudicitia, Pudicità, pudicizia, castità,
chiarezza della vita.
Pudico, casto, pudico e onesto nella
vita.
Pudore, pudore, castità.
Puerile, puerile, infantile.
Puerilità, Pueritia, infanzia.
Puerilmente, in maniera infantile.
Pufara, coma Bufera.
Puffino, puffino, pulcinella di mare.
Puga, punteruolo, anche pene
arificiale.
Pugile, campione, cavaliere errante,
vigoroso combattente.
Pugliana, volatile rapace.
Pugna, zuffa, rissa, mischia, anche il
plurale di Pugno, pugni.
Pugnabile, che può essere combattuto.
Pugnaccio, un combattimento con le
mani o con i pugni.
Pugnace, pronto a combattere.
Pugnacità, prontezza nel combattere.
Pugnacolo, luogo di combattimento.
Pugnalare, colpire o ferire con un
pugnale.
Pugnalata, colpo o ferita da pugnale.
Pugnale, pugnale.
Pugnale vetrino, pene artificiale di
vetro.
Pugnante, che pugnala.
Pugnare, dare pugni.
Pugnata, un colpo di pugno.
Pugnatore, combattente, lottatore.
Pugnere, Pungere, pungo, punsi,
punto, pungere, bucare, forare,
metaforicamente: germogliare, fiorire,
anche affliggere, molestare.

Pugnente, pungente.
Pugnereccio, che è stato preso a
pugni, anche che riguarda un
combattimento, anche pungente e
affilato.
Pugnersi, in qualche cosa essere
entusiasta, o appassionarsi in qualche
cosa.
Pugnetto, Pugnello, Pugnuolo, il
diminutivo di Pugno,
metaforicamente: un bel bastone da
passeggio con la punta di ferro e un
pomello.
Pugnimento, Pugnitura, puntura.
Pugnitici, maiali.
Pugniticcio, rimorso di coscienza.
Pugno, Pugni, Pugna, Pugnora, un
pugno, anche un colpo dato con un
pugno.
Pugnoro, spanna, palmo.
Puiana, folaga.
Puina, come Poina.
Puinaruola, un piatto di crema.
Pula, una massa di grano secco.
Pulce, Pulice, pulce.
Pulcella, ragazza, vergine.
Pulcellaggio, verginità.
Pulciare, riempire di pulci, pungere
delle pulci.
Pulchino, un fastidio che colpisce i
cavalli.
Pulcino, pulcino.
Pulcino di genaio, un pulcino di
gennaio, metaforicamente: un
bambino nato da un genitore vecchio.
Pulcioso, pieno di pulci.
Pulcra, Pulcro, bello.
Pulcrità, Pulcritudine, Pulcrezza,
Pulcrore, bellezza.
Puledra, Puledro, come Poledro.
Puleggiare, muoversi, seguire la rotta
o la direzione come fa la nave quando
si muove contro la forza del vento e
delle onde.
Puleggio, la rotta che una nave tiene
in mare con forza e lavoro, Ha preso
il puleggio, significa ‘è scappato, è
andato via’, Spuleggiare.
Pulegio, puleggia.
Pulicano, cucciolo di cane, anche uno
strumento per cavare i denti.
Pulicaria, Pulione,
pulicaria.
Pulimento, Pulitione, pulitura,
pulimento, Villani, ha usato questo
termine nel senso di punizione o
espiazione, quando dice Pulimento di
peccati, vedi Pulire.
Pulire, lisco, lito pulire, brunire,
lucidare, rendere pulito, ho trovato
questo termine usato dagli antichi
scrittori al posto di Punire, punire
un’offesa, ma (sotto correzione)
significa ‘piuttosto, pulir via o riparare
ad un’offesa’, come in quella frase di
Villani, Per pulire il peccato della
loro ingratitudine, come Punimento
dei peccati, ed
ancora Havendo
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arbitrio di pulire il peccato reale e
personale.
Pulitello, un ragazzo lindo, elegante.
Pulitello selvatico, un puledro di
asino selvatico.
Pulla terra, una terra perfetta, che non
è né troppo umida, né troppo arida.
Pullato, rude, incivile.
Pullo, come Pollo, anche un puledro
che succhia il latte, anche il nome di
un colore.
Pullore, folaga.
Pullula, pustola.
Pullulante, che si riempie di pustole,
anche che pullula, o che germoglia.
Pullulare, riempire di pustole, anche
pullulare, germogliare.
Pullulatione, Pullulamento, qualsiasi
manifestarsi di pustole, anche
pullulazione.
Pullulativo, che ha la virtù di fiorire o
germogliare.
Pulluli, giovani e teneri germogli,
gemme, boccioli.
Pulmentaria, Pulmento, una pianta
acquatica.
Pulmese, un tipo di vino.
Pulmunaria, come Polmonaria.
Pulmone, come Polmone.
Pulmoni, un mollusco duro a forma di
polmoni.
Pulpa, come Polpa.
Pulpito, il pulpito di una chiesa.
Pulpo, come Polpo.
Pulsante, che pulsa, che batte, che
bussa, per lo più come il polso.
Pulsare, battere, pulsare per lo più
come fa il polso o il cuore.
Pulsatile, Pulsativo, che pulsa, che
batte, che bussa.
Pulsatilla, il fiore chiamato anemone,
che molti confondono con l’elleboro
nero.
Pulsatione, pulsazione, anche il
bussare.
Pulsiva, che pulsa, anche vento
debole.
Pulta, Pultiglia, come Poltiglia.
Pultrire, trisco, trito, far cuocere in
umido o stufare la carne in un tegame.
Pultrita, un piatto di carne stufata.
Puluco marino, il nome di un pesce.
Pulverolente, polveroso.
Pulvinaro, un tempio o un
tabernacolo utilizzato per l’erezione di
statue di qualche divinità, anche un
banchetto allestito in onore degli dei,
anche un cuscino per il letto di un
principe.
Pulzella, Pulzellaggio, come Pulzella.
Pumice, Pumicoso, come Pomice.
Punga, usato da Dante per pugna.
Pungente, Pungitivo, pungente.
Pungentino, un sottile pungiglione.
Pungere, Pungellare, vedi Pugnere.
Pungetto, pungiglione, punteruolo,
pungolo.
Pungiglione, il pungiglione di una
vespa.

Pungi lingua, pungi lingua,
metaforicamente: una lingua
diffamatrice.
Pungimento, Pungitura, puntura,
metaforicamente: rimorso.
Pungi topo, pungitopo.
Pungitoio, qualsiasi strumento per
pungere, il pungiglione di una vespa.
Pungolare, pungere.
Pungolo, pungiglione.
Pungoloso, pieno di pungiglioni.
*Punibile, Punitivo, Punitorio,
punibile.
Punico, Puniceo, rosso scarlatto.
Punire, nisco, nito, punire.
punitione, Punigione, Punimento,
punizione, castigo.
Punito, punito, castigato.
Punitore, chi punisce, castigatore.
Punta, Ponta, la punta, la vetta, o
l’estremità di qualsiasi cosa, anche
colpo di arma da fuoco, anche
l’acrezza lasciata sulla lingua dopo
aver mangiato un cosa acerba, vedi
Pigliare la punta, anche una spinta
violenta, vedi Puntare. Male di
punta, una malattia così chiamata,
oppure pleurite, vedi le frasi seguenti.
Punta d’aciale, punta d’acciaio.
Punta della spada, punta della spada.
Punta di bestiame, pecora guida di un
gregge.
Punta di coltello, la punta di un
coltello.
Punta di terra, una lingua di terra nel
mare.
Punta di piedi, punta di piedi.
Punta di soldati, truppa di soldati.
Puntaglia, punta appuntita, anche
puntiglio d’onore, anche
appuntamento o luogo di un
appuntamento, usato anche per
preparazione di una battaglia.
Puntaglia di piume, quella parte delle
penne che rimane nella pelle dei polli
dopo spennati.
Puntale, Puntaletti, sostantivo;
qualsiasi cosa appuntita, o che ha una
punta come una spada, un pugnale, un
punteruolo, anche un sostenitore.
Puntalità, come Puntualità.
Puntale, aggettivo; come Puntuale.
Puntualmente, Puntatamente,
Puntualmente, avv., puntualmente,
precisamente, punto per punto.
Puntare, Punteggiare, Puntuare,
appuntire, rendere appuntito, fare la
punta, pungere, colpire con una punta,
anche lavorare con un punteruolo,
anche dare un appuntamento, fissare
sia il luogo che l’ora, anche provocare,
punzecchiare, anche germogliare, o
fiorire, anche estrarre dal terreno come
si fa con le cipolle, anche puntare i
piedi, resistere o opporsi con forza,
anche sostenere una cosa che è in
procinto di cadere, anche tassare,
anche affliggere, molestare.

Puntaria, Punteria, uno scontro o una
battaglia pari, Tirare di punteria,
vedi Anima della Canna.
Puntaruolo, punteruolo, qualsiasi
attrezzo appuntito o spillone, anche
punteruolo degli orafi,
metaforicamente: una persona
scrupolosa, puntigliosa.
Puntata, puntura.
*Puntato, appuntito, pungente,
munito di punta, ecc., il participio di
Puntare.
Puntazzo, qualsiasi lingua di terra nel
mare.
Punteggiare, vedi Puntare.
Puntellare, puntellare, sostenere,
sorreggere.
Puntelli, Puntegli, sostegni, anche i
raggi delle ruote di un carro.
Punteria, vedi Puntaria.
Punteruolo, come Puntaruolo.
Puntesino, Punteggio, Puntino,
Puntoli-punto, il diminutivo di
Punto.
Punti, il plurale di Punto.
Punto de’ dadi, i numeri, i punti o le
macchie sui dadi.
Punti delle carte, o dadi, le macchie
o i numeri delle carte, oppure i puntini
dei dadi.
Puntione, puntura, rimorso.
Punto, Punti, qualsiasi tipo di punta
appuntita, pungiglione, anche punto
con uno spillo, con un ago o una spina,
il punto utilizzato dai sarti o dai
marinai nella lavorazione con l’ago,
anche un punto o una frase nel
linguaggio parlato o nella scrittura,
anche il punto della situazione, anche
il punto di un argomento, anche il
punto o i punti sulle facce dei dadi o
sulle carte, anche punteggio al gioco
dei dadi o delle carte, anche una punta
in una tavola, anche il centro di una
cosa, anche un istante, un minuto, o un
momento di tempo, anche lo stato,
l’istante presente, anche lo stato o la
condizione di una cosa, anche la parte
più piccola di una cosa o del tempo
che può essere una briciola o un
minuto, anche prontezza, Havere in
punto, avere pronto, Essere in punto,
essere pronto, tra i fucilieri è quel
piccolo bottone che sta in cima alla
bocca di un pezzo di artiglieria che
serve per prendere la mira, in Italia si
chiama Ponto del pezzo.
Punto a cavalletto, quello che i
marinai chiamano punto alto.
Punto a filo, il vero punto.
Punto a la crociata, Punto
incrociato, punto a croce.
Punto alto, punto alto.
Punto, Apunto ,appunto.
Punto a rete, punto a rete.
Punto a spina, punto a spina.
Punto a stola, punto raso.
Punto buffone,
punto piatto.
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Punto corr’indietro, punto rovescio.
Punto di aciale, punto d’acciaio.
Punto diffilato, punto irlandese.
Punto di San Francesco, punto dei
frati.
Punto di squadra, punto in un
quadrante.
Punto doppio, punto doppio.
Punto d’un pezzo, il centro di un
pezzo d’artiglieria, vedi Cavare il
punto.
Punto fermo, punto pieno.
Punto frullano, punto di pane.
Punto in aria, punto alto o a rilievo.
Punto in bianca, punto bianco.
Punto in terra, punto basso.
Punto maestro, punto maestro.
Punto matto, punto basso.
Punto punto, avv., niente affatto.
Punto savio punto astuto.
Punto scritto, punto disegnato.
Punto semplice, punto singolo.
Punto sgafiato, punto perso.
Punto sodo, il forte punto spagnolo.
Punto sopra panno, lavoro
trapuntato.
Punto storto, punto a zig-zag.
Punto tagliato, lavoro ad intaglio.
Punto verticale, lo zenit o la parte o il
punto del cielo perpendicolare alle
nostre teste.
Punto zifara, punto cifrario.
Puntone, il superlativo di punto,
anche un grande punteruolo o
pungolo, anche la spatola dei
farmacisti.
Puntuale, puntuale, che sta sui punti,
puntiglioso, preciso.
Puntualità, puntualità, precisione.
Puntualmente, puntualmente.
Puntuare, come Puntare.
Puntuoso, puntiglioso, scrupoloso.
Puntura, puntura, metaforicamente:
afflizione, pena, dispiacere.
Puntuto, appuntito, che ha la punta.
Punzacchiare, Punzecchiare,
Punzicchiare, Punzellare,
punzecchiare.
Punzacchiata, Punzecchiata,
Punzecchiamento, Punzecchiatura,
Punzecchio, Punzellamento,
Punzonata, Punzona, punzecchiata,
anche un colpo dato con il gomito.
Punzella, ragazza, vergine.
Punzello, come Pungolo.
Punzonare, lavorare con un pungolo,
anche come Punzacchiare.
Può, Puote, Puole, egli, ella, esso
può.
Può fare, Può essere, una frase usata
molto dagli italiani in senso di
ammirazione, come Può fare la
Natura!, Può la natura fare? .
Puossi, Si può, può essere fatto.
Puotere, Puotuto, come Potere.
Puovolo, pioppo.
Puovvi, Vi può, può a voi.
Pupa, Pupaccia, Pupaccio, Pupato,
Pupicella, Pupina, Pupo, Pupone,

Puppa, bambola, metaforicamente:
ragazza graziosa.
Pupillaggine, minorità, infanzia.
Pupilla, allieva, discepola.
Pupilla degli occhi, la pupilla degli
occhi.
Pupillare, riguardante una pupilla,
anche giocare con le bambole, anche
pavoneggiarsi.
Pupillo, allievo, discepolo, orfano.
Pupola, Puppula, il nome di un
uccello.
Puppa, Puppare, come Poppa.
Puraccio, un tipo preciso.
Puragna, Purata, sangue infetto.
Puramente, avv., puramente.
Pur oppure Pure, una particella
molto usata come ornamento nella
lingua italiana che significa ‘sebbene,
inoltre, anche’. Si usa alla fine quando
tutto è concluso. Mi convien pure, mi
conviene per forza, vedi Pure, nelle
frasi precedenti.
Pur’adesso, Pur’hora, Pur’mò, in
questo istante, proprio adesso.
Pur’alhora, anche allora.
Pur’assai, tanto.
Pur’che, purché.
Pur’come, anche come.
pur’dianzi, anche davanti.
Purezza, la materia o il pus delle
piaghe, anche purezza.
Pur’hieri, anche ieri.
Pur’nondimeno, nonostante ciò.
Pur’parole?, Cosa?.
Pur pure, per tutto.
Pur’troppo, troppo.
Pur’via, suvvia.
Pur’uno, non così tanto quanto uno.
Pur’un tantino, non tanto quanto una
cosa.
Puretto, il diminutivo di Puro.
Purga, come Purgamento.
Purgabile, Purghevole, purgabile.
Purga capo pianta, purgane.
Purgamento, Purgagione, Purganza,
Purgatione, Purgatura, il purgare,
pulitura, dalle scorie, anche qualsiasi
sporcizia che viene pulita via,
metaforicamente: il purgare da una
imputazione, anche riconciliazione.
Purgente, che purga.
Purgare, purgare, pulire.
Purgare gli inditii, chiarire ogni
dubbio, detto di uno che dalle
circostanze dà l’impressione di essere
innocente.
Purgatione, vedi Purgamento.
Purgatione delle donne, problemi
delle donne.
Purgativo, purgativo.
Purgatore, purgatore, pulitore.
Purgatore di panni, indossatore.
Purgatorio, Purgatoro, purgatorio.
*Purgo, chi lavora nella casa di lavoro
per condannare o nei mulini.
Purificabile, Purifichevole,
purificabile.
Purificare, purificare, purgare.

Purificatione, Purificamento,
Purificanza, purificazione, pulitura,
anche il giorno della purificazione,
chiamato comunemente il giorno delle
calende, adesso viene usato per
indicare quel giorno in cui le donne
vengono condotte in chiesa.
Purità, purezza.
Puritani, puritani.
Puritanismo, puritanesimo.
Puro, puro, chiaro, pulito, nudo, senza
macchie, incontaminato, incorrotto,
metaforicamente: sincero, giusto,
onesto.
Purpura, Porpora, il pesce porpora,
così chiamato perché da esso si ottiene
il color porpora (sebbene molti lo
usano come scarlatto), che
anticamente nessuno era autorizzato,
tranne i re e i principi, ad indossare un
abito di questo colore; anche l’abito
color porpora di un re, un principe, un
capo magistrato, oppure il mantello
indossato dai sovrani durante le
cerimonie solenni, anche la dignità del
principe o del re, di un magistrato, di
un cardinale, oppure di un senatore o
di un giudice.
Purpurare, Purpureggiare,
rendere color porpora o scarlatto,
vestire color porpora, comandare,
anche come Purpurato.
Purpurato, Porporato, reso color
porpora o scarlatto, che indossa vesti
porpora, anche un principe, un
cardinale, un uomo del parlamento, un
cavaliere, un vecchio senatore, un
giudice supremo, un magistrato, anche
il luogo in cui i pesci porpora vengono
catturati e quindi viene ricavato il
color porpora, ai nostri giorni questo
termine è usato solo come cardinale.
Purpureo, Purpurino, Purpurisso,
Purpureggiante, Purpurello, color
porpora o scarlatto, anche un tipo di
rosso molto acceso, con il quale le
donne usano truccarsi il viso, chiamato
vernice per le gote.
Purpurissimo, il colore rosa dei
pittori.
Purpurite, marmo rosso con macchie
bianche.
Purulente, pieno di pus o di materia
gialla.
Purulenza, il pus o la materia che
viene fuori dalle piaghe.
Pusignare, quasi, poscenare,
mangiare o bere qualcosa dopo cena.
Pusigno, una bevanda o una pietanza
consumata dopo cena.
Pusilla, ragazza, vergine.
Pusillaggio, verginità.
Pusillo, giovane ragazzo, anche
piccolo e basso.
Pusillanimità, Pusillità, viltà,
mancanza di coraggio.
Pusillanimo, Pusillo, vile, senza
coraggio.
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Pusso, come Purulenza.
Pustula, Pustule, Pustella, pustole
rosse, foruncoli, vescicone (tumore
nelle giunture dei cavalli).
Pustulare, riempire di pustole.
Pustulatione, il riempirsi di pustole.
Pustuloso, Pustulato, pieno di
pustole.
Pustura, usato anticamente per
conventicola.
Pusula, come Pustula, anche quel
fastidio chiamato fuoco di
Sant’Antonio.
Putabile, immaginario.
Putana, Puttana, puttana, prostituta.
Putanaccia, Puttanaccia, vile o
comune prostituta.
Putanamente, Putanescamente, avv.,
Come una prostituta.
Putaneria, Putaneggiamento,
Putaneggio, Putanesimo, Putanità,
Putania, Puttaneria, Puttanamento,
Puttaneggiamento, Puttaneggio,
Puttanesimo, Puttania, Puttanità,
l’arte, l’abilità, il commercio di una
prostituta.
Putaneggiare, Putanare,
Puttaneggiare, Puttanare, fare la
puttana, seguire una prostituta, vivere
in maniera adultera, metaforicamente:
promettere senza mantenere, come fa
una prostituta o come un uomo fa con
una prostituta.
Putanella, Putanina, Putanuccia,
Puttanella, Puttanina, Puttanuccia,
giovane e carina prostituta.
Putanesco, Puttanesco, di prostituta.
Putaniera, Puttaniera, una donna che
si atteggia da prostituta.
Putaniere, Puttaniere, sfruttatore di
prostitute.
Putativo, Putatitio, reputato,
supposto, immaginato.
Putella, giovane ragazza.
Putello, giovanotto.
Putente, Putido, putrido.
Puterbe, uno che puzza di erba.
Putica, la trave principale o più lunga
di un edificio, architrave.
Putigine, Putiginoso, come
Lentigine.
Putire, Putescere, tisco, tito, puzzare.
Putore, Putimento, fetore.
Putrefare, Putridire, disco, dito,
putrefare, marcire.
Putrefattevole, Putrefattivo,
Putrescibile, soggetto a putrefazione.
Putrefatto, Putrido, Putridito,
putrefatto, marcito.
Putridame, qualsiasi marciume o
sostanza putrida.
Putta, ragazza, donna, per lo più
utilizzato in senso negativo per
Putana, anche ghiandaia.
Putta scodata, prostituta astuta.
Puttana, vedi Putana, ecc.
Puttile, di puttana.
Puttina, il diminutivo di Putta.
Putti occhi, occhi sensuali.

Putto, ragazzo, giovanotto, anche da
prostituto.
Puttotta, puttana bella e paffuta.
Puviano, come Piccione, ecc.
Puzza, Puzzo, Puzzolenza, Puzzore,
Puzzura, fetore.
Puzzare, Puzzolare, puzzare.
Puzzola, puzzola (un animale).
Puzzolente, Puzzoso, Puzzulente,
puzzolente, fetido.
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Q
Qua, avv., qui, in questo luogo, Qua,
Quai, Quali, pronomi, il quale.
Quacchera, antica parola fiorentina,
come molti dicono, dopo quattro
giorni.
Quadentro, Quaddentro, qua dentro,
oppure all’interno di questo.
Quadernario, un brogliaccio,
all’interno del quale tutte le cose sono
scritte in modo confuso.
Quaderni, risultato conseguito nel
gioco dei dadi, quando un giocatore
ottiene quattro con ciascuno dei due
dadi.
Quaderniere, chi tiene gli antichi
registri, oppure proprietario di
documenti o registri.
Quaderno, di quattro angoli, oppure
un quadrato o un’aiuola in mezzo ad
un giardino, anche un gruppo di
quattro fogli piegati, anche il quattro
nel gioco dei dadi, usato da Dante,
metaforicamente: riferito alla mente
umana nella quale ogni cosa viene
impressa, come in un libro, usato
anche per sedere, deretano.
Quaderno di fogli, fogli di carta
messi uno dentro l’altro, anche
registro.
Qua dietro, Quaddietro, qui dietro.
Qua di fuori, qui fuori.
Quadra, una parte del quadrante
contenente sei ore oppure novanta
gradi, anche un gentiluomo oppure un
settore del personale.
Quadragenario, di quattro anni.
Quadragesima, il tempo della
quaresima.
Quadragesimale, appartenente al
periodo di quaresima.
Quadragesimo, quarantesimo.
Quadrage, pere lisce.
Quadrangolare, di quattro angoli.
Quadrangoli di ferro, castagne
d’acqua.
Quadrangolo, figura piana che ha
quattro angoli e quindi quattro lati.
Quadrantale, una figura con quattro
angoli, anche la misura di un quarto di
pinta.
Quadrantaria, una comune prostituta,
che vuole essere compensata con un
quarto di vino o un quarto di penny.
Quadrante, aggettivo; di forma
quadrata, conveniente, adatto,
appropriato, che ha le giuste
proporzioni.
Quadrante, sostantivo; quadrante,
cubo, figura di quatto angoli, anche
meridiana, anche squadra usata dai
falegnami, gentiluomo, magistrato,

anche un’antica moneta coniata a
Roma, del valore di mezzo Assis,
anche il peso di circa diciotto once,
anche la misura di circa un quarto di
pinta.
Quadrare, ridurre in forma quadrata,
o misurare per quadrato,
metaforicamente: convenire, star bene,
piacere, soddisfare.
Quadrare un pezzo, mettere qualcosa
a livello, con un quadrante, o delle
leggi.
Quadrata radice, quel numero che
moltiplicato per sé stesso, produce
numeri al quadrato.
Quadrato, quadrato, composto da
quattro angoli, cubo, anche a losanga,
anche riferito alla misura di un angolo,
anche ben proporzionato.
Quadrati, i quattro denti del cavallo.
Quadrato aspetto, dall’aspetto
quadrato.
Quadrato numero, quel numero
ottenuto dalla moltiplicazione di un
numero per se stesso.
Quadratore, squadratore.
Quadratura, la quadratura di
qualsiasi cosa, la mezza luna, perché
sia la luna sia il sole sono un quarto di
un cerchio.
Quadrella, la freccia di una balestra,
strale, anche cavapietre, anche una
saetta.
Quadrelletta, di quattro angoli.
Quadrello, qualsiasi cosa che ha
quattro angoli, per lo più mattonelle o
mattoni per pavimenti, stiletto,
pugnale, anche erbaccia acquatica,
usato anche per Quadretto.
Quadretto, Quadretti, come
Quadrello, qualsiasi cosa di forma
quadrato, che ha quattro angoli, anche
piccolo quadro, ritratto.
Quadretti di ferro, quadretti di ferro
nel gioco dei dadi.
Quadri, ogni tipo di quadro, come
diamanti oppure
Quadri-dente, avente quattro denti.
Quadri-duenne, Quadriduo,
Quadriuno, dell’età di quattro anni.
Quadrienne, Quadriennio,
Quadrimo, lo spazio di quattro anni.
Quadri-fido, diviso in quattro parti.
Quadri-forme, di forma quadra.
Quadriga, un cocchio o una carretta
con quattro ruote, anche una squadra
di quattro cavalli.
Quadrigario, cocchiere.
Quadrigato, una moneta con la
rappresentazione di una carrozza
trainata da quattro cavalli.
Quadri gemino, quadruplo, quattro
volte.
Quadrigenario, che include o
contiene quattro.
Quadrigli, Quadrilla, un piccolo
squadrone, oppure una piccola truppa
o compagnia.

509

Quadri-latero, avente quattro lati.
Quadri-lettera, una lettera di quattro
parole, oppure una parola di quattro
lettere.
Quadri-libro, del peso di quattro
libbre.
Quadri-lingue, che parla quattro
lingue.
Quadri-mano, che ha quattro mani.
Quadri-membrale, composto da
quattro membri.
Quadri-mestre, di quattro mesi.
Quadrimo, dell’età di quattro anni.
Quadri-nottio, lo spazio di quattro
notti.
Quadri-parti, di quattro parti.
Quadri-partire, dividere in quattro
parti.
Quadri-partito, diviso in quattro
parti.
Quadri-remo, di quattro remi.
Quadri sillaba, di quattro sillabe.
Quadri videre, dividere in quattro.
Quadrivio, come Quatrivio, una
strada che si ramifica in quattro
direzioni.
Quadro, di quattro angoli, qualsiasi
cosa di forma quadrata, vedi anche
Quadretto.
Quadrucci, mattoni quadrati.
Quadrunciale, di quattro once.
Quadrupede, avente quattro piedi.
Quadruplicare, moltiplicare per
quattro.
Quadruplo, quattro volte maggiore, o
doppio.
Qua e là, avv., qua e là.
Qua entro, Qua dentro, qui dentro.
Qua giù, Quaggiuso, Quaggiù, Qua
giuso, quaggiù.
Quaglia, quaglia, nome di uccello.
Quagliare, coagulare, cagliare come il
latte.
Quagliaruolo, quagliere.
Quagliata, il cagliare, come del latte.
Quagliato, cagliato, coagulato.
Quagliera, rete per le quaglie.
Quagliere, quagliere.
Quagliette, quaglie giovani.
Quaglio, caglio.
Quaglioso, pieno di cagli o di grumi.
Qual, come Quale.
Qualche, alcuno, qualche parte.
Qualche cosa, qualcosa.
Qualcheduno, Qualcuno, qualche
persona o cosa.
Qualche fiata, Qualche volta,
qualche volta.
Qual che fosse, qualsiasi cosa fosse.
Qual che si sia, Qual si sia, Qual si
voglia, qualsiasi cosa sia.
Qual cosa, qualcosa.
Qual cosetta, qualche piccola cosa.
Qual dì, verso quale di quei luoghi.
Qual dì, Qual giorno, quale giorno.
Qual di duo, verso che luogo, o quale
dei due.
Quale? Quale? Chi? Verso quale
luogo? Dove.

Quale, avv., come, tale e quale, in
quale maniera.
Quale, pronome relativo; chi, ciò, il
quale, cui.
Quale che se sia la causa, qualunque
sia la causa.
Quales, una varietà di albero della
Provenza,
Quale si sia, qualunque sia.
Qualesso?, Quale?.
Qual’hora, Qual ora, Qual volta, a
che ora, quando.
Quali, Quai, Qua, il plurale di Quale.
Qualibro, come Calibro.
Qualificabile, che può essere
qualificato.
Qualificare, dare la qualità.
Qualificatione, Qualificanza,
qualificazione.
Qualificativo, atto a qualificare.
Qualificato, che ha qualità.
Qualità, attributo, caratteristica,
natura.
Qualitativo, pieno di qualità.
Qualmente, in quale modo, come.
Qual qual si sia, ciò o quale esso sia.
Qual tu vuoi, ciò che tu vuoi.
Qualunque, qualsiasi.
Qualunque fiata, Qualunque volta,
Qualunque hora, a qualunque ora, in
qualsiasi momento.
Qualunque si sia, Qualunque si
voglia, chi o qualsiasi cosa sia.
Qualunque si fosse, chiunque fosse.
Quando, avv., quando, in quale
momento, anche così sia.
Quando bene, sebbene fosse.
Quando che fosse, quantunque fosse
o possa essere.
Quando che sia, Quandocunque,
Quandunque, quantunque.
Quando da prima, Quando prima,
quando prima, al più presto.
Quando e quando, adesso e dopo.
Quando fosse, sebbene fosse, quando
fosse.
Quando hora, Quando mai, quando
mai.
Quando pure, Quando sia che, se
così fosse, tuttavia, ciò nonostante.
Quanno, è stato usato per Quando.
Quante?, Quante?.
Quante, come tante.
Quante corna ha la cavalla?, Il nome
di un gioco.
Quante fiate, Quante volte, spesso,
tante volte.
Quantesima parte, l’ennesima parte.
Quanti?, Quanti di numero.
Quanti, quanto e quanti.
Quantità, è propriamente quella
condizione delle cose rispetto al
numero e alla misura, moltitudine.
Quantitarino, consistente di quantità.
Quanto?, Che quantità? quanto
tempo? Quanto lontano?.
Quanto, di che grandezza, estensione,
peso, numero, valore, anche tanto

grande, tanto esteso, per lo più se è
seguito dalla parola Tanto.
Quanto a questo, Quanto a ciò,
riguardo a ciò, oppure per quanto
concerne questo.
Quanto a me, per quanto mi riguarda.
Quanto che, come ciò, in risposta o in
relazione a Come che.
Quanto e? Quant’e?,
Quanto tempo è trascorso da quando?
Quanto è?.
Quanto è?, Quanto lontano?.
Quanto o tanto, quanto o tanto.
Quanto più, piuttosto.
Quanto più tosto, al più presto.
Quanto presto, Quanto prima,
quanto prima.
Quanto sia, Quanto si voglia, quanto
sia.
Quanto tardi, il più tardi possibile.
Quanto tempo?, Quanto tempo.
Quantunque, sebbene.
Quantunque volte, qualunque volta
sia.
Quaranta, il numero quaranta.
Quarantado, l’ufficio e la dignità di
uno dei Quaranta per lo più a
Genova, poiché lì c’era la grande
Magistratura, consistente di un corpo
di quaranta Senatori.
Quarantana, Quarantena,
Quarantina, una quarantina, quaranta,
o due ventine, lo spazio di quaranta
giorni, il tempo in cui chi ha contratto
la peste o un’ infezione viene tenuto
sotto osservazione, viene messo in
isolamento.
Quarantiplicare, moltiplicare per
quaranta.
Quarantesimo, di quaranta.
Quarantia, come Quarantado.
Quarantiere, uno dei quaranta
senatori.
Quarantotta, una vecchia prostituta
affezionata.
Quaranzei, quarantasei.
Quaransette, quarantasette.
Quarche, usato anticamente per
Qualche.
Quare?, Perché?.
Quaresima, il tempo del digiuno o
della Quaresima.
Quaresimale, appartenente al periodo
di quaresima.
Quaresimare, Quaresimeggiare,
digiunare, o rispettare la quaresima.
Quarnara, Quarnira, Quarra, il
nome sia di una vela sia di una fune
della nave.
Quarnaro, usato per indicare il quarto
vento, vento di sud-est.
Quarro, un quarto di oncia.
Quarta, quarta misura.
Quarta di vento, vento all’anca.
Quarta autro verso garbino, vento di
sud-est.
Quarta autro verso scirocco, vento
di Sud Est.
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Quarta di maestro verso ponente,
vento di Nord Ovest.
Quarta di maestro verso
tramontana, vento di Nord Ovest.
Quarta di tramontana verso
maestro, vento di Nord Ovest.
Quarta garbino verso autro, vento di
Sud Ovest.
Quarta garbino verso ponente, vento
di Sud Ovest, o del Sud.
Quarta greco verso levante, vento di
Nord Est, o dell’Est.
Quarta greco verso tramontana,
vento di Nord Est, o del Nord.
Quarta levante verso greco, vento
dell’Est e del Nord.
Quarta levante verso scirocco, vento
dell’Est e del Sud.
Quarta maestro verso ponente,
vento di Nord Ovest, o dell’Ovest.
Quarta maestra verso tramontana,
vento di Nord Ovest e del Nord.
Quarta ponente verso garbino, vento
dell’Ovest e del Sud.
Quarta ponente verso maestro,
vento dell’Ovest e del Nord.
Quarto scirocco verso autro, vento
di Sud Est e del Nord.
Quarto scirocco verso levante vento
di Sud Est e dell’Est.
Quarta tramontana verso greco,
vento di Nord Est e dell’Est.
Quarta tramontana verso
maestro, vento del Nord e dell’Ovest.
Quartaldo, usato per Cortaldo.
Quartana, febbre quartana.
Quartanario, malato di quartana.
Quartanella, debole o leggera febbre
quartana.
Quartani, soldati della quarta legione.
Quartare, Quarteggiare, dividere in
quattro parti.
Quartaria, Quarteria, il pagamento
della quarta parte di qualcosa al
principe.
Quartario, sistema di misura
utilizzato in Grecia.
Quarterone, Quartese, come
Quartiere.
Quarteruola, misura di capacità per
aridi.
Quasteruola, un piccolo quarto di
qualcosa, per lo più di un agnello, e
simili.
Quarteruoli, che conta i getti.
Quartetto, il diminutivo di Quarto,
anche una stanza di quattro versi, la
quartina di un sonetto.
Quartiere, Quartese, Quarterone,
qualsiasi quarto, quarta parte o
quartiere, il quarto della luna, lo
spazio de sei ore, anche l’imposizione
di una quarta parte, anche il quarto di
un anno, di un’ora, di qualsiasi cosa
sia di numero sia di capacità, anche
quarto di affitto, di pagamento, di
stipendio, anche quartiere o divisione
di terre o terreni, parte di una città, che
a Londra si chiamano Wards, anche

terreno circoscritto dove si accampano
o alloggiano i soldati.
Quartimento, qualsiasi quarto, anche
come Quartiere.
Quarto, il quarto di numero, la quarta
parte di tutte le cose, anche il quarto
volume di un libro, tra i cavallerizzi
italiani è il falso quarto sullo zoccolo
di un cavallo verso il tallone.
Quarto cannone, quarto cannone
come dicono gli artiglieri.
Quarto di agnello, di capretto, di
castrato, di vitella, un quarto di
animale macellato.
Quarto genito, il quarto nato.
Quarto-decimo, quarantesimo.
Quarto vento, vento all’anca.
Quartuccio, piccola misura per il
vino, il diminutivo di Quarto.
Quarza, come Quarnara.
Quas, tipo di bevanda Moscovita e
Lappone.
Quasi, Quasimente, avv.,circa, quasi,
vicino, simile sia di qualità che di
quantità.
Quasi che, quasi che.
Quasi come, quasi come.
Quasi disse, come se disse.
Quasi dicesse, come se dicesse.
Quassare, Quassatione, Quasso,
come Conquasso, con tutte le sue
parti.
Qussù, Quassuso, Quasu, Qua suso,
con tutte le sue parti.
Quassu, Quassuso, Quasu, Qua
suso, qui sopra, al di sopra di qua.
Quaternario, consistente di quattro.
Quaternità, quaterna.
Quaterno, come Quaderno.
Quaterque, e quattro volte.
Quaterdici, quattordici.
Quatordecimo, Quattordecimo,
quattordicesimo.
Quatrangolo, come Quadrangolo.
Quatrare, quadrare.
Quatriduano, Quatriduo, che ha
quattro giorni di vita.
Quatriglia, come Quadriglia.
Quatrilatero, quadrilatero.
Quatrimestre, quadrimestre, di
quattro mesi.
Quatrina, quaterna di soldati.
Quatrinata, Quattrinata, del valore
di un quarto di penny.
Quatrino, Quattrino, un quarto di
penny.
Quatro, Quattro, il numero quattro.
Quattresimo, quarto.
Quattro a quattro, per quattro.
Quattro chiavi, vedi Chiavi.
Quattro cento, quattrocento.
Quattro sia tanto, quattro alla volta.
Quattro in asso et asso, la peggiore
polvere da sparo che ci possa essere.
*Quattro mani, quattro mani,
metaforicamente: una persona che
tende a portare via tutto.
Quattro mila, quattromila.

Quattro piedi, quattro piedi o che ha
quattro piedi.
Quattro tanti, quattro volte tanto.
Quattro tempora, i quattro tempi del
digiuno chiamati settimane delle
Quattro Tempora.
Quattruplicare, come
Quadruplicare.
Quattamente, in modo acquattato.
Quattare, Quattire, tisco, tito,
acquattarsi, accovacciarsi.
Quatto, acquattato, accovacciato, per
terra, rannicchiato.
Quatto quatto, molto quatto.
Quattraggio, Quatraggio, un tipo di
tessuto, anche indumento usato dai
pastori in Italia.
Quattri via, quadrivio, strada che si
divide in quattro direzioni.
Quegli, Quei, Què, Quelli, quelli,
quei.
Quel chè, egli di cui, o del quale.
Quel che tu vuoi, ciò che tu vuoi.
Quel cotanto, così.
Quel desso, egli stesso.
Quella, Quelle, quella o quelle, sia
riferito a persona o cosa.
Quello, Quelli, Quegli, quello, lo
stesso.
Quello istesso, Quello medesimo,
egli stesso, lo stesso.
Quel tanto, quel tanto.
Quel’uno, lo stesso.
Quennaro, il pesce che in latino è
chiamato Atherina.
Quercero, Quercetolano,
Quercietro, querceto, bosco di querce
o legno di quercia.
Quercia, Querca, pianta o legno di
quercia.
Quercino, fatto di quercia o con le
proprietà della quercia.
Querciola, Quercula, giovane
quercia, anche teucrio.
Querela, lamentela, denuncia, anche
litigio o disputa.
Querelare, lamentarsi, piagnucolare,
gemere, anche litigare o accusare.
Querelatore, colui che querela.
Qureloso, pieno di querele.
Querente, che domanda, inquisitore,
inquisitorio.
Querimonia, gran lamento,
accompagnato da dolore.
Querimoniare, lamentarsi con dolore.
Querimonioso, lamentoso.
Quero, come Quirino.
Querquedula, pianta acquatica, molti
la prendono per alzavola.
Querulare, cinguettare come gli
uccelli, anche come Querimoniare.
Querulo, il cinguettare come fanno gli
uccelli, anche come Querimonioso.
Quesitante, inquisitorio, inquisitore,
che chiede, che domanda.
Quesitare, fare domande, chiedere.
Quesitatore, inquisitore, chi
domanda, chiede.
Quesito, domanda.
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Questa, Queste, questa o queste.
Questa mane, stamani, questa
mattina.
Questa notte, stanotte.
Questa volta, questa volta, adesso.
Questionale, che riguarda una
questione. Questionabile, che può
essere domandato. Questionarie
domande.
Questionamente, che si può chiedere.
Questionante, che chiede, domanda.
Questionare, Questioneggiare,
chiedere, domandare.
Questionatore, colui che chiede, o
che domanda.
Questioncella, Questiuncola, stupida
domanda.
Questione, domanda, oppure
controversia.
Questo, Questi, questo, questi.
Questo cotanto, Questo tanto, ciò
così tanto.
Questo e quello, entrambi, sia questo
sia quello.
Questo istesso, Questo medesimo,
questo stesso.
Questore, questore, tesoriere,
ciambellano di una città, auditore, chi
riceve gli affitti, tesoriere in guerra o
giudice di cause penali.
Questorio, tesoreria di campo, camera
della città o fondi o finanze del re.
Questuare, far questua, chiedere
l’elemosina.
Questuario, persona indaffarata,
tesoriere, ciambellano.
Questuoso, pieno di domande o
controversie.
Questura, il luogo, l’ufficio, e la
dignità del questore, anche del
tesoriere, o del ciambellano, per lo più
tra i Romani.
Queto, come Quieto, Queto generale,
un Quetus est, generale assoluzione.
Queto queto, molto calmo o quieto.
Qui, Qui ci, Quie, avv., qui.
Qui dentro, Qui entro, qui
all’interno.
Quiconce, Quinconce, un sistema per
piantare gli alberi in fila ed
equidistanti l’uno dall’altro, l’uno di
fronte l’altro, ha il nome della lettera
V, che significa ‘cinque’, e può essere
moltiplicato diverse volte, anche di
cinque once o pollici.
Quidità, Quiddità, la sostanza e
l’essenza delle cose.
Quidicativo, pieno di quiddità.
Qui pro quo, equivoco, una cosa per
un’altra.
Quiescere, Quietare, portare la
quiete, la calma, acquietare, anche
come Quitare.
Quietabile, Quietevole, Quiescibile,
che può essere acquietato, calmato.
Quietale, titolo dato a Plutone, come
Dio della quiete e della notte.
Quietativo, Quieturo, come
Quietabile.

Quieto, Queto, quieto, calmo,
pacifico.
Quieto, Queto, sostantivo; generale
assoluzione, quietus est, Dare un
stacci queto, dare la libertà a qualcuno
o il Quietus est, metaforicamente:
sussurrare qualcosa nelle orecchie di
qualcuno.
Qui fuori, qui fuori.
Quil, piccolo animale simile al furetto.
Quilibetto, quilibetto.
Quilino, come Aquilino.
Quillio, ritornello di una canzone.
Quilità, Quillità, il consistere di
quindici.
Quinario, che contiene cinque, che
appartiene al cinque, di verso di
cinque sillabe.
Quincentro, avv., qui all’interno.
Quinci, di qui, da questo punto.
Quinci a poco, di qui a poco.
Quinci e quindi, di qui e di lì.
Quinci giù, Quinci in giuso, di qui in
basso.
Quinci inanzi, Quinci in poi, di qui in
poi.
Quinci oltre, di qui in avanti.
Quincuplo, quintuplo.
Quindeci, Quindici, il numero
quindici.
Quindecie, quindici volte.
Quindecima, Quindicesimo,
quindicesimo, anche il secondo quarto
di luna piena, anche come
Quintadecima.
Quindecimo, il quindicesimo.
Quindecimvirato, un ufficio romano
di quindici membri.
Quindeci remi, imbarcazione con
quindici remi su ogni lato.
Quindennii, che consiste in quindici.
Quindennio, di quindici giorni.
Quindi, di lì, da quel punto o
momento.
Quindi e quinci, di qui e di li.
Quindi inanzi, Quindi in poi, Quindi
oltre, di qui in poi.
Quini, due cinque a dadi.
Quinimanasgratiatella, piccola
amante malata.
Quinimò, addirittura di più.
Quinquagenario, Quinquagentiano,
di quindici anni.
Quinquagesimo, quindicesimo.
Quinquatria, feste e sacrifici celebrati
in onore di Minerva, che si
protraggono per cinque giorni e
iniziano la metà di marzo.
Quinquefollo, pianta con cinque
foglie.
Quinquelibrale, del peso di cinque
libbre.
Quinquemestro, di cinque mesi.
Quinquenario, Quinquente, di
cinque anni, anche fatto ogni cinque
anni.
Quinquennale, che consiste in cinque
anni.

Quinquennio, lo spazio di cinque
anni.
Quinque-partito, diviso in cinque
parti.
Quinquereme, un’imbarcazione con
cinque remi su ogni lato e cinque
uomini su ogni remo.
Quinquertii, giochi fatto cinque volte
tra i Greci.
Quinque-virato, un ufficio di cinque
uomini con uguale autorità.
Quinquiplicare, moltiplicare per
cinque.
Quinquivio, sentiero che prende
cinque direzioni.
Quinta, quinta parte, quinta in musica,
anche quinta nel gioco delle picche.
Quintaessenza, Quint’essenza,
quintessenza.
Quintadecima, come Quindecima,
usato anche per indicare la luna piena.
Quintale, sistema di misura di peso
spagnolo.
Quintana, uno sport praticato in
alcuni paesi, anche una statua fatta di
roccia friabile e riempita con paglia,
per permettere agli uomini di colpirla.
Quintano, il quinto in ordine, anche
un soldato della quinta legione.
Quintare, dividere per cinque, o in
cinque parti.
Quintavola, antenata della nonna.
Quintavolo, antenato del nonno.
Quinternale, diviso o che consiste in
quaderni.
Quinternare, ridurre in quaderni.
Quinterno, Quinteno, quaderno di
carta.
Quint’essentiale, che riguarda la
quintessenza.
Quintile, i cinque mesi che vanno da
marzo a luglio.
Quintino, tipo di radura.
Quinto, quinto.
Quintodecimo, quindicesimo.
Quinto genito, il quinto nato.
Quintuplicare, moltiplicare per
cinque.
Quintuplo, cinque volte.
Quiriane, varietà di mele.
Quirinalie, giorni in cui si
celebravano i sacrifici in onore di
Romolo.
Quirino, soprannome di Romolo,
anche una pietra preziosa trovata nel
nido dell’upupa, e se viene posta sul
petto di un uomo quando dorme gli
permette di raccontare quello che ha
fatto il giorno prima.
Quiritare, piangere lamentarsi,
gridare per chiedere aiuto.
Quiritatione, il gridare aiuto, pianto,
lamento.
Quirito, lamento.
Qui ritto, avv., dritto in questa
direzione.
Quiscquiglia, il raccogliere,
impedimento,
ostruzione.
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Quisquigliare, raccogliere spazzando
negli angoli, anche coprire, ostruire,
impedire.
Quesso, è stato usato per Questo.
Questionare, Quistione,
Quitanza, quietanza.
Quitare, assolvere, quietanzare,
pagare, saldare.
Quivi, Quive, avv., qui, in questo
luogo.
Quivicirca, qui all’incirca.

R
Rà, participio o preposizione di
frequente uso nelle composizioni di
verbi che indica il raddoppiamento o il
ripetersi dell’azione, anche come Ri,
ma la differenza tra Ri e Ra è che la
consonante dopo Ra si raddoppia,
mentre quelle che segue Ri non si
raddoppia, come per esempio:
Rabbattere, Raccordare, Rapportare,
ecc. Invece Ribattere, Ricordare,
Ridomandare, Rifrenare, Riportare,
ecc. Invece in inglese si usa Re.
Rabbarbaro, rabarbaro.
Rabbaruffamento, Rabbaruffata,
arruffamento, increspamento,
rimprovero, sgridata, anche il gonfiarsi
di orgoglio come fanno i ricchi.
Rabbaruffare, arruffare, increspare,
scompigliare, creare disordine, anche
rimproverare, sgridare, o gonfiarsi
d’orgoglio.
Rabbassamento, abbassamento.
Rabbassare, abbassare, portare in
basso.
Rabbattere, ribattere, ritorcere,
diminuire, ridurre, stringere le unghia,
anche incontrarsi per caso, oppure
riferito ai cavalli, diminuire la falcata.
Rabbattersi, come Imbattersi,
incontrarsi per caso.
Rabbattimento, Rabbattuta,
ritorsione, ribattuta, abbattimento,
diminuzione, anche il rincontrarsi per
caso.
Rabbattuto, ritorto, abbattuto,
dedotto, ridotto, diminuito, anche
incontrato per caso.
Rabbatuffolare, litigare in modo
violento e rumoroso.
Rabbatuffolata, rivolta, scompiglio.
Rabbellimento, l’abbellire di nuovo.
Rabbellire, riabbellire, abbellire di
nuovo.
Rabbellito, riabbellito.
Rabberciare, aggiustare, rattoppare
come fanno gli stagnini con le pentole.
Rabberciatore, rattoppatore,
riparatore, stagnino.
Rabbi, come Rabbino.
Rabbia, Rabbiosità, rabbia, furia, ira,
pazzia dalla quale i cani sono spesso
affetti.
Rabbia calda, oppure Rabbia
Disperata, che è mortale e incurabile.
Rabbia corrente, parimenti
incurabile.
Rabbia muta, che nasce nel sangue.
Rabbia ethica, che nasce nelle
budella.
Rabbia indormita, che provoca un
virus alla lingua.

Rabbia reumatica, che provoca
gonfiore alla testa, e fa fare gli occhi
gialli.
Rabbiare, come Arrabbiare.
Rabbino, Rabino, dottore tra gli
Ebrei, è superiore agli altri membri.
Rabbiliare, riapparecchiare,
rammendare.
Rabbio, come Furigone.
Rabbiosamente, avv., in modo
furioso, o con rabbia.
Rabbioso, furioso, senza ragione.
Rabbista, come Rabista
Rabboccare, Abboccare di nuovo,
ingoiarla di nuovo, vedi Abboccare.
Rabbonaccare, Abbonacciare di
nuovo, diventare di nuovo calmo,
come il tempo quando diventa bello.
Rabbondare, Abbondare di nuovo,
essere nuovamente abbondante.
Rabbracciare, Abbracciare di
nuovo, riabbracciare.
Rabbruscare, Abbruscare di nuovo,
rendere nuovamente acre o aspro.
Rabbruscarsi, riferito ad una persona,
incollerirsi di nuovo, come un gallo
turco.
Rabbruscarsi il tempo, riferito al
tempo, diventare di nuovo freddo o
pungente.
Rabbruzzare, diventare scuro, o farsi
notte, vedi Bruzzo.
Rabbuffare, Rabboffare, arruffare,
increspare, scompigliare, dare delle
occhiate, dare strattoni, tirare, sgridare
in modo brusco e conciso.
Rabbuffato, increspato, scompigliato,
sgridato.
Rabuffo, Rabuffamento, come
Ribuffo, anche uno sguardo serio.
Rabbuiare, Abbuiare di nuovo, farsi
di nuovo buio o notte.
Rabbusare, affliggere con azioni
violente o con bruschi discorsi.
Rabbussata, affronto, rimprovero
fatto con parole violente e amare, che
fa tremare gli uomini dalla paura.
Rabdomante, divinatore dei bastoni,
dei randelli, delle bacchette.
Rabdomantia, divinazione della
bacchetta.
Rabesco, come Arabesco.
Rabi, come Rabbino.
Rabicano, cavallo con il corpo simile
a un sauro, o che ha la coda di colore
bianco.
Rabido, matto o arrabbiato come un
cane.
Rabie, la rabbia dei cani.
Rabista, professore tra gli antichi
rabbini, o dei dottori ebrei.
Rabula, raschiatoio, mescolatore,
agitatore.
Rabulare, raschiare, mescolare,
agitare, attaccare, assalire, anche
balbettare, sgridare.
Rabusculo, varietà di uva acerba.
Raca, come Racha.
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Racanello, Racano, come Ragagno.
Raccavallare, cavalcare di nuovo.
Raccamare, come Ricamare, ecc.
Raccapitolare, Capitulare di nuovo,
ricapitolare.
Raccapezzare, Capestare di nuovo,
legare di nuovo con una cavezza,
anche trovare.
Raccaprezzare, spaventarsi
all’improvviso, o sentire un brivido
improvviso come quando si sente di
avere la febbre.
Raccapricciare, osservare o guardare
attentamente, fissare, essere afflitti
dalla paura.
Raccapriccio, Raccaprezzo,
improvvisa emozione o paura che fa
accapponare la pelle.
Raccattamento, come Accattamento.
Raccattare, Accattare di nuovo,
riaccettare.
Raccendimento, il riaccendere.
Raccennare, Accennare di nuovo,
riaccennare.
Racceso, riacceso.
Racchetare, Recetare, Racquetare,
Acchetare di nuovo, riportare la
calma.
Racchetta, racchetta da tennis.
Racchettare, lanciare, o colpire con
una racchetta.
Racchiudere, includere, chiudere.
Racchiuso, incluso, chiuso.
Racciabattare, Cibattare di nuovo,
aggiustare, rattoppare, mettere una
pezza.
Raccoccare, Accoccare di nuovo,
intaccare, rubare.
Raccoglienza, Raccoglimento, come
Raccolta, come Accoglienza.
Raccogliere, Accogliere di nuovo,
ricevere, accettare di nuovo.
Raccogliere lo alito, prendere respiro.
Raccogliticcii Soldati, soldati presi in
modo confuso e frettoloso.
Raccogliticcio, come Accogliticcio.
Raccoglitore, chi raccoglie, o mette
insieme.
Raccolta, Raccoltata, collezione,
l’assembrare, il tempo del raccolto o
della mietitura, i frutti del raccolto, per
lo più riferito al grano, anche adunata
di soldati in seguito al suono di una
tromba, anche come Accoglienza.
Raccolta, riaccolta, anche come
Accolto.
Raccomandagione,
Raccomandamento,
Roccomandatione, Raccomandigia,
raccomandazione.
Raccomandare, raccomandare,
implorare protezione o aiuto.
Raccomandatoria lettera, lettera di
raccomandazione.
Raccomandare di buon inchiostro,
raccomandare seriamente un affare
all’attenzione di qualcuno
Raccomandevole, raccomandabile.

Raccominciamento,
ricominciamento.
Raccominciare, iniziare di nuovo,
ricominciare.
Raccompagnare, riaccompagnare.
Raccomunare, Accomunare di
nuovo, rendere di nuovo comune.
Raccomunicare, Comunicare di
nuovo, ricomunicare.
Racconciabile, acconciabile.
Racconcia calzari, calzolaio,
riparatore.
Racconcia caldaie, stagnino.
Racconciamento, Racconciatura,
nuovo rammendo o riparazione.
Racconciare, Acconciare di nuovo,
riparare, rattoppare, rammendare.
Racconciarsi il tempo, riferito al
tempo diventare mite, chiaro.
Racconciatore, rammendatore,
costumista.
Racconcio, Acconcio di nuovo,
rammendo, riparazione, rattoppo.
Racconciliare, come Riconciliare.
Racconcilliatione, riconciliazione.
Racconfermare, riconfermare.
Racconfermatione, riconferma.
Racconfortare, riconfortare.
Racconoscente, come Riconoscente.
Racconoscenza, Racconoscimento,
come Riconoscenza.
Racconoscere, come Riconoscere.
Racconoscitore, come Riconoscitore.
Racconsegnare, come Restituire.
Racconsolare, Consolare di nuovo,
ridare conforto.
Raccontabile, Raccontevole, che può
essere raccontato, rapportato.
Raccontare, rapportare, narrare.
Raccontatore, colui che racconta o
che rapporta.
Racconto, Raccontamento,
narrazione, racconto, rapporto.
Raccoppiare, Accoppiare di nuovo,
riaccoppiare.
Raccontrare, come Incontrare.
Raccontro, come Incontro.
Raccorciabile, che può essere
accorciato.
Raccorciamento, accorciamento.
Raccorciare, Raccortare, accorciare.
Raccordare, come Ricordare, anche
venir in mente.
Raccordo, Raccordamento,
Raccordanza, come Ricordo.
Raccorre, come Accogliere.
Raccosciare, come Accosciare.
Raccostare, Accostare di nuovo,
riavvicinare.
Raccrescere, Accrescere di nuovo,
aumentare di nuovo.
Raccrescimento, come
Accrescimento.
Raccumulare, Accumulare di nuovo,
accumulare di nuovo.
Race, nome di un pesce, raia.
Racellare, pareggiare, tagliare le
radici.
Racemare, metter rami, ramificare.

Racemolatione, ramificazione.
Racemi, rami o grappoli d’uva o di
bacche, acini d’uva.
Racemoso, pieno di rami.
Racente, dal gusto acre, acerbo.
Racese, una varietà di vino aspro.
Racha, Raca, parola ebraica, che
significa ‘matto o ubriacone’; e in
qualche traduzione, l’estrema rabbia di
una persona che parla verso un’altra
persona.
Rachianarsi, Chinare di nuovo,
piegare di nuovo.
Racimolare, Cimare di nuovo, far
germogliare, far mettere di nuovo le
radici.
Racimolo, Racimillo, qualsiasi
piccolo grappolo che pende dalla
cima.
Racina, come Radice.
Racogno, lucertola.
Racoma, nome di una pianta.
Racquistare, Acquistare di nuovo,
riguadagnare.
Racquistatore, chi ricompra.
Racquistevole, che può essere
riacquistato.
Racquisto, Raquistagione,
Raquistamento, riacquisto.
Racula, una specie di rana di colore
verde.
Rada, la rotta per le navi.
Radamente, raramente.
Radamo, un tipo di pietra di colore
nero.
Radolcare, Raddolcire, come
Addolcire, riferito al tempo, significa
diventare mite o piacevole.
Raddolcato, Raddolcito, che è
nuovamente dolce, o piacevole.
Raddomandare, Raddimandare,
domandare di nuovo.
Raddoppiare, rendere doppio.
Raddoppiata, che è diventata doppia.
Racddoppiatura, raddoppiamento.
Raddormentare, riaddormentare,
riaddormentarsi.
Raddossare, Addossare di nuovo,
dare un nuovo incarico, incaricare di
nuovo.
Raddotto, Radotto, come Ridottto.
Raddrizzare, Radrizzare, Drizzare
di nuovo, raddirizzare.
Raddurre, come Ridurre, ecc.
Radere, Rado, Rasi, Raso, tagliare i
peli col rasoio, rendere liscio, tagliar
via i capelli, metaforicamente:
raschiare, pascere sul terreno, radere al
suolo, abbattere, volare al livello del
terreno come fanno gli uccelli, lisciare.
Rade volte, rare volte.
Radezza, magrezza, qualità
dell’essere rado.
Radiale, vedi Arteria, vedi Osso.
Radiano, una pietra nera luccicante
che si trova nella testa del gallo.
Radiante, che riguarda il raggio,
abbagliante,
sfolgorante.
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Radiare, irradiare, abbagliare,
sfolgorare, emanare fasci di luce.
Radiario d’un candeliere, il manico
di un portacandele.
Radiatione, Radianza, radiazione,
irradiazione.
Radica, radice, specialmente nel
dialetto dei Romani.
Radicabile, che può mettere radici.
Radicale, che proviene da radici o che
mette radici.
Radicale humore, umidità o umore di
tutte le creature.
Radicare, mettere radici.
Radicatione, radicamento.
Radicchio, cicoria.
Raddicchioni, Radiccioni, radici di
alberi zappate ed estratte per essere
bruciate.
Radice, qualsiasi tipo di radice che
nasce sotto terra, metaforicamente: la
causa, o l’inizio di qualsiasi cosa, i
piedi o la base di qualsiasi cosa, in
particolar modo di colline. In
matematica o in aritmetica, è quel
numero che moltiplicato per sé stesso
da altri numeri, è anche usato per
misurare la terra, anche il nome di
un’erba; come Lanaria.
Radice beata, radice busa, il nome di
un’erba.
Radice cubica, vedi Cubica.
Radice di San Francesco, il nome di
un’erba.
Radice di perle, madreperla.
Radice dolce, liquirizia.
Radice sanguinaria, il nome di una
pianta.
Radicella, Radicetta, qualsiasi
piccola radice, anche come Lanaria.
Radico, tipo di sale.
Radicofano, un cesto per raccogliere
la frutta, metaforicamente: un tipo
molto astuto, anche il nome di un
castello dei domini dei gran duchi.
Radicoso, pieno di radici, con le radici
pin profondità.
Radicula, nome di erba.
Radie, varietà di olive grandi e
lunghe.
Radificare, mettere radici, anche
rendere raro.
Radificatione, Radificamento, il
mettere radici, il rendere raro.
Radigo, ritardo arbitrario.
Radigo non è pagamento, la
pazienza, la tolleranza non si paga.
Radimandi, arnese che i panettieri
usano per raschiare il tavoliere.
Radio, Raggio, Radii, Raggi,
qualsiasi tipo di raggio, fascio o
corrente di luce, radiazione, baleno,
abbaglio, raggio del sole, luce di una
stella, o di un diamante, o qualsiasi
luce vista da lontano;
metaforicamente: raggio degli occhi
perché risplendono; la linea retta tra
l’occhio e l’oggetto, il segmento di
una retta che va dal centro a un punto

della circonferenza, ognuna delle aste
di legno o di metallo che va dal mozzo
al centro delle ruota; raggio di un
orologio o di una bussola; anche il
manico di un portacandele, anche un
arnese per pesare il grano, anche raia,
il nome di un pesce, anche il nome
dell’osso della tibia, anche un
velenoso ragno marino.
Radio greco, Radio latino, un tipo di
strumento matematico.
Radione, il settimo tipo di falco
presso gli Italiani.
Radioso, come Radiante.
Radissimo, rarissimo.
Raditore, barbiere.
Raditura, rasatura.
Rado, che si vede o si fa raramente.
Radunanza, adunanza, assemblea.
Radunare, adunare.
Radunevole, che si può adunare.
Rafaele, Raphaele, il nome di un
angelo, significante presidente di luce
o Dio della medicina.
Rafanara, Rafaneia, una salsa molto
usata in Germania, fatta con il rafano
tedesco.
Rafanella, ravanello.
Rafano, rafano tedesco.
Raffa, canaglia, plebaglia.
Raffacciamento, come
Rafacciamento.
Raffacciare, come Rinfacciare.
Raffatore, saccheggiatore, ladrone.
Raffazzonamento, l’acconciare
secondo la nuova moda.
Raffazzonare, Raffanzonare,
rimettere in sesto alla meglio,
acconciare e rendere la cosa
acconciata come nuova.
Rafferma, Raffermatione,
raffermamento.
Raffermare, Affermare di nuovo,
riaffermare.
Raffetto, rasoio per falegnami.
Raffiare, uncinare o agganciare con
uncini.
Raffiatura, agganciamento.
Raffibbiare, Affibbiare di nuovo,
fermare nuovamente con la fibbia.
Raffibbiatura, il fermare nuovamente
con la fibbia.
Raffidanza, come Confidenza.
Raffidare, Confidare di nuovo,
confidare nuovamente in qualcosa o in
qualcuno.
Raffigurare, vedere e fissare qualcosa
nella mente, e dopo richiamarne alla
mente la fisionomia dimenticando
qualche particolare.
Raffilare, Affilare di nuovo,
riaffilare.
Raffilature, il raffilare.
Raffinamento, Raffinimento, come
Affinamento.
Raffinare, Raffinire, cessare o
smettere, anche rifinire.
Raffio, uncino, rastrello, amo per
pesci.

Raffioli, piccoli uncini o ami, anche
come Ravioli.
Raffittare, Affittare di nuovo,
riaffittare.
Raffolare, rastrellare, raschiare,
grattare, racimolare.
Raffola ruffola, scarto, immondizia
che si crea nel rastrellare.
Rafforzamento, il rinforzare.
Rafforzare, rinforzare.
Raffrancare, Affrancare di nuovo,
liberare.
Raffreddare, Infreddare di nuovo,
rendere nuovamente freddo.
Raffredata, Raffreddatura,
Raffreddamento, il raffreddare,
raffreddamento del cavallo.
Raffreddato, reso freddo o diventato
freddo.
Raffreddatoio, qualsiasi cosa che
raffredda.
Raffrenamento, come Raffrenatione.
Raffrenare, frenare, arrestare,
accorciare.
Raffrenato, frenato.
Raffrenevole, che si può frenare.
Raffrescare, come Rinfrescare.
Raffrettare, Affrettare di nuovo,
affrettarsi di nuovo.
Raffrontare, Affrontare di nuovo,
riaffrontare.
Raffronto, Raffrontamento, nuovo
affronto.
Raffustare, Affustare di nuovo,
ammassare di nuovo, immagazzinare.
Rafioli, come Ravioli.
Rafla, lo sbancare al gioco dei dadi.
Raflare, sbancare a dadi.
Ragadii, Ragate, fessure.
Ragagno, Ragno, cigno selvatico,
anche come Ramarro.
Raganello, uno strumento utilizzato
durante la settimana santa per
procurare rumore.
Ragatta, Ragattieri, come Rigatta.
Ragassi, come Farfalloni.
Ragavigniare, ripararsi.
Ragazza, donna giovane, nubile.
Ragazzaglia, Ragazzame, gruppo di
persone costituito da ragazzi.
Ragazzetto, Ragazzino, piccolo
ragazzo.
Ragazzina vilissima, meschinella e
servicciuola, ragazzina povera.
Ragazzo, giovane uomo, celibe.
Raggelare, Gelare di nuovo,
congelare nuovamente.
Ragghiare, ragliare come un asino.
Ragghio, Ragghita, il raglio
dell’asino.
Ragghignare i denti, ghignare i denti.
Raggia, resina, anche razza.
Raggiamento, come Radiatione.
Ragiare, come Radiare.
Raggio, Raggi, vedi Radio.
Raggioire, gioire, rallegrarsi.
Raggiongere, Raggiugnere,
raggiungere, anche
superare, arrivare,
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anche di una cosa crescere più di
un’altra.
Raggiuonta, Raggiugnamento,
raggiungimento, arrivo, anche di una
cosa che è cresciuta più di un’altra.
Raggionto, Raggiunto, che è stato
raggiunto, arrivato, superato.
Raggioso, come Radiante.
Raggiornare, Aggiornare di nuovo,
aggiornare nuovamente.
Raggirare, Aggirare di nuovo,
circondare di nuovo, andare intorno a
qualcosa.
Raggirata, Raggiramento,
Raggiratione, raggiro, il girare
intorno a qualcosa.
Raggomicellare, Raggomitolare,
rotolare, appallottolare.
Raggrandire, Aggrandire di nuovo,
ingrandire di nuovo, ampliare.
Raggranellare, mettere insieme a
poco a poco, racimolare, come si fa
col grano.
Raggranellata, raccolta del grano.
Raggranellatore, raccoglitore di
grano.
Raggravare, Aggravare di nuovo,
esagerare.
Raggravio, nuovo Aggravio,
esagerazione.
Raggrazzolare, come Raffolare.
Raggrinchiamento,
Raggrinzamento, Raggrinzatura,
restringimento, contrazione.
Raggrinchiare, Raggrinzare, come
Grinciare.
Raggruppare, Raggroppare,
Aggroppare di nuovo, mettere in
gruppo.
Raggruppo, Raggroppo,
raggruppamento.
Raggruzzare, Raggruzzolare,
racimolare, fare un bel gruzzolo,
raccogliere, per lo più soldi, ricchezze,
anche restringere, contrarre.
Raggugliare, rendere uguale, fare le
giuste proporzioni, confrontare, dare
giusti avvisi o consigli, informare.
Raggrugliare partite, confrontare,
come fanno i mercanti quando
confrontano libri e conti con libri e
conti.
Raggrugliato, reso equo, anche reso
giusto, anche informato in modo esatto
su qualche cosa.
Ragguaglio, Ragguaglianza, il
ragguagliare, proporzione, confronto,
notizia particolareggiata,
informazione.
Ragguardamento, Ragguardatura,
Ragguardo, come Riguardo.
Ragguardante, come Riguardante.
Ragguardatore, come Riguardatore.
Ragguardevole, come Riguardevole.
Ragia, resina o gomma degli alberi,
molti hanno utilizzato questo termine
per indicare il Balsamum, anche raia.
Ragia di botte, resina della botte.
Ragia magra, resina che scorre.

Ragia stercorina, stronzo.
Ragiare, cospargere di resina.
Ragiatura, l’andatura del cavallo.
Ragina, donna o raia.
Ragio, un ragno di mare molto
velenoso.
Ragioire, gioire di nuovo.
Ragionalità, Ragionabilità,
ragionevolezza.
Ragionamento, il ragionare, discorso,
conversazione.
Ragionare, usar la ragione, discutere,
dimostrare.
Ragionare in sal sodo, parlare in
modo serio, con uno scopo.
Ragionati ducati, ducati ragionati.
Ragionato, aggettivo; regolare,
conforme alla ragione, legale,
discusso, parlato, deciso.
Ragionato, sostantivo; discorso,
oppure il libro dei conti giornalieri del
mercante.
Ragionatore, colui che discute, parla,
ragiona.
Ragione, intelletto, discorso, diritto,
equità, legge, giustizia, avviso,
discrezione, dovute considerazioni,
anche il diritto imperiale, canonico o
civile, anche (e ciò e che nei buoni
autori) i diversi modi o generi,
metaforicamente: legge, diritto, giusto
titolo alle cose, anche causa, o calcolo
tra gli uomini, tra le donne a volte è
usato per indicare i problemi di ogni
mese.
Ragione civile, codice civile.
Ragione delle Genti, la legge delle
nazioni.
Ragione di natura, la legge della
natura.
Ragione di pace, la legge della pace.
Ragione di Stato, legge di stato o di
governo.
Ragione divina, la legge divina
oppure la legge di Dio.
Ragione humana, legge umana.
Ragione politica, legge politica.
Ragionevole, che usa la ragione, che
ragiona.
Ragionevolmente, in modo
ragionevole.
Ragionevolezza, l’esser ragionevole.
Ragioniere, chi ragiona, discute, parla
e fa uso della ragione, anche un buon
aritmetico, o che detiene i quaderni o i
registri dei conti.
Ragioso, radioso, pieno di raggi.
Ragliare, fare il verso dell’asino.
Ragliata, Raglio, il verso dell’asino.
Ragna, Ragnucola, Ragnaia,
Ragnatella, Ragnetta, Ragnella,
Ragnina, Ragnata, ragnatela,
metaforicamente: rete per acchiappare
i pesci o gli uccelli.
Ragnare, tessere una tela o una
ragnatela, metaforicamente:
intrappolare, prendere nella rete,
acchiappare.

Ragnata, come Ragna, anche il luogo
in cui si fanno le ragnatele.
Ragnatello, il diminutivo di Ragno.
Ragno, Ragnuolo, qualsiasi tipo di
ragno oppure di granchio.
Ragno moscaio, il ragno che si nutre
di mosche.
Ragnoide, il terzo strato di pelle che
ricopre l’occhio nel quale si trova
l’orbita, dal quale noi vediamo,
chiamato anche Vuea.
Ragnosta, aragosta.
Ragumare, come Ruminare.
Ragonaticci soldati, come
Raccogliticci.
Ragunanza, Ragunamento,
Ragunata, Ragunatione, Raguno,
raduno, assemblea.
Ragunare, radunare, riunirsi insieme.
Ragunevole, radunabile.
Rahumiliare, Humiliare di nuovo,
umiliare nuovamente qualcuno.
Rahumiliatione, Rahumilianza,
l’umiliare nuovamente.
Rai, il plurale di Radio o di Raggio.
Raia, Raina, raggio o raia.
Raiare, come Radiare.
Raimondina, l’arte segreta
dell’alchimia di Raimundus Lullius.
Rainese, un tipo di valuta.
Raio, Raioso, come Radio, Radioso.
Raione, un canale per l’acqua che
serve per far defluire l’acqua in
eccesso.
Raitarfrento, le grida, gli strilli, come
quelli di una donna durante le doglie.
Raitare, gridare, strillare, come una
donna durante le doglie.
Raitri, tedeschi bruni di carnagione.
Rallacciare, riallacciare.
Rallargamento, allargamento.
Rallargare, allargare di nuovo.
Rallegramento, Rallegranza,
Rallegrezza, il rallegrarsi o il gioire.
Rallenare, Allenare di nuovo,
allenare di nuovo.
Ralleviamento, come Alleviamento.
Ralleviare, come Alleviare di nuovo,
Ralli, Rallo, appassionato di corse dei
cavalli, anche il nome di una pianta.
Rallignare, Allignare di nuovo,
rimettere radici.
Rallongamento, addolcimento.
Rallongare, Allongare di nuovo,
addolcirsi di nuovo.
Ralluminare, illuminare.
Ralluminatione, illuminazione.
Rallustiare, come Illustrare di
nuovo.
Ramace, rami, anche l’insieme dei
rami.
Ramaggi, qualsiasi tipo di ramo.
Ramaiuolo, Ramaruolo, ottonaio,
calderaio, anche rami.
Ramale di catena, l’anello della
catena.
Ramanzare, come Romanzare.
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Ramara, la vendita o il commercio
dell’ottone.
Ramaricare, Ramaricchiare,
rammaricare, rammaricarsi.
Ramarichevole, rammaricabile.
Ramarico, Ramaricamento,
Ramaricanza, Ramaricatione,
Ramaricchiamento, Ramaricchio,
Ramarco, rammarico, dolore,
dispiacere.
Ramaricoso, Ramaricchioso, pieno
di rammarico, dispiaciuto.
Ramario, fabbro, stagnino, colui che
lavora il rame.
Ramarro, grande lucertola.
Ramaruola, arnese da cucina, come
un grosso cucchiaio molto concavo,
con lungo manico.
Ramata, Ramatata, Ramazza, un
ramo di un albero carico di frutti,
anche un colpo, o una ferita fatta con
un ramo, anche uno strumento simile
ad una spada per uccidere gli uccelli.
Ramatella, come Ramicello.
Ramatico, pieno di rami, come
Ramace.
Ramato, munito di rami, vedi Cervo.
Ramazzare, uccidere uccelli con una
Ramata, anche pulire i camini.
Ramazzino, pizzica soldi.
Ramazzotto, spazzacamino, anche
spazzino, o chi pulisce spazzando o
rastrellando.
Rambata, come Reibata.
Ramberga, nave danese.
Rame, una varietà di metallo.
Ramece, come Ramice.
Ramegliero, Ramero, come
Ramario.
Ramembranza, Ramemoratione,
Ramemoranza, Ramendatione,
Ramendanza, Ramento,
rimembranza.
Ramembrare, Ramemorare,
Ramentare, ricordare.
Ramentevole, ricordabile,
memorabile.
Ramengare, Ramingare, andare alla
ventura.
Ramengo, Ramingo, errabondo,
errante, vagabondo, giramondo.
Rameo, Ramigno, pieno di rami.
Ramerino, Rammerino, rosmarino.
Rametto, Ramello, Ramicello,
Ramoscello, il diminutivo di Ramo.
Ramice, ernia ai testicoli dei cavalli.
Ramicoso, come Ramoso.
Ramiere, tortora domestica.
Ramifero, che porta rami.
Ramificare, mettere i rami, far
crescere i rami.
Ramificatione, ramificazione.
Ramigno, fatto di rame.
Ramina, Ramini, qualsiasi tipo di
arnese di rame in cucina.
Ramingo, vedi Ramengo.
Rammantare, Ammantare di nuovo,
coprire di nuovo con un mantello o un
cappotto.

Rammarginare, Marginare di
nuovo, arginare di nuovo.
Rammaricare, come Ramaricare,
ecc.
Rammassamento, ammassamento.
Rammassare, ammassare.
Rammassevole, che si può
ammassare.
Rammattonare, Mattonare di
nuovo, rivestire di nuovo con i
mattoni.
Rammembrare, come Ramembrare,
ecc.
Rammendamento, il rammendare.
Rammendare, riparare, rattoppare.
Rammendevole, che si può
rammendare.
Rammezzamento, divisione a metà.
Rammezzare, dividere a metà.
Rammollare, Rammolire,
Ammollare di nuovo, mettere a mollo
di nuovo.
Rammollimento, l’ammollare.
Rammontare, Ammontare di nuovo,
montare di nuovo.
Rammorbidamento, il rendere
morbido, vedi Morbido.
Rammorbidare,
Rammorbidire, ammorbidire, rendere
soffice, metaforicamente: diventare
effeminato.
Rammorbidito, reso morbido, soffice.
Rammorzare, spegnere di nuovo.
Rammorzevole, che si può spegnere,
estinguibile.
Rammucchiare, sistemare in mucchi
o biche.
Rammucchiarsi, riferito agli uomini:
ammassarsi, affollare, come in biche.
Ramno, rovo spinoso, pungente.
Ramo, Rama, Rami, Ramora,
qualsiasi tipo di ramo.
Ramo di mare, ramo di mare.
Ramogna, successo, fortuna
continuata.
Ramognare, seguire o tracciare.
Ramolaccio, Ramoraccio, rafano
nero o invernale.
Ramoso, Ramoloso, Ramoruto,
Ramoscioloso, pieno di rami, anche
come Nocchiuto.
Rampante, Rampeggiante,
Rampinante, rampante.
Ramparare, bastionare.
Rampardo,
Ramparo, bastione.
Rampare, come Rampegare.
Rampata, Rampegata, rampicata.
Rampazzo d’uva, grappolo d’uva.
Rampegare,
Rampecare, Rampegonare,
Rampicare, Rampinare, rampare.
Rampegone, Rampegante,
Rampicone, Rampinante, rampante.
Rampiglione, come Rampino.
Rampinato, uncinato, impigliato.
Rampinate mani, mani che afferrano,
dita ad uncino, metaforicamente:
ladro.

Rampino, Rampinello, Rampinetto,
Rampo, qualsiasi tipo di amo, gancio,
uncino, ferro fatto a uncino per
afferrare.
Rampogna, grave rimprovero.
Rampognare, rimproverare,
lamentarsi, sgridare.
Rampognoso, lamentoso.
Rampollante, ciò che fa Rampollare.
Rampollare, generarsi, provenire,
anche come Scaturire.
Rampollo, ramo, getto d’acqua,
germoglio.
Rampolloso, pieno di rami.
Rampollo d’acqua, getto d’acqua.
Ramponare, come Rampegare.
Ramponato, cavallo ferrato, anche
come Raffo.
Rampone, ferri messi sotto le zampe
dei cavalli per non farli scivolare.
Ramponzoli, radici.
Ramuscello, vedi Rametto.
Rana, rana, pesce rana.
Ranabotolo, Ravanotto, come
Ranocchia.
Ranca, Randa, a stento, con
difficoltà, con fatica.
Rancare, Ranchettare, come
Dirancare, anche rendere una
questione difficile o complicata.
Rancata, seria, difficile, ardua, come
Voga rancata, vogando, come se
fosse questione di vita o di morte.
Rancia, arancia, anche pallido o
smorto.
Ranchi, i primi denti del puledro.
Rancia rosso, arancia di colore rosso.
Ranciata, Ranchado, succo
d’arancia, aranciata.
Ranciato, del colore dell’arancia
matura.
Rancio, arancio, anche come
Rancido.
Rancido, Rancioso, alterato, guasto,
disgustoso.
Rancidume, Rancita, Rancedine,
l’essere rancido, vedi Rancire.
Rancire, Rancidire, isco, ito,
diventare o rendere rancido,
irrancidire, prendere un gusto
sgradevole, anche gridare come una
tigre.
Rancito, come Rancido, anche le
grida di una tigre.
Rancontrare, Rancontro, come
Incontro.
Rancorare, Rancorire,
Rancurare, adirarsi, incollerirsi,
arrabbiarsi.
Rancore, Rancura, rabbia,
risentimento di odio, astio, odio.
Rancoroso, pieno di rancore.
Randa, vedi Ranca.
Randaggio, Randagio, un uomo che
non ha casa o un luogo dove andare a
riposare, errante, vagabondo, anche
falco ramingo e selvaggio, anche un
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uomo crudele, incivile, o un tipo dal
cuore duro.
Randellare, battere, colpire o ferire
con un Randello.
Randellata, colpo con un Randello.
Raneggia, come Brasci.
Rangiare, mettere in ordine,
riordinare.
Rangifero, Ranghiero, Rangiero, un
genere di cervo che vive nei paesi
freddi del nord, dalle dimensioni di un
mulo e dal colore di un asino, cornuto
come una stella, con una buona
andatura, cammina giorno e nottegli
uomini utilizzano questi animali al
posto dei cavalli per trasportare grossi
carichi.
Rangognare, Rangolare, essere
ansioso, rodersi, agitarsi.
Rangola, Rangogna, Rangola,
Rangolamento, agitazione, ansia.
Rangoloso, ansioso, premuroso.
Ranie, un verme che si genera nelle
radici delle querce.
Ranino, della stessa natura della rana,
anche come Appio acquatico.
Rannestare, innestare di nuovo.
Rannicchiarsi, raggomitolarsi,
abbassarsi, raccogliersi come fanno le
rane, anche mettersi per terra o in un
angolo con le ginocchia piegate.
Rannicchio, il rannicchiarsi.
Ranniere, arnese del barbiere.
Ranno,
Rannodamento, il riannodare.
Rannodare, Annodare di nuovo,
riannodare.
Rannunculo, come Ranoncolo.
Rannuvolare, Rannugolare, coprire
di nuvole.
Ranocchia, Ranocchio, rana.
Ranocchia della lingua, la radice
della lingua.
Ranocchia terrestre, come bufera.
Ranoncolo, o Sordina, ranuncolo
comune.
Rantacoso, come Rantoloso.
Rantolare, Rantocare, sforzare,
sottoporre a tensione, capitare, trovarsi
per caso, vomitare.
Rantolatore, che tossisce con sforzo.
Rantolo, ansia frequente dovuta
all’eccessivo catarro.
Rantoloni, come Farfalloni, come
Sornacchi.
Rantoloso, Rantacoso, che ha rantolo.
Ranula, lingotto di qualsiasi metallo.
Ranuzza, come Ranocchia.
Ranza, Ranzo, come Rancia.
Rapa, nome di un ortaggio.
Rapa collo, come Cavolo torzuto.
Rapa norcina, rapa.
Rapace, predatore, cupido, predace,
grifagno, metaforicamente: pieno di
estorsioni.
Rapacità, l’essere rapace.
Rapano, rapa.
Rapante, Rapare, come Rampante.
Raparino, rapa.

Rapata, un cibo fatto con le rape,
anche un colpo dato con le rape.
Raperonzoli, Raperonzi, come
Ramponzoli.
Raperuognolo, rape.
Raphio, un lupo.
Rapidamente, avv., in maniera
furiosa.
Rapidezza, Rapidità, l’esser rapido.
Rapido, furioso, impetuoso,
frettoloso, veloce, che corre e mette a
terra tutto ciò che incontra,
metaforicamente: furioso.
Rapillo, un tipo di sabbia che si trova
a Napoli usata nel taglio del marmo.
Rapimento, Rapitura, scasso, rapina.
Rapina, stupro, violenza carnale.
Rapinare, rubare, scippare, portar via
con la forza.
Rapinarie, saccheggiamenti.
Rapinosamente, come in una rapina.
Rapinoso, dato alle rapine e ai furti.
Rapire, stuprare, violare.
Rapito, portato via con la forza,
rubato.
Rapitore, che rapisce, ladro.
Raponcoli, Raponzoli, come
Ramponzoli.
Rappa, vedi Alla rappa.
Rappacificabile, che si può
rappacificare.
Rappacificare, Rappaciare, come
Rappatumare.
Rappacciume, Rappacificamento,
Rappacificatione, come Rappatume.
Rappagamento, il ripagare.
Rappagare, pagare di nuovo,
ripagare.
Rappallottolare, ridurre in pallottole.
Rappallozzolare, come
Rannicchiare.
Rappare, strappare, portar via, anche
corrugare.
Rapparecchiamento, nuovo
apparecchio, nuova preparazione.
Rappareggiamento, nuovo paragone.
Rappareggiare, pareggiare di
nuovo, pareggiare di nuovo.
Rapparire apparire di nuovo,
riapparire.
Rappata, colpo secco.
Rappatumare, mettere la pace,
rappacificare, acquietare, concordare o
mettere fine alle controversie.
Rappatume, accordo, pacificazione.
Rappe, zampe dei cavalli.
Rappellare, appellare di nuovo,
richiamare.
Rappellatione, Appellatione di
nuovo, richiamo.
Rappello, revocazione, appello.
Rappezzare, rammendare, mettere le
pezze, riparare.
Rappezzatore, chi rappezza,
rammendatore.
Rappezzatura, il rappezzare.
Rappezzevole, che si può rappezzare
o rammendare.

Rappianare, Spianare di nuovo,
rispiegare.
Rappiantare, Piantare di nuovo,
ripiantare.
Rappiastrare, come Appiastrare.
Rappiccare, Appiccare di nuovo,
riappendere.
Rappicciolire, Appicciolire di nuovo,
rimpicciolire, accorciare.
Rappigliamento, vedi Rappresa.
Rappigliare, riprendere, rapprendere,
coagularsi.
Rappo, raspo, grappolo.
Rappo d’uva, grappolo d’uva.
Rapportante, che riporta.
Rapportamento, Rapportagione,
Rapportanza, Rapporto, rapporto,
relazione.
Rapportare, riportare, anche fare un
rapporto o una relazione.
Rapportatore, chi riporta, o rapporta.
Rapprendere, come Rappigliare.
Rapponti, come Gazzette, notizie
correnti.
Rappresa, Rapprendimento,
Rappigliamento, Rappigliatura,
Rappigliatione, il rapprendere o il
coagularsi come quello del latte,
diventar denso, anche riferito i cavalli,
contrazione del corpo.
Rappresaglie, come Ripresaglie.
Rappresentamento,
Rappresentatione, rappresentazione
di una cosa, o presentazione di una
persona ad un’altra.
Rappresentanti, Rappresentatori,
rappresentanti di altre persone,
commissari, ambasciatori, agenti,
deputati, anche commediografi o
attori.
Rappresentare, mettere in vita,
portare la presenza, presentarsi, di un
attore recitare una parte, rappresentare
un’altra persona.
Rappresentativo, che rappresenta.
Rappreso, raggrumato, addensato,
coagulato, contratto, vedi Rappresa.
Rappressamento, riavvicinamento.
Rappressare, Rapprossimare,
riavvicinare.
Rapsodia, il discutere o mettere le
frasi in modo in confuso.
Rapsodiare, parlare con rapsodie.
Rapsodi, interpreti di versi omerici.
Rapto, Rapito, come Ratto, rapito,
derubato, anche rapimento, o furto.
Rapucci, giovani radici delle rape.
Raramente, di rado.
Rarificare, Rarificare, rarefare.
Rare fiate, Rare volte, di rado, rare
volte.
Rarificatione, Rarefattione,
rarefazione.
Rarità, Rarezza, Raritudine, l’essere
rara o rado.
Raro, non comune, insolita, speciale,
unica.
Rasa grassa, il
grasso o la gomma
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degli alberi.
Rasare, come Radere.
Rasatore, chi rade, rasoio, chi cima
gli alberi.
Rasatura, il rasare.
Rasca, Raschia, raschiamento,
raschiatura, anche un sistema di
misura per liquidi usata in Italia, anche
cigno o ragnatela.
Rascassa bianca, come Bacca in
cano.
Rascatoio, arnese per raschiare.
Rascetta, ragnatela.
Raschiare, Rascare, Rassare,
Rastiare, raschiare, grattare, portar via
strisciando con un arnese, rasare,
schiarire la voce, cancellare, abradere,
tosare.
Raschiatore, Raschiatore, colui che
raschia.
Raschiatura, Rascamento, Raschio,
Rasciata, Rasciatura, Rassatura,
Rastiatura, raschiamento, il raschiare.
Rascia, nome di un tessuto.
Rascare, radere, come Raschiare.
Rasciere, chi raschia.
Rasco, Rascone, come Rastello.
Rasega, sega.
Rasegare, segare.
Rasena, resina degli alberi.
Rascentare, andare, gettare uno
sguardo, osservare, fissare.
Rascente, vicino fin quasi a toccare,
oppure che fissa o guarda.
Rascente la terra, vicino a sin quasi a
toccare il terreno, o che pasce sul
terreno.
Rasiera, come Radimandia
strumento per rasare o per livellare.
Rasiere, chi rade.
Rasile, la parte della vite, o il bastone
che viene messo nel terreno.
Rasin, albero indiano.
Rasino, leggero, anche succo ottenuto
dall’uva acerba.
Raso, il participio di Radere,
metaforicamente: vicino sin quasi a
toccare.
Raso, sostantivo; un tipo di tessuto.
Raso raso, come Rasente.
Rasoia, Ràsoia, come Raspa.
Rasoio, arnese per radere.
Rasore, barbiere col rasoio.
Raspa, come Radimandia, lima per
raspare.
Raspante, che fa Raspare.
Raspante vino, un vino che gratta la
lingua.
Raspare, toglier via, grattare, rubare,
frugare.
Rasparuola, come Radimandia.
Raspato, il participio di Raspare,
anche un tipo di vino.
Raspatore, come Raschiatore.
Raspatura, Raspamento, come
Raschiatura.
Raspello, Raspone, zoticone
miserabile, taccagno.
Raspo, Raspolo, Raspollo, piccolo

grappolo o raspo di bacche, ma per lo
più di uva, anche il frutto delle bacche,
che chiamiamo lamponi.
Raspolare, raccogliere raspi d’uva.
Raspolata, raccolta di grappoli d’uva.
Raspolatore, raccoglitore di raspi
d’uva.
Raspoliere, Raspolista, raccoglitrice
di raspi.
Raspoloso, pieno di raspi.
Rassalimento, l’assalire di nuovo.
Rassalire, riassalire.
Rassalitore, chi riassale.
Rassaporare, Saporire di nuovo,
riassaporare.
Rassciugare, riasciugare.
Rassciugatoio, asciugatore.
Rassciutto, asciutto di nuovo.
Rassegna, Rassegnamento,
Rassegnatione, dimissione,
rassegnazione, anche il rapporto di
qualcuno in qualche luogo, anche la
rappresentanza di una persona in
qualche luogo, anche l’incontro tra
soldati, anche il raduno dei soldati
vicino la bandiera, anche catalogo o
collezione di più cose insieme.
Rassegnare, adattarsi a un luogo,
riferito ad una persona, rappresentare
sé stesso in un luogo, collezionare,
anche suonare la ritirata per i soldati,
anche recarsi ad un appuntamento.
Rassembiante, simile, somigliante.
Rassembramento, Rassembranza,
Rassembianza, somiglianza.
Rassembrare, Rassemblare,
assomigliare, essere simile, anche
somigliarsi.
Rassempiare, esemplificare, fare
esempi, accoppiare.
Rassempiatura, spiegazione,
esempio, accoppiamento.
Rasserenare, Serenare di nuovo,
rendere o diventare di nuovo sereno.
Rassette, rattoppo.
Rassettamento, il mettere in ordine.
Rassettare, mettere in ordine,
ordinare.
Rassetto, messo in ordine, ordinato.
Rassicuranza, rassicurazione.
Rassicurare, render più sicuro.
Rassodamento, consolidamento.
Rassodare, Sodare di nuovo, rendere
di nuovo sodo.
Rassoda, come Rapsodia.
Rassomigliare, somigliare.
Rassomiglianza, Rassomigliamento,
somiglianza.
Rassomigliare, assomigliare.
Rassottigliare, Assottigliare di
nuovo, rendere nuovamente sottile,
snellire.
Rassumere, Rassunto, come
Resumere.
Rasstellare, Rastrare, Rastrellare,
raccogliere col rastrello,
metaforicamente: raschiare, scrostare,
grattare, pelare.
Rastellatore, Rastratore,

Rastrellatore, che usa il rastrello.
Rastelliera, Rastrelliera, qualsiasi
tipo di rastrello o arnese per
rastrellare.
Rastello, Rastrello, Rastro, qualsiasi
tipo di rastrello, come Rastrelliere.
Rastiare, come Raschiare, ecc.
Rastremamento, qualsiasi oggetto
che salta, come le pietre che escono
dai muri.
Rastremare, schizzare, o lanciare
lontano.
Rasura, rasatura.
Rata, porzione, pagamento, tassa,
anche milza, anche come Zattera.
Ratamente, avv., ratealmente.
Ratare, rateare, dividere in più
porzioni.
Ratevole, rateabile.
Ratificare, confermare.
Ratificatione, Ratificanza,
ratificazione, conferma, approvazione.
Ratifichevole, confermabile.
Ratile, usato per qualsiasi tipo di
nave.
Ratiocinare, raziocinare, usare la
ragione, discutere.
Ratiocinatione, Ratiocinio,
raziocinio.
Ratiorale, Ratiocirabile,
Rationabile, ragionevole, capace di
ragionare, che usa la ragione, anche un
tribunale, o capo seggio di giustizia
così come viene chiamato a Napoli
Rationalità, razionalità,
ragionevolezza.
Ratione, come Ragione.
Rato, rateato, ratificato, anche come
Rata.
Ratta, milza.
Rattaccare, Attaccare di nuovo,
riattaccare.
Rattaconare, come Rappezzare.
Raattaiuola, trappola per topi.
Rattaio, chi caccia i ratti.
Rattamente, velocemente.
Rattare, vedi Rattrappare.
Rattemperamento, Rattemperanza,
nuovo temperamento.
Rattemperare, Temperare di nuovo,
riqualificare.
Rattenersi, per un uomo, trattenersi,
tirarsi indietro, frenarsi.
Rattenimento, Rattentione, il
trattenersi.
Rattento, trattenuto, frenato.
Rattenuta, trattenuta, il rattenere,
ritenuta.
Rattenuto, frenato, trattenuto.
Rattepidare, Rattepidire, come
Tepidire.
Rattezza, velocità, rapidità.
Rattizzamento, l’accendere di nuovo.
Rattizzare, Attizzare di nuovo,
riaccendere.
Ratto, aggettivo; veloce, svelto,
rapido, improvviso.
Ratto, participio;
rapito, rubato,
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stuprato, preso e portato via con la
forza.
Ratto, sostantivo; rapimento, stupro, il
possedere una donna contro la sua
volontà, anche l’afferrare la preda
riferito agli uccelli rapaci, anche
labilità della mente, anche topo, o un
genere di pesce che ha una spina sul
dorso.
Ratto ché, avv., come
improvvisamente.
Ratto divino, rottura divina.
Ratto ratto, avv., molto velocemente.
Rattopenago, Rattopenugo,
pipistrello, o un genere di topo.
Rattroppare, come Rappezzare.
Rattoppatore, rammendatore.
Rattorniamento, come Torniamento.
Rattore, chi commette estorsioni,
rapitore, stupratore, rapinatore.
Rattrappare, Rattrappire, Rattare,
rattrappire, contrarre.
Rattrappatura, Rattrappamento, il
rattrappire.
Rattrappatione di nervi, il
rattrappire, o contrarre i nervi.
Rattrappato, Rattrappito, contratto,
o rattrappito da freddo.
Rattura, ratto, rapimento, rapina.
Rava, usato in Lombardia per Rapa.
Ravaggiolo, come Raviggiolo.
Ravagliare, dipanare, sbrogliare.
Ravaniglia, qualsiasi specie di
ravanello.
Ravano, Ravanello, ravanello, anche i
peli del falco.
Ravano sagria, il campo dei ravanelli.
Ravarino, rapa.
Ravazzone, Ravacciuolo, seme di
rape.
Raucare, Raucire, parlare con la voce
rauca, anche fare il verso della tigre.
Raucedine, Rauchezza, Raucità,
l’essere rauco, anche il verso della
tigre.
Rauco sono, suono rauco.
Rauco, suono rauco.
Raved, Ravet, nome di un’erba.
Ravelare, usato per Rivelare.
Ravellino, rivellino, sportello, porta
per i cancelli, usato per i confini dei
castelli o delle fortezze.
Ravello, rapa o ravanello giovane.
Ravenusta, come Lambrusca.
Raviccio, Ravicciolo, come
Radicchio.
Raviguoli, Ravigliolo, tipo di
formaggio che si fa giornalmente,
anche un tipo di conserva usata in
Italia dopo il pranzo per chiudere lo
stomaco.
Raviolo, Raviguoli, Raviuoli, ravioli,
tipo di pasta molto usata in Italia, fatto
con pasta ripiena di uova, erbe e
spezie, bolliti e messi nel piatto con il
burro o con il formaggio grattugiato,
anche piccoli uncini o ganci, anche un
tipo di dolce cremoso.
Ravisciuolo, tipo di pane.

Ravizze, foglie delle rape.
Raumilianza, nuova umiliazione.
Raumiliare, umiliare di nuovo.
Raunanza, Raunata, Rauno,
Raunamento, raduno, assemblea,
congregazione.
Raunare, radunare.
Raunevole, che si può radunare.
Raucinare, uncinare di nuovo,
uncinare nuovamente.
Raucinato, come Uncinato.
Ravoglio, come Invoglio.
Ravogliolo, come Raviggiolo.
Rau, gioco di carte praticato in alcune
zone dell’Italia.
Rauuedere, come Auuedere.
Rauuedimento, come Auuedimento.
Rauueduto, come Auueduto.
Rauuiamento, come Auuiamento.
Raviare, Inviare.
Rauuicinare, Auicinare di nuovo,
riavvicinarsi.
Rauuificare, ravvivare, rianimare.
Rauuignare, come Auignare.
Rauuincidire, come Rancire, anche
diventare di nuovo felice.
Rauuisare, Aiuuisare di nuovo,
riavvisare.
Rauuisalare, idem.
Rauuistare, idem.
Rauuivare, rianimare, ravvivare.
Rauuolgere, Rauugliere,
Rauuolvere, riavvolgere.
Rauuolgimento, come Riuolgimento.
Rauuolto, come Riuolto, come
Auuolto.
Rauuncolo, ranuncolo.
Razza, ceppo, progenie, ramo, stirpe,
anche specie, genere, sorta, come
Razza di cane, Razza di can becco.
Razzamenti, Razzarie, Razzi, arazzi,
lavorato ad arazzi.
Razzare, lavorare come il tappezziere.
Razzeggiare, come Radiare.
Razzese, come Racese.
Razziere, mercante di arazzi, di
tappeti.
Razzimato, appena sbarbato, rasato.
Razzina, come Razza, nel senso
negativo.
Razzo, Razzi, come Raggi.
Razzolare, scorrazzare, o scavare
come fa la gallina, anche rastrellare.
Razzolatore, chi rastrella il terreno,
rastrellatore.
Razzolatura, Razzolo, il razzolare, il
rastrellare.
Re, re, principe incoronato, chi
esercita il potere assoluto, anche una
delle sette note musicali, anche al
posto di Ra o di Ri, all’inizio di
parola, per indicare che un’azione si
ripete.
Rè dei cibi, il re dei cibi usato
specialmente per Cervellato.
Re degli uccelli, il re degli uccelli che
è l’aquila, anche come scricchiolo.
Re della fava, il re della fava, eletto
ogni dodici giorni, ma usato per

designare un re stupido.
Reale, aggettivo; reale, essenziale,
perfetto, anche sontuoso, regale, anche
giusto, leale, onesto.
Reale, sostantivo; torre o fortezza nel
centro del paese o del castello.
Readottare, adottare di nuovo.
Realgare, il fumo, le esalazioni o il
vapore dei minerali; metaforicamente:
la corruzione del corpo umano che
causa gravi malattie.
Realeggiare, Realizzare, giocare o
recitare la parte del re, vivere come un
re.
Realità, Realtà, essenzialità, verità,
anche regalità, qualità del re, anche
sincerità, onestà.
Realmente, veramente,
essenzialmente, anche regalmente,
anche onestamente, giustamente.
Reame, come Regno.
Reamente, colpevolmente.
Reare, commettere reati.
Rearello, piccolo re.
Reassumere, riassumere.
Reassuntione, riassunzione.
Reassunto, riassunto.
Reeatino, scricciolo.
Reato, crimine, anche lo stato di
accusa.
Reattione, reazione.
Reatura, colpevolezza di un crimine.
Rbadocchino, come Ribadocchino.
Rebattezzare, ribattezzare.
Rebbio, il ferro che si trova
all’estremità del bastone.
Rebechista, come Ribechista.
Ribelle, Rebellione, come Ribelle.
Rebis, come Ribe.
Rebussare, come Rabussare.
Rebuola, tipo di vino.
Recalcitrare, come Ricalcitrare.
Recalvo, calvo.
Recamare, come Ricamare.
Recambire, come Ricambiare.
Recambio, come Ricambio.
Recammera, come Retrocammera.
Recantare, come Ricantare.
Recapitolare, come Ricapitolare.
Recare, raggiungere, portare,
procurare, causare, anche condurre,
portarsi in un luogo, metaforicamente:
spingere, indurre.
Recare ad effetto, causare l’effetto,
superare.
Recare a mente, portare nella mente,
oppure ricordare.
Recare a niente, portare a nulla.
Recare a partito, portare un affare a
buon termine.
Recare in breve, ridurre, abbreviare.
Recare in uno, ridurre in uno, portare
a conclusione.
Recarsi, riferito a una persona,
portarsi in un luogo, procurarsi.
Recarsi a cuore, prendere a cuore.
Recarsi a coscienza, avere coscienza
di una questione.
Rrecarsi ad
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honore, Recarsi a gloria, fare
qualcosa per il proprio onore.
Recarsi ad ingiuria, Recarsi ad onta,
reputare una cosa errata.
Recarsi addosso, accollarsi.
Recarsi a male, prendersela a male.
Recarsi all’honesto, fare ciò che è
onesto.
Recarsi a noia, Recarsi a fastidio,
dispiacersi.
Recarsi a piangere, piangere.
Recarsi in se stesso, ripiegarsi,
raccogliersi in sé stesso.
Recarsi ubbia, provar odio o disgusto.
Recata, Recamento, Recatura, il
recare.
Recatare, raccattare.
Recateria, accaparramento.
Recatiere, rigattiere.
Recato, raggiunto, portato, superato,
vedi Recare.
Recato, sostantivo; escrementi.
Recatore, chi reca o porta.
Recchione, come Orecchioni, anche
parotite epidermica.
Recedere, retrocedere, indietreggiare.
Recensione, rinnovamento di conti.
Recentare, rendere recente o nuovo,
anche lavare.
Recente, nuovo, fresco.
Recentemente, nuovamente.
Recepere, come Ricevere.
Recere, Reciere, reciei, reciuto,
sputare, vomitare, spruzzare,
specialmente al mare.
Recesi, Recessi, luogo ombreggiato,
verde, piacevole, o luogo ritirato per
riposare.
Recessione, regressione, il tornare
indietro, anche il regresso di qualche
malattia.
Recesso, retrocesso, anche
indietreggiamento o il riflusso della
marea, anche luogo nascosto del
cavallo, cavità della bocca.
Recetta, come Ricetta.
Recettibile, ricettabile.
Recettorio, recipiente o vaso che
raccoglie ciò che proviene dall’alto.
Recevere, come Ricevere.
Rechedipno, capo di vestiario
anticamente indossato dai Romani per
andare a cena.
Rechiamare, come Richiamare.
Recidere, tagliare, eliminare.
Recidivare, ricadere.
Recidivatione, ricaduta, per lo più di
una malattia.
Recidivo, ricaduto in malattia.
Recindere, tagliare, eliminare, o
rendere nullo un atto o una legge.
Recini, giovani noccioli di frutta.
Recinio, Recino, un tipo di indumento
molto ampio, simile al mantello delle
Ninfe.
Recinto, cinto, circondato.
Recinto, sostantivo; circuito, luogo
circoscritto da un muro o da una siepe.
Recipe, prescrizione medica destinata

dal medico al farmacista.
Reciperanza, un accordo fatto tra i
principi per accordarsi sui
possedimenti terrieri.
Recipiente, che contiene, che riceve,
anche Recettorio.
Reciprocamente, avv., in modo
reciproco.
Reciprocatione, l’essere reciproco,
anche il ritornare da dove si è venuti
Reciproco, Reciprocale, scambievole,
reciproco, che si rispondono l’un
l’altro, che si riscontra l’uno nell’altro.
Recirculare, Circolare di nuovo,
circolare nuovamente.
Recirculatione, nuova circolazione.
Recisamente, avv., in modo succinto.
Recisione, Recidimento,
eliminazione, taglio.
Reciso, tagliato, corto, conciso.
Recitamento, Recitatione,
Recitanza, recitazione.
Recitabile, Recitativo, Recitevole,
che si può recitare, rappresentato,
anche lo stile usato oggigiorno nel
canto, chiamato comunemente Opera.
Recitante, Recitatore, attore,
recitatore.
Recitare, rappresentare.
Reeciticcimi, Reciticcio, qualsiasi
sostanza melmosa che viene vomitata
o sputata.
Reciuto, vomitato, sputato.
Reclamare, come Richiamare.
Reclinatione, il reclinare.
Reclinatorio, che si ripiega
all’indietro.
Reclivia, la perdita della pelle dalle
unghia delle dita.
Reclive, verso l’alto.
Reclusione, l’esser rinchiuso.
Recluso, chiuso, rinchiuso.
Recognitione, ricognizione.
Recognitore,
colui che riconosce.
Recolendo, degno d’onore.
Recompilatione, il compilare di
nuovo.
Reconciliare, riconciliare.
Recondità, profondità, segreto.
Reconditare, deporre segretamente, e
fuori dalla vista.
Recondito, nascosto, riposto fuori
dalla vista.
Reconfare, Confare di nuovo,
simpatizzare di nuovo.
Reconventione, nuova convenzione.
Recopiare, Copiare di nuovo,
ricopiare.
Recorrente, ricorrente, corrente, che
corre.
Recorrente vene, vene ricorrenti.
Recorrenza, ricorrenza.
Recorrere, come Ricorrere.
Recovrare, come Rcuperare.
Recrastinare, come Procrastinare.
Recreare, come Ricreare.
Recremento, come Ricreamento.
Recriminare, come Ricriminare.

Recriminatione, come
Ricriminatione.
Recumpere, Combere di nuovo,
giacere di nuovo.
Recuperare, come Ricuperare.
Recurvità, il piegarsi.
Recusare, Recusante, come
Ricusante.
Recutivo, tagliato corto, accorciato.
Reda, Rede, erede.
Redaggio, ereditario.
Redare, ereditare.
Redarguire, isco, ito, dimostrare con
il ragionamento, che ciò che si è detto
prima non è affatto vero, screditare.
Redatto, redatto.
Reddire, ritornare di nuovo.
Redditione, Reddimento, Reddita,
reddito, ritorno.
Reddito, il ritorno, anche come
Rendita.
Rede, Reda, erede.
Redentione, redenzione.
Redentivo, che redente.
Redento, redento, riscattato.
Redentore, Redentore.
Redere, ritornare.
Redibitore, chi restituisce.
Redificabile, che può essere
ricostruito.
Redificare, riscostruire.
Redificamento, Redificatione,
ricostruzione.
Redigere, riportare con la forza.
Redimundo, riscattato.
Redimere, riscattare.
Redimevole, che può essere riscattato.
Redimimento, redenzione.
Redimito, Redimuto, redento.
Redimitore, chi redime, redentore.
Redinare, munire di redini un cavallo.
Redine, le redini o il freno di un
cavallo.
Redinelle, false redini.
Redintegrare, reintegrare.
Redintegratione, reintegrazione.
Redire, come Ridire.
Redita, ritorno a casa.
Reditare, ereditare.
Reditevole, ereditabile.
Reditione, rendita.
Redito, reddito.
Redituro, pronto a tornare.
Redivie, come Reduvie.
Redivio, una zecca che succhia il
sangue agli uomini e agli animali.
Redi-vivo, che ritorna dalla morte alla
vita, che era stato messo fuori uso e
adesso è di nuovo in uso.
Redolente, che ha un buon profumo.
Redolenza, l’avere un dolce profumo.
Redolere, profumare.
Redondante, superfluo.
Redondanza, Redondandia, l’essere
superfluo.
Redondare, Redundare, abbondare,
essere in più o superfluo.
Redondevole, che
abbonda.
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Redoppiare, raddoppiare.
Redoppio, raddoppio.
Reducibile, riducibile.
Redunco, piegato verso l’alto.
Reduplicatione, reduplicazione.
Redurre, come Ridurre, ecc.
Reduttione, riduzione.
Redutto, come Ridotto.
Reduvie, Redunie, pezzi di pelle
intorno alle unghie, anche la pelle che
il serpente perde quando diventa
grande, anche il rodere dei vermi.
Re-edificare, riedificare.
Reezza, come Reità.
Refaiuolo, chi fila.
Refare, filare, anche come Rifare.
Refe, qualsiasi filo diviso in due.
Refellere, confutare.
Refendare, riportare, raccontare storie
o portare una notizia da una persona
ad un’altra.
Refendario, chi racconta.
Referendo, essere assegnato.
Referenza, referenza, relazione a.
Referina, come Refrina.
Referire, come Riferire.
Referto, assegnato, riferito,
rimandato.
Refettione, refezione, rinfresco, anche
riparazione di ciò che è andato
distrutto.
Refettivo, riguardante la refezione.
Refettorio, refettorio, luogo in cui si
mangia in una casa religiosa.
Reficiabile, che può essere ristorato.
Reficiamento, come Refettione.
Reficiare, rinfrescare, riparare oppure
nutrire con cibo e bevande.
Refinare, come Rifinare.
Refiutare, come Rifiutare.
Refiutevole, rifiutevole.
Refiuto, come Recusa, rifiuto.
Reflato, respiro contrario.
Reflessione, come Riflessione.
Reflettere, come Riflettere.
Refluente, refluente.
Refluenza, refluenza.
Refluire, refluire, fluire di nuovo.
Reflussione, il refluire.
Reflusso, reflusso, fluito di nuovo.
Refocillare, rifocillare,
metaforicamente: rinfrescarsi e
riprendere forza.
Refocillatione, ristorazione, il
rifocillarsi, metaforicamente:
riconfortarsi.
Refocillato, rifocillato,
metaforicamente: ritornato lussurioso.
Refolo di vento, colpo di vento,
raffica, folata.
Reformare, come Riformare.
Refragabile, che può opporsi o
resistere.
Refragare, resistere, opporsi.
Refragranza, come Rifragranza.
Refrangere, come Frangere di
nuovo, rompere di nuovo.
Refrattario, ostinato.
Refrattione, opposizione.

Refranare, come Raffrenare.
Refrendario, come Referendario.
Refrigerare, refrigerare, raffreddare.
Refrigerativo, Refrigerante,
Refrigeratorio, refrigerativo,
rinfrescante.
Refrigerio, rinfrescamento,
metaforicamente: conforto o
ricreazione.
Refrina, Referina, un’antica
cerimonia che consisteva nel
sacrificare i piselli agli dei per ottenere
un ottimo raccolto dalla semina del
grano.
Refrusso, come Riflusso.
Refrustare, come Rifrustare.
Refudagione, rifiuto.
Reguga, Refugo, fuggitivo.
Refuggire, come Rifuggire.
Refulgere, come Rifulgere.
Refulgido, Refulgente, come
Rifulgente.
Refusati, così erano chiamati certi
corsetti.
Refutabile, rifiutabile.
Refutare, Refusare, come Rifutare.
Rega, Regare, come Riga.
Regalia, mance, gratifiche.
Regaglieri, coloro che vivono solo di
mance.
Regalamente, Regalo, regalo, dono,
per lo più di cibi o bevande.
Regalare, fare regali, donare per lo
più cibo e bevande, anche festeggiare
allegramente.
Regalbulo, un uccello.
Regale, come Reale, oppure come
Regio.
Regali, regalità.
Regalie, tributi pagati al regno, anche
come Rigaglie.
Regalitia, legno di liquirizia.
Regatta, come Rigatta.
Regazza, ghiandaia.
Rege, usato per Re.
Regendo, che governa, anche essere
governato.
Regenerare, rigenerare.
Regeneratione, rigenerazione.
Regentale Cathedra, cattedra del
governatore.
Regente, governatore.
Regentia, Regenza, Reggenza, la
reggenza di un regno.
Regerminare, Germinare di nuovo,
germogliare di nuovo.
Regestola, un tipo di falcone.
Regettare, come Rigettare.
Regge, reame.
Reggente, come Regente.
Reggere, reggo, ressi, retto, reggere,
regnare, governare, anche guidare,
sostenere, mantenere, anche resistere o
opporsi.
Reggere a martello, tenere duro e
resistere, come fa l’oro puro con il
martello.
Reggi, usato da Dante per: tu ritornasti
oppure tu tornasti indietro.

Reggi, gli antichi scrittori indicavano
con questo termine lunghe e aperte
gallerie, larghi chiostri dei palazzi o
delle case religiose, anche il grande
portico davanti ad una porta o portale.
Reggia, reggia,
Reggibile, Reggevole, che può essere
governato.
Reggietta, come Seggietta.
Reggimento, reggimento, governo,
regola, anche direzione o prescrizione
della vita umana, anche
comportamento o modo di fare, anche
portamento di una persona anche un
reggimento di uomini, cioè un numero
di diverse compagnie sotto un
colonnello, anche l’elmetto di una
nave.
Reggitore, comandante.
Regi, come Reggia.
Regia soina, spina reale.
Regiamente, con regalità.
Regicida, uccisore di un re.
Regicidio, assassinio del re.
Regifugio, una festa celebrata presso
gli antichi romani, il giorno seguente il
loro Terminalia.
Regime, Regimento, come
Reggimento.
Regina, regina, sovrana, anche carpa.
Regina capri, il nome di un’erba.
Reginare, vive o comandare come una
regina.
Regio, reale, regale, principesco.
Regio morbo, il liquido giallo che
fuoriesce dalla bile, anche l’andatura a
zig-zag del bestiame.
Regione, regione, provincia, la parte
di un luogo, un paese.
Registrabile, che può essere
registrato.
Registrare, registrare o annotare in un
libro.
Registratione, registrazione.
Registratore, chi registra.
Registro, registro, anche l’indice di un
libro, una pagina, un foglio, mutare
registro, voltare pagine.
Regnante, che governa.
Regnare, regnare, governare, o dettar
legge come un tiranno.
Regnato, regnato, anche governo
assoluto.
Regnatore, chi regna.
Regnicolo, il diminutivo di Regno,
anche un piccolo re; adesso questo
termine è utilizzato per indicare una
persona nata in un regno, così i
Romani chiamano il napoletano.
Regno, regno, reame, dominio, e molti
lo usano senza aggiunta, sta per il
Regno di Napoli, come Cavallo del
Regno, un cavallo che si nasce nel
napoletano, anche corona oppure tiara
pontificia per via dei numerosi
diamanti su di essa.
Regno delle Telpe, la terra.
Regolio,
Regoglioso, come
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Orgoglio.
Regola, regola, legge, prescrizione,
istruzione da seguire, anche un ordine
o una forma di vita, anche riga del
falegname.
Regola della cosa, delle proportioni,
del tre, oppure d’oro, la regola d’oro
dell’aritmetica.
Regola di traguardo, uno strumento
usato dagli astronomi.
Regolare, regolare, ordinare,
governare, temperare, dirigere.
Regolare, regolare, d’accordo con le
regole.
Regolarità, Regolatione, regolarità,
moderazione.
Regolarmente, Regolatamente, con
regolarità.
Regolatore, chi regola,
metaforicamente: scolo d’acqua.
Regolistico, chi parla in maniera
regolare.
Regolitia, il legno della liquirizia.
Regolo, Regulo, piccolo re, oppure il
figlio o il nipote di un re, anche un
serpente chiamato basilisco, anche il
nome di una stella, anche riga del
falegname, anche una misura standard
comune approvata dal paese.
Regoli d’un letto, i pilastri di un letto.
Regorgitare, rigurgitare.
Regorgitatione, rigurgito.
Regredere, ritornare, regredire.
Regressione, regressione, il tornare
indietro.
Regressivo, che può avere regressi.
Regresso, regresso.
Regrettare, dispiacersi, addolorarsi.
Regrettevole, che può dispiacersi.
Regretto, dispiacere.
Rempire, come Riempire.
Reiettare, come Rigettare.
Reiettione, il rigettare.
Reillo, scricciolo, un uccello.
Reina, come Regina.
Reinesco, simile ad una regina.
Reintegrare, come Redintegrare.
Reintegratione, come
Redintegratione.
Reinvestire, Investire di nuovo,
reivestire.
Reinvestitura, nuova investitura.
Reinvitare, Invitare di nuovo,
invitare di nuovo.
Reis, moneta portoghese.
Reissimo, il superlativo di Reo.
Reità, Reezza, crimine.
Reiterabile, reiterabile.
Reiterare, Reitare, reiterare.
Reiteratione, Reiteranza,
reiterazione.
Reiuto, Reciuto, vomitato.
Relassare, come Rilasciare.
Relassatione, rilassamento.
Relasso, Relapso, ricaduta, recidiva.
Relatare, riportare, fare relazioni.
Relatione, relazione.
Relativo, relativo.
Relatizzare, avere una relazione con.

Relato, riportato.
Relatore, relatore.
Relegare, come Rilegare.
Relegatione, come Rilegatione.
Relevatione, come Rilevatione.
Religione, religione, devozione,
terribile paura, scrupolo di coscienza,
vera adorazione di Dio, anche ordine
religioso.
Religiosamente, con religione,
devotamente.
Religiosità, devozione.
Religioso, devoto, religioso, che ha
timore di Dio e lo adora, anche
chierico, ecclesiastico.
Relinquente, che abbandona.
Relinquere, abbandonare.
Reliquia, reliquia, resto o frammento
sacro, per lo più le ceneri o le ossa di
un morto, che presso i cattolici
meritano tanta devozione, anche
brividi di febbre.
Reliquirio, Reliquierio, reliquario.
Reliquatione, ritardi, debiti.
Relitto, relitto, anche abbandono.
Reluvie, come Reduvie.
Rema, come Reuma.
Remancipare, rivendere.
Remancipatione, il vendere di nuovo.
Remandare, come Rimandare.
Remanere, come Rimanere.
Remonzato, uno dei dodici mesi
chiamato in latino Remansaris.
Remarcabile, rimarcabile.
Remare, remare.
Remaro, rematore.
Remasticare, come Rimasticare.
Remasto, come Rimasto, come
Rimaso.
Remasuglie, come Rimasuglie.
Rematico, reumatico, pieno di muco
dal naso o dal cervello.
Rematore, rematore, chi rema.
Rembata, i lati di una nave, fiancata.
Rembrencioli, come Rimbrencioli.
Remediabile, rimediabile.
Remediare, come Rimediare.
Remedio, come Rimedio.
Remeggiare, remare.
Remeggiatore, rematore.
Remeggio, qualsiasi cosa che
appartiene al remo.
Religine, come Remora.
Rengo, come Remengo.
Remenia, Remensa, giusquiamo (una
pianta).
Remensare, girare o agitare una cosa
continuamente.
Remensata, agitazione di una cosa.
Remenso, girato, agitrato, mescolato.
Remeritare, come Rimeritare.
Remestino, una persona molto
occupata, un mediatore degli affari di
altri.
Remi, remi, metaforicamente: le
gambe di un uomo quando è a cavallo.
Remiero, Remero, Remigante,
Remigatore, rematore.
Remigare, remare.

Remigatione, Remigamento, il
remare.
Remigio, come Remeggio, ogni
maniera di remare.
Remigio, come Remeggio, anche il
librarsi degli uccelli nell’aria.
Remigrare, ritornare.
Remigratione, il ritornare.
Remello, qualsiasi cosa che somiglia a
un remo.
Reminiscente, che ricorda bene.
Reminiscenza, ricordo di ciò che
prima si aveva in mente.
Remissamente, remissivamente.
Remissibvile, Remissivo, remissivo.
Remissione, remissione, perdono,
metaforicamente: il riposo della mente
dal lavoro e dallo studio.
Remisso, negligente.
Remissoria, come Rimissoria.
Remisto, misto di nuovo.
Remisurare, Misurare di nuovo,
misurare di nuovo.
Remo, remo.
Remogliare, risposarsi, riprendere
moglie, anche bagnare di nuovo.
Remoglio, il bagnare di nuovo.
Remolazzi, ravanelli.
Remolino, una macchia sui cavalli.
Remora, il nome di un pesce.
Remori, il nome di alcuni uccelli.
Remunerare, come Rimunerare.
Remuneratione, come
Rimuneratione.
Rena, sabbia, anche redine, briglia.
Renaccio, sabbia sporca, terra
sabbiosa.
Renagie, Renaglie, parabole o detti
ambigui.
Renaio, Renaro, cava di sabbia,
anche luogo sabbioso.
Renale, dei reni, vedi Vena.
Renano, papavero selvatico, oppio.
Renare, cospargere di sabbia.
Renascenza, come Rinascimento.
Rendene, rondine.
Rendere, rendo, resi, reso rendere,
restituire, metaforicamente: arrendersi
al nemico.
Rendere buon’odore, emanare un
buon odore.
Rendere colpo per colpo, rendere
colpo per colpo.
Rendere conto, rendere conto.
Rendere fede, rendere testimonianza.
Rendere frutto, produrre.
Rendere gratie, Rendere mercè,
rendere grazie.
Rendere honore, rendere onore.
Rendere il cambio, Rendere la
pariglia, rendere qualcosa di simile a
qualcuno in cambio.
Rendere il saluto, ricambiare il saluto
a qualcuno.
Rendere l’anima, Rendere il fiato,
Rendere lo spirito, rendere l’anima.
Rendere pace, perdonare un’offesa.
Rendere pane per
focaccia, Rendere
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pari a pari, rendere pan per focaccia,
usato metaforicamente: ma spesso con
significato di vendetta.
Rendere ragione, dare ragione.
Rendere risposta, dare una risposta,
restituire un colpo.
Rendere scusato, scusare.
Rendere versi per versi, rispondere a
proposito.
Rendere, rendere, ripagare,
metaforicamente: causare, diventare,
consegnarsi al nemico.
Rendersi, arrendersi.
Rendersi atto, rendersi adatto.
Rendersi frate, diventare frate.
Rendersi sicure, assicurarsi.
Rendevole, arrendevole, flessibile,
malleabile.
Rendie, come Rendite.
Rendimento, rendimento.
Rendimento di gratie,
ringraziamento, anche rendere grazie
dopo i pasti.
Rendita, Rendite, rendita, entrata,
profitto.
Rendita della terra, frutti della terra.
Renditore, chi rende, anche
restauratore.
Renuto, Reso, reso, anche restaurato.
Renella, renella, piccola ghiaia.
Renelloso, sabbioso.
Renga, come Arenga.
Rengare, come Arengare.
Rengatore, come Arengatore.
Reni, reni.
Reniccio, sabbioso, arenoso.
Renischio, come Renaccio.
Renitente, volubile.
Renitenza, volubilità.
Rennere, usato per rendere.
Reno, rene (parte anatomica), anche
un tipo di vino che prende il nome dal
fiume Reno, presso cui si produce.
Renoceronte, come Rinoceronte.
Renontia, Renontiatione, Renuntia,
rinuncia, anche il prestare giuramento,
anche citazione.
Renontiare, Renuntiare, rinunciare,
abiurare, ritrattare, anche citare, anche
significare.
Renosità, sabbiosità, granulosità.
Renoso, sabbioso, arenoso.
Rensa, Renza, cambrì (tessuto fine di
cotone o di lino).
Renso, Renzo, lino fine da filare.
Rentifoglia, rosa selvatica.
Remunerare, contare, calcolare di
nuovo.
Reo, reo, colpevole, anche chi è
accusato o condannato per un crimine.
Reo di Maestà, o di lesa Maestà,
colpevole di alto tradimento.
Reorgarza, una danza francese.
Repandio, divorzio.
Repando, il piegarsi verso il basso.
Reparabile, riparabile, che può essere
riparato.
Reparare, come Riparare.
Reparatione, come Riparatione.

Repare, come Repere.
Repartimento, come Ripartimento.
Repastinatione, ulteriore scavo.
Repatriare, come Ripatriare.
Repellendo, essere respinto o
ripugnante.
Repellere, repellere.
Repensatione, ricompensa.
Repentaglio, come Ripentaglio.
Repente, Repentinamente,
improvvisamente.
Repentinità, repentinità.
Repentino, repentino, improvviso.
Repentimento, pentimento.
Repentire, pentirsi.
Repentivo, pentito.
Reperire, Reperrere, percepire,
concepire, escogitare, o riscoprire .
Repere, strisciare.
Repertito, Repetto, riscoperto.
Repertore, scopritore.
Repertorio, registro, inventario.
Repese, una pianta erbacea.
Repetere, ripetere, anche richiedere.
Repetibile, ripetibile.
Repetitione, ripetizione.
Repetitore, ripetitore.
Repetuto, ripetuto.
Repicare, mandare un suono simile
alle campane, chiacchierare, ciarlare.
Repicco, doppia posta nel gioco delle
carte chiamato Picchetto.
Repicco, Dettrattione e Calunnia, i
tre bambini dell’odio e dell’invidia.
Repicco, rumore stridente, anche
rintocco di campane.
Repignorare, estinguere, riscattare un
pegno, una garanzia.
Repignoratione, riscatto di
un’ipoteca.
Repilogare, come Riepilogare.
Repilogatione, come Riepilogatione.
Repitione, riluttanza, disprezzo,
sdegno, ostilità, avversione.
Repletere, riempire, colmare.
Repletione, Repletudine, pienezza,
sazietà.
Repleto, pieno, sazio, colmo.
Replica, Replicatone, replica.
Replicabile, replicabile.
Replicare, replicare, anche
riavvolgere.
Repo, usato da Dante per ‘io striscio
sul terreno’.
Repoloni, vedi Maneggiare a
repoloni.
Reportare, come Rapportare.
Reposare, Reposo, come Riposare.
Repositorio, Repostiero, come
Ripostiglio.
Repotia, allegro banchetto di nozze.
Reprehensione, riprovazione,
biasimo.
Reprendere, come Riprendere.
Reprensibile, Reprensivo,
riprovevole, biasimevole.
Represore, Reprenditore, chi
biasima, chi disapprova.
Represaglia, come Ripresaglia.

Represare, come Ripresare.
Representante, come
Rappresentante.
Representare, come Rappresentare.
Representatione, come
Rappresentatione.
Represo, come Ripreso.
Repressare, reprimere.
Repressione, Reprimento, come
Ripressione.
Represso, represso, soppresso.
Reprica, Repricare, come Replica.
Reprimere, reprimere, sopprimere.
Reprobabile, riprovevole.
Reprobaggine, Reprobanza,
riprovazione.
Reprobare, Reprovare, condannare,
rimproverare.
Reprobatione, condanna,
riprovazione.
Reprobato, rimproverato.
Repromettere, come Ripromettere.
Reptile, come Rettile.
Republichista, repubblicano.
Republica, Rebubrica, repubblica.
Repudiando, Repudiabile, che può
essere ripudiato.
Repudiare, ripudiare, separare,
divorziare, ma in particolare quando
un marito caccia la moglie.
Repudio, divorzio, separazione di
marito e moglie.
Repudioso, essere divorziato.
Repugnabile, che può essere
ripugnato.
Repugnante, Repugnace, ripugnante,
anche incompatibile, inconciliabile.
Repugnanza, ripugnanza, smentita,
contraddizione.
Repugnare, ripugnare, impugnare,
contraddire.
Repulsa, ripulsa, rifiuto.
Repulsare, respingere.
Repulsevole, che può essere respinto.
Repulsivo, repulsivo.
Repulso, repulso.
Reputare, come Riputare.
Reputatione, come Riputatione.
Reputevole, rispettabile, stimabile.
Requiare, Requiescere, riposare.
Requie, Requietudine, riposo, pace
della mente.
Requilitia, il legno di liquirizia.
Requinto, la quinta parte di un quinto.
Requisitione, richiesta, istanza.
Requisito, requisito, anche richiesto.
Requisitorio, che richiede, pretende,
esige.
Requitto, respiro, tregua, pausa.
Resarcinare, caricare di nuovo.
Resarcire, come Risarcire.
Resca, spina, aculeo, pungiglione.
Rescindere, recidere.
Resciso, reciso.
Rescrittione, reiscrizione.
Rescitto, participio; scritto di nuovo.
Rescritto, sostantivo; copia, prova
scritta.
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Rescrivere, riscrivere, copiare,
rispondere per iscritto.
Residivo, Residuo, residuo, anche
come Serotino.
Reseda, un’erba usata negli
incantesimi.
Resedere, come risedere.
Resega, una sega lunga o con due
manici.
*Resegare, segare, anche come
Risigare.
Resegatura, segatura.
Resegna, come rassegna.
Resegnare, come Risegnare.
Resellare, ungere carne che arrostisce
con olio o burro o col suo stesso
grasso.
Reselliera, ramaiolo per arrostire.
Resentare, lavare.
Reservatione, riserva.
Reservare, riservare.
Resia, come Heresia.
Residente, residente.
Residenza, Residità, residenza, anche
residuo di vino, di miele o di olio,
anche come Fondagliuolo.
Residere, come Risidere.
Residuo, residuo, rimanenza.
Resignare, come Risegnare.
Resignatione, rassegnazione.
Resima, Resma, come Risma.
Resimo, dal naso di scimmia.
Resina, resina.
Resinoso, pieno di resina.
Resipilla, come Risipilla.
*Resipiscente, pentito.
Resipiscenza, pentimento.
Resistente, resistente.
Resistebilità, resistenza.
Resistenza, resistenza.
Resistere, resistere.
Resistevole, Resistibile, che può
resistere.
Resistuto, resistito.
Reso, reso.
Resolubile, risolvibile, risolubile.
Resolutione, come Risolutione.
Resolvere, come Risolvere.
Resolutivo, come Risolutivo.
Resonante, come Risonante.
Respettive, rispettivamente.
Respetto, come Rispetto.
Resperso, spruzzato, cosparso di
nuovo.
Respingere, come Rispingere.
Respirare, respirare,
metaforicamente: riposare, fare una
pausa, rinfrescarsi.
Respiratione, Respiramento,
Respiranza, Respiro, respiro,
evaporazione.
Resplendere, come Risplendere.
Respondere, come Rispondere.
Respuitto, respiro, tregua, riposo.
Ressa, resistenza, anche afflizione,
dispiacere.
Resso, come Retto, di Reggere.
Resta, pausa, riposo; anche corda,
anche filo, filza, cose unite insieme

come cipolle o aglio, anche mazzo di
grano, anche un piccolo osso dei pesci,
come Resca.
Resta, di Restare, lui o lei resta.
Restagno, ristagno, anche la stoffa
chiamata Bustian.
Resta bovis, come Bonaga.
Restagnatione, ristagno.
Restante, restante, rimanente.
Restanza, resto, rimanente, avanzo.
Restare, restare, rimanere, anche
cessare, smettere, anche arrestare.
Restare in un piè restare su un piede,
metaforicamente: restare fisso in
un’opinione.
Restare sopra di sé, restare o contare
su di sé, metaforicamente: restare in
dubbio.
Restata, resto, residuo, rimasuglio.
Restaurabile, restaurabile.
Restaurare, come Ristaurare.
Restauratione, come Restoratione.
Reste, una malattia dei cavalli.
Restibile, che produce o partorisce
ogni anno.
Resticolo, Resticciuolo, piccolo
avanzo.
Restinguibile, estinguibile.
Restinto, estinto di nuovo.
Restio, Restivo, restio,
metaforicamente: lento, pigro.
Restipulare, rispondere a un’azione
legale.
Restipulatione, risposta ad un caso
legale.
Restituibile, restituibile.
Restituire, isco, ito, restituire,
rimettere al suo posto, ripristinare.
Restitutione, restituzione.
Restitutore, chi restituisce, ripristina.
Restivamente, in modo restio,
metaforicamente: pigramente,
lentamente, svogliatamente.
Restivare, essere o diventare svogliato
o restio.
Restivo, vedi restio.
Resto, resto, rimanenza.
Restoppia, come Stipia, come Stopia.
Restorare, come Ristorare.
Restrettivo, come Ristrettivo.
Restringente, Restrittivo,
restringente.
Restringere, come Ristringere.
Restringibile, restringibile.
Resultanza, come Risultanza.
Resultare, come Risultare.
Restrittione, restrizione.
Resumere, riassumere, riprendere,
ricominciare.
Resunto, ripreso, ricominciato,
riassunto.
Resupino, come Risupino.
Resuressi, giorno della Resurrezione.
Resurettione, Resuressione,
resurrezione, il risorgere.
Resurgere, risorgere.
Resurto, risorto.
Resuscitare, risuscitare o alzare di
nuovo.

Resuscitatione, Resuscitanza, il
risorgere.
Resuscitevole, che può essere alzato
di nuovo.
Retà, Retaggio, eredità, contrazione
di Heredità, Hereditaggio.
Retagli, come Ritagli.
Retardare, come Ritardare.
Retare, ereditare, anche mettere nella
rete, anche fregiare in araldica.
Retato, ereditato, anche messo nella
rete, anche fregiato in araldica.
Rete, qualunque tipo di rete, per
catturare, metaforicamente: fregio in
araldica.
Rete del fegato, amnio del fegato.
Rete del ponte, rete metallica del
ponte o di una nave.
Rete ragna, ragnatela, anche qualsiasi
lavoro a rete.
Retentione, ritenzione.
Retentiva, ritentiva, come Ritentiva.
Ritentivo, che ritiene, che trattiene.
Retento, ritenuto, trattenuto.
Rethea, un tipo di uva.
Retiario, chi fa le reti,
metaforicamente: chi cerca di
intrappolare gli altri.
Reticella, Reticina, Retina, il
diminutivo di Rete, anche reticella per
i capelli, anche un ornamento che si
mette sui piatti, vedi Retina.
Reticente, segreto e silenzioso.
Reticenza, silenzio, segretezza.
Reticibile, che può essere tenuto
segreto.
Retico, come Heretico.
Reticolare, Reticulare, reticolare,
metaforicamente: intrappolare.
*Reticulatione, Reticolamento, rete.
Reticulato, Reticolato, reticolato.
Retificare, come Ratificare.
Retificatione, Retificamento,
Retificanza, come Ratificazione.
Retina, come Reticella, anche la
quinta membrana dell’occhio, che si
trova nella parte più interna.
Retine, Redine, redini della briglia.
Retinente, che osserva con attenzione
e trattiene a lungo nella mente.
Retinitivo, come Ritentivo.
Retino, come Reticella, anche griglia,
grata.
Retirare, come Ritirare.
Retorcere, come Ritorcere.
Retore, retore.
Retorica, Rethorica, Rettorica,
retorica.
Retoricamente, retoricamente.
Retoricare, Rettoricare, parlare
retoricamente.
Retorico, Rettorico, retorico.
Retorrido, riarso.
Retorto, come Ritorto.
Retrattare, come Ritrattare.
Retrattione, come Ritrattione.
Retribuire, retribuire, ricompensare.
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Retributione, retribuzione,
ricompensa.
Retribuitore, chi retribuisce o
ricompensa.
Retrimento, escremento, sporcizia.
Retrivo, in ritardo, anche lento.
Retro, posteriore, molto usato nei
composti.
Retro cammera, camera posteriore.
Retro cortile, cortile posteriore.
Retro guardia, retroguardia.
Retro in conno, un tipo di
accoppiamento carnale con le donne.
Retro pinta, spinta all’indietro.
Retro stanza, stanza che si trova nella
parte posteriore di una casa.
Retro vendita, rivendita.
Retrocedere, retrocedere.
Retrocessione, retrocessione.
Retrocesso, retrocesso.
Retrodurre, condurre o portare dietro.
Retroduttione, il portare o condurre
dietro.
Retrogradamente, in modo
retrogrado.
Retrogradare, tornare o andare
indietro di gradi.
Retrogradatione, Retregegressione,
regressione.
Retrogrado, retrogrado.
Retropingere, spingere dietro.
Retropinto, spinto dietro.
Retrorso, all’indietro, a ritroso.
Retroscrivere, scrivere dietro.
Retroscrittione, scritto o iscrizione
nella parte posteriore.
Retrosia, Retroso, come Ritrosia.
Retrovedere, vedere dietro.
Retrovendere, rivendere.
Retropico, che ha l’idropsia, anche
sonnolento.
Retta, come Resistenza.
Rettamente, come Rittamente,
giustamente.
Rettangolo, Rettiangolo, rettangolo,
ad angolo retto.
Retta sphera, circolo equinoziale,
equatore.
Retta sutura, come Sagittare.
Rettibile, che può essere rettificato.
Rettificabile, idem.
Rettificare, rettificare.
Rettificatione, Rettificamento,
Rettificanza, rettificazione.
Rettificatore, rettificatore.
Rettile, Rettitio, rettile.
Rettilineo, rettilineo.
Rettimetra, misura giusta.
Rettimetria, il misurare in modo
giusto, onesto.
Rettina, scricciolo (un uccello).
Rettitudine, rettitudine.
Retto, il participio di Reggere, retto,
governato, anche il caso nominativo
del sostantivo.
Retto, aggettivo; retto, non curvo,
dritto.
Rettorato, Rettoria, rettorato.

Rettore, rettore, chi governa o
comanda.
Retuso, ottuso, tardo, lento.
*Revalidare, recuperare una perdita o
la salute.
Reubarbaro, la radice del rabarbaro.
Reve, come Refe, anche una parola
francese che significa ‘dazio pagato
per le merci che sono trasportate fuori
dal regno’.
Revelare, come Rivelare.
Revellino, come Rivellino.
Revendere, rivendere o vendere al
dettaglio.
Reverberare, come riverberare.
Reverberatione, come
Riverberatione.
Reverendo, come Riverendo.
Reverentiale pieno di riverenza,
reverenziale.
Reverente, come Riverente.
Reverire, come Riverire.
Reversare, come Riversare.
Reversione, come Riversione.
Revertena, covien porre i barili
della polvere di bombarda a
revertena, ‘conviene porre i barili
della polvere da sparo a una certa
distanza l’uno dall’altro’.
Reverticolo, in luogo in cui ritornare.
Revezzuolo, un uccello dalla coda
rossa.
Revificare, Reviviscire, rianimare.
Revirescente, che ridiventa verde.
Revirescenza, nuova coltivazione.
Revirescere, ridiventare verde.
Revisa, Revisione, Revista, revisione,
modifica.
Revisore, revisore.
Reuma, Rheuma, muco, catarro.
Reumatico, Rheumoso, Reumatico,
pieno di muco o catarro.
Reumatismo, flusso di catarro.
Reuntore, quei medici che ungono i
loro pazienti.
Revocabile, revocabile.
Revocare, come Rivocare.
Revocatione, revoca.
Revolta, come Rivolta.
Revolutione, come Rivolutione.
Revulso, sradicato, estirpato.
Rezza, Rezzagio, sottile rete per
uccelli, anche cappellino a rete, anche
lavoro a rete.
Rezzare, riparare o ripararsi dal sole
con cespugli o alberi.
Rezzestolla, come Regestola.
Rezzo, ombra data da cespugli o
alberi, fresca ombra estiva, luogo
ombreggiato, metaforicamente: quiete.
Rezzola, cappellino a rete.
Rezzoloso, ombroso.
Rha, Rhapontico, una radice ottima
per spurgare, secondo alcuni il
rabarbaro.
Rhabarbaro, la radice del rabarbaro.
Rhacino, un pesce nero.
Rhatanite, un tipo di Ireos simile a
una radice rossastra.

Rhagione, un ragno simile al seme di
un acino d’uva.
Rhamno, un rovo.
Rhapeione, una pianta erbacea.
Rhaphione, un animale simile a un
lupo e maculato come un leopardo.
Rhapontico, vedi Rha.
Rhea, un tipo di papavero.
Rheconia, Rheone, la radice del
rabarbaro.
Rhemone, un indumento di pelliccia.
Rhessia, alcanna spuria, una pianta
erbacea.
Rhetore, Rhetorico, retore, oratore.
Rhetorica, retorica.
Rhetre, leggi fatte da Licurgo, che
erano considerate profetiche.
Rhibi, un frutto di pruno.
Rhina, razza (un pesce).
Rhinochisia, o Calla, un’erba.
Rhitia, un succo usato in medicina.
Rhiza, un indumento della Tracia.
Rhodendro, oleandro (una pianta).
Rhodite, una pietra preziosa di colore
rosa.
Rhododaphne, come Rododafne.
Rhoico, una piaga del corpo.
Rhombo, Rhomboide, come
Romboide.
Rhus eritreo, un tipo di pianta.
Rì, vedi Rà, vedi Rè.
Riabbassare, Abbassare di nuovo,
riabbassare.
Riabbattere, Abbattere di nuovo,
succedere, capitare di nuovo, anche
incontrarsi di nuovo.
Riabbattimento, nuovo
Abbatimento, nuovo incontro.
Riabracciare, Abbracciare di nuovo,
riabbracciare.
Riaccendere, Accendere di nuovo,
riaccendere.
Riacceso, Acceso di nuovo, riacceso.
Riaccoccare, Accoccare di nuovo,
scoccare (una freccia) di nuovo.
Riaccoglienza, Riaccolta,
Accoglienza di nuovo, nuova
accoglienza.
Riaccogliere, Accogliere di nuovo,
accogliere di nuovo qualcuno.
Riaccolto, Accolto di nuovo, accolto
di nuovo.
Riaccompagnare, Accompagnare di
nuovo, riaccompagnare.
Riadirare, Adirare di nuovo,
arrabbiarsi, adirarsi di nuovo.
Riaddomandare, Domandare di
nuovo, domandare di nuovo.
Riaffazzonarsi, come Affazzonarsi,
essere o ritornare ad essere alla moda.
Riafiggere, Affiggere di nuovo,
affiggere di nuovo.
Riaggiugnere, Aggiugnere di nuovo,
aggiungere di nuovo.
Riaiutare, Aiutare di nuovo, aiutare
di nuovo.
Rialleggerire, Alleggerire di nuovo,
alleggerire di
nuovo.
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Riallargare, Allargare di nuovo,
allargare di nuovo.
Riallegrare, Allegrare di nuovo,
rallegrare di nuovo.
Rialto quasi, Rivo alto, una riva,
sponda alta, metaforicamente: luogo
elevato per il trono del principe, anche
un luogo a Venezia dove si dice
furono poste le fondamenta della città,
e in cui ora si incontrano abitualmente
i mercanti, usato anche per Gobbo o
Scrigno.
Rialzare, Alzare di nuovo, alzare di
nuovo.
Riamalarsi, riammalarsi.
Riamare, Amare di nuovo, amare di
nuovo.
Riammantare, Ammantare di
nuovo, coprire di nuovo.
Riammazzare, Ammazzare di
nuovo, colpire di nuovo alla testa.
Riamicare, Amicare di nuovo,
ridiventare amici.
Riandare, riandare.
Riandata, riandata.
Riapellare, richiamare.
Riapello, richiamo.
Riaperto riaperto, aperto di nuovo.
Riapparire, riapparire.
Riappiccare, Appiccare di nuovo,
appendere o attaccare di nuovo.
Riapprendere, Apprendere di
nuovo, apprendere di nuovo.
Riaprire, Aprire di nuovo, riaprire.
Riarare, Arare di nuovo, arare di
nuovo.
Riardere, Ardere di nuovo, bruciare,
ardere di nuovo.
Riardire, Ardire di nuovo, osare di
nuovo.
Riarmare, Armare di nuovo, armare
di nuovo, riarmare.
Riarsione, Riarsura, scottatura.
Riarso, Arso di nuovo, arso, bruciato
di nuovo.
Riassalire, Assalire di nuovo,
riassalire.
Riassaltare, Assaltare di nuovo,
riassaltare.
Riassettare, Assettare di nuovo,
riassettare.
Riassiso, Assiso di nuovo, sistemato,
posato di nuovo.
Riassumere, Assumere di nuovo,
riassumere.
Riassunto, riassunto.
Riastenere, Astenere di nuovo,
astenersi di nuovo.
Riatino, Riatolo, scricciolo (un
uccello).
Riattaccare, Attaccare di nuovo,
attaccare, legare di nuovo.
Riattizzare, Attizzare di nuovo,
riattizzare, riaccendere.
Riavampare, Avampare di nuovo,
avvampare di nuovo.
Riavere, come Rihavere.
Riazzuffare, come Azzuffare di
nuovo, azzuffarsi di nuovo.

Riauolo, come Spatella.
Ribadire, ribattere un chiodo.
Ribaditura, inchiodatura.
Ribadocchino, un pezzo d’artiglieria
chiamnato rubinet.
Ribagnare, Bagnare di nuovo,
bagnare di nuovo.
Ribaldaccia, maleducata,
impertinente.
Ribaldaglia, furfanteria.
Ribaldeggiare, fare il Ribaldo.
Ribalderia, Ribaldaggine, ribalderia.
Ribaldo, Ribaudo, ribaldo, furfante,
farabutto.
Ribalta, cancello sopra un ponte o un
fosso.
Ribaltare, sovvertire, sommergere.
Ribalzare, Balzare di nuovo,
rimbalzare, rilanciare, sbalzare di
nuovo.
Ribalzata, rimbalzo.
Ribambire, bisco, bito, rimbambire,
rincretinire, anche ridiventare
bambino.
Ribandire, Bandire di nuovo,
bandire, scacciare di nuovo, anche
annullare, abrogare l’esilio.
Ribandito, bandito, scacciato, esiliato
di nuovo, anche revocato dall’esilio.
Ribando, Ribandimento, nuovo
esilio, anche revoca dell’esilio.
Ribasciare, Basciare di nuovo,
baciare di nuovo.
Ribassare, Bassare di nuovo,
riabbassare.
Ribattere, Battere di nuovo, anche
come Ribadire.
Ribattezzare, ribattezzare.
Ribattimento, Ribattuta, come
Ribaditura.
Ribattuto, battuto di nuovo.
Ribe, ribes.
Ribebba, Ribue, una misura in Italia,
anche come Ribecca.
Ribecca, Ribecchino, ribeca
(strumento musicale), o
equipaggiamento da violinista.
Ribeccamento, di parole rimprovero,
sgridata.
Ribeccare, suonare una ribeca, anche
come Rimbeccare.
Ribecchista, suonatore di ribeca.
Ribelare, Belare di nuovo, belare di
nuovo, come un agnello.
Ribellare, ribellare.
Ribelle, ribelle.
Ribellione, Ribellaggione,
Ribellamento, Ribellanza,
Ribellatione, ribellione.
Ribellire, Abbellire di nuovo,
abbellire o adornare di nuovo.
Ribelloso, ribelle.
Ribenedire, benedire di nuovo
benedire di nuovo.
Ribenedetto, benedetto di nuovo.
Ribenedittione, nuova benedizione.
Ribere, Ribevere, bere di nuovo.
Ribobolare, dire proverbi.
Riboboli, brevi proverbi.

Riboboloso, pieno di brevi proverbi.
Riboccamento, come
Traboccamento.
Riboccare, come Rimboccare, come
Traboccare.
Ribocco, come Trabocco.
Ribolla, vino cotto. Ribollire, Bollire
di nuovo, ribollire.
Ribollimento, Ribollore,
ribollimento.
Ribombante, rimbombante.
Ribombanza, Ribombo, rimbombo.
Ribombare, rimbombare.
Ribrezzare, rabbrividire per il freddo,
o la paura.
Ribrezzo, brivido, anche un
giocattolo.
Ribrezzoso, tremante.
Ribuffare, rimproverare, rifiutare
seccamente.
Ribuffo, rimprovero, rifiuto secco,
rabbuffo, strigliata.
Ribuolo, come Ribolla.
Ribuffare, Buffare di nuovo, colpire
di nuovo.
Ributtare, respingere, anche vomitare
di nuovo.
Ributtata, Ributtamento, rifiuto,
diniego.
Rica, un indumento femminile.
Ricacciare, Cacciare di nuovo,
ricacciare, cacciare di nuovo, anche
riottenere.
Ricadente, ricadente, anche che cade
di nuovo.
Ricadere, cadere di nuovo, ricadere.
Ricadia, Ricaduta, Ricadimento,
ricaduta, metaforicamente: senso di
colpa, anche noia, tedio.
Ricaduto, ricaduto.
Ricagnare, essere o diventare
ostinato, caparbio, anche col naso
piato come un cane.
Ricalare, Calare di nuovo, calare di
nuovo.
Ricalcare, Calcare di nuovo,
ripercorrere, ricalcare.
Ricalcitrante, recalcitrante, che tira
calci.
Ricalcitrare, Calcitrare di nuovo,
calciare di nuovo.
Ricamare, ricamare.
Ricamatore, ricamatore.
Ricamatura, Ricamo, ricamo.
Ricambiare, Ricangiare, Cambiare
di nuovo, ricambiare, cambiare di
nuovo.
Ricambio, ricambio, scambio.
Ricametti, Ricamuzzi, piccoli ricami.
Ricantare, cantare di nuovo.
Ricantatione, nuovo canto.
Ricapare, variare.
Ricapire, Capire di nuovo, capire di
nuovo.
Ricapitare, capitare di nuovo.
Ricapito, rifugio, riparo.
Ricapitulare, ricapitolare.
Ricapitulatione,
ricapitolazione.
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Ricapricciare, Accapricciare, di
nuovo fissare di nuovo o spaventarsi
di nuovo.
Ricaprugginare, riparare l’estremità
di un tubo, condotto, o zufolo.
Ricarde, un tipo di pere.
Ricarica, Ricaricatura, ricarica.
Ricaricare, Caricare di nuovo,
caricare di nuovo.
Ricarminare, Carminare di nuovo,
cardare di nuovo.
Ricascante, come Ricadente.
Ricascare, come Ricadere.
Ricattare, Cattare di nuovo, anche
Riscattare.
Ricatto, come Riscatto.
Ricavalcare, Cavalcare di nuovo,
cavalcare di nuovo.
Ricavare, Cavare di nuovo, estrarre,
tirare fuori.
Riccamente, riccamente.
Ricchezza, ricchezza.
Ricchiare, curvare di nuovo.
Ricchioni, Orecchioni.
Ricciaia, testa riccioluta, anche luogo
in cui si conservano le castagne.
Ricciare, curvare, increspare,
arricciare.
Riccio, Ricci, ricci, increspature,
capelli crespi, anche pelo ispido.
Riccio marino, riccio marino, anche
come Cretano.
Riccio sopra riccio, un velluto o
passanastro molto sontuoso.
Ricciuoli, graffi sulle zampe del
cavallo.
Ricciuto, ricciuto, riccioluto, crespo,
metaforicamente: volgare, popolare,
modesto.
Ricco, Ricchi, ricco.
Ricco a canna, ricchissimo.
Riccone, riccone.
Riccore, ricchezza.
Ricente, come Recente.
Riceputo, ricevuto.
Ricerca, Ricercamento, Ricercata,
Ricercatura, ricerca.
Ricercabile, Ricerchevole, cercabile,
anche necessario, indispensabile.
Ricercare, Cercare di nuovo, anche
necessitare di, anche brancolare,
annaspare.
Ricercarsi, essere necessario.
Ricernere, discernere o scegliere di
nuovo.
Ricespitare, Cespitare di nuovo,
incespicare, inciampare.
Ricessamento, il cessare di nuovo.
Ricessare, Cessare di nuovo, cessare
di nuovo.
Ricesso, come Recesso.
Ricetta, ricevimento, ricevuta.
Ricettacolo, ricettacolo, luogo di
rifugio, anche magazzino o luogo in
cui conservare le cose.
Ricettamento, idem, anche
ricevimento, intrattenimento, ricevuta.
Ricettare, ricevere.
Ricettario, un libro di ricette.

Ricettarsi in casa d’altri, essere
ricevuto in casa d’altri, o trovare
protezione in casa d’altri.
Ricettatore chi riceve, chi dà un
intrattenimento.
Ricettione ricevimento, ricezione.
Ricettivo ricevibile, accettabile, essere
ricevuto.
Ricetto participio; ricevuto,
intrattenuto.
Ricetto sostantivo; come Ricettacolo,
anche stanza segreta, stanzino,
gabinetto, metaforicamente: un angolo
nascosto, la tana di un animale
selvaggio.
Ricettorio come Recettorio.
Ricevente ricevente.
Ricevere, cevo, cevei, cevuto
ricevere, accettare, prendere, anche
contenere, metaforicamente:
intrattenere.
Ricevitivo che ha il pregio di
ricevere.
Recevitore ricevente, chi riceve.
Ricevuta, Ricevimento ricevuta,
ricevimento.
Ricevuto ricevuto, accettato.
Richiamabile, reclamabile, che si può
reclamare o chiamare o pretendere.
Richiamante che reclama, o che
chiama.
Richiamare reclamare, richiamare.
Richiamarsi ad altrui fare appello
agli altri.
Richiamata, Richiamamento,
Richiamatione richiamo, revoca,
appello.
Richiamatore chi ricorre in appello.
Richiamo revoca, appello, reclamo,
metaforicamente: richiamo per gli
uccelli.
Richiedere, Richieggere richiedere.
Richiedere a bocca richiedere a
bocca, a parole.
Richieditore chi richiede.
Richiesta, Richesta, Richiedimento
richiesta, desiderio, petizione, istanza,
anche interiora di animali buoni da
mangiare.
Richiesto, Richieduto richiesto,
implorato, supplicato.
Richiudere, Rinchiudere richiudere.
Richiudimento recinzione, il
richiudere.
Ricidere come Recidere.
Ricidimento, Riciditura taglio,
incisione, anche crepaccio nel terreno.
Ricignimento, Ricingimento
recinzione.
Ricimentare, Cimentare di nuovo
cementare, saldare, incollare di nuovo.
Ricinghiare, Cinghiare di nuovo
cingere, circondare di nuovo.
Ricinio come Recinio.
Ricino, un’erba egiziana chiamata
Palma Christi che produce un seme
simile a un parassita, metaforicamente:
parassita.
Ricinto, come Recinto.

Ricioncamento, il bere eccessivo, il
tracannare a lunghi sorsi.
Ricioncare, bere di nuovo.
Ricipiente, come Recipiente.
Ricircondare, Circondare di nuovo,
circondare di nuovo.
Ricisamente, come Recisamente.
Recisare, come Recidere.
Riciso, come Reciso.
Recisura, come Recisione.
Riclamare, come Richiamare.
Riclamatione, come Richiamatione.
Ricoglienza, Ricoglimento, come
Raccolta, anche osservazione o
comprensione di una cosa.
Ricogliere, come Raccogliere, come
Accogliere, anche osservare,
comprendere.
Ricoglitore, chi raccoglie,
raccoglitore.
Ricoglitrice, ostetrica, levatrice, anche
chi raccoglie.
Ricognitione, riconoscimento.
Rocognitre, Ricognoscitore.
Ricognominato, chi ha ricevuto un
nuovo cognome.
Ricognoscere, come Riconoscere.
Ricolcare, Coricare di nuovo,
ricaricare.
Ricolmo, ricolmo, anche cima o
estremità più elevata.
Ricolta, Ricolto, come Raccolta.
Ricomandare, Comandare di nuovo,
comandare di nuovo.
Ricombattere, Combattere di nuovo,
combattere di nuovo.
Ricombattuto, Combattuto di
nuovo, combattuto di nuovo.
Ricominciare, Cominciare di nuovo,
ricominciare.
Ricomparire, Comparire di nuovo,
ricomparire.
Ricomparuta, ricomparsa.
Ricompensa, Ricompensagione,
Ricompensamento,
Ricompensatione, Ricompenso,
ricompensa.
Ricompensabile, Ricompensevole,
che può essere ricompensato.
Ricompensare, ricompensare.
Ricompensatore, chi ricompensa.
Ricompera, Ricomperagione,
Ricompra, Ricompramento,
Ricompratione, ricompera, nuova
compera o acquisto.
Ricomperare, Ricomprare,
ricomprare.
Ricomperatore, Ricompratore, chi
ricompra.
Ricomperevole, Ricomprabile, che
può essere comprato di nuovo.
Ricompiere, Ricompire, Compire di
nuovo, compiere di nuovo.
Ricompimento, nuova impresa, il
compiere di nuovo.
Ricomponere, Ricomporre,
Componere di nuovo, ricomporre.
Ricomunica,
ricomunica.
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Ricomunicare, Comunicare di
nuovo, comunicare di nuovo.
Riconcedere, Concedere di nuovo,
concedere di nuovo.
Riconcedimento, nuova concessione.
Riconcentrare, Concentrare di
nuovo, riconcentrare.
Riconcesso, Concesso di nuovo,
concesso di nuovo.
Riconciare, come Racconciare.
Riconciliabile, riconciliabile,
conciliabile.
Riconcialiare, riconciliare, anche
espiare, confessare i propri peccati a
Dio.
Riconciliatione, Riconciliagione,
Riconciliamento, Riconcilianza,
riconciliazione, espiazione,
confessione, penitenza.
Riconcio, riparato di nuovo.
Ricondurre, ricondurre.
Ricondurre un podere, affittare un
podere.
Ricondutto, Ricondotto, ricondotto.
Riconfermatione, Riconfermagione,
Riconfermanza, riconferma.
Riconfermevole, da riconfermare.
Riconfessare, Confessare di nuovo,
confessare di nuovo.
Riconformare, Conformare di
nuovo, conformare o confermare di
nuovo.
Riconfortare, Confortare di nuovo,
confortare di nuovo.
Ricongiugnere, Ricongiungere,
ricongiungere.
Ricongiugnimento,
Ricongiungimento, Ricongiuntione,
ricongiunzione.
Ricongiurare, Congiurare di nuovo,
congiurare di nuovo.
Ricongiuratione, nuova cospirazione.
Riconiare, Coniare di nuovo, coniare
di nuovo.
Riconoscente, riconoscente.
Riconoscenza, Riconoscimento,
riconoscenza, riconoscimento.
Riconoscere, riconoscere, anche
essere riconoscente.
Riconoscersi d’un fallo, riconoscere
uno sbaglio.
Riconoscitore, chi riconosce, anche
chi è riconoscente.
Riconosciuto, riconosciuto, anche
osservato.
Riconsegnare, Consegnare di nuovo,
riconsegnare.
Ricontrare, Incontrare di nuovo,
incontrare di nuovo.
Ricontro, come Incontro.
Riconvalere, riacquistare la salute.
Riconvalescenza, salute riacquistata.
Riconvertire, Convertire di nuovo,
riconvertire.
Riconvertita, Riconversione,
riconversione.
Ricoperchiare, ricoprire.
Ricoperta, ricoperta.

Ricoperto, Coperto di nuovo,
coperto di nuovo, ricoperto.
Ricopiare, Copiare di nuovo, copiare
di nuovo.
Ricopiatore, chi ricopia.
Ricoppiare, accoppiare di nuovo.
Ricoprire, Coprire di nuovo,
ricoprire.
Ricopritore, chi ricopre.
Ricopulare, Copulare di nuovo,
accoppiare di nuovo.
Ricorcare, Ricoricare,
Coricare di nuovo, coricarsi o
coricare di nuovo.
Ricorciare, accorciare di nuovo.
Ricordanza, Ricordamento,
Ricordatione, come Ricordo.
Ricordare, ricordare.
Ricordatore, chi ricorda.
Ricordevole, da ricordare.
Ricordo, ricordo, anche prova, anche
documento o cosa da ricordare.
Ricordomi, io ricordo.
Ricoronare, Coronare di nuovo,
coronare di nuovo.
Ricorre, come Ricogliere.
Ricorre fiato, raccogliere il fiato.
Ricorreggimento, nuova correzione.
Ricorrente, come Recorrente.
Ricorrenza, come Recorrenza.
Ricorrere, correre di uovo, anche
ricorrere a.
Ricorrimento, corsa o ricorso a.
Ricorso, ricorso a, anche corso di
nuovo.
Ricorsoio, il correre o fluire via, vedi
Bollire.
Ricorvare, Ricurvare, Curvare di
nuovo, curvare di nuovo.
Ricorvità, Ricurvatura, Ricurvità,
l’esser ricurvo, curvo.
Ricorvo, Ricurvo, ricurvo.
Ricosteggiare, Costeggiare di nuovo,
costeggiare di nuovo.
Ricotonare, Cotonare di nuovo,
strimpellare di nuovo.
Ricotta, un formaggio fresco e
cremoso.
Ricotto, Cotto di nuovo, cotto di
nuovo.
Ricoveranza, Ricoveramento,
Ricoveratione, Ricovenza, come
Ricuperatione.
Ricoverare, Ricovrare, come
Ricuperare.
Ricoverarsi, riprendersi, riaversi o
fare ricorso a.
Ricoveratore, Ricovratore, chi
ristabilisce, chi rimette, chi guarisce.
Ricoverevole, Ricovrevole,
recuperabile, guaribile.
Ricovero, Ricovoro, rifugio, luogo di
guarigione.
Ricreare, ricreare, confortare,
consolare, divertirsi, svagarsi.
Ricreatione, Ricreanza,
Ricreamento, ricreazione, svago,
passatempo, divertimento.
Ricreativo, ricreativo.

Ricreatore, chi fa svagare.
Ricredente, Ricreduto, chi si ricrede.
Ricredenza, credenza diversa,
cambiamento di opinione.
Ricredere, ricredere o ricredersi.
Ricremento, feccia, sedimenti.
Ricrescere, Crescere di nuovo,
ricrescere.
Ricrescimento, ricrescita.
Ricrespare, Crespare di nuovo,
increspare o arricciare di nuovo.
Ricriare, come Ricreare.
Ricriminare, accusare chi accusa,
recriminare.
Ricriminatione, recriminazione
Ricrivellare, Crivellare di nuovo,
ripassare al crivello.
Ricrostare, Crostare di nuovo,
incrostare di nuovo.
Rictare, ghignare, ringhiare.
Ricto, ringhio, ghigno.
Riculare, indietreggiare, rinculare.
Riculata, Riculamento, l’azione di
indietreggiare, ritirata.
Ricuperare, recuperare, ottenere.
Ricuperatione, Ricuperamento,
Ricuperanza, recupero.
Ricuperatore, chi recupera.
Ricuperevole, Ricuperando,
Ricuperabile, recuperabile.
Ricurvare, Curvare di nuovo,
curvare di nuovo.
Ricusabile, Ricusevole, che può
essere rifiutato.
Ricusante, che rifiuta.
Ricusa, Ricusanza, come
Ricusatione.
Ricusare, ricusare, respingere,
rifiutarsi di.
Ricuscire, Ricucire, Cucire di
nuovo, ricucire.
Ricuscitura, ricucitura.
Ridamare, Ridiamare, Amare di
nuovo, amare di nuovo, amare
reciprocamente, riamare.
Ridare, Dare di nuovo, ridare, dare di
nuovo.
Ridare la volta, ridare un giro.
Ridarguire, come Redarguire.
Ridda, una danza di campagna.
Riddare, danzare in cerchio o mano
nella mano, danzare nell’aia.
Riddone, un luogo in cui la gente di
campagna danza mano nella mano in
cerchio.
Ridente, ridente, sorridente.
Ridentemente, ridendo.
Ridere, rido, risi, riso, ridere,
sorridere.
Ridere sguaccheratamente o
sgangheratamente, ridere
sguaiatamente.
Ridestare, Destare di nuovo,
ridestare.
Ridicimento, il ricevere un discorso.
Ridicolo, Ridiculo, Ridevole,
Ridicoloso, ridicolo.
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Ridimandare, domandare di nuovo.
Ridimento, riso, risata.
Ridipingere, Dipingere di nuovo,
dipingere di nuovo.
Ridire, ripetere, ridire, anche ritirare
un discorso.
Ridistillare, Distillare di nuovo,
distillare di nuovo.
Riditore, chi ride o sorride.
Ridividere, Dividere di nuovo,
dividere di nuovo.
Ridivisione, nuova divisione.
Ridolere, Dolere di nuovo,
addolorarsi di nuovo.
Ridoli, parte dell’aratro.
Ridoluto, Doluto di nuovo,
addolorato di nuovo.
Ridomandare, ridomandare.
Ridonare, donare di nuovo.
Ridondanza, come Redondanza.
Ridone, come Riddone.
Ridoppiare, raddoppiare.
Ridormire, dormire di nuovo.
Ridossare, vedi A ridosso.
Ridosso, vedi Cavalcare a ridosso,
anche luogo di montagna, luogo
ripido, scosceso. Egli mi ha tolto a
ridosso, vale egli mi ha tolto a
perseguitare, lui si è impegnato a
perseguitarmi.
Ridottanza, timore, timore
reverenziale, dubbio.
Ridottare, dubitare, temere.
Ridottato, dubitato, temuto.
Ridottevole, temibile.
Ridotto, Ridutto, participio; ridotto,
costretto, ricondotto.
Ridotto, sostantivo; casa o luogo di
ritiro, anche casa da gioco, anche
allegra compagnia.
Ridoventare, Ridivenire, ridivenire.
Riduare, raddoppiare.
Riducevole, Riducibile, riducibile.
Riducimento, riduzione, diminuzione.
Riduplicare, raddoppiare.
Riduplicatione, Riduplicanza,
raddoppio.
Ridurre, Riducere, ridurre.
Ridurre a memoria, memorizzare.
Ridurre a niente, ridurre a niente.
Ridurre a corpo, ammassare.
Ridursi, ridursi.
Ridursi al verde, vedi Al verde.
Ridursi a tale, ridursi a ciò.
Riduttione, riduzione.
Riedere, ritornare.
Riedificare, riedificare.
Riedificatione, riedificazione.
Riedo, ritorno.
Rieduto, ritornato.
Riella, squadra da carpentiere.
Riello, come Rivolo.
Rimpire, riempire.
Riempitura, Riempimento,
riempitura, riempimento.
Rienfiare, Enfiare di nuovo, gonfiare
di nuovo.
Rientegrare, come Redintegrare.
Rientrare, rientrare.

Rientrata, Rientramento,
Rientratura, rientranza.
Rienza, come Renza, anche prostituta.
Riepilogare, riepilogare.
Riergere, Ergere di nuovo, erigere di
nuovo.
Riesca, che possa riuscire.
Riescere, come Riuscire.
Rifabricare, fabbricare di nuovo.
Rifacimento, Rifatione, riparazione o
rifacimento.
Rifalcare, Falcare di nuovo,
alleviare, diminuire di nuovo.
Rifanciullanza, nuova infanzia,
rimbambimento, infatuazione.
Rifanciullire, lisco, lito, ridiventare
bambino, rimbambirsi, rincretinirsi,
infatuarsi.
Rifare, rifare, riparare,
metaforicamente: rimettersi in salute o
in denaro, anche rimescolare le carte.
Rifare le spese, rimborsare le spese.
Rifarsi, rimettersi da una malattia o da
una perdita.
Rifasciare, falciare di nuovo.
Rifatto, fatto di nuovo, rifatto,
rinnovato, vedi Rifare.
Rife, come Refe, filo.
Rifendere, Fendere di nuovo,
chiarire di nuovo, sgombrare.
Riferendario, come Referendario.
Riferenza, referenza, relazione.
Riferire, riferire.
Riferire gratie, ringraziare.
Riferirsi, riferirsi.
Riferito, riferito, comunicato.
Rifermare, Fermare di nuovo,
sistemare o fissare di nuovo.
Rifervere, Fervere di nuovo, bruciare
di nuovo.
Rifettione, come Refettione.
Rifiggere, Figgere di nuovo, fissare
di nuovo.
Rifisso, fissato di nuovo.
Rifiatamento, come Respirazione.
Rifiatare, come Respirare.
Rificcare, Ficcare di nuovo, fissare di
nuovo.
Rificiare, come Reficiare.
Rifidarsi, fidarsi di nuovo.
Rifiedere, Fedire di nuovo, ferire o
affliggere di nuovo.
Rifigliare, figliare di nuovo partorire
di nuovo.
Rifinare, Rifinire, raffinare, rifinire,
anche cessare, smettere.
Rifiorente, rifiorente.
Rifiorire, Fiorire di nuovo, rifiorire.
Rifisso, Rifitto, fissato di nuovo.
Rifiutagione, Rifiutamento,
Rifiutanza, Rifiutatione, rifiuto.
Rifiutante, che rifiuta.
Rifiutare, rifiutare.
Rifiutevole, che può essere rifiutato.
Rifiuto, rifiuto.
Riflessione, riflessione, riflesso.
Riflessivo, riflessivo.
Riflesso, riflesso.
Riflettere, riflettere, riverberarsi.

Riflussare, Rifluire, Fluire di nuovo,
fluire di nuovo.
Riflusso, riflusso o flusso.
Rifocillare, come Refocillare.
Rifondare, Fondare di nuovo,
fondare di nuovo.
Rifondimento, l’azzopparsi di un
cavallo.
Riforbire, Forbire di nuovo,
lucidare, rispolverare, riordinare.
Riforma, Riformagione,
Riformamento, Riformanza,
Riformatione, riforma, emendamento,
correzione, riparazione, rinnovamento.
Riformabile, Riformevole,
Riformativo, riformabile.
Riformare, riformare, riparare.
Riformatore, riformatore, anche chi
ripara o corregge.
Rifortificare, Fortificare di nuovo,
fortificare di nuovo.
Rifornire, Fornire di nuovo,
rifornire.
Riforzare, come Rinforzare.
Riforzino, sverzino, spago, cordicella.
Riforzo, come Rinforzo.
Rifosso, doppio fosso o trincea.
Rifragrante, fragrante, dolce.
Rifragranza, fragranza.
Rifragrare, emanare un odore
fragrante.
Rifrancare, Francare di nuovo,
liberare di nuovo.
Rifrangere, Frangere di nuovo,
frangere o rompere di nuovo.
Rifrangimento, nuova rottura.
Rifranto, Rifratto, rotto di nuovo.
Rifratta, ripercussione, contraccolpo.
Rifreddagione, Rifreddamento,
raffreddamento.
Rifreddare, come Rafreddare.
Rifrenabile, Rifrenevole, che può
essere frenato.
Rifrenamento, Rifrenatione, freno,
restrizione.
Refrenare, come Raffrenare.
Rifrescamento, Rifrescata, rinfresco,
fresco.
Rifrescatoio, come Rinfrescatoio.
Rifrigerare, Rifrigerio, come
Refrigerio.
Rifriggere, Friggere di nuovo,
friggere di nuovo.
Rifronzire, Fronzire di nuovo,
diventare di nuovo frondoso.
Rifrustare quasi Frustare di nuovo,
frustare di nuovo, vale anche Mettere
il tutto sotto sopra.
Rifrusto, Rifrustamento, Rifrustata,
nuova frustata.
Rifuga, Rifugo, come Refuga.
Rifuggente, che fugge o che vola
avanti e indietro.
Rifuggire, fuggire, volare avanti e
indietro.
Rifuggita, nuova fuga o volo.
Rifuggito, fuggito, volato.
Rifugio, rifugio,
riparo.
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Rifulandori, attrezzi che usano gli
artiglieri.
Rifulgente, rifulgente, splendente.
Rifulgenza, luminosità, splendore.
Refulgere, rifulgere.
Rifulso, rifulso.
Rifussare, rifiutare.
Rifusati, come Refusati.
Rifusevole, che può essere rifiutato.
Rifuso, rifiuto, A rifuso,
negligentemente.
Rifutare, rifiutare, anche confutare.
Rifiutatione, Rifutamento,
Rifutanza, rifiuto, anche
confutazione.
Rifutivo, che può essere rifiutato o
confutato.
Riga, riga.
Rigabbi, un tipo di uccelli che usa
mangiare la gente malata.
Rigabello, come Rigaletto.
Rigaglie, rigaglie, interiora.
Rigagno, Rigagnolo, Rigano,
Rigarnolo, rigagnolo, rivolo.
Rigaletto, strumento musicale usato
anticamente nelle chiese prima che
fosse inventato l’organo.
Rigaligo, come Consolida maggiore.
Rigano, maggiorana selvatica.
Rigante, sudore che gocciola sudore.
Rigare, rigare, anche Irrigare.
Rigaruolo, righello, anche
annaffiatoio.
Rigatione, Rigamento, come
Irrigamento.
Rigato, rigato, a righe.
Rigato, sostantivo; stoffa a righe
indossata in doppio.
Rigatta, lotta, contesa per il
predominio, anche un gioco da
bambini.
Rigattare, lottare, combattere per la
vittoria, anche vendere al dettaglio.
Rigattiere, chi lotta per il predominio,
anche rigattiere, venditore al dettaglio,
anche accaparratore, molestatore,
anche chi compra a basso prezzo e
vende a un prezzo molto maggiore.
Rigattiniere, chi fa i Rigattini.
Rigattino, borsa, borsellino.
Rigelare, Gelare di nuovo, gelare di
nuovo.
Rigenerabile, rigenerabile.
Rigenerare, come Regenerare.
Rigeneratione, rigenerazione.
Rigerminatione, gemmazione,
germoglio.
Rigermogliante, che germoglia di
nuovo.
Rigettaglia, tutte le cose che sono o
possono essere gettate, rifiutate,
respinte.
Rigettare, Rigittare, rigettare, gettare,
anche germogliare.
Rigettato, gettato, rigettato.
*Rigettione, Rigettamento, Rigetto,
rifiuto, scarto, anche nuovo germoglio.
Righetto, nome che la gente di
campagna dà agli asini domestici.

Rigiacere, Giacere di nuovo, giacere
di nuovo.
Rigidamente, rigidamente,
severamente, austeramente.
Rigidezza, Rigidità, rigore, austerità.
Rigidire, disco, dito, rendere o
diventare rigido, duro,
metaforicamente: ostinato, rigoroso.
Rigidito, reso o diventato Rigido.
Rigido, rigido, severo, austero.
Rigioire, gioire di nuovo.
Rigiongere, come Raggiongere.
Rigiramento, rigirata giro.
Rigirare, rigirare, girare.
Rigire, Gire di nuovo, andare di
nuovo.
Rigiro, doppio giro di un cavallo,
cervo o lepre.
Rigita, nuova partenza.
Rigiugnere, come Raggiongere.
Rigiuraregiurare, di nuovo.
Riglitare, rimboccare un indumento.
Riglito, piega di un indumento.
Rignando, ghigno, anche largo
sorriso.
Rignare, Rignire, igno, ito, ridere ad
alta voce, fare un largo sorriso, anche
ringhiare, anche nitrire, anche fare un
ghigno, anche emettere schiuma dalla
bocca per la rabbia.
Rignimento, Rigno, risata forte e
sciocca, anche largo sorriso, anche
ringhio, anche nitrito.
Rigo, riga, righello, anche il nome di
una vecchia canzone.
Rigoglio, vale ardire cagionato da
confidenza propria audacia, baldanza,
impudenza, metaforicamente:
rigogliosità della terra.
Rigogliosamente, orgoglioso,
presuntuoso.
Rigogoli, Rigogoletti, un tipo di
uccelli molto comuni nei giardini.
Rigolare, cantare delle canzoni
comuni, anche scivolare su una slitta.
Rigoletto, danza di campagna.
Rigolfo, gorgo, vortice.
Rigolitia, Rigorita, liquirizia.
Rigolo, Rigolone, come Rigoletto,
come Ridione, anche piccola ruota
sotto una slitta.
Rigolistico, come Regolistico.
Rigonfiamento, rigonfiamento.
Rigonfiare, Gonfiare di nuovo,
rigonfiare.
Rigonfio, Gonfio di nuovo, rigonfio.
Rigore, Rigorosità, rigore.
Rigorgare, Rigorgogliare,
gorgogliare.
Rigoroso, rigoroso, crudele, spietato.
Rigovernare, Governare di nuovo,
rigovernare.
Rigradare, Agradare di nuovo,
anche distinguere per gradi.
Rigressato, regredito.
Rigridare, Gridare di nuovo,
riprovare.
Riguadagnare, riguadagnare.

Riguagliare, Riguaglio, come
Ragguaglio.
Riguardante, riguardante.
Riguardare, riguardare, anche
rispettare.
Riguardatore, osservatore.
Riguardevole, Riguardoso,
riguardevole, che merita riguardo.
Riguardo, Riguardamento,
Riguardatura, riguardo, rispetto,
anche torre di guardia.
Reguiderdonare, ricompensare.
Riguo, luogo umido, anche innaffiato,
annacquato.
Rigurgitare, rigurgitare.
Rigurgitatione, rigurgito.
Rihabitanza, Rihabitatione,
abitazione.
Rihabitare, abitare di nuovo.
Rihabituare, Habituare di nuovo,
abituare di nuovo.
Rihavere, riavere o riaversi,
riprendersi.
Rihaversi, riaversi, riprendersi.
Rihavuto, avuto o riavuto, anche
ripreso.
Rilanciare, vedi Lanciare, anche
stanare un cervo, o una volpe.
Rilancio, l’azione di stanare un cervo.
Rilasciante, rilassante, anche che
rilascia.
Rilasciare, rilassare, rilasciare,
liberare.
Rilasciativo, distensivo.
Rilascio, Rilasciamento,
Rilasciatione, Rilasso, Rilassatione,
Rilassamento, rilassamento, rilascio,
liberazione, anche rinuncia. Cani di
rilasso, cani da caccia messi
all’inseguimento di un cervo già
inseguito da altri cani.
Rilastricare, Lastricare di nuovo,
lastricare, pavimentare di nuovo.
Rilavare, Lavare di nuovo, lavare di
nuovo.
Rileccare, Leccare di nuovo, leccare
di nuovo.
Rilegare, Legare di nuovo, anche
esiliare.
Rilegatione, Rilegamento,
Rilegatura, rilegatura, anche esilio.
Rilegato, rilegato, anche relegato,
esiliato.
Rileggere, rileggere.
Rilentare, come Rallentare.
Rilente, Rilento, lento, anche
pigramente.
Rilettione, rilettura.
Riletto, riletto.
Rilevamento, Rilevata, Rilevanza,
Rilevatione, sollevamento, alzata,
levata, anche il riprendersi da una
malattia.
Rilevante, che si solleva, che si alza,
anche rilevante, importante.
Rilevare, Rilievare, risollevare,
rialzare, anche riprendersi, anche
servire, essere utile,
anche riguardare,
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anche articolare le parole.
Rilevatamente, avv., in modo
rilevante, vedi Rilevare.
Rilevati, creste, rilievi fra i solchi.
Rilevo, Rilievo, rilievo, anche
sollievo, anche valore, anche soccorsi,
rinforzi, anche esenzione.
Rilibo, ciance, chiacchiere, vedi
Leggere.
Rilla, mazza, metaforicamente:
membro maschile.
Rilucento, rilucente.
Rilucenza, lucentezza.
Rilucere, brillare.
Riluttante, riluttante, che resiste, che
si oppone.
Riluttanza, riluttanza, resistenza.
Riluttare, resistere.
Rima, rima, verso.
Rimaldesca, un tipo di uva.
Rimandare, Mandare di nuovo,
prestare di nuovo, revocare, annullare,
metaforicamente: vomitare.
Rimandellare, scassinare una
serratura.
Rimandellaro, chi scassina le
serrature.
Rimando, rimando, revoca,
annullamento, vedi Di rimando.
Rimanente, Rimagnente, rimanente,
persistente, anche residuo, rimanenza.
Rimanere, rimanere, restare, anche
smettere, anche astenersi.
Rimanere a bocca dolce, rimanere
appagato.
Rimanere a denti secchi, A muso
secco, Con le pive in sacco, Con
tanto di naso, darsi da fare e non
ottenere niente.
Rimanere in asso, idem, ma in
particolare aver perso tutto, restare
senza un soldo.
Rimanere in pendente, restare in
sospeso, restare in dubbio.
Rimanere in piedi, rimanere in piedi,
metaforicamente: persistere nel
proprio atteggiamento, continuare con
costanza.
Rimanere in secco, In asciutto, In su
le secche, rimanere senza soccorso,
come un pesce fuori dall’acqua.
Rimanere smarrito, rimanere stupito.
Rimanti con Dio, rimani con Dio.
Rimarcabile, straordinario, notevole,
non comune.
Rimarcare, rimarcare, notare, anche
marcare di nuovo.
Rimare, rimare, parlare in rima.
Rimario, libro di rime.
Rimaritare, sposare di nuovo.
Rimaritata, donna sposata.
Rimaritevole, che si può risposare.
Rimasaglie, Rimase, Rimasugli,
rimasugli.
Rimaso, Rimasto, il participio di
rimanere.
Rimasticare, Masticare di nuovo,
masticare di nuovo.
Rimatore, rimatore.

Rimatrica, un serpente velenoso.
Rimbaldanzire, incoraggiare, incitare.
Rimbaldera, Rimbalderia,
intrattenimento, spettacolo, anche
come Mattozzo.
Rimbalzare, Ribalzare, Balzare di
nuovo, rimbalzare.
Rimbalzo, Ribalzo, rimbalzo.
Rimbambire, come Ribambire.
Rimbambimento, rimbambimento.
Rimbambitamente, da rimbambito.
Rimbarbare, farsi ricrescere la barba.
Rimbarcare, Imbarcare di nuovo,
imbarcare di nuovo.
Rimbaccare, usato da Dante per
Ribattere, o Rintuzzare, quasi
rompere becco, contrabecco, mettere
il becco, ingozzare dal becco, anche
rispondere per le rime, ribattere.
Rimbeccarsela, credere a tutto, essere
uno sciocco.
Rimbeccata, replica, vedi
Rimbeccare.
Rimbellire, imbellire di nuovo.
Rimboccare, rimboccare, anche
ribattere, anche riscoprire o scoprire,
anche come Traboccare.
Rimboccone, con la faccia rivolta
all’ingiù.
Rimbombante, Rimbombare,
Rimbombo, come Ribombare.
Rimborsamento, Rimborsatione,
rimborso.
Rimborsare, rimborsare.
Rimboscare, Imboscare di nuovo,
imboscare di nuovo.
Rimbottare, Imbottare di nuovo,
rimettere in un barile, in una botte.
Rimbottato, messo di nuovo in un
barile o in una botte, metaforicamente:
impresso nella memoria.
Rimbracciare, riabbracciare.
Rimbrencioli, dentellature, ritagli,
merletti, pizzi, frange, o altri tipi di
ornamenti sugli indumenti anche fette
di carne appese a grappoli.
Rimbrenciloso, pieno di
Rimbrencioli.
Rimbroccio, come Rimprovero.
Rimbrontolare, Rimbrottare,
Rimbrottolare, come Brontolare.
Rimbrontoli, Rimbrotti,
Rimbrottoli, lamentele, borbottio,
rimbrotto.
Rimbrottola, una donna che brontola
o che rimbrotta.
Rimbruttire, come Imbruttire.
Rimbuono, uno per un altro.
Rimbucare, come Imbucare.
Rimburchiare, come Imburchiare.
Rime, rime.
Rimeare, Meare di nuovo, ritornare
di nuovo.
Rimediabile, rimediabile.
Rimediare, Rimedire, disco, dito,
rimediare, metaforicamente:
risparmiare anche estinguere,
ammortare.
Rimedio, rimedio.

Rimeggiare, come Rimare.
Rimembranza, Rimemoranza,
ricordo, memoria, rievocazione.
Rimembrare, Rimemorare,
ricordare.
Rimembrevole, memorabile.
Rimenamento, vezzoso
comportamento libertino,
amoreggiamento, gioco d’azzardo,
come Rimenio.
Rimenare, Menare di nuovo, anche
lavorare, anche stimolarsi.
Rimenata, come Rimenio.
Rimendare, rammendare, riparare.
Rimendatore, chi rammenda o ripara.
Rimendatura, Rimendatione,
Rimendo, rammendo, riparazione.
Rimendevole, che può essere riparato,
emendabile.
Rimenio, Riminio, come
Menamento, scrollata, scossa,
scotimento.
Rimeritamento, nuovo merito.
Rimeritare, meritare di nuovo.
Rimescolare le carte, rimescolare le
carte.
Rimescolamento, Rimescolanza,
Rimescimento, Rimesta,
Rimestamento, Rimestanza,
rimescolamento.
Rimescolatore, Rimescitore,
Rimestatore, chi mescola.
Rimessa, Rimessione, perdono, anche
interruzione, pausa, anche inizio di un
nuovo discorso o di una nuova azione
dopo una pausa, anche nuovo
germoglio, o gemma.
Rimessa delle pernici, il luogo in cui
si posano le pernici quando non
possono più volare.
Rimessamente, negligentemente,
anche in modo abbietto.
Rimessibile, perdonabile, scusabile.
Rimesso, rimesso, perdonato, anche
rinviato, anche restituito, anche
sostituito, anche germogliato,
sbocciato, anche affidato, anche
allentato riferito alle corde di uno
strumento.
Rimesso, aggettivo dimesso, abbietto,
vile, lento, negligente, anche umile,
anche gentile.
Rimesticare, Mescolare di nuovo,
mescolare di nuovo.
Rimesticatura, Rimesticanza, come
Rimescolamento.
Rimettere, rimettere, perdonare,
anche rimandare, rinviare, anche
allentare, anche germogliare, anche
fornire.
Rimettere denari, rimettere una
cambiale.
Rimettere i fossi, pulire i piatti.
Rimettere il conto, dare un giusto
conto.
Rimettere in ordine, rimettere in
ordine.
Rimettere in sesto,
idem.
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Rimettere mano, rimettere nelle mani
di qualcuno.
Rimettiticcio, germoglio, gemma, in
particolare quando spunta dalle radici
degli alberi.
Riminio, vedi Rimenio.
Rimira, Rimiramento, Rimirata,
l’azione di scrutare, osservare,
rimirare.
Rimirante, che rimira, che scruta, che
osserva.
Rimirare, rimirare, osservare,
scrutare.
Rimischiare, Rimistiare,
Rimisturare, Mescolare di nuovo,
mescolare di nuovo.
Rimissione, Rimissibile, come
Remissione.
Rimissoria, sollevare un’obiezione.
Rimisurare, Misurare di nuovo,
misurare di nuovo.
Rimillare, Rimillire, come
Immollare di nuovo, ammollare di
nuovo.
Rimilcare, come Remulcare.
Rimondare, Mondare di nuovo,
ripulire, sbucciare, pelare, mondare di
nuovo.
Rimondatione, l’azione di mondare di
nuovo.
Rimondini, vedi Pane.
Rimondo, mondato di nuovo.
Rimontare, Montare di nuovo,
rimontare.
Rimorchiare, come Remulcare,
anche lamentarsi, rimbrottare
qualcuno senza essere arrabbiato con
lui, celiare, motteggiare, punzecchiare,
lanciare frecciatine anche guardare in
modo allusivo, impudico.
Rimorchiato, come Remulcato,
anche rimproverato senza rabbia,
motteggiato, anche guardato in modo
impudico.
Rimorchio, come Remulco, anche
brontolio, anche celia, anche
frecciatina, anche sguardo impudico.
Rimordere, mordere di nuovo, anche
avere un rimorso, anche infastidire
qualcuno che ci ha infastidito.
Rimordimento, Rimorso,
Rimorsione, rimorso di coscienza.
Rimorduto, morso di nuovo o afflitto
da rimorso di coscienza.
Rimoreggiare, come Romoreggiare.
Rimorire, Morire di nuovo, morire di
nuovo.
Rimormorare, Mormorare di
nuovo, mormorare di nuovo.
Rimorto, morto di nuovo.
Rimoso, pieno di rime, anche pieno di
crepacci, fessure, crepe.
Rimossa, rimossa, l’azione di
rimuovere, anche pausa o intervallo di
tempo.
Rimosso, rimosso.
Rimostranza, Rimostratione,
rimostranza.
Rimostrare, mostrare, rimostrare.

Rimotamente, remotamente, alla
lontana.
Rimotezza, distanza, lontananza.
Rimotione, allontanamento o
spostamento da un posto a un altro.
Rimoto, remoto, distante.
Rimovere, Rimuovere, trasferire,
allontanare.
Rimovevole, rimovibile.
Rimovimento, Rimovitione, rimossa,
allontanamento.
Rimpalmare, potare, cimare, anche
attrezzare, allestire una nave.
Rimpalmatura, potatura, cimatura,
anche allestimento di una nave.
Rimpastare, Impastare di nuovo,
impastare di nuovo.
Rimpatriare, Patriare di nuovo,
ritornare nella propria nazione.
Rimpedulare, rattoppare, rifare la
suola alle scarpe.
Rimpennare, Impennare di nuovo,
mettere di nuovo le penne o le piume.
Rimpetagliare, come Periclitare.
Rimpetaglio, rischio, pericolo,
repentaglio.
Rimpetto, rimpetto.
Rimpiangere, rimpiangere.
Rimpiattare, come Appiattare.
Rimpiuzare, saziare.
Rimpiumare, Impiumare di nuovo,
come Impennare di nuovo.
Rimpolpare, vale rimettere le polpe o
nuova carne rimpolpare.
Rimpolpettarsela, come
rimbeccarsela.
Rimpregnare, Impregnare di nuovo,
rimanere incinta di nuovo.
Rimpregnatura, come
Impregnatura.
Rimpregnevole, come Impregnevole.
Rimpressione, macchia o traccia di
infezione sulla zampa di un cavallo.
Rimprigionare, imprigionare di
nuovo.
Rimprocciare, Rimproverare,
rimproverare, disapprovare,
discreditare.
Rimproccevole, Rimproverabile, che
può essere rimproverato o discreditato.
Rimproccioso, di rimprovero, di
riprovazione, riprovevole.
Rimpromessa, nuova promessa.
Rimpromesso, ripromesso, promesso
di nuovo.
Rimpromettere, promettere di nuovo.
Rimproverare, vedi Rimprocciare.
Rimprovero, Rimproverio,
Rimprocciamento, Rimproccio,
rimprovero, riprovazione, biasimo,
anche punzecchiamento, canzonatura.
Rimuggire, Rimuggiare, muggire,
mugghiare.
Rimulcare, come Remulcare.
Rimulco, come Remulco.
Rimunerare, rimunerare,
ricompensare.
Rimuneratione, Rimuneranza,
remunerazione, ricompensa.

Remuneratore, chi ricompensa o
remunera.
Rimunerevole, remunerabile.
Rimunire, Munire di nuovo,
custodire, difendere, proteggere di
nuovo.
Rimunito, Munito di nuovo,
custodito, difeso di nuovo.
Rimurare, Murare di nuovo, murare
o costruire di nuovo.
Rimurchiare, come Rimorchiare.
Rimutabile, Rimutevole,
trasformabile.
Rimuta, Rimutamento, Rimutanza,
Rimutatione, allontanamento,
spostamento, trasformazione.
Rimutare, Mutare di nuovo,
cambiare di nuovo.
Rimutato, cambiato.
Rinalzamento, avanzamento.
Rinalzare, Alzare di nuovo, alzare di
nuovo.
Rinascente, rinascente.
Rinascenza, Rinascimento,
Rinascita, rinascita.
Rinascere, Nascere di nuovo, nascere
di nuovo, rinascere.
Rinato, rinato.
Rinavigare, Navigare di nuovo,
navigare di nuovo.
Rincacciare, come Ricacciare.
Rincagnato, arrabbiato, rude, che si
esprime con parolacce.
Rincalcare, smussare, spuntare.
Rincalzare, Incalzare di nuovo,
seguire, inseguire di nuovo.
Rincalzo, Rincalzamento,
Rincalzata, come Incalcio.
Rincantucciare, rincantucciare.
Rincaponire, ridiventare molto
ostinato.
Rincarire, Rincarare, rincarare,
ridiventare caro.
Rincarimento, rincaro.
Rincarnare, Incarnare di nuovo,
rimettersi in carne.
Rincartare, Incartare di nuovo,
incartare di nuovo.
Rincascamento, Rincascata, ricaduta,
come Ricaduta.
Rincastellare, Incastellare di nuovo,
rimettere in un castello.
Rincastellato corpo, corpo compatto.
Rincastrare, Incastrare di nuovo,
intarsiare, incastrare, inserire di nuovo.
Rincatiare, lucidare un metallo.
Rincavernare, Incavernare di
nuovo, rimettere in una caverna o
tana.
Rincazzare, usato per Incalciare.
Rinchiare, Rinchio, vedi Ringhiare.
Rinchiavare, chiudere a chiave di
nuovo.
Rinchinamento, essere di nuovo
incline a, propendere di nuovo a.
Rinchinare, Inchinare di nuovo,
inchinare di nuovo.
Rinchiudere,
Rincludere,
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rinchiudere, richiudere.
Rinchiudimento, il richiudere o
rinchiudere.
Rinchiuso, rinchiuso o richiuso.
Rincignere, Ricingere, rimettere
incinta una donna.
Rincinta, una donna incinta.
Rincirconire, come Infottire.
Rincirconirsi il sangue, arrabbiarsi
per ogni cosa.
Rincominciare, ricominciare.
Rinconcentrare, Concentrare di
nuovo, concentrare di nuovo.
Rincontenere, Contenere di nuovo,
contenere di nuovo.
Rincontra, contro.
Rincontrare, come Incontrare.
Rincontro, come Incontro.
Rincorare, incuorare.
Rincoramento, il rincuorare.
Rincorrere, come Incorrere.
Rincrescere, come Increscere.
Rincrescevole, Rincrescioso, come
Increscevole.
Rincrescimento, come
Increscimento.
Rincrespatura, come Increspatura.
Rincriccare, Rincricciare, come
Ranicchiare.
Rincrostare, Incrostare di nuovo,
incrostare di nuovo.
Rinculare, rinculare, indietreggiare.
Rinculata, Rinculamento,
l’indietreggiare.
Rincuorare, rincuorare.
Rincurvare, come Incurvare.
Rindentrare, rientrare.
Rindolere, come Ridolere.
Rinegamento, diniego.
Rinegare, negare, rinnegare.
Rinegato, participio; negato,
rinnegato.
Rinegato, sostantivo; rinnegato, uomo
che ha rinunciato alla sua religione.
Rinfacciare, come Rimprocciare.
Rinetare, Nettare di nuovo, pulire di
nuovo.
Rinfacciamento, come Rimprovero.
Rinfamare, ristabilire la propria
reputazione.
Rinfarcire, come Infarcire.
Rinfermare, Infermare di nuovo,
richiedere di nuovo, anche fare
ammalare di nuovo.
Rinferocimento, rinforzo, vigore.
Rinferocire, rinforzare, rinvigorire.
Rinferrare, Inferrare di nuovo,
rivestire di ferro.
Rinfiammare, Infiammare di nuovo,
infiammare di nuovo.
Rinfiorire, Infiorire di nuovo, fiorire,
rifiorire.
Rinfocare, Rinfocolare, rinfocolare.
Rinfoderare, Foderare di nuovo,
foderare di nuovo.
Rinfondere, rimettere in infusione,
versare, anche aggiungere una cosa
sopra un’altra.

Rinfondimento, infusione, anche
aggiunta.
Rinformare, Informare di nuovo,
informare di nuovo.
Rinfornare, Infornare di nuovo,
infornare di nuovo.
Rinforzare, Inforzare di nuovo,
rinforzare.
Rinforzamento, Rinforzata,
Rinforzo, rinforzo.
Rinforzino, saia a diagonali marcate.
Rinfoscare, Infoscare di nuovo,
annerire o rendere buio di nuovo.
Rinfrancesare, Rinfranciosare,
essere o diventare malato di sifilide.
Rinfrangere, come Rifrangere.
Rinfrenare, come Raffrenare.
Rinfrentrione, il trattenersi, il
frenarsi.
Rinfrescamento, Rinfrescata,
Rinfresco, rinfresco, raffreddamento.
Rinfrescare, rinfrescare, raffreddare.
Rinfrescata, Infrescata, la stagione
fresca, l’avvicinarsi dell’inverno, fra la
metà di settembre e il giorno di
Ognissanti.
Rinfrescativo, che rinfresca.
Rinfrescatoio, luogo fresco, anche
bacinella per lavare i bicchieri o
credenza per i bicchieri.
Rinfronzare, Fronzire di nuovo,
rimettere le foglie.
Rinfuocare, Infocare di nuovo,
infuocare, accendere il fuoco
ridiventare caldo.
Rinfuriare, Infuriare di nuovo,
infuriare di nuovo.
Rinfusa, vedi Alla rinfusa.
Rinfusamente, confusamente.
Rinfuso, alla rinfusa, confusamente.
Ringagliardire, come Ingagliardire.
Ringalluzzare, incedere impettito
come un gallo, metaforicamente:
essere o diventare giocondo, vivace,
caloroso.
Ringaravignare, stralunare,
strabuzzare gli occhi.
Ringare, Ringhire, come Rengare,
anche parlare sogghignando, o in
modo altero, come per incutere timore.
Ringavagnare, recuperare le perdite.
Ringeminare, Geminare di nuovo
raddoppiare.
Ringeminatione, raddoppio.
Ringenerare, rigenerare.
Ringeneratione, rigenerazione.
Ringentilire, come Gentilire.
Ringhi, Ringhio, Ringhiature,
ringhio, anche sbadiglio con la bocca
aperta, anche il verso che fanno i muli
prima di tirare calci.
Ringhiare, Ringrare, Ringhire,
Rinchiare, ringhiare.
Ringhiera, pulpito.
Ringhiottire, Inghiottire di nuovo,
inghiottire di nuovo.
Ringioire, gioire di nuovo.
Ringiovenire, ringiovanire.
Ringlomerare, come Glomerare.

Ringo, colpo o assalto violento, anche
il singolare di Ringhi.
Ringorgamento, ingorgo, gorgo.
Ringorgare, Ringorgogliare,
gorgogliare.
Ringrandire, come Ingrandire.
Ringrassamento, come
Ingrassamento.
Ringrassare, ingrassare di nuovo.
Ringratiabile, che può essere
ringraziato.
Ringratiamenti, ringraziamenti.
Ringratiare, ringraziare, rendere
grazie.
Ringratiatorio, ringraziamento.
Ringravidanza, come Gravidanza.
Ringravidare, come Ingravidare.
Ringrinzato, appassito, disseccato.
Ringrassare, Ingrassare di nuovo,
ingrassare di nuovo.
Ringuainare, inguainare di nuovo.
Ringuiggiare, come Inguiggiare.
Ringurgiare, rimpinzare, mangiare
ingordamente, anche ostruire.
Ringurgitatione, il mangiare
ingordamente, l’ingurgitare, anche
ostruzione.
Rinnaffiare, Innaffiare di nuovo,
innaffiare di nuovo.
Rinnalzare, Innalzare di nuovo,
innalzare di nuovo.
Rinnamorare, Innamorare di nuovo,
innamorarsi di nuovo.
Rinnegare, negare.
Rinnestare, Innestare di nuovo,
innestare di nuovo.
Rinnovare, rinnovare.
Rinoceronte, rinoceronte.
Rinomare, Rinominare, rinominare.
Rinomata, Rinomanza, Rinomea,
Rinomo, rinomata, reputazione.
Rinomato, Rinominato, rinomato,
famoso.
Rinontia, Rinontiatione, Rinontiare,
come Renontia.
Rinotare, notare di nuovo.
Rinottare, diventare di nuovo notte.
Rinovabile, Rinovevole, rinnovabile.
Rinovale, una cosa rinnovata.
Rinovare, Rinovellare, rinnovare.
Rinovatione, Rinovamento,
Rinovanza, Rinovata,
Rinovellamento, rinnovo.
Rinpadronirsi, impadronirsi di
nuovo, ridiventare possessore di
qualcosa.
Rinquartare, riportare a quattro,
come Rinterzare.
Rinsanguinare, sanguinare di nuovo.
Rinsanare, come Risanare.
Rinsanire, nisco, nito, recuperare la
ragione, recuperare il senno, alcuni
hanno usato questo termine per
impazzire, vedi Insanire.
Rinsavire, visco, vito, rinsavire,
ridiventare saggio.
Rinsegnare, insegnare di nuovo.
Rinselvare,
Inboscare di
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nuovo, imboscare di nuovo.
Rinsensare, come Risensare.
Rinserenare, come Rassenerare.
Rinserrare, serrare, chiudere di
nuovo.
Rinsciacquare, come Risciacquare.
Rinstorare, come Ristorare.
Rinsuonare, negli orecchi, risuonare
nelle orecchie.
Rintanare, rintanare, come
Rintasare, fermare di nuovo.
Rintascare, Intascare di nuovo,
intascare di nuovo.
Rintegrare, come Redintegrare.
Reintegratione, Rinteramento, come
Redintegratione.
Rintenerire, Intenerire di nuovo,
intenerire di nuovo.
Rintenerirsi d’affettione, intenerirsi
per affetto.
Rinterzamento, come Interzamento.
Rinterzare, Interzare di nuovo,
intrecciare di nuovo, anche
impacchettare di nuovo le carte.
Rinterzata, carta, una carta falsa.
Rintinno, una moneta.
Rintoccare, come Ritoccare, anche
rintoccare, risuonare di campane,
come usa in Italia nei periodi di
guerra, di assalti improvvisi, di tumulti
o di incendio.
Rintonare, Rintuonare, come
Intonare.
Rintonica, come Planipedia.
Rintoppare, inciampare, incespicare,
metaforicamente: spostare, mettere le
cose fuori posto, in disordine.
Rintoppo, come Intoppo.
Rintorcere, come Ritorcere.
Rintracciamento, il rintracciare,
investigazione.
Rintracciare, rintracciare, investigare,
seguire le tracce.
Rintracciatore, chi rintraccia.
Rintralciare, come Intralciare.
Rintricare, Intricare di nuovo,
intricare di nuovo.
Rintrodurre, Introdurre di nuovo,
introdurre di nuovo.
Rintronare, Intronare di nuovo,
rintronare.
Rintrosire, come Ritrosire.
Rintuono, eco, risonanza.
Rintuzzare, smussare, spuntare le
unghie, metaforicamente: indebolire,
mitigare, eliminare.
Rintuzzo, Rintuzzamento, l’azione di
smussare, indebolire, eliminare.
Rinvalersi, riprendersi da una malattia
o da una perdita.
Rinvaluto, guarito, anche che si è
ripreso da una perdita.
Rinvenimento, ritrovamento, anche il
ritornare in senno.
Rinvenire, ritrovare, anche
riacquistare il senno.
Rinventrare, Inventrare di nuovo,
rimettere nell’intestino.
Rinverberare, come Riverberare.

Rinverberatione, come
Riverberatione.
Rinverdimento, il rinverdire, ritornare
verde.
Rinverdire, rinverdire.
Rinvergare, fondere e ridurre in
lingotti, anche ritrovare ciò che era
perduto.
Rinversare, come Riversare.
Rinversevole, reversibile, invertibile.
Rinverso, Rinverscio, come
Roverscio.
Rinvertire, subire una reversione.
Rinvescare, Invescare di nuovo,
intrappolare di nuovo.
Rinvesciardo, spia, spione, pettegolo.
Rinvesciare, come Riversare,
metaforicamente: spifferare,
spettegolare.
Rinvestire, Investire di nuovo,
reinvestire.
Rinviamento, rinvio.
Rinviare, Inviare di nuovo, rinviare,
inviare di nuovo.
Rinvigorire, rinvigorire.
Rinviluppare, avvolgere di nuovo.
Rinvitare, Invitare di nuovo, invitare
di nuovo.
Rinvito, nuovo Invito, nuovo invito.
Rinumerare, contare di nuovo.
Rinuncia, come Rinontia.
Rinvivire, rivivere.
Rinvogliare, Invogliare di nuovo,
avere di nuovo voglia.
Rinvolgimento, Rinvoltura,
Rinvolta, Rinvolutione, come
Invoglio.
Rinvolto, come Involto, come
Invoglio.
Rinutrire, nutrire di nuovo.
Rinzaffare, riempire un vuoto, una
crepa, un buco con della stoffa.
Rinzappare, Zappare di nuovo,
zappare di nuovo.
Rio, sostantivo; ruscello, canale.
Rio, aggettivo; reo, colpevole, anche
crudele.
Riobarbaro, la radice del rabarbaro.
Riodiare, odiare di nuovo.
Riopontico, il nome di un’erba.
Rione, Così chiamano in Roma i
Presidenti delle contrade,
soprintendente di una città, anche
mercato pubblico cittadino, anche
rione, quartiere di città, anche il nome
di un pesce, lo spratto.
Rioperare, lavorare di nuovo.
Riordinamento, Riordinatione,
riordino.
Riordinare, riordinare.
Riossare, Ossare di nuovo, ossificare
di nuovo.
Riotta, tumulto, insurrezione.
Riottare, causare tumulti.
Riottoso, tumultuoso.
Ripa, riva di fiume o di mare.
Ripalmeggiare, una galera di pergola
riparare una nave.

Ripampinare, Pampinare di nuovo,
ramificare di nuovo.
Riparabile, riparabile.
Riparare, riparare, anche parare,
scansare un colpo, vedi Parare.
Riparatione, Riparamento, Riparo,
Riparata, Riparatura, riparazione,
anche difesa, anche rimedio, riparo,
luogo di rifugio.
Riparatore, riparatore.
Ripare, arginare.
Riparella, parte di un carro.
Riparensi, soldati posti a guardia
delle frontiere dell’Impero.
Ripario, che vive o cresce lungo le
rive dei fiumi o del mare.
Riparlamento, il riparlare, il parlare
di nuovo.
Riparlare, Parlare di nuovo, parlare
di nuovo.
Riparo, vedi Riparatione.
Riparoni, attrezzi da mettere sotto le
ruote affinché non girino.
Ripartimento, Ripartita,
Ripartitione, come Compattimento.
Ripartire, Partire di nuovo, spartire
o dividere di nuovo.
Ripartorire, Partorire di nuovo,
partorire di nuovo.
Ripascere, Pascere di nuovo, nutrire
di nuovo, pascere di nuovo.
Ripascimento, nutrimento.
Ripasciuto, nutrito di nuovo.
Ripassare, Passare di nuovo, passare
di nuovo.
Ripassata, Ripassamento, il passare
di nuovo.
Ripassata, Ripassamento, ripasso.
Ripatimento, nuova sofferenza.
Ripatire, Patire di nuovo, patire,
soffrire di nuovo.
Ripatriare, rimpatriare, ritornare nella
propria patria.
Ripatriatione, rimpatrio.
Ripatteggiare, Patteggiare di nuovo,
patteggiare di nuovo.
Ripeccare, Peccare di nuovo, peccare
di nuovo.
Ripellere, respingere.
Ripello, uno strattone dato con le
redini per fare girare o fermare il
cavallo.
Ripensamento, ripensamento.
Ripensare, Pensare di nuovo,
pensare di nuovo, ripensare.
Ripentagliare, rimettere in pericolo,
rimettere a repentaglio.
Ripentaglio, repentaglio, rischio,
pericolo.
Ripente, Ripentino, come Repente.
Ripentimento, pentimento.
Ripentire, pentirsi.
Ripentito, pentito.
Ripentitore, chi si pente.
Riporcosso, Ripercusso, percosso.
Ripercuotere, ripercuotere,
percuotere, risuonare.
Ripercussione,
Ripercossa,

535

Ripercotimento, ripercussione,
percussione, risonanza.
Ripercussivo, Ripercutiente,
ripercussivo.
Riperdere, perdere di nuovo.
Ripertorio, come Repertorio.
Ripesare, Pesare di nuovo, pesare di
nuovo.
Ripescare, Pescare di nuovo, pescare
di nuovo, ripescare.
Ripestare, Pestare di nuovo, pestare
di nuovo.
Ripetere, Ripetire, come Repetere.
Ripetitione, Ripetimento, Ripetitio,
ripetizione.
Ripetitore, chi ripete, anche usciere di
scuola.
Ripetto, rumore tumultuoso, anche
piccolo molo.
Ripezzare, come Rapezzare.
Ripiacere, Piacere di nuovo, piacere
di nuovo.
Ripiacimento, l’essere di nuovo
piacevole, gradito.
Ripiangimento, nuovo pianto.
Ripiantare, Piantare di nuovo,
piantare di nuovo.
Ripicchiare, Picchiare di nuovo,
picchiare di nuovo.
Ripidezza, Ripidità, rocciosità,
l’essere ripido, scosceso.
Ripido, ripido, roccioso, scosceso.
Ripiegamento, Ripiegatura,
ripiegatura.
Ripiegare, Piegare di nuovo, piegare
di nuovo.
Ripieghevole, come Pieghevole.
Ripiego, ripiegatura, metaforicamente:
stratagemma, evasione, ripiego.
Ripienezza, pienezza.
Ripieno, ripieno.
Ripieno, sostantivo; ripieno, farcitura.
Ripigliare, riprendere.
Ripigliamento, Ripiglio, come
Represa.
Ripignere, Ripingere, come
Rispingere.
Ripinta, spinta.
Ripinto, spinto di nuovo.
Ripiovere, piovere di nuovo.
Ripire, pisco, pito, arrampicarsi.
Ripito, arrampicato.
Ripitore, arrampicatore, scalatore,
anche come Ripetitore.
Riplica, Riplicare, come Replica.
Ripoggiare, Poggiare di nuovo,
appoggiare di nuovo.
Riporgere, Porgere di nuovo,
porgere di nuovo.
Riporre, Riponere, riporre.
Riporsi, posarsi, stabilirsi.
Riportare, come Rapportare.
Riportare, partite trasferire i calcoli
da un libro a un altro.
Riportarsi, rimettersi agli altri.
Riportatore, come Rapportatore.
Riporto, Riportamento, come
Rapporto.
Riposante, riposante.

Riposare, riposare.
Riposarsi, riposarsi.
Ripositore, chi riposa.
Riposata, luogo, momento di riposo.
Riposatamente, riposatamente.
Riposato, riposato.
Riposevole, riposante.
Riposo, Riposimento, Riposanza,
riposo, calma, quiete.
Riposta, il riporre.
Ripostiero, sorvegliante.
Ripostiglio, Ripositorio, luogo in cui
si possono conservare delle cose.
Riposto, riposto.
Ripregare, Pregare di nuovo,
pregare di nuovo.
Ripremere, come Reprimere.
Ripremiare, Premiare di nuovo,
premiare di nuovo.
Riprendere, riprendere, anche
rimproverare.
Riprender fiato o animo, prendere
fiato, riprendere coraggio.
Riprendevole, Riprendibile,
riprovevole.
Riprenditore, Riprensore, chi
riprova, chi rimprovera o biasima.
Riprensione, Riprendimento,
rimprovero, anche contrazione di
tendini.
Riprensivo, di biasimo, di
riprovazione.
Ripresa, ripresa, rappresaglia, anche
ricaduta di malattia.
Ripresaglia, rappresaglia.
Ripresare, rinviare un’esecuzione,
anche attaccare.
Ripresentare, come Rappresentare.
Ripresentatione, come
Rappresentatione.
Ripreso, ripreso, anche rimproverato.
Ripressare, reprimere, respingere.
Ripressione, repressione.
Ripresso, represso, respinto.
Ripressore, Riprimere, repressore.
Riprestare, prestare di nuovo.
Riprezzare, Prezzare di nuovo,
valutare di nuovo.
Riprezzoso, come Ribrezzoso.
Riprincipiare, ricominciare.
Ripriso, come Ripreso.
Riprobabile, Riprovabile,
biasimevole, riprovevole.
Riprobare, Riprovare, come
Reprobare.
Riprocciare, come Rimprocciare.
Riproccio, come Rimproccio.
Riprodurre, riprodurre, produrre di
nuovo.
Riproferire, proferire di nuovo.
Riprofondare, Profondare di nuovo,
sprofondare, affondare di nuovo.
Ripromessa, nuova promessa.
Ripromesso, promesso di nuovo.
Ripromettere, promettere di nuovo.
Riprovatione, Riprobatione,
disapprovazione, riprovazione.
Riprovato, riprovato, anche
disapprovato.

Riprovedere, provvedere di nuovo.
Riproveduto, Riprovisto, provvisto.
Ripudiare, come Repudiare.
Ripudio, come Repudio.
Ripuescere, allevare di nuovo un
bambino.
Ripugnante, Ripugnativo come
Repugnante.
Ripugnanza, come Repugnanza.
Ripugnare, come Repugnare.
Ripugnere, Ripungere, Pungere di
nuovo, pungere di nuovo.
Ripulire, Pulire di nuovo, pulire di
nuovo.
Ripulitura, ripulitura.
Ripullullare, Pullulare di nuovo,
sbocciare, germogliare di nuovo.
Ripulsa, Ripulso, ripulsa.
Ripulsare, respingere.
Repulsevole, ripugnante.
Ripunto, punto di nuovo, anche
modellato, sagomato in modo uguale
su entrambi i lati.
Ripurgamento, Ripurgatione, il
purgare, anche scorie, rifiuti.
Ripurgare, purgare di nuovo.
Riputare, reputare.
Riputarsi a vergogna, reputare una
vergogna.
Riputatione, Riputanza, reputazione.
Riputevole, Riputabile, rispettabile
stimabile.
Riquadrare, Quadrare di nuovo,
squadrare di nuovo.
Riquadratura, come Quadratura.
Riquartare, come Quartare.
Riquilitia, liquirizia.
Risiscosso, redento, riscattato di
nuovo.
Risa, risata.
Risa delle castagne, scoppiettio delle
castagne sul fuoco.
Risa guaccherate, risate sguaiate.
Risagallo, veleno per ratti, arsenico.
Risagimento, riconferma.
Risagire, gisco, gito, riconfermare.
Risaia, Risaiuola, Risara, risata
Risaldare, saldare di nuovo, fissare,
legare o saldare di nuovo.
Risaldatura, Risaldamento, come
Saldatura.
Risalire, Salire di nuovo, salire di
nuovo, risalire.
Risalita, risalita.
Risalto, un grado sopra, anche molla
di orologio o serratura, anche doppio
balzo, vedi risaltare.
Risalva, salvezza.
Risalvare, Salvare di nuovo, salvare
di nuovo.
Risalutare, salutare di nuovo.
Risaluto, un nuovo saluto.
Risanabile, curabile.
Risanamento, Risanatione,
guarigione.
Risanare, sanare, risanare.
Risapere, sapere di
nuovo.
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Risaputo, saputo di nuovo.
Risara, Risata, come Risaia.
Risarchiare, Sarchiare di nuovo,
sarchiare di nuovo.
Risarcievole, che può essere
rattoppato, sistemato, riparato alla
meglio.
Risarcire, cisco, cito, riparare,
rattoppare, sistemare.
Risarcitore, chi ripara, rattoppa,
sistema alla meglio.
Risaruolo, persona che ride o sorride.
Risata, come Risaia.
Risbaldire, disco, dito, essere ritroso,
timido, non baldanzoso.
Risbattimento, come Ribattimento.
Risblendere, come Risplendere.
Risca, come Resca.
Riscaldagione, Riscaldevole, che può
essere riscaldato.
Riscaldabile, Riscaldamento,
Riscaldatura, riscaldamento,
metaforicamente: assiduità, zelo,
anche provocazione che fa arrabbiare,
anche pustola o foruncolo dovuti al
caldo.
Riscaldare, riscaldare.
Riscaldare alcuno, riscaldare, fare
arrabbiare qualcuno.
Riscaldativo, che riscalda.
Riscaldatoio, padella per scaldare o
luogo caldo.
Riscalda vivande, riscalda vivande.
Riscappiare, come Rimpedulare.
Riscattabile, riscattabile.
Riscattare, riscattare, redimere,
espiare.
Riscattarsi, redimersi, o riscattarsi.
Riscattarsi nel giuoco, recuperare le
perdite al gioco.
Riscatto, Riscattamento,
Riscattatione, riscatto, salvezza.
Rischiaramento, rischiaramento.
Rischiarare, Rischiarire, rischiarare,
purificare, chiarire.
Rischiaratella d’acqua fresca, il
cambiare, sostituire l’acqua.
Rischiare, Risicare, Risigare,
rischiare.
Rischiarito, schiarito di nuovo.
Rischio, Risigo, Risco, rischio,
avventura, pericolo.
Rischioso, Riscoso, Rischievole,
Risigoso, rischioso, pericoloso.
Rischiudere, chiudere.
Risciacquare, sciaquare, risciacquare.
Risciacquatore, chi lava, chi
risciacqua.
Risciacquatura, risciacquatura.
Riscialacquare, come Scialacquare.
Risco, Riscoso, vedi Rischio.
Riscomunicare, scomunicare di
nuovo.
Riscontare, Scontare di nuovo,
detrarre di nuovo.
Riscontrare, come Rincontrare.
Riscontrare scritture, confrontare
degli scritti, la copia con l’originale.
Riscontro, come Incontro.

Riscorrere, correre di nuovo.
Riscorrimento, come Scorrimento.
Riscorticare, seccare di nuovo.
Riscossa, come Riscatto, anche nuova
scossa.
Riscosso, salvato, redento, anche
ricevuto in pagamento, riscosso.
Riscosso delle biade, raccolto del
grano.
Riscritto, scritto di nuovo, anche
trascrizione.
Riscrivere, riscrivere.
Riscuotere, Riscotere, come
Riscattare, anche scuotere dal sonno.
Riscuotere denari, ricevere del
denaro.
Riscuotimento, come Riscatto, anche
il riscuotere del denaro.
Riscuotitore, Riscotitore, chi riscuote
del denaro.
Risecamento, taglio, potatura,
falciatura, mietitura.
Riseccante parlare, parlare in modo
secco, asciutto.
Riseccare, seccare di nuovo.
Risecco, secco, seccato di nuovo.
Risedente, come Residente.
Risedenza, Risedio, Riseggio, come
Residenza.
Risedere, risiedere, abitare.
Riseduto, risieduto, abitato, restato.
Risegare, segare, tagliare.
Risegatione, Risegatura, potatura,
taglio, mietitura.
Riseghinetta, come Seghinetta.
Risegna, come Rassegna.
Risegnare, come Rassegnare, segnare
di nuovo, anche rinunciare.
Risegnatione, rassegnazione.
Risembianza, Risembranza,
somiglianza.
Risembiare, Risembrare, somigliare.
Riseminare, Seminare di nuovo,
seminare di nuovo.
Risensare, recuperare il senno.
Risentare, rimettersi a sedere.
Risentimento, Risentita,
risentimento.
Risentire, sentire di nuovo.
Risentirsi, avere del risentimento.
Risentitamente, con risentimento.
Risentito, risentito, sentito di nuovo.
Risentito, persona che ricorda il
minimo affronto ed è pronta a
vendicarsi.
Riserba, Riserbamento, Riserbanza,
Riserbatione, Riserbo, Riserva,
Riservamento, Riservanza,
Riservatione, Riservata, riserva,
anche il serbare.
Riserbare, Riservare, riservare o
serbare.
Riserbatamente, Riservatamente,
riservatamente.
Riserpere, Riserpire, Serpire di
nuovo, strisciare di nuovo come una
serpe.
Riserrato, serrato, chiuso.

Riserva, Riservo, vedi Reserva,
anche come Ripostiglio, anche
rimanenza, conservata per essere usata
in seguito.
Riserramento, Riserratura, chiusura.
Riservire, servire di nuovo.
Ristossicare, zappare, vangare il
terreno.
Risgatare, come Riscattare.
Risguardare, Risguardo, come
Riguardare.
Risibile, risibile.
Risibilità, risata.
Risigare, Risigo, come Rischiare.
Risigoso, Risicoso, come Rischioso.
Risidenza, come Residenza.
Risima, Risina, vedi Risma.
Risimigliante, somigliante.
Risimiglianza, somiglianza.
Risimigliare, somigliare.
Risipila, Risipilla, una infiammazione
causata dal colera, che provoca
bruciore e colorito rosso alle gambe,
alcuni la chiamano fuoco di
Sant’Antonio.
Risistente, come Resistente.
Risma, Risma, Risima, risma,
metaforicamente: cricca, come Cricca.
Riso, sostantivo; risata, riso, anche
riso, un cereale.
Riso, participio; riso, sorriso.
Riso sardonico, riso sardonico.
Risolare, mettere le suole a, risuolare.
Risolino, Risetto, risolino.
Risoltare, come Risultare.
Risolubile, Risolvevole, Risolvente,
Risolutorio, che dissolve o chi può
essere dissolto.
Risolvere, risolvere, determinare,
anche dissolvere, anche separare,
anche assolvere.
Risolutione, Risolutezza,
Risolvimento, risoluzione,
determinazione, anche dissolvimento.
Risoluto, Risolto, risoluto,
determinato, inflessibile, anche
dissolto, anche frustrato.
Risomigliante, somigliante.
Risomiglianza, somiglianza.
Risomigliare, somigliare.
Risonante, risonante.
Risonanza, risonanza.
Risonare, risuonare.
Risopino, come Risupino.
Risopire, Sopire di nuovo, placare,
placarsi.
Risorbire, Sorbire di nuovo,
sorseggiare di nuovo.
Risorettione, risurrezione.
Risorgente, che risorge.
Risoro, come Riposo.
Risortire, confrontare, eguagliare di
nuovo.
Risorto, risorto, anche una nazione
che dipende dal sovrano di un’altra
nazione, a cui paga un tributo, anche
tributo proveniente
da una provincia.
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Risospingere, spingere di nuovo.
Risospingimento, spinta.
Risospinto, spinto.
Risovenire, Sovenire di nuovo,
ricordare di nuovo.
Risovenuto, Sovenuto di nuovo,
ricordato di nuovo.
Risparagnare, Rispargnare,
Risparmiare, risparmiare.
Risparagno, Rispargno,
Risparmiamento, Risparmianza,
Risparmio, risparmio.
Risparmiatore, risparmiatore.
Risparmievole, che può essere
risparmiato.
Risparmioso, che risparmia.
Risparso, sparso di nuovo.
Rispegnere, spegnere di nuovo.
Rispendere, spendere di nuovo.
Rispento, spento di nuovo.
Rispergere, Aspergere di nuovo,
spruzzare, spargere di nuovo.
Rispersione, aspersione.
Risperso, sparso di nuovo.
Rispettare, rispettare.
Rispettevole, rispettoso.
Rispetti, rispetti, anche cose che
possono essere risparmiate.
Rispetto, rispetto, considerazione,
anche una strofa in versi o una
canzone che la gente di campagna può
cantare o recitare, anche timidezza.
Rispetto, avv., rispetto a, in confronto
a.
Rispettivamente, Rispettosamente,
Rispettive, avverbio rispettivamente.
Rispettoso, Rispettivo, rispettoso,
timido.
Rispianare, Spianare di nuovo,
spianare di nuovo.
Rispianato, Spianato di nuovo,
spianato, livellato di nuovo.
Rispiantare, Piantare di nuovo,
piantare di nuovo.
Rispiarmare, risparmiare.
Rispiarmezza, risparmio.
Rispigolare, Spigolare di nuovo,
spigolare di nuovo.
Rispingere, Rispignere, spingere.
Rispinta, spinta.
Rispinto, spinto.
Rispiraglio, come Spiraglio.
Rispirare, come Respirare.
Rispiratione, come Respiratione.
Rispittare, dare respiro, concedere
una pausa.
Rispitto, pausa.
Risplendente, Risplendiente,
Risplendevole, splendente, luminoso.
Risplendenza, Risplendezza,
Risplendimento, Risplendidezza,
Risplendore, splendore.
Risplendere, splendere.
Rispondente, che risponde,
rispondente.
Rispondenza, rispondenza,
corrispondenza.

Rispondere, spondo, sposi, sposo,
sposto o sponduto, rispondere, anche
impegnarsi come garante per un altro.
Rispondere alle rime, In sulle rime,
sui gerondii, rispondere prontamente
e a proposito.
Rispondere alle poste, rispondere alla
posta, alla puntata, alla scommessa.
Rispondere in un luogo, essere
seduto o guardare verso un luogo.
Rispondevole, Rispondibile,
Risponsibile, Risponsivo, garante,
responsabile.
Risponditore, Risponsore, persona
che risponde o che è garante.
Risposo, Risposto, Risponduto,
risposto, anche garantito, promesso.
Risposta, Risponsione, Risponso,
Rispuosta, risposta.
Rispangare, rivestire, rinforzare.
Risquadrare, come Riquadrare.
Risquito, Risquitto, pausa,
metaforicamente: come Refrigerio.
Risquittire, tisco, tito, fare una pausa,
prendere respiro.
Rissa, rissa, lite.
Rissare, litigare, azzuffarsi.
Risserrare, serrare, chiudere.
Risserratura, Risserramento,
chiusura.
Rissoffiare, Soffiare di nuovo,
soffiare di nuovo.
Rissoso, rissoso, litigioso.
Ristabilimento, ristabilimento.
Ristabilire, ristabilire.
Ristabilito, ristabilito.
Ristagnamento, ristagno di sangue.
Ristagnare, raggrumare, ristagnare di
sangue.
Ristagnevole, che ristagna.
Ristampare, Stampare di nuovo,
stampare di nuovo.
Ristare, cessare, smettere, come
Restare.
Ristaurare, come Ristorare.
Risticciuoli, come Resticcioli.
Ristituire, come Restituire.
Ristoppiare, spigolare di nuovo.
Ristorare, ristorare.
Ristorativo, che ristora.
Ristoratore, chi ristora.
Ristorevole, che ristora.
Ristoro, Ristoramento, Ristoranza,
Ristoratione, ristoro, conforto.
Ristrettamente, in modo restrittivo.
Ristrettivo, restrittivo.
Ristrettivo, restrittivo.
Ristretto, ristretto, anche come
Distretto.
Ristrettura, restrizione.
Ristretto, riassunto, compendio,
epitome, anche prigioniero, anche
giurisdizione.
Ristringare le calcie, legare,
allacciare la calzamaglia.
Ristringere, Ristrignere, reprimere,
frenare, anche chiudere, rinchiudere.
Ristringersi con uno, circondare,
anche allearsi con qualcuno.

Ristringersi nelle spalle, scrollare le
spalle, stringersi nelle spalle.
Ristringimento, Ristrittione,
restrizione.
Ristringitivo, restrittivo.
Ristringitoio, Ristringitore,
limitatore.
Ristrinta cotale, prodotto femminile.
Ristuccare, Stuccare di nuovo,
saziare di nuovo, anche stuccare di
nuovo.
Ristucco, come Stucco.
Risudamento, il sudare nuovamente.
Risudare, sudare di nuovo.
Risvegliamento, l’azione di svegliarsi.
Risvegliare, Svegliare di nuovo,
svagliare di nuovo.
Risvegliato, sveglio.
Risvegliatoio, Risveglio, come
Svegliatoio, anche gallo.
Risugellare, sigillare di nuovo.
Risulta, Risultanza, Risultatione,
risultato.
Risultare, risultare.
Risuonare, come Risonare.
Risuono, risuono.
Risupinare, come Supinare.
Risupino, come Supino.
Risuresso, Risuretto, Risurto,
risorto, sorto di nuovo.
Risurettione, resurrezione.
Risurgente, che risorge.
Risurgere, sorgere di nuovo.
Risuscitare, Risucitare, resuscitare.
Risuscitatione, Risuscitamento, il
resuscitare.
Ritade, è stato usato per Verità.
Ritagliare, ritagliare, tagliare di
nuovo.
Ritaglio, Ritagli, Ritagliuzzi, ritaglio;
A ritaglio, al dettaglio.
Ritamisare, setacciare di nuovo.
Ritanare, rintanare.
Ritardanza, Ritardamento,
Ritardatione, ritardo.
Ritardare, ritardare.
Ritardevole, che può tardare.
Ritassare, Tassare di nuovo, anche
Contrapporsi, Riscontrare.
Ritemenza, nuovo timore.
Ritemere, Temere di nuovo, temere
di nuovo.
Ritemperamento, Ritemperanza,
temperanza, anche rinvenimento.
Ritemperare, mitigare di nuovo,
anche rinvenire.
Ritendere, Tendere di nuovo,
tendere di nuovo, anche stendere di
nuovo.
Ritegno, Ritenenza, Ritenimento,
Ritentione, Ritenuta, mantenimento,
conservazione, ritenzione, anche
schizzinoso.
Ritenere, ritenere, detenere.
Ritenere in fede, tenere in fede.
Ritenimento d’orina, ritenzione
urinaria.

538

Ritenevole, da conservare, da tenere.
Ritenitiva, Ritentiva, ritentiva,
capacità della memoria.
Ritenitivo, Ritentivo, ritentivo.
Ritenitoio, Ritentoio, luogo in cui si
conserva.
Ritenitore, Ritentore, Ritegnitore,
chi mantiene, chi detiene, chi
possiede.
Ritentare, Tentare di nuovo, tentare
di nuovo.
Ritentione, come Ritegno.
Ritento, ritentato, anche come
Ritenuto.
Ritenute, come Ritegno, anche corda
da marinaio.
Ritenuto, ritenuto, detenuto,
metaforicamente: circospetto.
Ritessere, Tessere di nuovo, tessere
di nuovo.
Ritessimento, Ritessitura, nuova
tessitura.
Rithimare, come Rimare.
Rithmi, rime, versi, proporzione,
armonia nel parlare.
Rithmico, ritmico.
Ritingere, Tingere di nuovo, tingere
o annerire di nuovo.
Ritintino, Ritintimento, stridore di
campane.
Ritintire, Ritintinire, Ritintinare,
risuonare o stridere nelle orecchie.
Ritintito, Ritintinito, risuonato nelle
orecchie.
Ritinto, tinto o macchiato di nuovo.
Ritirabile, che può essere ritirato.
Ritirare, ritirare, tirare indietro.
Ritirarsi, ritirarsi.
Ritirata, Ritiramento, Ritrata,
ritirata.
Ritiratezza, luogo ritirato o solitario,
anche vita solitaria.
Rito, Riti, rito, cerimonia.
Ritoccare, toccare o sentire di nuovo,
anche come Rintoccare.
Ritoccare, in un luogo toccare o
ritornare di nuovo in un posto.
Ritoccare un’opera, correggere
un’opera.
Ritogliere togliere di nuovo.
Ritolto tolto di nuovo.
Ritondare, Ritondeggiare, rendere
rotondo.
Ritondato, arrotondato.
Ritondetto, piuttosto tondo.
Ritondevole, che può essere
arrotondato.
Ritondezza, Ritondità, rotondità.
Ritondo, tondo.
Ritorcere, Ritorciare, Ritorcigliare,
Ritortolare, Ritorzolare, ritorcere,
curvare di nuovo.
Ritorcimento, Ritortione, Ritortura,
ritorsione, il torcere, ritorcere, curvare,
attorcigliare, piegare.
Ritorica, come Retorica.
Ritornante, che ritorna.
Ritornare, ritornare.

Ritornare a bomba, ritornare a casa o
ritornare in sé.
Ritornare alle pome, vedi Pome.
Ritornare a memoria, ritornare alla
memoria, ricordare.
Ritornata, Ritornamento, Ritorno,
ritorno, anche restituzione.
Ritornello, Ritornegli, ritornello.
Ritornevole, che ritorna.
Ritorre, togliere di nuovo.
Ritorta, Ritortola, Ritorzola, corona,
ghirlanda, spirale, spago, cordicella.
Ritortegli, frittelle.
Ritorto, Ritorcigliato, ritorto,
attorcigliato.
Ritorto ferro, ferro ritorto, curvato,
metaforicamente: ancora.
Ritrahente, che si ritrae.
Ritrahimento, ritirata.
Ritrangola, Ritrangolo, usura
sull’usura fra gli ebrei.
Ritransitivo, che si riflette su sé
stesso.
Ritrarre, ritirare, indietreggiare,
anche ritrarre, fare il ritratto.
Ritrarre d’una cosa, somigliare a una
cosa.
Ritrarsi, come Ritirarsi.
Ritrasformare, trasformare di nuovo.
Ritratta, come Ritirata, anche
restringimento.
Ritrattare, trattare di nuovo, ripetere,
rivedere, anche ritrattare ciò che si è
detto.
Ritrattatione, Ritrattanza, il trattare
nuovamente, anche revisione, anche
ritrattazione.
Ritrattione, di nervi contrazione di
tendini.
Ritratto, participio; ritratto, ritirato.
Ritratto, sostantivo; ritratto.
Ritratto di muro, come
Rastremamento.
Ritretta, ritirata.
Ritrinciare, trinciare di nuovo.
Ritrogradare, come Retrogradare.
Ritrombare, Trombare di nuovo,
suonare di nuovo.
Ritrosamente, Ritrosescamente,
stizzosamente vedi Ritrosità.
Ritrosetto, il diminutivo di Ritroso.
Ritrosi dell’onde, ondata violenta.
Ritrosi di vento, raffica di vento.
Ritrosire, sisco, sito, essere o
diventare restio, vedi Ritroso.
Ritrosità, Ritrosia, Ritrosaggine,
Ritrosezza, ritrosia, timidezza,
irascibilità, ostinatezza.
Ritroso, sostantivo; persona ostinata,
anche ansa di fiume, anche estremità
della rete, che si richiude dopo la
cattura degli uccelli o dei pesci.
Ritrovabile, che può essere ritrovato.
Ritrovare, ritrovare, metaforicamente:
inventare.
Ritrovarsi in su’l fatto, et in
fragranti crimine, essere colto sul
fatto.

Ritrovarsi in un luogo, incontrarsi o
ritrovarsi in un luogo.
Ritrovata, Ritrovamento, Ritrovato,
Ritruovo, invenzione, idea, trovata.
Ritrovatore, chi ritrova.
Ritruopico, malato di idropsia.
Ritruopisia, idropsia.
Ritta, strada, Mano ritta, mano
destra.
Rittamente, direttamente, rettamente.
Ritto, diretto, retto.
Rittare, usato per Rizzare.
Ritto, rovescio al contrario.
Rittopare, come Rattaconare.
Rituale, rituale.
Rituffarsi, Tuffarsi di nuovo, tuffarsi
di nuovo.
Riturare, Turare di nuovo, otturare
di nuovo.
Riturbare, Turbare di nuovo,
turbare di nuovo.
Rituzzare, come Rintuzzare.
Riva Rivaggio, riva di mare o di
fiume.
Rivalare, Rivaleggiare, rivaleggiare,
competere.
Rivale, rivale, anche della riva.
Rivalere, avere di nuovo valore, anche
ritornare in salute o in ricchezza.
Rivaletto, ruscello.
Rivalicare, Valicare di nuovo,
valicare di nuovo, camminare a stento,
farsi strada a fatica.
Rivalità, rivalità, competizione.
Rivaluta, recupero di perdite o
guarigione.
Rivaluto, guarito da una malattia.
Rinvangare, Vangare di nuovo,
vangare di nuovo.
Riudire, Udire di nuovo, udire di
nuovo.
Rivedere, rivedere, riesaminare.
Rivedersi, A rivedersi, arrivederci.
Rivedimento, Riveduta, revisione.
Riveditore, revisore.
Riveduto, rivisto, riesaminato.
Rivelare, rivelare, manifestare.
Rivelatione, Rivelamento,
rivelazione.
Rivellatore, rivelatore.
Rivelevole, Rivelabile, che può essere
rivelato.
Rivellere, Svellere di nuovo, svellere
di nuovo.
Rivellino, come Ravellino.
Rivendaglie, cianfrusaglie da
rivendere.
Rivendagliuolo, Rivendigolo,
Rivenditore, Rivendaruolo,
Rivendrolo, Rivendugliuolo,
rivenditore.
Rivendere, rivendere.
Rivenderia, merce che viene
acquistata per essere rivenduta.
Rivendibile, che può essere rivenduto.
Rivenduto, rivenduto.
Rivendicare, Vendicare di nuovo,
vendicare di nuovo.

539

Rivenire, venire di nuovo.
Rivenire, in sé, ritornare in sé,
riacquistare il senno.
Rivenuta, il venire di nuovo.
Rivenuto, ritornato, venuto di nuovo.
Riverberare, riverberare, riflettere.
Riverberatione, Riverberamento,
Riverberanza, Riverbero, riverbero,
ripercussione, riflesso.
Riverdimento, Riverditura, il
rinverdire.
Riverberativo, Riverberante, che si
riflette, che riverbera.
Riverdeggiare, Riverdire, rinverdire.
Riverendissimo, molto rispettabile,
venerabile.
Riverendo, venerabile rispettabile.
Riverente, riverente.
Riverentiale, pieno di riverenza.
Riverenza, riverenza, venerazione,
anche inchino.
Riverire, Riverentiare, fare la
riverenza.
Riverito, riverito, onorato.
Riversa, Rivescia, una stoffa per
bordare gli indumenti di lino, vedi
Alla riversa.
Riversare, Riversciare, Riversicare,
Rivesciare, rovesciare.
Riversione, Riversamento,
Riversata, reversione, rovesciamento.
Riverso, Riverscio, Rivescio,
rovescio, anche contrario; anche una
stoffa per bordare gli indumenti, anche
violento acquazzone, vedi Pesce
riverso, anche come Riversione.
Riverso della medaglia, rovescio di
gioiello, moneta, medaglia o spilla,
metaforicamente: sedere di uomo o
donna.
Riversione, Riverscione, Rivescione,
avv., capovolto.
Riversone, schiaffo dato sul viso col
dorso della mano, anche che giace con
la faccia verso l’alto.
Rivertere, ritornare, subire una
reversione.
Rivertimento, reversione, ritorno.
Rivestire, Vestire di nuovo, vestire di
nuovo.
Rivestito, rivestito.
Rivestito, persona che si è fatta, che è
venuta su dal nulla, nuovo ricco.
Rivetti, trafori sulle stoffe di seta,
anche come Ruscelli.
Riviera, fiume, ruscello, torrente.
Riviera riviera, avv., vicino alla riva,
lungo la riva del fiume.
Rivieresco, uccello uccello d’acqua.
Rivilicare, come Rinvenire.
Rivincere, Vincere di nuovo, vincere
o conquistare di nuovo.
Rivinta, una nuova conquista.
Rivisita, nuova visita.
Rivisitare, rivisitare.
Rivisore, revisore.
Rivivere, rivivere.
Rivivifare, accelerare, sveltire,
stimolare, suscitare di nuovo.

Riumiliare, umiliare di nuovo.
Riumiliatione, nuova umiliazione.
Riungere, ungere di nuovo.
Rivo, ruscello, piccolo torrente, come
Riva.
Rivocabile, revocabile.
Rivocare, revocare.
Rivocatione, Rivocamento,
Rivocagione, Rivocanza,
Rivocabilità, Rivoco, revoca,
annullamento, abrogazione.
Rivo in fiume, una strana copulazione
carnale.
Rivolere, volere o desiderare di
nuovo.
Rivolgere, come Rivoltare.
Rivolgibile, che può essere girato,
roteato.
Rivolgimento, Rivoltamento,
Rivolta, Rivolgitura, Rivoltura,
Rivoltolamento, rotazione,
rivoluzione avvolgimento, meandro,
tornante.
Rivolo, Rivoletto, rivoletto,
ruscelletto.
Rivolta, Rivoltura, come
Rivolgimento, anche cambiamento,
rivoluzione.
Rivoltare, Rivoltolare, Rivolvere,
insorgere, ribellarsi, girare, turbinare,
mulinare nella mente.
Rivoltelli, carne farcita e poi avvolta a
formare degli involtini, poi arrostita.
Rivolto, Rivoltolato, rivoltato, girato,
rovesciato, usato anche per apostrofe.
Rivoltone, Rivoltolone, avv.,
ruzzolando, cadendo a testa in giù.
Rivoltoso, pieno di curve,
metaforicamente: tumultuoso,
turbolento, ribelle.
Rivolutione, Rivoltura, come
Rivolgimento, rivoluzione dei corpi
celesti, anche ritorno a uno stato o un
luogo precedente.
Rivomire, Rivomitare, vomitare di
nuovo.
Rivone d’un fosso, bordo di un fosso
o trincea.
Riuscibile, che può riuscire.
Riuscire, riuscire.
Riuscire in un luogo, sboccare in un
posto, uscire di nuovo in un posto.
Riuscirsi d’una cosa, avere successo
in qualcosa.
Riuscita, Riuscimento, riuscita,
successo, anche effetto.
Riuscito, riuscito.
Riuscitore, d’acqua cunetta, grondaia,
canale, condotto d’acqua.
Rizotomo, un tagliatore di radici
rosse.
Rizza, grinza, increspatura, in
particolare nelle stoffe.
Rizzaglio, un tipo di rete.
Rizzappare, Zappare di nuovo,
zappare di nuovo.
Rizzare, alzare, rizzare, sollevare.
Rizzare a mazza, o Mazzata, una
frase comune dal significato molto

osceno, che si riferisce a una erezione
maschile.
Rizzare la cresta, alzare la testa come
un gallo, metaforicamente: destare la
mente.
Rizzarsi, alzarsi, prepararsi.
Rizzarsi a panca, un’espressione
comune a Firenze, che indica la
capacità di un uomo di recuperare la
ricchezza perduta, di ritornare ricco
dopo essere stato povero,
metaforicamente: un bambino che
impara a camminare mantenendosi
alla panca, cosicché, se cade, è capace
di rialzarsi da solo.
Rizzata, Rizzamento, l’atto di
Rizzare.
Rizzino, il nome di un’erba.
Rizzipilare, mangiare sminuzzando il
cibo, piluccare.
Rizzo, come Riccio, come Ritto.
Reano, colore roano di cavallo.
Rob, una pianta, anche una medicina
ottenuta col succo di questa pianta.
Robba, Robbe, Roba, vestito da
uomo o donna, anche merce,
mercanzia in genere.
Robba fastidio, metaforicamente:
passatempo piacevole.
Robbare, Robbacchiare, rubare.
Robbamento, Robbacchiamento,
furto.
Robbalto, Robalto, una grande
scalinata di una bella casa, anche
scalinata a chiocciola.
Robbatore, ladro.
Robbia, Robia, un’erba che si usa per
tingere di rosso, anche un’unità di
misura per il grano, corrispondente a
uno staio.
Robbicciuola, il diminutivo di
Robba.
Robbio, come Rosso, rosso vermiglio.
Robbo, come Robo, anche rosso
intenso.
Robbone, accrescitivo di Robba,
anche una moneta d’oro usata a
Mosca, chiamata rublo.
Robeculo, pettirosso, un uccello.
Robertiana, una pianta erbacea.
Robicilla, ciuffolotto.
Robicondità, l’essere rubicondo.
Robicondo, Robicone, rubicondo.
Robiglia, mantello da cavaliere,
giacca con maniche, anche come
Rubiglia.
Robinetto, rubinetto, tappo di barile,
anche un piccolo rubino.
Robino, rubino, una pietra preziosa.
Robiolo, un tipo di formaggio.
Roborare, come Corroborare.
Roboratione, come Corroboratione.
Robo, l’albero della quercia,
metaforicamente: forza fisica, o
coraggio, risolutezza.
Roboreo, Roburno, fatto di quercia,
della quercia, metaforicamente: forte,
coraggioso,
risoluto.
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Roboroso, duro, inflessibile, forte
come una quercia.
Roborosità, durezza, inflessibilità,
forza.
Robrica, come Rubrica.
Robustamente, con forza,
vigorosamente.
Robustezza, Robusticità, robustezza,
vigore, forza fisica.
Robusto, Robustioso, forte, vigoroso,
corpulento.
Rocca, Rocchia, Roccia, roccia,
anche rocca, castello, anche un tipo di
terreno improduttivo; a Cipro, che non
è né roccia né terra, anche rocca per
filare.
Roccata, rocca per filare, filato
avvolto sulla rocca.
Roccate, un pesce.
Rocchello, Rocchetto, Rochello,
bobina per avvolgere la seta, anche
ruota di mulino, anche come
Roccietto.
Rocchetta, Rochetta, una pianta
erbacea, anche ruota dentata.
Rocchetti, il plurale di Rocchetto.
Rocchetto, Roccetto, Roccietto, abito
di lino bianco che i vescovi o i prelati
indossano sopra i loro abiti.
Rocchezza, rocciosità.
Rocchiere, roccia scoscesa.
Rocchino, pesce cucinato a pasticcio.
Rocchio, Rocchi, Rocchietto, il
diminutivo di Rocca, anche pietra
rotonda, anche mucchio di pietra o
zolla di terra, anche dirupo, anche una
fetta sottile di arrosto freddo.
Roccia, come Rocca, anche scabbia,
rogna, squama cutanea, forfora.
Rocco, come Rocchio, anche
pastorale (bastone) del vescovo, anche
baro nel gioco degli scacchi, anche il
nome di un Santo.
Roco, rauco nel parlare, anche un
pesce indiano mostruoso.
Rocozeni, falchi selvatici.
Rodadafano, come Rododafne.
Rodamele, una sostanza medicinale.
Rodanto, fioritura di rose.
Rodente, che corrode, che rosicchia.
Rodere, Rodegare, rodo, rosi, roso,
corrodere, consumare, rosicchiare,
metaforicamente: malignare, parlare
male di qualcuno.
Rodere, sostantivo; cibo da
rosicchiare.
Rodere di rabbia, o di stizza,
logorarsi di rabbia.
Rodere il basto, crucciarsi, logorarsi.
Rodere le labbra, mordersi le labbra
per la rabbia.
Rodere l’osso, rosicchiare un osso.
Rodevole, che può essere rosicchiato.
Rodia, una pianta erbacea.
Rodi bombarda, spaccone,
smargiasso, fanfarone.
Rodimento, Roditura, il rosicchiare,
logorare, consumare, corrodere.
Rodino, olio di rose.

Rodiotti, grossi fichi verdi.
Rosite, una pietra di colore rosa.
Roditore, roditore.
Rododafne, un albero con le foglie
simili all’alloro, anche un fiore simile
a una rosa, tanto velenoso da
avvelenare chi lo tocca o lo guarda,
anche la pianta dell’oleandro.
Rododendro, un albero, anche
un’erba.
Rodomontada, vanteria.
Rodora, un’erba.
Roduto, Roso, roso.
Roeti, rovi, aculei.
Roffia, oscurità, nebbiosità, foschia,
anche forfora.
Roffiana, tenutaria di casa chiusa.
Roffianamenti, vedi Ruffianarie.
Roffianare, vedi Ruffianare.
Roffianesimo, vedi Ruffianeccio.
Roffianao, vedi Ruffiano.
Roffolata, carne di maiale cucinata
con molto pepe.
Rogale, del Rogo.
Rogale fuoco, falò, vedi Rogo.
Rogante, come Rogente.
Rogare, pregare, supplicare,
implorare, bramare, desiderare
ardentemente.
Rogatione, desiderio ardente, brama,
anche ordinanza, decreto.
Rogationi, processioni fatte per
auspicare un buon raccolto di grano,
per tre giorni consecutivi prima
dell’Ascensione.
Rogato instrumento, contratto o
documento fatto da un notaio
autorizzato.
Rogato testimonio, testimonianza
autorizzata dalla pubblica autorità.
Rogatore, chi implora.
Roge, piccoli pezzi di carne
appiccicati fra i denti.
Rogente, che implora.
Rogge, un tipo di pere rosse.
Roggia, come Robbia.
Roggio, rosso.
Roggiola, Rogiola, cispa rossa dei
bambini.
Roggiore, rossore.
Rogiada, rugiada.
Rogiadare, bagnare.
Rogiadoso, rugiadoso.
Rogimento, domanda.
Rogiola, come Roggiola.
Rogitatione, richiesta, implorazione.
Rogiti, provocazioni.
Rogito, come Rogato.
Roglia, una pietra irregolare.
Rogna, Rognaccia, rogna, scabbia.
Rognare, come Rignare.
Rognonale, del rognone.
Rognonata, Rognopatica,
Rognolata, rognone.
Rognone, rognone, rene.
Rognosa, frittata frittata di tanaceto.
Rognosità, l’essere coperto di croste,
anche meschinità.
Rognoso, scabbioso.

Rognuzza, piccole croste.
Rogo, rogo.
Roina, come Ruina, anche uno
strumento chirurgico.
Roiteno, vino di melograno.
Roligine, come rubigine.
Roliginire, come Rubiginire.
Rollare, Rolare, arruolare.
Rollo, Rolo, ruolo, arruolamento.
Rollone, schiuma, spuma.
Rologiere, come Horologiere.
Rologio, come Horologio.
Roma e Toma, Promettere Roma e
Toma, promettere meraviglie,
promettere mari e monti.
Romagnando, come Rimanendo.
Romagnolo, un uomo nato in
Romagna, anche mantello da pastore.
Romaiuolo, mestolo di rame,
ramaiolo.
Romana, lunga veste da senatori,
anche una donna romana.
Romanesimo, romanità.
Romanette, un tipo di melone.
Romania, un tipo di vino.
Romanista, romanista, cattolico
romano.
Romano, romano.
Romanzare, scrivere o cantare
Romanzi.
Romanzatore, Romanziere, scrittore
di Romanzi, di storie fantastiche.
Romanzeria, Romanzaggine, la vita
o le imprese di un Romanzatore.
Romanzi, romanzi, racconti fantastici,
sia in rima sia in prosa, di cavalieri
erranti e paladini, anche ciarlatano.
Romanzina, donna bugiarda,
chiacchierona, anche paternale,
ramanzina, anche una danza di
campagna.
Romarino, rosmarino.
Romatico, come Aromatico.
Romatizzare, come Aromatizzare.
Rombamento, Rombeggiamento,
rombo, rumore assordante, vedi
Rombolare.
Rombare, Robazzare, Rombeggiare,
fare un rumore forte, rombante, vedi
Rombolare.
Rombazzo, rombo, vedi Rombo.
Rombice, romice, lapazio (bot.)
Rombo, rombo, rumore rombante,
suono di tromba, o di tamburo, rumore
violento, anche un pesce, anche una
figura geometrica con quattro lati
uguali.
Romboide, a forma di Rombo.
Rombola, fionda, tiro di fionda.
Rombolare, lanciare con la fionda, o
colpire con una fionda, anche
rintronare, rombare, vedi Rombare.
Rombolatore, Romboliere, chi fa le
fionde, anche brontolone.
Romboloso, Romboso, rombante,
rimbombante, vedi Rombo.
Rombotino, pioppo (bot.).
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Romeaggio, pellegrinaggio fatto per
devozione.
Romeare, Romiare, vagabondare
come un monaco pellegrino.
Romeo, monaco pellegrino, uomo
solitario.
Romero, il nome di un pesce.
Rometa, il nome di un pesce.
Romia, pettine, conchiglia di pettine
(zool.).
Romice, il nome di un’erba, come
Lapace.
Romicolo, romanista.
Romigare, come Romeare.
Rominare, come Ruminare.
Romire, isco, mito, come
Romoreggiare.
Romita, Romito, eremita.
Romitaggio, Romitaio, Romitoio,
Romitorio, eremitaggio, eremo, luogo
solitario.
Romitano, Romitico, come un
eremita.
Romitello, un povero eremita.
Romito del sacco, eremita
mendicante.
Romora, come Remora.
Romore, rumore.
Romoreggiante, rumoreggiante.
Romoreggiare, fare rumore.
Romoreggiatore, chi fa rumore.
Romoroso, rumoroso.
Rompere, rompo, ruppi, rotto,
rompere, anche sconfiggere,
sbaragliare, sgominare, anche
naufragare.
Rompere eserciti, sconfiggere,
sbaragliare un esercito.
Rompere il digiuno, fare colazione.
Rompere il ghiaccio, il guado,
rompere il ghiaccio, metaforicamente:
tentare un approccio.
Rompere in mare, in nave,
naufragare.
Rompere la testa, il capo, rompere la
testa, metaforicamente: molestare,
importunare.
Rompere le parole, interrompere un
discorso.
Romperla o Rompersi, rompere
un’amicizia.
Rompevole, Rompibile, che può
rompersi.
Rompi capo, metaforicamente:
compagno importuno, fastidioso.
Rompi collo, precipizio, caduta
rovinosa, anche persona precipitosa,
avventata, vedi A rompi collo.
Rompiculo, impiccione, ficcanaso.
Rompidente, un dentista ignorante,
anche utensile da muratore.
Rompi quaresima, metaforicamente:
persona che ama mangiare, per cui il
cibo è l’unica religione.
Rompimento, Rompitura, Rottura,
rottura.
Rompinare, Rompino, come
Rampinare.
Rompitaccio, fragile.

Rompitoio, rompitore qualunque cosa
serva per rompere.
Rompotimo, Rumpotimo, un
cespuglio che cresce in alcune regioni
della Francia.
Romputo, vedi Rotto.
Ronare, coltivare la terra.
Ronca, Roncola, Ronchione,
Roncome, roncola, anche pernice.
Roncagino, un colore che i pittori
usano sul legno.
Roncamento, Roncheggiamento,
Ronchiamento, lo sradicare, estirpare
radici, alberi.
Roncare, Roncheggiare, Ronchiare,
Ronchizzare, estirpare, sradicare
radici o alberi.
Roncata, Roncheggiata, Ronchiata,
un colpo con una Ronca.
Roncatore, Roncheggiatore,
Ronchiatore, Ronchieggione, chi
lotta con una Ronca, scavatore,
estirpatore.
Roncera, un mollusco.
Ronchetta, come Roncilia.
Roncone, vedi Ronca, anche roccia
scoscesa, dirupo.
Ronchiosità, rocciosità.
Ronchioso, Ronchizzoso, roccioso.
Ronchisuono, dal suono rauco.
Roncigliare, Ronciliare, Roncinare,
Roncolare, Ronconare, fare a
brandelli, sminuzzare, tagliuzzare,
anche afferrare con un rampino,
abbrancare, agguantare con un
Ronciglio.
Ronciglio, Roncilio, Ronchietto,
Ronciglione, Roncolo, coltello curvo,
uncino, falce, falcetto come Rampino.
Roncino, come Ronzino.
Roncito, albero, cespuglio o arbusto
con la cima potata.
Ronco, rovo, pruno.
Ronco di cane, cespuglio, secondo
alcuni la pianta del cappero.
Ronco di cervo, convolvolo
rampicante.
Roncone, vedi Ronca.
Roncratolo, come Onocratolo.
Ronda, Rondo, ronda, giro che i
soldati fanno intorno al campo.
Rondanini, Rondinelli, Rondinini,
piccole rondini.
Rondare, camminare in tondo, vedi
Ronda.
Rondella, Rondola, rondella, piccolo
scudo tondo, anche rondine di mare.
Rondello, ritornello, anche torre
rotonda.
Rondine, Rondone, rondine, anche un
pesce, anche uno strumento
chirurgico.
Rondine, riparia, rondine di mare.
Ronfa, un gioco a carte.
Ronfamento, Ronfeggiamento,
sbuffo, l’atto di sbuffare.
Ronfare, Ronfeggiare, sbuffare.
Ronfatore, Ronfeggiatore, chi sbuffa.
Ronfea, una spada che si lancia.

Ronfo, parte di zampogna o
cornamusa.
Ronne, la lettera R con un trattino alla
fine delle parole.
Ronzare, Ronzerare, ronzare, fare un
rumore ronzante.
Ronzata, ronzio, metaforicamente:
tentativo avventato, sconsiderato.
Ronzero, selvaggio, selvatico, intatto.
Ronzino, cavallo da nolo, cavallo da
sella.
Ronzinotto, un cavallo da sella fidato,
docile, di media taglia.
Ronzone, un cavallo, un ronzino
fiacco.
Ropegara, erpice.
Ropegare, erpicare.
Rorare, irrorare, bagnare.
Roratione, irrorazione.
Rorido, umido.
Rorifero, che porta umidità o rugiada.
Rosa, rosa, metaforicamente: macchia
cutanea, anche il sangue che appare
sotto la pelle dopo che è stata
succhiata, Acqua rosa, acqua di rose.
Rosa bianca, rosa bianca.
Rosa canina, rosa canina.
Rosa damaschina, rosa damaschina.
Rosa del monte, peonia.
Rosa di Hierico, come Coppa di
Giove.
Rosa di Sisimbro, un tipo di rosa.
Rosa gialla, rosa gialla.
Rosa incarnata, garofano.
Rosa marino, rammarino,
rosmarino.
Rosa muschiata, rosa muschiata.
Rosa oltramarina, malvone.
Rosa provenzale, rosa provenzale.
Rosa rossa, Rosa sanguigna, rosa
rossa.
Rosa secca, rosa secca.
Rosa solare, Rosa del sole, Rosa
solis, drosera.
Rosa spina, siepe di rose, rosa
selvatica.
Rosaceo, rosaceo, rosato, roseo, fatto
di rose, del colore delle rose.
Rosaio, Rosario, Rosaro, giardino di
rose, roseto.
Rosaio selvatico, rosa foetida (un tipo
di rosa), anche pianta di capperi.
Rosare, profumare con le rose.
Rosata, dolce di rose.
Rosata radice, un’erba.
Rosato, rosato, che ha il profumo
delle rose, fatto di rose.
Roscido, bagnato di rugiada.
Roscignuolo, usignolo.
Roscio, Rosciore, Roscire, come
Rosso.
Rose cotte rose essiccate, anche dolci
di rose.
Rosegare, Rosecchiare, Rosicchiare,
Rosicare, Rosigare, rosicchiare,
rodere, come Rodere.
Rosegatura,
Rosegamento,
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Rosecchiatura, Rosicatura,
Rosicchiamento, Rosigatione,
Rosigatura, Rosine, il rosicchiare,
mordicchiare, come Rodimento.
Roseggiare, sbocciare di rose.
Rosegone, Rosicchiatore, Rosigone,
Rosicone, roditore, chi rosicchia.
Roselli, foglie di rosa, dolci di rosa,
anche un tipo di fichi rossi.
Rosellia, morbillo.
Roselline, roselline, piccole rose, vedi
Dare roselline.
Roseo, roseo, come Rosaceo.
Roseto, roseto.
Rosette, il diminutivo di Rosa, anche
sperone di gallo, anche una malattia
dei cavalli, anche un pezzo di ferro
quadrato con un foro nel centro per
mantenere la punta della freccia.
Rosetto, cosmetico rosso che usano le
donne, anche inchiostro rosso.
Rosicata, topo, ratto.
Rosicare, Rosigare, vedi Rosegare.
Rosignolare, come Rossignolare.
Rosignolo, come Rossignolo.
Rosina, bocciolo di rosa, anche una
danza.
Rosione, vedi Rosegatura.
Rosmarino, rosmarino.
Rosmaro, idem, anche un pesce.
Rosne, Rosnetta, come Picilla.
Roso, vedi Rodere.
Rosola, utensile da artigiano.
Rosolaccio, papavero selvatico.
Rosolare, irrorare, cospargere,
spruzzare, metaforicamente: rosolare
l’arrosto.
Rosolato, irrorato, spruzzato,
cosparso.
Rosoletta, mela rossa.
Rosolia, come Rosellia.
Rosolino, un pesce che vive sia sulla
terra sia nell’acqua.
Rosoni, grosse rose, anche fregi
architettonici.
Rospatore, Rospatura, come
Ruspatore.
Rospini, un tipo di melone color
ruggine.
Rospo, Rospone, rospo.
Rospo pesce, pesce rospo.
Rossa, donna rossa, anche come
Rosta.
Rossardo, Rossiccio, Rossigno,
Rossino, uomo dai capelli rossi.
Rosseggiante, Rossicante, di colore
rosso, rossastro.
Rosseggiare, Rossicare, tendere al
rosso, metaforicamente: arrossire.
Rossetta, un tipo di uva rossa.
Rossettare, tingere di rosso.
Rossetto, Rossello, Rosetto, rosso,
arrossato, rossastro, anche un pesce.
Rossezza, Rossore, rossore.
Rossignolare, cantare come un
usignolo.
Rossignolo, Rossignoli, usignolo,
anche un pesce, anche un fungo rosso
all’interno.

Rossire, come Arossire, arrossire.
Rosso d’uovo, tuorlo d’uovo.
Rosso rotato, un cavallo baio.
Rossola, pustola, foruncolo.
Rossolare, essere coperto di pustole.
Rossore, rossore.
Rossumata, Rosumata, pietanza
preparata con tuorli di uovo, erbe e
spezie.
Rossume, qualunque cosa rossastra.
Rosta, ramo coperto di fogliame che
serve a fare ombra in estate, anche
grosso ventaglio per scacciare le
mosche, anche padella per friggere,
anche un arnese per estrarre qualunque
cosa dalle miniere.
Rostare, sventolare per scacciare le
mosche o per farsi ombra, vedi anche
Rosta.
Rostigioso, come Ruvido, come
Scaglioso.
Rostire, arrostire.
Rostita, pane abbrustolito.
Rostito, Rosto, arrostito, anche
arrosto di carne.
Rostizzana, fetta di carne arrostita.
Rostizzare, arrostire sul carbone.
Rosto, annegato arrosto di carne
irrorato con una salsa.
Rostra, un luogo di Roma in cui si
trovava un pulpito dal quale si
solevano fare le orazioni, cosicché può
indicare un pulpito.
Rostrare, usare un rostro.
Rostrata, vedi Corona.
Rostrata nave, nave con la prua
appuntita.
Rostrato, che ha un rostro, un becco.
Rostro, rostro, becco di qualunque
cosa o animale, anche prua di nave.
Rostrum gruis, un’erba.
Rosura, Rosume, rosicchiamento.
Rota, Ruota, ruota, anche una tortura
per i malfattori in Francia o Germania.
Rota a tamburro ruota d’acqua,
turbina.
Rota battuto, ruota battuta.
Rota del ginocchio, rotula del
ginocchio.
Rota del pavone, coda del pavone.
Rota del scarpone, un gioco usato in
Italia.
Rota di nibbie, il liberarsi in volo del
nibbio reale (un uccello) che scorge
una preda.
Rotale, della ruota o simile a una
ruota.
Rotante, che gira in tondo.
Rotare, Roteare, Roteggiare,
Ruotare, ruotare, girare in tondo,
anche come Rotolare.
Rotario, Rotaro, arrotino, anche un
soldato armato solo con uno scudo
tondo.
Rotata, Rotatione, Roteanza,
rotazione.
Rotato, Roteato, Ruotato, ruotato,
girato, anche rotondo, a forma di
ruota.

Rotatori, Roteatori, Ruotatorio,
arrotini, ma in particolare apofisi.
Roteare, Roteggiare, vedi Rotare.
Rotelino, Rotella, Ruotella, il
diminutivo di Rota, piccola ruota;
anche scudo rotondo, anche macchia
cutanea di forma tondeggiante, anche
il nome di un utensile da artigiano.
Rotevole, che può essere ruotato.
Rotista, Ruotista, della Rota, di
Roma.
Rotola, Ruotola, come Rotelino,
anche come rotolo.
Rotola del ginocchio, rotula del
ginocchio.
Rotolare, Ruotolare, Rotollare,
rotolare, anche ruzzolare, fare un
capitombolo.
Rotolata, Rotollata, capitombolo,
ruzzolone, l’atto di roteare,
attorcigliare.
Rotolo, Ruotolo, rotolo, matassa,
anche qualunque cosa avvolta o di
forma rotonda, pane, un dolce, anche
una parte teatrale scritta, anche un
peso a Venezia e a Napoli.
Rotolone, avv., con un ruzzolone, con
un capitombolo.
Rotoloni, rullo, cilindro di legno.
Rotondare, arrotondare.
Rotondità, Rotondezza, rotondità.
Rotondo, rotondo.
Rotta, rottura, frattura.
Rotta voce, voce rotta.
Rotta d’un essercito, sconfitta di un
esercito.
Rotta nave, nave naufragata.
Rottame, Rottami, rottami.
Rottare, Rotteggiare, come Ruttare.
Rottatore, Rotteggiatore, Rottiere,
chi rutta.
Rottezza, come Rottura.
Rotto, Romputo, rotto, anche
bancarotta, anche naufragio, anche
frazione in aritmetica, anche come
Rutto.
Rotto di schiena, con la schiena rotta.
Rotto in mare, naufragio.
Rottoio, Rottorio, chi rompe, anche
nocciolaia (un uccello).
Rottura, rottura, frazione, frammento.
Rotula, Rotulo, come Rotolo.
Rova, un grosso peso.
Rovaglione, come Morviglione.
Rovaio, un vento del nord, Dare de’
calci a Rovaio essere impiccato a una
forca.
Rovano, roano, un colore di cavallo.
Roveglia, Rovela, un legume.
Rovellare, affliggersi, logorarsi per la
rabbia.
Rovello, cruccio, nervosismo.
Rovelloso, pieno di cruccio, di
nervosismo, di rabbia.
Roventare, arroventare.
Roventezza, il calore rovente.
Rovere, albero della quercia, anche
una tortura usata fra
i Romani; Cuor di

543

rovere, un cuore duro e inflessibile.
Roveretto, boschetto di querce.
Roverino, della quercia, del rovere,
metaforicamente: testardo.
Roversa, Roverscia, Rovescia,
Roverscina, come Riversa.
Roversare, Roversciare, Rovesciare,
come Riversare.
Roverso, Roverscio, Rovescio, come
Riverso.
Roversone, Roverscione,
Rovescione, come Riversone.
Rovesta, il nome di un uccello.
Rovetta, cespuglio di more.
Roviglia, un legume.
Rovigliamento, ruzzolone.
Rovigliare, ruzzolare.
Roviglione, avv., ruzzolando.
Roviglioni, un tipo di pisello, anche
un pesce verdastro, anche squame
cutanee.
Rouina, Roina, Ruina, Ruvina,
Ruinamento, rovina, distruzione,
desolazione, morte.
Rouinare, Ruinare, rovinare,
distruggere.
Rouinaticcio, rovinoso.
Rouinatore, Ruinatore, distruttore.
Rouinazzo, Ruinazzo, macerie,
pietrisco.
Rouinevole, Ruinevole, soggetto a
rovina o distruzione.
Rouinio, Ruinio, rovinoso.
Rouinosamente, Ruinosamente,
avverbio rovinosamente.
Rouinoso, Ruinoso, pieno di rovine,
di distruzione.
Rouistamento, disordine.
Rouistare, sparpagliare, mettere in
disordine.
Rouistatore, chi rovista e sparpaglia
le cose.
Rovistico, come Ligustro, anche
salto.
Rovisto, è stato usato per Robusto.
Rovo, come Rubo.
Roza d’acqua, sciabordio d’acqua.
Rozza, Rozzacchia, cavallo, ronzino,
metaforicamente: prostituta.
Rozza vetturina, ronzino preso a
nolo.
Rozzamente, sgarbatamente.
Rozzezza, Rozzità, sgarbatezza,
scortesia, rozzezza.
Rozzino, Rozzinetto, come Ronzino.
Rozzo, Rozo, rozzo, rude, brutale,
incivile.
Rozzo, Rozo, sostantivo; un grappolo
d’uva, anche ramo coperto di frutta,
come le ciliegie, anche cavallo sfinito,
stanco.
Rozzola, grasso bollito, anche
pressoio per formaggio.
Rozzolare, far ribollire, fare
spumeggiare il burro.
Rozzone, come Ronzone.
Ruare, lanciare, scagliare con
violenza, fare a pezzi.
Ruba, vedi A ruba.

Rubacchiare, Rubbacchiare, come
rubare.
Rubacchiamenti, Rubagione, come
Rubarie.
Ruba cuore, ragazza rubacuori.
Rubaldeggiare, come Ribaldeggiare.
Rubalderie, come Ribalderie.
Rubaldo, Rubaldone, come Ribaldo.
Rubare, Rubbare, rubare.
Rubarie, Rubbarie, Rubamenti,
Rubagione, Rubature, furti.
Rubatore, Rubbatore, ladro.
Rubatoria arte, l’arte di rubare.
Rubbi, bruchi.
Rubbia, come Robbia.
Rubbiare, come Ruminare.
Rubbio, come Rubio.
Rubbo, Rubbone, come Robbone.
Rubecchio, Rubente, Rubeo, rosso.
Rubecula, pettirosso.
Rubedine, rossore.
Rubefatto, fatto o diventato rosso.
Rubellare, come Ribellare.
Rubelle, Rubello, come Ribelle.
Rubellione, Rubellagione,
Rubellanza, come Ribellione.
Rubelloso, come Ribelloso.
Rubenza, rossore.
Ruberta, un’erba.
Rubescente, che arrossisce per la
vergogna.
Rubescenza, rossore.
Rubescere, arrossire.
Rubestezza, furia della natura.
Rubesto, crudele di natura.
Rubeta, rospo rosso, anche rane.
Rubetario, un falco.
Rubeto, erpice.
Rubetta, Rubetra, un uccello.
Rubicante, come Rubicondo.
Rubicilio, ciuffolotto.
Rubicondità, rossore, anche l’essere
rubicondo.
Rubicondo, Rubicone, rubicondo.
Rubidezza, come ruvidezza.
Rubido, come Ruvido, rosso scuro.
Rubificare, rendere rosso.
Rubificatione, Rubificanza, l’atto di
rendere o diventare rosso.
Rubificativo, unguento che fa
diventare rosso.
Rubigaglia, sacrifici o feste fatte
quando il grano seccava.
Rubigine, muffa, anche ruggine.
Rubiginire, ammuffire, anche
arrugginire.
Rubiginoso, ammuffito, anche
arrugginito.
Rubiglia, come Roviglia.
Rubigo, il dio che protegge il grano.
Rubinetto, come Robinetto.
Rubino, rubino, una pietra preziosa.
Rubinoso, color rubino.
Rubiola, un tipo di uva rossa.
Rubizzo, rubicondo, metaforicamente:
come Robusto.
Rubo, cespuglio selvatico.
Rubo canino, Rubo ideo, pianta del
cappero.

Rubore, come Rubescenza.
Ruboso, cespuglioso.
Rubrica, argilla rossa, ocra rossa,
anche lettere rosse.
Rubricare, segnare con ocra rossa,
come si fa con le pecore.
Rubricoso, rosso.
Rubro, rosso.
Rucciolare, come Ruzzolare.
Ruch, un uccello indiano mostruoso
che uccide e divora un elefante.
Ruche, bruchi.
Ruchetta, Rucula, rucola.
Rucola, piccole ruote.
Rucolare, ruotare.
Rude, rude, incivile.
Rude, sostantivo; verga, bacchetta.
Rudere, ragliare come un asino.
Rudimenti, rudimenti, principi.
Rudità, Rudezza, scortesia, villania.
Rudo, rude, barbaro.
Rue, la lettera R.
Ruello, un pesce, in latino Boopis.
Rufalotto, maiale nato da un cinghiale
selvatico.
Ruffa, increspatura, anche muffa,
anche prostituta.
Ruffare, increspare, anche ammuffire,
anche come Ruttare.
Ruffatore, chi increspa, anche
ladruncolo, anche chi rutta.
Ruffezza, asprezza, scabrosità.
Ruffia, come Roffia.
Ruffiana, tenutaria di casa chiusa.
Ruffianare, Ruffianeggiare,
Ruffianizzare, fare il ruffiano o la
Ruffiana.
Ruffianarie, Ruffianamenti,
Ruffianaggiamenti comportamenti
osceni.
Ruffianeccio, Ruffianezza,
Ruffianesimo, Ruffianaggine,
Ruffiania, Ruffianiccio, l’essere
lascivo, licenzioso, osceno.
Ruffianesco, pieno di oscenità.
Ruffiano, furfante.
Ruffo, rude, rozzo.
Ruffo, sostantivo; chi disturba,
spaccone, anche come Rutto.
Ruffola, come Ruffa, anche forfora
nei capelli.
Ruffolare, come Ruffare, anche
diventare pieno di forfora.
Ruffolata, maiale in salamoia, molto
usato a Roma.
Ruffolato, come Roffolato, vedi
Ruffolare.
Ruffoloso, pieno di forfora.
Rufo, è stato usato per Rosso.
Rufore, come Rossore.
Ruga, una strada lunga di città, anche
ruga sul viso o sul corpo, anche grinza
sui vestiti, anche bruco, anche rucola.
Rugale, pieno di rughe.
Rugamare, consumarsi per via dei
bruchi, anche congelare.
Rugamagione, corrosione dovuta ai
bruchi, anche
congelamento.
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Rugare, mangiare dei bruchi, anche
aggrinzire, increspare.
Rugatore, persona maldestra.
Ruggente, ruggente come un leone.
Rugghiare, Ruggiare, Ruggire,
Rugire, Rugnire, rombare, rintronare,
ruggire.
Rugghiamento, Ruggito, Rugghio,
Ruggimento, Ruggito, Rungito, forte
rumore, rombo, brontolio, ruggito.
Rugghiamento, di budello brontolio
dell’intestino.
Rugghiato, Ruggiato, Ruggito,
Rugnito, ruggito, grugnito, anche
come Rughiamento.
Ruggiatore, Ruggitore, Rugnitore,
chi ruggisce, chi grugnisce.
Ruggiada, come Rugiada.
Ruggiare, come Rugghiare.
Ruggine, Rugine, ruggine, verderame,
metaforicamente: malinconia,
tristezza.
Rugginente, Ruginente, arrugginito.
Rugginezza, Ruginezza,
Rugginuzza, ruggine.
Rugginire, Ruginire, arrugginire.
Rugginoso, Ruginoso, pieno di
ruggine.
Ruggio, un’unità di misura
corrispondente a uno staio, come
Rubio.
Ruggire, vedi Rugghiare.
Ruggito, come Ruggiamento.
Rughetta, il diminutivo di Ruga.
Rughi, rovi, pruni, spine.
Rugiada, Ruggiada, rugiada.
Rugiada del sole, come Rosa solare.
Rugiadare, Ruggiadare, bagnare,
spruzzare.
Rugiadoso, Ruggiadoso, rugiadoso.
Rugidi, un tipo di pera.
Rugiente lione, leone ruggente.
Rugiola, come Rogiala.
Rugiolone, Rugione, un colpo sulla
testa.
Rugire, vedi Rugghiare.
Rugnire, come Rugghiare.
Rugo, come Rubo, come Rovo.
Rugolo, ramoscello, legnetto tondo.
Rugosità, rugosità, ruvidità.
Rugoso, pieno di strade, pieno di
bruchi, anche rugoso, pieno di rughe.
Rugumare, come Ruminare, anche
ragliare, anche gridare.
Ruina, Ruinare, Ruinoso, come
Rovina.
Ruinatore, distruttore.
Ruire, come Ruare.
Ruligine, Ruliginire, come Rubigine.
Rulla, assicella.
Rullo, un pezzo di legno rotondo con
dei fori alle estremità usato per
spostare dei grossi pesi o pezzi di
legname, anche un tipo di acconciatura
che usano le donne italiane.
Ruma, la parte finale della gola, anche
giogaia di toro.
Rumare, Rumeggiare, Rumigare,
come Ruminare.

Rumbotino, un tipo di albero di
pioppo.
Rumena, capezzolo, mammella.
Rumento, un nodulo, anche
spazzatura, anche lo spazzare o
spolverare la casa.
Ramica, cuculo.
Rumice, sauro, cavallo sauro.
Rumigatione, come Ruminamento.
Rumigeratione, dispersione di
rumori.
Rumina, dea delle mammelle e delle
madri che allattano.
Ruminale, ruminale.
Ruminalia, sacrifici di animali
ruminanti.
Ruminamento, Ruminatione,
ruminazione, metaforicamente: il
ponderare.
Ruminare, ruminare,
metaforicamente: ponderare, meditare
con attenzione.
Ruminatore, ruminante, chi rumina.
Ruminose, che rumina,
metaforicamente: pensoso.
Rumore, come Romore.
Rumoreggiare, come Romoreggiare.
Runa, un tipo di dardo.
Runca, Runcare, come Ronca.
Runchizzare, ragliare.
Runchizzoso, che raglia.
Runcina, la dea che ci toglie dalla
terra.
Ruola, Ruolla, piolo da cuoco.
Ruollare, Ruolare, come Rollare.
Ruollo, Ruolo, come Rollo.
Ruosolare, come Rosolare.
Ruota, Ruotare, come Rota.
Ruote d’un cervo, le corna del cervo.
Ruotista, come Rotista.
Ruotola, Ruotolo, come Rotolo.
Ruotolozeroi, il peso Rotolo.
Rupe, rupe, dirupo.
Rupi capra, Rupace, capra selvatica.
Rupinato, Rupinoso, come Dirupato,
come Scosceso.
Ruppi, Ruppe, Ruppero, Ruppono,
io ruppi, egli ruppe, essi ruppero.
Rurale, Rurestre, rurale.
Ruralità, l’essere rurale.
Ruratione, questione rurale.
Rurigeno, nato in campagna.
Rus, un tipo di albero.
Rusa, astuzia, è una parola di origine
francese.
Ruscare, ottenere con l’astuzia.
Ruscellare, scorrere come un
Ruscello.
Ruscello, Ruscelletto, Ruscellino,
ruscello.
Ruschi, rovi, pruni, spine.
Ruscignolo, Rusignolo, Russignolo,
usignolo.
Rusca, un tipo di grano.
Ruscoso, pieno di rovi, anche pieno di
polvere.
Ruse, bruchi.
Rusine, dea dei campi.
Ruso, polvere.

Ruspare, grattare.
Ruspatore, chi raschia, anche ruspa.
Ruspatura, Ruspamento, raschiatura.
Ruspe, vedi Pere.
Ruspido, come Ruvido.
Ruspina, donna che si gratta.
Russare, russare o ragliare.
Russei, un tipo di airone.
Russignolo, usignolo, come
Rossignuolo.
Russo, Russa, russo, il russare, anche
raglio.
Russoso, che russa o che raglia.
Rustica, Rusticula, gallina dei boschi.
Rusticamente, rusticamente,
rudemente.
Rusticare, condurre una vita rustica,
in campagna.
Rusticatione, vita di campagna.
Rustichezza, Rusticità, rusticità.
Rustico, Rusticano, Rusticone,
rustico, rurale.
Rustico, Rusticano, Rusticone,
sostantivo; uomo di campagna, ligare
alla rustica, rilegare un libro senza
rilegatura.
Rustina, un tipo di grano.
Rustinoso, pieno di ruggine.
Rustire, arrugginire.
Ruta, ruta, una pianta erbacea.
Ruta murale, ruta murale.
Ruta selvatica, ruta selvatica.
Rutabulo, erpice.
Ruticilla, pettirosso.
Rutilante, Rutio, splendente.
Rutilare, splendere.
Rutilatione, luminosità.
Ruticamento, leggera infiammazione
di qualunque parte del corpo.
Ruticare, infiammare una parte del
corpo, anche come Azzicare.
Ruttare, Rutteggiare, ruttare.
Ruttatione, rutto.
Ruttatore, chi rutta.
Rutto, Rutti, rutto.
Ruvidamente, ruvidamente,
rudemente.
Ruvidezza, Ruvidità, ruvidità,
asprezza.
Ruvido, ruvido, aspro.
Ruviglia, Ruvia, un legume.
Ruvina, Ruvinare, come Rovina.
Ruvistare, come Rovistare.
Rivistico, è stato usato per salto, come
Rovistico.
Ruzza, amoreggiamento, anche
scherzo, burla, a Roma è un gioco.
Ruzzamento, amoreggiamento, anche
beffa, scherzo.
Ruzzante, Ruzzatore, persona
scherzosa, allegra.
Ruzzare, amoreggiare, anche
scherzare.
Ruzzella, Ruzzoletta, piccola
puleggia.
Ruzzetto, scricciolo (uccello).
Ruzzo, improvvisa fantasia.
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Ruzzolare, come Rozzolare, anche
cadere, rotolare giù.

S
Sa, egli, ella sa o conosce.
Saba, Sabba il vino detto secco,
anche in Greco, misteri occulti.
Sabacirio, Sabaia, un tipo di forte
bevanda fatta di orzo e frumento.
Sabath, un attributo, che gli ebrei
davano a Dio, che significa ‘Signore
dell’ospitalità, delle armi, del potere,
delle virtù’.
Sabathario, custode del giorno di
Sabato, anche un tipo di settario in
relazione con il Sabato.
Sabatio, colui che per primo inventò o
che per primo beve Sabacirio.
Sabathismo, Sabatismo, riposo sacro,
celebrazione del giorno di Sabato.
Sabatizzare, celebrare il giorno di
Sabato, riposarsi dal lavoro.
Sabato, il giorno di Sabato, o giorno
di riposo; fra gli ebrei il settimo giorno
doveva essere dedicato alla
commemorazione del riposo, dopo
che Dio, in sei giorni aveva creato il
mondo. Il Sabato metaforicamente
indica quiete, riposo, pausa dal lavoro,
giorno festivo.
Sabato sera, sabato sera.
Sabatina, mangiare carne dopo la
mezzanotte o sabato notte;
un’abitudine di alcuni individui che
non hanno la pazienza di aspettare
fino alla domenica per fare
colazione.
Sabatta, Sabattino, come Ciavatta,
ecc.
Sabbia, Sabbione, ghiaia di sabbia.
Sabbionaccio, ghiaia, sabbia pietrosa.
Sabbionara, cava di sabbia, anche
banco di sabbia nel mare.
Sabbionare, cospargere di sabbia,
inghiaiare.
Sabbioniccio, Sabbionoso, Sabbioso,
Sabuloso, sabbioso, arenoso.
Sabeo, fragrante, profumato.
Sabbionosità, l’essere sabbioso,
arenoso.
Sabeth, svenimento, cadere in trance
per la debolezza.
Sabina, un’erba, di cui esistono due
specie, una con le foglie come quelle
del tamarindo, l’altra come quelle del
cipresso, usato anche per ricchezza di
nascita, anche come Satissa.
Sabrino, un serpente velenoso pieno
di macchioline e dure squame.
Saburra, zavorra per navi.
Saburrare, zavorrare.
Saburro, un tipo di grano in India, che
viene seminato, matura e viene
raccolto in quaranta giorni.
Saca, un tipo di pietra da costruzione.

Sacale, ambra generata dal calore del
sole in Egitto.
Sacalenola, dardo.
Sacca, come Sacco, anche rete.
Saccadello, disgraziato, sventurato
che fa l’elemosina.
Saccagnare, intascare, rubacchiare,
impadronirsi, mettere in borsa, mettere
nel sacco, insaccare.
Sacco, tutti i tipi di sacchi, borse.
Saccamento, il mettere in borsa,
insaccare, intascare, rubacchiare,
impadronirsi.
Saccardello, disgraziato che è
costretto ad elemosinare, anche un
pesce.
Saccardo, uno che fornisce e trasporta
provviste, viveri ad un accampamento
militare, un fornitore di provviste da
campo.
Saccare, mettere in un sacco, in una
borsa.
Saccarella, sottocoda di cavallo.
Saccàro, colui che fa i sacchi o le
borse, anche un tipo di falco.
Sàccaro, un albero che produce
zucchero, anche zucchero.
Saccente, Sacciente, Sacciuto,
Sacente, saggio, prudente, assennato,
giudizioso.
Saccentemente, saggiamente,
saviamente.
Saccenteria, Saccentaggine,
Saccentezza, Saccienteria,
Saccintezza, saggezza, sapienza,
giudizio, buonsenso.
Saccentone, Sacciutone, Sacetone,
un grande saggio, ma deriso, oggetto
di scherno.
Saccheggiabile, Saccheggevole, che
può essere saccheggiato o depredato.
Saccheggiamento, saccheggio.
Saccheggiare, saccheggiare,
depredare, rubare.
Sacchero, un pesce in latino.
Sacchetta, come Saccoccia.
Sacchettare, colpire con una borsa
piena di sabbia, come si dice usino
fare i turchi, per picchiare.
Sacchetto, Sacchettivo, Sacconcello,
Seccolo, il dim. di Sacco, anche
bossolo di proiettile.
Saccio, io so.
Saccintezza, vedi Saccenteria.
Sacciuto, vedi Saccente.
Sacco, qualsiasi tipo di sacco, borsa,
anche sacco di lana, anche saccheggio
di una città.
Sacco di lana, un sacco di lana.
Sacco di vento, un sacco di vento,
metaforicamente, persona piena solo
di vuote parole.
Saccoccia, Saccola, Saccolo, borsa,
borsellino, sacchetto, anche nodo
sciolto, lento, anche spiegazzatura di
vestiti.
Saccocciere, Saccolare, mettere in
tasca, intascare,
mettere in borsa,
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anche sgualcire, spiegazzare.
Saccofrago, come Sarcofiago.
Saccola, vedi Saccoccia.
Saccomannare, saccheggiare,
depredare.
Saccomanno, come Saccardo, anche
pirata, filibustiere.
Saccomettere, mettere nel sacco,
saccheggiare.
Saccone, Sacconaccio, un grande
sacco.
Sacconia, un territorio.
Saccovescia, scoreggia.
Sacellario, ufficio principale che
appartiene alla cappella del Papa,
istituito da Gregorio I.
Sacello, cappella privata.
Sacerdotale, sacerdotale.
Sacerdote, sacerdote, prete.
Sacerdotio, Sacerdotatico, l’ordine o
la funzione di sacro ministro,
sacerdozio, anche patronato dei mezzi
di sostentamento di una chiesa.
Sachegliare, come Scagliare.
Sacheglie, come Scaglie o Squame.
Sacheglioso, come Scaglioso.
Sacodio, Sacodione, Sacone una
varietà di ametista.
Sacoma, contrappeso.
Sacotino, bile, fiele.
Sacra, sacra, anche consacrazione, per
esempio di una chiesa o luogo sacro, o
di persona, come un re o un prete, vedi
Arteria, vedi Vena.
Sacra fistola, il condotto attraverso
cui passa il midollo della spina
dorsale.
Sacra herba, verbena (pianta
medicinale).
Sacra spina, la spina sacra.
Sacramentale, Sagramentale,
sacramentale, arcano, mistico.
Sacramentare, Sagramentare,
ricevere il sacramento, prestare
giuramento.
Sacramentario, Sagramentario, chi
professa o distribuisce i sacramenti.
Sacramento, Sagramento,
sacramento, cioè segno visibile di una
cosa sacra o mistero divino nascosto
con qualche promessa annessa, anche
giuramento.
Sacrare, Sagrare, consacrare,
dedicare, rendere immortale, anche
denunciare come detestabile o odioso.
Sacrario, sacrario, sala in cui si
conservano le cose sacre, anche
cappella privata anche sagrato, o
cimitero.
Sacratione, consacrazione, di una
chiesa, incoronazione di un principe.
Sacrato, Sagrato, sacro, santo,
consacrato al servizio di Dio.
Sacrato, Sagrato, sagrato di chiesa,
anche santuario.
Sacrestano, Sacrista, Sacristano,
Sagrestano, Sagristano, sagrestano.
Sacrestia, Sagrestia, Sagristia,
sagrestia di una chiesa.

Sagretario, Sacretario, segretario.
Sacreto, Sagreto, come Secreto.
Sacrifero, che genera cose sacre.
Sacrificare, Sagrificare, sacrificare,
offrire in sacrificio.
Sacrificatore, prete che offre sacrifici,
sacrificatore.
Sacrificiale, Sacrifico, sacrificale, che
riguarda il sacrificio.
Sacrificio, sacrificio, offerta a Dio.
Sacrificolo, sacrificatore, ministro dei
sacrifici.
Sacri fuga, chi rifiuta le pratiche
sacre, un settario.
Sacrilegiare, Sagrilegiare,
commettere sacrilegio, rubare nelle
chiese o rubare i beni della chiesa,
rubare cose sacre, commettere un atto
oltraggioso.
Sacrilegio, Sagrilegio, sacrilegio,
furto nelle chiese.
Sacrilego, Sagrilego, uomo sacrilego,
ladro di chiese.
Sacrima, il primo vino sacrificato a
Bacco.
Sacrio, un tipo di ambra.
Sacri Scrinio, uno scrigno sacro,
reliquiario, teca di reliquie sacre o
lettere di principi.
Sacrista, come Sacrestano.
Sacro, sacro, santo, consacrato o
dedicato a Dio, anche detestabile o
odioso, maledetto.
Sacro, falco, che rappresenta la sesta
specie, vedi anche Osso.
Sacro fuoco, infiammazione chiamata
fuoco di Sant’Antonio.
Sacro Fonte, fonte battesimale.
Sacro morbo, malattia, il male di San
Giovani, brutto male.
Sacrosanto, molto sacro, inviolabile,
sacro e santo.
Sacrophago, come Sarcofago.
Sadino, moneta d’argento.
Saducei, filosofi ebrei, che ritengono
che il corpo e la mente siano mortali,
che osservano solo la Legge e
ritengono un vanto contraddire i
dottori della loro filosofia, pochi di
essi sono eruditi.
Saeppolare, tagliare i succhioni della
vite, anche cacciare con un lungo arco.
Saeppolo, succhione, stolone, viticcio
che cresce alla radice di una vite,
anche un tipo di arco per tirare lunghe
frecce.
Saetta, qualunque tipo di freccia,
dardo, strale, freccetta, ma oggi indica
soprattutto fulmine, anche lancetta per
prelevare il sangue, anche una stella,
anche erba appuntita che cresce in
acqua, chiamata freccia, anche punta
di freccia, anche il nome di un utensile
di ferro per incidere o intagliare.
Saetta folgore, fulmine.
Saettame, Saettamento, Saettume,
tutti i tipi di freccia, dardo, per colpire.
Saettante, che saetta, anche un nome
di Giove.

Saettare, colpire con una freccia,
dardo, ma in particolare con un
fulmine.
Saettario, Saettaro, Saettatore, chi
fabbrica frecce, anche un arciere,
anche come Sagittario.
Saettata, colpo di freccia, fulmine.
Saettia, veloce imbarcazione,
pinaccia.
Saettina, dim. di Saetta,
metaforicamente l’ago di meridiana, di
compasso da marinaio.
Saettipotente, potente nel lancio di
frecce, dardi.
Saettone, accrescitivo di Saetta, per i
falegnami un puntello, anche il
serpente chiamato Acontia.
Saettume, come Saettame.
Safico, verso saffico.
Saffirino, colore blu zaffiro.
Saffiro, safito, la pietra dello zaffiro.
Saffo, come Zaffo, ecc.
Saffranare, condire con zafferano.
Saffrano, qualsiasi tipo di zafferano.
Saffrone, colore rossastro zafferano.
Safruganio, come Soffragano.
Sagace, vigile, attento, sagace.
Sagacemeente, in modo sagace,
vigile.
Sagacità, Sagacia, sagacia.
Sagapeno, Sagapeo, come Ferola, o
la gomma che la Ferola produce.
Sagda, una pietra verde, preziosa
trovata su vecchie navi.
Sagena, calze a rete.
Sagettario, vedi Sagittario.
Saggezza, saggezza.
Saggiamente, saggiamente.
Saggiare, saggiare, provare,
assaggiare.
Saggiata, saggio, prova, assaggio.
Saggiatore, chi saggia, analizza,
assaggiatore.
Saggievole, che può essere assaggiato.
Saggina, un tipo di cereale, il grano di
miglio, anche alimento per ingrassare
gli animali anche grasso superfluo.
*Sagginale, della Saggina, che
appartiene alla Saggina, anche grasso.
Sagginare, ingrassare, concimare,
ingozzare, viziare.
Sagginario, luogo in cui gli animali
vengono ingozzati.
Sagginatione, il rimpinzare,
l’ingozzare.
Saggio, saggio, prudente, anche come
Saggiolo.
*Saggio, assaggio, saggio, prova.
Saggiolo, Saggiuolo, un tipo di coppa,
di quelle che usano i principi, anche
un peso d’oro, di cui sei fanno
un’oncia.
Sagina, pieno possesso di terre, anche
come Saggina.
Sagio, come Saio.
Sagire, gisco, gito, porre in pieno
possesso, in particolare di terre.
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Sagitella, lancetta chirurgica come
Lancetta.
Sagitta, Saggitta, come Saetta.
Sagittale, Sutura retta, giuntura di
sutura sulla testa che distingue il lato
destro dal lato sinistro della testa
dell’uomo, poiché si trova dritto lungo
la testa dal Laboide al Coronale, è
anche chiamata Retta sutura.
Sagittario, Saggitario, Saggittatore,
come Saettario, il segno dello zodiaco
del sagittario.
Sagittaria, come l’erba Saetta.
Sagittaria arte, l’arte tirare con
l’arco.
Sagittarino, nato sotto il segno del
sagittario.
Sagittifero, che porta frecce.
Sagittume, come Saettame.
Saglia, un utensile per rivestire di
mattoni.
Sagliente, ascendente.
Sagliere, Saglito, come Salire.
Saglio, saglione, come Saio.
Sagliocca, Saglioccola, grande clava.
Sagmina, come Sammina.
Sagna, flebotomia.
Sagnare, sanguinare, perdere sangue.
Sago, vestito da soldato o cappotto da
cavaliere usato anticamente a Roma,
anche un tipo di pane fatto dal midollo
dell’albero.
Sagogno, Sagoino, uistitì, tipo di
scimmia.
Sagoma, regolo o squadra per
misurare l’altezza.
Sagopenio, come Sagapeno.
Sagra, Sacra, il giorno della
consacrazione di una chiesa.
Sagramento, vedi Sacramento.
Sagrare, vedi Sacrare.
Sagredale, casco di acciaio, o teschio.
Sagestrano, come Sacrestano.
Sagrestia, come Sacrestia.
Sagretta, casco di acciaio o teschio.
Sagro, usato per Sacro.
Sagui, un tipo di raro frutto, in India.
Sai, tu sai, conosci.
Sai che, sai che?
Saia, un tipo di stoffa, serge, anche
tunica femminile, anche moneta turca
che vale venti soldi a Venezia.
Saietto, fine serge.
Saio, saietto, saione, lungo cappotto,
tunica o giacca.
Saitica, tipo di carta usata
anticamente.
Saiuppi, tipo di grande aragosta.
S’al, come Se al, se a te.
Sala, grande sala o soggiorno, anche
un tipo di erbaccia.
Sala di Giustitia, sala, corte di
giustizia.
Sala Reale, Regia, sala reale.
Salace, lussurioso in modo bestiale,
come una cagna.
Salacità, lussuria bestiale, istinto di
lussuria.
Salacone, millantatore, borseggiatore.

Salaconia, millanteria unita a sciocco
orgoglio vanitoso.
Saladino, soldato egiziano.
Salamandra, Salamandria,
Salmandra, salamandra, che vive nel
fuoco.
Salamandrato, che ha la natura e le
caratteristiche della salamandra.
Salamandri, spiriti che vivono nel
fuoco.
Salamalecchi, saluti turchi, che
significano ‘Dio sia con te’.
Salame, Salami, qualsiasi tipo di
carne o pesce essiccato, salato, in
salamoia, affumicato, per esempio
pancetta, salsicce, manzo, caviale,
acciughe.
Salamistra, come Salmistra.
Salamoia, Salamora, Salamuora,
Salmoia, Salmora, salamoia, acqua
salata.
Salanga, un’erba.
Salangata, un tipo di chiatta, barcone.
Salare, salare.
Salaria, cava di sale.
Salariare, salariare, stipendiare.
Salario, salario, stipendio, paga.
Salaro, il nome di un pesce.
Salase, qualsiasi carne molto salata.
Salassare, fare uscire il sangue, anche
aprire, allargare una cagna o
donnaccia.
Salassatore, chi fa fuoriuscire il
sangue.
Salassetta, lancetta chirurgica per far
uscire il sangue.
Salasso, salasso, flebotomia, le
limpide bottiglie piene di salasso e
nieve.
Salata, qualsiasi tipo di insalata, poco
aceto e bene ogliata.
Salata testa di giovane cervo.
Salatamente, in modo salato,
metaforicamente argutamente.
Salatina, Salatuccia, una piccola
insalata.
Salato, salato, come dato a Nettuno.
Salatoia, piccolo vagone da miniera.
Salatura, salatura, il salare.
Salce, Salcio, Salice, albero del salice.
Salceto, Salcieto, Saliceto, luogo in
cui sono piantati dei salici,
metaforicamente un labirinto.
Salciare, sostenere le viti con paletti
di salice.
Salciatore, chi mette paletti di salice
sotto le viti.
Salciccio, Salcizza, Salsiccia,
Salsizza, qualunque tipo di salsiccia,
anche un tipo di motore da guerra o
trincea, o fortificazione ideata nel
famoso assedio di Ostenda.
Salciccione, Salciciotto, Salcizzone,
Salcizzotto una grossa salsiccia.
Salcicciaro, Salcizzaro, Salcicciere,
chi prepara le salsicce.
Salcioso, pieno di salici.
Salda, qualsiasi rinforzo, come
l’amido per inamidare.

Saldabile, che può essere rinforzato o
saldato, fissato, vedi Saldare.
Saldamente, saldamente, stabilmente,
fermamente.
Saldare, fissare, saldare, attaccare,
rinforzare.
Saldare conti, regolare, saldare i
conti.
Saldare ferite, chiudere le ferite.
Saldare il sangue, fermare il sangue.
Saldare la gente, accomodare,
acquietare, calmare la gente.
Saldare metalli, saldare i metalli.
*Saldare partite, saldare, regolare le
partite, i libri commerciali.
*Saldare ragioni, fra i mercanti,
significa ‘paragonare i crediti con i
debiti’.
Saldaretta, Saldaruolo, Saldatoio,
scatola da orafo.
Saldatore, saldatore di metalli.
Saldatura, Saldamento, saldatura,
fissaggio.
Saldezza, saldezza, costanza.
Saldi, saldi, come dire resisti, resisti,
quando vediamo degli uomini lottare.
Saldo, saldo, fermo, fisso,
metaforicamente solido, costante.
Sale, Sal, qualunque tipo di sale o
condimento, anche oceano,
metaforicamente, arguzia.
Sale amoniaco, ammoniaca di sale.
Sale ardente, salnitro, nitrato di
potassio.
Sale ascoli, un tipo di sale.
Sale della patienza, condisce il tutto,
il sale della pazienza condisce tutto.
Sale in banco, come Monta in banco.
Sale pietra, sale di pietra, sale di baia.
Salebroso, contorto, intricato da
capire.
Salegare, come Silicare.
Saleggiare, essere salmastro, di gusto
salato, anche conservare in salamoia.
Salente, che sale, ascendente.
Salentina, un tipo di oliva lunga e
grande.
Salera, salerina, sale da tavola.
Saletto, vino di Salerno.
Saletta, salettina, il diminutivo di
Sala, anche sale di fosso.
Saliare, banchetto pubblico
principesco.
Salicale, come Salice o Saliceto.
Salicare, Salegare, Saligare,
Saligiare, piantare con salici,
lastricare di pietre.
Salicastro, Salicone, Saligastro,
salice selvatico, anche palo di salice,
anche un albero di olivo selvatico o
una vite che si arrampica su legno di
salice.
Salicata, Salicato, lastricato, selciato,
anche strada o sentiero rialzati.
Salicatore, Salegatore, chi fabbrica
selciati, lastricati.
Salice, Saliceto, vedi Salce.
Salicone, come
Salicastro.
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Salicornia, rana, granchio.
Saliente, ascendente, che sale.
Saliera, recipiente da sale, sale da
tavola.
Salifero, salato.
Salificabile, che può essere ridotto in
sale.
Salificare, salare, diventare salato o
salmastro.
Salificatione, salificazione, ridurre in
sale, trasformare in sale.
Sali forca, uomo che si merita la
forca.
Saligia, accessorio femminile, come
guard’infanti.
Salii, preti fra gli antichi romani.
Salimbacche, come Salamalecchi.
Salimbecche, un tipo di secchio.
Salimento, il risalire.
Salina, Saline, cava di sale, anche sale
da tavola.
Salinaro, Salinatore, chi produce il
sale.
Salincerchio, un gioco usato in Italia.
Salinetta, sale di fosso.
Salintrare, trasformare in, o unire con
salnitro.
Salintraro chi produce salnitro.
Salio, una pietra brunita, cura
l’infiammazione degli occhi con il
solo tocco.
Salire, salire.
Salire ad hoste, marciare o andare in
guerra con un esercito.
Salire all’arbore, salire, arrampicarsi
su un albero, metaforicamente mettere
alla rinfusa.
Salifatore, preti, profeti che
giudicavano le cose dal modo di
sollevare e gonfiare gli arti umani.
Saliscende, scale di una casa, anche
predellino sotto la sedia di un principe,
anche soglia di una porta, anche alta
finestra, anche pennone di barca, o
barra per impedire ai cavalli di correre
via.
Saliscendere, salire un paio di scale,
andare oltre una porta, soglia, anche
sbarrare, sprangare.
Saliscendolo, chiavistello, saliscendi
di una porta.
Salisceso, vedi Saliscendere.
Salita, salita.
Salito, salito, anche salato.
Salitore, chi sale.
Salitura, salatura.
Saliva, saliva, umidità della bocca.
Saliva minuta, come Salicornia.
Salivare, produrre saliva nella bocca,
anche sputare.
Salivaria, pietra da barbieri per
affilare i rasoi.
Salivaro, vischioso, viscido come lo
sputo, la saliva.
Salivatione, salivazione.
Salivera, piatto.
Saliunca, pianta e unguento di
spiganardo.
Salivoso, pieno di saliva in bocca.

Salle, come le sa, le conosce.
Sallo, come lo sa, lo conosce.
Sallo Dio, lo sa Dio.
Sallosi, Salsi, lo si sa.
Salma, carico, peso, fardello, anche un
tipo di peso, metaforicamente salma
umana, salma di morto.
Salmacia, preda, bottino avuto senza
lavoro.
Salmandra, come Salamandra.
Salmare, caricare, gravare.
Salmarino, trota o salmone.
Salmastro, salmastro.
Salmatico, salmastro.
Salmatore, Salmiere, caricatore.
Salmeggiare, Salmodiare, cantare,
scrivere, comporre salmi o preghiere.
Salmeria, Salmonia, bagaglio,
salmeria, anche bestia da soma o
cavallo adibiti al trasporto di pacchi.
Salmilla, l’erba cerfoglio.
Salmista, compositore, scrittore o
cantante di salmi.
Salmistra, donna ipocrita e che parla a
vanvera.
Salmo, canto di ringraziamento e lode
a Dio, cantata in Decacordo.
Salmodia un canto che accompagna i
salmi.
Salmodiare, come Salmeggiare.
Salmonda, il nome di una pianta.
Salmone, il pesce salmone.
Salmonetto, Salmoncino, salmone,
trota.
Salnitrare, trasformare in salnitro o
nitrato di sodio.
Salnitro, salnitro o nitrato di sodio, da
cui si fa la polvere da sparo.
Salnitroso, pieno di, o che sa di
nitrato di sodio.
Salo, l’uccello fanello, secondo alcuni
un tipo di pernice.
Saloide, una sostanza dura che sembra
un ponte con tre archi, che sostiene il
ventricolo cerebrale.
Salmonia, un tipo di melassa.
Salone, Salotto, grande sala, anche un
grosso peso.
Salpa, Salpe, Salpone, stoccafisso.
Salpare, salpare, sollevare le ancore.
Salpetro, come Salnitro.
Salpetroso, come Salnitroso.
Salpiga, Salpego, vedi Salipungia.
Salpratica casa o uomo di salnitro.
Salpuga, come Solipangia.
Salsa, qualunque tipo di salsa,
metaforicamente prurito, pizzicore,
anche sfregio o taglio.
Salsa bastarda, salsa bastarda.
Salsa bianca, salsa bianca.
Salsa di pavo, salsa di pavone.
Salsa in mortaro, salsa in mortaio.
Salsa reale, salsa reale, cioè fame,
appetito.
Salsa verde, salsa verde.
Salsagine, salsamento, come
Salsedine, usato anche per zolfo.
Salsame, come Salami.

Salsamentario, venditore di carni
salate, in particolare di pesce salato.
Salsapariglia, una pianta.
Salsare, Salseggiare, condire con
salsa.
Salsedine, Salsagine, Salsezza,
Salsigine, Salsilagine, Salsità,
Salugine, Salsume, Salsura,
salsedine, salinità.
Salsiccia, Salsiccione, Salsicciotto,
Salsicciare, come Salsiccia, ecc.
Salsicciuoli, fette di salsiccia.
Salsicortice, un albero che produce
ghiande.
Salsiera, sale da tavola, anche
contenitore per il sale.
Salsivo, Salsugineo, Salsuginoso,
salato, salso, salino, salmastro.
Salso, salato, anche come Salsivo,
anche arguto, mordace.
Salso, sostantivo; oceano o mare
importante.
Saltabeccare, Saltabellare,
Saltarellare, come Saltare.
Salta fossati, saltatore di fossi.
Salta in banco, come Monta in
banco.
Salta la spina, un tipo di gioco, in
Italia.
Salta macchia, saltatore di siepi.
Salta in’indosso, Saltambarco
indumento da marinaio, mantello da
marinaio, con lacci e maniche , abito
da pastori, sopraveste da cavaliere.
Salta martino, scimmia ammaestrata,
a cui viene insegnato a ballare, saltare,
o a fare agili movimenti a comando,
metaforicamente persona semplice,
che si può ammaestrare a comando a
fare qualsiasi cosa.
Saltante, Salteggiante, Saltellante,
Salticchiante, Saltereccio, che salta,
che balza, che guizza, che saltella su
una gamba, che balla, che fa quattro
salti, metaforicamente, che riguarda i
soldi, secondo una espressione degli
alchimisti.
Saltare, saltare, balzare, saltellare,
anche saltare addosso, come fanno i
maschi con le femmine nell’atto della
generazione, che chiamiamo monta,
metaforicamente ansimare, ansare,
respirare affannosamente.
Saltarelle, Salterelle, cavalletta o
locusta.
Saltarello, Salterelli, petardi,
mortaretti fatti con polvere da sparo,
anche il pl. di Saltacchio.
Saltarino, Saltatore, saltatore.
Saltatione, salto.
Saltatoria, arte, l’arte di saltare.
Saltrellare, Salteggiare, Salterellare,
Salticchiare come Saltare.
Saltellone, avv., con un salto.
Salterelli, come Saltarelli.
Saltetto, Saltello, Saltino,
Saltabecco, Saltabello, Saltarello,
Saltellino,
Salterello,
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Saltuzzo, Salticchio, piccolo salto.
Salterio, Saltero, strumento musicale
simile ad un’arpa a dieci corde,
chiamato salterio, che si usa per
suonare e cantare inni sacri, anche
salterio o libro dei salmi, anche un
grande velo che le suore indossano sul
capo, usato anche per un tipo di gancio
o fibbia.
Salticchiare, come Saltare.
Salticchiatore, Saltellatore,
Salteggiatore, Saltatore, come
Saltarino.
Salticchio, vedi Saltetto.
Saltipeli, come Millepiedi.
Salto, qualunque tipo di salto, balzo,
anche di animali, anche monta, anche
brivido.
Salto aggroppato, vedi un pasto e
salto.
Salte di Delfino un’abilità del nuoto.
Salto di Gatto, un’abilità da acrobati,
chiamato salto di gatto.
Salto di Lione, idem, chiamato salto
di leone.
Salto mortale, salto mortale.
Saltuzzo, un piccolo salto.
Salva, risparmio, anche eccezione.
Salva bicchieri, cassa, cassapanca per
conservare i bicchieri.
Salva denari, cassa o contenitore per
conservare i sodi .
Salva d’arteglieria, raffica
d’artiglieria.
Salva fiaschi, cassa o scantinato per
conservare le bottiglie.
Salva gioie, cassetta per gioielli,
addetto ai gioielli del principe.
Salva guardia, salvaguardia, difesa,
scorta.
Salva la gratia, sua, la Signoria
vostra, salva la nostra grazia,
reputazione.
Salva la honestà, onestamente
serbato.
Salva militare, raffica di artiglieria, di
munizioni.
Salva robba, come Guarda robba,
anche salva roba, salva beni.
Salva vita, dolore, compassione di
pietra.
Salvabile, che può essere salvato.
Salvaggine, vedi Salvaticina.
Salvaggio, come Selvaggio.
Salvamente, in salvo, al sicuro, in
modo sicuro.
Salvamento, salvezza, sicurezza,
salvaguardia.
Salvare, salvare, salvaguardare,
mettere o tenere al sicuro.
Salvatella, una vena, che diramandosi
dal cefalico, si estende sul polso e
sulla parte estrema della mano fra il
mignolo e l’anulare.
Salvaticamente, selvaggiamente,
selvaticamente.
Salvaticare, Salvatichire, diventare
selvaggio.

Salvaticina, Salvaticcina,
Salvaggina, Salvaggiume,
Salvaticume, qualunque tipo di carne
selvatica, carne di cervo, ottenuta con
la caccia.
Salvatichetto, alquanto selvaggio.
Salvatichezza, Salvaticanza,
Salvaticuggine, Salvaticume, stato
selvaggio, selvatichezza, impetuosità.
Salvatico, come Selvaggio.
Salvatione, salvezza, sicurezza.
Salvativo, che salva.
Salvatore, salvatore.
Salvatura, della saetta,
la dentellatura della freccia.
Salubre, salubre, salutare, igienico.
Salubrità, salute, salubrità.
Salve, salve, Dio ti salvi, Dio ti
benedica.
Salve Regina, l’annunciazione
dell’Angelo alla Madonna.
Salvezza, salvezza, sicurezza.
Salvia, la pianta della salvia.
Salvia Romana, salvia romana.
Salviata, salsa fatta con la salvia.
Salviatico, Salviato, fatto con la
salvia.
Salvietta, salvietta, tovagliolo.
Salume, come Salsedine come
Salame.
Salvo, salvo, sicuro, al sicuro, anche
eccetto.
Salvo chè, eccetto che, salvo che.
Salvo chì, eccetto chi.
Salvo condotto, Salvodotto
salvacondotto, passaporto.
Salvo il vero, salvo, eccetto la verità.
Salvo la gratia, Salvo l’honore, salvo
l’onore.
Salvo se, avv., Eccetto se.
Salusandria, giardino.
Salutare, salutare.
Salutare, aggettivo; salutare, salubre.
Salutare herba, rosmarino.
Salutatione, saluto.
Salutatione Angelica, avemaria.
Salutatorio, luogo in cui le persone
aspettano per salutare il loro principe.
Salute, salute, salvezza, sicurezza.
Salutevole, come Salubre.
Salutevolmente, in salvo, in modo
sicuro, in modo salutare.
Salutifero, che porta la salute.
Saluto, saluto.
Salvum me fac, usato nel linguaggio
comune per soldi in mano, anche per
sicurezza, supponendo che colui che
ha il denaro pronto è sicuro e non
vuole niente.
Salzaparigila, il nome di un’erba.
Samara, il seme dell’albero
dell’olmo.
Sambuca, un tipo di zampogna o
cornamusa, anche una macchina da
guerra usata per abbattere grosse
mura.
Sambucato, fatto o condito con i fiori
di sambuco, anche color sambuco.

Sambuceo, Sambuchino, del colore o
caratteristica del sambuco.
Sambucina, suonatore di Sambuca.
Sambuco, Sambucaro, Sambugo,
l’albero del sambuco, anche
cornamusa.
*Samburchio, Sambuzzio, un dolce
fatto con buone erbe.
Sambusia, Sambusa, il nome di una
vela di nave.
Samia, un unguento verde.
Samio, fatto di terra, anche terracotta.
Samitarra, come Cimitarra.
Samito, manica, o un tipo di stoffa.
Sammattino, rospo rosso o di terra.
Sammina, Samina, erba colta con le
radici, che nei tempi antichi gli
ambasciatori di Roma usavano portare
con sé, anche la pianta verbena.
Samolo, bacca di palude.
Sampiero, un tipo di fichi.
Sampogna, Sampognare, come
Zampogna.
Sameruga, la pianta della
maggiorana.
Samsucino, fatto di maggiorana.
Samuel, desideroso della grazia di
Dio.
Samolo, come Selagine come
Samolo.
San, come Santo o Sano, davanti alle
consonanti.
Sanabile, sanabile, che può essere
sanato, curato.
Sanamente, in modo sano, salubre,
salutare.
Sanamunda, il nome di una pianta.
Sanare, curare, sanare, guarire.
Sanatione, Sanamento, guarigione.
Sanativo, che riguarda la guarigione.
Sanato, sanato, curato, guarito, è stato
usato per Senato.
Sanatore, guaritore, anche come
Senatore.
Sancello, un tipo di dolce.
Sancire, cisco, cito, ordinare,
decretare, deliberare, stabilire per
legge, anche proibire.
Sancito, ordinato, decretato o vietato
dalla legge.
San Cresci, San Cresci in mano, In
valle, In letto, usato da alcuni antichi
autori, per esempio Boccaccio, per
membro maschile, perché esso si
solleva, cresce in mano o in un caldo
letto.
Sanctio, una parola scherzosa e senza
alcun significato, come dire sciocco,
futile.
Sandalo, sandalo, calzatura.
Sandaletti, sandali, o pendenti di
taffettà.
Sandalide, un tipo di dattero da cui si
fa il vino.
Sandalio, scarpa o pantofola.
Sandalo, un tipo di albero o legno
medicinale, in India, che secondo
alcuni è il dattero o
palma, anche un
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tipo di fermento in Ialia, anche come
Pezzuola.
Sandaracca, Sandarace, un colore
rosso, che usano i pittori, che si trova
nelle miniere di oro o argento, ne
esiste poi un altro tipo fatto con
piombo bianco bruciato, anche un tipo
di gomma, anche un tipo di caprifoglio
che ha il sapore del miele e della cera
insieme, anche come Erithace.
Sandarlo cedrino un tipo di gomma.
Sandasito, Sandaresone, Sandastro,
Sandastrico una pietra preziosa simile
a un rubino con gocce simili a oro
come scintille di fuoco, anche un tipo
di cristallo.
Sandice, come il colore Sandaracca.
Sandino, come Sandice, anche una
moneta.
Sandisir, Sandraccio, un appellativo
di disgrazia.
Sandolo, un tipo di imbarcazione,
anche come Pezzuola.
Sandone, un mulino costruito in una
imbarcazione che funziona con la
forza del fiume.
Sandoni, navi vecchie, marce e
inservibili.
Sandonico, erba molto velenosa per
tutti gli animali.
Savea, sponda o riva marina.
San gallo, tela rigida.
San georgio, una piccola moneta in
Italia.
Sangenone, un tipo di pietra opalina.
Sanghiozzare, come Singhiozzare.
Sangiaccato, la funzione di un
Sangiacco.
Sangiacco, generale di cavalieri in
Turchia, di grado successivo al Batha.
Sangimagnano, un tipo di vino.
San Giovanni bocca d’oro, è stato
usato per moneta, denaro tintinnante,
usato anche per San Cresci, o per
donna.
Sangiovannità, dell’ordine di San
Giovanni a Gerusalemme.
Sangrare, sanguinare.
Sangrare, la fossa, far defluire l’acqua
da un canale.
Sangreale, Sangredale, secondo
racconti fantastici è il prezioso sangue
di Cristo che, invisibile (eccetto agli
occhi dei puri) vaga per il mondo
facendo molti miracoli.
Sangu, l’erba sanicola.
Sanguaccio, sangue raggrumato.
Sanguale, falco pescatore.
Sangue, sangue, metaforicamente vita,
vigore, forza, anche assassinio.
Sangue abbondo, abbondanza di
sangue.
Sangue di drago, sangue di drago,
anche come Sanguina.
Sangue d’huomo, sangue d’uomo.
Sanguetta, Sanguettola, Sanguisuga,
Sansuga, sanguisuga.
Sanguicolo, Sanguinacco, dolce fatto
col sangue.

Sanguifero, che causa sangue.
Sanguificare, diventare, trasformarsi
in sangue.
Sanguificatione, trasformazione in
sangue.
Sanguificativo, che fa sangue.
Sanguifico, che fa sangue.
Sanguifluo, che scorre sangue.
Sanguigne, pesce rosso.
Sanguigno, sanguigno, pieno di
sangue.
Sanguina, Sanguinaria, Sanguinella,
arbusto o erba rossa.
Sanguinaccio, come Sanguicolo.
Sanguinale, del sangue, che
appartiene al sangue.
Sanguinare pietra, eliotropio,
ematite.
Sanguinario, vedi Sanguinolente.
Sanguinello, Sanguino, Sanguinetto,
qualsiasi tipo di legame di sangue,
anche come Sanguina.
Sanguineruolo, il pesce barbo.
Sanguinità, unione di sangue.
Sanguino, sanguigno, o sanguinante,
sanguinoso, anche la pietra ematite o
eliotropio, anche un albero.
Sanguinolente, Sanguigno,
Sanguineo, Sanguinoso,
Sanguinante, Sanguinario,
sanguinante, insanguinato,
sanguinario.
Sanguisorba, pimpinella minore.
Sanguisuga, come Sanguetta.
Sangui trattivo, prelievo di sangue.
Sanicare, ritrovare la salute.
Sanicato, sanato, guarito.
Sanicula, Sannicula, l’erba sanicola.
Sanie, putrefazione, decomposizione,
marciume.
Sanio, un tipo di marmo.
Sanioso, pieno di sangue guasto.
Sanissimo, molto sano.
Sanità, Sanitudine, Santà, Santade,
salute, sanità, prosperità, benessere.
Sanitro, come Salnitro.
Sannare, Sanne, come Zannare.
Sanno, essi sanno, o possono.
Sannuto, zannuto come un cinghiale,
anche il nome di un diavolo in Dante.
Sano, sano, in salute, anche non rotto,
riferito a bottiglie o bicchieri.
Sano e di buona voglia, sano e salvo,
sano e allegro.
Sano e gagliardo, sano e vigoroso,
gagliardo, sano e forte.
Sano e salvo, sano e salvo.
Sanguale, falco pescatore.
Sansa, olive frantumate pronte per il
frantoio per farne olio, anche come
Zara.
Sansone, Sampsone, un nome che
significa ‘forte, robusto’.
Sansonetto, una stella, o un uccello.
Sansuga, come Sanguetta.
Sansugo, l’erba maggiorana.
Santà, Santade, vedi Sanità.
Santa, santa, donna santa.

Santa Anfrosina, una donna
ipocritamente puritana.
Santa Maria, il nome di un’erba,
anche Santa Maria.
Santa Nasida, vedi Nasissa.
Santale, albero o la pianta aloe.
Santalo, idem, anche pietra
smerigliatrice, per levigare.
Sant’alto, cavallo in gergo.
Santamente, in modo santo, devoto,
religioso.
Santarello, piccolo santo, usato anche
per ipocrita, che si finge santo.
Santa Santoro o Santorum luogo nel
tempio di Solomone, anche luogo
chiamato così oggigiorno per alcuni a
Roma in cima alle scale sante dove
sono conservate infinite reliquie.
Sant’Ermo, vedi Ermo o Stelle.
Santerna, borace artificiale.
Santese, persona che ha il compito di
custodire santi o cose sacre.
Santi, Santi, beati, persone virtuose.
Santessa, santa.
Santificabile, che può essere
santificato.
Santificare, santificare, rendere santo,
consacrare.
Santificatione, Santificamento,
Santificanza, santificazione,
consacrazione, venerazione.
Santificatore, consacrante, chi
consacra, santifica.
Santifico, usato abusivamente per
Papa.
Santimonia, santità.
Santimoniale, Santimonioso, piene di
santità.
Santimonio, dichiarazione di santità.
Santione, legge stabilita, decreto reso
con una pena.
Santità, santità.
Santo, avv., come un santo, sacro,
consacrato.
Santo, sostantivo;santo, uomo santo o
religioso, anche chiesa o luogo santo.
Santoccio, che sembra un santo o
puritano ipocrita, anche padrino.
Santola, madrina,
Santolina, donna che finge di essere
santa, anche cipresso o lavanda.
Santolo, padrino.
Santone, come Zantone.
Santonico, assenzio, pianta aromatica.
Santoreccia, Santoregia, un’erba.
Santuaria, reliquie di Santi.
Santuario, tempio, santuario, luogo
sacro.
Santuccia, Santuzza, come Santa
Affrosina.
Santuccio, Santuzzo, come
Santoccio.
Sanuto, un pesce, in latino Alphesta.
Sanza spesso usato per Senza.
Sanzale come Senzale.
Saorna zavorra per navi, anche una
pompa su una nave.
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Saornare zavorrare una nave, anche
pompare una nave.
Sapa, vino alcolico, anche salsa di
carne di cervo.
Sapadore, bevanda fatta con vino e
latte.
Sape, animale velenoso.
Saperci essere o Stare sulla sua, per
un uomo, sapere come conservare il
suo stato, rango e tenere le distanze.
Superda, mollusco dal sapore
ripugnante.
Sapere, Saccio, Sò, Seppi, Saputo,
sapere, conoscere, percepire con la
mente, e non con l’occhio, anche avere
il sapore di, o l’odore di.
Sapere a mente, a cuore, sapere a
memoria.
Sapere bene, sapere bene.
Sapere d’abbaco, avere conoscenza
in aritmetica.
Sapere di buono, avere un buon
sapore o odore.
Sapere di cativo, avere un brutto
odore o sapore.
Sapere di guerra, abilità in guerra.
Sapere di legnino, avere odore o
sapore di legno.
Sapere di lettere, avere conoscenza
del sapere.
Sapere di muschio, avere il sapore o
l’odore del muschio.
Sapere di ragione, avere abilità in
legge, o aritmetica.
Sapere di secco, avere sapore o odore
di barile, di botte.
Sapere far tanto, avere l’abilità di
fare tanto.
Sapere grado, conoscere, riconoscere
i ringraziamenti.
Sapere male, sapere male o avere un
brutto sapore, anche affliggersi.
Sapere meglio, sapere, conoscere
meglio.
Sapere peggio, conoscere, sapere
peggio.
Sapere per lo senno, sapere per
intelligenza.
Sapere reo, sembrare colpevole.
Sapesmo, un genere di argomento.
Sapevole, che può essere conosciuto,
che conosce.
Saphena, vena che scorre sopra la
caviglia interna e sul piede verso le
dita, in particolare sull’alluce.
Saphici, versi Saffici.
Sapidamente, in modo sapido.
Sapidezza, Sapidità, sapidità.
Sapido, sapido.
Sapiente, sapiente, saggio, prudente.
Sapientemente, sapientemente.
Sapineti, potente, saggio potente.
Sapienza, sapienza, saggezza.
Sapino, Sapinio, Sapione, l’albero
dell’abete, da cui secondo alcuni si
ricava una sostanza che guarisce la
lebbra, anche un tipo di pietra da
alchimisti di colore pallido.
Sapio, liquore di Sapino.

Saponaccio, sapone sporco.
Saponare, insaponare.
Saponaria, Saponale saponaria,
anche impresa di saponi.
Saponaro, chi fa i saponi.
Saponata, insaponata, anche come
Saponaccio, anche come Fagiolata.
Sapone, sapone per lavare.
Saponetti, piccole palline di sapone.
Saporaggine, Saporamento,
Saporanza, Saporosità, sapore.
Sapore, sapore, anche salsa per
insaporire la carne, metaforicamente
sentimento interiore.
Saporetti, sughetti saporiti.
Saporifero, saporito.
Saporire, Saporare, insaporire.
Saporitamente, in modo saporito.
Saporitella, una parola gentile, come
dire mia dolce colomba.
Saporito, saporito, anche come
Saporoso.
Saporosità, come Saporaggine.
Saporoso, saporito.
Sappia, che io egli o ella sappia.
Sapro, un tipo di pozione, filtro per le
coliche.
Saprò, il saprò, conoscerò.
Saprone, un tipo di formaggio
sgradevole, marcio.
Saporosine melose, dolci bocconcini.
Saputa, conoscenza.
Saputamente, intenzionalmente.
Saputo, saputo, conosciuto anche
assaggiato.
Sarà, egli, ella o esso sarà.
Saraca, sardina.
Saracella, Sarcella, il nome di un
uccello.
Saracena, Saracina, una pianta.
Saracinesca, saracinesca.
Saracinesco, come un saraceno, un
barbaro.
Saracino, saraceno, uomo nero,
metaforicamente: bersaglio di legno
per il tiro.
Saracolla, il nome di una pianta.
Sarafino, una moneta indiana, che
vale circa un ducato spagnolo.
Saramento, come Sacramento.
Saraò, maschera da danza.
Sararanin, una parola ebrea.
Sarba, stoccafisso.
Sarchia, Sarchio, ramo.
Sarchiare, Sarcolare, Sarchiellare
sarchiare, pulire il terreno da radici,
erbacce con un ramo o falce.
Sarchiatura, Sarchiagione,
Sarchiamento, sarchiatura.
Sarchiatore, Sarchiaro, Sarchiero,
chi sarchia, sarchiatore.
Sarchiello, Sarchiellino, Sarchietto,
Sarcolo, sarchiello.
Sarcimento, Sarcitura, risarcimento.
Sarcina, carico, peso, fardello.
Sarcinatore, Sarcitore, riparatore.
Sarcione, un difetto nelle pietre
preziose, anche una pietra preziosa
non tagliata.

Sarcire, cisco, cito, Sarcinare,
riparare, aggiustare, accomodare,
correggere, emendare, porre rimedio a.
Sarcotolla, un tipo di gomma simile a
incenso, fatto da una pianta spinosa
della Persia, anche la rosa dei venti.
Sarcofago, una pietra con cui gli
egiziani costruivano le loro tombe, che
in quaranta giorni consuma il corpo
fino a renderlo cenere, eccetto i denti,
è stato anche usato per indicare tomba
o sepolcro.
Sarcola, un tipo di copricapo , che i
turchi portano sulla testa, diverso dal
turbante, fatto a forma di budello;
incollato talmente forte che resiste ad
un colpo di scimitarra.
Sarcoma, una protuberanza di carne
nel naso.
Sarcotico, che produce nuova carne.
Sarda, vedi Sardella.
Sardachata, un tipo di agata (pietra
preziosa).
Sardanapalesca, vita, vita molto
licenziosa.
Sardaserione, Sardastro, come
Sandasiro.
Sardella, Sarda, Sardanella,
Sardina, Sardona, sardina, anche
come Sardonico, o Sardio
Sardesco, della Sardegna.
Sardie, cipolle verdi.
Sardio, la pietra onice alcuni la
chiamano pietra sarda o sardonica,
vedi Sardonio.
Sardona, Sarloa, Sardonia,
Sardonica, la pianta del ranuncolo,
che secondo alcuni, ingerita provoca il
riso, a cui segue la morte; questo è il
motivo del detto: Sardonico riso, cioè
una risata senza motivo che termina in
tragedia e dolore.
Sardonio, Sardonico, come Sardio,
che è, si dice, nella estremità superiore
come l’unghia dell’uomo, e del colore
di una Sardella.
Sarebbe mai?, può essere?, potrebbe
essere?
Sarebbe mercè, sarebbe una buona
impresa.
Sarga, Sarghe tutti i tipi di cordame
per le navi.
Sargallo come Arrinico.
Sargano stoffa per fare tappeti e
coperte.
Sargentino munizioni per artiglieria.
Sargia, Sargetta, la stoffa serge,
metaforicamente: tenda, poiché è di
solito fatta con questa stoffa.
Sargia cottonata, serge cotonata.
Sargia pannata, una stoffa.
Sargiare, ornare di serge.
Sargiaro, tessitore di serge.
Sargo, Sargone, pesce rosso.
Sargoni, un tipo di insetto o bruco,
anche puntura, fitta.
Sarina, romice d’acqua con radici
molto dure.
Sarione, salmone.
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Sarissa, lancia.
Sarmenti, Sarmentina, come
Sermenti.
Sarnacchiare, Sarnacchio, come
Sornacchiare.
Saro, Sari, erba o arbusto che cresce
in acqua con foglie simili al papiro,
molto usati da fabbri e maniscalchi.
Sarò, io sarò.
Sarpa, attrezzo per tirare i denti,
anche un tipo di cesoia da vite.
Sarpare, potare viti o alberi,
sfrondare, dragare.
Sarpare l’ancore, salpare, levare
l’ancora.
Sarpatore, potatore di viti.
Sarraco, un tipo di lungo carro,
carretto o calesse.
Sarrana, vedi tiria.
Satra, Sartora, sarta.
Sartagino, un tipo di tegame di
terracotta.
Sartagna, come Currucca.
Sarte, Sartame, come Sarga.
Sartella, un tipo di anatra selvatica.
Sarto, Sartore, sarto.
Sartorello, Sartorino, sartino, piccolo
sarto, sarto effeminato.
Sartoria, strada, o negozio di sarti,
sartoria.
Sartura, che si erpica.
Sarza, usato per Sargia.
Sasonare, Sasone come Stagionare.
Sassafraga, Sassafrica, sassifraga.
Sassaiuola, Sassaria, cava di pietre.
Sassaiuolo, canale, burrone, condotto
costruiti sui campi e lastricati sul
fondo con sassi, ciottoli per
convogliare acqua, anche chiunque
scagli pietre, anche come Sassatile.
Sassare, tirare pietre, lanciare sassi.
Sassata, sassata, colpo di sasso.
Sassatello, Sassetto, Sassino,
Sassolino, piccolo sasso, piccola
pietra.
Sassatile, pietroso, sassoso, simile a
pietra, anche che cresce nelle pietre e
nelle rocce.
Sassatile, pesce, un pesce che vive fra
le scogliere del mare.
Sasseità, della natura della pietra.
Sasselo, germoglio che cresce fra le
rocce, anche lui lo sa.
Sassi, verbo si sa.
Sassi a sesto, pietre levigate per la
costruzione.
Sassi terminali, pietre miliari.
Sassifero, che produce sassi.
Sassificare, pietrificare, trasformare in
pietra.
Sassifico, che pietrifica.
Sassifruga, Sassifrica, Sassafraga,
Sassafrica, sassifraga, erba che cresce
in luoghi pietrosi.
Sassifrago, chi rompe i sassi.
Sassinamento, Sassinare, come
Assassinare.
Sassinatore, Sassino, come
Assassino.

Sassitano, pesce che vive fra le
scogliere.
Sasso, qualunque tipo di sasso, pietra,
roccia, anche un tipo di tortura usato
anticamente a Roma, menzionato da
Cornelio Tacito.
Sassoso, sassoso, pietroso, pieno di
sassi, anche aspro, accidentato.
Satana, Satanasso, satana, tentatore,
nemico di Dio.
Satanesimo, natura diabolica.
Satanichissimo, estremamente
satanico, diabolico.
Satellita, satellite, seguace, guardia
del principe.
Sati, un tipo di lattuga, anche una
misura.
Satiabile, Satievole, che può essere
saziato, metaforicamente noioso,
tedioso.
Satiare, saziare.
Satiativo, che sazia.
Satietà, Satiabilità, Satiamento,
Satiatura, Satievolezza sazietà,
metaforicamente: noia.
Satievolmente, a sazietà.
Satino cagnoletto, cagnolino.
Satio, Satollo, Saturo, sazio.
Satira, satira.
Satireggiare, satireggiare, fare della
satira, inveire contro gli abusi.
Satiriasi, Satiriasmo, Satirisi, come
Priapismo.
Satirico, Satiresco, satirico, amaro.
Satirino, della natura della satira,
simile a satira.
Satirio, Satirione, vedi Testicolo di
cane.
Satirista, scrittore di satire.
Satiro, satiro, che si dice sia mezzo
uomo e mezzo capra.
Satis, come in latino, usato in italiano
davanti ad altre parole, come in
Satisfare.
Satisfare, soddisfare.
Satisfattione, soddisfazione.
Satisfatto, soddisfatto.
Sativo campo, un campo seminato
ogni anno.
Sativo, un campo non incolto, pronto
per la semina.
Satolla, Satollamento, Satollanza,
Satolluta, Satollezza, come Satietà
ma indica in particolare grande
sazietà.
Satollare, come Satiare.
Satollevole, come Satiabile.
Satollo, Satoro, come Satio.
Satore, padre, creatore, anche
piantatore.
Satraperia, Satrapia, la condizione,
la funzione o il governo di un
Satrapo, anche una provincia
governata da un Satrapo.
Satrapo, governatore, di una
provincia che è sotto il governo di un
altro, anche il nobile più importante di
un regno.
Sattino, una stoffa, il satino.

Satumitero, appellativo di Bacco,
poiché è stato in due grembi, prima nel
grembo di Semele, e poi in quello di
Giove.
Saturare, Saturabile, come Satiare.
Saturegia, Saureia, pietanza
invernale.
Saturità, Saturanza, Saturatione,
come Satietà.
Saturnali, feste celebrate a Roma, con
giochi a Saturno, tre mesi dopo le feste
chiamate Compitali.
Saturneia, pietanza invernale.
Saturnia, nome dato a Giunone,
perché era la figlia di Saturno.
Saturnino, Saturnale, saturnale, che
ha la natura di Saturno, cioè severo,
rigido, inflessibile, austero,
melanconico.
Saturno, il pianeta Saturno,
seminatore del genere umano,
fondatore di regni, per gli alchimisti è
il piombo.
Saturo, come Satio.
Savatta, Savatta, come Ciabatta.
Savia, avv., In questo istante, ora.
Saviaggine, Saviezza, come
Sapienza.
Saviamente, saggiamente,
prudentemente.
Saviarone, Savione, un grande
saggio.
Savieggiare, recitare la parte del
saggio.
Savina, Savinella, una pianta.
Savino, una pietra oscura, che con la
vicinanza di una qualsiasi altra pietra
diventa di un colore molto luminoso.
Savio, saggio, prudente, come
Sapiente.
Saviolino, Saviolo, Saviotto,
Saviuzzo, poco saggio,
mediocremente arguto,
metaforicamente: persona presuntuosa,
piena di sé.
Savonare, Savonaccio, come
Saponare.
Savone, Savonata come Sapone.
Savonea un tipo di conserva.
Savora, Savournare come Savorna.
Savore, Savoroso come Sapore.
Savorea, Savoregia, Savorella
pietanza invernale.
Savoreggiare, Savorire, come
Saporire.
Savorino puttano, pietanza del primo
inverno.
Savorna, come Saorna.
Savornare, come Saornare.
Saam, come Stelliane, una lucertola
verde.
Sauretto, simpatico brontolone.
Saurione, un tipo di seme di brassica
(una pianta).
Saurita, una pietra preziosa trovata
nella pancia di una lucertola verde.
Sauro, color sauro, rosso castagno dei
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cavalli, anche un cavallo sauro, anche
una lucertola verde.
Sauro affocato, sauro di un bel
colore brillante.
Sauro mettallino, razza di cavallo
intermedia fra il sauro e il roano.
Sauro scuro, un sauro scuro.
Sauro patide, amazzoni che si
nutrono di lucertole.
Sauso, cane da caccia, Spaniel.
Sbaccellare, togliere dal baccello, per
esempio piselli o fagioli.
Sbacco, vedi A sbacco, abbondanza.
Sbadacchiamenti, Sbadagliamenti,
Sbadigli, Sbadigliamenti, sbadigli.
Sbadacchiare, Sbadagliare,
Sbadare, Sbadigliacciare,
Sbadigliare, Sbanaccrare,
sbadigliare.
Sbadaglio, bavaglio per la bocca.
Sbadacemente, avv, Sbadatamente, a
caso.
Sbadigliare, sbadigliare, vedi
Sbadacchiare.
Sbadiglioso, che sbadiglia.
Sbaffata, colpo.
Sbagiaffare, Sbaiaffare,
Sbagliaffare, Sbarbierare,
chiacchierare, ciarlare, cianciare,
parlare a vanvera.
Sbagiaffone, Sbaiaffone,
Sbagliaffone, Sbarbierone, persona
vanitosa, vanagloriosa.
Sbaglio, sbaglio, errore.
Sbaiaffamento, Sbagiaffamento, il
parlare a vanvera.
Sbalcio, Sbalzo, copricapo che
usavano le donne di Venezia.
Sbaldanza, mancanza di audacia.
Sbaldanzare, Sbaldanire, zisco, zito,
diventare privo di audacia.
Sbalestrare, lanciare, scaricare un
arco, metaforicamente: disordinare,
mettere in disordine.
Sbalestrare gli occhi, guardare fisso,
o roteare gli occhi.
Sbalestratamente, disordinatamente,
confusamente.
Sbalestrato, vedi Sbalestrare, anche
trascurato, disattento, sbadato.
Sballare, togliere dal pacco.
Sbalordaggine, Sbalordimento,
come Balordaggine, stupore,
sbalordimento causato da grande
rumore.
Sbalordire, come Balordire.
Sbalordito, sbalordito, meravigliato.
Sbalunare, come Stralunare.
Sbalzare, balzare come una palla,
saltare come un cavallo.
Sbalzata, Sbalzo, balzo, sbalzo, anche
precipizio, abisso, anche come sbalcio.
Sbalzose, onde, onde che fluttuano,
che si sollevano.
Sbamfolare, respirare, soffiare.
Sbamfolata, Sbamfolatione, soffio
improvviso.
Sbanacerare, come Sbadacchiare.

Sbancare, rimuovere da un posto o
banco.
Sbandamento, congedo di soldati.
Sbandare, sciogliere, congedare.
Sbandatamente, allo sbaraglio.
Sbandeggiamento, Sbandigione,
Sbandamento, come Sbandigione.
Sbandeggiare, Sbandire, come
Bandire.
Sbandeggiato, Sbandito, come
Bandito.
Sandeggiatore, Sbanditore, come
Banditore.
Sbaragliare, Sbaracchiare,
Sbaragiare, Sbatuttare,
Sbarbagliare, sparpagliare,
confondere, disperdere.
Sbaraglino, un gioco di dadi.
Sbaraglio, Sbaracchio, Sbarbaglio,
Sbaragliamento, Sbaratemento, folla
confusa, allo sbaraglio, in disordine,
vedi A sbaraglio.
Sbarattare, come Sbaragliare.
Sbarbagliare, come Sbarbicare,
estirpare, sradicare, strappare.
Sbarbare, sbarbare, metaforicamente:
sradicare dalle radici.
Sbarbatello, ragazzo senza barba.
Sbarbatezza, l’essere senza barba.
Sbarbato, sbarbato, senza arba.
Sbarbazzare, Sbarbozzare,
Sbarbacciare, Sbarbocciare, dare un
colpetto sulla bocca, per esempio con
la briglia al cavallo, anche togliere il
morso al cavallo.
Sbarbezzata, Sbarbacciata,
Sbarbozzata, colpo di briglia.
Sbarbazzato, Sbarbozzato, privo di
briglie.
Sbarbicare, come Sbarbarare.
Sbarbierare, come Sbagiaffare.
Sbarbone, smargiasso, spaccone,
fanfarone.
Sbarcamento, Sbarcata, sbarco.
Sbarcare sbarcare, scendere dalla
nave.
Sbarco, luogo di sbarco, anche
sbarco, scendere dalla nave.
Sbardellare, domare, addomesticare i
puledri, cominciando a bardarli con
una Bardella, anche dire tutto quello
che si sa a qualcuno, in modo
sconsiderato, sbandierare, anche
fissare.
Sbardellatamente, Sbardatamente,
sconsideratamente, avventatamente.
Sbardellato, domato
Sbarillare, togliere dal barile
Sbarleffare, Sberleffare, sfregiare,
procurare dei tagli sul viso, anche fare
sberleffi, prendere in giro
Sbarleffato, sfregiato, anche
beffeggiato.
Sbarleffo, Sberleffo, sberleffo, o
sfregio sul viso.
Sbarasole, pipistrello.
Sbarra, barra, sbarra, impedimento,
ostacolo, anche bara per trasportare i
morti, anche dirupo, rupe.

Sbarragliare, come Sbaragliare.
Sbarrare, Sbarratare, togliere la
barra, l’ostacolo, la spranga, la sbarra.
Sbarrare artiglieria, sparare
l’artiglieria.
Sbarrato, aperto, disserrato, anche
sbarrato, munito di sbarre.
Sbaratamente, disordinatamente, allo
sbaraglio.
Sbarratura d’arme, una barra in
araldica.
Sbarro, come Sbarra.
Sbasimento, svenimento.
Sbasire, sisco, sito, come Basire.
Sbassamento, Sbasanza, Sbasso,
abbassamento, anche diminuzione.
Sbassare, come Abbassare.
Sbastare, dissellare, disarcionare un
cavallo, vedi Basto.
Sbattacchiare, suonare la campana,
metaforicamente picchiare.
Sbattacchiato, colpito, suonato, anche
picchiato.
Sbattere, battere, colpire, anche
sfoltire, sfrondare, anche diminuire,
ridurre.
Sbattimento, Sbattitura, Sbartuta,
l’azione di battere, scuotere,
percuotere.
Sbattuto, battuto, sbattuto, colpito.
Sbavagliare, Sbavare, Sbavazzare,
Sbavigliare, sbavare, avere la goccia
al naso, avere la bava alla bocca,
anche darsi al bere, anche togliere la
copertura, vedi Bava o Pavaro.
Sbavalioso, Sbaviglioso, Sbavoso
come Bavoso.
Sbauccato testa e viso scoperti.
Sbazzicante che salta, che scherza,
che gioca.
Sbazzicare saltare, scherzare,
saltellare.
Sbeffamento, Sbeffeggiamento beffa,
derisione.
Sbeffare, Sbeffeggiare, come Beffare
Sbeffatore, Sbeffeggiatore, come
Beffardo.
Sbelamento, come Belamento.
Sbelare, come Belare.
Sbellettamento, Sbelletto come
Belletto.
Sbellettare, struccare, togliere il
belletto dal viso delle donne, anche
imbrattare con il trucco.
Sbembrare, come Smembrare.
Sbendare, togliere la benda, il velo,
vedi Bendare.
Sberettare, Sberrettare, togliere il
berretto, il cappello.
Sberettata, Sberrettamento, l’azione
di togliere il cappello.
Sbergare, Sbergo, come
Usbergosberleffare, Sberleffo, come
Sbarleffo.
Sberlingaccia, come Berghinella.
Sberlingacciare, come
Berlingacciare.
Sbernia, come
Bernia.
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Sbestiare, Sbestialire,
Sbevacchiare, Sbevazzare,
Sbevecchiare, come Bevacchiare.
Sbevacchiamento, Sbevazzato,
ubriachezza, il bere a lunghi sorsi,
tracannare.
Sbevazzatore, Sbevacchiatore, come
Bevacchione.
Sbiacca, Sbiaccare, come Biacca.
Sbiadare, Sbiavare, privare del
foraggio, della biada, anche diventare
pallido, esangue, scolorito.
Sbiadato, privato del foraggio, della
biada, anche pallido, cereo, scolorito,
esangue.
Sbiagio, Sbiesso, deformazione,
inclinazione, pendenza.
Sbiancare, Sbiancheggiare, come
Biancare.
Sbiancato, sbiancato, pallido, cereo,
biancastro.
Sbiancido, Sbiano come Bianchiccio.
Sbiecare, come Stravolgere.
Sbiettare, camminare furtivamente, di
soppiatto, come per timore.
Sbigottimento, sbigottimento,
stupore.
Sbigottire, tisco, tito, stupire,
sbalordire, meravigliare.
Sbigottitamente, con stupore,
sorprendentemente.
Sbigottito, sbigottito, stupito.
Sbilerciare, guardare di traverso,
storto, obliquamente, accigliarsi,
corrucciarsi, aggrottare le sopracciglia.
Sbilercio, sguardo accigliato,
corrucciato.
Sbiondeggiamenti, trucchi per il viso
delle donne.
Sbiondeggiare, come Biondare.
Sbirbato, Sbirbone come Scaltrito.
Sbirraglia, Sbirraria, Sbirraria
gruppo di sbirri, incaricati di arrestare.
Sbirresco, simile a sbirro.
Sbirro, Sbirri, sbirro, vice sceriffo,
incaricato di arrestare per debiti.
Sbirri a cavallo, marescialli, ufficiali,
sceriffi, sbirri a cavallo.
Sbisciare, Sbiscio, come Sbisciare.
Sbizzarire, Sbizzarirsi, risco, rito,
diventare saggio dopo essere stato
pazzo.
Sblendidezza, Sblendido, come
Splendido.
Sblendore, come Splendore.
Sbisciare, Sblizzigare, come
Sdrusciolare.
Sbliscioso, Sblizzigoso, come
Sdrusciolo.
Sboccaggine, come Sboccatura,
metaforicamente: sfacciataggine nel
parlare.
Sboccare, fare discorsi confusionari o
incivili, anche essere pieno fino
all’orlo, essere colmo, riempirsi,
colmarsi, anche sboccare come il
fiume sbocca nel mare.

Sboccare i vasi, quando un recipiente
è pieno fino all’orlo, svuotarlo un po’,
per impedire che trabocchi.
Sboccatamente, sfacciatamente,
sfrontatamente, in particolare nel
parlare.
Sboccato, participio; sboccato, come
sbocca il fiume nel mare.
Sboccato, sostantivo; impudente,
sfrontato nel parlare, usato anche
riferito ai cavalli.
Sboccatura, Sboccamento,
Sboccatoio, sbocco, come quello dei
fiumi e torrenti nel mare.
Sbocconcellare, sbocconcellare,
tagliare a piccoli pezzi, come
Bocconare.
Sbognentano vino, seminatore di
vino.
Sboglientare, Sboglienzare,
Sboglienzire, Sboglientire, Sboglire,
Sbollire, bollire.
Sboglientamente, Sboglio,
Sbollimento, bollore.
Sbolciare, Sbolzare, schizzare,
zampillare, sprizzare.
Sbolgettare, tirare fuori da una
borsa, da un sacchetto.
Sbollare, togliere i sigilli.
Sbollarsi, liberarsi dagli impiastri, dai
cataplasmi.
Sbolzonare, colpire con un balzo, con
uno sbalzo, metaforicamente:
rubacchiare, rubare, sgraffignare.
Sbolzonata, un colpo con un balzo.
Sbombardamento, come
Bombardamento.
Sbombardare, come Bombardare.
Sbombettare, bere molto come fanno
i bambini.
Sbontadiato, diventare cattivo dopo
essere stato buono.
Sborare, traboccare violentemente,
metaforicamente: sfogare il dolore, la
passione o la rabbia.
Sboramento, Sborramento,
Sborranza, sfogo violento.
Sboratore, Sborratore, scialletto,
davantino, anche quella parte del
mulino, da dove cade la farina, anche
sfogo violento come quello dell’acqua
o del fuoco.
Sbordellare, frequentare senza
vergogna bordelli e prostitute.
Sbordellata, strada di prostitute.
Sborfare, spegnere, domare,
reprimere, soffiare, ansare, sbuffare,
logorare, affliggere, tormentare, anche
come Sbrossare.
Sborrare, rimboccare, tirar su,
raccogliere, riporre, infilare, anche
come Sborare.
Sborriti occhi, occhi che fissano, che
roteano, che strabuzzano.
Sborsare, sborsare.
Sborsamento, Sborsatione, Sborso,
sborso.
Sborino, come Spiraglio, foro,
apertura, spiraglio.

Sborsatore, chi sborsa, chi paga.
Sboscare, disboscare, tagliare alberi,
anche stanare un cervo.
Sboscatore, taglialegna, tagliaboschi.
Sbottare, svuotare una botte.
Sbottonare, sbottonare.
Sbottoneggiare, come Bottoneggiare.
Sbottuscia, sbocco, via d’uscita.
Sbozzare, pasticciare, rattoppare,
vedi Abbozzare.
Sbozzi, rappezzi, rattoppi, pasticci,
lavoro fatto male.
Sbozzolare, per un mugnaio, prendere
la sua parte da quello che macina, in
base a una misura detta Bozzolo.
Sbracare, sbracare, togliere le
brache, anche finire le munizioni.
Sbracata, Sbracatamente, vedi Alla
Sbracata.
Sbracato, sbracato, senza brache,
metaforicamente: svergognato, senza
vergogna.
Sbracciamento l’azione di tendere le
braccia.
Sbracciare, Sbrazzare tendere le
braccia, sbracciarsi, anche come
Scialacquare.
Sbracciarsi in una cosa impiegare
tutte le proprie forze e la propria
astuzia in una cosa, in un affare.
Sbracciata un tipo di indumento senza
maniche.
Sbracciato, sbracciato, anche con le
maniche rimboccate, e le braccia nude.
Sbracerie, metaforicamente: il non
essere conveniente economicamente,
spese esagerate.
Sbraciare, Sbrasciare, Sbrasgiare,
ravvivare un fuoco, metaforicamente:
vantarsi spudoratamente, camminare
con aria tracotante, fare lo spaccone,
anche come Sbracciare.
Sbraciare, denari, spendere e sprecare
soldi.
Sbracio, come dire, tutto fumo e
niente arrosto.
Sbragiare, come Sbraciare, anche
avanzare, camminare silenziosamente
e in modo furtivo, in punta di piedi.
Sbragliare, Sbraiare, Sbrastiare,
ragliare come un asino,
metaforicamente: cianciare, parlare in
modo indiscreto.
Sbramare, soddisfare i propri
desideri.
Sbranamento, Sbrano, l’azione di
sbranare, strappare a pezzi.
Sbranare, sbranare, strappare
violentemente a pezzi, come fanno le
bestie selvatiche.
Sbrancamento, tirare, strappare dagli
artigli.
Sbrancare, liberare dagli artigli,
anche come Brancare.
Sbrancare urberi, potare, cimare,
sfrondare gli alberi.
Sbrandeggiare, brandire, agitare in
aria, ostentare.
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Sbrandellare, come Sbranare.
Sbrattare, pulire, metaforicamente:
sbarazzarsi.
Sbratto, pulizia, metaforicamente:
liberazione.
Sbravare, sfidare, superare in
coraggio.
Sbravo, persona che cammina con
aria tracotante, furfante, manigoldo.
Sbriccare, Sbricconare, fare il
furfante, il manigoldo, vedi Sbricchi.
Sbriccaria, Sbricconaria,
bricconeria.
Sbricchi, Sbricconi, Sbriccarello,
furfanti, manigoldi.
Sbricciare, scivolare, ruzzolare,
metaforicamente: crollare, precipitare.
Sbricciolare, idem, anche sbriciolare,
sgretolare.
Sbrigamento, liberazione.
Sbrigare, sbrogliare, districare,
liberare da problemi e incombenze.
Sbrigatamente, avv., In modo
dissoluto, senza limiti o problemi.
Sbrigato, libero da problemi,
sgombro.
Sbrigli, chiglie, lamelle.
Sbrigliare sbrigliare, togliere le
briglie.
Sbrigliata, Sbrigliatura, strattone
dato con le briglie a un cavallo.
Sbrignare, insinuarsi, camminare
furtivamente.
Sbrignare via, svignarsela
furtivamente.
Sbrisciare, Sbrisare, Sbrissare,
strisciare come un serpente, scivolare.
Sbrisciatore, chi striscia, anche chi
scivola.
Sbriscio, Sbriscioso, Sbrisso,
Sbrisoso, curvo, tortuoso, deforme,
storpio, anche strisciante, anche
scivoloso.
Sbrizzare, come Sprizzare, anche
frantumare, stritolare.
Sbroccare, staccare come si fa con un
chiodo.
Sbrocco, ceppo, troncone, ceppaia,
mozzicone, trave.
Sbroffare, Sbroffolare, Sbruffare,
Sbruffolare, come Sborfare, anche
come Spruzzare.
Sbrogliare, come Sbrigare, anche
come Sbroiare.
Sbroia, Sbroiata, acqua bollente,
brodo.
Sbroiare, scaldare, bollire, lessare.
Sbrondare, come Sfrondare.
Sbruccare, sbucciare, sgusciare.
Sbrucciolare nell’orecchie, ronzare,
bisbigliare nell’orecchio.
Sbruffa, Sbroffa, soffio di vento, di
gatto, sbuffo di cavallo, il soffiare per
il caldo o la rabbia.
Sbucare, sbucare, spuntare, anche
spiare, anche stanare un leone, una
volve, un cervo.
Sbucciare, Sbucchiare, sbucciare,
sgusciare, anche come Sbucare.

Sbucinare, Sbucinamento, come
Bucinare.
Sbudellare, sbudellare, togliere le
budella.
Sbudellatamente, avv., come dire,
con tutto se stesso, con il corpo e con
la mente.
*Sbuffante, Sbuffoso, Sbroffante,
Sbruffante, Sbruffoso, che sbruffa,
che soffia, vedi Sborfare.
Sbuffare, come Sborfare.
Sbuffoneggiare, come
Buffoneggiare.
*Sbugiardare, convincere di una
bugia.
Sbusare, come Sbucare.
Sbufo, concavo, pieno di buchi.
Sbutta fattore, furfante, mascalzone.
Scabbia, scabbia.
*Scabbiare, diventare scabbioso,
rognoso.
Scabbiosa, Scabinella, Scabiosa,
scabbiosa.
Scabbioso, Scabioso, scabbioso,
metaforicamente: ruvido.
*Scabello, sgabello.
Scabbiosità, l’essere coperto di croste,
di scabbia.
Scabello, d’appoggio, sgabello con
schienale.
Scabie, come Scabbia,
metaforicamente: attrazione verso il
piacere.
*Scabini, ufficiali giudiziari, messi
del tribunale.
Scabro, Scabroso, ruvido, irto, rude,
scabro, rozzo, anche scarabeo.
Scabrose parole, parole dure,
sgradevoli, scabrose.
Scabrosità, Scabrezza, Scabritia,
scabrosità.
Scacazzare, rivelare
involontariamente.
Scacarniolo, ipocrita, mendicante,
imbroglione, truffatore, baro.
*Scacazzamento, Scacazzatura,
Scacazzo, il rivelare
involontariamente.
Scaccario, scacchiere del principe, o
tesoro, finanze del principe.
Scaccato, Scaccheggiato, sfacciato,
sfrontato, insolente, anche scacco in
araldica.
Scaccheggiare, fare scacchi in
araldica, anche giocare a scacchi.
Scacchi, scacchi, anche come
Scaccato.
Scacchiacuti, scacchi, losanghe negli
stemmi araldici.
Scacchiere, scacchiere.
Scaccia, l’imboccatura del morso.
Scacciamento, Scacciagione,
Scacciata l’azione di cacciare, di
scacciare via.
Scaccia pensiere, un tipo di
cornamusa.
Scacciare, scacciare, cacciare.

*Scaccia sorgio, scaccia sorcio,
scaccia topo, uno strano tipo di
accoppiamento carnale.
Scacciatore, cacciatore, chi caccia.
*Scacco, scacco, anche scacchiera.
Scacco dama, scacco di regina.
Scacco di cavallo, scacco di cavallo.
Scacco di pedina, scacco di pedina.
Scacco di re, scacco di re.
Scacco matto, scacco matto.
Scacco rocco, scacco di baro.
Scacco tavola, aiutante cieco.
Scadenacciare, disserrare, aprire una
porta, togliere il catenaccio.
Scadente, cadente, in declino, al
tramonto.
Scadere cadere.
Scadevole che può cadere.
*Scadamento, Scaduta caduta,
discesa.
Scadorare prudere, pizzicare.
Scadore, Scadoraggine prurito.
Scadoroso pruriginoso, pieno di
prurito.
Scaduto caduto, decaduto.
Scaffa, Scafa come Scaffo, anche
sbarra o ringhiera, corrimano davanti
ai negozi, anche una grande mensola
in cucina, anche zattera, anche
l’interno dell’orecchio, anche un tipo
di tortura o prigione, anche baccello di
piselli o fagioli.
Scaffarca, Scafarca, secchio, secchia.
Scaffare, Scafare, cingere, recintare
anche mettere ordinatamente su uno
scaffale, per esempio libri, o piatti,
anche sgusciare piselli o fagioli.
Scaffaro, Scafaro, scafista, vedi
Scaffa.
Scaffetta, Scafetta, il dim. di Scafa,
anche slitta, slittino.
*Scaffo, schifo, piccola barca a remi,
anche canoa.
*Scafoide, come Scaphoide.
Scaggia, come Scaglia.
Scaggiale, grembiule, sia da donna
che da pescatore, anche indumento che
usano i pastori quando piove.
Scaggiare, spaccare, fendere, dividere,
scindere, fare a scaglie.
Scaggiatura, spaccatura, scissione,
l’azione di rompere a pezzi.
Scagionare, liberare da una
imputazione.
*Scaglia, Scaggia, Scaia, scaglie, per
esempio di pesci o serpenti, anche
frammenti, per esempio di pietre,
anche la pelle del serpente, anche un
tipo di rete per catturare gli uccelli,
anche un tipo di verme che si forma
nei cavalli.
Scaglia boccale, recipiente, bottiglia
per agitare, shaker.
*Scagliare, togliere le scaglie a un
pesce, anche dividere, scindere,
metaforicamente boriarsi, vantarsi di
avere fatto cose inverosimili.
Scagliatore, chi
toglie le scaglie ai
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pesci, anche chi rompe, scinde, anche
persona boriosa.
*Scaglio, Scagliata, scaglia, pezzo,
per esempio di pietra.
*Scaglioni, Scaioni, gli scalini, per
esempio di una scala o scalinata, anche
i denti anteriori di un cavallo, zanne,
denti lunghi e sporgenti.
Scaglioso, Scaioso, pieno di scaglie.
Scagliuolo, un tipo di allume, sale
chimico.
Scagnarda, come Scanfarda.
Scagnare, togliere dalla cagna,
togliere qualcuno dal suo posto.
Scagnello, sgabello, cavalletto, anche
strumento a corda.
Scagno, scanno.
Scagno, da destro, scanno chiuso.
Scaiuola, un tipo di pietra calcarea.
*Scala, Scalea, scala, che si usa per
salire, Fare scala, un modo di dire dei
marinai per indicare scendere a terra,
fare scalo.
*Scala di Calesse, l’antica e famosa
città di Cales.
*Scala a biscia, a lumaca, a
chioccioli, scala a chiocciola.
*Scala a piro, a pivoli, una scala
stretta e lata.
Scala da nave, scala di nave.
Scala di corda, di fune, una scala di
corda, di fune.
*Scalabile, Scalevole, che può essere
scalato.
Scalabrino, come Carabino.
Scalabrone, scarabeo.
Scalaceli, sigillo di Salomone.
Scalappiare, sbrogliare, districare,
liberare.
Scalappio, Scaloppia, cappio.
Scalare, scalare, salire con una scala,
vedi Climaterico.
Scalata, Scalada scalata.
Scalcagnare, togliere dalle calcagna.
*Scalcheggiare, cucire, anche fare da
valletto a un principe.
*Salcheria, la mansione di valletto di
un principe.
Scalcia cane, farabutto, buono a nulla.
Scalcia denti, un attrezzo per togliere
i denti.
*Scalciare, Scalzare, sradicare,
estirpare, per esempio alberi o denti,
smontare un pezzo di artiglieria,
metaforicamente molestare,
infastidire, far confessare o costringere
qualcuno a dire cose che non vuole.
Scalciare arbori, estirpare gli alberi.
*Scalciare denti, togliere i denti alla
radice.
Scalciato, Scalzato, estirpato, vedi
Scalciare.
Scalciatore, Scalzatore, chi estirpa,
sradica, vedi Salciare.
Scalciatura, Scalzatura, l’azione di
estirpare, sradicare.
Scaleieggiare, Scalcittare, come
Calcitrare.

Scalcio, Scalzo, scalzo, a piedi nudi o
a gambe nude, come Discalzo.
*Scalco, valletto di un principe.
*Scaldachi, Scaldabuchi,
chiacchierone.
Scalda banco, una persona che scalda
il banco, metaforicamente oratore
vanitoso.
Scaldabile, che può essere scaldato.
Scaldaggio, Scaldame, calore, caldo.
Scalda piedi, scalda piedi, qualunque
cosa che serve a scaldare i piedi.
Scaldare, scaldare.
Scalda sedia, pettegolezzo.
Scaldatoio, qualunque cosa serva a
scaldare.
Scaldatura, come Scaldamento.
Scalda vivande, Scalda piatti,
Scaldaruolo, Scaldatoio, Scaldetto,
Scaldino, scalda vivande.
Scale, scale, ma usato a Venezia per
corte del Senatore, nel palazzo di San
Marco.
Scalea, usato per Scala.
Scalella, rete per catturare gli uccelli.
Scaleno, quadrangolo con tutti gli
angoli invertiti.
Scalentia, Scallentia, parte della gola.
*Scalenzina, sartia di una nave.
Scaletta, il dim. di Scala anche uno
strumento che usano i cannonieri per
prelevare il livello, anche un tipo di
pane biscottato.
Scalfa, usato per Scaffa.
Scalfatotto, indumento di pastori e
marinai, anche galosce.
Scalfare, fisco, fito, come Calterire.
Scalfico, come Calterito.
Scalfitura, come Caltrerigione.
Scalinata, scalinata.
Scaliai, gradini di scala.
Scallentia, come Scalentia.
Scalmacciare, fare un caldo afoso,
soffocante, opprimente.
Scalmaccio, caldo afoso, soffocante.
Scalmana, idem, anche calentura,
febbre tropicale.
Scalmanato, debole dal caldo, malato
di febbre tropicale.
Scalmare, diventare o rendere calmo.
Scalmato, reso o diventato magro,
scarno.
Scalmatura, Scalmatoria,
dimagrimento.
Scalmo, come Scarmo, come
Schelmo.
Scalogne, aiutante in cucina.
Scaloni, scaloni, grosse scale o grossi
gradini.
Scaloppiare, come Scalappiare.
Scalpedra, pazzia, follia, assurdità.
Scalpellare, Scalpello, come
Scarpellare.
*Scalpestare, Salpeggiare,
Scalpestrare, Scalpicciare,
Scalpitare, Scalpitrare, calpestare
sotto i piedi, anche fare calpestio.
Scalpestito, Scalpeggiato,
Scalpestrato, Scalpecciato,

Scalpiciato, Scalpistrato, calpestato,
metaforicamente: tumultuoso,
chiassoso.
*Scalpestio, Scalpeggiamento,
Scalpicciamento, Scalpiccio,
Scalpitamento, Scalpitio calpestio,
rumore di passi pesanti,
metaforicamente: chiassoso.
Scalpini come Scarpini.
Scalpiri come Scolpiri.
Scalpo lo scalpo di una testa.
Scalpore stupore, anche come
Scalpestio.
Scalpurigine prurito improvviso.
Scaltrezza, Scaltrità, Scaltrimento,
Scalerimento, Scalterità sottigliezza,
acutezza di arguzia, scaltrezza, astuzia.
Scaltrire, Scalterare, risco, rito,
diventare scaltro, astuto.
Scaltrito, Scaltro scaltro, anche
astuto.
Scaltramente, in modo scaltro.
Scalvare, diventare calvo.
Scalume, cipolla verde.
Scalvo, calvo.
Scalzare, Scalzo, come Scalciare.
*Scamaidare, Scamanare, Scarrare,
Scamattare, cardare la lana.
Scainaidatore, Scamanatore,
cardatore di lana.
Scamaitare, Scamatare, come
Camaitare.
Scamardare, fare una linea
spartiacque sul suolo.
Scambiamento, Scambianza,
Scambiatura, come Cambiamento.
Scambiante, cangiante, mutevole.
Scambiare, come Cambiare.
Scambiatore, come Cambiatore.
Scambiettare, barattare, anche
dimenarsi, agitarsi.
Scambietti, Scambiettevoli, baratti,
anche saltelli, anche rottami, o pezzi di
pane o di carne.
Scambievole, come Cambievole.
Scambievolezza, reciprocità,
mutualità.
Scambievolmente, come
Cambievolmente.
Scambio, come Cambio.
Scambugio, angolo, cantuccio,
angolino.
Scaminato, deviato, allontanato dalla
giusta via, anche senza camino.
Scamisciato, senza camicia.
Scamonea, Scammonea, scamonea
(Bot), il cui succo è molto usato in
medicina.
Scamonito, fatto con, o dal sapore di
scamonea.
Scampa, quella parte del cervo che
spetta al cacciatore principale per
diritto.
Scampanamento, Scampaneggio,
Scampanata, Scampanio,
scampanata, scampanellata, suono di
campane.
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Scampana, è stato usato abusivamente
per pazienza.
Scampanare, scampanare, suonare le
campane in modo disordinato e
stonato.
Scampare, scampare, fuggire, essere
salvato dal pericolo, scampare a un
pericolo.
Scampevole, che può scampare.
Scampo, scampo, via d’uscita.
Scampolo, Scampoletto,
Scampolino, scampolo, brandello,
pezzetto.
Scemuffare, abbassare la testa in
segno di vergogna, anche andarsene
furtivamente per la vergogna o la
paura, anche scoprire.
Scamuffo, il gesto di abbassare la
testa per la vergogna o la paura,
l’azione di muoversi furtivamente per
la vergogna o la paura.
Scamuzzoli, scampoli, brandelli.
*Scana, come Sanna o Zanna.
*Scanalare, come Cannellare.
Scarale, il nome di un pesce.
Scancellare, come Cancellare.
Scancellabile, Scancellevole, come
Cancellabile.
Scancellamento, Scancellatione,
Scancellatura, come Cancellamento.
Scancello, come Cancello.
Scancia, Scanzia, scaffale, mensola.
*Scancieria, Scanceria, tutti i tipi di
scaffali nei negozi, negli studi o nelle
cucine.
Scandagliare, Scandigliare,
scandagliare il fondo del mare con uno
scandaglio.
Scandagliatore, scandigliatore,
scandaglio.
Scandaglio, Scandiglio, scandaglio.
Scandalide, un tipo di dattero lungo.
Scandalizzare, Scandaleggiare,
Scandolizzare, scandalizzare, dare
occasione di scaldalo.
Scandalizzatore, Scandaleggiatore,
chi scandalizza.
Scandalo, Scandaleggio, Scandolo,
scandalo.
Scandaloso, Scandalizzoso,
Scandoloso, scandaloso.
*Scandebecco, ostrica.
*Scandella, un tipo di orzo.
Scandentia, Scandescentia, rossore
causato dalla vergogna.
Scandere, scandire un verso, anche
salire.
Scandiane, un tipo di mele.
Scandace, Scandolaca, cerfoglio
selvatico.
Scandolaro, quella stanza della nave
in cui mangia il capitano.
Scandolato, forziere di nave.
*Scandole, assicelle, listelle usate
come tegole per coprire i tetti delle
case.
Scandoliera, Scangarda, Scanduto,
scrutato, anche arrampicato.

Scanello, sgabello, anche come
Cancello.
*Scanfardaggine, prostituzione.
Scanfarda, prostituta.
Scange, mutevole, o variopinto.
*Scangiare, come Cambiare.
*Scanicare, intonacare un muro.
Scanna battesimo, persona rozza, uno
che ucciderebbe persino il sacramento
del battesimo, che rinuncia alla grazia
di Dio.
Scanna cuore, taglia gole.
Scanna gallo, chi scanna, uccide il
gallo, metaforicamente persona che
possiede una taverna, o fornitore di
provviste.
*Scanna pecore, chi uccide le pecore,
macellaio.
Scanna sagramento, chi disprezza i
sacramenti.
Scannaglio, edificio usato per
scannare, uccidere gli animali, è stato
anche usato per Scandaglio.
Scannare, scannare, tagliare la gola,
uccidere, strangolare.
*Scannatolo, coltello, pugnale per
uccidere.
Scannatore, chi uccide, chi taglia le
gole.
*Scannatura, l’azione di scannare,
tagliare la gola, uccidere, anche come
Scannaglio.
Scanne, usato per Zanne.
Scannellare, fare canali, anche
sgorgare, zampillare, metaforicamente
vomitare o sputare.
Scannellato, come Cannellato.
*Scannello, Scannetto, piccolo
scanno, posto, anche scrivania.
Scanno, scanno, sgabello.
Scannonizzare, degradare.
*Scansabile, Scansevole, che si può
evitare.
Scansare, Scanzare, scansare, evitare.
Scansatura, Scansamento,
Scansatione, Scanzatura, Scanzo,
l’azione di scansare o evitare.
Scansione, idem, anche scansione di
versi.
Scantia, Scanzia, come Scancia.
*Scantiare, Scanziare, scaffalare,
munire di scaffali, collocare su una
mensola.
*Scantiane, Scanziane, un tipo di
mela.
Scanziarie, Scantiarie, come
Scancieria.
Scantonare, Scantucciare, scivolare,
sfuggire, andare via da un angolo.
Scantonarsi indietreggiare, spostarsi
da un angolo a un altro, andare via
furtivamente.
Scantonata l’azione di camminare
furtivamente.
Scantoniere fifone, pauroso, uno che
cede il passo e lascia un angolo della
strada per soldi, anche impostore,
ipocrita o mendicante.

Scapelio, Scapula lo spazio fra la
schiena e le spalle, scapola.
Scapellare scoprire il capo.
Scapello come Scarpello, anche
lancetta chirurgica per prelevare il
sangue.
*Scaperuccia, Scapperuccia,
cappuccio.
Scapestra, cavezza, capestro.
Scapestraggine, scioltezza,
licenziosità.
*Scapestrare, Scapistrare, togliere la
cavezza.
Scapestratamente, come Alla
Scapestrata.
Scapestrato, senza cavezza, senza
freni, metaforicamente: dissoluto.
*Scapezza collo, come Scavezza
collo.
Scapezzare, togliere la copertura,
scoprire, anche tagliare la cima a un
albero, anche togliere la cavezza.
Scapezzone, schiaffo sul viso.
Scaphoile, un osso del collo del piede,
stinco.
Scapigliare, scompigliare, arruffare,
scarmigliare, mettere in disordine i
capelli.
*Scapigliato, scapigliato,
scompigliato, scarmigliato.
*Scapiglatura, scompiglio nei capelli.
*Scapilio, Scapola, come Scapelio.
Scapinevole, che riguarda Scarpini.
Scapini, come Scarpini, anche un tipo
di ago, anche anguilla.
Scapitare, decapitare, anche togliere
un debito, togliersi un debito,
sdebitarsi, anche dissipare una
ricchezza.
Scapitare un debito, saldare un
debito.
Scapitamento, Scapito, saldo di un
debito.
Scapo, opificio, anche stinco, tibia,
anche stelo, manico, fusto, per
esempio di una candela, anche stelo,
gambo di fiore.
Scapocchio del Diavolo, il mulino.
*Scapola, Scapula, vedi Scapelio.
*Scapolare, Scapulare, sostantivo;
cappuccio da frate, anche bavaglino da
bambino.
*Scapolare, Scappolare, Scapulare,
verbo; fuggire, sfuggire
Scapolo, Scapolo, sostantivo; soldato
addetto alla sorveglianza di prigioni,
anche cavallo che non si lascia
prendere facilmente, ma tenta di
fuggire, anche scapolo, celibe, non
sposato.
*Scapolo, Scapolo, aggettivo, libero,
senza regole.
*Scaponare, Scaponire, nisco, nito,
fare festa con il cappone,
metaforicamente domare un cuore
intrepido, ostinato.
Scaponata, l’azione di scoprire, festa
di capponi, l’azione
di rendere
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mansueto, sottomesso un cuore
caparbio, cocciuto.
Scappare, scappare, fuggire.
Scappata, fuga.
*Scapezzare, fare girare un cavallo
tenuto con una lunga fune, quanto gli
si insegna ad andare al trotto per la
prima volta, anche tagliare in modo
grezzo del legname o delle pietre,
anche come Scapezzare.
Scappezzare arbori a corona,
tagliare degli alberi dalle radici.
*Scappinare, Scapinare, mettersi le
calze, o le scarpe, metaforicamente:
scappare via.
*Scappino, Scapino, scarpa, anche la
parte superiore in pelle di un paio di
scarpe.
Scappo, come Scampo, anche lunga
canna da pesca, anche un tipo di
pianta.
*Scappucciare, Scapuzzare,
inciampare, incespicare, anche togliere
il cappuccio.
Scappuccio, Scapuccio, Scapuzzo,
ostacolo, intoppo, difficoltà.
*Scapricciare, come Sbizzarire.
Scapuccino, come Capuccino.
Scapuzzone, Scapuccione, chi
inciampa, chi barcolla, cavallo che si
impunta, anche trucco ingannevole,
anche come Scapezzone.
Scapula, vedi Scapelio.
*Scapulare, vedi Scapolare.
Scarabeo, Scarabotto come
Scarafaggio.
Scarabillare, stridere come una porta.
*Scarabocchiare, come
Schiccherare.
Scarabocchi, parole sciocche dette a
caso, senza senso.
*Scaracchiare, come Shiccherare,
come Scornacchiare.
Scarafaggio, Scarafone,
Scaravaggio, Scaravaccio,
scarafaggio.
*Scarafaldone, come Barroviere.
Scaragolo, lumaca di mare.
Scaramellare, fare giochi di
destrezza.
Scaramelle, giochi di destrezza.
Scaramelliere, chi fa giochi di
destrezza.
Scaramuccia, Scaramugia,
Scaramuzza, scaramuccia, anche il
nome dato ai burloni, ai buffoni nella
commedia italiana.
Scaramucciare, Scaramugiare,
Scaramuzzare, battersi in una
scaramuccia.
Scaramurcione, chi tossisce
sputando.
Scarantia, come Scadentia.
Scaranna, come Scranna.
Scaravaggio, come Scarafaggio.
Scaraventare, lanciare con violenza.
*Scarbonchiare, come
Carbonchiare, anche spegnere una
candela.

Scarbottare, lanciare.
Scarcagliare, sputare.
Scarcaglioni, come Farfalloni.
Scarca, l’asino, un gioco da tavolo
con dadi, anche il nome di una località
di montagna in Italia.
Scarcare, come Scaricare.
Scarcata, come Scaricata.
Scarcatore, come Scaricatore.
*Scarcerare, scarcerare.
*Scarceramento, Scarceratura
l’azione di scarcerare.
Scarco, come Scarico, anche caduta
rovinosa.
Scarda, Scardina, Scardola,
Scardone, un pesce molto squamoso
chiamato alosa, anche le scaglie dei
pesci, anche scardasso per cardare la
lana.
Scardafone, come Scarafaggio.
Scarda lana, Scardassa lana, chi
carda la lana.
Scardassare, Scardare, cardare la
lana o il cotone, metaforicamente
squamare i pesci, anche distrarre
qualcuno dal di dietro.
Scardassare il pelo, picchiare,
colpire, battere.
Scardassino, Scardassiore,
Scardatore, cardatore,
metaforicamente: detrattore,
denigratore.
Scardasso, scardasso per cardare la
lana.
Scardatura, cardatura della lana.
Scardazzo, un grande scardasso.
Scardiglio, come Scarda,
metaforicamente: truffatore.
Scardona, come Scarda, anche una
vespa velenosa.
Scareggiare, scaricare.
Scarfaggio, come Scarafaggio.
Scargagliare, come Scargagliare.
Scaria, giurisdizione, contea.
Scaricare, scaricare.
Scarica l’asino, come Scarca l’asino.
Scaricamento, Scaricata, l’azione di
scaricare.
Scaricatore, scaricatore.
Scarico, scarico, scaricato.
Scarificare, scarificare, aprire tramite
incisione chirurgica.
Scarificatione, l’azione di scarificare.
Scarioballo dente di ruota del mulino.
Scariola indivia.
*Scariotto crudele traditore.
Scarite pietra preziosa che prende il
nome da un pesce.
*Scarlatezza, Scariataggine il colore
rosso, scarlatto.
Scarlatino colore scarlatto.
Scarlato, Scarlatto il colore scarlatto.
*Scarmana calentura, febbre
tropicale.
*Scaramanare essere malato di
calentura, di febbre tropicale.
Scarmare, essere o diventare magro,
scarno.

*Scarmigliare, legare con una corda
seta, cotone o lana, accatastare lino,
metaforicamente: trascinare, tirare per
i capelli.
*Scarmigliato, cardato come la lana,
la seta o il cotone, metaforicamente:
scarmigliato, scompigliato.
*Scarmiglione, usato da Dante come
il nome di un diavolo.
Scarmo, quasi Scarno, scarno,
magro.
Scarnare, togliere la carne dalle ossa
e dalla pelle, anche come Scarmare.
*Scarnascialare, come
Carnevaleggiare.
*Scarnativo, color carne.
Scarnato, senza carne, scarno, solo
pelle e ossa.
Scarnatura, Scarnamento, l’azione
di togliere la carne, anche l’azione di
scarificare.
*Scarnetto, magro, scarno.
Scarnificare, come Scarnare.
Scarnizzo, come Scartoccio, cassa di
cartone per zucchero o spezie e simili.
*Scarno, come Scarmo.
*Scaro, un pesce che divora altri pesci
e li mastica.
Scarognare, divorare carogne.
Scarognato, rimpinzato di carogne.
Scarpa, scarpa, anche scarpone,
metaforicamente borsellino di soldi
nel linguaggio dei furfanti, anche
come il pesce Scaro, anche cagliata.
*Scarpaccia, scarpa vecchia e sporca.
Scarpacciata, colpo dato con una
vecchia scarpa.
Scarpare, calzare le scarpe.
Scarparia, negozio o strada di scarpe,
luogo in cui vengono fatte o vendute le
scarpe.
Scarparo, Scarpatore, Scarpetaro,
calzolaio, chi fa le scarpe.
Scarpellare, lavorare, tagliare,
incidere, intagliare, scolpire, anche
scarificare.
*Scarpellato, scalpellato, cesellato,
intagliato.
Scarpellatore, chi scalpella, cesella,
intaglia, incide.
Scarpellinaccio, incisore, anche
coltello da scalco, anche muratore.
Scarpellino, Scarpelletto, il dim. di
Scarpello, usato anche per
carpentiere, incisore, muratore.
Scarpello, utensile per tagliare,
incidere, intagliare, anche lancetta per
prelevare il sangue, anche strumento
chirurgico per tagliare la carne marcia,
anche un tipo di cormorano.
Scarpena, il nome di un pesce.
Scarpetta, scarpetta.
Scarpettoni, scarpe alte, scarponi
Scarpezzo, un gioco natalizio.
Scarpinare, Scarpigliare, Scarpire,
sradicare, strappare dalla radice, anche
tirare i capelli, anche camminare in
punta di piedi.
Scarpini, scarpine.
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Scarpione, come Scorpione.
*Scapiscatore, Scarpinatore, chi
afferra, rapinatore, ladruncolo,
scippatore, ladro, borsaiolo.
*Scarpolino, come Scarparo.
Scarpone, l’accrescitivo di Scarpa,
usato per azzuffarsi, fare una rissa,
rumoreggiare.
Scarriera, luogo in cui si usa ogni
tipo di furfanteria e di frode.
*Scarrucolare, il contrario di
Carrucolare, come dire, per una fune
scivolare fuori dalla carrucola, oppure
cadere giù mentre viene tirato sopra.
Scarsamente, appena, a malapena, a
stento.
Scarsapepe, una pianta usata al posto
del pepe fra la povera gente.
Scarsare, Scarseggiare, essere scarso.
Scarsella, cartella, borsa, borsellino,
borsetta.
Scarsellaio, chi fa le borse.
Scarsellare, mettere in borsa,
intascare, mettere in tasca.
Scarselloni, base di cavallerizzi.
*Scarsetto, Scarsiccio, piuttosto
scarso.
Scarsità, Scarsezza, scarsità,
indigenza, povertà.
Scarso, scarso, raro.
Scartabellare, Scartafacciare,
scribacchiare.
*Scartabellarie, scarabocchi senza
senso.
*Scartabello, Scartafaccio,
Scartaffo, Scartaffone, Scartapello,
cartastraccia, anche accumulo di carta
o scritti.
Scartacciare, Scartaggiare,
Scarteggiare, come Scardassare
Scartaccino, come Scardassino.
*Scartafaggio, Scartafone, come
Scarafaggio.
Scartare, scartare, eliminare.
*Scartate, scartate, rifiutate,
eliminate, anche gruppo di furfanti.
Scartoccio, Scartozzo, scatola di
cartone che usano i droghieri per
spezie e altro, metaforicamente
bossolo di moschetto (arma antica).
Scartuzzo, un tipo di pasticcino.
Scarnare, come Scarmigliare.
Scaruola, il nome di un’erba.
Scarupare, distruggere un muro o un
edificio.
*Scarupato, abbattuto, caduto.
Scarza, gambero di fiume.
Scarzerino, un uccello
Scarzo, uomo agile e avvenente.
*Scasciare, Scaffiare, schiacciare,
spiaccicare, stringere, premere,
pigiare, anche scavare, zappare la terra
molto in profondità per farne una
trincea, o un fosso, anche come
Scassare.
*Scasciato, Scascio, Scassiato,
schiacciato, premuto, pigiato, anche
scavato in profondità.
*Scascimodio, come Squasimodo.

*Scassare, togliere dalla cassa,
commettere scasso, furto nelle case e
nei negozi, anche distruggere un libro,
come Scasciare.
*Scassare il terreno, scavare il
terreno in profondità.
Scassare i denti, allentare i denti.
Scassare un pezzo, smontare un
pezzo.
Scassatura, Scassiatura, l’azione di
togliere da una cassa, anche di
schiacciare, anche di rompere, anche
di distruggere un libro.
Scassinare, come Scasciare, anche
togliere, derubare.
Scassinato, Scasso, come Scasciato,
tolto dalla cassa, anche rubato.
Scastrare, castrare.
Scastronito, castrato.
Scatafascio, confusione, disordine,
calca, vedi A scatafascio.
Scatapocchio, come Capocchio.
Scatapuzza, come Cataputia.
Scatellare, come Sgarare.
Scatenare, scatenare, togliere le
catene.
Scatenata, vedi Alla scatenata.
Scatenato, scatenato, senza catene,
pazzo, selvaggio.
Scatizza, brontolona, borbottona.
Scatizzare, rimproverare ad alta voce.
Scatocello, Scato, del cielo, valore di
un penny, piccola quantità.
Scato fagi, chi mangia escrementi,
immondizia.
Scatola, scatola.
Scatolaro, Scatoliere, chi fa le
scatole.
Scatolino, Scatoletta, piccola scatola,
scatoletta.
Scatta sciarpa o stringa a cui il
cacciatore appende il suo corno.
*Scattaraggine spargimento,
sparpagliamento.
*Scattarare spargere, sparpagliare.
*Scattaratore chi sparge, sparpaglia.
*Scattare come Riscattare, come
Scoccare.
*Scattatoio come Scoccatoio.
*Scatto come Riscatto.
*Scaturigine provenienza, origine,
sorgente, fonte.
Scaturire scaturire, sgorgare, uscire a
fiotti, zampillare.
Scavalcare, Scavallare smontare da
cavallo.
Scavalcatura, l’azione di smontare da
cavallo.
Scavardino, il pesce alburno.
Scavare, come Cavare.
Scavatura, Scavamento, come
Cavamento.
Scaverciata, un volatile che si
riproduce nelle caverne e fra le rocce.
Scavernare, fare uscire dalla grotta,
stanare.
Scavezza collo, persona sconsiderata,
avventata.

Scavezzare, togliere la cavezza, anche
rompere a pezzi, lacerare.
Scavezzaduno, un pesce d’acqua
salata.
Scavolo, un uccello, alzavola.
Scauro, come Scaro, anche persona
che ha le caviglie sporgenti.
Scazzambrello, folletto, elfo,
spauracchio.
Scazzare, castrare, rendere eunuco.
Scazzata, colpo, spinta data con un
Cazzo.
Scazzellare, Scazzolare, accarezzare
con le mani, anche bucare, pungere.
Scazzone, Scazzotto, pesce gatto.
Scazzonte, un tipo di brina.
Scazzuto, senza punta, ottuso, testone,
mezzo cieco.
*Sceda, Scede, ostentazione nel
parlare, anche scherno, beffa.
Scedente, sciocco, vanitoso nel
parlare.
*Scedone, come Mensola.
Scagiale, come Scaggiale.
Sceglibile, Sceglievole, che può essere
scelto.
Scegliere, Scerre, scegliere.
*Scegliticcio, scelta.
Sceglitore, chi sceglie.
Scegliuto, Scelto, scelto.
Sceleraggine, Sceleranza,
Sceleratezza, Scelerità, debolezza,
tradimento, perfidia, slealtà, falsità.
*Scelerare, diventare o fare lo
Scelerato.
Scelerato, Sceleroso, Sceleste, Scelo,
traditore, sleale, perfido, falso.
Scelesata, strada lastricata,
pavimentata.
*Sceleta, Sceletone, come
Scheletone.
Sceletirano, lo scorbuto, una malattia.
Scelmo, come Schelmo.
Scelo, come Saglerato.
*Scelta, Sceltezzaa, Sceltume, scelta.
Scelto, scelto.
*Scema, una figura del discorso.
*Scemabile, Scemevole, che
diminuisce.
Scemamento, Scemanza,
diminuzione.
Scemante, che diminuisce.
Scemare, scemare, diminuire.
Scemita, il settimo anno di riposo fra
gli ebrei.
*Scemo, Scemato, participio,
diminuito.
Scemo, sostantivo; diminuzione,
anche scemo, sempliciotto, Scema
della Luna, il decrescere della luna,
fase decrescente.
Scemonito, come Scimunito.
*Scempiaggine, Scempiaria,
Scempietà, Scempiezza, semplicità,
chiarezza, evidenza, franchezza,
schiettezza.
Scempiezza, semplicità.
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Scempiare, tormentare, affliggere.
*Scempiato, afflitto, molestato,
infastidito, irritato.
*Scempio, tortura, tormento,
afflizione, anche come Scemplice
Scena, la parte anteriore di un teatro,
anche scena di commedia o tragedia,
metaforicamente: qualsiasi luogo in
cui una persona si espone al mondo, o
si mette in mostra.
Scendere, scendo, scesi, sceso,
scendere, discendere.
Scenico, scenico, che riguarda la scena
o il teatro.
Scennere, usato anticamente per
Scendere, o per Scernere.
Sceno, una misura egiziana di tre
furlong, che corrisponde a sette miglia
e mezzo.
Scenografia, scenografia di teatro,
scena.
Scenosegia, la festa dei tabernacoli.
Scensa, Scensione, come Scesa, usato
anche per giorno dell’ascensione,
specialmente a Venezia, dove in
questo giorno il duca di Venezia molto
solennemente sposa il mare.
Scepa, calamaro.
Sceptico, scettico persona che dubita
sempre, o che cerca sempre, ma non
trova mai, metaforicamente alchimista,
che cerca la pietra filosofale.
Sceptro, come Scettro, come Asfalto.
Scergare, dimenarsi, agitarsi, torcersi.
Scergatura, il dimenarsi, l’azione di
agitarsi, torcersi.
Scergere, strappare.
Scernere, discernere, distinguere una
cosa da un’altra.
*Scernevole, distinguibile.
Scernimento, Scernita,
discernimento.
Scernitore, chi discerne, distingue.
Scernuto, distinto, percepito.
Scerpare, come Schiantare.
*Scerpasolea, un piccolo uccello, nel
cui cesto viene un altro uccello a
mangiare un uovo, e ne lascia uno dei
suoi, che la Scerpasolea cova come
fosse suo.
Scerpellino, una malattia degli occhi.
Scerpelloni, frasi sciocche e dette a
sproposito.
Scerre, come Scegliere.
Scervellare, togliere il cervello,
metaforicamente rendere pazzo
qualcuno.
Scervellato, senza cervello.
Scesa, discesa.
Scesa di catarro, catarro.
Sceso, sceso, disceso.
Scetra, targa o bersaglio di pelle senza
legno.
Scetrifero, Scetrigero, chi porta lo
scettro, anche sergente dell’esercito.
Scetro, Scettro, scettro.
*Scettiana, un tipo di mela.
Sceverabile, separabile.

Sceverare, Scevrare, dividere,
separare, scindere.
Sceveramento, Sceveranza,
Sceverata, Sceveratione,
Scevramento, divisione, separazione.
Sceveratamente, separatamente.
*Scevero, Scevro, separato, diviso.
Scevità, sfortuna.
Scevo, sfortunato.
Scevola, privo della mano destra.
Scevrare, distinguere, separare.
Scheda, pergamena, cartapecora,
anche rotolo di carta.
Schedia, Schedio, come Zattera,
anche un tipo di giavellotto.
Schedione, come Schidione.
Schedro, come Scheletone.
Scheggia, Schegie, scheggia,
frammento, scaglia, come Assicelle.
Scheggiale, come Scaggiale.
Scheggiare, scheggiare, frantumare.
Scheggiette, il diminutivo di
Scheggia.
Scheggioni, l’accrescitivo di
Scheggia.
Scheggioso, pieno di Scheggie.
Schelentia, come Scandentia.
Scheletone, Scheletro, scheletro.
Schelmo, Schelma, Schelino, piolo o
paletto, pezzo di legno di una
imbarcazione, anche furfante in lingua
germanica, e volgarizzato in italiano.
Schema figura del discorso, anche
tavolo o piattaforma di edificio.
Schembrare, Schembo come
Sghembare.
Schena, Scheno come Schiena, anche
una unità di misura per la terra in
Arabia, e Grecia, che contiene 360
stadii, o 3750 passi.
*Schenale come Schienale.
Schenate un pesce.
*Schencire come Scansare.
Scheniera armatura posteriore.
Schenuto con una buona schiena.
Schenofilanda una commedia.
Scheraggio acquaio, grondaia per la
raccolta dell’acqua piovana.
Scherano, come Sgherro, anche
assassino, ladro.
Scherantia, come Scandentia.
Scherdare, camminare con aria
tracotante, fare lo spaccone.
Scherdazzo, Scherdo, spaccone,
persona che strepita.
Schericato, non rasato, anche prete
che ha lasciato il convento o il suo
ordine, metaforicamente: senza
beneficio ecclesiastico.
Scherma, come Scrima.
Schermaglia, Schermaggio, come
Screma.
Schermaglio, recinto, steccato, siepe
divisoria, metaforicamente schermo
per il fuoco.
Schermare, Schermire,
Scherinuggiare, come Scrimare.

Schermatore, Schermitore,
Schermuggiatore, come
Scrimaruolo.
Schermo, recinto, steccato, riparo,
rifugio o protezione.
Scherniaro, Schernitore, chi deride,
schernitore.
Schernevole, che può essere deriso.
Schernire, Schernare, nisco, nito,
schernire, deridere, disprezzare.
Scherno, scherno, derisione.
Scheriole, Scheruole, radici.
Scherzare, scherzare.
Scherzatore, chi scherza.
*Scherzo, Scherzamento, scherzo.
Scherzoso, scherzoso.
Schesi, una figura del discorso, in cui
si accalcano molte parole insieme.
Schiaccero, come Scacchiere.
*Schiaccia, qualunque cosa resa
piatta, in particolare torta o wafer,
anche come Schiacciata, anche gamba
di legno, come quelle che gli uomini
menomati usano come gamba.
*Schiacciare, schiacciare, o rendere
piatto, come una torta o un wafer,
anche frantumare, fare a pezzi, anche
macchiare, come Schiccherare.
Schiacciata, Schiacciamento,
Schiacciatura, torta piatta o wafer,
anche l’azione di schiacciare,
spiaccicare, fra i cacciatori è usato per
traccia, pista di un animale,
specialmente sull’erba.
Schiacciarina, Schiacciatella, piccola
torta o wafer.
Schiacciato, schiacciato, reso piatto
come una torta, anche macchiato di
sporco, chiazzato, Naso Schiacciato,
naso schiacciato, piatto.
Schiaffeggiare, Schiaffare,
schiaffeggiare.
Schiaffo, Schiaffone, schiaffo dato
con la mano.
Schiamare, esclamare, chiamare
gridando, chiocciare come una gallina.
Schiamazzare, schiamazzare, fare
rumore, anche chiocciare come una
gallina, vedi Schiamazzo.
*Schiamazzo, Schiamo, propriamente
un tordo o altro uccello tenuto in
gabbia, che cinguetta, anche
schiamazzo, chiacchierio.
Schianceria, dispensa per riporre
piatti e bicchieri.
Schiancio, obliquamente, di traverso,
storto, anche uno scaffale, una
mensola.
Schiantare, spaccare, fendere,
lacerare, squarciare.
Schiantatura, Schianto, spaccatura,
squarcio.
Schiantevole, Schiappevole, che può
essere spaccato.
Schiantoncella, ragazza carina.
Schiantolo, Schiantolino, Schianzo,
una spaccatura in qualunque cosa,
anche come
Ciantolino.

561

Schiapicciare, come Scalpitare.
Schianza, Schianze, che asciuga, fa
seccare le squame cutanee o la forfora,
anche forfora sulla testa dei bambini,
anche ulcere raccolte ad alveare.
Schiappa legne, Schiappa zocchi
spaccalegna, chi spacca la legna.
Schiappare, come Schiantare.
Schiappatura, come Schiantatura.
*Schiappe, come Scheggie.
Schiappo, come Schiaffo.
Schiara, piano di lavoro del
falegname.
Schirrare, Schiarire, risco, rito,
schiarire, rendere chiaro.
*Schiarire del dì, lo spuntare del
giorno, il primo apparire del giorno.
Schiarazza, imbarcazione con la
carena piatta.
Schiarea, una pianta.
Schiarimento, schiarimento.
Schiarpa, sciarpa.
Schiarro, Schiarruolo, scoiattolo.
Schiasso, come Schiaffo.
Schiatta, Schiattale, Schiazza la
razza, sangue di una famiglia.
Schiattevole stromba, lancio di dardi
o fionda per lanciare le pietre.
Schiattinare, macchiare, insudiciare,
sporcare.
Schiattiscere, Schiattire, abbaiare
come un cane.
Schiattoncella, come Schiantoncella.
Schiava, schiava, anche un tipo di
uva.
Schiavare, Schiavellare, disserrare,
togliere il catenaccio o la chiave,
anche liberare.
Schiavina, Schiavinetta, coperta o
mantello irlandese, abito da schiavi,
mantello da marinaio, anche come
Barnusto, anche amaro rimprovero,
come se fosse diretto a uno schiavo.
Schiavino, guardiano di schiavi.
Schiavità, Schiavezza,
Schiavitudine, schiavitù.
*Schiavo, schiavo.
Schiazza, un tipo di uva tardiva.
Schiavone, un grande schiavo.
Schiazzarcaglia, come Gentaglia
come Bruzzaglia.
Schaizzare, come Schiacciare, come
Schizzare.
Schiazzi, come Schizzi.
Schiba, un tipo di gioco da ragazzi.
Schiccera corte, Schiccherone,
sciocco scribacchino, imbrattacarte.
*Schiccheramenti, Schiccheri,
macchie di inchiostro,
metaforicamente lunghe macchie di
fango lasciate dalle lumache quando
strisciano.
Schiccherare, Schicchezzare, lasciare
una striscia di fango come fa la lumaca
quando striscia, anche macchiare,
macchiare con l’inchiostro o fare
scarabocchi, come fanno i bambini sui
loro libri.

Schicciare, Schiccio, come
Schizzare.
Schidionare, Scidonare, vangare.
Schidionario, chi vanga.
Schidione, Schidone vanga.
Schidionata, vangata.
Schieggia, Schieggiare, vedi
Scheggia.
Schiembacci, Schiembecci, bordelli,
case di tolleranza.
Schiena, Schena, schiena.
Schiena di vitella, schiena di vitello.
Schienale, Schinale, della schiena,
anche armatura posteriore, anche carne
fatte dalla schiena, che vengono salate
ed affumicate.
Schienantia, Schinantia, come
Scandentia.
Schienare, appoggiare, sostenere, fare
indietreggiare.
Schienella, come Schinelle.
Schienoso, Scienuto, con una forte
schiena.
Schiera schiera, truppa, squadrone,
gruppo, stuolo, moltitudine di uomini,
cavalli, o soldati.
Schierano come Scherano.
Schierare schierare.
Schierato schierato, allineato.
Schiericato come Schericato.
Schiettamente, schiettamente, in
modo semplice, schietto.
Schietteggiare fare la persona
schietta, fingersi schietto, anche
scoppiettare, crepitare.
Schiettezza schiettezza.
Schietto schietto.
Schifamente, in modo schifoso.
Shifa noia persona che fugge, scansa i
problemi, i fastidi.
Schifare, fuggire, sfuggire, evitare,
scansare, eludere.
Schifato, scansato, evitato.
Schifevole, evitabile, da evitare, che si
può evitare.
*Schifezza, Schifagione,
Schifamento, Schifanza, Schifiltà,
l’essere disgustoso, cattiveria,
molignità, malanimo, indecenza,
oscenità.
Schiffa, parte di un casco o elmetto.
Schiffo, Schiffetto, schifo, piccola
barca a remi.
Schifo, sgradevole, disgustoso,
cattivo, nauseante, sporco sudicio,
sconcio, anche pittoresco, carino,
simpatico.
Schifo, sostantivo; come Schiffo,
anche grande vassoio di legno o
vaschetta per lavare.
Schilco, un peso di quattro once usato
dai turchi e dagli ebrei.
Schille, un granchio di mare.
Schima, Schimare, come Sciuma
Schimbiccherare, come
Scheccherare.
Schimbiccio, Schimbeccio, l’essere
attorcigliato, ricurvo, curvo, Sedere a

Chimbiccio, sedere curvato sulle
gambe, come fanno le donne e i sarti.
Schimoso, come Sciumoso.
Schinchi, stinco, tibia della gamba.
Schinchimurra nome che indica.
sciocco racconto, per meravigliare.
Schinciare barcollare come un
ubriaco.
Schincio, che barcolla.
Schinelle, il soprosso in un cavallo,
anche come Schinchi.
Schinelli, zampe.
Schino, albero della resina
Schiodare, schiodare, anche come
Svertare.
Schiodato, schiodato, sciolto, come un
cavallo quando ha perduto gli zoccoli.
Schionato, che ha una spalla su cui
appoggiarsi.
Schioppare, scoppiare, esplodere,
come fa uno Schioppo.
Schioppata, scoppio, esplosione
Schioppettare, Schioppeggiare,
come Schioppare, scoppiare,
esplodere, anche scoppiettare, anche
sparare.
*Schiopatteria, Schiopperia,
Scheoppettitio, scoppio, scoppiettio,
scricchiolio, qualunque rumore
scoppiettante.
Schioppettare, scoppiare,
scoppiettare, crepitare, scricchiolare,
con uno Schioppo,
Schioppetto, Schioppettino, il
diminutivo di Schioppo.
Schioppo, scoppio, schiocco, schianto,
colpo.
Schiostone, un tipo di latte che
preparano i dottori.
Schiostrare, togliere il chiostro
Schirantia, come Scandentia.
Schiraso, Schirazzo un tipo di nave.
Schiratte, Schirattolo, Schiriuolo,
Schirazzo scoiattolo.
Schirone, un uccello di campo.
Schirro, come Scirro.
Schisare, fra gli studiosi di aritmetica
significa ‘dimostrare l’uso di frazioni
con un’altra quantità’.
*Schistà, un tipo di uovo che è tutto
tuorlo senza albume, anche cipolla.
Schistone, Schitano, una pietra di
colore zaffiro, che si usa per rifinire
l’oro, secondo alcuni è un tipo di
allume, chiamato Alume de plume,
che è molto spesso, duro e pesante.
Schivare, come Schifare,
Schiudere, escludere o chiudere fuori.
Schivetto, qualcosa di carino o come
Schisetto.
Schivezza, come Schifezza.
Schiuma, schiuma.
Schiumaccia, Schiumazzo, schiuma
sporca.
Schiuma d’argento, litargirio (Chim)
d’argento.
Schiumante, schiumante, che fa
schiuma.
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Schiumare, schiumare.
Schiumaruolo, Schiumarolo, chi
schiuma, schiumaiola.
Schiumoso, schiumoso.
Schivo, come Schifo.
Schiusione, esclusione.
Schiusivo, esclusivo.
Schiuso, escluso, anche schiuso,
aperto.
Schizzare, Schizzinare, grondare,
schizzare violentemente come quando
l’acqua esce da una roccia, o quando il
sangue esce da una vena, anche
schizzare con l’acqua, anche
schiacciare, sgretolare.
Schizzata, schizzo.
Schizzatoio, siringa, in particolare
quelle usate per spegnere il fuoco, o
per riempire palloni, anche pompa
dell’acqua, vedi Schizzare.
Schizzatore, chi schizza, anche chi
schiaccia, vedi Schizzare.
Schizzinoso, Schizzinaro, permaloso,
stizzoso, irritabile.
Schizzo, Schizzero, siringa, anche
come Schizzata, vedi Schizzare
Schizzole, granelli di polvere da sparo.
Schizzotto, il diminutivo di Schizzo.
Scia, osso dell’anca, dove viene la
crudele Sciatica.
Sciabica, rete radiante.
Sciabire, bisco, bito, diventare
pallido, cereo, smorto.
*Sciabordo, stolto, insensato, idiota,
stupido.
Sciacciare, come Schiacciare.
Sciaccherare, come Ciaccherare.
Sciaco, un coccodrillo di terra.
Sciacquare, lavare, sciacquare
nell’acqua.
Sciacquatoio, luogo o recipiente per
lavare.
Sciacquatore, chi lava, chi sciacqua,
anche dove si tengono i piatti.
Sciacquatura, lavaggio, sciacquatura.
Sciadere, come Scipare.
Sciagrafia, la descrizione di un
edificio, costruzione.
Sciagura, sciagura, disgrazia.
Sciaguraggine, Sciaguratezza,
Sciagurezza, l’effetto di una
Sciagura.
Sciaguratamente, avv.,
sciaguratamente, sfortunatamente.
Sciagurato, sciagurato, sfortunato.
*Scialacquaggine, Scialacquamento,
Scialacquio, profusione, spreco.
*Scialacquare, scialacquare, sprecare.
Scialacquata di parole, calca di
parole, profusione di parole.
Scialacquatore, sprecone, chi
sperpera.
Scialassare, sanguinare, perdere
sangue, come Salassare.
*Scialare, come Sfogare.
*Scialamento, come Sfogamento.
*Scialbare, come Intonicare.
*Scialbamento, come
Intonicamento.

*Scialbato, pallido, cereo, come
Intonicato.
Scialbo, pallido, cereo.
*Scialiva, come Saliva.
Scialmatore, in latino Pfylus.
Sciamachia, ombra.
*Sciamamento, sciame.
*Sciamannato, inadatto, non adatto.
Sciamare, sciamare.
Sciamarro, ascia da battaglia.
Sciamito, la stoffa filosello.
Sciame, Sciamo, sciame di api.
Sciampiare, allargare, ampliare.
Sciamunito, Sciapito, Sciappo, senza
gusto, senza sapore.
Sciancare zoppicare.
Sciancato, Scianco zoppo.
Scianza come Sciatica.
Sciapitezza mancanza di sapore, di
gusto.
*Sciapito, Sciappo come Sciamunito.
Sciarbare rivestire, ricoprire.
Sciare sapere tramite la scienza, anche
gridare insieme, come fanno i marinai
quando issano le vele.
Sciaria un’erba.
Sciaroppata come Sciroppate.
*Sciarpellare tirare le palpebre per
mantenere gli occhi aperti.
*Sciarpellato, Sciarpellino che ha gli
occhi vistosi, persona le cui palpebre
non sono cadenti sugli occhi.
Sciarpellone, bugia grossolana.
*Sciarra, Sciarramento, Sciariata,
come Sbaraglio, anche zuffa, rissa.
Sciarrare, come Sbaragliare, anche
litigare, azzuffarsi.
Scierrero, persona rissosa.
Sciarroso, litigioso.
Sciate, strumento usato per scegliere
la ubicazione delle città.
Sciatica, sciatica, vedi Vena.
Sciatico, Sciaticoso che ha la sciatica.
*Sciatta, come Manimorcia.
*Sciatto, soddisfatto, compiaciuto,
affettato, elegante, ben vestito, pulito.
Sciatura, Sciaurato come Sciagura.
Scibile, che può essere conosciuto.
Scibilità, scienza, sapienza, effetto di
conoscenza.
Scibilmente, di proposito,
deliberatamente, consapevolmente,
scaltramente.
Scidere, dividere tagliando.
Sciede, come Sceda, Scede.
Sciegliere, Scielta, come Scegliere.
Sciemare, Sciemo, come Scemare.
Sciempiezza, Sciempio, come
Scempiezza.
Sciena, come Schiena, anche un pesce
che ha una pietra nella testa.
Sciente, cosciente, astuto.
Scientemente, astutamente, a
proposito, coscientemente.
Scientia, Scienza, scienza,
conoscenza, abilità, sapienza.
Scientale, secondo la scienza e la
conoscenza.

Scientiare, insegnare, istruire nelle
scienze.
Scientiato, Scientifico, Scientioso,
scienziato, esperto di scienze.
*Scientissimo, molto esperto, capace,
abile.
Sciepare, come Siepare.
Scierre, come Scegliere.
Sciferare, decifrare.
*Scificamento, Scificatione,
pronostico.
*Scificare, pronosticare.
*Scificatore, chi pronostica.
*Scifolare, Scifolo, come Zuffolare.
Sciglia, la radice del giglio bianco.
Scignere, Scingere, togliere la
recinzione.
*Scinto, senza recinto, senza bande.
Scilecca, affronto, insulto.
Scilinguagno, Scilinguagnolo, il filo
sotto la lingua, che se è tagliato nei
bambini, impedisce di parlare
correttamente, metaforicamente
bavaglio.
Scilinguare, balbettare, tartagliare.
Scilinguato, balbuziente.
Sciliva, come Saliva.
Scilla, come Squilla, gamberetto,
anche un golfo pericoloso in Sicilia
*Scillite, Scillitico, Sciiline, fatto di
Squilla, immerso in Scilla.
*Scillutia, nome dato a Pallas .
Scilocco, vento di sud- est.
Sciloma, come Andirivieni.
Sciloppare, Sciloppiare, fare uno
sciroppo, bere uno sciroppo, anche
scaldare con acqua calda, anche
togliere la pelle.
Sciloppo, qualunque tipo di sciroppo,
come Sciroppo.
Scima, il crampo di un cavallo.
Scimalar, arti magiche, stregoneria.
Scimare, come Ciamare.
Scimatore, come Cimatore.
Scimatura, come Cimatura.
Scimia, Scimmia, scimmia.
Scimia sanza gesti, scimmia senza
abilità, metaforicamente persona
ottusa.
*Scimiaggine, l’essere scimmia.
*Scimiatico, Sciminesco,
Scimionesco, Scimonesca,
Scimonità, scimmiesco
Scimionate, trucchi, abilità da
scimmia.
*Scimione, Scimiotto, grande
scimmia.
*Scimitarra, scimitarra, spada turca o
persiana.
*Scimitarrata, colpo con una
scimitarra.
Scimomiere, persona scimmiesca o
ingenua.
Scimpodio, letto basso.
*Scimunitaggine, come Bessaggine.
Scimunito, scimmiesco, sciocco,
stupido.
Scinco, Scineo, un
serpente che cresce
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nel Nilo, simile a un coccodrillo, la cui
carne è un eccellente antidoto contro i
veleni.
Scindere, scindere, dividere.
Scingero, togliere la recinzione.
Scintilla, scintilla, metaforicamente
lustrino, piccolo oggetto scintillante.
Scintillante, Scintilloso, scintillate.
Scintillare, brillare, luccicare,
metaforicamente ornare con lustrini.
*Scintillatione, Scintillamento,
scintillio.
Scinto, senza recinzione.
Scioccaggine, Sciocchezza,
Scioccarellaggine, Scioccheria,
sciocchezza.
Schioccheggiare, fare lo sciocco.
*Sciocco, sostantivo; sciocco, idiota.
Sciocco, avv., sciocco, stolto,
insensato.
Scioccone, scioccaccio, grande
sciocco.
Sciogliere, Sciorre, Sciolgo, Sciolsi,
Sciolto, sciogliere, slegare, dissolvere,
anche liberare.
Sciogliere del porto, per una nave,
uscire dal porto.
Sciogliere voti, sciogliere i voti.
Scioglimento, scioglimento.
Sciografia, come Sciagrafia.
Scioia, richiamo delle mamme verso i
loro bambini o richiamo per le
galline, per farli avvicinare o per
scacciarli.
Scioiare, gridare scio, scio.
Sciollare, scheggiare, dividere, anche
rovinare, danneggiare.
Sciollo, spaccato, rotto, lacerato,
diviso, separato.
Sciolo, persona stupida.
Sciolte parole, parole sciolte, libere.
Scioltezza, Scioltura, scioltezza,
l’essere sciolto, libertà, anche agilità.
Sciolto, sciolto, libero, anche
disciolto.
Sciolvere, rompere un digiuno la
mattina.
Sciomante, Scinomante, indovino,
veggente, profeta, che indovina
osservando le ombre.
Sciomantia, Scinomantia, intuizione
per mezzo delle ombre.
Scione, vortici d’acqua.
Sciopedi, persone che mentendo si
fanno ombra con i piedi.
Scioperaggine, Scioperatezza,
Scioperio, ozio, inattività.
Scioperato, Scioperoso, ozioso,
inattivo.
Scioperone, persona oziosa, inattiva.
Sciopino, pizzicotto pericoloso.
Scioppare, Scioppo, come
Schioppare.
Sciorinare, Sciorare, gettare a fiotti,
far sgorgare, gorgogliare, sgorgare,
anche scoppiare in una risata ad alta
voce, anche sbattere i vestiti al vento,
anche colpire, battere.
Sciorre, come Sciogliere.

Sciortere, spazzare con una scopa,
spazzolare con una spazzola.
Sciorro, Sciorrone, scoiattolo.
Sciosciare, soffiare con un soffietto.
Sciosciatore, chi soffia con un
soffietto.
Scioterio, meridiana, orologio solare.
Sciovere, Sciovo, Sciovei, Sciovuto,
erpicare il terreno.
Sciovuto, erpicato.
*Scipa, pecora, metaforicamente
persona sottomessa, mite.
*Scipare, Sciupare, fare la pecora, la
persona mite, anche dissipare.
*Sciupamento, Sciupatione,
timidezza, mitezza, mansuetudine,
anche spreco.
*Scipho, Scifo, Scifetto, che
appartiene all’altare, una specie di
coppa.
*Scipidezza, Scipitezza, Scipidità,
gusto insipido.
Scipidire, diventare insipido.
Scipido, Scipito, senza sapore,
insipido, metaforicamente sciocco.
Scipignare, Scirignare, picchiare,
colpire con un pugno.
Scipignata, Scirignata, colpo, botta,
urto, percossa.
Scipire, pisco, pito, diventare
insipido, anche come Scialacquare.
Scippare, fare spostamenti.
Scipula, un tipo di uva.
Scirazzo, come Schirafo.
*Scira, un nome di Pallas.
Scirico, coperta.
*Scirignare, vedi Scipignare.
Scirio, una pietra, che intera, galleggia
sull’acqua, e rotta, affonda.
Sciro, Scirone, Sciroe, come Scirro,
anche un vento proveniente da ovest
che soffia solo su Atene.
Scirocco, vento di sud- est.
Sciroppare, Sciruppare, come
Sciloppare.
Sciroppate, sciroppate.
Sciroppo, qualunque tipo di sciroppo.
Scirpi, frasi capziose, sofistiche.
Scirpolo, un tipo di vino cotto.
Scirro, Scirroma, Schirro,
ingrossamento sottocutaneo.
Scirrosi, malattia degli occhi.
Scischiare, soffiare con soffietti.
Scischiatore, chi soffia con soffietti.
Scisme, scisma, divisione nella
religione.
Scismatico, scismatico in questioni
religiose.
Scissione, Sciffura, scissione, anche
separazione.
Scisso, scisso, diviso.
*Scitala, Scitalca, una cifra segreta
usata fra gli spartani, che nessuno
poteva leggere, eccetto chi aveva la
chiave, di cui il senato aveva una
copia, e il partito un’altra, anche un
tipo di canto greco, anche un tipo di
spada.

Scitale, un serpente che striscia molto
lentamente e uccide quelli che
incontra, il suo morso è mortale.
Scitamento, invenzioni piacevoli per
adornare i tavoli.
Scitare, adornare i propri discorsi con
invenzioni piacevoli, anche chiedere
cose segrete e sconosciute, come fare
indovinelli.
Sciti, pietre che secondo i poeti si
trovano nel diadema di Apollo.
Scitica, il nome di un’erba.
*Scito, sostantivo; detto arguto, anche
decreto, editto, ordinanza, anche bello,
allegro.
Sciuffare, Sciuffo, come Ciuffare
Sciugaggine, siccità, mancanza
d’acqua.
*Sciugamano, Sciugatoio,
asciugamano.
*Sciugare, Sciuttare, asciugare.
Sciugarina carta, carta assorbente
Sciuga viso, asciugamano per il viso.
*Sciugulare, lisciare, levigare.
Sciuma, Sciumare, come Schiuma.
Sciugulatoio, pietra assorbente.
Sciumazzo, come Schiamazzo.
Sciurro, Sciurrone, scoiattolo.
Sciuttamente, avv., in modo asciutto.
Sciuttare, come Sciugare.
Sciutto, asciutto, metaforicamente
arido, brullo.
Scizzino, un vino greco.
Sclamante, che esclama, che grida.
Scalmare, esclamare, gridare.
Sclamatione, esclamazione.
*Sclamatore, chi esclama, grida.
Sclarea, un’erba.
Sclerocefalo, un verme o bruco.
Sclinire, una pietra preziosa che
messa sul bianco diventa gialla, e ha
in essa l’immagine della luna,
Sclirotico, pelle spessa intorno agli
occhi.
Sclopendra, come Scolopendra.
Sclusa, flusso d’acqua.
Sclusione, esclusione.
*Sclusivo, esclusivo.
Scluso, escluso.
Scoazze, Scouazze, spazzatura,
scopatura.
Scobbia, utensile da falegname.
Scocatolo, scoiattolo.
Scocca, Scoccata, rumore forte e
secco, ticchettio, schiocco.
Scoccare, schioccare, produrre un
suono secco.
Scoccare delle hore, lo scoccare delle
ore.
*Scoccatoio, parte dell’arco da cui
viene scoccata la freccia.
Scocchi, soldati o fuorilegge che si
nascondono sulle montagne della
Dalmazia, che litigano continuamente
con i turchi, loro vicini.
Scocchiumare, aprire un barile.
Scocciare, far partire una nave da un
porto, anche varare.
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Scoccobrinare, Scoccobrineggiare,
imitare, fare la mimica.
Scoccobrino, buffone, imitatore, uno
che imita una scimmia.
Scoccolato, immenso, smisurato.
Scoccoveggiare, come Galessare.
Scodato, senza coda.
Scodello, piatto.
Scodellaio, chi fa i piatti.
Scodellare, scodellare, mettere nei
piatti.
Scodellata, scodellata, il riempire il
piatto.
Scodellino, piattino.
*Scodolare, scodinzolare.
Scodolato, scodinzolato.
Scoffione, Scoffiare, come Scuffia.
Scoffione, come Scuffione.
Scoffoni, galosce.
Scofole, come Scrofole.
Scoggia, carrucola.
*Scoglia, Scoglio, la pelle che il
serpente mette ogni anno.
Scogliato, privato dei testicoli.
Scoglio, scoglio, roccia nel mare.
Scoglionato, castrato.
Scoglioso, Scogliuto, scoglioso, pieno
di scogli.
Scoiatolo, Scoiauolo, scoiattolo.
Scoiare, come Scorticare, togliere la
pelle.
Scoio, tremore, brivido come di febbre
malarica.
Scola, Schola, Scuola, scuola, luogo
dove si insegna il sapere.
*Scola d’artefici, compagnia, società
di qualunque mestiere come ce ne
sono a Londra, anche una sinagoga di
ebrei a Roma o in qualunque altra città
italiana.
*Scoladura, Scolagione Scolamento,
Scolanza, Scolatione, Scolatura,
scolatura, gocciolamento, fuoriuscita,
qualunque cosa filtrata attraverso un
colabrodo, anche tubo per convogliare
l’acqua dai tetti delle case, anche
lavello della cucina, anche lunghi
indumenti.
Scolare, sostantivo; scolaro, studente.
Scolare, verbo, fuoriuscire, infiltrarsi,
gocciolare, anche scollare, togliere la
colla.
Scolasterio, l’edificio della scuola.
Scolastico, Scolaresco, scolastico, che
appartiene alla scuola.
Scolatione, Scolatura di occhi,
emissione di liquidi dall’occhio.
Scolatura di reni, emissione di liquidi
dai reni, anche applauso.
*Scolativo, gocciolamento.
Scolatoio, grondaia, canale di scolo,
condotto per convogliare l’acqua,
anche colabrodo o colino.
Scolatoio d’una città, canale di scolo
di una città.
Scolato piombo, piombo fuso.
Scolatura, vedi Scoladura
Scolecia, verderame o ruggine
dell’ottone.

Scolecio, Scoletio, come Scitale
Scolecione, una specie di chicco
scarlatto che si trasforma velocemente
in bruco, larva.
Scolia, Scolio, breve esposizione.
Scoliantidatilo, Scoliocoreo, piede di
un verso di sei sillabe.
Scoliare, esporre in modo conciso.
Scoliareo, maestro di scuola.
Scoliatore, Scolista, chi espone una
cosa in modo conciso.
Scolimone, cardo (Bot).
Scollare, togliere il collo.
*Scollato, senza collo.
Scollatura, il buco di un vestito che
serve per infilarci la testa, scollatura.
*Scollinare, passare su una collinetta.
Scolo di latte, latticello.
Scolopendia, pianta rampicante.
Scolopendro, un pesce simile a un
dermattero, anche come Millepiedi.
Scolopomacherio, uno strumento che
usano i chirurghi per tagliare le radici
delle ulcere.
Scoloramento, scoloramento.
Scolorare, Scolorire, scolorire.
Scolorirsi, scolorirsi, diventare chiaro.
*Scolorito, scolorito, pallido.
Scolpa, Scolpagione, discolpa.
Scolpare, discolpare.
Scolpevole, non colpevole.
*Scolpire, pisco, pito, scolpire,
incidere.
*Scolpito, scolpito, inciso.
*Scolpitore, incisore, intagliatore.
*Scolpitura, l’azione di scolpire,
incidere.
Scolta, ascolto.
*Scoltare, ascoltare.
Scoltore, scultore.
Scoltura, scultura.
Scolturesca arte, arte scultorea.
Scomagnare, circondare, attorniare,
cingere.
Scombavare, sbavare, avere la goccia
al naso, parlare a vanvera
Scomberello, come Haustorio.
Scombiccherare, Scombicchiare,
come Schiccherare.
Scombigliare, Scombugliare, come
Scompigliare.
Scombiglio, Scombuglio, come
Scompiglio.
Scombraia, entroterra spagnolo.
Scombro, il pesce sgombro.
*Scombuiato, oscurato, buio.
Scomigliare, scoprire.
Scomiglio, l’azione di scoprire.
Scomma, frase detta in momenti di
allegria, che ha un significato diverso
da quello inteso da chi l’ha
pronunciata.
Scommessa, scommessa.
Scommessante, Scommettitore,
scommettitore.
Scommesso, scommesso, anche
disordinato.
*Scommettere, spostare, soppiantare,
anche sciogliere, anche scommettere.

*Scommiata, partenza.
*Scommiatare, come Accommiatare.
Scommezzare, come Amezzare.
*Scommovere, Scommuovere, come
Commuovere.
Scommosso, come Commosso.
Scommovemento, Scommovitione,
come Commotione.
Scommovitore, come Commovitore.
Scomodare, come Incomodare.
Scomodità, Scomodo, come
Incomodità.
Scompagnamento, Scompagnatura,
l’essere disunito, disgiunto, separato,
diviso.
Scompagnare, scompagnare,
divorziare, lasciare la compagnia.
Scompagnato, senza compagnia.
Scomparire, scomparire, svanire.
Scompartimento, come
Compartimento.
Scompartire, come Compartire.
*Scompiacere, come Dispiacere.
*Scompiacimento, Scompiacenza, il
dispiacere, l’essere spiacevole.
Scompigliare, scompigliare, mettere
in disordine.
Scompigliatamente, in modo
disordinato.
Scompiglio, scompiglio, confusione.
Scompisciamento, l’azione di
orinare.
Scompisciare, orinare.
*Scomposto, scomposto.
*Sscomponere, scomporre, mettere in
disordine.
Scomputare, calcolare, stimare o
valutare male.
Scomputo, errore di calcolo o di
valutazione.
Scomunare, togliere il comune.
*Scomunato, tolto dal comune.
Scomunica, Scomunicagione,
Scomunicatione, scomunica.
Scomunicare, scomunicare.
*Scomunicato, scomunicato.
Scomuzzolo, come Boccata.
Sconcacato, merdoso.
*Sconcertatamente, spiacevolmente,
in modo non armonioso.
Sconcertato, in disaccordo, non in
armonia.
*Sconcerto, disaccordo.
*Sconcezza, l’essere inadatto,
incapacità, incompetenza.
*Sconschiudere, non concludere.
Sconchiuso, non concluso.
Sconciamente, Sconciatamente,
spiacevolmente disordinatamente,
oltre ogni misura, anche in modo
abortivo .
Sconciare, spogliare, mettere in
disordine, rendere spiacevole,
disunire, abortire.
Sconciarsi, fallire, abortire.
*Sconciatore, chi mette in disordine.
Sconciatura, Sconciamento, aborto
prematuro, sfortuna.
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Sconcio, disordinato, disarticolato,
sconnesso, sproporzionato, goffo,
anche sfortunato, anche prematuro.
Sconcobrino, modo antiquato di
abbigliarsi, ora fuori moda.
Sconcordanza, discordanza.
Sconcordare, essere in disaccordo.
Sconcordia, come Discordia.
Scondaruolo, angolo o luogo per
nascondere le cose, anche un gioco, il
gioco del nascondino.
*Scondere, come Ascondere.
*Scondimento, nascondiglio.
*Sconditore, chi nasconde.
Scondiscesa, come Rupe, come Ripa.
*Scondito, scondito, non condito
Sconferrare, come Sferrare.
Sconfessare, negare ciò che si è già
detto e confessato.
Sconficcare, rompere con la forza,
commettere furto con scasso, come
Scassare.
*Sconficcatore, scassinatore.
Sconfidare, diffidare, sospettare.
Sconfidato, sospettato, guardato con
sospetto.
Sconfidente, diffidente, sospettoso.
Sconfidenza, Sconfidanza,
diffidenza, mancanza di fiducia.
Sconfiggere, rompere in pezzi,
sconfiggere, rovesciare, abbattere, far
cadere.
Sconfitta, Sconfiggimento,
Sconfittura, sconfitta.
Sconfitto, sconfitto.
Sconfondere, confondere.
Sconfondimento, confusione.
Sconfonduto, confuso.
Sconfortare, causare disagio.
Sconforto, Sconfortamento,
sconforto, mancanza di comodità,
disagio, pena.
Sconfortevole, scomodo, non
confortevole, disagevole.
Scongiugnere, Scongiungere,
disgiungere, separare.
*Scongiungimento, Scongiuntione
Scongiuntura, separazione.
*Scongiura, Scongiuramento,
Scongiuratione, congiura,
cospirazione.
Scongiurare, come Congiurare.
Scongiuratore, come Congiuratore.
Scongiuro, scongiuro.
*Sconguazzare, sporcare, insozzare.
*Sconocchiare, sgombrare una rocca.
*Sconocchiatura, lo sgombro di una
rocca
Sconoscente, ingrato.
*Sconoscentemente, in modo ingrato.
Sconoscenza, Sconoscimento,
ingratitudine.
Sconoscere, essere ingrato.
Sconoscibile, che non può essere
conosciuto.
Sconoscitore, persona ingrata.
Sconosciutamente, in modo
sconosciuto.
Sconosciuto, sconosciuto.

Sconquassare, Sconquazzare, come
Conquassare.
Sconquasso, come Conquasso.
Sconscientiato, senza coscienza.
Sconsecrato, sconsacrato.
Sconsentimento, scontento,
insoddisfazione.
Sconsentire, rendere scontento, non
soddisfare.
Sconsideraggine, Sconsideratezza,
Sconsideratione, sconsideratezza.
*Sconsideratamente,
sconsideratamente.
Sconsiderato, sconsiderato, avventato,
imprudente.
Sconsigliare, sconsigliare, dissuadere.
Sconsolare, causare disagio.
*Sconsolatamente, scomodamente.
Sconsolatione, scomodità, mancanza
di comodità, disagio, afflizione, pena,
incomodo, disturbo.
Sconsolato, scomodo, disturbato,
afflitto.
Scontare, scontare, anche defalcare.
*Scontatore, chi diminuisce il conto.
*Scontentare, scontentare.
*Scontentezza, Scontentamento,
scontentezza.
Scontento, scontento.
Sconto, scontento.
Sconto, sconto, diminuzione del
conto.
Scontorcere, come Contorcere.
Scontorcimento, come
Contorcimento.
Scontorto, come Contorto.
Scontraffatto, come Contraffatto.
Scontrare, come Incontrare.
Scontrazzo, incontro improvviso,
scontro.
Scontro, Scontramento, Scontrata,
come Incontro.
Sconturbare, come Conturbare.
Sconvenevole, Sconveniente,
scomodo, fastidioso, inopportuno,
incomodo.
Sconvenevolezza, Sconvenenza,
disagio, disturbo, inconveniente,
fastidio.
Sconvenevolmente, in modo
sconveniente, fastidiosamente.
Sconvenire, sconvenire.
Sconvenuto, sconvenuto.
Sconvessare, non frequentare.
Sconvessatione, non frequentazione.
Sconviene, sconviene.
Sconvolgere, Sconvolvere, come
Convolvere.
Sconvolgimento, Sconvoltura, come
Convolgimento.
Sconvolto, come Convolto.
Sconza, Scontia, lievito per il pane.
Scopa, scopa per spazzare.
Scopa bordelli, frequentatore di
bordelli.
Scopa chiese, puritano ipocrita.
Scopa prigione, una persona che
raramente è fuori prigione.
Scopa mondo, vagabondo.

Scopa regia, un tipo di arbusto usato
per fare le scope.
*Scopare, scopare, spazzare,
Scopare il cannone, pulire un
cannone.
Scoparo, spazzino.
Scoparuola, piccola scopa o spazzola.
Scopatore, chi scopa,
metaforicamente fustigatore.
Scopature, Scopazze, l’azione di
spazzare o spazzolare.
Scopazzata, Scopazzo, luogo in cui si
tengono le scope.
Scopellare, Scopello, come
Scarpellare.
Scoperchiare, scoprire.
Scoperchiatura, l’azione di
scoperchiare.
Scoperna, un tipo di carne italiana.
Scoperta, una scoperta.
*Scopertamente, apertamente,
scopertamente.
Scoperto, scoperto, aperto.
*Scopetta, Scopettina, Scopola,
Scopoladore, qualunque tipo di scopa
o spazzola.
*Scopettare, Scopolare, scopare,
spazzolare.
*Scopettaro, Scopettiere, Scopoliere,
uomo che spazza, spazzino.
Scopettata, colpo di spazzola o di
scopa.
Scopo, scopo, fine, intenzione, anche
un tipo di uccello.
Scopolo, come Scopulo.
Scoppa, alcuni dicono un weezle.
*Scoppare, far cadere con un colpo il
cervello o la testa, come fanno i
macellai, anche scoperchiare una casa,
vedi Coppa, o Coppi.
*Scoppiare, staccare, sganciare,
disgiungere, anche come Schioppare,
anche derivare.
Scoppiare delle risa, scoppiare dalle
risate.
Scoppiata, Scoppiatura, uno scoppio.
Scoppiatrata, come Schiopperrata.
Scoppio, Scoppione, come Schioppo.
Scoprire, scoprire.
Scoprire i secreti della scuola,
raccontare storie fuori della scuola.
Scoprimento, Scopritura, scoperta
Scopritore, scopritore.
Scopule, scapole, ossa che vanno dal
collo alle spalle.
Scopolo, roccia alta, metaforicamente
grosso nodo, nocchio.
Scopulosità, rocciosità, anche
nodosità.
Scoraggiare, Scorare, scoraggiare.
Scoraggioso, senza coraggio.
*Scorato, scoraggiato.
*Scorbacchiare, Scornare, come
Sgatare, anche dire a un altro segreti
vergognosi.
*Scorbacchiata, l’azione di
azzuffarsi, litigata, vedi
Scorbacchiare.
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*Scorbacchiato, rimproverato, vedi
Sgarare.
Scorbuto, scorbuto (Med).
Scorcia pini, un tipo di imbarcazione
di bordo, scialuppa, pinnaccia.
Scorciare, accorciare.
Scorciatura, accorciatura.
Scorcio, accorciatura, anche scorcio di
paesaggio, anche la fine, anche come
Scorza.
*Scorcio, usato per furbo, astuto.
Scorcone, come Scroccone.
*Scordabile, Scordevole, smemorato,
di poca memoria, dimentico,
immemore.
*Scordamento, Scordanza,
dimenticanza.
*Scordante, che dimentica.
Scordare, dimenticare, anche
scordare, anche essere in disaccordo.
Scordasto, un tipo di albero
gommoso.
Scordato, dimenticato, anche senza
corda.
Scordia, scordo, come Discordia.
Scordio, Scordione, Scordoto,
camedrio (Bot).
Scoreggia, come Coreggia.
Scoreggiare, scoreggiare con la bocca
per prendere in giro qualcuno, come
Coreggiare.
Scoreggiata, come Coreggiata.
Scorfancello, Scorfano, come
Scorpena.
Scorfoglio, la scorza di un melograno.
Scorgere, Scorgo, Scorgei,
Scorgiuto, o Scorto, scorto, percepito,
anche dirigere, comandare.
Scorgere la voce, distinguere una
voce mentre canta.
Scorgimento, percezione,
discernimento.
Scorgitore, chi scorge, anche guida.
Scorgiuto, scorto, percepito, anche
guidato.
Scoria, scoria, materiale di scarto di
metalli.
Scoriare, produrre scorie da metalli,
anche sferzare, fustigare, affliggere.
Scoriata, tormento, afflizione.
Scorlare, Scorlatura, come
Scrollare.
Scorliere, siviera, secchione di
fusione.
Scorlo, come Crollo.
*Scornacchiare, come Cornacchiare.
*Scornacchiata, Scornacchiamento,
ciarla, ciancia espressa ad alta voce.
*Scornacchiatore, come
Cornacchione.
Scornare, togliere le corna,
metaforicamente sdegnare,
disprezzare, farsi scherno di.
Scornatore, derisore, schernitore.
*Scornevole, sdegnoso, sprezzante,
essere sprezzante.
*Scorneggiare, idem, anche come
Cozzare.
*Scorneggiamento, come Cozzata.

Scorno, scorno, derisione, scherno.
Scorodo, come Scordio.
Scorodopraso, una pianta simile al
porro.
Scoroma, malattia della testa che fa
sembrare tutte le cose rotonde.
Scorpacciare, Scorpare, riempirsi la
pancia allegramente fino al limite di
sopportazione.
Scorpacciata, scorpacciata.
Scorpena, un pesce che si chiama così
a Marsiglia, in Francia.
*Scorpione, scorpione, animale
velenoso con sette piedi, anche uno
dei dodici segni zodiacali, anche un
tipo di aragosta, metaforicamente uno
strumento di guerra simile allo
scorpione, che serve a lanciare piccole
frecce, anche uno strumento che i
dentisti usano per tirare i denti, anche
un tipo di frusta con dei piombini
all’estremità per frustare gli schiavi,
anche come Scorpionide.
Scorpione herba, Scorpiurone, un
tipo di erba.
Scorpionide, la pianta aconito, che ha
i semi simili a una coda di scorpione.
Scorpionino, che ha la natura dello
scorpione, nato sotto il segno dello
scorpione.
Scorporato, pieno di amore e affetto.
Scorrazzamento, l’azione di
scorrazzare, di correre avanti e
indietro.
Scorrazzare, correre su e giù, avanti e
indietro.
Scorrazzatore, chi scorrazza.
Scorreggere, il contrario di
correggere.
*Scorreggiare, come Coreggiare.
*Scorreggiata, come Coreggiata.
*Scorrente, Scorroso, Scorsoio, che
scorre.
Scorrenza di corpo, scioltezza di
stomaco.
Scorrere, correre, vagare,
vagabondare.
Scorreria, come Correria
Scorrettione, disordine.
Scorretto, scorretto, non educato.
Scorrettore, chi mette in disordine.
*Scorrevole, come Scorrente.
Scorribanda, scorribanda.
Scorridore, Scorritore, come
Corridore.
Scorrimento, Scorrenza, come
Correnza.
*Scorroso, come Scorrente.
Scorrotto, non corrotto, non
inquinato.
Scorrompere, come Corrompere.
Scorrubbiare, innervosirsi, logorarsi,
affliggersi, come un pazzo o un
disperato.
Scorrubbioso, arrabbiato
furiosamente, come un pazzo.
Scorucciare, Scorrucciare, come
Corrocciare.

Scorucciato, Scorrucciato, come
Corrocciato.
Scoruccio, Scorruccio, come
Corroccio.
Scoraccioso, Scorruccioso, come
Corroccioso.
Scorucciosi, panni, abiti da lutto
Scorsa, come Scorribanda.
*Scorseggiare, come Corseggiare.
*Scorso, corsa, fuga, anche letto
attentamente, studiato.
*Scorso, il correre, corsa.
*Scorso di lingua, che non ha peli
sulla lingua.
*Scorsoio, come Scorrerte.
Scorta, scorta, guida.
Scortamente, cautamente, con
cautela, con circospezione.
Scortare, accorciare, diminuire, anche
guidare, scortare.
Scortatoia, Scortatora, scorciatoia,
via più breve.
Scortatore, chi accorcia, chi abbrevia.
Scortatore maschio,
sorvegliante di prostitute.
Scortatura, Scortamento,
accorciatura, diminuzione.
Scortecciare, scortecciare, sbucciare,
togliere la corteccia o la buccia.
Scortegianato, cortigiano.
Scortese, scortese.
Scortesia, scortesia.
*Scorticabile, Scortichevole, che può
essere scorticato.
Scortica porcelli, chi toglie la pelle ai
maiali.
Scorticare, scorticare, togliere la
pelle.
*Scorticaria, Scorticatoria, l’azione
di togliere la pelle, anche un tipo di
rete da pesca.
Scorticatoio, un tipo di coltello che
usano i macellai e i chirurghi, anche
uno strumento che usano le donne per
levigare la pelle e renderla morbida.
Scorticatore, chi scortica.
Scorticatura, Scorticamento,
l’azione di togliere la pelle.
Scorticatura d’occhi, ulcere vicino
agli occhi.
Scorticare, togliere le tendine.
Scorto, Scorgiuto, scorto, percepito,
anche guidato, anche circospetto.
Scorza, Scorzo, corteccia dell’albero,
anche corteccia o scorza, o buccia di
qualunque cosa, anche guscio,
metaforicamente la parte esterna
dell’uomo, anche la misura di un
raccolto a Roma.
Scorza di san Pietro, un mantello, nel
linguaggio dei furfanti.
Scorzare, togliere la corteccia,
scortecciare gli alberi, togliere la
buccia alla frutta.
*Scorzaro, Scorzatore, di cuoi,
conciatore di pelli.
Scorzatura, Scorzadura, scorza,
corteccia, buccia di
qualunque cosa.
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Scorzo, Scorzone, un serpente
velenoso con la testa quadrata piena di
macchie gialle.
Scorzo di serpe, la pelle di un
serpente.
Scorzonera, erba buona contro il
veleno, chiamata in latino Hiperbaton,
che produce un bellissimo fiore, che si
apre e si chiude con il sole.
Scorzoso, che ha una buccia o
corteccia spessa, con la pelle spessa.
Scofagna, buco per nascondersi,
anche per i rapinatori.
Scoscendere, scendere con violenza
una collina, anche spaccare, come
fanno alcuni alberi o rocce.
Scoscendimento, scendere con
violenza, ruzzolare, vedi Scoscendere.
Scoscesamente, in modo scosceso.
Scoscesi, rocce, precipizi, scogliere,
dirupi.
*Scosceso, roccioso, scosceso.
*Scosciare, ruzzolare, cadere
ruzzolando, scendere con violenza.
Scoscientioso, senza coscienza.
Scoscio, scroscio, impetuosa discesa
di acqua, anche desolazione.
*Scoso, Scosto, nascosto.
*Scossa, Scotimento, scossa, anche
improvviso scroscio di pioggia.
Scossadore, riparo di artigliere.
Scossale, Scossalino, grembiule da
donna.
Scossare, agitare o brandire.
Scossatoio, setaccio, rastrelliera.
Scosso, scosso, agitato, anche come
riscosso.
Scostare, spostare.
Scostarsi, spostarsi.
Scostato, distante.
Scostio, lunga distanza.
Scosto, distante.
Scostumare, disabituare.
Scostumatamente, in modo
scostumato, scortese.
*Scostumatezza, scostumatezza,
scortesia.
Scostumato, disabituato, anche
scostumato, scortese, anche in modo
scortese.
Scostume, disabitudine.
Scotano, legno brasiliano.
Scotella, come Scodella, piatto
Scotenare, scotennare, togliere la
pelle dalla testa.
*Scotere, come Scuotere.
Scoticare, come Scorticare.
Scotidianato, libero da una febbre
malarica quotidiana.
Scotie, un tipo di melone.
Scotimento, scossa, scrollata,
scotimento, fremito, brivido.
Scotino, libro su oscuri misteri, anche
intricato e oscuro.
Scotista, ignorante, stupido
Scotitore, chi scuote, chi agita.
*Scotola, un oggetto di legno piatto e
sottile, che le donne usano per battere
il lino.

Scotolare, agitare, scuotere, anche
battere il lino con una Scotola.
Scotoma, come Scoroma.
Scoronia, Scothonia, diminuzione
della vista con infiammazione.
Scotonato, nudo, spoglio, senza
cotone.
*Scotta, calesse, anche corda di una
nave.
Scottare, scottare, scaldare con acqua
calda.
Scotteggiare, mangiare gratis, anche
sbattere le ali, come un uccello prima
di intraprendere un volo.
Scotto, conto, pagamento di pasto o
bevanda, in particolare in una osteria,
taverna, anche una stoffa grezza di
lana come quella delle coperte
irlandesi.
*Scottonare, togliere il cotone
Scova, Scovare, come Scopa, scopa.
Scovacciare, stanare da una tana.
Scoverchiare, scoprire.
Scoverta, scoperta.
Scoverto, scoperto.
Scovetta, come Scopetta.
Scoviglie, spazzatura, immondizie
Scovola, come Scoparuola.
Scovolare, spazzolare, pulire con una
spazzola o una spugna
Scovoliere, chi pulisce su una nave
Scovolo, Scovino, Scovone, una
mappa per i barcaioli, uno strofinaccio
per i marinai, una frusta per gli
aiutanti di cucina, una spazzola per i
muratori.
Scourire, scoprire.
Scozzare, disperdere, spargere.
Scozzonare, come Cozzonare, anche
scambiare i cavalli, come fanno i
fantini.
Scozzonato, domato come un puledro,
anche scambiato con un altro cavallo,
metaforicamente furfante, uno
avvezzo a tutte le furbizie.
Scramare, come Sclamare.
Scranna, un basso sgabello.
Screare, sforzare la gola.
Scredente, miscredente, non credente.
Scredenza, miscredenza.
Scredere, non credere.
Scremire, Scremitore, come
Schermire.
*Screpolare, schioccare,
scricchiolare, spaccarsi, fendersi.
*Screpolano, spaccalegna, o
scavafossi.
*Screpolato, spaccato, diviso, anche
come Crepaccio.
*Screpolo, Screpolatura, come
Crepacci.
*Screppiare, Screppio, come
Screpitare.
*Screspare, togliere i ricci, svolgere,
srotolare.
Screspare, la fronte, lisciare la fronte.
Scretiare, frastagliare, dentellare,
traforare, anche infuriarsi, anche
tingere di colori diversi.

Scretiati panni, panni o vestiti
variopinti, anche dentellati, traforati,
frastagliati.
Scretio, rabbia.
*Scretioso, pieno di rabbia.
*Scriato, povero, deforme, senza
cuore.
Scriatto, scoiattolo.
Scriba, scrittore, impiegato, esperto in
legge.
Scribattare, come Scrivacchiare.
Scricciare, Scricciolare, stridere.
Scriccio, strido, urlo, grido, stridore.
Scricciola, gufo.
Scrignare, mettere in un reliquario.
Scrignata, schiaffo sulla bocca.
Scrigno, Scrignetto, Scrignolo,
scrigno, scatola, teca, tabernacolo.
Scrignuto, con la gobba, come un
cammello.
Scrignuto, naso, naso con la gobba.
Scrima, Scrimaglia, Scrimia, l’arte di
recintare, di costruire recinti o
palizzate.
Scrimare, Scrimiare, Scrimire,
recingere, cintare, recintare.
Scrimaruolo, Scrimatore,
Scrimiatore, Scrimitore, chi
costruisce recinti, palizzate.
Scriminale, passanastro che usano le
donne per dividere i capelli.
Scriminatura, scriminatura dei
capelli.
*Scrinare, togliere le crine o i capelli,
anche acconciarsi in modo curioso.
*Scrinato, senza capelli, anche
acconciato in modo bizzarro.
*Scriniaro, come Sacellario.
Scristianare, Scristianirsi,
abbandonare la cristianità.
Scritiare, tingere di molti colori.
*Scritiato, dipinto di molti colori.
Scritio, litigio, alterco.
*Scritta, Scrittarello, Scrittarino,
Scritto, scritto, manoscritto, conto.
*Scritta del ripudio, scritto di
divorzio, di separazione.
Scrittibile, Scrittile, che può essere
scritto o descritto.
Scrittione, inscrizione, scritto.
Scritto, scritto.
*Scrittoio, Scrittorio, scrittoio,
scrivania.
Scrittoraccio, scrittore assurdo,
ridicolo, cattivo scrittore.
Scrittorato, la mansione di scrittore,
di scrivano, o di impiegato.
Scrittore, scrittore.
Scrittoria, l’arte di scrivere, anche
negozio per scrivani.
Scrittolo, la terza parte di un dramma.
Scrittura, scrittura, Sacra scrittura,
sacra scrittura.
Scritturaggine, scrittura, anche
scritto.
Scritturale, scritturale, secondo le
scritture.
Scritturata
persona, uomo
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erudito nella Scrittura.
Scritture, scritture, scritti, manoscritti,
prove, testimonianze.
Scritturista, Scrittorista, un
professore o lettore delle Scritture.
Scrivacchiare, scribacchiare,
scarabocchiare.
*Scrivanello, scrittore, impiegato,
anche commissario di bordo.
Scrivania, il posto o la mansione di
Scrivano.
Scrivano, scrivano, scrittore,
impiegato, segretario.
Scrivente, che scrive.
Scrivere, Scrivo, Scrissi, Scritto,
scrivere con una penna.
Scrivere gente, o soldati, arruolare o
registrare uomini o soldati.
Scrivibile, che può essere scritto.
Scrizzotto, qualunque tipo di siringa,
cannuccia che usano i pasticcieri per
riempire i dolci, anche come
Gonfiatoio.
Scroba, un uccello che scava un buco
sottoterra per deporre le suo uova.
Scrocca il fuso, vedi Fuso.
Scroccaggine, Scroccaria,
Scroccheria, l’azione di scroccare
qualunque cosa, in particolare
provviste, viveri, vedi Scroccare.
*Scroccante, Scroccatore,
Scrocchiante, Scroccolone,
Scroccomante, chi scrocca,
scroccatore, come Scroccone.
*Scroccare, Scroccheggiare,
Scrocchiare, Scrocconare,
Scroccolare, scroccare, sottrarre
qualcosa a spese di un altro.
*Scrocco, Scrocchio, l’atto o l’effetto
di Scroccare, sottrarre qualcosa per poi
rivenderla, rubare a Paolo per pagare
Pietro, anche usura illegale, come
Barocco o Rittangolo, anche
Mangiare a Scrocco, mangiare a
spese degli altri, anche scoppiettare,
crepitare.
*Scroccone, come Scroccante, anche
chi ama ascoltare solo i propri
discorsi.
*Scrosciare, il contrario di incrociare.
*Scrocifiggere, il contrario di
crocifiggere.
*Scrofa, Scrofola, Scrovola, scrofa,
anche come Madre vite, anche il
nome di una strada a Roma.
Scrofetta, Scroffa, una giovane
scrofa, anche il nome di un pesce.
Scrofolare, figliare, partorire maiali,
anche diventare scrofole.
Scrofolaria, Scrofularia,
stalla di scrofe.
*Scrofole, Scrofule, Scrovole, una
malattia che colpisce il collo.
Scrofoloso, Scrovoloso, che è malato
di Scrofole.
Scrollare, come Crollare.
Scrollatura, Scrollamento, Scrollo,
come Crollo.
Scrollevole, che può essere scosso

Scropolo, Scropoloso, come
Scrupolo.
*Scrosciare, fare un rumore
scrosciante, come la pioggia quando
cade violentemente sulle pietre, o sulle
tegole delle case.
Scrosciatura, Scroscio, scroscio
Scroso, usato per derisione al posto di
Scrupoloso.
Scrostare, scrostare, togliere le croste
o le incrostazioni.
Scroto, la pelle che circonda i
testicoli.
Scrovola, come Scrofa.
Scruentia, fastidio nella gola.
Scrufoli, un tipo di pasticcini.
Scrurata, un ago senza cruna.
Scrupedo, uomo o animale che può
muoversi a fatica.
*Scrupoleggiare, *Scrupolizzare,
avere scrupoli.
Scrupolo, Scrupulo, scrupolo, anche
un piccolo peso, che corrisponde a
venti chicchi di grano, anche unità di
misura per la terra, che corrisponde a
cento piedi quadrati, anche una antica
moneta romana, che valeva venti
sesterzi, anche pietra aguzza.
Scrupolosità, Scrupulosità,
scrupolosità.
Scrupoloso, Scrupuloso, scrupoloso,
anche pieno di pietre aguzze.
Scruposo, pieno di pietre aguzze.
Scrutabile, Scrutevole, che può
essere scrutato, perlustrato.
Scrutatione, Scrutanza,
perlustrazione.
Scrutatore, Scrutignatore, chi scruta,
chi perlustra.
Scrutinare, Scrutignare, Scrutare,
scrutare, fare un esame accurato, una
indagine minuziosa.
Scrutinio, esame accurato, indagine
minuziosa, scrutinio, perlustrazione.
Scuarcoia, brutto da guardare cosa
logora, consunta.
Scuccherare, scoppiare a ridere
improvvisamente.
Scuccione, scudo.
*Scuccumedra, una parola che fa
ridere.
Scucire, Scucito, come Scuscire.
Scudaia, tartaruga.
Scudaio, chi fa gli scudi.
Scudare, riparare, proteggere con uno
scudo.
*Scudarello, Scudetto, Scudino, una
piccola corona, anche un piccolo
scudo.
Scudazzoli, scudi, stemmi.
Scudeliera, biscia, tartaruga.
Scudella, piatto, scodella.
Scudellaio, chi fa i piatti.
Scudellare, scodellare, mettere nei
piatti.
Scudelline, piattino.
*Scudellone, Scudellotto, un grande
piatto, una grande scodella.

Scudetto, piccolo scudo, o corona,
anche una piccola ruota dentata.
Scudicciolo, pezzo di tela bianca che
le donne in lutto portano sul petto,
anche un piccolo scudo o stemma,
anche losanga in araldica, anche una
parte delle briglie o del morso.
*Scudiere, dipendente di un nobile,
scudiero dei cavalli di principi o
nobili.
Scudifero, che porta lo scudo.
*Scudiforme, a forma di scudo.
Scudisciare, fustigare, sferzare,
battere con una verga.
Scudiscio, Scudisciale, cinghia di
pelle, frusta.
Scudiscire, come Scuicire.
*Scudo, scudo, piccolo scudo rotondo,
anche stemma, anche una moneta
d’oro chiamata corona o ducato,
metaforicamente difesa, tutela,
protezione, lo scudo dell’ignoranza
non vale a coprire gli errori fatti nella
guerra.
Scudo del Sole, corona francese.
Scuffia, cuffia, cappellino,
metaforicamente sacca, dove gli
artiglieri ripongono le pallottole, anche
cuffia da notte.
Scuffiare, Scuffionare, mettersi una
cuffia, usato anche per mangiare
avidamente.
*Scuffione, Scuffiotto, l’accrescitivo
di Scuffia, metaforicamente persona
che porta sempre una cuffia da notte,
anche chi mangia golosamente,
avidamente, anche ipocrita.
Sculacciare, Sculattare, battere,
amoreggiare, gingillarsi con le natiche.
Sculacciate, Sculattate, natiche, o
sculacciate, colpi sul sedere.
*Sculmato, una malattia delle gambe
dei cavalli.
Sculpire, Scultare, come Scolpire.
Scultile, che può essere intagliato,
inciso, scolpito.
Sculto, intagliato, inciso, scolpito.
Scultore, scultore, incisore.
Scultura, scultura, come Scoltura.
Scuoiare, scuoiare, togliere la pelle.
Scuola, come Scola.
Scuotere, Scuoto, Scossi, Scosso,
scuotere.
*Scuotere, gli orecchi, scuotere le
orecchie.
Scuotere il pelliccione, scuotere la
biancheria intima di una donna,
metaforicamente metterla in disordine,
anche svuotare una borsa, anche dire
tutto ciò che uno sa.
Scuotere il pesco, scuotere un albero
di pesco, metaforicamente commettere
sodomia, vedi Pesco.
Scuotimento, scuotimento.
Scuotitore, chi scuote.
Scuraccio, Scuraccino, pezza per
pulire.
Scura denti, una
gomma per i denti.
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Scuralo, scoiattolo.
Scura piatti, che pulisce i piatti.
Scurapola, (ornit.) gracchia.
Scurare, pulire strofinando, lucidare
strofinando, anche come Oscurare.
Scuratione, Scuramento, lucidatura,
anche oscuramento.
Scuratore, chi pulisce strofinando.
Scurcio, come Scorcio, Scurzo.
Scure, scure, ascia.
Scuriare, Scuriata, come Scoriare.
Scuriatto, Scuriattolo, scoiattolo.
Scurino, Scuricino, una piccola
accetta, ascia.
Scurisciare, colpire con delicatezza.
Scuriscio, frusta da fantino,
metaforicamente ragazzo che merita la
frusta.
Scutiscioso, oscuro.
*Scurità, Scurezza, oscurità.
Scuro, oscuro, anche buio,
metaforicamente melanconia.
Scurolo, tabernacolo, o luogo buio
della chiesa in cui conservare le
reliquie.
Scurrile, scurrile, sporco, sozzo.
Scurrilità, scurrilità, trivialità,
volgarità.
Scurro, derisore, schernitore.
*Scusa, Scusatione, scusa.
Scusibile, Scusevole, scusabile,
perdonabile.
Scusare, scusare, perdonare,
giustificare.
*Scusatoria lettera, lettera di scusa.
*Scuscire, Scusire, Scucire, scucire,
strappare.
Scuscito, Scucito, scucito.
Scuscitura, Scucitura, scucitura.
Scuso, Scusato, scusato.
*Scussare, scuotere, scrollare,
barcollare, vacillare, anche portare o
giungere a grande povertà.
*Scusso, come Scosso, scrollato,
scosso, anche povero, bisognoso, privo
di tutto.
Scutale, lo schermo della bocca dello
stomaco, anche il laccio di una fionda,
dove si pone la pietra per essere
scagliata.
Scutica, cinghia, anche tracce di
frustate.
Scuticare, frustare, fustigare.
Scuticata, frustata.
Scutice, strappo.
Scutifero, che porta uno scudo o una
protezione.
Sdare, Sdarsi, è usato per indicare un
uomo che passa dalla bontà alla
cattiveria.
Sdebitare, sdebitare.
*Sdebitato, sdebitato.
Sdegnaiuolo, simpatico, divertente,
vivace.
Sdegnare, disdegnare, anche essere o
fare arrabbiare.
Sdegnarsi, essere offeso, risentito,
irritato.
Sdegnatione, come Sdegno.

Sdegnato, sdegnato, disprezzato,
anche arrabbiato o pieno di disprezzo.
Sdegnevole, sdegnoso, sprezzante,
essere sdegnato.
Sdegno, disdegno, disprezzo, anche
rabbia, o odio.
*Sdegnosamente, sdegnosamente.
Sdegnosetto, che si arrabbia subito,
irritabile, scontroso.
Sdegnoso, sdegnoso, pieno di
disprezzo o rabbia.
Sdenaiato, senza denaro.
Sdentato, senza denti.
Sdicevole, che non si può dire, anche
sconveniente, inopportuno,
indecoroso.
Sdigiunare, rompere il digiuno
*Sdilacciare, come Distlacciare.
*Sdileggiare, come Dileggiare.
Sdilinguire, languire.
Sdilinguato, senza lingua.
Sdilinguito, illanguidito.
Sdimenticaggine, Sdimenticanza,
dimenticanza.
Sdimenticare, dimenticare.
Sdimentichevole, smemorato, di poca
memoria, dimentico, immemore.
Sdiricciare, sbucciare le castagne.
Sdoganare, sdoganare.
Sdogato, barile.
Sdogliarsi, liberarsi dal dolore.
Sdogliativo, che toglie il dolore.
Sdonneare, uscire dall’amore, non
provare più amore, specialmente per le
donne.
Sdonnino, un colore di alcuni cavalli.
Sdonzellare, una donna, sverginare
una donna.
Sdoppiare, sdoppiare, anche svolgere,
srotolare.
Sdorare, togliere la doratura.
*Sdoratura, l’azione di togliere la
doratura.
*Sdormentare, svegliare.
Sdossare, togliere dalle spalle,
scaricare.
Sdossato, senza dorso, anche col
dorso rotto.
*Sdotto, non dotto, anche non bello, o
vestito senza cura.
*Sdottorare, degradare.
*Sdottrinato, senza dottrina.
Sdrau, come Esdrau.
Sdravizze, scherzi simpatici o arguti.
*Sdrevisi, il più modesto dei preti fra i
turchi.
Sdrizzato, curvo, non dritto.
Sdrusciolante, Sdrucciolante,
Sdrucciolente, Sdrusciolativo,
sdrucciolevole, scivoloso, viscido.
Sdrusciolare, Sdrucciolare,
sdrucciolare, scivolare.
Sdruciolo, Sdruscioloso, Sdrucciolo,
Sdruscio, luogo scivoloso,
sdruccioloso, anche verso sciolto.
Sdruscire, Sdrucire, Sdrusire,
scisco, scito, scucire, lacerare,
strappare, anche come Sdrusciolare.

Sdruscito, Sdruscio, Sdrusito,
scucito, strappato, lacerato, spaccato.
Sdruscitura, scucitura, strappo,
spacco.
Sdrusolina, Sdrusciolina, fanciulla,
giovane donna.
Sducare, togliere il titolo di duca.
Se, avv., se, anche al posto di Sei, il
numero sei, anche come Tu sei.
*Sé, sé, pronome usato per il maschile
e femminile, plurale e singolare.
Se alcun’altro, se qualunque altro
uomo.
Se altro, se altro.
Se avvenisse, se avvenisse.
Sebadio, titolo dato a Bacco
vittorioso.
Sebat, un mese presso gli ebrei, che
contiene parte di gennaio e parte di
febbraio, o l’intero mese di gennaio.
Sebellini, pellicce.
Se bene, sebbene.
Se, benfosse, anche se fosse.
Sebestena, pruno, susino assiro.
*Sebo, è stato usato per Sevo.
Seca, Secare, Secatura, come Sega,
ecc.
*Secale, come Segale, ecc.
Seccabile, che può essere seccato.
Secca, Seccagna, secca, nel mare.
Secca capo, persona importuna che
stanca con le sue chiacchiere.
Seccaggine, Secamento, Seccanza,
Seccatione Secchezza, Secchità,
Seccore, Seccura, Seccità, siccità,
sterilità, mancanza di umidità,
metaforicamente parole noiose.
*Seccaginoso, albero vecchio.
Seccamente, seccamente, aridamente,
infecondamente.
Seccare, seccare, essiccare, togliere
umidità, metaforicamente annoiare, in
particolare con i discorsi, fino a
prosciugare la pazienza.
Seccareccio, Seccaticcio,
Secchericcio, arido, brullo, sterile,
infecondo, anche scialbo,
insignificante, privo di interesse.
Seccatelli, rami secchi.
Seccaticcia carne, carne essiccata,
affumicata.
*Seccativo, che essicca.
Seccatrice, donna che con le sue
chiacchiere prosciuga la pazienza.
Secchezza, Secchità, vedi
Seccaggine.
Secchia, Secchio, secchio.
Secchiaro, Secchionaro, chi fa i
secchi.
Secchire, come Seccare.
Secchione, un grande secchio.
Seccia, granaio.
Seccame, come Seccaggine.
Secco, secco, arido, brullo,
metaforicamente tedioso,
insignificante, vedi rimanere in
secco.
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Seccume, Seccura, Seccore, come
Seccaggine.
Secedere, smettere di lavorare.
Secernere, separare, selezionare.
Secespita, coltello per tagliare a pezzi,
o ascia, accetta che i pagani usavano
per i loro sacrifici.
Secessione, secessione, anche
vacanza.
Secesso, luogo solitario, appartato,
anche vacanza.
Secludere, segregare, appartare,
isolare.
Seclusione, reclusione, isolamento.
Secluso, isolato, appartato.
Seclusorio, luogo di reclusione.
Seco, con sé, con lui.
Secodagnolo, fascio, mucchietto di
paglia.
Secolare, di un centinaio di anni,
anche secolare, uomo laico.
Secoalre, vero, perpetuare.
Secolaresco, temporale, terreno.
*Secolari, giochi o sacrifici celebrati
una volta ogni cento anni.
Secolarità, secolarità.
Secolo, secolo, spazio di tempo di
cento anni, usato anche per laico.
Seco medesimo, Seco stesso, se
stesso.
Seconda, l’azione di assecondare,
seguire, Andare a Seconda, seguire il
corso naturale della corrente.
Secondamente, Secondariamente,
secondariamente.
Secondano, Secondario, secondario.
Secondare, assecondare, seguire,
metaforicamente seguire l’umore degli
altri.
Secondarii, Secondaries, soldati di
legione.
*Secondario, secondo, secondario,
anche secondo genere.
Secondatione, Secondanza, secondo.
*Secondicerio, come Sacellario.
Secondina, placenta.
*Secondo, secondo, successivo al
primo, anche sessantesima parte di un
minuto.
*Secondo, avv., secondo, come, a
seconda di.
Secondo che, Secondamente che,
perciò, a seconda di.
Secondo genito, secondogenito.
Secondo il più, secondo i più.
Secondo il tempo, a seconda del
tempo.
Secondo me, Secundummè, secondo
me, secondo la mia opinione.
Secordia, pigrizia, indolenza,
poltroneria.
*Secordo, Secordioso, pigro,
indolente, poltrone.
Secrestano, Secrestia, come
Sagrestano.
Secrestare, come Sequestrare
Secreta, sottile cappuccio indossato
sotto il cappello, anche il nome di un
posto a Venezia dove sono conservate

documentazioni segrete, anche, a
Roma, prigione.
Secretamente, segretamente.
Secretano, molto segreto.
Secretaria, la mansione di segretario,
anche l’ufficio del segretario, anche
segretariato.
Secretaria, segretaria.
Secretario, Secretiere, chi mantiene
un segreto.
Secretariessa, Secretessa, segretaria.
Secretaritio, del segretariato, o dei
segreti.
Secretezza, segretezza.
Secreto, segreto.
Secubare, essere solo.
Seculare, Seculo, come Secolare.
Secupla parte, sesta parte.
Securanza, Securare, come Sicurare.
Secure, ascia, come Scure.
Securidace, tipo i pianta velenosa.
Securità, come Securtà.
Securo, come Sicuro.
Secutione, come Essecutione.
Secutore, come Essecutore.
Sedacciare, Sedazzare, come
Seraccoare.
Sedaccio, Sedazzo, come Setaccio.
Sedare, alleviare, lenire, placare,
dissipare.
Sedatione, Sedatura, sollievo.
Sedativa medicina, medicina
sedativa.
Sedato, sedato, mitigato.
Sedatere, sedativo.
Sede, sede, posto.
Sede vacante, sede vacante, cioè,
quando non c’è nessun papa.
Sedeci, il numero sedici.
Sedecimo, sedicesimo.
Sedello, pentola, pignatta, padella con
il fondo piatto.
*Sedentario, sedentario.
Sedente, che sta seduto.
*Sedere, Seggo, Sedei, Seduto, Siso,
sedere, sedersi, essere seduto.
*Sedere, sedere, glutei, parte del
corpo.
Sedere in quarto, sedere in quadrato.
Sedere pro tribunale, sedersi come
un giudice.
Sedetto, scivolone.
Sedia, sedia.
Sedia regale, sedia regale, trono.
Sedia schienata, sedia con lo
schienale.
*Sedia stercoraria, sedia della cacca.
Sedibile, su cui ci si può sedere.
Sedicesimo, sedicesimo.
Sedici, sedici, il numero sedici.
Se di fortuna, se per fortuna.
*Se di già, se già.
Sedigito, con sei dita per una mano.
Sedile, sedile, posto a sedere illustre.
Sedili, rastrelliere nelle cantine in cui
si posano i barili di birra, o botti di
vino.
Sedime, posto in cui si appende la
campana.

Sedimento, posto a sedere, anche
decantazione, sedimento di urina.
*Sedio, qualunque tipo di posto a
sedere.
Se dio m’aiuti, che dio possa
aiutarmi.
*Seditario, istigatore di tumulti,
agitatore.
Seditione, sedizione, ammutinamento,
ribellione, tumulto.
Seditioso, sedizioso, tumultuoso.
Seditoio, posto a sedere.
*Seditore, chi siede.
Sedo, sempreverde.
Sedola, malattia delle zampe del
cavallo.
Sedonia, una radice usata nelle
insalate.
Sedrarsi, svenire, cadere in deliquio.
*Seducevole, Seduttile, che può
essere sedotto.
*Seducimento, seduzione.
Sedulità, grande diligenza,
accuratezza.
Sedulo, diligente, coscienzioso,
scrupoloso, zelante, anche un tipo di
carro.
Sedumagno, Sedume, porro.
Sedurre, Seducere, sedurre.
Seduto, come Sedato, anche seduto.
*Seduttione, Sedutta, seduzione.
Sedutto, sedotto.
Seduttore, seduttore.
Sefiro, apostema (patologia) .
Sefirod, qualunque tipo di pratica
della Cabala.
Se forse, se forse.
Sega, sega, anche un pesce.
*Segabile, che può essere segato.
Segala, segale.
Segantini, fichi di ottima qualità.
Segare, segare, tagliare, dividere.
Segare le vene, tagliare le vene.
*Segantino, Segatore, chi sega.
Segaticcio, facile da segare.
Segattare, come Scannare.
*Segatura, segatura.
Segazzo, ritardo.
Segene, borsa a reticella.
*Segetia, la dea dei viveri.
Segenato, sopra nero, cavallo nero con
criniera argentea.
Segesta, la dea del raccolto, della
mietitura del grano e dei campi di
grano.
Segeta, falce, falcetto.
Segetale, un tipo di erbaccia.
Seggiaio, chi fa le sedie.
Seggiare, sedersi su una sedia, anche
marchiare.
*Seggietta, Seggiola, Seggiolo,
piccola sedia, ma in particolare un tipo
di sedia usata in Italia, specialmente a
Napoli e Genova, per trasportare a
spalla, anche carriola.
Seggio, posto a sedere, seggio di un
tribunale, usato anche per trono
divino.
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Seghetta, piccola sega o falce.
Seghinetta, cornice di pietra, ad arco
o smaltata posta sopra del finestre dei
palazzi eleganti.
Se già, eccetto, a meno che.
Se giamai, se mai.
Segiorasi, una infiammazione della
testa.
Segmento, segmento, pezzo di
qualcosa.
Segnacolo, segno, marchio, sigillo,
anche ferro per marchiare.
Segnalare, marchiare, segnare,
bollare, anche diventare famoso o
noto.
Segnalatamente, notoriamente,
evidentemente.
Segnalato, marchiato, segnato, anche
noto, segnalato.
Segnale, segnale, segno, marchio.
Segnaluzzo, il diminutivo di Segnale.
Segnare, segnare, marcare, marchiare,
fare un segno, mettere un bollo,
segnare con una croce nell’ora della
morte, o nel battesimo.
Segnatamente, con segni, anche
specialmente, in modo particolare.
Segnato, segnato, anche bollato, anche
segnato con il segno della croce
nell’ora della morte.
*Segnatore, chi segna.
*Segnetto, Segnuzzo, piccolo segno.
Segni celesti, i segni del cielo, i dodici
segni dello zodiaco.
Segnifero, come Segnifero.
Segnitie, Segnità, come Secordia.
Segno, segno, segnale, marchio, bollo,
grado, A Maggior Segno, al maggior
grado, anche pietra miliare, anche
bersaglio, anche vessillo, insegna.
Segno acquatile, Segno del Cancro,
il segno dello zodiaco chiamato
cancro.
Sego, usato come Sero.
Segollo, come Segullo.
Segolo, coltello da giardinaio, cesoia.
Segoso, come Sevoso.
Segregare, separare.
Segregatione, Segreganza,
separazione.
Segrego, usato anticamente per
Secreto.
Segrestano, come Sagrestano.
*Segreta, Segretezza, segretezza.
*Segretario, Segretaria, come
Secretario.
Segreto, come Secreto.
Seguace, seguace, che segue.
Seguacità, Seguimento,
Seguitamento, Seguita, seguito,
conseguenza.
Seguente, seguente, che segue,
successivo.
Seguentemente, successivamente.
Seguenza, seguito, conseguenza,
anche un gioco a carte.
Segugio, Segusi, cani da fiuto, segugi.
Seguitabile, che può essere seguito.

Seguitare, Seguire, seguire,
succedere, venire dopo.
Seguitare andazzi, vedi Andaccio.
Seguitatore, Seguitore, chi segue,
seguace, discepolo.
Seguitione, come Essecutione.
Seguìto, seguito, successo, inseguito.
Sèguito, seguito, insieme di seguaci, o
amici.
Segurtà, come Sicurtà.
Segullo, Segollo, filone minerario che
permette di capire se in quella miniera
c’è l’oro.
Seguzzole, mollusco, crostaceo.
Sei, il numero sei.
Sei, di Essere, tu sei.
Seia, la dea della semina.
Sei cento, Seicento, usato anche per
tutti i diavoli dell’inferno.
Seichi, importanti preti turchi.
Se Iddio ti dia, che dio ti dia.
Sei digito, con sei dita.
Seiesimo, Seesimo, sesto.
Sei in asso et asso, il miglior tipo di
polvere da sparo.
Seiroasi, infiammazione della testa.
Se’l, Se il, se il.
Selachi, tutti i tipi di pesci con la
cartilagine invece delle lische.
Selagine, un’erba usata per le ferite
degli occhi.
Selapsia, farmacia.
Selatico, olio di giglio.
Selbastrella, come Serbastrella.
Selce, selce, pietra focaia.
Selciare, pavimentare con pietre di
selce.
Selciata, selciato, pavimentazione con
pietre di selce.
Selciato, pavimentato con pietre di
selce.
Selciatore, pavimentatore, lastricatore.
Selenetropio, un fiore, che si apre al
sorgere della luna, come la calendula
si apre al sorgere del sole.
Seleniatico, lunatico.
Selenite, Pietra lunare, pietra
preziosa, che contiene una parte
bianca e tonda, che aumenta e
diminuisce, come cresce o decresce la
luna , anche un pesce.
Selenitio, edera.
Seleno, Selino, Selero, un’erba molto
salutare, simile al prezzemolo, e dal
gusto simile all’angelica, molto
apprezzata e usata in Italia, si mangia
cruda.
Selenusio, un tipo di grano greco.
Selercida, un uccello che mangia le
locuste.
Selettione, selezione.
Selerto, selezionato, scelto.
Selfo, verruca dei cavalli.
Selgitico, medicinale fatto con diverse
erbe.
Selicare, come Selciare.
Selicato, come Selciato.
Selicatore, come Selciatore.
Selice, come Selce.

Selinada, Selinoide, una pianta simile
al prezzemolo.
Selinasia, un tipo di Terra sigillata.
Selio, un’erba.
Sella, sella, sellino, metaforicamente
posto a sedere.
*Sella ginetta, una sella per una
genetta.
*Sella rasa, sella piatta.
Sellaio, Sellaro, chi fa le selle.
Sellaria, negozio di selle, o strada in
cui si fanno o si vendono le selle.
Sellare, sellare.
Sellecchia, buccia di piselli o fagioli.
Selleggiare, sellare, essere sempre in
sella, o cavalcare sempre.
Selletta, piccola sella.
Sellone, sella equipaggiata.
Selva, selva, bosco, foresta,
metaforicamente compilazione.
Selvaggina, Selvaggiume,
Selvaticcina, carne di cervo.
Selvagginoso, selvaggio, selvatico.
Selvaggio, Selvareccio, Selvatico,
Selvestro, Selvaticcio, selvaggio,
selvatico, anche dal sapore forte.
Selvastrella, Selvestrella, un’erba.
Selvatichezza, Selvaticia,
selvatichezza, stato selvaggio.
Selve, il nome di una giga (aria e
ballo) di campagna.
Selvietta, tovagliolo.
Selvoso, pieno di selva, di alberi.
Selze, come Selce.
Se mai, avv., se mai.
Semammephorasso, vestito di alto
prelato.
Sembiante, Semblante, che somiglia,
somigliante, anche come Sembianza.
Sembianza, Sembranza,
Sembiamento, Semblanza,
somiglianza, sembianza,
rassomiglianza.
Sembiare, Sembrare, Semblare,
sembrare, somigliare, rassomigliare.
Sembievole, simile, che sembra.
Semblea, assemblea.
Sembola, Sembolato, come Semola.
Sembolelli, tipo di pan di Spagna.
Sembracena, tipo di mirra.
Sembraglia, riunione, assemblea
confusa.
Seme, seme.
Seme genitale, seme dell’uomo,
sperma.
Se medesimo, Se stesso, se stesso.
*Sementa, Semenza, come Seme,
seme o sperma.
Sementare, Semenzare, Sementire,
Semenzire, isco, ito, seminare.
Sementatione, semina.
Sementella, Sementina, Semenzena,
Semenzina, piccoli semi.
Sementine, un tipo di ciliegie, fichi e
pere.
*Sementini, giochi o sacrifici
celebrati in tempo di semina.
Sementivo,
Seminativo, che

572

può essere seminato.
Semenza, vedi Sementa.
Semenzaio, vivaio, semenzaio.
*Semenzaio del grano, semenzaio per
il grano.
Semere, come Seminare.
Semestre, che cresce in sei mesi,
anche lo spazio di sei mesi.
Semi, il plurale di Seme, una parola
molto usata nei composti con altre
parole, che significa ‘metà, in
particolare di cose intere’.
Semi animo, mezzo morto.
Semi anno, metà anno.
Semi aperto, semi aperto, aperto a
metà.
Semi armato, armato a metà.
Semi bestia, mezza bestia.
Semi bove, mezzo bue.
Semi breve, semi breve in musica.
Semi buono, semi buono.
Semi cadavero, mezzo cadavere.
Semi capro, mezza capra.
Semi celeste, semi celestiale.
Semi cerchiare, cerchiare a metà.
Semi corchio, o circelo, semicerchio.
Semi cieco, mezzo cieco.
Semi cinto, cinto, circondato a metà.
Semi circolare, semi circolare.
Semi circonferenza,
semicirconferenza.
Semi choro, mezzo coro.
Semi corde, mezzo gentile.
Semi cordia, mezza gentilezza.
Semi cotto, cotto a metà.
Semi crome, semiminima in musica.
Semi crudo, semi crudo.
Semi cubito, mezzo cubico.
Semi Dei, semi dei.
Semi dente cavallino, il nome di una
pianta.
Semi diametro, Semi dimetiente,
semi diametro.
Semi ditono, mezzotono in musica.
Semi dotto, semi dotto, quasi dotto,
dotto a metà.
Semi fatto, fatto a metà.
Semi foras, natura diabolica.
Semi forme, imperfetto, formato a
metà.
Semi giorno, giorno a metà,
crepuscolo.
Semi grave, grave a metà.
Semi hora, mezz’ora.
Semi humano, mezzo umano.
Semi huomo, mezzo uomo, uomo a
metà.
Semi lacero, mezzo lacero.
Semi libero, mezzo libero.
Semi luce, mezza luce, crepuscolo.
Semi luna, mezza luna,
metaforicamente, parentesi.
*Semi lupo, mezzo lupo.
Semi marino, mezzo marino, mezzo
terrestre.
Semi minima, semiminima in musica.
*Semi morto, mezzo morto.
Semi nato, nato a metà.

*Semi nobile, mezzo nobile, piccolo
proprietario terriero.
Semi notte, notte a metà, non pieno
giorno.
Semi nudo, seminudo.
Semi obolo, farthing, moneta inglese
non più in uso, del valore di ¼ di
penny.
Semi ovale, semi ovale.
Semi pedale, quasi a piedi.
Semi pede, mezzo piede.
Semi perfetto, mezzo perfetto,
perfetto a metà.
Semi piena, la luna di sette giorni,
anche mezza marea.
Semi pieno, semipieno.
Semi poeta, mezzo poeta.
Semi poetico, mezzo poetico.
Semi probabile, mezzo probabile.
*Semi quartana, febbre malarica di
una mezza quartana.
Semi raso, mezzo rasato.
Semi rustico, mezzo villano.
Semi sepolto, mezzo sepolto.
*Semi sono, mezzo tono.
Semi sonno, mezzo sonno, sonnellino.
Semi sphera, semisfera.
Semi stante, parola di derisione per
una persona coraggiosa.
Semi supino, semi supino, mezzo
supino.
*Semi terrestre, mezzo terrestre.
Semi tertiana, mezza terzana, una
febbre malarica.
*Semi tondo, semi tondo.
Semi tonare, suonare a mezzo tono.
Semi tono, semitono in musica.
Semi trito, tritato a metà.
Semi viro, virile a metà, uomo a metà,
metaforicamente eunuco.
Semi vita, mezza vita.
Semi vivere, vivere a metà.
Semi vivo, fra il morto e il vivo.
Semi vocale, semivocale, si chiamano
così sei consonanti, perché hanno il
suono vocalico, come F. L. M. N. R.
S.
Seminagione, Seminamento,
Seminanza, Seminatione,
Seminatura, semina.
Seminabile, Seminevole, che può
essere seminato.
Seminale, che riguarda il seme o la
semina.
*Seminali vasi, vasi per semenze, per
semi.
Seminare, seminare, metaforicamente,
spargere.
Seminario, l’inizio, la fonte del bene e
del male, anche seminario, anche
vivaio, anche scuola.
Seminato, seminato, disperso, anche
Seme in araldica, come stemma
gentilizio.
*Seminato, terreno seminato.
Seminatore, chi semina.
Seminenta, come Sementella.
Seminio, guadagno proveniente dai
semi o dalla semina.

Seminito, melodia, in musica
Semino, come Barone
Semire, misco, mito, come
Semenzare.
Semissale, usura del sei per cento.
Semisso, persona di nessuna stima.
Semita, sentiero in un campo
seminato.
Semitare, fare un sentiero attraverso
un campo di grano.
Semma, sabbia di metallo, in
particolare di oro.
Semmana, come Settimana.
Semnione, il nome di una pianta.
Se mò, avv., se ora, se adesso.
Semod, meditazione cabalistica.
Semola, crusca, semola di grano.
Semolato, pane di crusca.
Semolella, crusca macinata, anche un
dolce fatto con farina di crusca.
Semoloso, pieno di crusca.
Sempietà, Sempio, come Semplicità.
*Sempiternale, Sempiterno, eterno,
immortale.
Sempiternamente,
Sempiternalmente,
eterno, come Sempiternevolmente.
Sempiternare, rendere eteno,
perpetuare.
Semipiternità, eternità.
Semplice, semplice, singolo, anche
innocuo, povero.
Semplicemente, semplicemente,
sinceramente.
Semplicetto, Sempliciotto
Sempliciotto, semplice.
Semplici, semplici.
Semplicione, uomo semplice e
sciocco.
Semplicità, Semplicezza, semplicità.
*Semplicista, sempliciotto, ingenuo,
anche erbaiolo.
Semprana, sempreverde.
Semprano, eterno.
Semprare, perpetuare.
*Sempre, Sempre mai, avv., sempre.
Sempre chè, sempre che.
Sempre lenità, gentilezza, mitezza
continua.
Sempre viva, sempreverde, sempre
vivo.
Se’n, Sen, come Seno, anche come Se
ne.
Sena, erba purgativa.
Senacolo, senato.
*Senale, vedi Vena.
*Senape, Senapra, Senepe, senape,
metaforicamente avere il pepe nel
naso.
Senapismo, come Sinapismo.
*Senario, che consiste di sei.
Senato, senato, parlamento.
Senatore, senatore.
Senatori di piedi, senatori di rango
inferiore, che non hanno mezzi propri,
che sono stati scelti per le loro virtù e i
loro meriti e che sono andati al senato
a piedi.
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Senatorio, che riguarda il senato.
Senatus consulto, legge o decreto
fatto dall’intero senato.
Senauro, come Senape, anche
vecchio austero.
Sene, vecchio, anziano.
Se ne, se stesso, se stessi, di là
Seneccione, Senezzone, senecione,
pianta selvatica.
Senepe, come Senape.
Senerata, come Serenata.
Senescente, che diventa vecchio.
Senescere, invecchiare, crescere di
età.
Senesciallato, l’ufficio di un
siniscalco.
Senesciallo, siniscalco.
Senestra, Senestro, come Senistra.
Senetio, un’erba.
Senettù, Senettute, vecchiaia, senilità.
Se ne và, se ne va.
Se ne viene, lui o lei viene.
*Senici, ghiandole nella carne.
Senile, che riguarda l’età.
Senilità, senilità, vecchiaia.
Senio, l’ultima delle quattro età
dell’uomo.
Seniore, senior, maggiore.
Seniorità, anzianità.
Senire, Senilire, come Senescere.
Senità, come Senettù.
Senite, una pietra preziosa.
*Senni, è stato usato per sensi o
senno.
Senno, senno, ragione, Da senno, in
buona coscienza.
Sennuto, Sennato, pieno di senno.
*Seno, seno, petto, metaforicamente
insenatura, baia, o braccio di mare, o
di fiume, anche grembo, anche piega
in un vestito, anche cerchietto dei
capelli, anche Seno in matematica.
Se non come, se non, se no,
diversamente.
Se non è che, se non è che.
Se non era, se non era.
*Se non fosse, Se non fosse chè, Se
non fosse già, se non fosse, anche
eccetto se fosse.
*Se non forse, eccetto forse.
Se non in quanto, eccetto in quanto.
Se non quanto, se non quanto.
Se non che in quanto, eccetto o salvo
che.
*Se non fin chè, se non, finché.
Se non solo, salvo solo.
Senopia, compendio, riassunto.
Sensa, giorno dell’ascensione,
specialmente a Venezia.
Sensaggine, sensibilità.
Sensalaggio, Sensalaggine, Sensalità,
Sensalaria, Sensaria, mediatore,
sensale, intermediario.
Sensalara, fare il mediatore, il
sensale, comprare o vendere tramite
mediatore.
Sensale, sensale, mediatore.
Sensatamente, sensatamente,
assennatamente.

Sensatione, sensazione.
Sensato, come Sennuto.
Sensi, i cinque sensi umani.
Sensibile, sensibile, che può essere
sentito o percepito dai sensi.
Sensibilità, sensibilità.
*Sensibilmente, Sensitivamente,
sensibilmente.
Sensificare, dare senso, vivificare.
Sensitivo, Sensivo, sensitivo,
sensibile.
Senso, senso, buon senso, ragione,
giudizio, qualunque cosa percepita dai
sensi, il senso o significato di una
cosa, anche sensualità.
Sensorio, qualunque parte sensibile.
Sensualaccio, persona dedita alla
sensualità, al piacere, alla lussuria,
Sensitale, sensuale, licenzioso,
libertino, dedito ai piaceri dei sensi.
Sensualità, sensualità.
Sensualmente, sensualmente, in modo
sensuale, carnale, licenzioso.
Sentacchiare, accovacciarsi,
accoccolarsi come un’oca o una
papera.
*Sentacchio, Sentaccioso, sentore,
odore, anche accovacciato.
Sentacchione, persona oziosa, pigra,
che sta sempre seduta.
Sentacchione cane, un cane che sta
seduto.
Sentare, sedersi, come Sedere.
Sentata, l’azione di stare seduti, anche
seduta, sessione.
Sentente, che odora, che fiuta.
Sententia, Sentenza, sentenza, detto,
anche verdetto, decreto, sentenza
finale, anche opinione, consiglio o
significato.
Sententialmente, Sententiosamente,
avv., in modo sentenzioso,
sentenziosamente.
Sententiare, sentenziare, condannare.
Sententiato, sentenziato, condannato.
*Sententiatore, Sententiere, chi
emette una sentenza, chi condanna.
Sententioso, sentenzioso, pieno di
sentenze, o di detti arguti.
*Sentia, la dea che ispira le sentenze
in quelli che danno consigli.
Senticeta, erpice piena di rovi.
Sentiente, che sente, sensitivo,
sensibile.
Sentiere, sentiero, via.
*Sentieruolo, sentiero stretto, anche
chi segue sempre un sentiero.
*Sentilla, Sentillare, come Scintilla.
Sentimento, sentimento, sensibilità,
buon senso, anche i sensi, odorato,
tatto, gusto, udito, anche opinione.
Sentina, latrina, tana, covo, anche
pompa di nave metaforicamente, luogo
di peccato, anche covo o gruppo di
malfattori.
Sentinare, spazzare, scopare, pulire,
anche pompare in una nave.
Sentinella, sentinella, soldato.
Sentiniere, spazzino, pulitore di navi.

*Sentino, il dio che protegge i sensi
dei bambini.
Sentire, Sento, Sentii, Sentito,
sentire, odorare, ascoltare, toccare,
fiutare, annusare, avere sentore di,
metaforicamente percepire, intuire,
anche acconsentire.
Sentire a naso, fiutare, avere sentore
di.
*Sentire bene d’una cosa, avere una
buona opinione, pensare bene di una
cosa.
Sentire da rieto, puzzare, mandare
cattivo odore.
Sentire di scemo, sembrare scemo
*Sentire d’una cosa, intuire una cosa,
avere sentore di una cosa.
Sentire gratia, riconoscere
gratitudine.
*Sentire male d’una cosa, avere una
brutta opinione di una cosa.
Sentire martello, provare gelosia, o
essere in ansia per qualcosa.
Sentirsi, sentirsi, anche svegliarsi,
destarsi, rendersi conto.
*Sentirsi bene, sentirsi bene, o in
salute.
*Sentirsi male, sentirsi male, essere
malato.
*Sentito, odore, sapore,
metaforicamente apprensione
improvvisa, anche donna vanitosa.
Sentito, sentito, odorato, ascoltato,
assaggiato, toccato o percepito.
*Sentore, sentore, odore, sapore,
metaforicamente sospettare, avere
sentore di una cosa.
Senza, senza.
Senza che, senza che.
Senza colpa, senza colpa.
Senza dimore, Senza indugio, senza
indugio, senza ritardo.
Senza fallo, senza sbaglio.
Senza il che, senza il quale.
Senza misura, senza modo, senza
misura.
Senza numero, senza numero.
Senza pari, senza pari, ineguagliabile.
Senza più, senza più.
Senza prò, senza vantaggio.
Senza proposito, senza scopo, senza
intento.
Senza ragione, senza ragione.
Senza riservo, senza riserva, senza
limitazione.
Senza sale, senza sale, privo di spirito,
di intelligenza.
Senza saputa, involontariamente.
Senza tempo, senza tempo, sempre.
Sepa, seppia, il suo sangue è nero
come l’inchiostro, anche un serpente
velenoso, vedi Prester.
Sepaiuola, un uccello che vive fra le
siepi.
Separabile, separabile.
Separabilità, divisibilità.
Separare, separare, dividere, scindere,
divorziare.
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Separatamente, separatamente.
Separatione, Separamento,
Separanza, separazione, divisione,
divorzio.
Separativo, che separa.
*Separe, circondare con una siepe
Sepe, siepe.
Sepedi, formiche.
Sepedio, rifugio, riparo.
*Sepedone, un serpente molto
velenoso, che striscia sempre
all’indietro e lascia dietro di sé un
forte puzzo.
Sepillibile, che può essere seppellito.
Sepellimento, sepoltura.
Sepellire, lisco, lito, o polto,
seppellire, interrare.
Sepellito, seppellito.
Sepellitore, chi seppellisce i morti.
Sepero, bacca di alloro.
Sephisma, legge, statuto.
Sepi, Sepia, come Sepa.
Seplasio, un unguento.
Sepolcrale, che riguarda i sepolcri.
Sepolcro, Sepoltura, sepolcro, tomba.
Sepolto, sepolto, sotterrato.
Seponere, Seporre, porre, anche
vivere separato.
Sepositione, mettere separatamente.
Seposo, pieno di grasso.
Seppa, Seppia, come Sepa.
*Sepse, come Sepedone.
*Septiane, un tipo di mela rara.
Septico, un farmaco per pulire,
disinfettare.
*Septimontii, giochi o sacrifici
celebrati anticamente a Roma.
Septo, chiusa, canale di chiusa.
*Sepulcrale buca, fossa per i morti.
Se pur, Se pure, se, anche se.
*Sequela, sequenza.
Sequente, Sequenza, come Sequente.
Sequestrabile, che può essere
sequestrato, vedi Sequestrare.
*Sequestrare, sequestrare, segregare,
isolare, appartare, separare,
allontanare.
Sequestratione, Sequestramento,
Sequestranza, Sequestro, isolamento,
segregazione.
Sequestratore, chi isola, segrega,
anche arbitro o giudice.
Sequestre, arbitro o giudice
indifferente a entrambi le parti.
Ser, vedi Sere.
Sera, sera, l’ultima parte del giorno.
Sera al tardi, sera tardi.
Sera della vita, tramonto della vita.
Sera e mattina, sera e mattina.
Serafico, Seraphico, ardente d’amore,
fervente di carità.
Serafino, Seraphino, Seraffo,
Serafino, il nome di un angelo, molto
caritatevole.
Serafo, Seraphagio, Serapho, un
serpente che gli egizi veneravano
come un dio, anche una moneta.

Serapia, Serapica, erba colderina
(Bot), anche calabrone.
Serapino, il nome di un farmaco.
Serbabile, Serbevole, durevole.
Serbania, luogo in cui si conservano
le cose, magazzino.
Serbanza, Serbo, custodia,
conservazione.
Serbare, serbare, conservare.
Serbastrella, erba colderina (Bot.) .
*Serbaticcio, Serbatile, qualunque
cosa che può essere conservata a
lungo.
Serbatoio, luogo in cui si conservano
le cose, magazzino, armadio, dispensa,
anche stagno.
Serbatore, chi conserva, custodisce,
custode, sorvegliante.
Sere, Ser, un titolo dato ai dottori, ai
maestri, ai preti, ai notai, ai cavalieri, e
usato sia in senso buono che cattivo.
Ser buono, buon signore.
Ser bello, bel signore.
Ser bravo, bravo o coraggioso
signore.
Ser contraponi, signore antagonista.
Ser fedocco, signore sciocco.
Ser huomo, buon signore.
Ser magollo, vecchio rimbambito,
anche un gioco per bambini con
nocciole o fagioli.
Ser mestola, indaffarato.
Ser parastro, signor serpente, signor
maldestro.
Ser pettimale, un tipo di vipera molto
velenosa.
Ser sacciuto, signor so tutto io.
Ser sparecchia, spendaccione,
dissipatore.
Ser tale, il signor tale, il signor come
si chiama.
Ser tutte salle, il signor so tutto io.
Ser vinci guerra, signor vinci guerra,
signor spauracchio.
Serena, sirena.
Serenare, rasserenare, diventare
sereno, metaforicamente calmarsi o
calmare, acquietare.
Serenata, serenata sotto la finestra
dell’innamorata.
Serenissimo, molto sereno, anche un
titolo dato a re, regine o grandi
principi.
Serenità, Serenezza, serenità, tempo
sereno, anche attributo dato a re,
regine e gran duchi.
Sereno, sereno, chiaro, calmo, senza
nuvole o pioggia.
Sereno di Senaglia, notte serena,
calma.
Sergente, sergente, ufficiale
comandato da un potere superiore o da
un magistrato.
Sergente maggiore, sergente
maggiore.
Sergentino, capitano.
Sergiane, Sergie, piccole olive
italiane.
Sergiolo, sotto sergente.

Sergo, un pesce.
*Sergoncello, come Cerconcello.
Sergozzonare, colpire con i pugni o le
nocche.
*Sergozzone, pugno dato sulla testa o
sul collo.
Seri, il nome di un luogo da cui
proveniva la seta, anche un tipo di
indivia (Bot).
Seria, parola o frase grave, seria.
Seriamente, seriamente.
Serica, serico, setoso.
Sericario, chi lavora la seta.
Sericata, gomma, o eucalipto.
Serico, della seta, come seta.
Serie, serie, successione, fila, anche,
anche stirpe.
Serifalco, un tipo di falco.
Seriffo, un titolo dato ai principi
barbari, come dire re, da cui si
suppone derivi la parola sceriffo.
Serifia, un tipo di rospo rosso.
Serifio, assenzio, pianta aromatica.
Serino, un uccello.
Seriosità, serietà.
Serio, Serioso, serio.
Seriosamente, seriosamente.
Sermenti, ramoscelli, fronde, frasche.
Sermentoso, pieno di sermenti.
Sermo, Sermocinio, come Sermone.
Sermocinare, come Sermonare.
Sermollina, parola usata come
canzonatura di donna.
*Sermonare, Sermoneggiare,
ragionare, predicare.
*Sermonatore, Sermoneggiatore,
Sermoniere, predicatore.
Sermoncello, Sermoncino, un breve
sermone.
Sermone, Sermocinio, la lingua del
genere umano, anche sermone,
discorso, predica, orazione, usato
anche per il pesce salmone.
Sero, tardi, in ritardo.
*Sermontano,
bastardo.
Serocchia, come Sirocchia.
Serosità l’essere tardi.
*Serosi humori, la più piccola parte
del sangue.
Serotina, una stella serale.
Serotinamente, in ritardo, fuori
stagione.
Serotino, avv., tardi, di sera, dopo il
tramonto, metaforicamente debole e
malaticcio dalla nascita.
Serpa, il balzo di un gallo.
Serpe fischiante, serpente fischiante.
Serpe, qualunque animale che procede
strisciando, per esempio i serpenti,
anche come Serpentina.
Serpedine, Serpedo, Serpega,
infiammazione della pelle con pustole,
Serpego.
Serpeggiante, strisciante.
*Serpeggiare, Serpentare, come
Serpere, metaforicamente quando un
cavallo galoppa
agitandosi come
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una serpe, anche esortare, stimolare.
Serpentaria, Serpentella, dragoncello
(Bot).
Serpentaria maggiore, dragoncello.
*Serpentario, Serpe Australe, un
certo segno nel cielo.
Serpentauro, un serpente mostruoso e
toro insieme.
*Serpente, come Serpe, qualunque
tipo di serpente, anche strisciante.
*Serpenti cecilii, vermi ciechi,
parassiti.
*Serpentina, come Serpentaria,
anche un tipo di cannone o arma,
metaforicamente serpentina del
cannone, anche serpentina o doppia
SS, perché sono lettere attorcigliate,
anche malattia strisciante.
*Serpentino, Serpentello, piccolo
serpente, anche un tipo di marmo nero
e verde, anche una punta di freccia,
anche uno strumento che usano gli
studiosi di anatomia.
*Serpentino, aggettivo; serpentino,
che ha la natura del serpente, anche
strisciante o pieno di meandri,
attorcigliamenti.
*Serpere, Serpire, Serpare,
Serpeggiare, strisciare, muoversi
strisciando come fanno i serpenti,
anche insinuarsi, formare dei meandri
come fanno i fiumi.
Serpi, tiranti delle ruote di carro.
Serpicella, conteggio, conto, fra i
mercanti.
Serpicolato, circondato da meandri
come un serpente.
*Serpigine, Serpiggine, come
Volatica.
*Serpiginoso, Serpigginoso, pieno di
tricofizia (malattia della pelle).
Serpillo, Serpollo, timo selvatico.
Serputo, il participio di Serpere.
Serqua, una dozzina, in particolare di
uova.
*Serqua d’uova, una dozzina di uova,
è un termine usato a Firenze.
*Serra, qualunque tipo di serratura,
metaforicamente luogo chiuso.
*Serra, un tipo di marcia fatta a passo
fitto, serrato.
Serragiare, chiudere con forza.
Serraglia, gabbia o cabina.
Serraglino, chiavaio, fabbro.
Serraglio, serraglio, serratura, chiusa,
chiusura, recinto, luogo recintato,
usato anche per lo sport che in Spagna
chiamano Civoco di canne, o Tornei.
Serrame, serraglio, serratura, anche
come Serraglio.
Serramenti di gola, soffocamento
Serrano, un pesce, squalo, pescecane,
metaforicamente persona avida e
rapace.
Serrare, serrare, chiudere.
Serrata, chiusura, anche il nome di
una pianta, ma in particolare quando in
soldati formano una squadra compatta,
per rafforzare la squadra stessa.

Serratile, che può essere chiuso.
Serratula, una pianta.
Serratura, qualunque tipo di
serratura, o chiusura.
Serratura di gola, gonfiore del collo.
Serre di sassi, rocce, scogliere, rupi.
*Serreiuola, sorgente o corso d’acqua
circoscritto.
Serrette, bottoni appuntiti per indurire
il morso del freno.
Serrola, Serola, anatra selvatica.
*Serta, Serticella, ghirlanda, serto,
corona.
Sertico, Sertolo, Sertulo, il nome di
una pianta.
Serva, serva, anche come Conserva.
Servabile, che può essere conservato,
come Servando.
Servaculo, come Ripostiglio.
Servaggio, servitù, schiavitù.
Servando, che è o può essere
conservato.
Servere, come Serbare.
*Servente, che serve, che presta
servizio.
*Servente, servo o serva.
*Serventoso, un tipo di poesia lirica.
Servia, come Serta.
Servibile, che può servire.
Servidorame, persona che può essere
servire, mai comandare, perché ha una
mente inferiore.
Servidore, come Servitore.
*Servicciuolo, un povero servo.
Servietta, salvietta, tovagliolo.
Servigiale, Servitiale, Serviale,
servizievole, adatto ai servizi, utile,
pratico.
Servigietto, il diminutivo di Servigio.
Servigio, Servitio, servizio, anche
commissione, incarico.
Servile, servile, non adatto a
comandare.
Servilità, servilità.
Servilla, radice di sisaro (Bot).
Servimento, l’azione di servire.
Servire, Servo, Servii, Servito,
servire, prestare servizio, anche usare
per uno scopo, A che vi servite di
questo? Per quale scopo usate questo?.
Servire all’occasione, servire
all’occasione.
Servire di coppa, servire come
coppiere.
Servirsi, usare, fare uso di qualcosa
adatta a uno scopo.
Servitiale, come Servigiale.
*Servitiano, un tipo di vino tedesco
Servitio, come Servigio.
*Servito, servito, Essere servito,
essere contento.
*Servito, sostantivo; servizio.
Servitore, Servidore, servitore.
Servitoraggine, servitù.
Servitore di coltello, incisore di un
principe.
Servitore di coppa, coppiere di un
principe.

Servitore di piatto, cloaca di un
principe.
*Servitore di stalla, stalliere .
Servitosi, che si è servito, che ha
usato.
Servitrice, una serva, una donna fa la
serva.
Servitù, Servitudine, servitù.
Servo, servo, un uomo che fa il servo.
Sesamele, miele o pane insaporito con
spezie.
Sesamini ossi, piccole ossa tonde che
si trovano sotto le giunture delle dita
delle mani e dei piedi.
*Sescupla, Sescupula, un tipo di
piccola imbarcazione.
*Secuplo, sestuplo, sei volte tanto.
Sescuti, malattia che colpisce le
zampe dei cavalli.
*Seseli, una pianta.
Sesile, una pianta.
Sesma parte, la sesta parte.
*Sesplicare, sestuplicare.
Sespse, il nome di un serpente.
Sesquialtero, ancora la metà di tanto.
*Sesquiduplo, il doppio di sei.
Sesquihora, un’ora e mezza.
Sesquilibra, una libbra e mezza.
Sesquimense, un mese e mezzo.
Sesquiottavo, otto e mezzo.
Sesquipedale, di un piede e mezzo.
Sesquiplice, ancora un’altra metà.
Sequiterza, ancora una terza parte,
ancora un terzo
Sessa, come Mussolo.
Sessagenario, di sessant’anni.
Sessagesimo, sessantesimo.
Sessamo, come Sesamino.
*Sessangolare, Sessangolo, con sei
angoli.
Sessanta, il numero sessanta.
Sessantesimo, sessantesimo.
Sessantina, Sessantena, una
sessantina, anche un tessuto molto
fine, il cambrì, metaforicamente una
donna oltre la sessantina, una vecchia
prostituta.
Sessantiplicare, moltiplicare per
sessanta.
Sessile, che ci si può sedere sopra.
Sessilo un’erba di montagna.
Sessione, sessione, sezione, seduta.
Sessitura, orlo nella parte inferiore di
un indumento femminile, vedi Havere
poca sessitura.
Sesso, sesso, genere maschile o
femminile, anche luogo in cui sedersi.
Sessola, un grande cesto per
trasportare fieno o paglia.
*Sesta, sesto, sesta, la sesta parte, o
armonia di sei in musica, la sesta
corda di uno strumento,
metaforicamente ordine, forma,
metodo, giusta proporzione, A sesta, a
compasso, a misura, vedi Dare sesta.
Sestale, come Sesta.
*Sestamento, luogo uniforme,
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regolare, come fosse stato fatto col
compasso.
*Sestare, rendere uniforme, piano,
regolare, anche dividere in sesti
Sestario, Sestante, la sesta parte,
anche contenente una pinta e mezza.
Sesterno, il sesto.
Sestertio, una moneta romana, di cui
mille corrispondono a cinque sterline,
anche un indumento maschile, simile a
un mantello.
Se stessa, se stessa.
Se stesso, lui stesso.
*Sestiere, Sestiero, distretto, anche
quartiere o strada di città, anche come
Sestario.
*Sestile, che corrisponde a sei parti,
anche il mese di agosto.
*Sestina, sesta parte, anche strofa di
canzone che contiene sei versi.
*Sestipennato, con sei penne o sei ali.
Sestiplicare, moltiplicare per sei.
Sesto, Sestora, il sesto, anche
compasso, vedi Sesta.
Sesto decimo, sedicesimo.
Sesto genito, sestogenito.
Sestola, Sestula, la sesta parte di
un’oncia, anche una unità di misura
per i terreni.
Sestuplo, sestuplo.
Seta agucchiata, seta lavorata a
maglia, come lo sono le calze di seta.
Seta cavallina, pianta erbacea.
Setaccio, Setazzo, setaccio, filtro,
anche fatto con crine di cavallo.
*Setaiuolo, Seraio, Seraro,
Seraruolo, chi lavora la seta, o
mercante di seta.
*Se talhora, se qualche volta.
Setalia, peloso, villoso, folto,
cespuglioso.
Setanie, nespoli.
Setanino, velluto sottile, anche sottile
stoffa di seta.
Setanio, frumento.
Setanioni, grosse cipolle verdi.
*Setaro, come Setaruolo.
*Setata, siccità, mancanza d’acqua.
Sete, sete, mancanza d’acqua,
desiderio di bere, metaforicamente
desiderio di qualcosa, anche il plurale
di Seta, anche di Essere, voi siete.
*Sete abbondo, sempre assetato.
Setifero, che fa venire sete.
Setino, di seta, anche una stoffa misto
seta, anche un vinello che disseta.
*Setola, Setole, setola, in particolare
di maiale, metaforicamente spazzola
per capelli fatta con le setole, anche
una malattia del cavallo.
Setolare, arruffare il pelo, anche
spazzolare.
Setolina, piccola barba, o spazzola.
Setoloso, Setoluto, peloso.
Setoso, assetato.
Setta, setta, riferito in particolare alla
religione.
Settangolare, Settangolo, con dette
angoli.

Settante, il numero settanta.
Settantena, settanta.
*Settantesimo, settantesimo.
*Settantenario, Settegenario, dell’età
di settant’anni.
Settantiplicare, moltiplicare per
settanta.
Settare, sezionare con un coltello,
anche schierarsi con una fazione.
Settario, settario.
Settatore, che taglia, che seziona.
Sette, il numero sette.
Setteggiare, costituire una setta o una
fazione.
Settembre, il mese di settembre.
*Settembreccia, Settembresca,
Settembria, che appartiene a
settembre, all’autunno o all’ultimo
periodo del raccolto.
Settembrino, nato o che viene a
settembre, un uccello settembrino.
Settenario, settenario.
*Settenio, Settenne, di sette anni, che
occupa uno spazio o un’età di sette.
Settentrionale, settentrionale, che
appartiene al nord.
Settentrione, settentrione.
Sette pedaie, lungo sette piedi.
Setteplico, doppio di sette.
Settettimo, il nome di una pianta
erbacea.
*Settesimo, settimo.
Settezzoni, un edificio imponente.
*Settibile, Settile, Settivo, che può
essere sezionato con un coltello.
Settico, putrefattivo.
Settifario, di sette stili, o fogge.
Settiforme, di sette forme.
Settimana, settimana, spazio di sette
giorni.
Settimana Santa, la settimana della
passione, la settimana prima di
Pasqua.
Settimanaro, lavoratore settimanale.
*Settimestre, di sette mesi.
Settimo, Settio, settimo.
Settione, Settura, Sezzione, sezione,
taglio, divisione delle parti, anche una
sezione, anche confisca dei beni o dei
terreni.
Settipede, di sette piedi.
Settiplicare, moltiplicare per sette.
Settiremi galera, imbarcazione con
sette remi per lato.
Settivo porro, porro (verdura).
*Setto, sezionato, tagliato.
Settizonio, di sette zone.
Settore, chi taglia delle parti
anatomiche, anche uno strumento
matematico.
Setto transverso, parte media del
tronco, diaframma.
Settro, come Scettro, scettro del re.
*Settuagenale, Settuagenario, di
settant’anni.
Settuoso, buio, oscuro.
Settuplo, multiplo di sette.
Seudi, Seudo, come Pseudo, o
Pseudi, vedi Pseudo.

Severamente, severamente,
rigorosamente.
Severare, perseverare, persistere.
Severità, Severezza, severità, rigore.
Severo, severo, austero.
Sevifero, che produce sego (di
candele).
Sevitia, Sevitudine, rabbia, ferocia.
Sevo, sego per fare le candele.
Sevo, feroce, crudele.
Sevoso, pieno di sego.
Sevrare, dividere, separare.
Sevro, diviso, separato.
Sezzaia, alla fine.
Sezzaio, Sezzano, Sezzo, in ritardo,
ultimo.
Sezzento, settecento.
Sfabricare, demolire.
Sfacchinarsi, smettere di essere un
facchino, una persona vile e diventare
un gentiluomo.
Sfacciare, sfigurare.
Sfacciataggine, Sfacciatezza,
Sfacciatura, Sfaccitudine,
impudenza, sfacciataggine,
sfrontatezza.
Sfacciatamente, sfacciatamente,
sfrontatamente.
Sfaccimento, deturpazione,
disfacimento.
Sface, disfa, annulla.
Sfacelo, una malattia, che deturpa
tutto con una infiammazione, anche
una pianta erbacea.
Sfacendato, sfaccendato, senza
occupazione.
*Sfacimento, disfacimento, anche
scioglimento.
Sfagianare, divertirsi in allegria, fare
bisboccia .
Sfagiride, due grandi vene che
appaiono su entrambi i lati della gola,
che portano sangue a tutte le parti
della testa e del collo.
*Sfagottare, sballare, disfare un
fagotto.
Sfagumato, persona sciocca.
*Sfaldare, spiegare, stendere,
distendere.
*Sfallente, che fallisce o che manca.
*Sfallenza, fallimento o mancanza
Sfallire, come Fallire.
Sfalcare, smembrare, disgiungere, un
arto.
Sfalcatura, quando la spalla di un
cavallo o un arto in generale viene
disgiunto, tolto con la violenza dal suo
posto, anche riduzione, sconto.
Sfamare, sfamare.
Sfamato, sfamato.
Sfamatura, l’azione di sfamare.
Sfangare, pulire dal fango.
Sfardellare, togliere il fardello.
Sfare, Sfacere, come Disfare.
*Sfarfallare, sfarfallare, si dice dei
bachi da seta quando diventano
farfalle.
*Sfarinato, pallido
come la farina.
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Sfasciare, disfare un fascio, un
involto, un pacco.
Sfascinare, togliere il fascino o
l’incantesimo.
Sfascinatione, l’azione di togliere il
fascino o l’incantesimo.
Sfasciume, escrementi di uccelli, o
rifiuti, immondizia.
*Sfastidire, il contrario di Fastidire.
Sfatare, attenuare, mitigare, sminuire,
minimizzare, anche sfatare.
Sfatato, attenuato, mitigato, anche
sfatato.
Sfatto, come Disfatto.
Sfavata, come Favata.
Sfavellare, smentire ciò che si è detto.
Sfavilla, scintillio, sfavillio, come
Favilla.
Sfavillante, luccicante, sfavillante.
Sfavillare, scintillare, sfavillare.
Sfavore, sfavore, disapprovazione,
disgrazia.
Sfavorevole, sfavorevole.
Sfavorire, disapprovare.
Sfebbrato, Sfebbricitato, sfebbrato,
libero dalla febbre.
*Sfederare, togliere una federa dal
cuscino, metaforicamente togliere da
una cassa.
*Sfedato, Sfeducciato, senza fede,
senza fiducia.
Sfegatato, senza fegato.
*Sfelato, sovraffaticato.
Sfeminato, il contrario di effeminato.
Sfendere, come Fendere.
Sfendimento, Sfenditura, Sfessura,
come Fedditura.
Sfenduto, Sfesso, come Fesso.
Sfera, Sphera, sfera, globo, figura
tonta in tutte le sue parti.
Sferale, Sfereale, come Sferico.
Sferebrare, strappare, stracciare,
lacerare.
Sfericamente, sfericamente.
Sfericare, racchiudere sfericamente.
Sferico, sferico, tondo come una sfera.
Sferina, coccinella.
*Sferomachia, un esercizio ginnico
usato dai greci.
Sferomante, Sferomantia, come
Spheromante.
*Sferra cavalli, come Etiopide.
Sferramento, Sferratura, l’azione di
togliere i ferri.
Sferrare, togliere i ferri.
Sferio, una cassa resistente, munita di
sbarre di ferro.
Sferza, sferza, frusta.
Sferza del sole, raggi brucianti del
sole.
Sferzare, sferzare, frustare, fustigare.
Sferzata, sferzata, frustata.
*Sferzatore, chi sferza, frusta.
Sfesso, Sfessura, come Fesso.
Sfettonare, secondo Grisoni significa
‘curare la malattia chiamata Fetone o
Formella’.

*Sfiancare, Sfianchire, sfiancare,
togliere il fianco o la coscia a un
animale.
Sfiancato, Sfianchito, sfiancato,
zoppo.
*Sfiancatura, rottura dell’anca.
Sfiatare, respirare, soffiare.
*Sfiatatoio, Sfiatamento, l’azione di
respirare, soffiare, anche foro di
ventilazione.
Sfibbiare, togliere la fibbia, slacciare.
Sfibbiatura, l’azione di togliere la
fibbia o il fermaglio.
Sficcare, sciogliere, slegare.
Sfida, come Disfida.
Sfidanza, Sfidamento, come
Disfidanza.
Sfidare, come Disfidare.
*Sfidato, diffidato, sfidato, provocato.
Sfidatore, come Disfidatore.
Sfiducciato, come Sfeducciato.
*Sfigliare, come Disfigliare.
*Sfigliatura, aborto.
Sfigurare, sfigurare.
*Sfiguratezza, deformità.
Sfigurato, sfigurato, deforme.
Sfilacciare, Sfilazzare, come Sfilare.
*Sfilaccio, Sfilazzi, si riferisce
all’azione di districare, usato in
particolare per i chirurghi, e in
riferimento alle corde usate sulle navi.
Sfilare, sfilare, districare, anche
togliere o essere fuori dalla fila.
Sfilata, vedi Alla sfilata.
*Sfilatamente, si riferisce al marciare
dei soldati in modo disordinato, fuori
dalle fila.
Sfilato, che tiene le redini, il controllo.
Sfilzare, il contrario di Infilazare.
Sfinga, Sfinge, sfinge, una bestia o un
mostro che aveva la faccia, la mani e
la voce di una donna, il corpo di un
cane, i piedi di un leone, la coda di un
drago, che proponeva o spiegava
enigmi insolubili, anche una grossa
scimmia molto pelosa con capezzoli
molto lunghi e facilmente domabile.
Sfinimento, come Svenimeto.
Sfinire, come Svenire.
Sfintro, Sphintro, il muscolo
dell’intestino che regola la
defecazione.
*Sfioccare, togliere dal fiocco,
ravvivare, anche districare.
*Sfioccatura, Sfioccamento, l’azione
di togliere dal fiocco, di ravvivare,
anche di districare.
*Sfiorare, Sfioreggiare Sfiorire,
sfiorire.
*Sfiorata calcina, calce viva.
*Sfiorito, sfiorito.
Sfirena, come Sphirena.
*Sflemmato, senza flemma.
Sfoderare, Sfodrare, sfoderare,
sguainare.
Sfogamento, Sfogatura, Sfogo, sfogo,
ventilazione, canna fumaria.
Sfogare, Sfocare, ventilare, sfogare
riferito al fuoco.

Sfogare la rabbia, la collera, la
stizza, l’ira, sfogare la rabbia.
Sfogatamente, furiosamente.
Sfogato, sfogato, ventilato.
*Sfogatoio, foro di sfogo.
Sfoggiamento, come Sfoggio.
Sfoggiante, che supera tutte le mode.
Sfoggiare, sfoggiare, superare gli altri
nell’essere alla moda.
Sfoggiatamente, oltre la moda, oltre
le proporzioni.
Sfoggiato, stravagante, oltre la moda.
Sfoggiatore, stravagante nel vestire.
Sfoggio, eccesso nell’abbigliamento.
Sfoghevole, che può sfogare.
*Sfoglia, Sfogliata, Sfoglio, Sfoia,
bignè, o pasta sfoglia,
metaforicamente il pesce sogliola.
Sfogliami, Sfogliaggi, foglie,
fogliame.
Sfogliare, sfogliare, togliere le foglie.
Sfogliatelli, dolcetti.
*Sfoglioso, Sfogliuto senza foglie.
Sfoiaggine, una mangiata di Foia.
Sfoiato, smorzato dalla foia.
*Sfolgoramento, Sfolgoranza, come
Folgoranza.
*Sfolgorante, come Folgorante.
*Sfolgorare, come Folgorare.
*Sfolgorato, come Folgorato.
*Sfonda coglioni, prostituta
insaziabile.
Sfondare, rompere il fondo, anche
affondare.
Sfondata, senza fondo.
Sfondato, sfondato, senza fondo.
*Sfondato, strada rotta in cui si
affonda.
Sfondillo, una pianta erbacea,
chiamata radice dello spirito santo,
anche un tipo di ostrica.
Sfondo, Sfondamento,
sprofondamento, cedimento,
affondamento.
Sfondolare, come Sfrondare, come
Sfondrare.
Sfondolato, col fondo rotto.
Sfondrare, crollare, sprofondare o
azzopparsi come un cavallo.
Sfrondrata puttana, prostituta.
Sfondrato, cavallo azzoppato.
*Sfondratura, crollo, naufragio,
affondamento.
Sfongio, Sfongo, una pietra.
Sforacchiare, Sforare, Sforamare,
come Forare.
Sforato, Sforacchiato, Sforamato,
Sforicchiato, come Forato.
*Sforato, Sforacchiato una malattia
del cavallo.
*Sforcato, Sforcinato, senza forca.
*Sforestare, disboscare.
Sforgiare, come Sloggiare.
Sforicchiare, come Forare, anche
stanare.
*Sformabile, che può essere
deformato.
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Sformare, deformare, sfigurare.
Sformatamente, in modo deforme.
*Sformatezza, Sformatione,
deformità.
Sformato, deforme.
Sfornare, sfornare.
Sfornire, sfornire.
Sfornito, sfornito.
Sforo, foro.
*Sfortificare, fortificare una cosa o n
luogo senza ordine o metodo.
*Sfortunatezza, Sfortunio, sfortuna,
come Infortunio.
*Sfortunatamente, sfortunatamente.
Sfortunato, sfortunato.
Sforzamento, sforzo.
Sforzare, come Forzare.
Sforzarsi, sforzarsi applicare le
proprie forze a qualcosa.
Sforzatamente, forzatamente, per
forza.
Sforzati, schiavi, che sono costretti a
fare qualunque cosa.
Sforzatore, chi usa la forza,
impositore.
*Sforzevole, che può essere forzato,
obbligato.
Sforzino, spago, cordicella, sverzino,
anche cavezza, capestro.
Sforzo, costrizione, coercizione,
obbligo, anche forza di un principe, di
un esercito, abilità.
Sfracassare, Sfracasso, come
Fracassare.
Sfracellamento, Sfracellatura,
frantumazione.
Sfracellare, Sfrazzellare, sfracellare,
frantumare.
Sfracidare, Sfracidire, come
Fracidire.
Sfrage, una pietra verde buona per
fare i sigilli.
*Sfragide, come Sphragide.
Sfranciosato, curato dalla malattia
esantematica francese, la sifilide.
Sfrangellare, come Fracassare.
Sfrangere, Sfranto, come Frangere.
Sfrangiare, sfrangiare, togliere la
frangia, rendere disadorno.
Sfrantumare, frantumare.
*Sfrascare, Sfrascolare, togliere le
frasche o i rami, anche saltare da un
ramo all’altro, come fanno gli uccelli.
Sfratare, rinunciare all’abito o
all’ordine religioso, non essere più
frate.
Sfratato, che non è più frate.
Sfrattare, togliere dal cespuglio,
togliere da un luogo, sfrattare, cacciare
via da un posto.
Sfratto, rovina, distruzione,
desolazione, anche esilio.
Sfreddamento, Sfreddatura,
Sfreddimento, Sfreddura,
raffreddamento, raffreddore.
Sfreddare, Sfreddire, raffreddare,
prendere freddo.
*Sfregamento, Sfregatura,
Sfregagione, come Fregagione.

*Sfregare, come Fregare
Sfregiare, come Fregiare.
Sfregiato, come Fregiato.
Sfregio, Sfregiatura, come fregio.
Sfregolare, come Fregolare.
Sfrenare, togliere le briglie, il freno.
Sfrenatamente, sfrenatamente.
Sfrenata voglia, voglia sfrenata, senza
freni.
*Sfrenatezza, Sfrenamento, l’essere
senza freni, passione, impeto, furia.
Sfrenato, sfrenato, furioso.
Sfrisare, come Sfregiare.
Sfrinfrito, come Sghiribizzito.
Sfrogiato, un naso senza narici.
*Sfrogiatori, saccheggiatori,
predatori.
*Sfrondare, Sfronzare,
Sfrondeggiare, togliere le fronde o i
rami, brucare gli alberelli giovani
come fanno i cervi.
Sfrontare, togliere il fronte.
Sfrontatamente, metaforicamente
impudentemente.
Sfrontato, impudente, sfacciato.
Sfronzuto, Sfrondato, sfrondato,
senza foglie.
Sfrosare, aggirarsi furtivamente per
cercare di rubare qualcosa.
Sfrosatore, ladro.
*Sfruttare, togliere i frutti, rendere
arido un terreno .
*Sfruttato, reso senza frutti.
*Sfuggevole, fuggevole , fugace,
effimero, sdrucciolevole, scivoloso,
precario.
Sfuggiasca, vedi Alla sfuggiasca.
Sfuggicare, andare via furtivamente
volando.
*Sfuggire, come Fuggire.
*Sfuggita, Sfuggemento, come
Fuggita.
*Sfuggito, come Fuggito.
Sfuliginare, togliere la fuligine dal
camino.
Sfumante, come Fumoso.
Sfumare, come Fumare.
Sfuriare, sfogare la propria ira, essere
furioso.
Sfusare, togliere dal fuso (Tess.) ,
metaforicamente eccedere in
prodigalità.
*Sfasatore, metaforicamente persona
prodiga.
Sfuso, eccesso, profusione,
abbondanza, anche come Profuso.
Sfustare, togliere dal fusto.
*Sgabbiare, togliere dalla gabbia,
lasciare libero.
Sgabellare, togliere la gabella.
Sgacclolare, tirare su col naso.
Sgagliardare, Sgagliardire,
indebolire.
Sgaglioffare, togliere dalle tasche.
Sgagnolare, Sganolire, come
Gagnolire.
Sgaio, un uccello.
Sgalfatone, un cappello dalla tesa
larga.

Sgallinare i pollai, svuotare i pollai.
Sgamaitare, rimboccare le maniche.
Sgamaiti, utensili turchi.
Sgambare, togliere le gambe.
*Sgambato, senza gambe.
Sgambettare, come Gambeggiare.
Sgambettare, saltellare.
Sgambo, con un moncone di gamba.
*Sganasciare, Sgangasciare, come
Smascellare.
*Sganasciatamente, come
Smascellatamente.
Sgangare, tritare, macinare.
*Sgangasciamento, come
Smascellamento.
Sgarglieramenti, porre
disordinatamente.
Sgangherare, scardinare.
Sgangheratamente, disordinatamente,
senza forma o ordine.
Sgangherato, spalancato, scardinato.
Sgangherittidine, Sgangheratezza,
confusione.
*Sgangotare, inciampare, incespicare.
Sgangotata, l’incespicare, inciampata.
Sgannare, come Disingannare.
Sgannazzamenti, stupidità, idiozie,
sciocchezze.
*Sgarare, come Disingannare.
*Sgarato, indotto a cambiare
opinione, sopraffatto dal buon senso.
Sgarbatamente, sgarbatamente, senza
garbo o senza grazia.
Sgarbatezza, sgarbatezza, bruttezza.
Sgarbato, sgarbato, senza garbo o
grazia, brutto.
Sgarbugliare, sgrovigliare, sbrogliare,
districare.
Sgarfinare, rubacchiare, trafugare.
Sgargagliare, Sgargareggiare,
Sgargarizzare, fare i gargarismi,
gargarizzare, metaforicamente
spifferare, rivelare, spiattellare.
*Sgargaglione, boccone, morso.
Sgargareggio, Sgargarizzo,
gargarismo.
*Sgarrare, strappare, in particolare
uno stivale o una scarpa mentre li si
infila o sfila anche attorcigliare,
intricare.
*Sgarrettare, come Sgherrettare.
Sgarrimento, Sgartire come Garrire.
Sgarzo, il nome di un alberello.
Sgarzonare, diventare uomo.
Sgattigliare, Sgattillare, come
Gattilare.
Sgattonare, come Gattonare.
Sgelare, sgelare, scongelare.
*Sghembare, andare oltre.
*Sghembo, vedi A sghembo.
Sgherraccio, smargiasso, spaccone,
fanfarone, attaccabrighe.
Sgherrare, Sgherracciare, fare lo
smargiasso, lo spaccone, attaccare
briga.
Sgherreria, l’azione di fare lo
spaccone, di camminare con aria
tracotante.
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Sgherrettare, tagliare dai rami.
Sgherro, smargiasso, spaccone.
*Sghacciare, sghiacciare .
*Sghacciolo, freddo, anche veloce nel
mangiare, o che si scioglie in bocca.
Sghibare, Sghibo, come Sbrisciare.
*Sghignamento, Sghignazzamento,
Sghignazzo, stolto, insensato.
*Sghignare, Sghignazzare,
Sghinazzare, beffarsi, deridere,
schernire.
Sghiribizzato, che non prova passioni
o affetto.
*Sghirrare, Sghirro, come
Sgherrare.
*Sghirlandato, senza ghirlanda.
Sglanare, togliere il guscio, anche
pelare la frutto, anche togliere la pelle.
Sglomerare, come Sgominare.
*Sgnarfo, espressione, volto, viso.
Sgocciare, Sgocciolare, gocciolare.
*Sgolato, sgolato, senza gola.
Sgoleggiare, Sgolizzare, fare una
scorpacciata.
Sgoluppare, come Sgominare.
Sgombinamento, corpulenza,
robustezza.
Sgombinare, confondere,
sparpagliare, mettere alla rinfusa.
Sgombramento, Sgombero,
Sgombro, l’azione di sgombrare, di
sbarazzare.
Sgombrare, Sgomberare, sgombrare.
Sgombro, il pesce scombro.
Sgomentare, Sgomentire, stupire,
sorprendere, meravigliare.
Sgomento, Sgomentamento, stupore,
sorpresa, meraviglia.
Sgomitare, Sgomitolare, svolgere,
dipanare.
Sgommare, togliere la gomma o la
colla, scollare.
Sgonfiare, sgonfiare, usato anche per
Gonfiare, ma in modo improprio.
*Sgonfiatura, Sgonfiamento,
sgonfiamento.
Sgonfii, sbuffi, piumini che le donne
indossano sulla testa o sugli
indumenti.
*Sgonfio, Sgonfiato, sgonfio.
*Sgonfietto, Sgonfiatoio come
Gonfiatoio.
*Sgongioli, un tipo di funghi.
Sgorbia, un utensile che usano gli
incisori.
Sgorbiare, Sgorbare, macchiare con
inchiostro, anche strappare, lacerare, o
togliere la pelle, anche raschiare via
l’inchiostro.
*Sgorbio, Sgorbii, Sgorbiate,
macchie di inchiostro, anche
metaforicamente marchio o cicatrice
sulla pelle, anche abrasione della pelle
*Sgorgare, Sgorgheggiare, Sgorgolare,
gorgogliare, scorrere
rumoreggiando, anche come
Sgargagliare.
Sgorgo, Sgorgamento, Sgorgatura,
sgorgo, gorgoglio.

Sgorinetta, regolo, riga da falegname.
*Sgottare, come Sgocciolare, anche
pompare acqua da una nave.
*Sgovernamento, Sgoverno,
malgoverno, cattiva amministrazione.
*Sgovernare, governare male.
Sgozzare, sgozzare, tagliare il collo.
*Sgradimento, non gradimento.
*Sgradire, sgradire.
Sgraffare, Sgraffignare, come
Graffiare.
Sgraffiata, Sgraffiatura,
Sgraffignata, graffiatura.
Sgraffignone, come Graffignano.
Sgraffo, come Graffio.
Sgraffone, grosso graffio.
*Sgramaticare, parlare della
grammatica da ignorante.
Sgramso, Sgranso, granchio, anche
crampo.
Sgranare, sgranare, anche sbucciare i
piselli o i fagioli.
*Sgranchiare, il contrario di
Aggranchiare, anche graffiare,
metaforicamente come Snigitirsi.
*Sgrandimento, diminuzione.
Sgrandire, diminuire, rendere più
piccolo o diventare più piccolo.
Sgrasio, una lavorazione di oreficeria
usata per catenelle e braccialetti.
Sgrassare, sgrassare, rendere o
diventare magro.
Sgratia, come Disgratia.
Sgratiare, disonorare, far cadere in
disgrazia, fare onta a.
Sgratiato, disonorato, caduto in
disgrazia.
*Sgratioso, scortese, maleducato,
sgarbato, villano.
Sgrato, ingrato, non riconoscente.
*Sgrattare, Sgrattignare, graffiare,
scalfire, grattare.
*Sgratatura, Sgrattignatura, graffio,
graffiatura, scalfittura, graffiata.
Sgravamento, Sgravanza,
Sgravame, sgravio, alleggerimento.
Sgravare, sgravare, alleggerire,
scaricare.
Sgravidanza, parto.
Sgravidare, stare a letto per la
gravidanza.
Sgravio, sgravio, mitigazione.
Sgretolare, sgretolare, frantumare.
Sgricciolare, come Griociolare,
anche squittire, pigolare, stridere,
strillare.
Sgricciolo, come Gricciolo, anche
gufo.
*Sgridacchiare, Sgridare, sgridare,
rimproverare, riprendere.
*Sgridacchiata, Sgridacchiamento,
Sgridamento, Sgridata, Sgrido,
Sgridore, rimprovero, sgridata, anche
come Romanzia.
Sgriffare, ghermire, graffiare,
afferrare con gli artigli.
*Sgrignato,riso, ringhiato.
Sgrignare, ridere insieme, anche
ringhiare.

Sgrignuto, chi ringhia, anche come
Scrignuto.
Sgrillare, essere allegro come un
grillo.
Sgrinzare, come Grinciare.
*Sgrinzo, aggrinzito, increspato,
raggrinzito.
Sgroglia, come Guscio.
Sgrogliare, come Sgusciare
Sgombro, sgombro, un pesce.
Sgroppare, togliere i nodi, anche
scaricare o smontare da cavallo.
Sgrossare, sgrossare diminuire.
*Sgrottare, scovare, far uscire dalla
grotta o dalla caverna.
Sgrufare, aggrottare la fronte,
rabbuiarsi.
Sgrugnire, Sgrugnolare, togliere il
grugno.
Sgrugnata, Sgrugnolo, Sgrugnone.
Sguaiata, vecchia prostituta.
Sguaiato, senza pene o dolori.
Sguainare, sguainare, sfoderare.
Sguainato, sguainato, anche
prostituito.
Sgualcire, cisco, cito, calpestare.
Sgualdrina, prostituta, sgualdrina.
Sgualembro, Sgualembrato, colpo
dato lateralmente con la mano destra,
come danno gli schermitori.
*Sguancia, la ganascia del morso del
cavallo.
Sguanciare, togliere la ganascia.
Sguanciata, come Guanciata.
*Sguaraguardamento,
Sguaraguardatura, sguardo fisso,
bramoso.
*Sguaraguardare, guardare con
avidità.
*Sguaraguardatore, chi guarda con
avidità, chi fissa con sguardo avido.
*Sguaraguardia, Sguaraguato,
avanguardista.
*Sguardamento, Sguardatura,
Sguardata, Sguardo, sguardo.
Sguardare, come Guardare.
*Sguardatore, come Guardatore.
Sguardetto, Sguardino, breve
sguardo.
Sguattaro, come Guattaro.
*Sguazzabugliare, come
Guazzabugliare.
Sguazzabuglio, come Guazzabuglio.
Sguazza coda, motacilla (un uccello).
Sguazzare, Sguazzo, prodigare,
profondere, anche orinare contro un
muro, anche come Guazzare.
*Sguazzo d’acqua, schizzo, spruzzo
d’acqua, metaforicamente pioggia
improvvisa.
Sgubia, Sgubbia, sgorbia, scanalatura.
*Sguerciare, guardare storto, di
traverso.
Sguerciatura, sguardo torvo o
strabico.
*Sguercio, Sguerzo, come Guercio.
Sguernimento, Sguarnimento,
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togliere le guarnizioni, gli ornamenti.
Sguernire, Sguarnire, sguarnire.
Sguernito, Sguarnito, sguarnito .
Sguerrare, Sguerro, come
Sgherrare.
Sguinzagliare, sguinzagliare.
Sguinzagliato, sguinzagliato, lasciato
scappare.
Sguinzaglio, come Guinzaglio, anche
mozzicone per coda di cavallo, per
impedirgli di agitare la coda.
*Sguisamento, travestimento .
*Sguisare, travestirsi.
*Sguisato, travestito, fuori moda.
Sguizzare, come Guizzare, anche
schizzare, sprizzare.
Sguizzatoio, siringa, schizzetto.
Sguizzo, come Guizzo.
Sguizzoso, scivoloso come il ghiaccio.
Sgurare, pulire strofinando.
Sgurbia, attrezzo da calzolaio.
Sguscia lumache, sguscia lumache,
metaforicamente fannullone, ozioso.
Sgusciare, Sgusciolare, sgusciare.
Sgustare, provare antipatia,
avversione o ripugnanza.
Sgusto, ripugnanza, avversione,
disgusto.
*Sgustoso, spiacevole, sgradevole,
disgustoso.
Sguzzare, smussare, spuntare.
Si, a volte un avverbio, di
affermazione.
Si, avverbio di similitudine così come,
così.
Si, avverbio di quantità, usato al posto
di tanto o Quanto, in risposta a Come
o Quanto.
Si lui come un altro, lui come un
altro.
Si per il mio, quanto per il vostro
interesse, così per il mio quanto per il
vostro interesse.
Si, fino a, Non si ritenne di correre si
fu a casa di lei, non smise di correre
fino a che giunse a casa di lei.
Si, tuttavia, ciò nonostante,
nondimeno, Se altro non mi vi facesse
voler bene, si vi amo, perché, ecc., se
nessun’altra cosa mi inducesse ad
amarvi, ciò nonostante vi amo, perché,
ecc.
Si, è spesso unito alla terza persona sia
singolare che plurale dei verbi, e anche
all’infinito dei verbi, sia davanti che
dietro, per esempio Si dice: la gente
dice, Dicesi: la gente dice, inoltre, si
riferisce ai generi maschile e
femminile, con significato riflessivo,
per esempio lui si, lei si.
Sia che, sia che.
Sia chi si voglia, chiunque egli sia.
Sia ci, ci sia.
Sia come si voglia, comunque sia.
Sia con Dio, sia con Dio.
Sia dove si voglia, ovunque egli sia.
Sia in voi, sia in voi.
Siagri, il miglior tipo di datteri.

Sianco, Siancora, come pure, così
come, ma anche.
Sianco perchè, così anche perché.
*Siare, fra i marinai significa ‘gridare
all’unisono’, per esempio quando si
issano le vele, anche fare partire o
arrestare un cavallo o un bue con la
voce.
*Sia sia, fra i marinai significa
‘incoraggiare ad aiutare a tirare
l’ancora’.
*Siazza, il grido all’unisono dei
marinai per incoraggiarsi l’un l’altro.
Sibari, deliberata effeminatezza.
Sibaritico, dato alla vita effeminata.
Sibbiare, Sibillare, sibilare.
*Sibbio, Sibiolo, Sibilo, sibilo,
fischio.
*Sibilla, Sibbilla, significa ‘pieno di
Dio o consiglio di Dio’, comunemente
usato per una profetessa , fra i
viticoltori indica assaggio di vino
nuovo o mosto.
*Sibilista, Sibbilista, che riguarda un
profeta o i libri di Sibilla.
Si bene, così bene.
Sibetto, come Zibetto.
Sica, stiletto, pugnale da tasca.
Sicaminone, (Bot.) moro, gelso.
Sicamoro, Sicomoro, un albero.
Sicano, ultimo.
Sicario, sicario, uccisore, uno che va
in giro con un pugnale o uno stiletto
con l’intenzione di uccidere.
Siccano, un tipo di olmo (Bot).
Siccare, come Seccare, anche
mandare fuori, emettere.
Siccità, Siccitudine, Siceità, siccità,
aridità.
*Sicco, come Secco, senza umidità.
Siccoculo, con gli occhi secchi,
asciutti.
Sicelione, una pianta erbacea, la
pulicaria .
Sicena, pece greca, resina puzzolente.
Sicene, come Peplo.
Sicera, qualunque bevanda forte
artificiale, che ha il potere di
ubriacare.
Si cero, si, si certo.
Si chè, cosicché.
Sichetto, stiletto, pugnale da tasca.
Siciliana, la catena di un morso.
Sicilico, una misura di venti piedi di
larghezza e trenta di lunghezza, anche
un peso di circa un quarto di oncia .
Sicilire, lisco, lito, tagliare i ciuffi
d’erba.
Sicimina, Sicinnina, un arbusto che
produce delle belle bacche.
Sicite, una pietra.
*Siclo, Siglo, una moneta o peso che
corrisponde a quattro groat
(Numism.), anche una moneta
persiana che corrisponde a sette pence.
*Sicofago, Sicophago, albero di fico.
Sicofante, sicophante, un parassita,
anche chi racconta frottole.
Sicofantia, Sicophantia, falsa accusa.

Sicomante, veggente, profeta che si
serve di foglie di fico.
*Sicomantia, arte divinatoria che usa
le foglie di fico.
Si come, così come.
Sicone, albero di fico, anche un frutto
di fico.
Sicosi, malattia delle natiche che
provoca la comparsa di verruche a
forma di fico, chiamata in latino Ficus
marisca, per alcuni sono anche le
piccole verruche intorno agli occhi.
Sicola, Sicula, stiletto, pugnale da
tasca.
Sicomoro, il nome di un albero.
Siculario, come Sicario.
Sicumera, cerimonia.
Sicuramente, sicuramente.
Sicuranza, Sicuratione, Sicurezza,
Sicurità, Sicurtà, sicurezza,
assicurazione, fiducia.
Sicurare, assicurare, mettere al sicuro.
Sicuro, sicuro, salvo, fuori pericolo,
metaforicamente baldo, spavaldo.
Siderale, vedi Sidereo.
Siderare, come Assiderare.
Sideratione, Sideranza, inaridimento
degli alberi a causa del grane caldo e
dell’umidità, anche intorpidimento ,
usato anche per putrefazione o
distruzione, vedi Assiderare, vedi
Sido.
Siderato, vedi Assiderato.
Sidere, le stelle, i segni celesti.
Sidereo, Siderale, stellato, pieno di
stelle, luminoso come una stella,
brillante.
Siderione, una pianta erbacea con uno
stelo sottile alto quattro dita, con fiori
e foglie rosse, cresce in posti
acquitrinosi e cura tagli e ferite
recenti.
Siderite, una pianta erbacea, anche
una pietra preziosa, si dice che crei
disaccordo e liti alle persone che la
possiedono, alcuni l’hanno usato per
magnetite o calamita.
Siderite achillea, una pianta erbacea.
Siderite Heraclea, una pianta erbacea.
Sidero, il cielo stellato.
Sideropecilo, come la pietra siderite,
così chiamata per le macchioline che
contiene.
Sideroso, stellato, pieno di stelle
luminose.
Si dice, si dice.
Si dirà, si dirà.
Si direbbe, si direbbe.
Si disse, si disse, si raccontò.
Sidicine, piccole olive tonde.
*Sido, una stella, o meglio un insieme
di stelle, ma generalmente usato per
freddo pungente, che intorpidisce, vedi
Assiderare, Siderare, Sideratione.
Sidracia, come Psidrasia, anche un
dolore alle mani.
Sie, usato da Dante per sì, anche come
Sia.
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S’è, esso è, anche lui si è.
Siega, Siegare, come Sega.
Siele, Siero, siero di latte.
Sieloso, sieroso, sieroso.
Sienita, un tipo di marmo di tebe.
*Siepaglia, Siepagluola,
siepe.
Siepare, bordare con siepi.
Siepe, Siepa, Sieva, siepe.
Si è tanto, così tanto.
Si etiandio anche, come.
Sievo, Sievoso, sego di candele.
Si fa ne, usato da Dante per Se ne fa,
lui fa per se stesso, o è fatto da ciò.
Si fatta maniera, tale maniera.
Si fattamente, in questo modo.
Si fatto, tale, così fatto.
Sifinite, come Galatide.
Sigarice, Sigena, il nome di un pesce.
Sigello, attrezzo da orefice.
Sigillare, Siggillare, sigillare, mettere
il sigillo.
*Sigillari, sacrifici o giochi celebrati
in onore di Pluto.
Sigillaro, Siggillatore, chi sigilla.
Sigillata, vedi Terra.
*Sigillatamente, avv., con il sigillo,
metaforicamente puntualmente,
chiaramente.
Sigillatione, Siggillatura, sigillatura,
sigillo.
Sigillo, Siggillo, sigillo.
*Sigillo di nostra donna, di Santa
Maria, vite selvatica, sigillo di nostra
Signora.
Sigillo di Salomone, come Scala
Coeli.
Sigimno, un tipo di scudo araldico.
Signacolo, come Segnacolo.
Signalare, Signale, come Segnalare.
Signatura, come Segnatura.
Signifero, che porta un emblema,
bandiera, stendardo, stemma, anche lo
zodiaco con i suoi dodici segni.
*Significabile, Significhevole, che
può significare.
Significante, significante,
significativo, importante.
Significare, significare, notificare.
Significatione, Significamento,
Significanza, significato.
Significativo, significativo.
Significato, significato, anche
notificato.
*Significatore, chi significa, segno.
Siguine, un tipo di pera squisita.
Siguina, cemento fatto con pezzi di
ceramica rotti ridotti in polvere.
Siguino, un vino.
Signora, Signoressa, signora, dama.
Signoraggio, Signoreggio, dominio,
potere, giurisdizione.
Signore, signore, padrone, capo.
Signore a bachetta, ufficiale con una
bacchetta bianca, comandante
assoluto.
Signore Cartone, signore di cartone,
signore di straccio.

Signore di Maggo, signore dei giochi
del mese di maggio, si chiama così un
signore in segno di derisione.
Signore di notte, poliziotto di guardia
di notte.
Signoreggiante, dominante, ce
comanda come un signore.
*Signoreggiamento, influenza,
potere, signorile, da gran signore.
Signoreggiare, comandare come un
signore.
*Signoreggiatore, dominatore.
*Signoria, signoria, potere, governo,
dominio.
*Signorile, Signorevole,
Signoreggevole, signorile, da signore,
da principe.
Signorilmente, in modo simile a un
signore.
Signorissimo, molto signore.
Signor mio sì, sì, mio signore.
Signor mo, mio signore, mio padrone.
Signorotto, signorotto.
Signor so, il suo signore o padrone.
Signor tò, signor tuo, ma questa
abbreviazione di mò per mio, tò per
tuo, so per suo, è ora in disuso.
Signozzare, Signozzo, come
Singhiozzo.
Sigurare, Sigurtà, come Sicurare.
Si il, se il .
Sila, come Sile.
Silaba, Sillaba, sillaba di parola.
*Silabico, che riguarda le sillabe.
Silabizzare, sillabare.
Silaceo, di colore giallastro.
Silagine, pianta erbacea.
Silatano, una malattia del falcone.
Silari, una quercia che non perde mai
le foglie.
Silero montano, silero montano.
Sile, Silo, Silao, Sili, una pianta
erbacea, con i suoi semi e le sue radici
i greci usavano addolcire quel vino
che essi bevevano prima di
mezzogiorno, anche un tipo di terra
gialla, che, bruciata, viene usata dai
pittori.
Silenite, una pietra di diversi colori.
Silente, silenzioso, taciturno, anche il
primo giorno di luna nuova.
Silente luna, quando cambia la luna.
Silentiale, che può essere silenzioso.
Silentiare, Silare, fare tacere, ridurre
al silenzio.
Silentiario, ufficiale che governa bene
e in tranquillità.
Silentio, silenzio.
Silero, Sileos, una pianta.
*Silero montano, silero di montagna.
Silicare, pavimentare con pietre di
selce.
*Silicata, lastricato, pavimento
stradale, selciato.
Silicato, lastricato, anche lastrico,
pavimento.
Silicatore, lastricatore.
Silici, un tipo di fieno greco.
Silicerno, vecchio curvo.

Siligine, grano invernale.
Siligo, seta grezza.
Silio, Silio, come Psillio, anche
vimine, o piccolo albero di salice,
anche lavoro in vimini.
*Siliqua, una misura di cose liquidi in
Italia, anche un piccolo peso.
Siliquastro, pepe d’India.
Sillaba, sillaba di parola.
Sillepsi, un tipo di costruzione.
Sillibo, pianta erbacea.
Sillogistico, Silogistico, che riguarda
la discussione.
Silo, persona che ha lo sguardo
cupo, accigliato, è stato usato anche
per il mondo intero, l’universo.
*Silobalsimo, balsamo, unguento di
legno.
Silocco, vento di sud est, come
Scirocco.
Siloe, legno o droga.
Silogismo, Sillogismo, sillogismo.
Silogisticamente, in modo sillogistico.
*Silogistico, come Sillogistico.
*Silogizzare, discutere.
*Silone, come Silo.
Siloppo, sciroppo, pozione, come
Sciroppo.
Silphione, pianta erbacea.
Silva, foresta, bosco selvatico.
Silvana fiera, bestia selvatica.
*Silvano, Silvatico, Silvestre,
silvestre, selvatico.
*Silvano, uomo dei boschi,
silvicoltore, guardia forestale,
guardaboschi, abitante della foresta.
Silvestria, come Selvatichezza.
Silvia, pettirosso.
Silvoso, come Selvoso.
Siluro, un pesce.
Simbita, come Assemblea.
Simboleità, Simbologia, il
simpatizzare, accordo, conformità.
Simbolicamente, simbolicamente,
misticamente, oscuramente.
Simbolizzante, che simboleggia,
simboleggiante.
Simbolizzare, simboleggiare.
Simbolo, accordo di opinioni, anche
mistero, qualcosa di nascosto, di
oscuro, usato anche per la dottrina dei
dodici apostoli, anche una moneta
greca.
*Simeonia, malva selvatica (fiore).
Simetria, come Simmetria.
Simia, scimmia, metaforicamente uno
che imita, scimmiotta, un altro.
Simiane, una prugna squisita.
Simiaria, la tana di una scimmia,
metaforicamente tana, nascondiglio,
anche condizione scimmiesca.
Smigliante, Smiglievole, somigliante.
Simigliantemente, similmente, in
modo analogo.
Simiglianza, somiglianza,
similitudine.
Simigliare, somigliare.
Similace, semi di
pianta rampicante.
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Similagine, Similacine, pasto che è
una via di mezzo, che non è né carne
né pesce.
Similare, simile a.
Similarità, come Similitudine.
Simile, simile.
Simillimo, Simillissimo, molto simile.
Similutudinario, che ha somiglianza
con una cosa.
Similitudine, Similtà, similitudine,
somiglianza.
Similmente, Similemente,
similmente.
*Simione, una grossa scimmia.
*Simiotica, Giudiciale medicina,
branca della medicina che tratta i
sintomi e le cause di malattie.
Simiotto, una bella scimmia.
*Simita, naso piatto.
Simmachia, unione di molti contro
uno.
Simmetria, proporzione di ogni parte
rispetto all’insieme.
Simmista, segretario di stato.
Simmoniano, Simoniano, trifoglio.
Simo, col naso piatto, anche un pesce.
Simolacro, Simulacro, immagine,
simulacro.
Simolare, come Simalare.
Simoneggiare, Simoniare,
Simonizzare, commettere simonia
nelle questioni religiose.
Simonia, simonia, vendere o comprare
cose sacre.
*Simoniaco, Simonista, sionista,
peccatore di simonia.
Simonidei, versi così chiamati perché
inventati da Simonides.
Simonioso, disonorato dalla simonia.
Simmaco, una persona che aiuta in
guerra.
Simpathia, Simpatia, simpatia,
passione spontanea per un altro.
Simpathizzare, simpatizzare, andare
d’accordo.
Simphitone, una pianta erbacea.
Simphisi, l’unire le ossa senza
muoversi.
Simphito, Simphitone, ruta muraria
delle roccie.
Simphonesi, contrasto di vocali.
Simphonia, accordo di tempo, tono e
armonia, canto intonato, privo di
discordanza, anche uno strumento
musicale.
Simphoniaca, un tipo di pianta
velenosa.
*Simphoniaco, Simphonico, secondo
il tempo, il tono e l’armonia.
Simphonista, accordatore di canzoni o
musica.
Simphonio, quaderno di coro di
cantanti.
Simploni, compagnoni, che mangiano
e bevono insieme.
Simpone, una coppa di terracotta
usata nei sacrifici.
*Simposiarca, chi fa feste e banchetti.
Simposio, Simposito, festa, banchetto.

Simpsalma, armonia, concordanza nel
canto.
Simptoma, sintomo in medicina.
Simpulo, emblema, simbolo
appartenente a una diocesi.
Simulacro, come Simolacro.
Simulare, simulare, fingere, anche
come Simigliare.
Simulatamente, ipocritamente.
Simulatione, Simulamento, ipocrisia,
simulazione, finzione.
Simalatore, ipocrita, simulatore.
*Simulevole, che può essere simulato.
Simulta, dissimulazione, anche
rancore, risentimento.
Sinaca, una febbre
*Sinacride, un pesce con la carne
rossa.
Sinadico, un tipo di marmo grigio.
Sinadonte, come Sinodonte.
Simagoga, sinagoga.
Sinagro, un grosso pesce piatto
Sinalesse, contrasto di vocali.
Sinanca, Sinanchia, Sinanche,
fastidio alla gola.
*Sinanthrosi, congiunzione delle ossa
senza alcun movimento visibile.
Sinape, come Senape, senape.
Sinapismo, una pratica che si serve di
un impiastro di senape, per vivificare
un luogo morto, e per immettervi
nuovi, vivificanti umori.
Sinassi, devoto coro che canta i salmi.
*Sinceramente, sinceramente.
Sincerare, Sincierare, rendere o
diventare sincero, onesto.
Sincerita, Sincerezza, sincerità.
Sincero, Sinciero, sincero, puro,
onesto.
Sinchiozzare, come Singhiozzare.
Sinciputo, parte superiore della testa,
che nei neonati è così morbida, che la
dilatazione del cervello, chiamata
Sistola e Diastole, è chiaramente
percepibile.
*Sincodrosi, unione delle ossa per
mezzo della cartilagine.
*Sincopare, Sincopizzare, sincopare,
anche svenire.
*Sincopante, Sincopizzante,
sincopante.
*Sincope, Sincopatione, sincope,
svenimento.
Sincoresi, assistenza, concessione,
consacrazione.
Sincrisi, confronto di persone o cose
che sono opposte.
Sincrisma, un unguento.
*Sindaco, Sindico, Sindicatore,
Sindacatore, magistrato, giudice,
avvocato, che ha il compito di
esaminare i diritti degli uomini, e che
la legge e la giustizia vengano
applicate, e che gli uomini godano dei
loro diritti .
*Sindacare, Sindicare, giudicare per
mezzo della legge.

Sindacato, Sindicato, citato in
tribunale, giudicato o processato
secondo la legge.
*Sindacato, Sindicato, corte di
magistrati.
*Sindicatura, giudizio, citazione in
tribunale o processo secondo la legge.
Sindeo, il nome di un pesce.
Sinderesi, Sinteresi, quella parte
dell’anima che si oppone al peccato, la
parte pura della coscienza.
Sindesmodi, unione delle ossa per
mezzo di legamenti ossei, come
avviene nelle giunture.
Sin di qua, anche di qua.
Sindone, sindone, pezzo di stoffa di
lino.
Sine costo, senza costo.
Sinedreo, consigliere.
Sinera, un pesce che nuota anche nella
tempesta.
Sineressi, contrazione di due in uno.
Sineri, operaio delle miniere.
*Sinfitone, vedi Consolida.
Sinfonia, come Simphonia
Singhiozzare, Singhiottare,
Singoltare, Singozzare, Singoltire,
Singultare, Singultire, tisco, tito,
singhiozzare, piangere singhiozzando,
anche gemere, boccheggiare,
chiocciare come una gallina.
*Singhiozzati sospiri, sospiri.
*Singhiozzoso, Singhiottoso,
Singoltoso, Singultoso, pieno di
singhiozzi, sospiri.
Singibero, lo zenzero, una spezia
*Siquino, un tipo di vino.
Singolare, Singulare, singolare,
singolo, anche solo, metaforicamente
senza pari, unico.
Singolarità, Singularità, singolarità.
Singolizzare, scegliere, selezionare,
*Singolarmente, Singularmente,
singolarmente.
Singolo, Singulo, singolo, solo.
Singrapha, conto o lista scritta.
Singulare, come Singolare.
Singultare, come Singhiozzare.
*Singultiente, che singhiozza,
singhiozzante, palpitante.
Singultione, singhiozzo, sospiro,
fremito.
Siniscalcato, come Senesciallato.
Siniscalco, come Senesciallo.
Sinistra, sinistra, anche donna
mancina.
Sinistramente, in modo sinistro,
anche contrario alle aspettative.
Sinistrarem andare o mettere a
sinistra, anche fallire per cattiva sorte.
Sinistrezza, Sinisterità, opposta
fortuna, sfortuna.
*Sinistro, sinistro, non prosperoso,
contro il desiderio o l’aspettativa,
trasversale, anche lato sinistro.
*Sinistro, sostantivo; sfortuna, anche
uomo mancino, anche un colpo dato
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con la mano sinistra, o con il dorso
della mano.
Sinistrorso, verso il lato sinistro.
Sinnephitene, una pietra bianca come
il latte.
*Sino, Sin, fino, sino.
Sino a che, Sino a tanto, finché, fino
a quando, fino a quanto.
Sino a che tempo, Sino a quando,
fino a quando, per quanto tempo.
Sino alla bocca, fino alla bocca.
Sino a qui, fino a qui.
Sinochitide, una pietra con delle
caratteristiche magiche, per cui, una
volta sollevati gli spiriti, si possono
immobilizzare.
Sinodale, che riguarda o che
appartiene al sinodo.
Sinodia, incontro a un sinodo, anche
scomunica.
Sinodito, che riguarda il sinodo .
Sinodo, sinodo, assemblea, riunione di
uomini, per questioni religiose in
particolare, anche un pesce, con una
graziosa pietra in testa.
Sinodonte, un pesce nella cui testa si
trova una bella pietra chiamata
Sinodontide.
Sinodontide, vedi Sinodonte.
Sinonia, Sinophia, materia bianca
viscosa che si trova nelle giunture del
corpo umano, simile all’albume
dell’uovo dove, se si formano dei
calcoli, provoca la malattia chiamata
gotta.
*Sinonimizzare, fare due parole con
un unico significato.
Sinonimo, sinonimo, parole con un
solo significato.
Sinopico, del Sinopio.
Sinopide, Sinopio, sinossi, alcuni
l’hanno usato per Terra sigillara.
Sinphonia, come Simphonia.
Sin qui, sin qui.
Sinnagma, trattato o ordinanza.
Sintassi, sintassi, ordine o metodo di
costruzione, anche un volume con
diverse opere.
Sinteortico, persona debole, denutrita.
Sinteresi, come Sinderesi.
Sinterice, Sintessi, debolezza.
Sintesi, Sinthesi, una figura, quando
un nome collettivo è unito a un verbo
plurale.
Sintilla, Sintillare, come Scintilla.
Sintoma, come Simptoma.
Sintomato, tormentato da Simptoma.
Sintomia, una figura del discorso in
cui sono usati diversi sinonimi e molti
epiteti, tutti con un solo significato.
Sintonomia, taglio, incisione.
Sinuare, curvare, rendere sinuoso.
Sinuatione, curva.
Sinuato, pieno di sinuosità, di curve.
Sinuosità, sinuosità.
Sinuoso, come Sinuato.
Sinuta, un’erba, il cui sapore fa
ubriacare.

Sio, Sion’, Sione, un tipo di crescione,
pianta erbacea, anche un tubo per
l’acqua.
*Sipa, come Scipa, Dante l’ha usato
per Sia, o Fia, sia egli, sia ella,
oggigiorno si usa a Bologna, per
l’avverbio affermativo Si.
Sipario, sipario di teatro.
Si per, anche perché.
Si perché, avv., anche perché.
Si per quanto, avv., per quanto.
Siphara, pelle di vipera.
Siphile, sifilide.
*Siphio, Siphnia, Sipino, una pietra
morbida, che scaldata nell’olio,
diventa molto dura.
Siphita, una malattia.
Sipidezza, Sipidità, buono di sapore.
Sipido, saporito.
*Sipithamei, pigmei, nani, alti appena
tre spanne.
*Si poco, così poco.
Sipolcro, come Sepolcro.
Sippa, fiamma, fiammata, falò.
Si può dire, si può dire.
Si pure, sì certo.
Si quanto, pure, anche, anche perché.
Sira, donna siriana, anche il femminile
di Sir.
*Siraca, come Saraca.
Sirboti, gente etiope alta otto cubiti.
Sircula, un tipo di uva.
Sire, un titolo dato ai re.
Sirena, sirena, anche un serpente
velenoso in Arabia, così veloce che
sembra che voli.
Sirene, giovani fuchi, api, anche il
plurale di Sirena.
Sireone, il nome di una pianta
erbacea.
Siri, grotte o sotterranei per
conservare il grano, anche re.
Siria, il nome di una stella.
Siriaca, un tipo di uva, anche un fiore.
Siriaco, come Sericato, come
Sirocco.
Sirano, un animale che può essere
cavalcato come un cavallo.
Siriasi, Siriasino, come Sirasi.
Sirico, colore rosso, anche il miglior
marmo rosso.
Sirangare, giocare con una siringa,
anche fare una siringa.
Siringita, una pietra cava come una
canna.
Sirio, come Siria, anche olio o
essenza di giglio.
Sirite, una pietra che si trova nella
vescica del lupo, anche vino fatto con
datteri e fichi.
Siritti, una razza di persone senza
naso, che hanno, al posto del naso, due
piccoli fori per respirare, e che
strisciano come i serpenti.
*Sirma, coda di un abito da donna.
Siro, come Siri.
*Siroccale, del vento di sud est.
Sirocchia, sorella.
*Sirocchia ma, sorella mia.

*Sirocchia sa, sorella sua.
Sirocchia ta, sorella tua, ma questo
modo di parlare è in disuso.
Sirocchianza, sorellanza.
Sirocchiare, fare la sorella.
Sirocchievolmete, come una sorella,
da sorella.
Sirocco, vento di sud est.
Sirocco levante, sud est, e da est.
Siropicone, un tipo di Terra sigillata.
*Siroppare, sciroppare, ridurre in
sciroppo, conservare in succhi.
Siroppata, Siropattione, sciroppata.
Sirte, scalini di sabbia nell’acqua.
Sirtito, rubino, una pietra preziosa.
Sirulugo, un animale sardo.
Siruolo, un tipo di vino.
Sisa, colla che usano i pittori.
Sifach, una parte dello stomaco
umano.
Sisamini, le piccole ossa delle mani e
dei piedi di ogni essere.
Sisamog un cereale bianco. dell’India,
da cui si fa un buon olio.
Sifara, brentolo, brugo, erica, ginestra
(Bot).
Sifare, incollare.
Siscalco, come Senisciallo.
Sischiare, come Fischiare.
*Sischiata, come Fischiata.
Sischio, come Fischio.
Sisellio, il nome di una pianta erbacea.
Sisero, carota bianca.
Sisigia, concomitanza, congiunzione,
in particolare della luna con il sole.
Sisimbro, Sisambro, menta.
Sisinchione, una pianta bulbosa
Sisone, un seme simile al prezzemolo.
Sislarcosi, congiunzione di ossa per
mezzo dell’avvicinamento della carne
che le ricopre, come si può vedere fra i
denti e le guance.
Sissieteride, come Protomedia.
Sissirio, una festa pubblica fra i
lacedoni.
Sisto, Sistula, il moto delle arterie, del
cuore, anche l’abbreviazione di una
vocale lunga.
Sistro, strumento musicale di ottone o
ferro.
*Sirabondo, Sitibondo, assetato.
Sitanio, cereale che cresce in tre mesi,
o il pane che se ne ricava.
Si tanto, pure, anche.
Sitarchia, l’incarico di rifornire di
grano e viveri.
Sitarco, fornitore di grano e cibo.
*Sitibondo, Siticoloso, Sitiente,
assetato.
Sitire, tisco, tito, avere sete
Sito, sito, luogo.
Sitocomia, come Sitarchia.
Si tosto, appena possibile.
Sittace, un tipo di pappagallo.
Sittimo, il bosco di Sirte.
Situalmente, del sito.
Situare, situare, sedersi.
Situatione, posto o
situazione.
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Situra, sete.
Se veramente, si in verità.
Si vuole, si vuole.
Slacciare, slacciare.
*Slacciato, slacciato.
Slancato, con la schiena rotta.
Slanciare, come Lanciare.
Slanciarsi, lanciarsi, gettarsi
*Slandra, prostituta.
*Slargamento, allargamento.
Slargare, allargare.
Slattare, svezzare dal latte.
Slavacciare, come Scialacquare.
Slavato, non lavato, anche lavaggio o
acquerello, anche un colore brillante di
cavallo.
Sicale, sleale.
Sicaltà, Sicanza, slealtà.
Slecca dente, dente.
*Slecca piatti, leccapiatti.
*Slecca rosto, lecca arrosto.
Slegare, slegare.
*Slegnoso, duro, secco.
*Sletterato, illetterato.
*Slinguare, togliere la lingua.
Sliscio, Slossa, Slosso, sdrucciolevole,
scivoloso, anche slitta.
Slisciare, Slissare, scivolare,
sdrucciolare, slittare.
*Slissigare, Slizzigare, idem.
Slividito, rilassato, ammollito, anche
sbiadito, affievolito di colore o
sentimento.
Slocare, Slogare, spostare, rimuovere,
dislocare.
*Slocatione, Slocatura, spostamento.
Slodare, il contrario di elogiare.
Sloffa, scoreggia.
Sloffare, Sloffeggiare, scoreggiare.
Sloggiare, sloggiare.
Slombare, Slombaggire, gisco, gitto,
indebolire, infiacchire.
*Slombato, smembrato, anche
indebolito.
Slongamento, allungamento.
*Slongare, Slungare, allungare.
Slonghevole, che si può allungare.
Slontanare, come Allontanare.
Slordare, pulire dallo sporco.
*Smaccare, insultare qualcuno in
presenza di altri, anche rivelare i
propri segreti a un altro, calpestare,
anche come Scornare.
*Smaccato, insultato in presenza di
altri.
Smacchiare, stanare o cacciare un
cervo, vedi Macchia.
*Smacco, affronto.
Smacellare, come Macellare.
*Smaello, eminente uomo di
campagna.
*Smagamento, distogliere qualcuno
dal suo buon senso, usato anche per
incantesimo.
*Smagare, turbare, distrarre,
distogliere dal buonsenso, usato anche
per incantare.
Smagato, distratto, distolto dal
buonsenso, vedi Smagare.

Smagliante, che rabbrividisce,
tremante.
Smagliare, strappare con violenza,
mettere in disordine, brillare come le
pietre preziose.
*Smagliato, vedi Smagliare.
Smagonare, sorprendere o
spaventare.
*Smagrare, Smagrire, dimagrire.
Smagro, magro, senza carne.
*Smallare, battere o rompere con un
martello di legno, anche sgusciare.
*Smaltare, ricoprire, rivestire di
argilla, anche smaltare.
Smaltato, rivestito di calce, anche
smaltato.
Smaltire, tisco, tito, digerire.
*Smaltitoio d’acque, acquaio per
convogliare l’acqua dentro e fuori
dalle case e dalle città, canale,
condotto.
Smaltitoia di cazzi, prostituta.
*Smaltitura, digestione.
*Smalto, smalto.
Smalzare, imburrare.
Smalzo, burro.
Smammire, Smammito, come
Svanire.
Smammolata, fanciulla che ha perso
la sua testa da ragazza.
Smanceria, Smancerie, posizione,
atteggiamento tedioso, faticoso, ma
generalmente si usa per indicare idee
bizzarre, anche ornamenti, anche
guarnizioni per vestiti.
Smanciera, Smanziera, una donna
che escogita sempre nuovi ornamenti
per i vestiti, che ama mostrarsi.
*Smanciere, Smanziere, come
Damerino, come Vagheggino.
*Smancieroso, Smanzieroso,
effeminato smodatamente.
Smandare, prendere o concedersi più
di quel che si può.
Smandrare, disperdere la mandria o il
branco.
Smania, pazzia, follia, vedi Mania.
Smaniante, Smanioso, furiosamente
appassionato, o arrabbiato.
Smanicare, togliere le maniche.
Smaniglie, braccio o braccialetti.
Smantellare, smantellare,
metaforicamente abbattere le mura
esterne di una città.
Smaragdo, Smaraldo, smeraldo.
Smaravigliarsi, meravigliarsi.
Smarginare, togliere qualcosa dai lati,
o la cicatrice di una ferita.
Smaridi, mollusco, crostaceo.
Smarra, utensile di ferro per radere,
che usano i conciatori.
Smarrare, radere, riferito ai
conciatori.
Smarrimento, Smarrigione,
Smarrita, smarrimento, sbandamento
dello spirito.
Smarrire, risco, rito, uscire dalla
giusta via, allontanarsi, deviare,

metaforicamente perdere la testa per la
paura, anche smarrire oggetti.
Smarritamente, stranamente,
sorprendentemente.
*Smarrito, smarrito, allontanato,
deviato, metaforicamente perso, anche
spirito smarrito.
Smartellare, forgiare con il martello,
anche liberarsi dalla gelosia.
Smartellato, forgiato con un martello,
anche libero dalla gelosia, vedi
Martello.
Smascarare, Smascherare,
smascherare.
Smascellare, togliere la mascella.
Smatellate risa, grandi risate.
Smassare, stringere, premere.
Smattare, Smatteggiare, fare il
pazzo.
Smattonare, toglierei mattoni o il
pavimento.
Smegma, una sostanza .
Smegamto, unguento o impiastro
usato per togliere le macchie dal viso
delle donne.
Smembramento, Smembratione,
Smembratura, smembramento.
Smembrare, smembrare.
*Smembratore, chi smembra.
Smembrevole, che può essere
smembrato.
Smemorare, dimenticare.
Smemorato, dimenticato, smemorato.
Smemore, smemorato.
Smenomamento, diminuzione.
*Smenomare, diminuire.
*Smenomevole, che può diminuire.
Smenovenimento, svenimento.
Smenovenire, svenire.
Smenticaggine, Smenticanza,
dimenticanza.
Smenticare, dimenticare.
Smentichevole, Smenticoso,
smemorato.
*Smentire, ingannare, mascherare.
*Smentita, inganno.
Smeraldare, collocare smeraldi.
*Smeraldeo, di colore smeraldo.
Smeraldino, verde.
Smeraldo, smeraldo.
*Smerdamento, Smerdaggine,
Smerdatura, Smerdaginatione,
inganno.
Smerdare, Smerdolare, ingannare.
Smergolare, Smergere, tuffarsi,
immergersi.
*Smerigliare, lucidare con la pietra
smeriglio.
Smerigliata, colpo con uno
Smeriglio.
Smeriglio, Smerice, Smerlo,
Smirnio, Smirro, una pietra dura che
usano i vetrai per tagliare il vetro, che
usano anche gli smerigliatori per
smerigliare, secondo alcuni Smeriglio
è il maschio di Falcone.
*Smeriglione, sparviero, falco.
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Smerlare, abbattere il merlato delle
mura.
Smerlate mura, mura senza merlato.
Smetriare, come Smitriare.
*Smezzare, dividere nel mezzo.
Smezzato, diviso a metà.
*Smiagolamenti, miagolii.
Smiagolare, miagolare.
*Smiagolone, chi borbotta.
Smidollato, senza midollo.
Smilace, erbaccia.
Smilza, milza di un corpo.
Smilzare, togliere la milza.
Smilzo, senza milza.
*Sminthio, un nome dato ad Apollo.
*Sminuimento, Sminuzione,
diminuzione.
Sminuire, diminuire.
Sminuativo, diminutivo.
*Sminuzzamento, macinazione,
triturazione.
Sminuzzare, Sminucciare,
Sminuzzolare, macinare, triturare,
sminuzzare.
Sminuzzatamente, a pezzettini.
Sminuzzoli, Sminaccioli, pezzettini.
Smiracolare, fare grandi meraviglie,
meravigliarsi.
*Smirga, prezzemolo.
Smirice, Smiriglio, come Smeriglio.
Smiro, un pesce serpente.
Smirrhizza, la cicuta (erba velenosa).
Smirtella, un pesce.
Smisuratamente, smisuratamente.
*Smisuratezza, Smisuranza,
dismisura, enormità, immensità.
Smisurato, smisurato.
Smittiare, togliere il mitra, la dignità
episcopale.
Smoccare, Smoccolare, come
Moccare.
Smoccatoio, Smoccolatoio, come
Moccaiuolo.
Smoccolo, Smoccolatura, come
Mocco.
Smoccoloso, come Moccoloso.
*Smodamento, mancanza di
moderatezza.
*Smodare, allontanarsi dalla
moderazione.
*Smodato, senza misura.
Smoderanza, Smoderamento,
Smoderatezza, Smoderaggine,
Smoderatione, smoderatezza.
Smoderare, eccedere, cadere
nell’eccesso.
Smoderatamente, smoderatamente.
*Smoderato, smoderato.
Smoglia, tinozza per il bucato, il
lavaggio.
*Smogliare, porre in acqua.
Smogliato, posto in acqua.
Smognare, Smongere, mungere.
Smolgiuto, Smolto, Smonco, munto.
Smonacato, che ha lasciato un ordine
religioso.
*Smontare, smontare, scendere da un
cavallo, scendere da una nave.

Smontare l’arteglieria, smontare
l’artiglieria *Smontata, l’azione di
scendere a terra.
Smorbare, disinfettare, liberare dal
contagio.
Smordere, Smorsare, mordere,
metaforicamente sbrogliare, districare.
Smorduto, Smorso, morso, anche
districato.
Smorfiare, Smorfire, fisco, fito, fare
smorfie, anche divorare avidamente
senza masticare.
*Smorfie, Smorfiare, Smorfiate,
smorfie.
Smorire, svenire.
*Smortaccino, Smortarello,
Smortore, pallido.
Smorto, che sembra un morto.
Smorzare, estinguere.
Smorzare il vivo d’un pezzo
d’arteglieria, sparare.
Smorzato, Smorzo, spento.
Smossa, Smovimento, Smovitura,
mossa, trasporto, trasloco.
Smosso, mosso, trasportato.
Smovere, smuovere, muovere,
spostare.
*Smozzatoio, scorciatoia.
Smozzicatura, Smozzatura, come
Moccolo.
*Smuccare, come Smoccare.
Smucciare, Smuccito, scivolare sul
ghiaccio.
*Smurare, togliere o abbattere un
muro.
*Smurata terra, città senza mura.
*Smussare, smussare, spuntare.
*Smussezza, ottusità.
*Smusso, smussato.
Smutolire, riprendere a parlare.
Snamoramento, il contrario di
innamoramento.
*Snamorarsi, il contrario di
innamorarsi.
Snasato, senza naso.
*Snaturale, innaturale.
*Snaturalità, non naturalezza.
Snellamente, agilmente, facilmente.
*Snellità, snellezza, agilità.
Snello, agile.
Snervare, snervare.
Snidare, Snidiare, togliere dal nido.
*Snighitirsi, il contrario di
Annighitire.
*Snocciolare, Snocchiare,
Snocchiolare, snocciolare, togliere il
guscio, metaforicamente sbrogliare,
districare, liberare.
Snocciolato, Snocchiato,
Snocchiolato, il participio di
Snocciolare.
*Snodare, snodare, sciogliere.
*Snodato, snodato, sciolto.
Snodatura, snodatura.
*Snominare, il contrario di nominare.
*Snudare, denudare.
*So, pronome possessivo, come Suo.
*So, verbo, sapere, io so.
Soatto, Soattolo, cinghia.

*Soave, soave, dolce, piacevole al
gusto o all’udito, soffice al tatto.
*Soave, Soavemente, avv.,
soavemente.
Soavi-dico, Soavi-loquente, che parla
dolcemente.
Soavi-loquio, soavi-loquenza,
discorso soave o dolce.
Soavità, Soavitudine, dolcezza,
gradevolezza.
Soazza, come Cornice.
Sobbattere,
Sobbattitura,
Sobbarcare, come Smergolare.
*Sobbollimento, bollitura.
*Sobbollare, Sobbollire, bollire.
Sobborghi, sobborghi.
*Sobbrevità, brevità.
Sobero, albero del sughero.
*Sobillamento, sedurre, portare verso
il male.
*Sobillare, sedurre.
Sobissare, come Precipitare.
Sobogire, addolcire, rabbonire.
Sobole, sorgente, fonte.
Sobolire, aumentare la fonte.
*Sobornare, Sobornatione, come
Subornare.
*Sobriamente, sobriamente.
Sobrietà, sobrietà.
Sobrino, come Sonsobrino.
Sobrio, sobrio, non ubriaco.
*Sobugliare, mescolare.
Sobuglio, confusione, subbuglio.
Socamelo, base di un edificio in
pietra.
Soccaggio, proprietà terriera.
Soccato, che indossa le calze.
Soccenericcio, cotto sotto la cenere,
anche colore cenere.
Socco, Socchi, un tipo di calze di lana
o scarpe di lana che indossavano gli
attori.
*Socchiamare, chiamare a bassa
voce.
*Socchiudere, socchiudere.
*Socchiuso, socchiuso.
Socci, come Ci sono, ci sono.
*Soceidezza, Soccido, Soccidume,
vedi Succido.
Soccingere, rafforzare dal basso.
Soccino, come Succino.
Soccinto, come Succinto.
Soccio, bestiame.
*Socclaviera, vedi Vena.
Soccolare, camminare a passi lunghi.
Soccombere, soccombere.
*Soccombente, soccombente.
Soccorde, vigliacco.
Soccordia, vigliaccheria.
*Soccorrenza, un flusso del corpo, ma
senza sangue.
Soccorrere, soccorrere.
*Soccorrevole, che soccorre.
*Soccorrimento, soccorso, aiuto
*Soccortitore, soccorritore.
Soccorso, soccorso, aiuto.
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Soccorso, che è soccorso, aiutato,
assistito.
Socera, suocera.
Socero, suocero.
Sociabile, amichevole, socievole.
Sociale, socievole, amichevole,
affabile.
*Socialità, Sociabilità, Società,
Sociatione, società, associazione.
Sociare, associare.
Socida, società in affari.
*Socidezza, Socidume, Socido, come
Saccido.
Socigena, viene chiamata così Venere,
perché congiunge uomini e donne.
Socio, Sotio, compagno.
Socorde, Socordia, come Soccorde
Socrotio, il nome di una droga .
Sodaggine, solidarietà.
Soda, soda caustica, anche una
malattia che colpisce il falco alla testa.
Sodale, di una società, di una
compagnia, anche fraternità, amicizia,
fratellanza.
*Sodamente, solidamente,
saldamente.
Sodamento, Sodatura, solida
istituzione.
Sodare, rendere solido, stabilire,
fondare, instaurare, costituire.
Sodatore, fondatore, anche pegno,
garanzia.
Soddiaconato, diaconato.
Soddiacono, diacono.
Sodisgiuntivo, disgiuntivo.
Soddistinguere, distinguere.
*Soddistintione, distinzione.
Soddividere, suddividere.
Soddivisione, suddivisione.
Sodezza, solidità.
*Sodis, usato come Satis, in alcune
parole composte, in particolare davanti
a Fare.
*Sodisfacevole, che può soddisfare o
essere soddisfatto.
Sodisfacimento, soddisfacimento .
*Sodisfacimento penale, ammenda.
Sodisfare, soddisfare, anche fare
ammenda.
Sodisfattione, soddisfazione.
Sodisfatto, soddisfatto, anche
emendato.
*Sodisfutore, chi soddisfa.
Sodisfattorio, soddisfacente.
Sodo, sodo, duro.
*Sodo, la sostanza di ogni cosa, anche
chi trasporta pietre o legname.
Sodo angolo, angolo perfetto.
Sodo al macchione, risoluto.
*Sodomia, Sodoma, Soddomia,
Soddoma, il peccato di sodomia.
Sodomitare, Soddomitare,
commettere orribili sodomie.
*Sodomita, Sodomeo, Soddomita,
Soddomeo, chi pecca di sodomia.
*Sodomitrarie, sodomie.
Sodona, il nome di una pianta
erbacea.
Sodotta, Soddotta, seduzione.

Soducere, Sodurre, Sodducere,
Soddurre, sedurre.
Soducimento, Soduttione,
Sodducimento, seduzione, corruzione.
Soduttore, Soducitore, Sodduttore,
seduttore, corruttore.
Soette, nome di pesci.
Sofferente, Soffrente, sofferente.
Sofferenza, Soffrenza,
Soffrerimento, Soffrimento,
sofferenza.
Sofferevole, Sofferibile, Soffrevole,
Soffribile, sopportabile, tollerabile.
Sofferire, Soffrire, soffrire,
sopportare.
Sofferitore, Soffritore, chi soffre.
Sofferto, Soffrito, sofferto.
Soffiante, che soffia.
Soffiare, soffiare.
Soffiatoio, mantice, soffietto.
Soffiatore, chi soffia.
Soffiatura, Soffiamento, come
Soffio.
Sofficcare, spingere, cacciare,
conficcare.
*Soffice, soffice, pieghevole,
flessibile, duttile.
*Sofficemente, flessibilmente,
duttilmente.
*Sofficiente, Sofficente, sufficiente.
Sofficientemente, sufficientemente.
Sofficienza, Sofficenza,
Sofficentezza, sufficienza.
*Soffidiare, usato per Appiattare.
*Soffietto, il diminutivo di Soffio,
metaforicamente mantice, soffietto .
*Soffio, soffio, colpo di vento.
Soffiona, donna che parla sempre a
vanvera.
Soffione, raffica, ventata, colpo di
vento, anche l’accrescitivo di soffio, di
soffietto.
Soffistarie, Soffisterie, sofisticherie,
sofisma.
Soffita, Sofita, soffitta.
Soffitare, costruire una soffitta.
Soffitto, spinto, anche come Soffita.
Soffituto, Soffitato, che ha la soffitta.
Soffocare, Soffogare, soffocare.
Soffocatione, Soffocanza,
Soffogatione, soffocamento.
Soffolcere, Soffolgere, Soffolcire,
sostenere, sorreggere, appoggiare.
Soffolto, sostenuto, sorretto.
*Soffomentare, come Fomentare
Soffomentatione, come
Fomentatione.
Soffondato, porre a base, porre a
fondamenta.
Soffondere, confondere, disorientare,
versare del liquore, spargere degli
aromi.
Soffonduto, Soffuso, versato,
confuso, soffuso.
*Soffosco, oscuro, fosco, tetro.
*Soffossare, togliere dal fosso.
Soffosso, fosso.
Soffragano, vescovo suffraganeo, cioè
vice vescovo.

Soffragare, suffragare.
Soffragatione, suffragio,
approvazione, parere favorevole.
Soffragatore, favoreggiatore.
Soffragatorio, che riguarda il
suffragio.
Soffraginoso, cavallo o altro animale
che ha dei graffi, o che è malato ai
pastorali (prima falange del piede del
cavallo).
Soffragio, suffragio, anche alga
marina.
Soffrago, pastorale (prima falange del
piede del cavallo.
Soffranta, Soffratta, rottura, anche
bisogno, penuria.
Soffregare, sfregare, strofinare.
Soffregatione, Soffregamento,
Soffrego, sfregamento, strofinamento,
strofinata.
Soffrenare, frenare.
Soffrenata, frenata.
Soffrenatione, unire le pietre di un
muro con acciaio o ferro.
Soffriggere, come Friggere.
Soffrimento, Soffrire, vedi Sofferire.
Soffritto, come Fritto.
Soffrutice, arbusto.
Soffumicare, Soffumicatione,
Soffumigio, vedi Suffumicare.
Soffusione, come Suffusione.
Soffuso, come Soffonduto.
Sofisma, Sofista, Sofistico, come
Sophista.
Sofisticare, come Sophisticare.
Sega, stringa legata al corno del
cacciatore, anche corda.
Soggelare, Soggielare, scongelare.
Soggerire, come Suggerire.
Soggestione, Soggesto, come
Suggestione.
Soggestire, come Suggestare.
Soggetare, assoggettare, soggiogare,
rendere schiavo, asservire, affascinare,
incantare.
Sogettibile, assoggettabile, che può
essere soggiogato.
Soggettione, servitù, schiavitù.
Soggettito, soggetto, assoggettato.
Soggettivo, soggettivo, assoggettato.
*Soggetto, nome, un soggetto,
suddito, cittadino.
Soggetto, participio, soggetto,
assoggettato.
Soggetto, sostantivo; argomento,
tema, motivo.
Soggiacente, soggiacente che giace
sotto.
Soggiacere, soggiacere.
Soggiaciuto, soggiaciuto.
*Soggiogabile, che può essere
soggiogato.
Soggiogare, soggiogare, sottomettere.
Soggiogamento, Soggiogatione,
sottomissione, assoggettamento,
asservimento.
Soggiogatore, chi soggioga, chi
sottomette.
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Soggiongere, Soggiungere,
aggiungere, unire, rispondere,
aggiungere qualcosa a un discorso.
Soggiongimento, Soggionta,
Soggiuntione, aggiunta, anche in un
discorso.
Soggiontivo, Soggiuntivo,
congiuntivo, soggiuntivo.
Soggionto, Soggiunto, soggiunto.
*Soggiornanza, Soggiornamento,
soggiorno.
*Soggiornare, soggiornare.
*Soggiornatore, chi soggiorna.
*Soggiorno, luogo di soggiorno anche
periodo di soggiorno.
*Soggola, Soggolo, fazzoletto da testa.
*Soggolare, legare sotto il mento.
Soghignare, Sogghignare, sorridere
in modo sciocco e affettato,
sogghignare.
*Soghignatore, chi sogghigna.
Soghignamento, l’azione di
sogghignare.
Soghigno, Sogghigno, sogghigno.
Soglia, il pesce sogliola, anche come
Solere.
Sogliarda, donna trasandata,
sciattona, donna immorale .
Sogliardo, aggettivo, sciatto,
trasandato, trascurato, immorale,
dissoluto.
*Sogliardo, sostantivo; uomo sciatto,
trasandato.
Sogliare, macchiare, insudiciare,
sporcare, anche varcare la soglia di
una casa.
Soglio, trono imperiale, ricoperto con
una stoffa in un unico pezzo, anche
soglia di una casa.
Soglio, di Solere, avere l’abitudine di.
Sogna, come Songia.
Sognabile, Sognevole, che può essere
sognato.
*Sognante, sognante.
Sognare, sognare.
Sognata, sogno.
Sognatore, sognatore.
*Sogniolo, un pesce.
Sogno, sogno, metaforicamente vanità
o cosa improbabile.
*Sognoso, pieno di sogni.
Sogozzone, come Sorgozzone.
*Soia, Soiata, adulazione, anche il
nome di una droga.
*Soiamento, adulazione.
*Soiare, adulare.
*Soiatore, adulatore.
Sol, una nota musicale, sol, anche
come Sole o Solo.
Sola, suola di scarpa, anche il pesce
sogliola, anche il femminile di solo.
Solabile, che può essere suolato,
anche che può essere consolato.
Solach, un animale simile a una
pecora, con delle corna graziose, che
al suono di un tamburo inizia a girare
in tondo fino a cadere, e così viene
catturato.

*Solachi, uomini a piedi, ben armati
che seguono il sultano turco in guerra.
Solaggiamento, Solaggio, sollievo,
conforto, consolazione.
Solaggiare, confortare, consolare.
Solagna, un pavimento levigato.
Solaio, Solaro, Sollato, la parte
inferiore di una casa, anche
baldacchino usato nelle processioni.
Solame, consolazione.
Solamente, solo, solamente.
Solamente chè, avv., solamente che.
Solana, luogo soleggiato, anche
cappello o riparo per ripararsi dal sole.
Solanare, andare in compagnia.
Solanda, una grossa papera selvatica.
Solane, zoccolo del cavallo.
Solano, acetosella (Bot).
Solare, solare, soleggiato, come
Solaro.
Solare, solare, anche la pianta del
girasole, anche la suola della scarpa.
Solaretta, Soleretta, suoletta, piccola
suola.
*Solari raggi, raggi del sole, Solario,
come Solano.
*Solatio, parte della collina esposta al
sole, in particolare ad est, il contrario
di Bacio.
Solatione, lo spazio di un giorno fra il
sorgere del sole e il tramonto, usato
anche al posto di Consolatione.
*Solativo luogo, luogo soleggiato.
Solato, suolato, anche soleggiato.
Solatro, cuore del carciofo, anche
come Solano.
Solazzare, Sollazzare, confortare,
consolare.
Solazzevole, Solazzoso, pieno di
conforto, ricreativo.
Solazziere, chi conforta.
Solazzo, conforto, sollievo, allegria.
Solbastrella, anagallide, mordigallina
(Bot).
Solcabile, che può essere solcato,
arato.
*Solcare, solcare, arare.
*Solcare dritto, solcare, arare dritto,
metaforicamente vivere rettamente.
*Solcare il mare, solcare il mare,
come fa una nave, metaforicamente
viaggiare.
Solcato, solcare.
Solcato, sostantivo; aratro.
*Solcatore, chi solca, chi ara.
*Solcatura, Solcamento, Solcata,
solcatura.
*Solcio, un pesce, come Polpo, anche
un metodo di conservazione,
stagionatura della carne.
Solco, Solchi, solco, metaforicamente
increspatura.
*Solco acquaio, canale lungo i campi
per drenare l’acqua.
*Solda, granchio, rana.
Soldana, Soldanella, scorbuto.
*Soldanatico, Soldanato, la carica di
soldato.

Soldaniere, chi viene pagato come
soldato.
Soldano, sovrano.
Soldare, come Assoldare.
Soldataglia, moltitudine di soldati
sparsi in modo disordinato.
*Soldatesca, corpo militare, truppa,
soldati, soldatesca.
Soldatico, da soldato, militarmente
Soldato, soldato.
Soldata di ventura, avventuriero,
soldato volontario.
Soldo, moneta, chiamata soldo, anche
stipendio del soldato.
Sole, il pianeta Sole, anche oro fra gli
alchimisti.
*Sole d’India, come Coppa di Giove.
*Sole marino, Sole del mare, un
pesce.
Solcamo, Soleano, la locusta.
Solecchiare, l’ora del tramonto.
Solecchio, baldacchino.
Solecismo, Sollecismo, solecismo,
scorrettezza.
Solecitamente, Sollecitamente,
diligentemente, attentamente.
Solecitare, Sollecitare, Sollicitare,
sollecitare.
Solecita, Solecitanza,Solecitatione,
Solecitamento, Solecitatura,
Solecitudine, sollecitudine,
sollecitazione.
Solecitativo, che sollecita, insistente.
Solecitevole, che può essere
sollecitato.
Solecito, Sollecito, sollecito, diligente,
attento.
Solecitudine, sollecitudine.
Solecophano, che può essere scusato,
perdonato.
Soleggiare, scaldare al sole, esporre al
sole, soleggiare.
Solenne, un mollusco.
Solenneggiare, Solennizzare,
celebrare, solennizzare.
Solenne, solenne, annualmente,
pubblico, celebrato annualmente.
Solennemente, solennemente con
celebrazione pubblica.
Solennità, Sollennità, solennità.
Solennizzatione, celebrazione
solenne.
Solere, Soglio, Solsi, Soluto, avere
l’abitudine di.
*Solerette, piccole suole.
Solerte, solerte, diligente.
Solertia, solerzia, diligenza.
Soleticare, Solleticare, solleticare.
Soleticatione, Solleticamento,
solletico.
Soletico, Solleticoso, sensibile al
solletico, che soffre il solletico.
Soletto, tutto solo.
Sol fa, una nota musicale.
*Solfanaio, Solfanario, sulfureo.
Solfanelli, Solfarini, fiammiferi.
Solfare, Solfeggiare, fare sol fa, o
cantare.
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Solfareità, Solforeità, sulfureo.
Solfaria, miniera di zolfo.
Solfaro, Solfaio, zolfataro.
*Solfataia, miniera di zolfo.
Solfo, Solfro, zolfo.
Solforare, produrre zolfo.
*Solforeo, Solforino, sulfureo.
Solforoso, Solfroso, sulfureo.
Solica, pietra focaia.
Solicchio, come Solecchio.
Solicuria, curiosità.
Solidagine, ruta muraria.
Solidamente, solidamente.
Solidare, consolidare.
Solidatione, consolidamento.
Solidi piedi, piedi senza dita.
Solidità, Solidezza, solidità.
Solido, solido.
Solifero, che porta il sole, usato per lo
zodiaco.
Soli fuga, chi rifugge il sole, anche
come Solipangia.
Soligeno, generato dal sole.
Soliloquio, soliloquio.
Solimare, come Sublimare.
Solimato, come Sublimato.
*Solime come Sublime
*Solimità, come Sublimità.
Soliago, solitario.
Solio, come Soglio, vedi Pezzo.
*Soli pede, che solo un piede.
Solipangia, Solipaga, Solipugna,
Solifuga, Solpaga, una mosca
velenosa.
Solis gemma, pietra del sole che come
il sole irraggia luce tutt’intorno.
Solistimo, un tipo di danza o arte
divinatoria fra i profeti, che si basa su
come cade a terra il pane dato alle
galline.
Solità, Solitarietà, come Solitudine.
Solitamente, solitamente.
Solitane, come Solenne.
*Solitariamente, solitariamente.
Solitario, solitario, solo.
Solitario passero, un passero che sta
solo sui tetti delle case ed ha un canto
molto dolce.
Solitautili, giochi e sacrifici usati
dagli antichi romani.
Solitissimo, solito.
Solito, solito.
Solitudine, solitudine.
Soli vaganza, vagabondaggio
solitario.
Soli vago, il vagare da solo.
Solla, incrinatura, difetto,
imperfezione in un’opera.
Solla neve, soffice neve.
Sollare, produrre una crepa, incrinare.
Sollazzare, Sollazzo, vedi Solazzare.
Sollecitare, Sollecito, vedi Solecitare.
*Sollecheramento, rendere felice con
un’improvvisa tenerezza, o affetto.
*Sollecherare, rendere felice, con un
affetto improvviso.
*Sollenamento, rilassamento dato dal
fare una pausa e riprendere fiato.
*Sollenare, rilassarsi.

Sollenda, anatra selvatica.
Solleva, attrezzo da falegname.
Sollevabile, che può essere sollevato.
Sollevamento, Sollevatione,
Sollevanza, Sollevo, sollevamento.
Sollevare, sollevare.
Sollevatore, sollevatore.
Sollevo, Sollievo, come
Sollevamento.
Sollicitare, come Solecitare.
*Sollimare, Sollime come Sublimare.
Sollingoro, filamento della lingua.
Sollione, il periodo dell’anno in cui il
sole è nel segno del leone, anche una
bara per i morti.
Sollo, come Il lo so, il lo so.
Sollucheramento, libidine, lussuria
eccessiva.
*Solluccherare, essere lussurioso.
Solo, Sol, solo.
Solo che, Sol’che, solo che, salvo che.
Solocismo, come Solecismo.
Solocizzare, parlare un falso latino.
Soloe, come Psoloe.
Solo soletto, Solo solo, Solo
solissimo, solo soletto.
Solpo, come Polpo.
Solpugna, come Solipungia.
Solsequio, che segue il sole, anche
calendula (fiore).
*Solstitiale, Solstiale, Solstitiario, del
solstizio, anche metaforicamente, che
dura poco.
Solstitiale morbo, qualunque malattia
che uccide in un giorno o in breve
tempo.
*Solstitio, solstizio, l’istante in cui il
sole è nel punto massimo o minimo,
sia nel tropico del cancro, il che
avviene in estate, in giugno, sia del
capricorno, cioè in gennaio.
Soltanino, una moneta d’oro turca.
Sol tanto, Solo tanto, solo tanto.
Solubile, solubile, che può essere
disciolto.
*Solubilità, solubilità.
Solvere, Solvo, Solvei, Soluto, o
Solto, risolvere, dissolvere, assolvere,
anche pagare.
Solvere il digiuno, rompere il digiuno.
Solvere voti, assolvere ai voti.
Solvigione, assoluzione.
Solutamente, assolutamente.
Solutile, come Solubile.
Solutione, soluzione, assoluzione.
Solutivo, come Solubile.
Soluto, risolto.
Solutore, chi paga, o assolve.
Soma, carico.
Soma terrena, il corpo umano.
*Somaco, Somacco, tipo di pianta.
Somaio, Somaro, somaro.
Somare, Someggiare, caricare un
cavallo.
*Somaria, Someria, come Salmeria.
*Sombugliare, fare chiasso,
trambusto.
Sombuglio, tumulto, trambusto,
scompiglio.

Someggino, Somiere, come Somaio.
Somegliere, Somigliere,
maggiordomo, o cameriere addetto ai
vini.
Somessione, come Sommessione.
Somegliante, Somigliativo,
Somigliare, come Simigliante.
Somigliere di corpo, o di bocca,
yeoman del principe, assaggiatore per
il suo vino e il pane.
*Somiglietia, Someglieria, dispensa.
Somina, Sometta, il diminutivo di
Soma.
Somma, somma, anche conclusione.
Sommabile, Sommevole, che può
essere sommato.
Sommamente, in grande somma, in
grande quantità.
Sommare, Sommariare, sommare.
Sommaria, un alto magistrato a
Napoli.
Sommariamente, Sommatamente, in
totale, o sommariamente, brevemente.
Sommario, sommario.
Sommata, carne salata fatta dal ventre
della scrofa.
Sommati, pari o dignitari di corte o di
stato.
Sommato, impero.
Sommene, come Me ne sono.
Sommergere, sommergere,
immergere.
Sommergimento, Sommersione,
immersione nell’acqua.
Sommerso, sommerso dall’acqua.
Sommessa, un indumento intimo,
anche la misura di una spanna.
Sommessamente, modestamente,
umilmente.
Sommessione, sottomissione.
Sommessivo, Sommissivo,
sottomesso, remissivo, umile.
Sommesso, sottomesso.
*Sommesso, umile, sottomesso.
*Sommesso, mucchio, cumulo.
Sommettere, mettere sotto,
sottomettere, assoggettare.
Somministrare, officiare, assistere,
servire.
Somministratione, Somministranza,
disponibilità, offerta,
somministrazione.
Somministratore, chi officia, anche
chi somministra.
*Somministrevole, che può essere
somministrato, offerto, officiato.
Sommissimo, al di sopra degli altri,
sommo.
Sommista, chi somministra.
Sommità, sommità.
Sommo, sommo, cima di qualcosa,
anche una unità di peso italiana, anche
una moneta.
Sommo bene, sommo bene.
Sommo sciente, che sa tutto.
Sommo tonante, che tuona forte,
come Giove.
Sommo vedente,
che vede tutto.
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Sommolo, sommo, cima.
Sommoltiplicare, moltiplicare.
Sommoltiplice, pieno di
moltiplicazioni.
Sommuossa, Sommotione,
Sommovimento, sommossa,
insurrezione.
Sommosso, mosso, mescolato,
smosso.
Sommovere, Sommovitare, muovere,
rimescolare, smuovere.
Sommovitore, chi smuove, chi
muove.
Sommozzare, quando il cavallo
abbassa la testa nel fermarsi, anche
come Sommergere.
Sompho, Sonfo, zucca selvatica.
Sonabile, Sonevole, che può essere
suonato.
Sonaglia, un serpente indiano, che
strisciando produce un rumore stridulo
come di campane.
Sonagliare, suonare delle campanelle,
anche gorgogliare.
Sonagliera, sonagliera insieme di
campanelle, come quelle che usano i
danzatori, metaforicamente scroto
dell’uomo.
Sonaglietti, Sonaglini, Sonagliuoli,
sonagli, metaforicamente gorgoglii
dell’acqua, anche i testicoli dell’uomo,
usato anche al posto di Mosca cieca.
Sonante, che suona.
*Sonanza, Sonatione, suono.
Sonare, suonare.
Sonare in capitolo, suonare a raccolta
la gente.
*Sonare a distesa, suonare.
*Sonare a doppio, suonare a doppio,
metaforicamente suonare ambidestro.
Sonare a festa, suonare per una festa.
Sonare a martello, suonare le
campane in senso inverso, come si fa
quando si annuncia un pericolo.
Sonare a raccolta, suonare la ritirata.
Soanare co’l bastone, colpire col
bastone.
Sonare di corno, suonare il corno.
Sonare di liuto, suonare il liuto.
Sonare d’istrumento, suonare uno
strumento.
Sonare di tamburro, suonare il
tamburo.
Sonare il corno, suonare il corno.
Sonare la trombetta, suonare la
trombetta.
Sonare la campane, suonare le
campane.
Sonata, armonia di suoni di strumenti.
*Sonatione, suono.
Sonetivo, che può essere suonato.
Sonato, suonato.
Sonatore, suonatore.
Son ce ne, come Ce ne sono.
Sonchite, una erbaccia.
Son ci, Ci sono, ci sono.
Sonco, un’erbaccia.
Sonettare, comporre un canto o un
sonetto.

Sonettiere, chi compone o canta
sonetti.
Sonetto, sonetto canzone.
Sonettuccio, un sonetto misero.
Sonsoni, Sonphoni, come Sompha.
Songia, lardo, sugna, strutto.
Songiare, lardare, ungere di lardo,
lardellare.
Songioso, grasso.
Soniolo, usato per campanello.
Sonitare, suonare.
Sonito, forte suono.
Sonnacchiare, Sonnecchiare,
Sonneggiare, Sonnegliare,
Sonniferare, Sonnificare,
Sonnocchiare, Sonnogliare, dormire,
sonnecchiare, essere assopito.
*Sonnacchioso, Sonniglioso,
Sonnocchioso, Sonnecchioso,
Sonnoglioso, Sonnolente, Sonnoso,
Sonnoloso, sonnacchioso, sonnolente.
Sonnacchione, Sonnoglione,
fannullone, poltrone.
Sonnacchiosità, Sonnoglienza,
Sonnolenza, Sonnietà, sonnolenza.
Sonne, come Io ne so.
Sonniale, che riguarda il sogno.
Sonnifero, che causa il sonno.
Sonni fuga, chi rifugge il sonno.
Sonni peta, desiderio di dormire.
Sonno, sonno, metaforicamente quiete
notturna.
Sono, io sono essi sono, vedi Essere,
anche come Suono.
Sono andato, io sono andato.
Sono molt’anni, molti anni fa.
Sono più dì, sono molti giorni.
Sonorità sonorità.
*Sonore, Sonoroso, sonoro, risonante.
*Sono stato, io sono stato.
*Sono stati, essi sono stati.
Sontico, infettivo.
Sontico morbo, morbo, malattia
infettiva.
*Sontuario, suntuario, che riguarda
costi o spese.
Sontuosità, sontuosità.
Sontuoso, sontuoso, costoso.
Son vi, vi sono, ci sono.
Sopalco, Sopalcare, come
Soppalcare.
Sopanno, Sopannare, come
Soppanno.
Soperchiante, chi insulta, vedi
Soperchiare.
*Soperchiare, superare, vincere, ma
oggigiorno è usato per indicare
insultare, ingiuriare.
*Sooperchiaria, Soperchiamento,
Soperchianza, Soperchiatura,
Soperchieria, cosa superflua, anche
soperchieria, affronto, insulto, vedi
Superchiare.
Soperchiatore, chi insulta.
Soperchievole, Soperchioso,
superfluo, anche ingiurioso,
oltraggioso.
Soperchio, superfluo.
Soperstitione, come Suprstitione.

Soperstitioso, come Superstitioso.
*Soperstito, come Superstito.
Sophena, una grande vena del piede.
Sophisma, sofisma.
Sophismatizzare, rendere sofistico.
Sophista, Sofista, sofista.
Sophisticare, sofisticare, adulterare,
falsificare.
Sophisticarie, argomenti disonesti,
falsi, ingannevoli.
Sophisticatione, sofisticazione,
adulterazione.
Sophistico, sofistico, fallace.
Sophosso, saggio, prudente.
Sophrone, persona moderata, sobria.
Sophronia, sobrietà di mente, anche
un nome femminile.
Sophronisteri, denti del giudizio, che
crescono quando una persona ha circa
venti anni.
Sopronisti, magistrati ateniesi.
Sophrosina, virtù, temperanza.
Sopi, uccelli notturni.
Sopire, pisco, pito, sopire, calmare.
Sopito, assopito.
Soporare, cullare, placare, calmare,
acquietare.
Sopore, sopore.
Soporifero, soporifero.
Sopozzare, come Sommergere.
*Soppa, Suppa, Soppata, crostino.
Soppa in vino, crostino nel vino.
Soppalcare, fare un soppalco.
Soppalco, Sopalco, soppalco.
*Soppannare, bordare un indumento,
anche indumento intimo.
*Soppannata, indumento intimo.
Soppanno, indumento intimo, anche
un avverbio, intimamente.
Soppare, inzuppare.
*Soppediano, Soppidiano,
cassapanca per i vestiti.
Sopperimento, come Suplimento.
Sopperire, come Suplire.
Soppelire, Soppelito come Sepelire.
Soppestare, frantumare, pestare, come
si fa con i grani di pepe.
Soppesto, frantumato, pestato.
Soppiantare, piantare.
Soppiare, Soppio, come Soffiare.
Soppiatone, Soppiattolone,
Soppiattola, Soppiattene, persona
che agisce furtivamente, di nascosto,
anche persona ansimante, anche
schiaffo.
Soppiatone, Soppiattone avv.,
furtivamente.
*Soppiattare, acquattarsi, agire
furtivamente, anche mormorare negli
angoli.
*Soppiatto, soppiatto.
Sopplica, Sopplicare, come Suplica.
Sopplimento, Sopplire, come
Suplire.
Sopplita, fornitura, provvista,
rifornimento.
Soppolto, sepolto, come Sepolto.
Soppoltura,
sepoltura.
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Sopponere, Sopporre, come
Sottoponere, anche considerare,
riflettere.
Sopportabile, Sopportevole,
sopportabile.
Sopportare, sopportare, tollerare.
Sopportatione, Sopportanza,
sopportazione, tolleranza.
Sopportico, portico.
*Soppositione, supposizione.
Soppositorio, suppositorio.
Sopposta, indumento intimo, anche
pessario o supposta, anche un
cataplasma per i cavalli.
Sopposto, come Sottoposto, anche
supposto, anche supposizione.
Sopprendere, sorprendere.
*Soppresa, sorpresa.
Soppreso, sorpreso.
Soppressa, pressa.
Soppressare, Sopprimere,
sopprimere, anche pressare.
Soppressata, un tipo di carne pressata.
Soppressione, soppressione.
Soppressione notturna, incubo
notturno.
*Soppresso, Soppreso, soppresso,
metaforicamente segreto.
Soppressore, repressore.
*Soppriorato, vice priorato.
*Soppriore, vice priore.
*Sopra, Soura avv., sopra.
*Sopra arbitro, arbitro, arbitratore
capo.
Soprabbenedire, benedire.
Soprabbenedittione, benedizione.
*Soprabbenedetto, benedetto.
Soprabbevere, bere troppo,
ubriacarsi.
*Soprabbolire, bollire troppo.
*Soprabbollito, bollito troppo.
Soprabbondanta, sovrabbondante.
Soprabbondanze, sovrabbondanza.
Soprabbondare, sovrabbondare.
*Soprabbondoso, abbondante.
Sopra capi, lunghe distanze.
Sopra capo, oltre il capo, la testa,
anche supremo ufficiale.
Sopra caricare, sovraccaricare .
Sopra carico, sovraccarico.
Sopra castaldo, ufficiale capo, anche
un magistrato a Venezia.
Sopraccedenza, eccedenza .
Sopraccedere, eccedere.
Sopraccellente, eccellente.
Spraeccellenza, eccellenza.
Sopracceleste, Sopraccelestiale,
super celestiale, più del paradiso.
Sopraccennato, sopraccennato, su
menzionato.
Sopra che, dopo di che, al che.
Sopra cibo, cibo speciale, diverso da
quello ordinario.
*Sopra cielo, baldacchino.
Sopra ciglio, come Superciglio.
Sopra cinghia, Sopra cigna cintura.
Sopra cinghiare, cinghiare.
Sopra cinto, cinto.
*Sopra citato, sopracitato.

Sopra comito, nostromo di una nave.
*Sopra comperare, comprare troppo.
*Sopra consolo, console capo.
*Sopra contato, sopra calcolato.
Sopra coperta, sopraccoperta.
Sopra cotta, cappotto, soprabito.
Sopra correre, correre troppo.
Sopra cresta, apice, cima.
Sopra datio, soprattassa.
Sopra dente, dente superiore.
Sopra detto, detto sopra.
Sopra di che, dopo di che.
Sopra dire, dire di più.
Sopra donare, donare di più.
Sopra dossare, appoggiare su
qualcuno più di quanto possa portare o
sopportare.
*Sopra dotale, come Parafrenalia.
Sopra dote, dote maggiore di quella
promessa.
Sopra ducere, addurre o portare di
più.
*Sopra eccedente, molto eccedente.
*Sopra eccellente, molto eccellente.
Sopra essaltare, esaltare, lodare,
innalzare molto.
Sopra essaltatione, super esaltazione.
Sopra essere, essere superfluo, anche
sopravvivere.
Sopra esso noi, sopra di noi.
Sopra fabbricare, fabbricare sopra.
*Sopra faccia, superficie, aspetto
esteriore, esteriorità.
Sopra fare, eccedere, fare troppo.
Sopra fatto, eccessivo, anche,
sormontato, superato, sopraffatto.
*Sopra fino, super fino.
Sopra fodro, fodero o guaina
superiore, esterna.
Sopra gettare, gettare.
*Sopra giaciente, che giace sopra.
*Sopra giacere, giacere sopra.
Sopra gitto, lavorazione esterna.
Sopra giudicare, condannare.
*Sopra giudice, giudice supremo.
Sopra giuditio, giudizio, sentenza.
Sopra giungere, Sopra giugnere,
aggiungere, anche arrivare, accadere.
*Sopra giunta, aggiunta.
Sopra giunto, aggiunto, anche
sopraggiunto.
*Sopra grande, molto grande.
*Sopra guardia, guardia principale.
Sopra guardiano, guardiano
principale.
*Sopra humano, Sopr’umano,
sovrumano.
Sopr indurre, indurre.
*Sopra insegna, Segna, Segnale,
Sopr’ansegna, segno o insegna
superiore.
*Sopra intendente,
Sopra’ntendente, sovrintendente.
*Sopra intendenza, sovrintendenza.
Sopra inteso, inteso.
Sopra legare, legare sopra.
Sopra letto, copriletto.
Sopra liminale, limitare, architrave,
traversa della porta.

Sopr’alto, al di sopra degli altri, anche
vibrazione di strumento musicale o
voce.
Sopra mangiare, mangiare troppo.
*Sopra mano, colpo dato sulla mano,
metaforicamente affronto.
Sopra massaro, soprintendente della
tenuta di un nobile.
*Sopra medico, sommo medico.
*Sopra mentouato, summenzionato.
Sopra mercato, patto, accordo,
contratto, contrattazione .
Sopra messa, indumento superiore.
Sopra messo, messo sopra.
Sopra mettere, mettere sopra.
Sopra minente, super eminente.
Sopra minenza, eminenza.
Sopra modo, oltre modo.
*Sopra mondano, mondano.
Sopra montare, sormontare.
*Sopra mortale, mortale.
Sopra muro, muro superiore.
Soprano, difesa, protezione gonna,
sottoveste, tunica, anche corda di
strumento musicale.
*Sopra narrato, dichiarato sopra.
Sopra nascenza, Sopra nascimento,
nascita eccessiva.
Sopra nascere, nascere o crescere.
Sopra natare, Sopra nuotare,
nuotare troppo.
Sopra nato, nato.
Sopra naturale, soprannaturale.
*Sopra naturalità, soprannaturalità,
soprannaturalismo.
Soprandare, vado, andai, andato,
andare sopra o fuori.
Spr’animo, con molto coraggio.
Sopranità, sovranità.
Sopr’annato, con molti anni.
Soprano, supremo, sovrano.
Sopra nomato o nominato,
soprannominato.
Sopra nome, soprannome.
Sopra nominanza, nominatione,
soprannome.
Sopra numerare, dire, raccontare
troppo.
Sopra numerario, oltre i numeri.
Sopra ogni cosa, al di sopra di ogni
cosa, soprattutto.
Sopra pagamento, pagamento
esagerato, troppo alto.
Sopra pagato, pagato troppo.
Sopra partitori, le piume di un
falcone.
Sopra passabile, sorpassabile,
superabile.
Sopra passare, sorpassare, superare.
*Sopra pasta, pasta superiore.
Sopra pasto, portata in più, come
formaggio, frutta o caramelle, frutta
candita.
Sopra pendente, pendente, che pende
dall’alto.
Sopra pendere, pendere dall’alto.
Sopra peso, sovrappeso, peso
eccessivo.
Sopra più, inoltre.
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Sopra scruta, Scrittione, Scrittura,
titolo, scritto sopra.
Sopra scritto, scritto sopra.
Sopra scrivere, scrivere sopra.
Sopra sé, pensosamente.
*Sopra sedenza, Sedie, dilazione in
giurisprudenza.
*Sopra sedere, soprassedere.
Sopra seduto, soprasseduto, anche
scritto sopra.
Sopra segnare, segnare sopra.
Sopra sella, falsa copertura per la
sella, anche carico sulla sella.
Sopra sello, soprattassa, sovrimposta.
*Sopra seminare, seminare sopra.
Sopra se stare, stare pensoso.
*Sopra senno, molto senno.
*Sopra servo, servo superiore agli
altri.
*Sopra sete, ciò che si beve non per
dissetarsi.
*Sopra sette, oltre il sette.
Sopra soma, sovraccarico.
Sopra sostantiale, super sostanziale,
super consistente.
Sopra sostanzialità, super
consistenza.
Sopra spalle, cappuccio da indossare
sulle spalle.
Sopra spoglia, sacco superiore.
Sopra stante, eminente, apparente.
*Sopra stante, soprintendente.
Sopra stante dell’avena, addetto al
magazzino dell’avena del principe.
*Sopra stante delle fabriche,
sorvegliante di fabbricati.
Sopra stante del piatto, fogna del
principe.
Sopra stante di cammera, usciere.
*Sopra stanza, stanza superiore.
Sopra stare, stare sopra o al di sopra
degli altri, anche come Soprasedere.
Sopra stare, sbraitare, vociare, essere
insolente.
Sopra stimare, sopravvalutare.
Sopra strarre, essere ricoperto di
infiammazioni.
Sopra tenente, che ha più a lungo.
Sopra tenere, tengo, tenni, tenuto,
avere per più tempo, ritardare.
Sopra tenitore, chi possiede più a
lungo.
Sopra terra, sulla o oltre la terra.
Sopra tieni, come Sopra tenimento,
ritardo.
Sopra titilare, soprannominare, anche
super titolare.
Sopra tocco, l’azione di sbirciare.
Sopra tutto, soprattutto.
Sopra vagare, vagare, anche crescere
di più.
*Sopra vantaggio, ulteriore
vantaggio.
Sopravacuo, come Supervacuo.
Sopr’avanzare, avanzare.
Sopr’avanzo, avanzo.
Sopra vaso, vaso superiore.
Sopra vedere, sorvegliare.

Sopra vedimento, l’azione di
sorvegliare.
Sopra veditore sorvegliante.
Sopra veduto, sorvegliato.
*Sopra venente, vegnene, venturo,
eminente.
Sopra venimento, venuta, l’azione di
sopraggiungere.
Sopra venire, come Sopra giungere.
Sopra vento, sottovento.
Sopra venuto, come Sopra giunto.
Sopra veste, vestito, vestimento,
soprabito.
Sopra vestire, mettersi il soprabito.
Sopra vi, lassù.
Sopra via, sopra, in alto.
Sopra vivenza, sopravvivenza.
Sopra vivere, sopravvivere.
Sopra vissuto, sopravvissuto.
Sopra vivo, pianta sempreverde.
Sopra volare, sorvolare.
Sopra volere, desiderare di più.
Sopra volvere, evolvere.
Sopra usare, usare troppo, abusare.
Sopra uso, usanza, oltre l’usanza.
Sopre, soure, come Sopra, come
Soura.
Soprememente, supremamente.
Sopreminente, molto eminente.
Sopreminenza, somma eminenza.
*Sopremo, supremo.
Sopressare, Sopresso, come
Soppressare.
Sopressa, utensile con cui pulire il
latte in superficie.
Sopressione, come Soppressione.
Soprimere, sopprimere.
Soprosso, nocca, articolazione .
Soprossuto, ossuto.
*Sopruso, sorpruso, ingiuria.
*Soqquadrare, capovolgere Dare un
soqquadro, beffeggiare, deridere.
Soqquasso, vedi A soqquasso.
Sor, come Sur o Sopra nei composti.
Sora, come Suora, sorella.
Soracchiare, come Sornaccare.
Soraglio, segno sulle piume, con il
quale si può riconoscere un falcone da
un breve volo.
*Sorano, un soprannome dato a Pluto.
Sorare, volare in alto, librarsi in volo,
anche come Soiare.
Sorba, un frutto.
Sorbelle, chicchi del frutto sorba.
Sorbetto, brodetto, anche una bevanda
turca, fatta con limoni, zucchero,
mandorle, muschio e ambra, che in
Inghilterra si chiama sorbetto.
Sorbi bruodo, chi beve brodo.
Sorbile, che può essere sorseggiato
come un uovo.
Sorbillomgrastone, appellativo dato a
una persona grossa e sporca.
Sorbina, prugna, susina.
Sorbire, Sorbillare, bisco, bito,
sorbire, sorseggiare.
Sorbita, Sorbitione, sorso.
Sorbitello, piccolo sorso.
Sorbitico, crostata, pasticcino.

Sorbito, sorbito, sorseggiato.
Sorbitore, chi sorseggia.
*Sorbo, Sorbolo, albero di sorbo.
Sorbola, sorba .
Sorea, Sorce, topo, anche un pesce.
Sorcera, Sorciera, trappola per topi.
Sorcero, Sorciero, chi cattura topi o
sorci.
Sorcetto, Sorcietto, piccolo topo.
Sorciglio, come Superciglio.
Sorcigno, color topo.
Sorcio, Sorce, tipo, ratto.
Sorcione, grosso tipo.
Sorco, topo.
*Sorcolo, come Marza come Calma.
Sorcotta, soprabito.
*Sordaggine, Sordagione,
Sordamento, Sordezza, Sordità,
sordità.
Sordamente, sordo.
*Sordaspo, sordo.
Sordastro, Sordetto, sordo.
Sordellina, come Sordina.
Sordidamente, sordidamente, in
modo sporco.
Sordidare, Sordidire, disco, dito,
sporcare.
Sordido, sporco, sordido.
Sordina, sordina da mettere in una
tromba per ottenere un suono più
basso.
*Sordire, Sordare, come Assordire.
*Sordità, Sordicia, Sordidezza,
sporcizia, corruzione.
Sordito, Sordato, sordo.
Sordo, sordo.
Sorella, sorella.
Sorellanza, Sorellità, sorellanza.
Sorelleggiare, fare le sorelle.
Sorellevole, come sorelle.
Sorellissima, molto sorelle, per
affetto.
*Soreningeri, pigmei della
Groenlandia, che non hanno il viso ma
il muso.
Sorge, topo, anche sorgere.
*Sorgente, Sorgevole, come
Surgente.
Sorgere, Surgere, sorgere.
Sorgiera, trappola per topi.
Sorgimento, il sorgere.
Sorgio, Sorgetto, Sorzo, topo.
Sorgione, Sorcione, grosso topo.
Sorgiongere, Sorgionto, come
Sopragiungere.
Sorgionta, come Sopragiunta.
Sorgitore, asceta, anche promontorio.
Sorgitorio, come Surgitorio.
Sorgivo, sorgivo.
Sorgiuto, sorto.
Sorgo, topo.
Sorgozzare, dare un pugno.
Sorgozzo, Sorgozzone, pugno.
Sori, color cenere, anche un pesce.
Soriano, topo o acchiappatopi.
Sorianti, fratelli uniti da giuramento.
Soricaria, una pianta.
Soriceo, topo o
simile a topo.
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Soriculata veste, vestito di molti
colori.
Sorigo, Sorice, Sorisso, tipo.
Sorissa, la femmina del topo.
Sorite, argomento, discussione sottile.
Sormontante, sormontante.
Sormontare, sormontare.
Sormontevole, Sormontabile, che
può essere sormontato.
*Sornaccare, Sornacchiare,
espettorare, sputare grosse macchie di
flemma tossendo.
*Sornacco, Sornacchio, bava.
*Sornacchiso, Sornaccoso, persona
che ha i Sornacchi.
Sornomare, soprannominare, anche
dare il cognome.
Sornome, soprannome, cognome.
Sornuotare, nuotare troppo.
Soro, la prima peluria che appare sul
viso di un ragazzo, metaforicamente
ragazzo.
Sorocchia, Sorore, sorella.
Sororicida, chi uccide la sorella.
Sororicidio, omicidio della sorella.
Sororità, sorellanza.
*Sorpassabile, superabile.
Sorpassare, sorpassare.
Sor più, soprappiù.
Sorposto, posto sopra, sovrapposto.
Sorprendere, sorprendere.
Sorprendimento, Sorpresa, sorpresa.
Sorpreso, sorpreso.
*Sorra, tonno salato.
*Sorracchiare, come Sornaccare.
*Sorracchio, come Sornacco.
Sorraticciamente, Sorraticcio,
astutamente, scaltramente.
*Sorrato, un pesce velenoso.
Sorrento, carne di vitello.
Sorridere, sorridere.
Sorridimento, sorriso.
Sorripere, frodare, ingannare.
Sorripimento, inganno, frode.
Sorrisata, sorriso.
Sorriso, sorriso.
Sorrogare, piazzare nella stanza di un
altro.
Sorrogatione, surrogazione.
Sorseggiare, sorseggiare.
*Sorso, Sorsata, sorso.
*Sortale, che riguarda la sorte.
Sorte, Sorta, sorte, fortuna, fato.
Sorteggiare, sorteggiare, affidarsi alla
fortuna.
Sortevole, Sortibile, che può sortire o
smistare.
*Sortiente, chi smista.
Sortilegio, Sortecchio, divinazione.
Sortilego, chi predice la fortuna.
*Sortimento, Sortita, Sortitione,
cernita.
*Sortire, tisco, tito, sortire.
*Sortita, come Sortimento.
*Sortitamente, fortunatamente.
*Sortito, sortito.
*Sortitoio, utensile che usano gli
orefici.

Sortivo, come Sorgivo, come
Sortevole.
*Sorto, come Surto, come Sorgiuto.
Sorvanzare, eccellere, sorpassare.
Sorvenire, come Sopragiungere.
*Sorvenuta, come Sopragiunta.
*Sorvenuto, come Sopragiunto.
Sorvitiare, eccedere nei vizi.
Sorvolare, sorvolare.
Servolo, sorvolo.
Sorzadore, acchiappa topi.
Sorzo, ratto o topo.
Sosamela, pane con miele.
Sosamina, olio di gigli.
Soscritta, Soscrittione, Soscrittura,
sottoscrizione.
Soscritto, sottoscritto.
Soscrivere, sottoscrivere.
Soferzare, come Scherzare.
Soferzo, come Scherzo.
Sosina, susina, prugna selvatica.
Sosinaro, Sosino, prugno, albero di
prugno selvatico.
Sosistente, Sosistenza, come
Subsistenza.
Sosistere, come Subsistere.
Soso, usato da Dante per Suso.
Sospecciare, come Sospettare.
Sospendere, sospendere.
Sospendevole, ce può essere sospeso.
Sospensione, Sospesa,
Sospendimento, Sospendio,
sospensione.
*Sospensivamente, Sospesamente,
dubbiosamente, sospettosamente.
Sospeso, sospeso.
Sospettare, Sospecciare, Sospicare,
Sospidiare, sospettare, dubitare.
Sospettatione, Sospettione,
Sospicione, sospetto.
Sospettevole, Sospettivo, che può
essere sospettato.
Sospetto, sospetto.
Sospettoso, Sospicante, Sospicioso,
Sospicoso, sospettoso.
*Sospicare, Sospiciare, come
Sospettare.
Sospingere, Sospignere, come
Sospettare.
Sospingere, Sospignere, costringere,
obbligare.
Sospinto, costretto.
*Sospirando, Sospirante, che sospira.
*Sospirare, Sospiracchiare,
sospirare.
*Sospirevole, Sospirabile, da
sospirare.
Sospito, Sospirio, sospiro.
Sospiroso, Sospirioso, sospiroso.
Sospita, un nome dato a Giunone,
poiché è lei che dà la salute e salva dal
pericolo.
Sospitale, che è causa di guarigione.
Sospitione, come Sospetto.
Sosseguente, susseguente.
Sosseguenza, conseguenza.
Sosseguire, conseguire.
Sossidiare, Sossidio come Sussidio.

Sossiegare, complimentarsi con,
rendere omaggio.
Sossiego, complimento, cortesia,
riguardo.
Sossiegoso, sussiegoso.
Sossistene, Sossistenza, come
Subsistente.
Sossistere, come Subsistere.
*Sossolano, vento dell’est.
Sossopra, come Sottosopra.
Sosta, sosta, pausa.
Sostantia, Sostanza, sostanza,
materia.
Sostantiale, Sostantievole,
Sostantioso, sostanziale, materiale,
pieno di sostanza.
Sostantialità, sostanzialità,
materialità.
Sostantiatione, prova.
Sostantisico, sostanza che funziona.
Sostantivo, sostantivo.
Sostare, sostare, fare una pausa, anche
stare sotto.
Sostaro, chi fa una pausa dal lavoro.
*Sostegno, Sostegni, sostegno.
*Sostenente, Sostegnente, che
sostiene.
Sostenenza, Sostegnenza,
Sostenimento, Sostentamento,
Sostentatione, Sostento, sostegno.
Sostenere, Sostentare, sostenere,
sostentare.
Sostenitore, Sostentatore, chi
sostiene, vedi Sostenere.
Sostenersi, sostenersi, mantenersi da
solo.
Sostentacolo, che sostiene.
Sostentare, come sostenere.
Sostentevole, Sostentabile, che può
essere sostenuto.
Sostenuto, sostenuto.
Sosternare, produrre poco, anche
sottomettere, soggiogare.
*Sosternatione, assoggettamento,
sottomissione.
Sostillio, Sostillo, stillicidio.
Sostinenza, sussistenza, esistenza.
Sostituire sostituire.
*Sostituito, Sostituto, sostituto,
sostituito.
*Sostituro, sostituto.
Sostitutione, sostituzione.
Sostrarre, sottrarre.
Sostrattione, sottrazione.
Sostratto, sottratto.
Sostro, ricompensa.
Sota, sofferenza.
Sotadei, un tipo di versi.
Soteria, ,salvezza.
Sotero, salvatore.
Sotiabile, Sotiale, come Sociabile.
Sotiare, come Sociare.
Sotio, Sotide, come Socio.
Sott’acqua, Sotto acqua, sott’acqua.
Sott’acqueo, sott’acqua.
Sott’alpino, sotto le alpi.
Sottana, Sottano, inferiore.
Sott’andare,
andare sotto.
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Sott’arare, coltivare o arare sotto.
Sott’ascoltare, ascoltare sotto.
Sottegolaneo, pavimento, strada o
sentiero.
Sott’endere, estendere sotto.
Sott’entrare, entrare sotto, strisciare.
*Sott’entrata, entrata sotterranea.
Sotterfuggire, evitare con sotterfugi.
Sotterfugio, sotterfugio.
Sotterra, sotto terra.
Sotterranea, sotterranei a Roma, in
cui si rifugiavano i primi cristiani .
Sotterraneo, sotterraneo.
Sotterrare, interrare, sotterrare.
Sotterratore, seppellitore.
Sott’esso, Sotto esso, sotto di lui.
Sottestare, mettere in salamoia,
immergere nell’acqua.
Sotti, sta per Ti so.
Sottigliame, Sottigliumi, sottigliezze.
Sottigliare, Sottilizzare, Sottilire,
sottilizzare.
*Sottigliativo, che ha la caratteristica
di Sottigliare.
Sottigliezza, Sottiglianza, Sottilità,
sottigliezza.
*Sottile, sottile.
Sottile dottore, dottore furbo.
Sottile scamonea, scamonea (una
pianta).
Sottilmente, sottilmente, finemente, in
modo sottile.
Sotto, sotto, il contrario di sopra.
Sotto andare, sopportare, subire,
sottoporsi, essere sottoposto, anche
andarsene, andare via.
Sotto andata, sopportazione,
patimento.
Sotto ascoso, nascosto sotto.
Sotto barba, la parte fra il mento e la
barba.
Sotto bottigliere, cameriere di ordine
inferiore.
Sotto brigila, sotto briglia, anche
strattone dato al cavallo con le briglie.
Sotto cammera, camera sotterranea.
Sotto cameriere, sotto cerimoniere.
Sotto canonico, sotto canonico.
Sotto caricare, sotto caricare.
Sotto carico, sotto carico.
*Sottoccare, toccare.
Sottocchi, sottocchio.
Sotto celeste, sotto celestiale.
Sotto centurione, sotto centurione.
Sotto cielo, sotto cielo, anche
sottotetto.
Sotto cingere, cingere sotto.
Sotto cinghia, sotto cinghia.
Sotto cinto, cinto sotto.
Sotto coda, sotto groppa del cavallo.
Sotto colore, finzione, simulazione,
messinscena.
Sotto comito, nostromo di nave.
*Sotto consolo, sotto console.
Sotto coperta, sotto coperta.
*Sotto coppa, coppa di prova, di
assaggio.
Sotto cuoco, sotto cuoco, aiutante in
cucina.

Sotto curatione, sotto cura.
Sotto curatore, che cura. sotto gli
altri.
Sotto custode, sotto custode.
*Sotto custodia, sotto custodia.
Sotto cutaneo, sottocutaneo, fra la
pelle e la carne.
*Sotto decano, sotto decano.
Sotto delegare, nominare sottodelegati.
Sotto diacono, suddiacono.
Sotto distendere, distendere sotto.
Sotto distinzione, distinzione
secondaria.
Sotto dividere, suddividere, separare.
Sotto divisione, suddivisione.
Sotto entrare, subentrare.
Sotto fibulo, ornamento bianco lungo
e quadrato che le vergini vestali
indossavano sul capo.
Sotto figura, sotto forma.
*Sotto fino, non fine.
Sotto fuggire, come Sotterfuggire.
Sotto giacente, soggiacente.
Sotto giacere, soggiacere.
Sotto giongere, aggiungere o arrivare
sotto.
Soto gione, sotto aggiunta.
Sotto giuramento, sotto giuramento.
Sotto gola, bavaglino da bambino.
Sotto guardare, guardare sotto.
Sotto guardia, custode.
*Sotto guardiano, sotto guardiano,
custode.
Sotto guattaro, sotto aiutante in
cucina.
Sotto hastare, vendere qualcosa sotto
un giavellotto o lungo palo, messo
come segno nei campi aperti, come
usavano fare i soldati in tempo di
guerra.
Sotto il sole, sotto il sole.
Sotto inganno, sotto inganno.
Sotto intelligenze, intelligenze
inferiori.
Sotto intendere, intendere.
Sotto inteso, sottinteso.
Sotto legare, legare sotto.
*Sotto legato, sotto delegato, anche
legato soto.
Sotto linguio, fastidio alla gola.
Sotto lucere, splendere sotto.
Sotto lunare, sublunare.
Sotto lunete, utensili da orefice.
Sotto maestro, usciere di scuola.
Sotto mano, sottomano,
metaforicamente dono per
corrompere, bustarella.
Sotto manto, sotto i vestiti.
*Sotto massaro, vedi Massaro.
Sotto mettere, sottomettere.
Sottomesso, sottomesso.
Sotto monire, ammonire sottobanco.
*Sotto monitione, un avvertimento
sottobanco.
Sotto mordere, mordere
segretamente.
Sotto nascenza, nascita in segreto.
Sotto nascere, nascere in segreto.

Sotto nato, nato in segreto.
*Sotto nodare, annodare sotto.
Sotto nomato, sotto nominato.
Sotto nome, sotto il nome o titolo.
Sotto notare, sottoscrivere.
Sotto numerare, sotto numerare.
Sotto officiale, sottufficiale.
Sotto ombra, sott’ombra.
Sotto ordinare, subordinare.
Sotto ordire, deformare sotto.
Sotto ornare, ornare sotto.
Sotto pace, sotto permesso.
Sotto panni, segretamente.
Sotto patrone, aiutante del padrone.
Sotto patti, a condizione.
Sotto pena, sotto pena.
Sotto piantare, soppiantare.
*Sotto pianto, sotto pianto.
Sotto ponere, o porre, sottoporre.
*Sotto ponimeto, l’azione di
sottoporre.
Sotto portico, sotto portico.
*Sotto positione, posizione di sotto.
Sotto posto, sottoposto.
Sotto pregiare, sottovalutare.
Sotto pretesto, sotto pretesto.
*Sotto priorato, sotto priorato.
Sotto priore, sotto priore.
Sotto questo, sotto questo.
Sott’ordinato, subordinato.
*Sott’ordinatione, subordinazione.
Sotto ridere, sorridere sotto i baffi.
Sotto riso, riso sotto i baffi.
*Sotto sagrestano, sotto sagrestano.
Sotto sapere, sotto sapere.
Sotto scaglio, ascella.
Sotto scritta, o scrittione,
sottoscrizione.
Sotto scrivere, sottoscrivere.
Sotto scritto, sottoscritto.
*Sotto scagno, scabello, sotto
sgabello.
Sotto scusa, sotto scusa.
Sotto sedia, sotto la sedia.
Sotto segnare, segnare sotto.
Sotto segnatura, sotto firma.
Sotto seminare, seminare sotto.
Sotto sentire, sentire sotto.
Sotto servire, servire sotto.
Sotto sicurtà, sotto sicurezza.
*Sotto sigillare, sotto sigillare.
*Sotto sigillo, sotto sigillo.
Sotto sopra, sotto sopra.
Sotto sopra messo, messo sotto sopra.
Sotto sopra mettere, mettere sotto
sopra.
Sotto specie, sotto specie.
Sotto stante, sottostante.
Sotto stanza, sotto stanza.
Sotto stare, stare sotto.
Sotto stimare, sottovalutare.
Sotto stringere, stringere sotto.
Sotto tagliare, tagliare la parte
inferiore.
*Sotto tagliere, scavafossi.
Sotto tazza, come Sotto coppa.
Sotto terra, sotto terra.
Sotto terrare,
sotterrare.
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Sotto tessere, tessere nella parte
inferiore.
*Sotto tessitura, tessitura della parte
inferiore.
Sotto titolo, sotto titolo.
Sotto trattato, sotto trattato.
Sotto udire, udire per caso, ascoltare
di nascosto, origliare.
Sotto vedere, vedere di nascosto.
*Sotto vela, sotto vela.
*Sotto velo, sotto velo, aspetto.
Sotto venire, venire sotto.
Sotto vento, sotto vento.
*Sotto vi, lì sotto.
Sotto via, sottomano.
Sotto voce, sottovoce.
*Sottrarre, Sottraggere, sottrarre.
*Sottrattione, Sottraimento,
sottrazione.
Sottratto, sottratto.
*Sottrattore, chi sottrae, detrattore.
Sovagge, utensile da orefice.
*Sovanzare, avanzare.
Sovatta, Sovatto, Sovazza, Sovazzo,
striscia di pelle, per sferza, anche
scarpa vecchia.
Sovazzo, corvo.
Soude, per scherzo usato per Nozze.
Sovenanza, memoria.
Sovenevole, vedi Sovvenevole.
Sovenimento, vedi Sovvenimento.
Sovenire, Sovenuto, vedi Sovvenire.
Sovente, Soventemente, Sovente
siate, molte volte, spesso.
Soventi hore, molte ore o molte volte.
Sovento, folla, calca.
Soventore, aiutante, chi aiuta.
Sovenuto, aiutato, anche ricordato.
Soverchianza, Soverchiamento,
superfluità.
Soverchiare, come Soperchiare.
Soverchiaria, come Soperchiaria.
Soverchio, come Soperchio
Soverezza, sovranità.
Soverino, simile o di sughero.
Sovero, l’albero o il legno del
sughero.
Soversio, Sovversio, quando il grano,
l’erba o altro viene fatto crescere fino
ad una certa altezza, e poi coperto di
terra per rendere fertile il terreno.
Sovige, un uccello.
Soura, come Sopra con tutti i
composti.
Sourano, Souranità, come Soprano.
Soura posta, come Sopra posta.
*Sour’empire, riempire fino all’orlo.
Sour’esso, oltre lui o esso.
Souretti, pantofole.
*Sour’offesa, grande offesa.
Sovvenenza, Sovvenimento,
Sovventione, Sovegno, aiuto,
assistenza, soccorso.
Sovvenevole, che può essere aiutato o
ricordato.
Sovvenire, Sovenire, aiutare, anche
ricordare.
Sovvenitore, Soventore, aiutante,
anche chi ricorda.

Sovversione, Sovvergimento,
Sovvertenza, Sovvolgimento,
sovversione.
Sovvertibile, Sovvertivo, che può
essere sovvertito
Sovvertire, Sovvertere, Sovvesciare,
Sovvolgere, sovvertire.
Sovvertito, Sovvesciato, Sovvolto,
sovvertito.
Sovvertitore, sovvertitore.
Sovvi, come vi so.
Sovvolgere, vedi Sovvertire.
Sozzamente, sozzamente.
Sozzare, insozzare, inquinare,
sporcare.
Sozzezza, Sozzità, Sozzura, sporcizia.
Sozzi buoni, una varietà di pere.
Sozzo, sporco, sozzo.
Sozzopra, come Sottosopra.
Spaccare, Spacchiare, spaccare,
dividere.
Spaccatura, Spaccamento,
spaccatura.
Spachi, Spai, Spacchi, soldati
mercenari turchi.
Spacchino, chi fende, anche coltello.
Spacciabile, che può essere spedito,
inviato.
Spacciamento, Spacciatura,
Spacciata, Spaccio, spedizione, invio,
in particolare di lettere.
Spacciare, spedire, inviare.
Spacciare terreno, liberare un
terreno.
Spacciatamente, è la forma
avverbiale di Spacciare.
Spacciativo, veloce, che può essere
inviato o liberato.
Spacciato, Spedito, spedito.
Spaccio, spaccio.
Spada, spada.
Spada a due mani, spada a due mani,
un tipo di spada.
Spada di filo, spada affilata.
Spada di marra, spada smussata.
Spada pesce, pesce spada.
Spada romana, segno che si mette ai
cavalli sulla testa o sul collo.
*Spadacciata, Spadata, colpo di
spada.
Spadaccino, Spadacciale,
schermitore.
Spadaria, negozio o commercio di
coltelli.
Spadaro, Spadaio, Spadaruolo,
coltellinaio.
Spaderno, esca del pesce.
Spadette, piume di un falco.
Spadico, Spadice, colore scarlatto,
anche uno strumento musicale.
*Spadiglia, Spadina, il diminutivo di
Spada.
Spadola, come Spatola, o Spatella.
Spadolare, tramare il lino.
Spadone, grande spada.
Spadonio, non adatto alla
procreazione.
Spadallare, far defluire, scaricare.
Spaga, un tipo di lancia asiatica.

*Spagato, mal pagato.
Spaghetto, Spaghino, Spago
sforzato, spago, cordicella.
Spagnardi, termine di scherno per
indicare spagnoli.
Spagnuolata, spacconeria spagnola.
Spagnuoleggiare, spagnoleggiare.
Spagnuolesco, Spagnuolescamente,
in modo simile agli spagnoli.
Spagnuolismo, proprietà spagnola.
*Spaggliare, togliere la paglia.
Spago, spago.
*Spagolani, nobili cavalieri turchi.
Spair, Spahi, come Spachi.
Spaiarda, Spaiardola, un uccello.
Spalagio, mosca velenosa.
Spalancare, spalancare.
Spalare, spalare.
*Spalata, spalata.
*Spalatore, spalatore.
*Spalcare, aprire, togliere i sigilli.
Spalco, galleria.
Spaldo, Spalto, Spaldi, Spalti, muri
esterni, anche pavimento piatto.
Spalettare il grano, rimescolare,
smuovere il grano con una pala.
Spalla, spalla.
*Spallaccia, Spallone, una spalla
grossa o brutta.
Spallacci, Spallazzi, pezzi da portare
sulle spalle.
Spallace, ferite o infezioni sulle spalle
del cavallo.
Spallare, portare a spalla.
Spallata, Spallatura, lavoro di spalle.
*Spallato, metaforicamente: carico di
debiti.
*Spalleggiamento, appoggio.
Spalleggiare, appoggiare, supportare.
*Spalliera, Spagliera, spalliera.
*Spallieri, vedi Spalliera.
Spallone, grossa spalla
Spalluto, con spalle large.
Spalmare, chiudere le buche di una
nave.
Spalmata nave, nave a cui sono state
chiuse da poco le buche.
*Spalmatore, chi chiude le buche
nelle navi.
Spalmatura, chiusura delle buche
sulle navi.
Spalto, come Spaldo, anche signoria,
dominio.
Spampanare, boriarsi, vantarsi.
Spampanata, vanteria.
Spampinare, tagliare le foglie
superflue o i rmai di una vite.
Spampinatione, potatura di viti.
Spandere, Spando, Spansi, Spanto,
Spanduto, versare, rovesciare,
spandere.
*Spandere le ale, allargare le ali per
prendere il volo.
*Spandere le mani, stendere le mani
in avanti.
*Spandevole, che può essere steso.
*Spandimento, spargimento, anche
caduta delle foglie.
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*Spanditore, chi spande, chi versa.
Spanduto, Spanso, Spanto, versato,
sparso, vedi Spandere.
Spianare, sbrogliare, districare, vedi
Pania.
Spanna, spanna, o larghezza di una
mano.
Spannacerare, sbadigliare.
Spannare, misurare a spanne.
*Spannocchia, aragosta.
*Spannocchiare, tagliare una
Pannocchia.
Spano, morbido, levigato.
*Spantare, Spantegare, causare
meraviglia, stupire.
Spanto, come Spanduto.
Spanto, come Spavento.
Spantoso, che causa meraviglia,
stupore.
Spanzola, un fungo.
Spaparato, non colpito.
Spara, stoppaccio di paglia che i le
mungitrici portano in testa.
*Sparacina, Sparagiera,
appezzamento di asparagi.
Sparadrappo, stucco che indurisce
velocemente.
Sparagagno, malattia delle zampe del
cavallo.
Sparagi, Sparaci, asparagi.
*Sparaglione, un pesce.
Sparagnare, risparmiare.
Sparagnatore, risparmiatore.
Sparagnevole, che può essere
risparmiato.
Sparagno, risparmio.
Sparagnoso, che risparmia.
*Sparanga, barra di legno.
*Sparangare, sprangare una porta.
Spara petto, come Para petto.
Spararo, la parte di un letto.
Sparato, il participio di Sparare.
Sparavagno, come Spavana.
*Sparaviere, Sparbiere, sparviero.
Sparcina, corda per nave.
*Sparecchiare, sparecchiare,
metaforicamente: mangiare
avidamente.
Sparecchiata, l’azione di
sparecchiare.
*Spareggio, svalutazione, svilimento,
denigrazione.
Sparentato, senza parenti.
Spargadollo, un uccello.
Sparganio, Sparganione, una pianta.
Spargere, Spargo, Sparsi, Sparso,
spargere, disperdere.
*Spargere voce, spargere voce.
Spargersi, rigonfiamento del petto
femminile.
Spargimento, spargimento,
diffusione.
*Spargirio, estrazione della
quintessenza.
Spargitore, chi sparge, chi diffonde.
Spargolare, spruzzare, spargere,
cospargere.
Spargolo, acqua santa.
Spargonioni, Spargi, come Sparagi.

Sparire, risco, rito, sparire, svanire.
*Sparimento, Sparita, Sparitione,
Sparitura, sparizione.
*Sparito, sparito.
*Sparlamento, parlare contro.
Sparlare, parlare contro.
Sparlatore, detrattore.
Sparlo, un pesce.
Sparmiare, Sparmio, come
Sparagnare.
Sparmione, risparmiatore.
Sparnazzare, battere le ali, come
Sparnicciare, anche disprezzare.
Sparnazzatore, come
Sparnicciatore, anche derisore,
schernitore.
*Sparnicciare, spargere.
*Sparnicciatore, chi sparge, anche
spendaccione, sprecone.
Sparo, Sparolo, un pesce.
Sparpagliare, sparpagliare.
*Sparpaglio, disordine.
*Sparpigliare, come Sparpagliare.
*Sparsamente, Spartamente,
Spartatamente, in modo sparso.
Sparsione, spargimento, dispersione.
Sparso, sparso.
Spartapareglia, una radice.
Spartare, come Spartire.
Spartuto, diviso dagli altri.
*Spartatura, divisione.
Sparatura d’arme, divisione di armi.
*Spartea, come Sparto.
Spartenza, divisione.
Sparthano, una pietra preziosa.
Spartico, resina di gomma.
Spartimento, Spattiglione, divisione.
Spartire, separare, dividere.
Spartitamente, separatamente.
*Spartito, separato, diviso.
Spartite lingue, lingue spaccate.
Sparto, un tipo di grano chiamato
Sparte, anche un tipo di ginestra da
cui ricavano cavi per le navi o per
legare le viti in India, anche come
Sparso.
Sparto di fiele, che ha la dispersione
della bile.
*Spartoia, come Sparura, come
Madia.
Spartopolia, una pietra nera.
Spartura, Spartatura, tinozza per
fare l’impasto della pasta.
Sparvierare, appollaiarsi come uno
sparviero, andare a caccia di falchi,
anche diventare o essere veloce come
un falco.
*Sparvierata, coperta per il letto.
Sparvierato, appollaiato come un
falco, anche leggero e veloce come un
falco.
Sparviere, sparviero, anche un pesce.
Sparulo, un pesce.
*Sparutaccio, Sparutazzo, un uomo
che, a causa della prigionia o di una
malattia, appare stanco, malato.
*Sparutezza, deformità.
Sparuto, deforme, brutto.

Spase, Spasi, Spaso, un pesce lungo e
stretto, chiamato in latino Tania.
*Spasimare, Spasmare, avere uno
Spasimo, avere le convulsioni, anche
lavorare sodo, anche spasimare in
amore.
*Spasimare la robba, sprecare,
sperperare dei beni.
Spasimatissima voglia, forte
desiderio.
Spasimevole, Spasimoso,
Spasmevole, spaventoso, terribile.
Spasimo, Spasmo, convulsione.
Spasimo cinico, un tipo di convulsioni
o crampi.
Spasimoso, pieno di crampi o
convulsioni.
Spasmatio, Spasimatico, soggetto a
Spasimo.
Spasmo, vedi Spasimo.
*Spasseggia largo, uomo orgoglioso.
Spassa martello, persona che ama
parlare con le ragazze per dimenticare
un altro amore o la gelosia.
Spassare, passare il tempo in modo
piacevole.
*Spassa tempo, Spassamento,
Spasso, passatempo.
*Spasseggiamento, Spasseggiata,
Spasseggiatura, passeggiata.
Spasseggiare, passeggiare per passare
il tempo.
*Spasseggiatoio, Spasseggio, luogo
piacevole per passeggiare.
Spassevole, pieno di spasso o
passatempo.
Spassionato, spassionato, imparziale.
Spasso, vedi Spassatempo.
Spastare, scollare.
Spastico, persona che ha i crampi o le
convulsioni.
Spastinare, potare le viti.
*Spastoiare, liberare dai ceppi, dalle
catene.
*Spastoiarsi, metaforicamente:
liberarsi dai problemi.
Spata, Spatha, come Spato.
Sparagio, riccio di mare.
Spatario, chi porta la spada di un
principe.
Spatella, vedi Spatola.
Spatiare, rendere spazioso, anche
andare all’estero.
Spatico, tormentato da spiriti del
male.
Spatimante, un profeta.
Spatimantia, divinazione tramite gli
spiriti.
*Spatio, Spatiosità, spazio.
Spatioso, spazioso, ampio.
Spato, Sphatho, un albero simile alla
palma.
*Spatola, Spatella, Spatula, spatola.
Spatriare, espatriare.
*Spatula, vedi Spatola.
*Spatula putrida, vedi Passa rabbia.
Spatulinante, un profeta che si basa
sui segni che ci
sono sulle spalle.
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Spatulimantia, arte divinatoria che si
basa sui segni che ci sono sulle spalle.
Spavaldo, spavaldo.
Spavana, Spavanella, Spavano,
gonfiore dello zoccolo, causa di
zoppicamento nei cavalli.
Spaventacchio, Spaventaglio,
spauracchio, spauracchio.
Spaventanti onde, onde spaventose.
Spaventare, Spaurare, Spaurire,
spaventare.
Spaventatore, chi spaventa, chi mette
paura.
Spaventevole, Spaventoso, Spauroso
spaventoso.
Spavento, Spaurimeno, spavento.
Spazza camino, spazzacamino.
*Spazza forno, addetto alla pulizia
del forno.
Spazzare, spazzare.
*Spazzatoio, come Strofinaccio.
Spazzatore, chi spazza, chi pulisce.
Spazzature, spazzatura.
*Spazza vento, luogo in cui il vento
non incontra resistenza.
*Spazzetta, spazzola.
*Spazzo, luogo in cui viene riposta la
spazzatura.
*Spazzola, Spazzolina, spazzola.
Specchairo, specchio.
Specchiarsi, Spegliarsi, specchiarsi.
Specchiatura, l’azione di specchiarsi.
Specchieta, scatola per specchio.
Specchietto, Speglieto, il diminutivo
di Specchio.
Specchio, Speglio, specchio.
*Spetiale, Spetiale, speciale, anche
che riguarda le spezie.
*Speciale, speziale, droghiere.
*Speciale, avv., come Specialmente.
Specialità, Spetialità, specialità,
particolarità.
Specialmente, specialmente.
Speciare, Spetiare, Speziare,
aromatizzare, insaporire con spezie.
Speciaria, Spertieria, negozio di
spezie.
Speciaro, Spertiaro, droghiere.
Speciato, Spetiato, speziato,
aromatizzato.
Specie, Spetie, specie, tipo.
Specificamente, Specificatamente,
specialmente, particolarmente.
Specificare, specificare.
Specificatione, specificazione.
Specifico, speciale, particolare.
Specillo, sonda, specillo da chirurgo,
anche un paio di occhiali.
Speciosità, Spetiosità, bellezza
particolare.
Specioso, Spetioso, specioso,
aggraziato.
Speco, come Spelonca, come
Caverna.
Specula, lanterna sulle case.
Speculabile, che può essere
congetturato.
Speculare, fare congetture.

*Specularia arte, l’arte della
contemplazione o delle ipotesi, delle
congetture, supposizioni.
Specularia pietra, un tipo di vetro da
cui si fanno le lanterne.
Speculatione, congettura, ipotesi,
supposizione, meditazione.
Speculativo, meditativo.
Speculatore, contemplatore.
Speculo, come Specchio, come
Specillo.
Spedale, ospedale.
*Spedaliere, ospedaliere, anche
ordine di San Giovanni a
Gerusalemme.
Spedalingo, ospedaliero.
Spedare, infilare in uno spiedo,
spiedino.
Spedato, fatto allo spiedo.
*Spedibile, che può essere spedito.
*Spediente, espediente, accorgimento.
Spediera, recipiente per gli sputi.
Spedire, disco, dito, spedire.
*Spedire gratis, spedire gratis, senza
pagare, o in forma pauperis.
Speditamente, con spedizione, anche
con speditezza, celerità.
Speditione, spedizione.
*Speditivo, che spedisce.
*Spedito, spedito.
*Spedito, spedito, pronto, agile,
sciolto, lesto, veloce.
Spedo, Spedone, Spiedo, spiedo.
Spedonare, fare allo spiedo.
Spedonata, l’azione di cucinare allo
spiedo.
Spegazzare, macchiare, imbrattare di
inchiostro.
Spegazzi, Spegazzoni, Spegozzi,
macchie di inchiostro.
Spegliarsi, come Specchiarsi.
Speglio, come Specchio.
Spegnare, disimpegnare, il contrario
di impegnare.
Spegnere, Spengo, Spensi, Spento,
spegnere, estinguere.
*Spegnibile, che può essere spento.
*Spelagare, ricoprire d’acqua d far
diventare come un mare, anche
galleggiare nel mare, anche liberarsi
dai problemi, raggiungere la salvezza.
Splelare, strappare, capelli, lana,
piume o la pelle.
Spelaruola, come Pelaruola.
*Spelatello, Spelazzino, ragazzo
debole, fiacco.
Spelato, spelato, spennato.
Spelatoia, spazzola per massaggio o
frizione.
*Spelazzare, Spelazzato, come
Spelare.
Spellicciare, Spellare, togliere la
pelle o la pelliccia.
Spellicciata, Spellicciatura, l’azione
di togliere la pelle o la pelliccia.
Spellicciosa, una pianta.
Spelonca, Spelunca, come Caverna.
*Speloncoso, come Cavernoso.

*Spelorcio, Spelorchio come
Spilorcio.
Spelta, Spelda, farro, spelta.
Spelucare, come Snocciolare.
Speluco, massa, cumulo di peli.
Speluiere, un tipo di tosse.
Speme, Spene speranza.
Spemoso, speranzoso.
Spendacchiamento, spese superflue,
inutili.
Spendacchiare, sperperare denaro.
Spendere, Spendo, Spesi, Speso,
spendere soldi.
*Spendente, che spende.
*Spenderecchio, Spendereccio, che
può essere speso.
*Spendereccia, spesa inutile,
superflua.
*Spendibile, che può essere speso.
Spendi farina, sperpero di farina.
Spendio, spesa.
Spenieroso, pieno di spese.
Spenditore, chi spende, anche addetto
a fare le compere per la cucina nella
casa di un nobile.
Spendola, ingranaggio di orologio.
*Spendolare, Spensolare,
Spenzolare, come Pendicolare.
Spendolone, Spensolone,
Spenzolone, come Pendente.
Spenduto, Speso, speso.
Spene, Speme, speranza.
Spengere, come Spingere.
Spennacchiare, Spennato, spennato,
senza piume.
*Spennacchiato, Spennato,
Spennuto, senza piume,
metaforicamente, confuso, come fosse
un uccello senza piume.
Spennacchino, utensile da falegname.
Spennala, Spennola, lancetta di
bilancia.
Spennocchia, una malattia delle
zampe del cavallo.
Spensarie, spese.
Spensero, essi spesero.
*Spensieraggine, Spensierataggine,
trascuratezza, negligenza,
imprecisione, inesattezza.
Spensieratamente, in modo
trascurato, senza pensarci.
Spensierato, Spensierito, trascurato,
negligente, anche spensierato.
Spentacchio, come Spaventacchio,
anche porcospino, riccio.
Spentico, pane fatto in fretta.
Spento, spento, estinto.
Spera, egli spera, metaforicamente
ancora, in quanto speranza di una
nave, anche sfera o globo.
*Sperabile, Sperevole, Sperando,
essere speranzoso.
*Sperale, sferico.
Speranza, speranza.
Speranzina, piccola speranza.
Sperare, sperare.
Sperdere, come Disperdere, anche

597

sciogliere, disciogliere, liberare.
Sperdute uova, uova affogate.
Sperduto, perduto.
Speretto, usato da Dante per Bolgia.
Sperevole, vedi Sperabile.
Sperga, Spergo, come Mergone.
Spergere, come Spargere.
*Spergiuramento, Spergiuratione,
spergiuro, spergiuro.
Spergiurare, spergiurare.
*Spergiuratore, chi spergiura.
Spergiuro, uomo che spergiura.
Spergola, Spergula, un’erba, buona
per ingrassare il bestiame.
Spergola odorata, un’erba.
Spergolare, cospargere, spruzzare.
Spergola, spruzzo di acqua santa.
Sperienza, esperienza, pratica.
Sperile, la parte di un maiale in cui c’è
solo carne, non ossa.
Sperimentale, sperimentale.
Sperimentalmente,
sperimentalmente.
Sperimentare, Spermentare,
sperimentare.
Sperimento, Spermento,
esperimento.
Sperma, sperma, fra gli alchimisti è
usato per monetaria.
Sperma Ceti, sperma di balene.
Spermatico, spermatico, vedi Vena o
Arteria.
Spermologo, come Frugilego, anche
chiacchierone.
Spernace, che prende in giro.
*Spernazzare, Spernere, disprezzare,
dileggiare, prendere in giro.
Spernozza, granchio di mare.
Spernozzamento di parole, mucchio
di sciocche parole.
Sperola, il diminutivo di Sphera.
Speronaglia, sperone, sprone, stimolo.
Speronare, spronare, incitare,
provvedere di speroni.
Speronaro, chi fabbrica speroni.
Speronata, puntura fatta con lo
sperone, colpo di sperone.
*Speronato, speronato, colpito con lo
sperone.
*Sperone, Speroni, speroni,
metaforicamente becco della nave.
Speronella, una pianta, anche utensile
di ferro, come Spronella.
Speronzola, un uccello, nel cui cesto
il cuculo depone le sue uova, e che le
cove come fossero sue.
*Sperperamento, l’azione di
sperperare, anche saccheggio.
Sperperare, saccheggiare, rovinare,
sciupare, guastare.
Sperpetuare, il contrario di
perpetuare.
Spersione, come Sparsione.
*Sperso, disperso, sparso, uova
sperse, uova sode.
Spertamente, espertamente.
*Sperticaggine, Sperticaria,
enormità, immensità.
*Sperticare, sperticare.

Sperticato, sperticato, anche
immenso.
Sperto, esperto, abile.
Spertolo, compagno ignobile.
Sperula, Sperule, piccole spere.
*Spesa, Spese, Spesarie, spesa.
Spersare, Spesacchiare, spendere.
Speso, Spenduto, speso.
Spesolirsi, riferito a cavallo, avanzare
aspettando che il cavaliere lo guidi.
*Spesoso, costoso.
Spessamente, spessamente.
*Spessatione, ispessimento.
*Spesseggiamento, grande fretta.
Spesseggiare, sollecitare, frare fretta,
affrettare, anche frequentare spesso.
*Spesse fiate, spesse volte, spesso.
Spessezza, Spessità, Spessitudine,
Spessura, grossezza, spessore,
densità.
*Spessa, si riferisce alle corna di
cervi.
*Spessificare, come Affrettare.
Spessire, Spessare, ispessire,
condensare.
Spessissimamente, molto spesso.
Spesso, spesso, massiccio, anche
spesso, spesse volte.
Spesso, Spesso, molto spesso.
Spestiare, levare il catenaccio a una
porta.
Spetazziera, prostituta.
Spetiale, Spetialità, come Speciale.
Spetie, Spetiare, come Specie.
Spetile, come Sperile.
Spertioso, Spetiosità, come Specioso.
Spero, Spetone, come Spedo.
Spetonare, Spertone, come
Spedonare.
Spertare, togliere le pietre, addolcire.
Spettabile, spettabile.
Spettabilità, rispettabilità.
Spettacolo, spettacolo.
Spettafico, serpente velenoso.
Spettante, spettante, anche che
appartiene, anche che fissa, che guarda
fisso.
Spettare, aspettare, spettare, anche
appartenere, anche guardare.
*Spettatione, Spettamento,
Spettanza, spettanza, aspettativa,
sguardo.
Spettativa, Spettativamene, che si
aspetta, che spetta che guarda.
Spettatore, spettatore, chi guarda,
anche chi aspetta.
*Spettezzamento, come Spregio.
*Spettezzare, come Spergare.
Spettianta barba, barba spettinata,
incolta.
Spetto, come Spedo, anche un pesce.
Spettorare, espettorare, tossire.
Spettro, spettro, visione.
Spezzabile, fragile.
Spezza collo, come Scavezza collo.
Spezzami, Spezzamenti, frammenti.
Spezzare, spezzare, rompere.
Spezzata lancia, come Lancia
Spezzata.

Spezzatamenti, a pezzi.
Spezzare arme, armi rotte.
Spezzatura, rompere a pezzi.
Spezza zocchi, clava.
*Spezzoni, vedi A spezzoni.
Sphacelo, come Sfacelo.
Sphaco, Sphagno, Sphango,
muschio.
Sphagiride, come Sfagiride.
Sphenoide, vedi Osso.
Sphera, Sfera sfera, globo.
Spheromante, chi predice guardando
la sfera.
Spheromantia, arte divinatoria che si
serve di una sfera.
Sphinge, come Sange.
Sphintro, come Sfintio.
Sphireno, un pesce.
Sphitamei, nani alti solo tre spanne.
Sphondellio, come Sfondillio.
Sprage, come Sfrage.
Sphragide, una pietra simile al
diaspro, anche come terra sigillata.
Spia, come Spione.
Spiabile, Spievole, che può essere
spiato.
Spiacente, Spiacevole, spiacevole.
*Spiacenza, Spiacimento,
spiacevolezza, cosa sgradevole,
sgradita.
Spiacere, come Dispiacere.
Spiaciute, dispiaciute.
Spiaggia, spiaggia.
Spiaggiare, navigare, costeggiare,
andare lungo la spiaggia o la riva.
Spiaggioso, fieno di spiagge.
Spianabile, che può essere spianato,
livellato.
Spiana monti, si riferisce a una
persona che spianerebbe le montagne,
cioè spaccone, fanfarone, smargiasso.
Spianare, spianare.
Spianare il pane, spianare il pane,
affettare.
Spianatoio, rullo che usano i cuochi
per spianare la pasta.
Spianata, Spianacciata,
Spianamento, Spianatione,
Spianatura, spianamento,
livellamento.
Spianatori, chi spiana, anche pionieri.
Spiantare, togliere le piante.
Spiantata, Spiantamento,
Spiantatione, Spiantatura, l’azione
di togliere le piante.
Spiastricciare, scollare.
Spiare, spiare.
*Spiatellare, togliere dal piatto,
scodellare, metaforicamente
raccontare tutto ciò che si sa.
Spiatteletamente, avv., come Alla
spiattelata.
Spica, Spiga, spiga di grano.
Spica celtica, una pianta.
Spica in latte, giovane spiga di grano,
metaforicamente, cocco di mamma.
Spica nardo, Spico nardo, lavanda.
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Spica Santi, ipocrita, un finto
puritano.
Spicace, Spicacia, come Perspicace.
Spicarda, Spicaruola, Spigaruola,
Spicaruolo, come Spigolistra.
Spicardino, ingegno, arguzia, spirito
arguto.
Spicare, Spigare, spigare.
Spicato, Spigato, spigato, anche un
unguento usato a Roma dalle donne.
Spiccare, cogliere frutta, fiori, anche
slegare, sciogliere.
Spiccatamente, distintamente.
Spiccate parole, parole distinte o
sciolte.
Spicchiare, Spicciare, spiare, fare
capolino.
Spicchio, Spicchione, Spiccio,
Spicciolo, Spicolo, l’azione di fare
capolino, di spiare.
Spicchio d’aglio, spicchio d’aglio.
Spicchio del Sole, raggio, barlume di
sole.
Spicchio di pera, o pomo, uno
spicchio, cioè un quarto di pera o di
mela.
Spicchiuto, Spicchiato, participio di
Spicchiare.
Spicchiato, divisibile in piccole parti.
Spiccia sante, chi per fame divora
qualunque cosa.
Spiccia Santi, come Spica Santi.
Spiccicare, sciogliere.
Spiccicato, sciolto.
Spicciolare, Spicciolare, lisco, lato,
diminuire.
Spiche d’una ruota, i raggi di una
ruota.
Spiccilegio, racimolare spighe di
grano.
Spico, seme di nocciola, anche come
Spigo.
Spicoso, Spigoso, pieno di spighe.
Spicuità, Spicuo, come Perspicacità.
Spicalo, punta di freccia.
Spidire, Spedire, come Spadire.
Spiditione, spedizione.
Spidocchiare, togliere i pidocchi.
Spidocchione, compagno spregevole.
Spiedonire, Spiedare, cuocere allo
spiedo.
Spiedo, Spiedone, come Spedo.
Spiegabile, Spieghevole, che può
essere spiegato o manifestato.
Spiegare, spiegare, manifestare.
Spiegatamente, manifestamente.
Spiegatura, Spiegamento, Spiega,
Spiegatione, l’azione di dispiegare, di
svolgere.
Spienato, svuotato.
Spienza, la milza.
Spieria, l’azione di spiare.
Spietatemente, inesorabilmente,
spietatamente, senza pietà.
Spietato, Spietoso, spietato, senza
pietà.
Spievole, Spiabile, che può essere
spiato.
Spiga, Spigare, vedi Spica.

Spigaro, un pesce.
Spiche d’una ruota, vedi Spiche.
Spighe rotte, spighe di grano rotte,
distrutte.
Spighette, Spighetti, punto di ricamo
con motivi simili a spighe.
Spigliatamente, agilmente,
facilmente.
Spigliatezza, agilità.
Spigliato, spigliato, agile.
Spignere, come Spingere.
Spigniente, chi spinge.
Spigo, Spico, spiga.
Spigola, come Spiggolo.
Spigolare, spigolare.
Spigoli della tavola, briciole che
restano sulla tavola.
Spigolistra, spigolatore di grano.
Spigolistrarie, spigolature, cose
racimolate.
Spigolo, spigolo, anche un pesce.
Spigolone, il superlativo di Spigolo.
Spigo nardo, spiga di lavanda.
Spigoso, pieno di spighe.
Spilacchero, Spilaccherone, fieno.
Spilare, ficcare il naso, curiosare.
Spilatore, come Spillaruolo.
Spilia, come Spillo.
Spilaccherare, evitare, schivare,
scansare, anche come Zaccherare.
*Spillaccheroso, che evita, che
scansa, anche come Zaccheroso.
*Spillare, Spillettare, versare,
rovesciare, anche come Spicchiare.
Spillaruolo, chi cammina
furtivamente, persona ignobile.
Spillatione, Spillato, è stato usato per
indicare emissione efflusso.
Spillo, Spilletto, spillo, ago.
Spilluzzicare, Spiluzzicare, cogliere,
raccogliere, stuzzicare, forare.
Spilluzzico, piccolissima parte di
qualunque cosa.
Spilorciare, schivare, evitare, anche
invidiare.
Spilorciarie rancori, risentimenti.
Spilorcio, Spilorcione, persona avara,
spilorcio.
Spimacciare, sprimacciare le piume,
cioè pulirle dalla polvere e dallo
sporco.
Spimacciato letto, letto di piume ben
sprimacciato.
Spina, spina.
Spina acuta, biancospino.
Spina appendice, biancospino
rampicante o rovo, rosa selvatica.
Spina bianca, Spina alba
biancospino.
*Spina cervina, Spina di cervo,
Spino, melo, Spino zerlino,
biancospino selvatico.
Spina da purgo, cardo.
Spina del cavallo, spina del cavallo.
Spina del dosso, spina dorsale.
Spina di Becco, spina dorsale della
capra.
Spina di mezzo, la parte stretta della
spina dorsale.

Spina Egitia, Spina Giudaica, rovo
egiziano, vedi Acacia
*Spina feoclata, tubo che si mette sul
fondo di un recipiente per far uscire i
sedimenti, la feccia
Spina magna, grande spina
Spina nera, spina nera.Spina
medolla, Spinale medolla, come
Spina di mezzo
Spina peregrina, cardo
Spina pesce, tipo di cucitura chiamata
spina di pesce
Spina puccia, un tipo di biancospino
Spina regia, carciofo
Spina sacra, la punta dell’Osso Sacro.
Spina volgare, spina comune
Spinacciare, tramare il lino, anche
come Spinare.
Spinaccio, foro del barile, anche trama
di lino.
Spinaci, Spinacchi, spinaci.
Spinale, che riguarda o che appartiene
alla spina dorsale.
Spinare, togliere le spine, anche
spillare del vino.
Spinaro, rovo, spina.
Spinaruolo, un pesce.
Spinato, appuntito, o come una spina,
anche trafitto, anche lavorazione di
tessuti a spina d pesce.
Spinella, succhiello per recipienti.
Spinellare, come Spinare.
Spineo, spinoso.
Spinocola, prugno selvatico.Spinetta,
il diminutivo di Spina.
Spinetteggiare, scherzare sulle
vergini
Spineto, Spinetto, boschetto, selva
Spinerata, biancospino gigante.
Spingarda, Spingerda, un tipo di
cannone.
*Spingare, come Guizzare.
Spingere, Spignere, spingo, spinsi,
spinto, spingere.
Spinifero, che ha le spine o che
produce spine.
Spingola, spillo o puntina.
Spino, come Spina, ma in particolare
prugno selvatico.
Spinola, il diminutivo di Spina.
*Spinosità, l’essere spinoso.
Spinose, una varietà di pere.
Spinoso, spinoso, pieno di spine,
metaforicamente qualunque pesce
pieno di spine, anche difficile.
Spina, spinta.
Spinto, spinto.
Spintrie, luoghi dove gli uomini
praticano ogni tipo di lussuria bestiale.
Spinturnice, uccello notturno.
Spinzago, pollo.
Spinzaurino, un colore usato dai
pittori.
Spioccare, infarcire gli uccelli di
lardo.
*Spioccoli, pezzetti di lardo.
*Spiombare, togliere il piombo.
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*Spionaggine, Spionia, Spionaria,
l’azione di spiare.
Spionare, Spioneggiare, spiare.
Spione, Spia, spia.
*Spiovanato, degradato, disonorato.
Spiovere, piovere violentemente,
anche smettere di piovere.
*Spira, guglia, apice, anche lancetta
di orologio, anche pilastro, pilone,
anche coroncina che le donne portano
in testa.
Spirabile, che può respirare, anche
vivo, anche il dare vita o respiro.
Spiragliare, respirare o soffiare.
Spiragli dell’anima, i polmoni
dell’uomo.
*Spiraglio, Spiracolo, Spirame,
Spiramento, Spitato, respirazione,
respiro, anche feritoia di ventilazione
delle case, anche le narici.
Spirante, che spira, che respira.
Spirare, inspirare o respirare, vivere,
soffiare, anche emettere l’ultimo
sospiro.
Spiratione, Spiramento, respirazione.
Spirato, il participio di Spirare.
*Spiratore, chi respira.
Spire, linee in matematica.
Spireone, una pianta da fiore.
Spirilio, la barbetta della capra.
Spiritale, Spirtale, che riguarda lo
spirito, anche come Spirituale.
*Spiritamento, tormento
degli spiriti.
*Spiritare, essere posseduto da uno
spirito.
Spiritato, pazzo, fuori di senno.
*Spiritesco, come Spiritale.
Spiritello, il diminutivo di Spirito, ma
in particolare debole di spirito, anche
folletto, elfo.
Spirito, Spirto, anima, spirito, cuore,
vita, anche fantasma.
*Spirito abbattuto, spirito umile.
Spiritocco, Spirtocco, ipocrita.
Spiritoso, Spirituoso, pieno di spirito,
di vita.
Spirituale, spirituale, anche spettrale,
anche ecclesiastico.
Spiritualità, spiritualità.
Spiritualmente, spiritualmente, anche
in modo spettrale.
Spiro, respiro, anche come Spirito,
Spiro eterno, spirito santo.
Spirtale femina, strega.
Spirto, come Spirito.
Spirula, il diminutivo di Spira.
Spitama, misura greca corrispondente
a dodici pollici.
Spito, spiedo.
*Spittacciato, saltimbanco.
Spiumacciare, Spiumare, togliere le
piume.
Spiumacciata, l’azione di togliere le
piume.
Spiumaccio, cuscino o materasso di
piume.
Spizzare, come Spicchiare, anche
appuntire.

Spizzeca, taccagno, spilorcio.
Spizzezza, l’essere tagliente, affilato,
aguzzo.
Spizzicare, come Pizzicare, anche
tritare.
Spizzicchino, pezzetto.
Spizzico, briciola, filo, pizzico, anche
come Pizzico.
Spizzicore, come Pizzicore.
Spizzo, come Spicchio, anche affilato,
appuntito.
Splanatione, spiegazione.
Splebeiato, diventato gentiluomo
dopo essere stato un plebeo.
Splecco, una carne grassa, fatta con il
lardo.
Splena, milza
Splenatica, vidi Vena.
Splendente, Splendiente, splendente.
Splendenza, come Splendore.
Splendere, Splendo, Splendei,
Splenduto, splendere.
Splendidamente, splendidamente,
metaforicamente gloriosamente,
sontuosamente.
Splendidezza, Splendore, splendore,
sontuosità, magnificenza.
Splendido, splendido, luminoso, che
splende, metaforicamente glorioso,
magnificente, nobile, sontuoso, anche
generoso.
Splendore, Splendenza,
Splendimento, splendore, lucentezza,
metaforicamente, eleganza, bellezza.
Splenetivo, malato di milza.
*Splenia, una pianta.
*Splenio, cataplasma per curare la
milza.
*Splicare, Splicatione, come
Splicare.
*Sploratore, Splorare, come
Esplorare.
Spluca bove, un uccello.
Spodestare, spodestare, degradare.
Spodestato, spodestato, privato del
suo potere.
Spodio, Spodo, una pietra, usata in
medicina per le malattie degli occhi.
Spoetato, non più poeta.
Spoglia, Spoglio, Spogliamento,
Spogliatura, pelle, la pelle che il
serpente cambia, anche indumento
esterno, usato anche per indicare
spoglia mortale o corpo umano.
Spogliare, spogliare, privare di,
saccheggiare.
*Spogliato, spogliato, nudo.
*Spogliatoio, luogo dove uomini o
donne si spogliano per andare a letto o
per fare il bagno.
Spogliatore, saccheggiatore, vedi
Spogliare.
Spoglie, vedi Opime.
Spogna, Sponga, Spongia, spugna,
anche spugna di mare.
Spognare, Spongiare, Spongare,
strofinare o pulire con una spugna.
Spola, spola, spoletta.

Spoladora, ordito, filo di ordito
(tessile).
*Spolare, tessere con una spola.
Spolettino, briccone, furfante.
Spoletta, un mollusco.
Spoletti, di marzapane, confetti che si
attaccano intorno al marzapane.
Spolpare, togliere la polpa.
Spolpatello, uomo magro, smilzo.
Spolpatella donna, una donna magra.
Spoltiare, Spoltrire, Spoltronire,
cessare di essere pigro.
Spolverare, Spolvereggiare,
Spolverizzare, ridurre in polvere,
anche cospargere di polvere.
Spolvericchio, un modello preso dalla
carta con l’impronta della polvere.
Spolverino, scatola per sabbia o per
polvere.
Spolverio, Spolvero, Spolverezzo,
straccio che usano i pittori per
trasferire i modelli sulla carta, anche
un foglio di carta pieno di fori messo
sui modelli per copiarli, anche nuvola
di polvere sollevata dal vento.
Sponcioni, le piume d un falco.
*Sponda, sponda, Sponda del letto,
sponda del letto.
Spondare, andare, stare o navigare
lungo la costa, costeggiare un luogo.
Sponaruolo, un utensile da
falegname.
Spondente, promettente, significativo.
Spondeo piede, piede di un verso che
consiste in due sillabe lunghe
nell’ultima parola.
Spondilio, pastinaca.
*Spondilo,Spondili, Spondolo,
Spondola, piccole ossa, anche come
Spondilone.
Spondilone, un serpente velenoso.
Spondio, come Spondio, o Spodo.
Spondoso, pieno di sponde o rive.
Sponere, come Sporre, esporre, anche
interpretare, anche cambiare di posto,
togliere da un posto, spostare da un
posto a un altro.
*Sponga, Spognare, vedi Spogna.
Spongatura, Spognatura,
Spongiatura, spugnatura.
Spongioterra, Sponghettiere, spugna
marina.
Spongire, una pietra che si trova nelle
spugne.
Spongiuole, funghi morbidi e
spugnosi, ma buoni da mangiare.
*Spongosità, Spognosità, spugnosità.
Spongoso, Spongioso, Spognoso,
spugnoso.
*Sponibile, Sponevole, che può
essere esposto o spiegato.
Sponitore, Spositore, espositore.
*Sponsale, Sponsare, come Sposare.
*Sponsalitio, Sponsione, come
Sposalitio.
Sponsa folis, calendula (fiore).
Spontale, come Pontale, anche come
Spontaneo.
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Spontanamente, Spontaneamente,
spontaneamente.
Spontaneo, Spontano, spontaneo.
Spontare, Spuntare, spuntare, anche
cancellare o segnare con una croce,
anche germogliare, sbocciare,
spuntare, anche superare qualcosa di
difficile o pericoloso.
Spontare avanti, avanzare.
Spontare le unghie, accorciare le
unghie.
Spontare un luogo, sfondare un
luogo.
*Spontato, Sponto, Spuntato,
Spunto, spuntato, senza punta, anche
segnato con una croce o cancellato,
usato anche pr indicare un uomo che
non si rade mai la barba, e di cui non
si vedono le guance, metaforicamente,
sguardo squallido o spettrale, anche
persona con i vestiti stropicciati.
*Spontatura, Spuntatura, spuntatura,
anche l’azione di sbocciare, anche
cancellare.
Spontonare, spingere qualcuno con
un’asta.
Spontonata, spinta data con un’asta.
Spontone, lancia, asta, anche pungolo,
anche pungiglione di insetto, anche
puntura di un serpente.
Sponzoli, come Spongiuole.
*Spopolare, spopolare.
Spopolato, spopolato.
*Spoppare, svezzare.
*Spoppato, svezzato.
Sporcamente, sporcamente, in modo
sporco.
Sporcare, sporcare.
Sporcatia, Sporchezza, Sporcitia,
Sporcura, sporcizia.
Sporci dico, che parla in modo
sporco.
Sporci fico, che sporca.
Sporco, sporco
Sporgere, come Porgere.
*Sperre, vedi Sponere
Spora, cesto, anche un grosso peso,
come Sportella.
Sportaruolo, come Cestaruolo.
*Sportante in fuora, fuori del
confine.
Sportare, esportare.
Sportaro, Sportaio, come
Cestaruolo.
Sportatione, Sportata, Sportamento,
esportazione.
*Sportato, come Sporto, anche
esportato.
*Sportatura, esportazione.
Sporteglione, Sportiglione,
Sportoglione, baldoria notturna.
Sportella, Sportellina, Sporticella,
Sportoncella, piccolo cesto, paniere,
anche banchetto che i romani usavano
fare quando ricevevano visite in orari
non consueti.
Sportello, piccola finestra, che le
osterie usano per vendere vino la
domenica o nei giorni di festa.

Sporto, Sporgiuto, oltrepassato,
anche come Sportello.
Sporto del tempio, pinnacolo di
tempio.
Sportula, Sportola, come Sportella,
era anticamente usato dai principi per
distribuire soldi o carne al popolo,
come elemosina o carità, ma ora indica
a Venezia e a Roma una tassa che
deve pagare al Papa
chi ha una pendenza legale, o un
processo .
Sporzana, un piccolo uccello.
Sposa, sposa.
Sposa del sole, calendula (fiore).
Sposaglie, Sposalitio, matrimonio.
Sposale, Sposareccio, Sposeresco,
che riguarda il matrimonio.
*Sposalizzarsi, sposarsi.
Sposare, sposare.
Sposarie, nozze.
Sposevole, che si può sposare.
Spositione, esposizione.
Spositore, espositore.
Sposo, sposo.
Spossanza, impotenza, incapacità.
Spossato, senza forza o capacità.
Spossente, impotente, incapace.
Sposto, esposto.
Spoverire, impoverire.
Spozzare, togliere da un posso.
Spranga, spranga, sbarra.
Sprangare, sprangare, sbarrare.
Sprangata, spranga di una porta,
anche un colpo con una Spranga.
Sprazzare, bagnare con un rovescio
d’acqua, anche emettere un rumore
roboante , come fa il mare quando è in
tempesta.
Sprazzo, violento rovescio d’acqua,
anche furia del mare.
Sprecamento, Spregamento, versare,
riversare, metaforicamente spreco.
Sprecare, Spregare, versare in grande
quantità, metaforicamente sprecare.
Sprecatore, Spregatore, chi spende
molto, chi spreca.
Spregiare, Sprezzare, come
Dispregiare.
*Spregiatore, Sprezzatore, come
Dispregitore.
*Spregievole, Sprezzevole, come
Dispregiabile.
Spregio, Sprezzo, come Dispregio.
Spregnare, partorire di animali.
*Spregnatura, Spregnamento, parto.
Spremantia, come Sprimantia.
Sprementare, Sprimentare,
sperimentare.
Spremere, Sprimere, spremere.
Spremute, letame di volpi.
Spremuto, Sprimuto, spremuto,
schiacciato.
Spressamente, espressamente,
apposta.
Spressibile, Spressevole, Spressivo,
espressivo.
Spressione, espressione.
*Spresso, espresso.

Spretare, non essere più prete
Spreto, disprezzato, disdegnato.
Sprezzabile, Sprezzevole, come
Dispregiabile.
*Sprezzante, sprezzante.
Sprezzare, come Dispregiare,
Sprezza Sacramenti, ateo.
Sprezzo, Sprezzatura, come
Dispregio.
*Sprezzo di Dio, disprezzo di Dio.
Sprigionare, liberare dalla prigionia,
togliere di prigione.
*Sprigionia, Sprigionamento, fine
della prigionia.
Sprimacciare, come Spiumacciare.
Sprimantia, fastidio della gola.
Sprimere, come Spremere.
Sprimimento, pressatura.
Springare, Spingere, sussultare.
Sprinto, Springato, sussultato.
*Sprizzare, come Spruzzare, come
Schizzare, anche macchiare.
*Sprizzato, come Spruzzato, come
Schizzato, anche macchiato.
*Spizze, piccole macchie.
*Sprizzo, come Spruzzo, come
Schizzo.
*Sproccare, introdurre su un piccolo
spiedo, anche farcire di lardo.
*Sprocco, Sproccolo, pezzo di lardo,
pungolo da macellaio.
Sprofittare, il contrario di prosperare,
perdere un affare.
Sprofittevole, non vantaggioso.
Sprofitto, perdita.
*Sprofondamento, sprofondamento.
Sprofondare, sprofondare.
Sprofondato, senza fondo, anche
sprofondato, ricco sprofondato, ricco
sfondato.
Sprolongare, come Prolungare,
Sprontesso, non promesso.
Spromettere, il contrario di
promettere.
Spronaia, sperone.
Spronare, spronare.
Spronata, colpo con lo sperone
Sprone, come Sperone.
*Spronella, come Speronella.
Sproni al fianco, usato da Petrarca per
fitta di rimorso, anche gelosia.
Sproportionale, senza proporzione.
Sproportionalità, sproporzione.
Sproportionare, fare o rendere
sproporzionato.
Sproportione, sproporzione.
Sproportionevole, sproporzionato.
Sproposito, assurdità.
Spropriare, spropriare espropriare.
Sprovare, disapprovare.
Sprovato, disapprovato.
Sprovedere, il contrario di provvedere
o fornire.
Sproveduta, Sprovista, ex tempore,
inconsapevole.
Sprovedutamente, sprovvedutamente.
Sproveduto, Sprovisso, sprovvisto.
Sproviera, bordo
del letto.
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*Spruzzaglia, Spruzzolata,
spruzzata.
*Spruzzare, Sprussare, spruzzare.
Spruzzo, Spruzzamento, spruzzo.
Spruzzolare, come Pioviggianare.
Spruzzolo, spruzzo di acqua santa.
Spudasto, chi ama il peccato contro
natura.
Spugna, come Spogna, spugna.
Spugnare, come Espuonare, anche
pulire con la spugna.
*Spugnatione, come Spugnatione.
*Spugnoli, come Spongiuole.
Spugnosità, spugnosità.
Spugnoso, spugnoso.
Spulare, rubacchiare.
Spulciare, togliere le pulci.
Spulciatrice, una donna che toglie o
uccide le pulci.
*Spuleggiare, Spulezzare,
indietreggiare, arretrare, trasalire,
sussultare.
*Spulezzo, Spulezio l’azione di
indietreggiare.
*Spulsione, espulsione.
Spulso, espulso.
*Spulsore, che espelle.
Spultrice, che espelle.
Spulzellare, sverginare.
Spulzellata, sverginata.
Spuma, schiuma.
Spuma nitri, salnitro.
*Spumante, Spumeggiante, Spumeo,
Spumoso, spumoso, che fa spuma.
Spumare, Spumeggiare,
spumeggiare.
Spumifero, che fa schiuma.
Spunga, Spungare, come Spogna.
*Spuntale, Spuntrare, come
Spontale.
Spuntatura, come Spontatura.
Spuntellare, il contrario di
Pontellare.
Spunto, come Sponto.
Spuntonare, Spuntone, come
Spontonire.
Spuola, Spuolare, come Spola.
Spupillaggine, non essere più pupillo,
non essere più sotto tutela.
Spupillare, togliere dalla tutela.
Spurare, purificare.
Spurchia, sangue rappreso.
Spurgare, purgare, anche spurgare.
Spurgatione, Spurgamento, spurgo.
Spurghi, macchie di flemma che
fuoriescono con la tosse.
Spuriaggine, bastardaggine.
Spuriare, adulterare.
Spurio, Spurino, Spuro, bastardo,
metaforicamente falso o adulterato.
*Spurria, una pianta erbacea.
*Sputacchiare, Sputacciare, sputare,
espettorare.
Sputa balsamo, come Sputa senno.
*Sputacchioso, pieno di sputo.
Sputaccio, Sputacchio, Sputazzo,
Spuazzo, sputo, saliva.
Sputa in croce, ateo.
Sputa inferni, predicatore metodista.

Sputa pane, chi sputa sul pane, chi
mangia troppo, anche un pesce.
Sputa patern nostri, persona ipocrita.
Sputa perle, persona artificiosa nel
parlare.
Sputa senno, Sputa sentenze persona
supponente che quando parla dice solo
frasi fatte e proverbi, un pedante.
Sputa tond, una persona che ama
trovare errori in ciò che glia altri
dicono.
Sputare, Spudare, sputare.
Sputatore, chi sputa.
Sputo, sputo.
Sputaneggiare, Putaneggiare,
boriarsi, vantarsi.
Spuzza, Spuzzo, Spuzzore, puzzo,
fetore.
*Spuzzaiuola, Spuzzetta, ragazza
puzzolente.
Spuzzare, puzzare.
*Spuzzetto, metaforicamente
riservato, timido.
Spuzzolente, puzzolente.
Squaccarare, Squaccherare,
Squacquarare, accovacciarsi.
*Squacchera, Squacquara,
Squaccara, Squaccheraquata,
Squaccherata,
Squaccarata, oscenità di modi.
*Squaccheracqua, Squaccaracqua,
l’azione di accovacciarsi, di
accucciarsi.
*Squaccheratamente,
Squacquararamente, accucciato,
accovacciato.
*Squaccherato, Squacquarato,
accucciato, accovacciato.
Squacciare, Squasciare, schiacciare,
stroncare.
Squaccio, Squascio, repressione,
schiacciamento.
Squadernare, lanciare in aria
quaderni o libri, metaforicamente:
aprire, scoprire.
*Squadernata, lancio di quaderni o
libri, o carte in aria.
Squadra, squadra da falegname,
anche squadra di soldati.
Squadra mondi, cosmografo.
Squadrante, come Quadrante, vedi
Squadrare.
Squadrare, squadrare, quadrare,
dividere in quadrati, quadrettare,
Squadrare un pezzo, livellare un
pezzo.
*Squadriglia, il diminutivo di
Squadrone.
Squadro, quadrato, retto, che forma
un angolo retto, anche come Squadra.
Squadro di mare, come Squaia.
Squadronare, allineare una truppa.
Squadrone, squadrone di uomini,
truppa di soldati.
Squaglia, come Squama.
Squagliare, togliere le squame ai
pesci o ai serpenti, anche cagliare il
latte.

Squagliata, Squagliatura, l’azione di
togliere le scaglie, anche di fondere il
metallo
Squaglia, come Squaia.
Squaglioso, come Squamoso.
Squaia, Squaina, Squaiuola,
Squarina, Squarina, Squata,
Squaglia, un pesce.
Squala, un uccello.
Squalidezza, Squalidità, Squallore,
squallore, bruttura.
Squalidire, disco, dito, diventare o
rendere squallido.
Squalido, squallido.
*Squallore, vedi Squalidezza.
Squalo, pesce squalo.
Squama, Squamina, Squame,
squame di pesce.
Squame d’occchii, squame che si
formano negli occhi.
Squamigero, che provoca squame,
che fa crescere le squame.
Squammei, linee di congiunzione,
sutura.
Squamoso, Squameo, squamoso
pieno di squame.
Squata, una parte della nave
Squaragucite, ricognitore segreto
Squarancone, orca marina
Squarcella, una torta.
*Squarci, stracci, cenci, come
Stracci.
Squarcia bocca, un morso troppo
stretto per un puledro.
Squarcia cane, chi schernisce i cani.
Squarcia cantone,
spacca cantoni, spaccone.
Squarcia cenci, chi straccia i cenci,
gli stracci.
*Squarcia fica, strappa quaint.
Squarcia pino, un tipo di
imbarcazione da bordo, scialuppa.
*Squarcia sacco, vedi A squacia
sacco.
Squarcia volpe, colpo, sparo che
uccide.
Squarciare, squarciare, strappare.
*Squarciata, Squarciamento,
Squarciatura, strappo.
Squarciatore, chi strappa, chi fa a
brandelli, anche uccisore.
Squarcina, Squarscina, Squarzina,
piccola spada.
Squarcio, Squarciato, cencioso,
stracciato, sbrindellato, lacero, a
brandelli.
*Squarcio, squarcio.
*Squarcione, come Squarcio.
Squarina, Squarrina, vedi Squaia.
Squaroso, scabro, ruvido, irsuto.
Squarra, squadra, riga.
Squarretta snodata, squadra o riga
snodabile.
Squartanato, guarito dalla febbre
malarica.
Squartamento, divisione in quarti.
Squartare, dividere in quarti.
Squartatore, chi
divide in quarti.
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Squarzo, vedi A squarzo.
*Squasciare, Squascio schiacciare.
Squasi, come Quasi.
Squasi modo, in un certo senso, quasi,
come se fosse.
*Squasi modo, un quasi uomo.
Squassa coda, motacilla (un uccello).
Squassa pennacchio, smargiasso,
spaccone.
*Squassare, Squassalare,
Squassolare, agitare, dimenare,
muovere.
Squassata, Squassamento,
Squassatura, Squasso, il barcollare,
vacillare.
*Squatina, Squata, vedi Squaia.
Squatrare, come Squadrare, anche
dividere in quarti.
Squarto, come Squadro.
*Squazzo d’acqua, sciabordio
d’acqua, anche come Sprazzo.
Squerto, come Squero, banchina per
nave.
Squietare, disturbare.
Squiete, Squietudine, mancanza di
quiete.
Squilla, trillo, o cosa che trilla, anche
gamberetto.
Squillante, squillante.
Squillantia, lo squillare, trillare,
suonare.
Squilletto, tappo per recipiente di
vino.
*Squillitico, fatto di Squilla.
*Squillo, squillo.
*Squillone, l’accrescitivo di Squilla.
Squina, la radice nodosa del giunco di
palude, papiro.
Squinante, carne di cammello.
Squinternare, come Squadernare.
Squiozzola, come Spoletta,
Squisitezza, squisitezza.
*Squisito, Squisitissimo, squisito.
Squitato, Squittinato, messo allo
scrutinio o approvato da uno scrutinio,
o da una indagine accurata.
Squittinare, come Scrutinare.
*Squittinatore, come Scrutatore.
Squittinio, come Scrutinio.
Squittinoso, pieno di giunture.
Squittimento, l’azione di Squittire.
Squittire, tisco, tito, squittire.
*Squivo, Squisezza, Squivare, come
Schiso.
Squizzarello, piccolo canale,
condotto.
Squizzaro, Sguizzero, elvetico,
metaforicamente: forte bevitore.
Squizzaruolo, come Schizzaruolo.
Squizzo, come Schizzo.
Squoglio, come Scoglio.
Squoglioso, come Scoglioso.
Sradicare, sradicare.
Sramponito, zoccolo di cavallo
consumato.
*Sredare, diseredare.
Sregolare, rendere irregolare.
*Sregolatamente, in modo irregolare.
Sregolato, irregolare, senza regole.

Srenato, debole di reni.
*Sreverente, irriverente.
*Sreverenza, irriverenza.
S’c, una parola per ordinare di fare
silenzio.
Stà, usato per Questa, in particolare
prima di Mane, Mattina, Notte, Sera.
Stà, vedi Stare.
Stà di buon cuore o animo, essere di
buon umore.
*Stabbiare, mettere nella scuderia,
nella stalla.
Stabbio, stalla.
Stà bene, lui o lei sta bene, in buona
saluta, anche, è adatto, gli veste bene.
Stabile, stabile, fermo, solido,
permanente.
Stabili, beni immobili.
Stabilimento, istituzione,
stabilimento, azienda.
Stabilire, lisco, lito, stabilire.
Stabilità, stabilità.
Staboli, le ossa della gamba
nell’uomo.
Stabulario, addetto alle stalle,
stalliere.
Stabulo, stalla.
*Stacca, Stacche, Stacchette, grossi
chiodi.
*Staccamento, Staccata,
Staccatura, stacco, l’azione di
staccare o slegare, sciogliere.
Staccare, staccare, disgiungere.
*Stacchi, Stacchia, Stachide, pianta
selvatica o di campo.
Stacchiotto, segreto, chiuso.
Stacci, per Ci stà.
Staccia, assicella di legno, stecca di
legno.
Stacciare, rendere piatto come una
torta, spianare.
*Stacciata, Stacciuola, crostata,
anche come Staccia.
Stacciatura, cernita, setacciatura.
Staccio, setaccio.
Staccionata, staccionata
Stacci queto o quieto, schiaffo dato
sull’orecchio o sul collo per zittire
qualcuno.
Stacconeggiare, come
Tacconeggiare.
Stà con Dio, addio.
Stacte, Stacteno, un liquore.
Stacula, una vite.
Stadeo, parte di carro, calesse.
Stadera, Stadiera, grosse bilance per
pesare come quelle che usano i
mercanti.
Stadiale, vedi Stadio.
Stadiare, essere un pegno o un
ostaggio per un altro.
Stadieo, ostaggio, anche sorvegliante
di prigionieri.
Stadio, Stadiale, una unità di misura
per i terreni.
Staffa, Staffe, staffa per sella, anche
predellino di calesse.
Staffare, mettere le staffe.
Staffe, vedi Staffa.

Staffe di ferro, come Bride di ferro.
Staffeggiare, Staffetteggiare, mettere
le staffe, anche avere sempre un piede
sulla staffa, cavalcare continuamente.
Staffetta, il diminutivo di Staffa, vedi
A staffetta.
Staffiere, lacchè.
Staffiare, Stafilare, sferzare, frustare.
Staffilate, colpi dati con una cinghia.
Staffilatora spada, frusta, sferza,
staffile.
Staffile, Staffita, cinghia.
Staffiaria, Stafiro, Stafiscaria, come
Staphile.
Stafoide, come Staphoide.
*Staggia, Stagga, come Staccia.
Staggiare, come Stacciare.
*Staggimento, sequestro per ordine
legale, anche mucchio di fieno, vedi
Staggire.
*Staggina, ordine di legge, emesso sui
debitori per richiesta dei creditori.
*Staggio, forca conficcata nel terreno,
con cui i pescatori allargano le reti per
farle asciugare, anche come Staggia,
anche come Stadico.
*Staffire, gisco, gito, sequestrare per
ordire della magistratura.
*Staggitore, chi per ordine di legge
sequestra dei beni.
Stagionare, stagionare.
Stagione, stagione.
Stagionevole, in base alle stagione,
stagionale.
Staglia, virata nella navigazione.
*Stagliare, tagliare, ritagliare,
dividere, separare.
Stagliare, conti, tagliare i conti.
*Stagliato, tagliato, ritagliato.
*Staglio, taglio, ritaglio.
Stagnale, che vive nello stagno.
Stagnamento, ristagno di sangue.
Stagnante, stagnante.
Stagnare, stagnare, ristagnare.
Stagnaria, luogo in cui si produce, si
lavora lo stagno.
Stagnarino, Stagnaro, operaio. dello
stagno.
Stagnata, Stagnaruola, Stagnatella,
padella di stagno o recipiente di
stagno, di latta,
Stagneo, di stagno o color stagno.
Stagnevole, il primo incenso che cade
dagli alberi.
Stà in pace, addio,
Staio, Staro, Stoia, Staiora, una
misura.
*Staioro, Staiolo, Staiuola, una unità
di misura per il terreno.
Stalagmia, vetriolo.
Stalagmio, pendente o gioiello per
orecchi.
Stalagmo, nero per le scarpe.
Stale, un tipo di rete per uccellagione .
Stalla, stalla, anche scuderia, anche
stalla per foraggio secco.
Stallaggio, Stalladego, Stallatico,
stallaggio.
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Stallare, mettere cavalli o altri animali
nella stalla.
Stallaro, Stalliere, stalliere.
*Stallione, Stallio, Stallone, stallone.
Stallire, lisco, lito, trascinare, tirare
una nave.
Stallo, come Stabulo.
*Stallone, vedi Stallione.
Stalloneggio, affitto, noleggio di
stallone per l’accoppiamento con la
giumenta.
Stamaiuolo, chi fa o vende tessuti
*Sta mane, Sta mattina, questa
mattina.
*Scambecchini, soldati anticamente
arruolati a Firenze.
*Stambecco, Stambucco, stambecco.
Stame, filo, filato.
*Stametto, tessuto.
Stamigna, Stamina, Stamegna,
colino, filtro.
Stamignare, Staminare,
Stamegnare, filtrare.
Stamine, ordinata dell’interno della
nave.
Stampa, stampa, metaforicamente:
tipo, qualità o forma di una cosa.
*Stompanare, dare vane
dimostrazioni di ciò che nn si sa fare,
come Spampanare, anche strappare.
*Stampanata, Stampanamento, una
vana dimostrazione di ciò che non può
essere fatto, anche lacerazione, anche
come Spampanata.
Stampare, stampare .
Stamparia, Stamperia, stamperia.
Stampato, stampato.
Stampatore, stampatore.
Stampatura, stampa
Stampella, Stampelle, stampelle,
trampoli.
Stampellare, camminare sui
trampoli.
Stampinata, Stampita, camminare
pesantemente.
Stancabile, Stanchevole, stancabile.
Stanca cavallo, Gratia Dei, che se
mangiata dai cavalli, crescono deboli.
Stanca mano, mano sinistra.
Stanca molo, sottile stratagemma per
danneggiare altri.
Stancamento, Stancanza, stanchezza.
Stancare, Stancheggiare, stancare.
Stanchezza, stanchezza.
*Stanchino, mancino, come
Mancino.
Stanco, stanco, debole.
Stando, Stando che, come Stanto.
Standuffo, il tubo fuorviante di legno
o piombo di una pompa disegnata.
Stanella, un nuovo forma di tonaca.
Stanga, stanga, barra, spranga.
Stangare, sprangare, con una Stanga.
Stangata, colpo con una Stanga.
Stangheggiare, come Stangare,
metaforicamente: tiranneggiare.
*Stanghetto, il diminutivo di Stanga.
Stannaria, Stannaro, come
Stagnaria.

Sta notte, questa notte.
Stante, stante, che sta o che è, Acqua
stante, acqua stagnante.
Stante che, poiché.
Stantemente, immediatamente.
Stantia, vedi Stanza.
*Stantiale, Stanzale, costante.
Stanti arme, armi dritte.
*Stantiamento, Stanzamento,
abitazione, residenza, stanziamento.
*Stantio, Stantivo, Stantito, stantio.
Stantioso, Stanzoso, pieno di camere,
vedi Stanza.
Stanza, Stantia, stanza, residenza,
dimora, anche stanza di sei o otto
versi.
*Stanza a tetto, stanza vicino al tetto,
soffitta.
*Stanzino, Stanzetta, Stanzolino,
piccola stanza o alloggio.
Staphanide, un tipo di uva.
Staphile, Staphiro, il nome di
un’erba, oppure Stavesacre anche
l’Uvula quando diventa nera come
l’uva sull’estremità.
Staphilina, pastinaca.
Staphilodendro, un albero.
Staphoide, il terso osso del piede,
chiamato Osso naviforme.
Stapulario, un chiodo.
Starbiliare, come Strabiliare.
Starci, stare lì.
Stare, sto, stei, o stetti, stato, o suto,
stare, abitare, rimanere, anche
diventare, vedi le frasi seguenti o Fare
stare.
Stare a bada, stare spreranzoso.
Stare a becco, stare di fronte.
Stare a bomba, vedi A bomba.
Stare a botega, lavorare presso
qualcuno.
Stare a casa, stare a casa
*Stare a cavallo del fosso, proverbio,
stare su entrambe le sponde.
Stare a crepa cuore, vivere nell’agio.
Stare ad alcuno, essere il turno di
qualcuno.
Stare a disagio, stare o vivere nel
disagio.
*Stare a fronte, abitare di fronte.
Stare a galla, proverbio, stare a galla.
Stare a giacere, stare disteso.
Stare al dello, fidarsi delle parole di
qualcuno.
*Stare alla posta, stare in attesa di
una buona occasione.
Stare all’erta, stare all’erta.
Stare al giuditio, Stare a sentenza,
stare al giudizio.
Stare alla guardia, essere vigile.
Stare alla legge, attenersi alla legge.
Stare alla veletta, stare di sentinella.
Stare allegro, vivere o essere allegro.
Stare alle poste, aspettare pronti per
un comando.
Stare al mondo, vivere nel mondo.
*Stare a locanda, vivere in una
locanda.
Stare al paragone, stare alla prova.

Stare al soldo, stare a servizio, come
fanno i capitani e i soldati.
Stare a martello, metaforicamente:
vivere nell’ansia, nella paura o nella
gelosia.
Stare a oglio Santo, essere pronti per
l’estrema unzione.
Stare a panciolle, sguazzare, avere
tutto.
Stare a patti, stare alle condizioni.
Stare pericolo, essere in pericolo.
Stare a petto, stare di fronte.
Stare a pigione, stare in affitto.
Stare a pollo sesto, Stare a stillato,
essere molto malato, in punto di
morte.
Stare appoggiato, stare appoggiato.
Stare appresso, stare vicino a.
Stare a schimbecci, vivere in luoghi
osceni, licenziosi.
Stare a sedere, stare seduto.
Stare a segno, metaforicamente:,
mantenere il senno, anche a essere nei
limiti di spesa.
Stare a speranza, Stare in speranza,
vivere nella speranza.
Stare aspettando, stare aspettando.
Stare a stento, vivere in modo fiacco.
Stare attormo, stare attorno.
Stare a tu per tu, stare da solo, ed
essere pronto a rispondere a tutto.
Stare a vedere, aspettare il risultato o
la fine di qualcosa.
Stare a uno, contare su qualcuno,
fidarsi di qualcuno, anche essere in
potere di qualcuno.
Stare bene, stare bene, in buona
salute.
Stare bene a casa, stare bene, anche
badare alla casa ed essere un buon
marito.
Stare buono pezza, stare un buon
pezzo.
Stare caldo, stare caldo.
*Stare cheto, Stare chiccio, stare o
essere quieto.
Stare con altri, stare con altri,
metaforicamente: osservare glia altri.
Stare della detta, rispondere per un
debitore.
Stare di buona voglia, Stare di
buon’animo, stare allegro.
Stare di mala voglia, essere triste.
Stare di mezzo, Stare in mezzo, stare
in mezzo, essere neutrale, anche essere
un perdente.
Stare di sopra, stare sopra.
Stare di sotto, stare sotto, essere
soggetto a.
*Stare fermo, forte, duro, saldo,
stare formo, o continuare in modo
costante.
Stare fresco, stare fresco, cioè stare
malato.
Stare il fatto, il fatto sta o consiste, o
poggia su.
Stare in aguato, stare in attesa.
*Stare in bilancia,
Stare in forse,

604

Stare in dubbio, stare in dubbio.
Stare innamorato, essere innamorato.
Stare innanzi, datare davanti.
Stare in arme, essere in armi.
*Stare in Badiale, Stare in panciolle,
stare o vivere a riposo.
*Stare in bilico, stare nel dubbio, o in
bilico.
Stare in bistante, stare nel dubbio.
Satare in casa, stare a casa.
Stare in cervello, essere circospetto.
Stare in conversazione, essere in
conversazione, in compagnia.
Stare in dozzina, vivere, mangiare,
bere con altri in una casa, in comune.
Stare in letto, stare a letto.
*Stare in molle, stare a mollo,
inzuppato.
Stare in orecchio, ascoltare
attentamente.
Stare in pendente, stare in dubbio o
in attesa.
Stare in pensiere, essere pensieroso,
pensare.
Stare in piedi, stare in piedi.
Stare in posta, stare in attesa per uno
scopo.
*Stare in rischio o pericolo, essere in
pericolo.
Stare in sé, stare in sé.
*Stare in sentore, ascoltare con
sospetto, o avere sentore di qualcosa.
Stare insieme, stare insieme, in
compagnia.
Stare in sospetto, vivere nel sospetto.
Stare in su’l pontiglio, prendere un
puntiglio.
Stare in villa, abitare in campagna.
Stare in vita, vivere.
Stare in zucca, metaforicamente:,
essere nudo.
Stare in zurlo, stare in tondo, stretti
insieme.
Stare lontano, stare lontano.
Stare maggiese, stare in maggese,
metaforicamente: vivere oziando.
Stare male, stare male, malato.
Stare per, stare per, o essere pronto a
morire.
Stare per morire, stare per morire.
Stare per partire, stare per partire.
Stare per se, stare da solo.
*Stare punta per punta, due o più
persone che litigano continuamente.
Stare sano, essere sano, vivere in
salute.
Stare sopra di se, meditare, riflettere.
Stare su, stare su, sopra.
Stare su l’aviso, essere preparato
Stare su’l duro, essere duro, ostinato.
Stare su’l ritroso, essere irritabile,
scontroso.
Stare su’l tirato, essere severo,
rigoroso.
Stare tra’l si e’l no, essere irrisoluto.
Stare vicino, stare vicino, o essere
vicino.
Stare vigilante, essere vigilante.
Stare zitto, stare zitto.

Starna, starna.
Starnazzare, starnazzare.
*Starnoni, Starnotti, grosse starne.
Starnutare, Starnutire, tisco, tito,
starnutire.
Starnutatione, Starnutamente,
starnuto.
Starnuto, starnuto.
Staro, come Staio, Staia.
Starza, un uccello.
Stasera, stasera
Stasimo, l’inteero corpo di un coro.
Stassene, se ne sta, se ne sta, sta da
solo.
Statareccio, Statereccio, estivo.
Stataria, battaglia, battaglia continua,
scontro continuo.
Statarie, luoghi ombrosi.
State, estate, la stagione estiva,
metaforicamente: tempo di raccolto.
State di San Martino, estate di San
Martino.
Stateno, un vinello estivo.
Statera, come Stadera, anche una
moneta greca nominata nelle scritture,
che vale 20 pence.
*Stathmo, Statmo, una misura greca
per i terreni.
Staticare, Sratico, come Sraticare.
Statice, una pianta erbacea.
*Statio, Stazio, stazione.
Statio di nave, come Squerro.
Stationale, stazionale.
Stationario, stazionario.
Statione, stazione, posto.
Statista, statista.
*Stato, stato, condizione, anche uno
stato, una proprietà, una signoria.
Stato, il participio di Stare.
*Stato, il participio di Essere.
*Stato di febbre, avere la febbre.
Statore, messaggero.
*Statte, storace, una pianta.
Stattene, stattene, stai da solo.
Statua, Statoa, statua.
*Statua di getto, statua fusa.
*Statuale, che riguardo lo stato o le
statue, anche registrato come cittadino
, anche che fa parte dello stato.
Statuare, fare una statua, anche
registrarsi come cittadino e beneficiare
delle leggi di un luogo.
Statuaria, l’arte di fare le statue.
Statuario, chi fa le statue, scultore.
Statuire, isco, ito, istituire, decretare.
Statuito, istituito, decretato.
Statumina, composto di calce, sabbia
e materiale di scarto, anche forchetta o
forca.
Statuminare, miscelare calce, sabbia
e materiale di scarto.
Statura, statura, altezza
Statuto, statuto, decreto.
Statuto di ragione, legge di giudizio.
Stazzo, come Statio, stazione.
*Stazzonamento, stazionamento.
*Stazzonare, stazionare in qualche
posto.
Stazzone, come Statione.

Stè, come Queste.
Stea, usato da Dante per Stia, vedi
Stare.
Stearite, una pietra preziosa.
Steatoma, pustola piena di materia.
Stebe, marsigliese.
Stecade, Steccado, cotone.
*Stecca, stecca.
*Stecca denti, stuzzica denti.
Steccare legna, spaccare la legna.
Steccare, steccare, circondare con una
staccionata.
*Steccato, Steccata, steccato.
Steccato di gregge, recinto per
gregge.
Stecchette, il diminutivo di Stecca.
Stecchire, chisco, chito, diventare
duro.
Stecchito, diventato duro.
Stecco, stecco, stecchino.
*Stecconare, come Steccare, come
Palancale.
Stecconanto, come Steccato, come
Palandrato.
Stecco ne gli occhi, una spina negli
occhi, metaforicamente: una malattia
agli occhi.
*Steccone, l’accrescitivo di Stecca o
Stecco.
Stei, mucchio, tumulo di seta grezza,
vedi anche Stare.
Stela, stele.
Stelipharo, una grossa piantaggine
(Bot.).
Stella, scheggia, frammento.
Stella, stella.
*Stell’abbondo, abbondanza di stelle.
*Stella chiomata, Stella crinita,
stella cometa.
*Stella di mare, Stella marina, stella
marina.
*Stella d’Helena, un luccichio che a
volte i marinai vedono sull’albero
della nave, che è presagio di
temporali.
*Stella di San Pietro, di San Nicolò,
di Sant’Ermo, vedi Ermo.
Stella errante, stella errante.
Stella fissa, stella fissa.
*Stella herba, Stellaria, una pianta.
*Stella polare, Stella tramontana,
stella polare.
Stella regia, stella reale.
Stellante, splendente come una stella.
*Stellanti giri, Stellato giro,
firmamento.
*Stellare, Stelleggiare, splendere.
Stellaria, vedi Stella herba.
Stellatione, costellazione.
*Stellata, una pianta
Stellato, stellato, pieno di stelle.
Stelle, il plurale di Stella.
Stelleo, stellato
Stelletta, il diminutivo di Stella.
Stelletti, ghirlande.
Stellifero, Stelligero, che porta o
produce stelle.

605

Stellificare, come Stellare.
Stellino, un uccello.
Stellionato, falsificazione.
Stellione, un serpente che ha delle
macchioline sul collo simili a stelle.
Stellone, grosso palo di legno.
Stelloso, pieno di stelle.
Stelo, stelo, gambo.
Stembecco, come Stambecco.
Stemma, stemma, metaforicamente:
stemma di famiglia.
Stempanini, stampi per monete.
Stempella, Stempellare, come
Tempellare.
Stemperare, Stemprare, stemperare.
*Stemperatamente, senza
moderazione.
*Stemperato, Stemprato, stemprato.
Stemperato ferro, ferro stemperato,
morbido.
*Stemperie d’aria, tempo mite.
*Stemprevole, che può essere
stemprato, anche attenuato, mitigato.
*Stenchiare, come Intirizzare.
Stendale, stendardo, insegna.
Stendali, raggi del sole.
Stendardiero, chi porta lo stendardo,
*Stendardo, stendardo.
Stendardo di cavalli, stendardo, o
corno di cavalli.
Stendare, togliere le tende da un
campo.
Stendere, stendere.
Stendere l’arco, stendere un arco.
*Stenderello, matterello per stendere
la pasta.
Stendevole, Stendibile, che può
essere steso.
*Stendimento, stesura.
Stenduto, Steso, steso.
Stenebrare, schiarire.
Stenio, una esercitazione di guerra.
Stenethorace, col torace stretto.
Stensione, estensione.
Stensivo, estensibile.
Stentali, cimose.
Stentare, vivere di stenti.
Stentaticcio, stentato.
Stentatamente, stentatamente, vedi
Stentare.
Stentatissimo, molto a stento.
Stentato, il participio di Stentare,
anche il contrario di Riggolioso.
Stentini, intestino.
Stentito, guastato, stantio.
Stento, stento, miseria, sofferenza
fisica e mentale.
Stentore, come Stento.
Stentoso, pieno di stenti.
Stenuare, estenuare.
Stenuatione, estenuazione.
*Stenuativo, che estenua.
Stephalone, lauro, alloro.
Stephanomele, piante o fiori usati per
le ghirlande.
Sterco, sterco.
Stercolino, letame.
*Stercorare, produrre letame,
concimare con lo sterco.

Stercorario, dello sterco.
*Stercoratione, concimazione con lo
sterco.
*Stercorato, concimato.
Stercoreo, dello sterco.
Stercoroso, Stercoso, pieno di sterco.
Stereco metria, misura di corpi solidi.
Stercopati gamboni, dispregiativo. di
gambe.
Steresi, privazioni.
Steresitide, Sterelitide, litargite.
Stergothrone, porro.
Steria, appuntamento.
Sterile, sterile, arido.
Sterilire, lisco, lito, rendere sterile,
arido.
Sterilita, sterilità, aridità.
Sterlino, una moneta, la sterlina
inglese.
Sterlucco, sciocco.
*Sterminabile, Sterminevole, che
può essere sterminato, distrutto,
sradicato.
Sterminare, sradicare, distruggere.
Sterminatamente, infinitamente.
Sterminato, sterminato, estirpato.
Sterminato, vasto, sterminato, senza
limiti.
Sterminatore, estirpatore,
sterminatore.
Sterminio, Sterminatione,
Sterminamento, sterminio,
distruzione.
Sternace, umiliato, prostrato al suolo.
*Sternare, umiliare, prostrare al
suolo.
*Sternato, prostrato
Sternere, erno, ernei, ernuto,
estendere, anche calmare.
Sternire, nisco, nito, starnutire, anche
come Cerrire.
*Sternomante, un veggente che si
serve del petto umano per scrutare il
futuro.
*Sternomantia, arte divinatoria per
mezzo del petto umano.
Sternitatione, lucentezza.
Sternone, sterno.
Sternumentaria, il nome di un’erba.
Sternutare, Stenutire, starnutire.
Sternutatione, Sternutamento,
starnuto.
*Sternutatoria medicina,
Sternutorio, una medicina contro gli
starnuti.
Sternuto, starnuto.
Stenutore, chi starnutisce.
Sterometria, misura di lunghezza, di
ampiezza e di profondità.
Sterpabile, Sterpevole, come
Stirpabile.
Sterpamento, Sterpatione, come
Stirpatione.
Sterpare, Sterpere, Sterpire, come
Stirpare.
Sterpo, Sterpone, ceppo, troncone di
albero.
Sterposo, pieno di ceppi.

Sterpsicerote, una strana bestia
selvatica.
Sterputo, tirato dal tronco.
Sterquilinio, letamaio.
Sterrogonia, gomma chiamata
Olibanum.
Sterzanato, guarito dalla febbre
terzana.
Sterzare, dividere in terzi.
Sterze, caviglie e calcagni.
Stesamente, come Distesamente.
Steso, come Disteso.
Stessamente, stesso.
Stessere, il contrario di tessere.
Stessissimo, lo stesso.
Stessità, il proprio io.
Stesso, stesso, come Medesimo.
Stetho, Steto, la zona del petto.
Stia, stalla, porcile, stabbiolo.
Stia, vedi Stea.
*Stiaccia, Stiacciata, come
Schiacciata.
Stiaccio, è stato usato per Trappola.
Stiacciare, come Stacciare, come
Schiacciare.
Stiamazzo, come Schiamazzo.
Stianciare, camminare piegato.
Stiancio, come Schiancio.
Stiancio, Stiantio, Stianzio, come
Stantio.
Stiantare, come Schiantare.
Stiantativo, come Schiantevole.
Stiantatura, come Schiantatura.
Stianze, geloni.
Stiare, rinchiudere nella stia,
rinchiudere in un recinto, anche come
Timonare, anche come Stipare.
Stiatativo, duro, solido, resistente.
*Stiatore, come Timoniere.
Stiatta, come Schiatta.
Stiavitudine, come Schiavitudine.
Stiavo, come Schiavo.
*Stiazzo, vedi Andare in stiazzo.
*Stibio, antimonio.
Sticade, cassidonia.
Sticchinicchio, persona pigra,
indolente.
Sticciato, come Schicciato.
*Sticonomante, veggente che si serve
dei segni incisi nella corteccia degli
alberi.
Sticonomantia, arte divinatoria che si
serve dei segni della corteccia degli
alberi.
Stidionare, mettere su uno spiedo.
Stidionata, come Spedonata.
Stidione, spiedo, come Spedo.
Stiena, Stienare, Stienuto, come
Schiena.
Stiertezzo, Stietto, come Schiettezza.
Stisello, tubo, condotto.
*Stificanza, Stificatione, come
Significazione.
Stificare, come Significare.
Stigare, come Instigare.
Stigatione, istigazione, e
provocazione.
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Stigi, un fiume infernale, anche
inferno.
Stigi bassi, le fosse più basse
dell’inferno.
Stigio, infernale.
Stigma, Stigmare, come Stimma.
Stigmate, Stigmatico, come
Stimmatico.
Stigmato, stigmatizzato, o marchiato a
fuoco.
*Stignere, stingere.
Stilagrio, ladruncolo.
Stilare, instillare, infondere.
Stilbone, un attributo dato a Mercurio.
Stile, stile, frase, forma nel parlare e
nello scrivere, anche uso, moda,
maniera.
Stilettare, colpire con uno Stiletto.
Stiletto, pugnale, anche il diminutivo
di Stile.
*Stilettata, pugnalata.
Stilibata, sostegno per la scarpa che i
calzolai tengono sulle ginocchia.
Stilibate braccia, braccia enormi.
Stilla, stilla, goccia.
Stillamenti, gocce.
Stillante, gocciolante.
*Stillante latte e miele, infuso di latte
e miele.
Stillare, gocciolare, distillare.
Stillario, utensile usato per distillare.
Stillaticcia, resina che gocciola dagli
alberi.
Stillaticcia acqua, acqua distillata.
Stillatione, distillazione.
*Stillato, distillato.
*Stillato, infuso per malati.
Stillatore, distillatore di acqua.
Stillatorio, stilla, o distillatoio.
Stillecchio, falce, falcetto per il
ghiaccio.
Stillettare, Stilletto, come Stiletto.
Stillicidio, stillicidio.
Stillicidio dello cerebro, stillicidio
della testa.
Stillicidio dell’orina, gocce di orina.
Siloidi, trattamenti per le ossa fatti con
un punteruolo.
Stilta, slitta.
Stima, Stimagione, Stimatione,
Stimo, Stimata, Stimamento, stima,
valutazione.
Stimabile, Stimevole, stimabile,
valutabile.
Stimare, stimare, valutare.
Stimativa, stima.
Stimativo, essere stimato, valutato .
*Stimatore, chi stima, valuta.
Stimiera, riparo.
Stimma, sostanza ottenuta dalle erbe
usata per fare oli e unguenti.
Stimmata, unguento composto dal
succo di erbe e radici.
Stimmate, Stigmate, marchio a fuoco,
anche cicatrice che resta dopo una
ferita, anche stimmate del Signore
crocifisso.
Stimmatico, Stimmoso, Stigmatico,
stigmatico, marchiato a fuoco.

*Stimmatizzare, Stigmatizzare,
stimmatizzare.
Stimmice, come Carbastone.
Stimolare, Stimulare, stimolare,
provocare.
Stimolatione, Stimulatione,
stimolazione.
Stimolatore, Stimulatore,
stimolatore, provocatore.
Stimolo, Stimolo, stimolo, sprone.
Stimoloso, Stimuloso, pieno di
provocazione.
*Stimotire, liberare dal timore.
Stimula, la dea della provocazione al
peccato di lussuria.
Stimulare, Stimolo, vedi Stimolare.
Stinare, tagliare dalle gambe.
Stinca, dorsale di collina, vedi
Stinche.
Stincacci, delle brutte caviglie.
Stincaiuolo, prigioniero di Stinche.
*Stincare, spronare un cavallo.
Stincata, un colpo sugli stinchi.
Stinche, il nome di una prigione a
Firenze.
Stinchi, stinchi, caviglie.
Stinchido, arti rattrappiti, rinsecchiti.
Stinchieri, Stincieri, Stinieri,
gambiera, schiniere.
*Stinco, dorsale di una collina, anche
stinco, anche un animale simile al
coccodrillo.
*Stingare, come Stinche.
Stingere, come Stignere
*Stinguere, distinguere, anche
estinguere.
*Stino, come il nome Stefano.
Stinphalidi, uomini ingordi, avidi.
*Stintione, estinzione, anche
distinzione.
Stinto, estinto, distinto.
*Stio, aggiunto a Lino, significa ‘lino
seminato a marzo’.
*Stiopperia, Stioppettare, come
Schioppettare.
*Stioppo, Stioppettiere, come
Schioppo.
*Stioro, come Staioro.
Stipa, recinto, stia per pollame, anche
recinto per il bestiame.
Stipa di legne, cumulo, mucchio di
legna.
*Stipare, conservare, rinchiudere in
un recinto, depositare .
*Stipatione, l’azione di conservare,
rinchiudere in un recinto, depositare.
*Stipatore, addetto a rinchiudere il
bestiame, guardiano, anche chi fa
provvista di legno o altro.
Stipe, stelo, fusto, tronco di piante,
anche una antica moneta romana.
Stipendiale, dello stipendio, o
pensione.
Stipendiare, stipendiare.
Stipendiario, chi percepisce uno
stipendio, un salario.
Stipendio, stipendio, salario,
pensione.
Stipendioso, pieno di stipendio.

Stipia, Stipola, buccia, guscio, anche
stoppia.
*Stipicità, ostruzione, blocco,
intasamento, occlusione.
Stipidire, Stipido, come Stupido.
*Stipite, Stipiti, stipite di porta.
*Stipite terminale, palo che indica il
confine di n terreno.
Stipo, ripostiglio, dispensa.
Stippola, massa soffice, livido, anche
funghi.
Stiptichezza, Stiptico, come Stitico.
Stipula, Stipola, come Stipia.
Stipulare, Stipolare, confermare,
promettere, stipulare.
Stipulatione, Stipolatione, stipula.
Stipulatore, chi stipula.
Stiracchiamenti, Stiracchiature,
Stirature, stiramento, allungamento,
metaforicamente: gradevolezza,
piacevolezza, gentilezza.
Stiracchiare, Stirare, stendere,
allungare, distendere.
Stirace, usato per Storace.
Stiricidio, sgocciolio.
Stirillo, la barbetta della capra.
Stirpabile, Stirpevole, estirpabile, che
può essere estirpato, sradicato.
Stirpame, arbusti.
Stirpare, estirpare, sradicare.
Stirpatione, Stirpamento,
estirpazione.
*Stirpatore, chi estirpa, sradica.
Stirpe, radice di pianta, albero, erba,
anche stirpe di famiglia.
Stisti, è stato usato per Stigi.
Stisticozzi, Stitticozzi, Stisti,tosti,
olandesi, anche manicotti.
Stiticamente, avv., duramente,
stiticamente.
Stitichezza, Stiticità, stitichezza.
*Stitichire, diventare Stitico.
Stitico, stitico.
Stitolare, come Stritolare.
*Stituire, Stituito, Stitutione, come
Instituire.
*Stiva, come Stipa.
Stivalare, mettere gli stivali.
Stivalareo, chi fa gli stivali.
Stivaletti, stivaletti.
Stivali, stivali.
Stivare, Stivatore, come Stipare.
Stivieri, coturni (calzari della Grecia
antica).
Stizza, stizza, rabbia, impazienza.
Stizzare, Stizzire, rendere o diventare
stizzoso, arrabbiarsi.
Stizzarsi, Stizzirsi, essere subito
sopraffatto dall’ira.
Stizzatamente, Stizzosamente, avv.,
stizzosamente.
Stizzato, Stizzito, arrabbiato.
Stizzatoio, attizzatoio per il fuoco.
Stizzo, Stizzolo, Stizzone, tizzone di
carbone ardente.
Stizzolare, Stizzonare, attizzare il
fuoco.
Stizzoso, stizzoso,
soggetto a stizza.
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Sto, come Questo.
Sto, vedi Stare.
Stoccata, colpo, botta con uno Stocco.
Stoccheggiare, Stoccare, colpire,
trafiggere, conficcare, infilzare,
colpire, battere, percuotere.
Stocchi, Fare stocchi, mutare di
posizione, fare sventatamente molti
debiti.
Stocco, spada corta, pugnale, anche
clava, manganello, anche come Stirpe.
Stoccofisso, stoccafisso,
metaforicamente: persona fiacca.
Stoebena, come Phleone.
Stoffa, Stoffo, soggetto, fondo, stoffa.
Stogliere, come Storre, o Distorre.
Stoia, Stora, Stuora, Stuoia, stuoia,
tappetino.
Stoiare, spargere stendere sul suolo.
Stoiano, chi fa le stuoie.
Stoiatoio, manciata, ciuffo di paglia.
Stoico, stoico, filosofo stoico.
Stola, Stuola, indumento religioso,
lungo abito indossato anche da dottori.
Stolare, indossare una stola.
Stolca, Stolga, Stolza, campagnolo.
Stolidezza, Stolidità, ottusità,
stupidità.
Stolido, ottuso, stupido.
Stoloni, germogli che nascono dalle
radici, ma che non sono buoni.
*Stoltamente, stupidamente.
Solteggiare, Stoltire, fare lo stolto, lo
sciocco.
*Stolti loquenza Stolti loquio,
discorso sciocco.
Stoltitia, Stoltia, Stoltezza, stupidità,
stoltezza.
Stolto, stolto, sciocco.
Stolto, participio, rimosso, tolto.
Stomacace, Stomacino, scorbuto,
malattia della bocca.
Stomacaggine, Stomachezza,
Stomacatione, Stomacosità, sazietà
dello stomaco, anche ripugnanza.
Stomacale, che conforta lo stomaco.
Stomicare, saziare lo stomaco.
Stomacata, colpo allo stomaco.
Stomachevole, Stomacoso,
disgustoso, nauseante, schifoso.
Stomacchica, vedi Vena.
Stomacino, pettorina.
Stomaco, stomaco.
Stomacuzzo, stomaco nauseato.
Stomana, settimana.
Stomaticale, malattia alla bocca dello
stomaco.
Stomaticale flusso, come Coeliaca
passio.
Stomatico, composto di cose buone
per rafforzare o aprire lo stomaco,
anche persona soggetta a malattie della
bocca.
Stomomate, piccole bilance di
acciaio.
*Stoniento, un vino.
Stonne, usato per In ne sto.
Stopiare, come Stroppiare.
Stoppa, stoppa.

Stoppaccio, Stoppacci, stoppacci
usati sulle navi.
Stoppare, fermare con una stoppa.
Stoppata, fermata, anche tappo.
Stoppevole, che può essere fermato.
Stoppia, Stoppio, Stoppola, stoppia.
Stoppiare, tagliare la stoppia, anche
come Stroppiare.
Stoppinato, alla fine, quasi
consumato.
Stoppino, stoppino.
*Stoppione, Stoppionaccio,
Stoppolo, Stoppone, stoppia, anche
batuffolo, tampone.
Stoppioso, pieno di stoppia.
*Stopposo, si dice dei limoni e delle
pere quando il loro succo è aspro.
Stora, Storare, come Stoia, o
Storare.
Storace, la gomma storace.
Storace calamita, la calamita storace.
Storace liquida, storace liquida.
Storacini, profumi di storace.
Storcere, come Torcere.
Storcersi le membra, distorcersi le
membra.
Storcievole, come Torcevole.
Storcimento, Storcitura, come
Torcitura.
Storciuto, Storto, come Torciuto.
Storcolare, come Torcolare.
Storcolo, come Torco.
*Stordigione, Stordimento,
Storditura, stordimento.
Stordire, disco, dito, stordire.
Stordito, stordito.
Storia, come Historia, anche uno
strumento musicale.
*Storiale, storico.
Storialmente, storicamente.
Storiare, lavorare con le storie,
scrivere storie.
Storico, storico, anche uno storico.
*Storiografo, storiografo, uno
scrittore di storia.
Storione, storione, un pesce.
*Storlogia, Storlogo, come
Astrologia.
Storlomia, come Astronomia.
*Stormare, Stormeggiare, Stormire,
stormire, imperversare, muoversi con
rumore.
Stormeggiamento, Stormeggiata, il
rombare.
Stormento, come Instumento.
Storminio, come Sterminio.
Stormo, tempesta, tumulto, rombo,
subbuglio.
Stormoso, rumoroso.
Stornare, stornare.
Stornavello, come Zurlo.
Stornazzo, pesciolino d’acqua dolce.
Stornello, stornello, un uccello.
Stornimento, Stornire, come
Stordire.
Storno, Storo, storno, un uccello.
*Storpiabile, Storpievole, che può
essere storpiato.
Storpiare, storpiare, rendere zoppo.

Storpiato, storpiato, menomato,
zoppo.
Storpiatura, Storpiamento,
menomazione.
Storpio, menomato, zoppo, storpio.
Storsionare, chi estorce.
Storsione, estorsione, oppressione.
Storta, Stortola, ghirlanda, corona,
metaforicamente: torsione, distorsione,
piegamento, curvatura, anche
strumento musicale arcuato, anche
serpentina, anche il nome di una città
vicino Roma.
Storta generatione, generazione,
genere curvata, piegata.
Stortamente, in modo curvo, storto.
*Stortare, Stortigliare, Stortilare,
come Tortigliare, anche dislocare.
*Storti, Stortelli, Stortini,
avvolgimento, attorcigliamento,
matassa, meandro, incurvamento.
Stortigliato, Stortilato, Storto, curvo,
piegato, anche dislocato, spostato,
lussato, intralciato.
*Stortigliatura, Stortigliamento,
Stortilatura, Stortura, stortura,
curva.
Storto, come Torto, come Storciato.
Storzare, come Strozzare.
Stovigliaro, addetto alle stoviglie.
Stoviglie, stoviglie, recipienti da
cucina.
Stozzare, colpire con un pugno,
battere, pestare.
Stozzatore, picchiatore.
Stozzo, pugno.
*Stra, o Tra, una preposizione molto
usata nei composti con altre parole,
che significa ‘moltissimo’. Strabello,
molto, molto bello.
Strabalzare, balzare.
Strabalzo, balzo e rimbalzo.
Strabattere, battere e battere ancora.
*Strabattimento, battere troppo.
Strabello, troppo bello, bellissimo.
Strabigliare, Strabiliare, guardare a
bocca aperta, restare a bocca aperta
per lo stupore.
Strabilio, Strabigliamento, il restare
a bocca aperta per lo stupore.
Strabismo, strabismo.
Strabo, Strabone, sguardo stralunato.
Straboccante, Strabocchevole,
pronto a traboccare.
Strabocchevole pioggia, pioggia
violenta.
Straboccare, straboccare.
*Straboccatamente,
Strabocchevolmente, avv.,
furiosamente, sconsideratamente.
*Straboccato, traboccato.
*Straboccato, pazzo, avventato,
sconsiderato.
Strabocco, Straboccamento,
Strabocchevolezza, avventatezza,
sconsideratezza, anche il traboccare.
*Strabondante, troppo abbondante.
*Strabondanza,
grande abbondanza.
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*Strabondare, abbondare molto.
*Strabuono, molto buono.
*Strabuzzare, strabuzzare gli occhi.
Strabuzzoso, un uomo che tiene gli
occhi bassi come se si vergognasse.
Stracacciaro, un tipo di salto.
Stra cantare, cantare e cantare
ancora.
Stra caricare, caricare troppo.
Stra caro, caro oltre misura.
Stracca, usato anticamente per
stanchezza.
*Stracca amore, amante che stanca.
*Straccabile, Stracchevole, che
stanca.
Stracca gelosie, chi osserva dalla
finestra .
*Straccale, staffa usata per
appoggiare i carichi, anche fazzoletto
di lino che le donne anziane usano
portare intorno al collo.
Straccamento, stanchezza.
Stracca Spiede, amante di carne
arrostita, ghiotto di carne allo spiedo.
Straccare, Straccheggiare, stancare.
Stracchezza, stanchezza.
*Stracciabile, Straccievole, come
Lacerabile.
*Stracchia brache, Straccia cappa,
Straccia pelle, arbusto, anche
ginestra.
Straccia sacco, vedi A squarcia
sacco.
Stracciamento, Stracciatura, lo
strappare.
Stracciare, stracciare, lacerare.
Stracciaria, posto in cui si vendono
stracci vecchi o abiti usati.
*Stracciaruola, Stracciaruolo,
Stracciaro, donna o uomo che
raccoglie nelle strade stracci vecchi,
anche straccivendolo.
Stracciato, strappato.
Straccio, Stracci, stracci.
Straccione, grosso straccio, anche una
persona stracciona.
Straccioso, pieno di stracci.
Stracco, stanco.
Stracotanza, Stracotaggine, come
Tracotanza.
*Stracorare, come Tracorare.
Stracollare, mettere a repentaglio.
Stracollo, Stracolli, cose che mettono
a repentaglio, che danneggiano gli
altri.
Stracontentarsi, essere molto
contento, o soddisfatto.
Stracontentezza, grande contentezza.
*Stracontento, più che contento.
Stracoraggine, come Trascuraggine.
Stracorrere, correre troppo.
*Stracorrevole, che può essere
sopraffatto.
Stracorritore, chi corre troppo
Stracorsa, Stracorrimento, il correre
troppo.
Stracorso, corso troppo.
Stracredere, credere troppo.
*Stracuare, come Strascinare.

*Stracura, cura eccessiva.
Stracuratamente, con molta cura.
Strada, strada.
Strada maestra, Strada reale, strada
principale.
*Strada coperta, passaggio.
Stradare, Stradeggiare, camminare
sulla strada maestra.
Stradaruolo, vedi Stradiere.
Stradebita hora, ora inopportuna.
Stradella, Stradetta, Stradicciuola,
piccola strada, sentiero.
Stradico, ufficiale o sorvegliante delle
strade.
*Stradiere, Stradiotto, Stradaruolo,
uno che cammina sulle strade.
*Stradonare, donare troppo.
Straere, estrarre.
Strafalciare, falciare troppo.
Strafalcione, chi falcia male,
metaforicamente:, vagabondo, anche
vanitoso chiacchierone.
Strafalsare, falsificare troppo.
Strafare, strafare, fare troppo.
*Stafinaccio, come Strofinaccio.
Strafizaca, pidocchio, piattola.
Strafizzare, Strafizzo, come
Stravizzo.
Strafocancione, persona sciatta,
trasandata.
Strafoggia, fuori moda, o modo di
vestire al di fuori delle mode.
Strafoggiare, come Sfoggiare.
Strafoggiato, come Sfoggiato.
Straforato, perforato.
*Straformare, come Trasformare.
Straforo, traforo, perforazione.
Strafuggire, fuggire.
Strafusaria, come Stavisacria.
Strage, strage.
Stragiare, fare una strage.
Straginare, impastare.
*Stragio, parola fuori uso, che
significa ‘intrallacciato con altri
lavori’.
*Straghiottire, Straghiottire,
inghiottire.
Stragiurare, giurare e giurare ancora.
Stragualciare, guardare con derisione.
Straguardare, guardare attraverso.
Stra hora, fuori l’ora dovuta o
opportuna, a un’ora insolita.
Straintendere, comprendere male.
Strainteso, frainteso.
Stralare, accantonare, mettere da
parte.
Stralciamenti, intralci, come Tralci.
Stralciare, sbrogliare .
Strale, freccia.
*Stralignare, come Tralignare.
Straloccare, come Baloccare.
Stralocco, come Balocco.
Stralosciare, stralunare gli occhi.
Straluce, luce soffusa.
Stralucente, lucente.
Stralucere, brillare.
Stralunamento, d’occhi, occhi
stralunati.

Stralunare, stralunare gli occhi,
strabuzzare, roteare gli occhi.
*Stramalvagio, malvagio oltre ogni
misura.
Stramanciare, come Stravagare.
Stramanciarie, come Stravaganze.
*Stramangiare, mangiare troppo.
Stramano, fuori mano.
Stramare, dare il foraggio secco al
bestiame.
Stramatto, matto oltre misura.
*Stramazzare, Stramacchiare,
Stramacciare, Stramazzonare,
uccidere, anche tramortire .
*Stramazzo, Stramazzi,
Stramacchio, Stramacci, macello,
macellazione, strage, massacro.
*Stramazzato, ucciso, vedi
Stramazzare.
*Stramazzone, colpo che fa
barcollare, che tramortisce.
*Strambasciate, come
Trambasciare, anche sudare, essere
oppresso dal caldo o dalla stanchezza.
*Strambasciato, stanco, col fiato
corto, sudato, anche come
Trambasciato.
Strambe, piante alte e incurvate, forti
le cui fibre vengono intrecciate per
fare stuoia e tappetini.
Strambellata, donna brutta.
*Strambo, Strambone, una persona
che cammina con le ginocchia unite e
le gambe divaricate, metaforicamente:
strabico, anche strano, anche perverso.
Stramboccolo, canzone o
composizione scurrile.
Strambottare, ribadire, legare, anche
cantare Strambotti.
Strambotti, Strambetti,
Strambottino, Stramotti, canzoncine.
Strambottiere, cantante di
Strambotti.
Strambucco, contrappeso.
*Strambuzzare, come Stralunare.
Strame, paglia.
Strameggiare, come Stramare.
Stramenta, pagliericcio.
*Stramentire, mentire sempre o di
seguito.
Stramento, pagliericcio, letto di
paglia.
*Stramezzare, come Tramezzare.
Stramonia, cardo.
Stramortimento, come
Tramortimento.
Stramortire, come Tramortire.
Stramortito, come Tramortito.
Stramotti, come Strambotti.
Strampolati, camminare sui trampoli.
*Stranamente, Straneamente,
Straniamente, stranamente.
*Stranare, come Straniare.
*Stranaturale, oltre il corso naturale.
*Stranaturare, superare il corso
naturale.
Straneggiare, come Straniare.
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Straneo, Stranio, Strano, vedi
Stranio.
Stranezza, stranezza.
Strangio, un tipo di grano greco.
*Strangoglioni, Stranguglioni,
stranguria (termine medico),
strozzatura, soffocamento.
*Strangolare, Strangoggiare,
Stranguggiare, strangolare.
Strangolagione, Strangolamento,
Strangolatione, Strangolatura,
strangolamento.
Strangolagione, di matrice, come
Prefotatione.
Strangolare, Strangulare,
strangolare.
Strangolato, strangolato.
*Strangosciare, Strangusciare, come
Strangolare.
Stranguggiamento, l’azione di
ingurgitare avidamente.
*Stranguggiare, Strangullare,
Strangulliare, come Stranguiare.
Stranguria, stranguria, cioè orinare a
fatica e con dolore.
Stranianza, Straniezza, come
Stranezza.
Straniare, Stranire, estraniare,
diventare o rendere estraneo.
Straniere, Stranero, Strano,
straniero.
Stranio, Strano, strano.
*Straniolo, strano tipo.
Stranutare, starnutire.
Stranuto, starnuto.
Straordinario, straordinario.
Strapagare, pagare molto.
Straparlare, parlare male o troppo.
Straparlatore, chi parla troppo o
male.
Strapassare, come Trapassare.
Strapazzare, come Strappazzare.
Strapiè, vedi A strapie.
Strapiovere, piovere troppo.
Strapocino, un piccolo uccello.
Strapontare, contrappunto.
Strapontino, contrappunto.
*Straportare, trasportare.
*Straportatione, trasporto.
Strapotente, molto potente.
Strapotere, strapotere.
Strappare, stappare.
Strappa Santi, persona che non ama
la religione, anche ipocrita.
Strappa sonagli, spaccapietre .
Strappata, Strappatura, strappo.
*Strappazzabile, che ha fretta.
Strappazzare, avere fretta, affrettarsi.
Strappazzatore, chi va di fretta.
Strappazzo, fretta.
*Strappo, strappo.
Strapregare, implorare, supplicare.
Strapsicerote, una capra selvatica.
Straricchire, diventare straricco.
Straripare, Strupare, come
Strabalzare.
Straripevole, come Precipitoso.
Strarre, estrarre.
Strasindare, andare fuori o oltre.

Strasandata, che va oltre.
Strasario, troppo saggio.
Strascinare, Strascicare, Strassicare,
trascinare, strascicare.
Strascinamento, Strascicamento,
strascicamento.
Strascinatore, Strascicatore,
trascinatore.
*Strascino, Strascico, Strascio,
Strassico, strascico dei vestiti di
gentildonne o principesse.
Strascivo, strascico per catturare
pesci.
Strasecolare, come Trasecolare.
Strasentire, sentire troppo.
Strasognare, sognare troppo.
Strasordinario, straordinario.
Strata, strada.
Stratagema, stratagemma.
Stratagliare, tagliare troppo.
Stratagli, tagli.
*Strathione, un’erba.
Stratico, governatore.
Stratiare, Stratieggiare, straziare,
torturare.
*Stratievole, Stratiabile, che può
essere straziato.
Stratio, strazio, tormento del corpo.
Stratiote, un’erba.
Stratiotico, militare.
Stratiotto, come Stradiotto.
Stratta, Strattione, estrazione.
Stratto, estratto.
Stravaccare, deliziarsi delle bestialità,
come una bestia .
Stravaccaria, Stravaccamento,
oscenità bestiali .
Stravagante, stravagante.
Stravaganza, Stravaghezza,
Stravagantaggine, Stravaganteria,
stravaganza.
Stravagare, vagare fuori dal sentiero.
Stravagliare, viaggiare troppo, anche
uscire da un guaio.
Stravedere, vedere troppo o
attraverso.
Straveduto, visto troppo o attraverso.
Stravendere, stravendere, vendere in
grandi quantità.
Straventi, forti venti.
Stravestito, travestito.
Straviamento, deviamento.
Stravestire, travestire.
Straviare, allontanarsi dalla strada,
deviare.
Stravinare, fuoriuscire, infiltrarsi,
disperdersi.
Stravincere, vincere molto.
Stravizzare, mangiare e stare in
allegria, anche come Merendare.
Stravizzaria, Stravizzo, allegro
incontro.
Stravolare, volare via, oltre.
Stravolere, desiderare ardentemente.
Stravolgere, Stravoltare,
Stravoltolare, ruzzolare, fare
capitomboli, fare acrobazie, anche
girare, voltare, stravolgere.

Stravoglimento, Stravolta,
Stravoltura, capitombolo, anche
avvolgimento, stravolgimento .
Stravolto, stravolto, anche con gli
occhi stralunati.
Strazzare, Strazzo, come Stracciare.
Strazzatiglia, come Spinaruola.
*Strebbia, Strebbiata,
Strebbiamento, Strebbiatura, pulire,
strofinare, ma in particolare si riferisce
al levigare la pelle del viso, come
fanno le donne, metaforicamente:
indica l’azione di strofinare
delicatamente una parte che prude,
anche spreco di soldi in allegria e
bevendo.
*Strebbiare, strofinare, levigare,
anche sprecare soldi in allegria, anche
come Trebbiare.
*Strebbiatore, chi pulisce
strofinando, anche spendaccione.
*Strebbiatrice, una donna che sta
sempre a pulire strofinando il viso, o
che passa il tempo a truccarsi, anche
spendacciona.
Strebiare, come Strebbiare.
Strebola, come Schiaffo.
Strega, Strega, anche fata.
Stregaccia, Stregraccia, Stregona,
strega brutta e cattiva.
Stregamentario, che appartiene alla
stregoneria.
Stregarie, Stregamenti, Stregonarie,
Stregoneccio, Stregnarie,Stregherie,
Stregozzo, stregoneria.
Stregare, Stregnare, Stregonare,
stregare.
Stregghia, Streggia, Streglia,
strigliatore (pettine che serve per
pettinare il pelo dei cavalli), anche
graticcio, barriera, steccato, carretta su
cui i condannati erano portati al
patibolo.
Stregghiare, Streggiare, Stregliare,
strigliare i cavalli, metaforicamente:
maltrattare.
*Stregghiatore, Streggiatore, chi
striglia i cavalli.
Stregna, Stregnare, vedi Strega.
Stregolare, dare dei colpetti leggeri
con la mano, anche come Stritolare.
Stregonare, Stregone, Stregoneccio,
Stregonarie, Stregozzo, vedi
Stregarie.
*Stregna, la parte che un uomo paga
di un conto di taverna o osteria, anche
come Strega.
Stremamente, estremamente.
Stremare, Stremire, misco, mito,
giungere o portare all’estremo,
metaforicamente: spaventare o stupire.
Strema ontione, estrema unzione.
Stremità, come Estremità.
Stremo, come Estremo.
Strembellare, come Stempellare.
Strena, Strenna, regalo dato ad un
difensore o sostenitore, anche regalo
di capodanno.
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Strenare, Strennare, presentarsi con i
regali.
Strenfirti, fare strani scherzi.
Strenga, Strenagre, come Stringa.
Strengere, come Stringere.
Strenua, la virtù con la quale gli
uomini forti fanno tutti i movimenti
del corpo ed esercizi.
Strenuamente, impetuosamente, con
forza, vigorosamente, energicamente.
Strenuità, Strenuosità, corpulenza,
pinguedine, anche coraggio,
risolutezza, solidità, resistenza.
*Strepire, Strepitare, Strepere,
Strepidire, brontolare, rombare,
rimbombare, rintronare, muoversi con
rumore anche starnazzare come
un’oca.
Strepito, forte rumore, rimbombo.
Strepitoso, Strepitante, Stepitevole,
strepitante, pieno di rumore, rumoroso.
Stretta, stretta, presa, anche strappo,
torsione, colpo, anche strada stretta o
sentiero, anche necesità
urgenteanchefolla di gente, anche un
pesce, anche il femminile di Stretto.
Stretta lista, anche un simbolo
araldico.
Strettamente, strettamente.
Stretteggiare, Strettare, stringersi,
restringersi.
Strettezza, strettezza, anche fessura,
fenditura.
Strettina, il diminutivo di Stretta.
Strettivo, restrittivo, limitativo.
Stretto, participio, stretto, anche
stretta, abbraccio, l’afferrare, anche
costretto, anche tenuto in prigione.
*Stretto, aggettivo, serrato, chiuso,
stretto.
*Stretto, sostantivo; stretto, golfo,
stretto passaggio.
Strettoia, macchina da stampa per
stampare fazzoletti, lettere, libri o
formaggio, anche cartiera, anche un
paio di pinzette.
Strettorio, ingessatura, anche come
Strettoia.
*Strettuale, come Distrettuale.
Strettura, come Strettezza.
Stria, gufo, alcuni hanno usato Stria
per Strega, il singolare di Strie.
*Striaccio, Striazzo, arti magiche,
stregoneria.
Striare, stridere, anche incantare,
stregare, vedi Strie.
Striatura, stridore, anche
incantesimo.
Striato, incantato, vedi Strie.
Stribligine, scorrettezza o incongruità
nello scrivere o nel parlare.
Stribuire, Stribuito, come
Distribuire.
Strica, Stricca,bagliore, barbaglio,
anche sottile o stretta piastra di
metallo, anche pietra per levigare o
vetro.
Stricare, Striccare, abbagliare come i
raggi del sole, anche tagliare a piccole

strisce, anche levigare, anche
sbrogliare.
*Stricatoio, Striccatoio, pietra per
levigare o vetro, anche punteruolo per
districare, anche pettine per strigliare i
cavalli.
Strichne, Stricne, Strinno, una
pianta, la belladonna.
Strida, il plurale di Strido, anche una
proclamazione pubblica.
Stridare, come Stridere, anche
proclamare apertamente.
*Stridente, Stridoloso, Striduloso,
Stridolo, stridulo, vedi Stridore.
Streidere, Stridolare, Stridulare,
strido, stridei, striduto, stridere,
strillare, scricchiolare.
*Strido, Stridore, Stridolo, stridore,
scricchiolio, usato anche per freddo
intenso.
Stridolo, Striduloso, come Stridente,
che fa un rumore stridente.
*Striduto, Stridulato, il participio di
Stridere.
*Strie, scanalature di colonne.
Strieno, una pianta erbacea.
Striga, come Strega, come Stregghia.
Strigare, come Districare, come
Stregare.
Strigibarbi, barbo (un pesce).
Strigili, piccoli pezzi di oro che si
trovano in alcune miniere, anche come
Orenchite.
Strigio, il pesce barbo, anche un
indumento spagnolo, anche come
Solano.
Strige, Strigi, gufo, usato anche per
Strie.
Striglia, Strigile, come Stregghia.
Strigliare, Strigilare, come
Stregghiare.
Striglia cavalli, addetto a strigliare i
cavalli.
Strigmato, grasso o olio che si estrae
dal budello.
*Strignere, come Stringere.
*Striguimento, Strignitura, come
Stringitura.
Strigolare, come Stridere.
Strigoli, come Strigili, anche piccolo
budello.
Strigoso, magro, scarno, pelle e ossa.
Strigonare, stregare, anche fare la
strega.
Strillamenti, strilli, strida.
Strillare, strillare, stridere,
scricchiolare.
Strillato, strillato, scricchiolato,
urlato.
*Strillo, Strilli, strillo, anche come
Strillamento.
Strinare, seccare, essiccare, o
bruciacchiare.
Strineo, lampreda.
Stringa, laccio.
*Stringa senza puntale, stringa senza
lembo, metaforicamente: uomo
impotente

Stringaio, Stringaro, chi fa le
stringhe.
Stringare, stringare, legare.
Stringata, striscia, stringa.
Stringato, stringato, legato,
metaforicamente: affettato, compito.
Stringatazzo, uomo affettato,
compito, o effeminato.
Stringente, restringente, restrittivo.
Stringere, Stringo, Strinsi, Stretto,
stringere, legare, afferrare.
Stringere i denti, digrignare i denti.
Stringere le labbra, mordere o
mordersi le labbra, stringere le labbra.
Stringersi nelle spalle, stringersi nelle
spalle.
Stringhette, piccole stringhe.
Stringitura, Stringimento,
Strignitura, l’azione di stringere, vedi
Stringe.
Stringolare, come Stringare.
*Stringoni, grosse stringhe.
Strinno, vedi Strichne.
*Strinta, usato per Stretta.
Strinza, Striozza, come Strega, usato
in modo improprio per Stringa.
*Strinzo, Striosso, stregone, mago.
Striozzare, come Stregare.
*Striscia, Strisciola, striscia.
Striscia di parole, un insieme di
parole confuse e disordinate.
Strisciare, Strisciolare, striare,
screziare, rigare, venare, anche
strofinare con delicatezza.
Strisciare d’una palla d’artegliaria,
strisciare di pallottola sul terreno.
Strisciata, Strisciatura,
Strisciamento, striatura, riga,
screziatura, venatura, anche lo
scivolare sul ghiaccio, o strisciare sul
terreno.
Striscio, come Liscio, come
Strisciata.
*Strisciuola, come Strisciata, anche
cranio di sparviero o falco.
Stritolare, stritolare, schiacciare,
frantumare, anche come Stridere.
Stritoli, pezzetti frantumati, anche
come Stracci.
Strituro, corteccia di albero.
Striviere, bracco, limiere.
Strobilo, un albero.
Strobone, un albero
*Strofa, Stropha, Strofo, Stropho,
logorio, corrosione dell’intestino forte
dolore di pancia, anche sottigliezza nel
parlare.
Strofinaccio, Strofinacciolo,
Strofione, Stroffione, strofinaccio,
straccio per pulire, o asciugare piatti,
scarpe, pavimenti.
Strofinamento, Strofinio,
strofinamento.
Strofinare, strofinare, pulire.
Strofio, Strophilo, ghirlanda, corona
di diversi tipi di fiori che i preti
usavano portare sul capo.
Strolabio, come
Astrolabio.
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Strologare, fare l’astrologo.
*Strologarie, Strologamenti,
Strologanze, sedute d’astrologia.
Strologia, come Astrologia.
Strologo, Strolago, Strologatore,
come Astrologo.
Strolomia, Stronomo, come
Astronomia.
*Strombare, Strombettare, come
Trombare, anche spifferare.
Strombazzare, strillare, gridare,
fischiare per rimproverare o farsi
scherno.
Strombazzata, urlo, grido, fischio in
segno di disprezzo, disdegno
rimprovero o scorno .
Strombettata, Strombezzata, sciocco
suonare di tromba, sciocca tiritera,
metaforicamente: suono vocale che
esprime rimprovero o sdegno verso
qualcuno.
Strombettare, come Strombazzare
Strombite, pietra simile a uno
Strombo.
Strombo, un mollusco, un crostaceo.
*Strombolo, il nome di una collina.
Stromentale, come Instrumentale.
Stromenti bellici, strumenti di guerra,
bellici.
*Stromentista, chi suona uno
strumento.
Stromento, come Instrumento.
Stromento di fiato, strumento a fiato.
Stronare, togliere dal trono.
Stroncare, come Troncare.
Stroncata, Stroncatura, taglio,
troncatura.
Stroncato, Stronco, tagliato,
stroncato, troncato.
Strongileno, allume .
Stromia, Stronomo, come
Astronomia.
Stronzare, moneta, limare o tagliare
una moneta.
Stronzatore, tagliatore di monete.
Stronzo, Stroncio, Stronzolo, sterco,
escrementi.
Stropha, vedi Strofa.
Strophiola, vedi Strofiola.
Stroppa, ramoscello, rametto per
legare fagotti, anche laccio con cui un
uomo si lega la spada al braccio.
*Stroppaglio, Stroppello, tappo,
turacciolo.
Stroppare, intasare, anche imbottire,
stipare, riempire.
Stroppata, intasamento.
Stroppiamento, come Stropiatura.
Stroppiare, Stroppiato, come
Storpiare.
Stroppiataccio, uomo sporco e zoppo.
Stroppiatamente, zoppicante.
Stroppicciare, Stropicciare, come
Strofinare.
Stroppiccio, Stropicciamento, come
Strofinamento.
Stroppiccione, Stropiccione, come
Strofinaccio, usato anche per Graffia
Santi.

Stroppicciuolo, come Strofinaccio.
*Stroscia, scia che la nave lascia
nell’acqua dietro di è, anche traccia
che un uomo o un cavallo lascia sul
terreno.
Strosciare, cadere con furia,
scrosciare di pioggia sui tetti o contro i
vetri delle finestre.
Stoscio, scroscio.
*Stroviglione, come Strofinaccio.
*Strozza, Strozzo, Strozzolo,
Strozzolo, gola.
Strozzamento, strangolatura o
strozzamento del collo.
Strozzare, Strozzolare, strozzare.
*Strozatoio boccone, freno a
strangolo, anche boccone che rimane
in gola.
Strozziere, strangolatore.
Strozzole, come Scrofole.
Strozzoloso, pieno di Scrofole.
Struccare, strizzare, torcere
qualunque cosa per eliminare l’acqua,
per esempio strizzare ili vestiti
bagnati, spremere, torchiare.
Struccata, spremitura di uva o di
qualunque altra cosa da cui si ricava il
succo.
Struccatoio, torchio, frantoio, vedi
Struccare.
*Strucciare, Strucciolare, come
Stuzzicare, anche come Struccare.
Strucciero, falconiere.
*Struccio, Struzzo, struzzo.
Strucciola, come Sdrusciola.
Strue, mucchio di cose.
*Struffa, bricconeria, furfanteria,
bricconata, beffa.
*Struffare, ingannare, fare delle
bricconate.
*Stuffinare, come Stroffinare.
Struffione, Struffinaccio, come
Stroffinaccio.
*Struffo, briccone, furfante.
Struffoli, dei dolcetti.
Struffoso, dissoluto, pieno di inganni.
Struggere, struggo, strussi, strutto,
distruggere, consumare, anche
costruire o mettere nel giusto ordine.
*Struggevole, distruttibile.
Struggimento, distruzione, anche
scioglimento.
* Struggitore, chi distrugge.
Strugia, slitta, pattino.
Struire, isco, ito, utto, come
Construire.
Struma, gonfiore, edema della gola.
Strumatico, che ha una Struma, o una
persona con un collo lungo o grosso.
Strumea, secondo alcuni il ranuncolo
(fiore).
Strumento, come Instromento.
Strumo, un cataplasma fatto con
Strumea.
Strumoso, come Strumatico.
Strupiare, Strupiatore, come
Stuprare.
Strupo, come Stupro, anche
orgoglioso, sdegnoso senza ragione.

Strutea, un tipo di mela cotogna.
Strutaopodi, una razza di persone di
cui si dice abbiamo piedi come
passeri, e lunghi una iarda.
Strutiare, Strusciare, irritare,
contrariare, infastidire, anche spendere
abbondantemente.
Strutio, Struscio, tormento,
irritazione, anche come Struzzo.
Strutione, una pianta.
Struttibile, che può essere fuso o
consumato.
Struttione, come Struttura.
Strutto, fuso, distrutto, anche
compatto, costruito.
Strutto, sostantivo; burro, anche
struttura o edificio.
Struttore, costruttore, anche
fonditore.
Struttura, struttura.
Struzza, un tipo di caccia con segugi .
Struzzicare, come Stuzzicare, anche
tagliare finemente.
Struzziere, falconiere.
Struzzo, struzzo.
Stù, come Se tu.
Stua, Stuare, come Stufa, o Stufare.
Stucare, come Turare.
*Stuccare, saziare, anche lavorare con
lo Stucco, anche essiccare o indurire.
Stuccatore, chi lavora con lo Stucco.
Stucce, un tipo di lima.
Stucchevole, saziabile, anche noioso.
Stucchevolezza, Stucchezza, sazietà,
stanchezza.
Stucchio, Stuccio, Stuccietto,
pinzette, o astuccio da tasca con
forbicine, temperino, ecc.
*Stucco, stucco, molto usato in Italia
per fare statue, composto di sabbia,
calce, carta e altri elementi.
*Stucco, sazio, stanco.
*Studiacchiare, studiacchiare.
Studiante, Studente, Studiatore,
studente.
Studiantuzzo, studentello, piccolo
studente.
Studiare, studiare.
Studiare il libro di cinquanta due
fogli, studiare o giocare a carte.
Studiare il piede, dare importanza al
piede, metaforicamente: correre via.
*Studiare la bucolica, studiare le
ghiottonerie.
Studio, studio, esercizio mentale.
Studio, luogo in cui studiare, anche
metodo di studio.
*Studiolo, Studietto, il diminutivo di
Studio.
Studiosamente, avv., studiosamente,
metaforicamente: giudiziosamente,
con cognizione di causa.
Studiosità, Studiamento, diligenza
nello studio.
Studioso, studioso, diligente,
desideroso di conoscenza.
*Stufa, Stua, Stuva, stufa, o casa
calda.
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Stufaiuolo, Stufaruolo, addetto alle
stufe.
*Stufare, Stuare, Stuvare, stufare la
carne sul fuoco, sudare in un luogo
caldo, anche saziare.
*Stufata, stufato di carne.
*Stufatoia, padella per stufati di carne
o di altri cibi.
Stufatto, usato per Stupefatto.
Stufello, flauto.
Stuffare, saziare.
Stuffevole, come Stucchevole.
Stuffo, sazio.
Stufo, l’ebbrezza del vino, anche
umidità.
Stuiello, tenda.
Stultia, Stultitia, come Stoltezza.
Stumia, schiuma.
Stumiare, schiumare.
Stumioso, schiumoso.
Stuora, Stuoia, come Stoia,
tappetino.
Stuorare, Stuoiare, come Stoiare.
Stuoraro, Stuoiaio, come Stoiaro.
Stuola, Stuolare, come Stola.
Stuolo, stormo di uccelli, branco di
pesci, sciame di api, anche folla di
donne, anche gregge, truppa, ciurma o
gruppo di uomini.
Stupefare, stupire, sorprendere, anche
guardare con ammirazione.
Stupefattione, stupore.
Stupefatto, stupefatto, stupito.
*Stupendaggine, Stupendezza,
meraviglia.
Stupendo, stupendo.
*Stupendoso, pieno di stupore.
Stupidire, disco, dito, rendere o
diventare stupido.
Stupidità, Stupidezza, stupidità.
Stupido, Stupidito, stupido.
Stupire, pisco, pito, stupire, stupirsi.
Stupore, Stuporatione, stupore,
anche insensibilità.
Stuporoso, pieno di stupore.
Stuprare, stuprare.
Stupratore, stupratore.
Stupro, Stupratione, stupro.
Stuproso, adultero, adulterino,
illecito.
Sturare, stappare, anche soffiare.
Sturbamento, Sturbanza,
Sturbatione, disturbo, molestia.
Sturbare, disturbare, molestare.
Sturbatore, chi disturba o molesta.
Sturbevole, che disturba.
Sturbo, disturbo, fastidio.
Sturione, storione (un pesce).
Sturmento, come Instrumento.
Sturno,usato per Storno.
Sturzo,Sturzolo, struzzo.
Stutare, spegnere.
Stutio,un cavolo cappuccio selvatico.
Stuva,Stuvare, vedi Stufa.
Stuzzica denti, stuzzicadenti.
Stuzzica orecchi, bastoncino per
orecchi.
Stuzzicamento, Stuzzico, l’azione di
stuzzicare, provocare.

Stuzzicare, stuzzicare, pungere,
tormentare, pungolare, anche pulire
strofinando.
*Stuzzicatoio, qualsiasi mezzo o
strumento per stuzzicare o pungolare o
pulire strofinando, anche persona o
cosa che punge, oggetto a punta.
Stuzzicatore, provocatore.
Su, avv., sopra.
Sua, il suo o la sua, anche distanza o
stato.
Suada, dea dell’eloquenza, come
Pitho.
Suadata, aperta, non sorvegliata, o
senza uomini.
Suadela, persuasioni, discorsi
convincenti.
Suadere, persuadere.
Suadevole, Suadibile, Suasibile,
persuasibile.
Suado, persuaso.
Svagante, come Vagante.
Svaganza, come Vagatione.
Svagare, come Vagare.
Svaghire, precipitare.
Svagolonare, come Vagolare.
Svagolone, come Vagolo.
Svaliato, vestito in modo sgargiante,
galante.
Svaligiamento, furto.
Svaligiare, Svalisciare, rubare,
derubare.
Svallare, scendere a valle.
Svalternico, un tipo di ambra.
Svampare, come Vampare.
Svangelizzare, come Evangelizzare.
Svanimento, lo svanire dalla vista,
anche svenimento.
Svanire, nisco, nito, svanire.
Svanito, svanito, anche svenuto, anche
vino o altra bevanda che ha perso
colore o forza.
Svantaggiare, svantaggiare.
Svantaggio, svantaggio.
Svantaggioso, svantaggioso.
Svaporare, come Vaporare.
*Svaporatione, Svaporamento, come
Vaporatione.
Svaporatino, come Vaporoso.
Svarianza, Svariamento,
Svaraitione, come Variatione.
Svariare, come Variare.
Svariatamente, come Variamente.
Svaiato, come Variato.
Suario, che riguarda i suini, anche
fiera di suini.
Suarione, come Ravarione.
Suaro, un pesce.
Suasibile, persuasibile.
Suasione, persuasione, esortazione.
Suasivo, Suasorio, persuasivo.
Suaso, persuaso o indotto con buone
parole.
Suaso, un colore biancastro che usano
i pittori.
Suasore, persuasore.
Suave, Suaità, come Soave.
Suazzo, un pesce.
Sub, usato per Sotto, nei composti.

Subagitare, agitare sotto.
Subagitatione, agitazione dal di sotto.
*Subalbido, sotto bianco, quasi
bianco.
*Subalternale, Subaltenativo,
Subalteno, subalterno.
Subalternare, succedere, subentrare.
Subalternatione, il subentrare.
Subare, grugnire.
*Subastare, sottostare ad un peso o
fardello, come i cavalli o i muli.
Subatione, il meccanismo di
produzione del vino.
Subatto, sottomesso, assoggettato.
*Subaunditione, sottinteso.
Subbarcare, incurvare sotto.
*Subbentrare, Subintrare, entrare da
sotto, subentrare.
*Subbia, Subia, subbia.
*Subbiare, Subiare, picchiare con
un’ascia, anche fischiare, sibilare,
zufolare.
*Subbiettare, Subbiettire, come
Soggettire.
*Subbiettione, Subbietto, come
Soggetto.
*Subbio, Subbiolo, Subio, subbio per
tessitori, anche fischio.
Subbiolare, lavorare al subbio, anche
fischiare.
*Subbissare, come Nabissare.
*Subbissamento, come Precipitio.
Subbisso, come Abisso.
*Subbolimento, come Sobbobolo.
Subbolore, come Sobbolire.
*Subcenericci, cucinato sotto la
cenere.
Subceleste, sub- celestiale.
*Subcostale, sottile strato di pelle che
riveste il lato interno delle costole.
*Subdiale, terrazza, galleria, o
selciato all’aperto.
Subdividere, suddividere .
Subdivisione, suddivisione.
*Subdiviso, suddiviso.
Subdolo, scaltrezza, furberia, astuzia.
Subdoloso, astuto, subdolo.
Sube, un tipo di gufo, di cui si dice
che rompa le uova delle aquile.
*Subera, tappare, munire di tappi di
sugheri.
*Subero, l’albero del sughero.
Saberoso, simile a sughero,
sugheroso.
*Subet, Subetto, una malattia del
cavallo.
*Subgiacente, soggiacente.
Subgiontione, assoggettamento.
*Subiettione, soggezione,
sottomissione.
Subiettivamente, soggettivamente.
Subietto, soggetto.
Subillare, ottenere qualcosa contro la
volontà di colui che la concede.
Subinserire, inserire furtivamente o
subdolamente.
Subintrndere, Subintelligere,
comprendere,
capire.
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*Subinteso, sottinteso.
Subire, bisco, bito, come Subare.
Subitamente, improvvisamente,
all’improvviso.
Subitana, improvvisa, morte subitana,
morte improvvisa.
Subitaneo, improvviso.
*Subitatore, un uomo avventato,
sconsiderato, precipitoso.
Subitezza, fretta, precipitazione,
repentinità.
Subito, improvviso, subito.
Subito che, Subito come, avv., non
appena.
Subitoso, frettoloso.
*Subiugo, il dio delle vergini che
stanno per sposarsi.
Sublimare, sublimare, esaltare,
magnificare, celebrare.
Sublimatione, Sublimanza,
sublimazione, celebrazione.
*Sublimato, nome, mercurio
purificato, affinato, veleno per ratti.
*Sublimato, participio, sublimato,
purificato, affinato.
Sublimatorio, sublimato (termine
chimico), recipiente di sublimato.
Sublime, sublime, al di sopra degli
altri, metaforicamente: mensola di
camino o di porta.
Sublimità, Sublimezza, sublimità,
sommità di qualcosa.
Sublinquio, affanno.
Sublimtione, il colore che serve da
base per gli altri colori.
Sub-lunare, sottolunare, sublunare.
Sub-luogare, collocare sotto.
Sublunie, sporco, rifiuto, escremento,
anche una malattia del bestiame.
Sub-odorare, subodorare,
metaforicamente: sospettare.
Suboide,umido.
Subole, come Sobole.
Subordinare, subordinare.
*Subordinatione, Subordinanza,
subordinazione.
*Subornare, istigare, subornare, cioè
fare falsa testimonianza.
Subornatione, Subornamento,
subornazione.
Subornatore, chi istiga a fare del
male.
Subsedere, avvallarsi, abbassarsi,
cedere.
Subsistente, sussistente.
Subsistenza, sussistenza.
Subsistere, sussistere, anche
sostituire.
Subsolano, vento dell’est.
Substantivo, come Sostantivo.
Subterfugio, come Sotterfugio.
Subutare, appostarsi, nascondersi.
Subventione, aiuto, sovvenzione.
Subversione, come Sovversione.
Subvertere, sovvertire.
Subugliare, come Sobugliare.
Subulone, giovane cervo.
Suburbanità, vicinanza di coloro che
vivono in una città.

Suburbino, vicino a, o che appartiene
a una città, o a una civiltà.
Su carpire, strappare, ghermire.
Succedana, qualsiasi droga che può
essere usata in sostituzione di un’altra,
i farmacisti la chiamano Quid pro quo.
Succedaneo, che prende il posto di un
altro.
*Succedente, che succede, che segue.
*Succedenza, successione.
Succedere, succedere, seguire,
rimpiazzare un altro.
Succedevole, che può succedere.
*Succedimento, successione.
Succeduto, successo, seguito.
*Succenericcio, Succenerino, delle
sotto ceneri.
*Successibile, che può succedere.
Successibili beni, beni successivi,
consecutivi.
Successione, successione.
Successivamente, successivamente.
Successivo, successivo.
Successo, successo, anche caso,
fortuna, possibilità.
Successore, successore.
Succhia broda, Succia broda,
succhia- brodo.
Succhia capra, un tipo di falcone.
Succhia sangue, Succia sangue,
sanguisuga.
Succhia spina, Succhia vigna,
succhia vigna.
Succhiamento, Succhiatura, il
succhiare, aspirare.
Succhiare, Succiare, Succiolare,
Succire, succhiare, anche trivellare.
*Succhiatore, Succiatore, chi
succhia, poppante, anche chi bacia.
Succhiellare, trafiggere, perforare,
sfondare.
Succhiello, succhiello, anche come
Succhia capra.
Succhievole, che può essere succhiato.
Succhio, Succio, succo, anche il
succhiare.
Succhiose labbra o labbia, labbra
umide, da baciare.
Succi, baci.
Succia, vedi Succhia.
*Succiamento, Succhiamento, il
succhiare.
*Succiante, Succhiante, che succhia.
Succiare, vedi Succhiare.
Succida, lana non lavata.
Succidanee, un tipo di cialde.
*Succidere, Succindere, tagliare
sotto.
Succidere, disco, dito, sporcare di
fuliggine o riempire di grasso o
sudore.
Succidume, Succidezza, sudiciume
sudore, sporco, grasso.
Succido, Sucido, sudicio.
Succinare, cantare in tono basso,
anche fare un rumore sordo.
Succineo, simile ad ambra.

*Succingere, Succignere, rafforzare
dal basso, anche circondare, anche
ripiegare un vestito.
Succino, gomma o resina di alberi, in
particolare di pino.
Succintamente, succintamente,
brevemente.
*Succintezza, brevità.
Succinto, succinto, breve.
Succio, come Succhio.
Succiola, creatura che succhia.
Succiolare, come Succhiare.
Succiole, castagne inzuppate nel vino
e mangiate calde.
Succi pieno, così pieno che può essere
succhiato.
Succire, come Succhiare.
Successa, una pianta erbacea.
*Succiso, tagliato da sotto, reciso.
*Succo, succo, metaforicamente:
vigore, forza, anche un utensile di
ferro che i ladri portano con sé.
*Sucelaviera, vedi Vena.
Succobrino, mimo, anche che imita i
gesti come una scimmia.
Succombere, come Soccombere.
Succoso, Succolo, pieno di succo.
Succuba, sgualdrina che ha rapporti
con il marito di un’altra donna.
Succubi, Succumbi, Sucubi, spiriti
che assumono le sembianze di donne e
cercano la compagnia di uomini.
*Succulente, pieno di succo.
*Succussario, Succussone, prugno,
prugna selvatica.
*Succustatione, sobbalzo,
scuotimento.
Sucina, Succina, come Susina.
*Sucino, Succino, come Susino.
*Sucitare, Sucitatione, come
Suscitare.
Suco, Succoso, come Succo, come
Succoso.
Sucula, la parte centrale del mulino a
vento, per sollevare i pesi.
Sucule, stelle che appaiono in giugno.
Sud, Sub, vento del sud.
Sudaccio, sudore puzzolente.
Su da cielo, su dal cielo.
*Sudamento, Sudatione, il sudare.
Sudamini, pustole causate dal sudore.
Sudante, che suda.
Sudarcato, ittero, itterizia.
Sudare, sudare.
Sudare miele e latte, sudare miele e
latte.
Sudario, asciugamano, anche sudario
per morti.
Sudaticcio, sudaticcio.
*Sudatore, chi suda.
Sudatorio, luogo in cui si suda, anche
stufa.
*Suddiaconato, suddiaconato.
Suddiacono, suddiacono.
*Suddiccio, Sudiccio, Sudice,
Sudiciume, come Succido.
Suddiccione, uomo sudicio,
trasandato.
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Suddicire, Sudiccire, come
Succidire.
*Suddividere, Suddiviso,
suddividere.
Suddivissone, suddivisione.
Sud est, vento di sud est.
Sudi, un pesce.
Sudiciotta, donna sudicia.
Sudicimento, seduzione.
*Siducitore, seduttore.
Sudo, bel tempo dopo la pioggia,
anche come Sphireno, un pesce.
Sudare, sudare, metaforicamente:
lavorare.
*Sudorifico, che fa sudare.
*Sudoroso, pieno di sudore.
*Sudurre, sedurre.
*Sudutione, seduzione.
*Suduttore, Suducitore, seduttore.
Sue, il plurale di Sua, anche come Su.
Succhiate, diventare da giovane
vecchio.
Succhiato, diventare di nuovo
giovane.
Suefare, assuefare, abituare.
Suefatione, abitudine, assuefazione.
Suefato, assuefatto, abituato.
Sveglia, sveglia, oggetto che serve a
svegliare, anche una crudele tortura
usata a Firenze e Roma.
*Svegliamento, l’azione di svegliarsi.
Svegliarino, Svegliaruolo,
Svegliuolo, Svegliatore,
Svegghiarino, Svegghiaruolo,
qualsiasi risveglio.
Svegliare, Svegghiare, svegliarsi.
Svegliato, Svegghiato, svegliato.
Sveglievole, che può essere svegliato.
*Sveglione, come Svegliarino,
metaforicamente:, chiacchiere ad alta
voce.
Svelare, svelare.
Svelenare, Svelenire, il contrario di
avvelenare.
*Svellere, Svegliere, Suelgere,
sradicare, estirpare.
*Svellimento, Svelta, Sveltezza,
l’azione di sradicare, estirpazione.
*Sveltamente, come Disveltamente.
Svelto, estirpato, anche agile, svelto.
Svelutare, denudare, anche il
contrario di vellutare .
Svembrare, come Smembrare.
Smemorare, dimenticare.
Svenare, tagliare le vene.
Svenata briglia, briglia col, morso
aperto.
Svenatore, chi taglia le vene,
uccisore, taglia-gole.
Svenatura, chiamare piloti a bocca
aperta, come piede gatti, un porto o
sconvolto.
Svenevole, sconveniente, indecoroso.
Svenimento, come Tramortimento.
Svenire, come Tramortire.
*Sventaglio, come Ventaglio.
*Sventare, Sventagliare, Sventolare,
Sventillare, evaporare, esalare,
soffiare.

Sventata, ventata.
*Sventato, ventilato, evaporato,
esalato, arieggiato, anche agitato al
vento.
*Sventato, persona frivola, leggera.
Sventolante, Sventillante,
sventolante, che sventola che oscilla al
vento.
Sventolo, ventaglio.
Sventraglia,come Ventresca.
Sventrare, sventrare, pesci o animali.
Sventura, sventura.
*Sventurato, Sventuroso, sfortunato.
Svenuto, svenuto.
*Svergheggiare, come Vergare.
Sverginamento, stupro, deflorazione.
Sverginare, stuprare, deflorare.
Sverginata, sverginata.
Sverginatore, chi svergina.
*Svergogna, Svergognatezza,
Svergognamento, Svergognanza,
vergogna.
Svergognare, far vergognare.
*Svergognatamente,
Svergognosamente, senza vrgogna.
Svergognato, Svergognoso,
impudente, svergognato, senza
vergogna.
Svernare, svernare.
*Svero, un lungo pesce.
Sverre, come Svellere.
Svertare, svuotare il sacco,
metaforicamente: dire tutto ciò che si
sa.
Sverzello, ostentazione, sfoggio.
Svestire, Svesto, Svestii, Svestito,
svestire, spogliare.
Svestito, svestito, spogliato, nudo.
Sueta, un pesce, in latino Nasus.
Sueto, abituato.
Svettare, potare la cima di alberi,
piante.
Suetudine, abitudine, consuetudine.
Svezzare, disabituare.
Svezzato, disabituato.
Suffarcinare, colmare, riempire.
Sufficiente, sufficiente.
Sufficientemente, sufficientemente.
Sufficienza, sufficienza.
Suffigine, un dolce profumo.
Suffilare, come Suffolare.
Suffilo, una malattia della
cauterizzazione.
*Suffimento, Suffito, come
Suffumicatione.
Suffocare, come Soffocare.
Suffocatione, come Soffocatione.
Suffacatore, strangolatore.
*Suffolamento, Sufolamento,
sussurro, mormorio.
*Suffolare, Safolare, sussurrare,
bisbigliare.
Suffolarare ne gli orecchi, sussurrare
nell’orecchio.
Suffolcere, come Soffolcire.
Suffolo, Suffoletto, Suffolino, Sufole,
zufolo, fischietto.
Suffolto, come Soffolciuto.
Sufformativo, sotto formativo.

*Suffragano, Suffragante,
Suffragare, come Soffragano.
*Suffragatione, Suffragatorio, come
Soffragatione.
Suffraginoso, come Soffraginoso.
*Suffragio, come Soffragio.
Suffrago, come Soffrago.
*Suffregare, Suffregatione, come
Soffregare.
*Suffrenare, Suffrenata, come
Soffrenata.
Suffulcere, come Soffolcire.
Suffulano, ciuffolotto.
Suffumicare, esalare, esporre ai
vapori, anche affumicare, anche
bruciare incenso o sacrificare.
Suffumicatione, Suffumento,
Suffumicamento, Suffumigio,
suffumigio.
Suffusione, soffusione, il cospargere,
anche una malattia degli occhi.
Sugaia carta, carta assorbente per
l’inchiostro.
Sugare, come Sciugare.
Sugaro, Sugero, come Sughero.
*Suggellamento, sigillatura.
Suggellare, come Sigillare.
Suggellati, macchie nere o bluastre di
sangue sottocute.
Sugello, come Sigillo.
Suggere, come Succhiare.
Suggellibile, Suggeribile,
suggestionabile.
Suggerimento, Suggestione,
suggerimento, suggestione.
Suggerire, Suggestire, isco, ita,
suggerire.
Suggerito, Suggesto, suggerito.
Suggesto, pulpito da cui si
pronunciano sermoni e orazioni.
*Suggestore, Suggeritore,
suggeritore.
Suggettare, Suggettire, come
Soggettare.
Suggettione, Suggetto, come
Soggetto.
Suggiacere, come Soggiacere.
Suggiugare, come Soggiogare.
Suggiungere, come Soggiongere.
Sugherello, zufolo di paglia.
Sughero, albero o legni di sughero.
Sugliarda, Sugliardo, come
Sogliarda.
Sugna, Sugnare, come Songia.
Sugnaccio, schifoso, grassoo
disgustoso.
* Sugna, come Sacco, anche fango o
sterco, anche qualsiasi punto che si
incontra nuotando e viene portato via
dall'acqua.
Sugoso, macchia di succo o di linfa.
* Sugula, una sorta di nuovo vino
dolce.
* Suguli, un tipo di carne o budino in
lenta fine, e avviato nella Sugula.
Sviamento, sviamento.
Sviare, sviare.
Sviato, sviato.
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Svignare, togliere le viti.
Svigorire, indebolire.
*Svigorito, indebolito.
Svilimento, diffamazione, calunnia,
svilimento .
Svolire, lisco, lito, diffamare,
calunniare, avvilire, svilire.
Svillaneggiare, Svillanacchiare,
rimproverare.
Svilluppare, sbrogliare, districare,
aprire qualcosa di piegato.
Svolluppo, Svilluppamento, l’azione
di sbrogliare, districare
Svirare, cambiare come fa il vino
quando non è più buono.
Svinchiare, fustigare, sferzare, battere
con una verga.
Svinchiata, colpo dato con una sferza
o una cinghia.
Svincolare, svincolare, vedi Vincolo.
Svisare, sfregiare il viso.
*Svisceraggine, Sviscerataggine,
Svisceratezza, Svisceratione, l’azione
di sventrare, sbudellare
Sviscerare, sventrare.
Svisceratamente, con tutto il cuore.
Sviscerato, sventrato.
Svisceratissimo, servitore, servitore
affettuoso.
Svischiare, sbrogliare, togliere dal
vischio.
Svitare, togliere la vita, anche svitare.
*Svitato, senza vita, privato della vita,
anche svitato (di tappo).
Svitiare, Svitiato, come Disvitiare.
Svivacchiare, come Vivacchiare.
Suissimo, molto suo.
Su’l, Su lo, Sullo, su, sopra,
all’istante.
*Su’l bello, sul più bello, nel
momento più bello o migliore.
Su levare, sollevare.
Su’l far del giorno, all’alba.
Su’l far di notte, al tramonto.
Sulfuraggine, zolfo.
Sulfurare, come Solforare.
Sulfureo, sulfureo.
Sulimato, come Sublimato.
Sullinte, Sullimità, come Sublime.
*Sullucherare, come Sollucherare.
Sullunare, come Sublunare.
*Sultana, così i turchi chiamano le
donne amate o favorite dal gran
sultano.
Sultanino, una moneta d’oro turca che
vale circa sette scellini e sei pence di
sterlina.
*Sultano, come Soldano.
Sumacchio, come Somacco.
Summa, Summare, come Somma.
*Summanio, un appellativo dato a
Pluto.
*Summessione, Summesso, come
Sommessione.
Summettere, come Sottomettere.
Sumministrare, come
Somministrare.
Summista, come Sommista.
Sumptione, una presa, una ricezione.

S’un, S’uno, Se uno, se uno.
*Sunanza, adunanza.
Sunare, adunarsi, radunarsi.
Sunet, circoncisione turca.
Sunto, sunto.
*Suntuarie leggi, vedi Sontuario.
Suntuosità, Suntuoso, come
Sontuoso.
Suo, suo.
Suo danno, a suo danno.
Suocera, suocera.
Suocero, suocero.
Svogliare, Svolontare, rendere o
diventare svogliato, senza voglia.
Svogliatamente, svogliatamente.
Svogliato, svogliato.
Suoi, suoi.
Suola, Suolare, come Sola, come
Solare.
Suolaro, Suolaio, come Solaro.
*Svolazzante, svolazzante.
*Svolazzare, Svolare, svolazzare.
Svolazzo, Svolazzi, Svolazzamente,
svolazzo.
Svolgarizzare, come Volgarizzare.
Svole, lui o lei suole, ha l’abitudine di
fare, anche suole delle scarpe.
Svolere, non volere.
Svolgare, Svolvere, deviare da, anche
come Svoltare.
Svolgimento, Svolgitura, deviazione.
Suolo, suolo, pavimento.
Suolo a suolo, impilati, messi in
ordine o in fila, come aringhe nel
barile.
Svolontare, vedi Svegliare.
Suolsi, avere l’abitudine di
Svolta, come Svolgimento.
Svoltare, Svoltolare, come Svolgere.
*Svolto, Svoltolato, deviato, sviato
Svoluto, non voluto.
Suonante, Sonanza, che suona o
risuona.
Suonare, Suonatore, come Sonare.
Suonata, come Sonata.
Suono, suono.
Suone a morte, suono di campana che
annuncia una morte.
Suono a palme, il suono del battere le
mani, di un applauso.
Suono crudo, suono aspro.
Suora, suora, anche cannone.
Suoresco, simile o di suora.
*Suor ma, mia sorella, sorella mia.
*Suor sa, sua sorella.
*Suor ta, tua sorella.
Supeditaneo, vedi Suppeditaneo.
Su per avv., su per.
Super, come Sopra, in particolare nei
composti e all’inizio di molte parole.
Superabile, Superevole, superabile,
che può essere superato o vinto.
Super abbondante, super abbondante.
Super abbondanza, super
abbondanza.
*Super abbondare, super abbondare.
Super addittione, troppo aumento.
Super allegato, allegato sopra.

Super altatione, grande o troppa
esaltazione o celebrazione.
Super angelico, molto angelico.
Super annato, molto consumato.
Superante, che supera o sormonta.
Superare, superare, o sormontare.
Superarogare, dare più di quanto
richiesto, erogare molto.
Superarogatione, troppa erogazione.
Superatione, Superanza,
superamento.
Superbamente, superbamente,
arrogantemente.
Superbia, superbia, orgoglio,
arroganza.
Superbiente, che diventa superbo.
Superbi loquente, che parla in modo
superbo, arrogante.
Superbi loquenza, discorso arrogante.
Superbine, un tipo di pere.
Superbire, bisco, bito, come
Insuperbire.
Superbo, Superbio, superbo,
arrogante.
Superboso, Superbioso, pieno di
superbia o di orgoglio.
Superbotto, malato di orgoglio, molto
orgoglioso.
Superbuzzo, una persona orgogliosa.
Super cedere, smettere.
Super celeste, molto celestiale.
*Superchiare, come Soperchiare.
*Superchieria, come Soperchieria.
Superciglio, Sopra ciglio,
sopracciglio, metaforicamente: arcata,
orlo, cima.
Sperciglioso, che ha delle grosse
sopracciglia.
Super-eminente, molto eminente.
Super-eminenza, superiorità.
Super-estentiale, molto essenziale.
Supe-essentialità, essenzialità.
Super-fetatione, secondo
concepimento, secondo parto.
Superficiale, superficiale.
Superficialità, superficialità.
Superficialmente, superficialmente.
Superficiare, studiare in modo
superficiale.
Superficiaro, che riguarda la
superficie delle cose, anche un uomo
superficiale.
Superficie, superficie.
Superfluamente, superfluamente.
Superfluire, Superfluare, fluire,
scorrere sopra, in superficie.
Superfluità, Superfluenza,
superfluità, cose superflue.
Superfluo, Superfluente, superfluo.
Superfugio, lo scorrere sopra.
Superfusione, come Embrocatione.
Superfuso, sgorgato sopra, versato
sopra.
Superimpendente, pendente.
Superinfondere, infondere da sopra.
Superinfuso, infuso da sopra.
Super-intendente, soprintendente,
sorvegliante
principale.
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Super-intendenza, sovrintendenza.
*Super-inteso, inteso.
Superiore, Supero, superiore.
Superiori, quelli che stanno in cielo,
come Dio, gli Angeli, i Santi.
Superiorità, superiorità.
Superlatione, iperbole.
Superlativamente, superlativamente,
nel massimo grado.
Superlativo, superlativo.
Superlato, molto aumentato,
sviluppato, esagerato, anche preferito.
Super-limitare, architrave che
sovrasta una porta o mensola di
caminetto.
*Superna, vento del nord che soffia
da destra.
Supernale, del cielo, celeste,
spirituale.
Supernalmente, spiritualmente,
celestialmente.
Supe-natare, Super-nuotare, nuotare
troppo.
Supernarie, un tipo di pesche rare.
Super-nato, nato sopra, come una
escrescenza.
Super naturale, sovrannaturale,
metafisico.
Super naturalità, l’essere
sovrannaturale.
Superno, spirituale, del cielo.
*Super-numerario, che è in
sovrannumero supero, come
Superiore.
Supero, come Superiore.
Supersita, un dessert.
Super scritione, una superscrizione.
Super sedere, come Sopra sedere.
Super sedie, come Sopra sedie.
Superspicace, superspicace.
Superstitione, superstizione, culto di
cose vane, la devozione a ciò che non
deve essere adorato, una coscienza
indirizzata verso cose vane.
Superstitioso, superstizioso, anche
scrupoloso senza ragione.
Superstito, Superste, superstite.
Supervacano, consumato dagli anni.
Super-vacuo, inutile, non necessario.
Superversato d’ingiurie, ricoperto di
insulti.
*Supinamente, supinamente.
Supinare, giacere supino,
metaforicamente: essere orgoglioso.
Supinato, messo supino.
Supinatore, un muscolo del polso, che
serve a girare il palmo delle mani
all’insù.
Supinità, il giacere supino,
metaforicamente: negligenza.
*Supino, supino.
Supino, anche come Affettato.
Supirioso, come Sospiroso.
Suplantare, come Supplantare.
Suplica, Suplicare, come Supplica.
Supositorio, suppositorio.
Suppa, Suppare, come Soppa.
*Suppalido, pallido, biancastro.
Suppedaneo, Supedaneo, piedistallo.

Suppeditare, Supeditare, mettere
sotto i piedi.
Suppeleticario, schiavo, anche servo.
Suppelettile, suppellettili.
Suppilare, rubare.
Suppilatione, furto.
Supplantare, soppiantare, sradicare,
anche prevenire un ingannare.
Supplantatione, sostituzione,
calpestio, anche il prevenire un
inganno .
Supplantatore, soppiantatore,
supplente.
Supplica, Suplica, Supplicanza,
supplica, metaforicamente: umile
processione in periodi di bisogno o
pericolo.
Supplicante, Suplicante, chi supplica,
anche supplice.
Supplicare, Suplicare, supplicare.
*Supplicatorio, implorazione.
Suplice, Supplicemente,
Supplichevole, supplichevole.
Supplicio, Suplicio, supplizio,
punizione.Supplicio estremo, morte,
in particolare per mezzo di esecuzione.
Supplicioso, pieno di supplizio,
punizioni.
Supplimento, Suplita, Suplimento,
fornitura, rifornimento,
approvvigionamento.
Supplire, Suplire, plisco, plito,
fornire, rifornire.
Supponere, Supporre, Suporre,
supporre, ritenere.
Suppositalmente, presumibilmente,
stando alle supposizioni.
Suppositie, presunti argomenti.
Suppositione, supposizione.
Supposititio, Supposticcio, falso,
supposto.
Suppositivo, condizionale.
*Supposito, Supposto, supposto.
*Suppositorio, Supposta,
suppositorio.
Suppurare, Supurare, maturare.
Suppuratione, Suppuranza,
maturazione.
*Suppurativo, Suppuratorio, che fa
maturare.
Suppurare, Supurare, supporre,
anche calcolare, anche tagliare alberi.
Suppuratione, suppurazione.
*Supputatoria arte, aritmetica.
Supra, è stato usato per Sopra.
Supremità, supremazia, superiorità.
Supremo, supremo, sovrano,
metaforicamente: testamento, anche
funerali.
Sur, come Sopra, come Super, in
particolare davanti ad altre parole,
come Surmontare.
Sura, un liquore prezioso, che
gocciola dai rami spaccati.
*Surale, vedi Vena
*Surandogliero, cervo reale.
Surco, è stato usato per Solco.
Surculario, cavalletta.
Sucolo, germoglio.

Surdo, come Sordo, come Absurdo.
Surella, un pesce, Lacertus in latino.
Suretti, scarpe di sughero.
Surettione, come Resurettione.
Suretto, sorretto, sollevato, anche una
bevanda turca usata al posto del vino.
Surgente, che sorge.
Surgere, come Sorgere.
Surgere, un porto, ancorare.
Surgimento, come Sorgimento.
Sugivo, Surgitore, Surgitorio, come
Sorgivo, anche luogo di ancoraggio,
baia.
Surgo, un tipo di grano.
Surlacca, Sernacca, una pianta
erbacea che ha proprietà afrodisiache,
che rafforza il corpo, e, si dice, se una
donna per caso ci orina sopra, la
induce a perdere la sua verginità.
Surlunare, sopra la luna.
Surmare, come Ciurmare, anche
tirare, trascinare, rimorchiare.
Surmontare, superare, sormontare,
valicare.
Surmontevole, sormontabile.
Sunacca, Surnaga, vedi Surlacca.
Surnapa, come Giraffa.
Suro, come la bevanda Suretto.
*Surpassare, sorpassare, superare.
Surprendere, sorprendere.
Surpresa, sorpresa.
*Surpreso, sorpreso.
Surrentino, un vino.
Surressione, come Resurettione.
Surretto, risollevato.
*Surrettitiamente, avv., come
Furtivamente.
Surrettitio, fatto furtivamente, in
modo clandestino o furtivo.
Surro, albero o legno di sughero.
Surrogare, surrogare, sostituire.
Surrogatione, surrogazione,
sostituzione.
Surse, egli sorse, Dante ha usato
Stuse per Suso.
Surso, come Sorso, anche sopra.
Surto, sollevato, anche stare
all’ancora.
Survissuto, Survivuto, sopravvissuto.
Survivere, sopravvivere.
Survolare, sorvolare.
Survolo, volo.
Susiuolo, fuso.
Susameli, un tipo di prugno, susino.
Suscettibile, intraprendente.
Suscettione, intraprendenza,
iniziativa.
Suscetto, intrapreso, anche concepito.
Suscipere, intraprendere, anche
concepire.
Suscitabolo, provocazione.
Suscitare, suscitare, provocare,
insorgere.
Suscitatione, Suscitamento, tumulto.
Suscitatore, provocatore.
*Suscrittione, iscrizione.
*Suscritto, scritto sopra.
Susimini, un tipo di
susino indiano.
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Susina, susina, prugna.
Susine secche, susine essiccate.
*Susino, Susinaro, albero di susine,
anche olio di giglio, anche una moneta
di ottone a Venezia
Susino, albero di susine.
Susornare, Susorniare, dare un
pugno sulla testa, anche come
Suffurare.
Sufornatione, Suforniamento, colpo,
pugno.
*Sufornione, come Suflurone.
*Susorno, pugno anche suffumigio.
Suspendere, Suspentione, Suspeso,
come Sospendere.
Suspettare, Suspetto, come
Sospettare.
Suspicare, Suspicoso, come
Sospettare.
Suspirare, Suspirio, come Sospirare.
Susseguente, Sussequente, come
Sossequente.
Susseguenza, come Sosseguenza.
*Susseguire, come Sosseguire.
Sussidiare, aiutare.
Suddidiali o Sussidiarii Soldati,
soldati sussidiari, ausiliari.
*Sussidio, sussidio, aiuto, assistenza.
Sussiego, come Sossiego.
Sussistente, come Subsistente.
Sussistenza, come Subsistenza.
Sussistere, come Subsistere.
*Sussolano come Subsolano.
Sussolare, del sole, o sopra il sole.
*Sussurrare, Sussureggiare,
Sussurreneggiare, Susurniare,
sussurrare, mormorare.
Sussurratore, Sussurrone,
Susurnione, chi mormora, racconta
segreti.
Sussurro, Sussurratione,
Sussurramento, Sussurranza,
sussurro, mormorio.
Susta come Sosta.
Sustante, che sta su, che sta in piedi.
Sustanza, Sustantiale, come
Sostanza.
Sustare, stare in piedi, dritto.
Sustenimento, come Sostenenza.
Sustentacolo, come Sostentacolo.
Sustentare, come Sostentare.
Susturniare, come Sussurrare.
Susurnione, come Sussurratore,
Susurno, come Olfattorio.
Sutela, come Sottigliezza.
Suteloso, astuto.
Suto, come Stato, il participio di
essere, ma usato principalmente in
poesia, anche cucito.
Sutore, calzolaio.
Sutorio, come, simile a un calzolaio.
Sutterfugio, come Sotterfugio.
Suttilità, come Sottigliezza.
Sutto come Sciutto.
*Suttrarre, come Sottrarre.
Sutura, sutura, cucitura.
*Sutura coronale, giuntura che
circonda la testa informa di
semicerchio.

*Sutura lambdoide, giuntura della
parte posteriore del cranio.
*Sutura mendosa, giuntura che
divide l’osso delle tempie dal cranio.
*Sutura sphenoide, falsa giuntura
all’estremità della testa.
*Suverare, lavorare col sughero.
Suvereto, boschetto di alberi di
sughero.
Suvero, il legno chiamato sughero.
Suvi, avv., qui sopra.
Su via, avv., via.
Svuotare, svuotare.
*Suzzacchera, come Ossizzacchera.
*Suzzare, asciugare.

618

T
Tà, come Tua, in particolare dopo
altre parole o frasi, Moglie tà, tua
moglie, ora in disuso.
Tà, per Tali, tali.
Tabaccaggine, Tabaccinarie,
ruffianesimo, in particolare riguardo ai
ragazzi
Tabaccare, Tabaccheggiare,
prendere del tabacco, o frequentare
luoghi in cui c’è il tabacco.
Tabacchinare, fare il ruffiano.
Tabacchino, ruffiano, mezzano.
Tabacco, tabacco, anche bernoccolo.
Taballaro, suonatore di tamburo.
Taballo, Taballi, tamburo.
Tabanello, come Gabanello.
Tabano, come Taffano.
Tabarrare, coprire con un Tabarro.
Tabarrino, mantello corto con
cappuccio.
*Tabarro, tabarro, anticamente era
usato dai soldati sul cappotto, ma ora è
usato come mantello per cavalcare,
anche come mantello per pastori.
Tabe, Tabesattione, Tabetura,
Tabitudine, il consumarsi del corpo a
causa di una lunga malattia, e per
mancanza di nutrimento.
Tabesare, Tabenire, Tabescere,
consumo, distruzione, consunzione,
anche putrefazione, vedi Tabe.
Tabella, tavoletta, anche quelle
appese nelle chiese per grazia ricevuta.
Tabellarie colombe, piccioni
viaggiatori.
Tabellionato, il mestiere di scrivano,
di copista.
Tabellione, pubblico notaio.
Tabento, una pietra spugnosa.
Taberciare, rattoppare, rappezzare,
imbastire.
Taberciativa arte, l’arte di rattoppare,
di imbastire.
Taberciatore, rappezzatore.
Tabernacolo, tabernacolo.
Tabernarie, commedie messe in
scena da gente comune, come i
frequentatori di taverne.
Tabernire, Tabescere, come
Tabesare.
Tabesciuto, Tapito, Tapido,
consumato.
Tabetura, Tabitudine, come Tabe.
Tabi, Tabino, stoffa per la tavola.
Tabifico, che causa la consunzione del
corpo, vedi Tabe.
*Tabita, un cervo, anche il nome
proprio Dorcas.
Tabo, sangue putrefatto.
Taca, ingranaggio di orologio.

*Tacca, Tacche, macchia di sporco,
metaforicamente colpa, riprovazione,
anche cicatrice, anche segno su
qualcosa, anche cianfrusaglie, anche
statura di uomo o donna, anche il
gusto che lascia qualcosa in bocca,
anche tacca, intaglio, vedi Tacche.
Taccagna gente, gente schiva, o vile.
Taccagnaggine, Taccagnaria,
Taccagnamento, l’essere schivo,
meschinità, grettezza.
Taccagnare, Taccagneggiare,
schivare, essere gretto, non essere
sincero.
Taccagnatore, Taccagnino,
Taccagno, Taccagnone, persona
litigiosa, gretta, meschina.
Taccagnoso, meschino, gretto, schivo.
Taccare, macchiare, imbrattare, anche
fare una tacca, vedi Tacca.
Taccarelle, Taccherelle, il diminutivo
di Tacca.
Taccato, macchiato, vedi anche
Taccare.
Tacche, il plurale di Tacca, anche
raggi di ruota.
Taccheggiare, incitare, spingere,
istigare, anche come Taccare.
Tacchie, frammenti.
Taccia, come Tacca, come Tassa,
anche come tacere.
*Tacciabile, tassabile.
*Tacciagione, tassazione.
Tacciare, come Tassare, come
Taccare.
*Tacciatore, come Tassatore.
Tacco, un puntello, un sottostrato.
Taccola, un gracchio, un corvo o una
cornacchia, anche un tantire, anche un
tantire o pungente battuta, anche una
donna ringhiera, o un comune
rimproverare, un minimo sparlare,
anche un pasticcio all'inizio del lavoro,
anche un Tacca, anche un dispositivo
per catturare volpi o lupi.
* Taccolare, Tacolare, come
Taccare, come Taccheggiare, vedi
Taccola.
* Taccolata, una sgridata, un
rimprovero, un minimo sparlare, vedi
Taccola.
* Taccolino, un minimo sparlare,
anche una specie di collera oggi fuori
uso.
* Taccolo, maschile di Taccola, anche
Suppino.
* Taccoloso, pieno di Tacche.
Tacconare, come Taberciare.
Tacconatore, come Taberciatore.
Taccone, Tacconantio, Taccontino,
bulletta, chiodo messo su vecchie
scarpe, anche uomo trascurato, sciatto.
Tacconeggiare, fare il Taccone.
Tacuire, cuisco, cuito, scansare,
schivare le cose, o agire con
doppiezza.
Tacendo, Tacente, che tace,
silenzioso.
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Tacere, taccio, tacei o tacqui, taciuto,
tacere, stare zitto, anche nascondere e
essere segreto.
*Tacimento, silenzio.
Tacitamente, segretamente,
silenziosamente.
*Tacita questione, una domanda
silenziosa.
Tacitista, esperto di Cornelius
Tacitus, anche amante del silenzio.
Tacita luna, luna nuova, anche la
congiunzione della luna col sole.
Tacito, silenzioso, tacito, tenuto
segreto.
Taciturnità, silenzio, l’essere
taciturno.
Taciturno, taciturno, silenzioso.
Taciato, taciuto, tenuto in silenzio.
*Tacuinare, fare il Tacuino.
Tacaino, sciocco astronomo, uno che
predice con la fantasia, tirando ad
indovinare.
Taes, Taesi, una moneta cinese.
Tafano, Taffanello, Taffano, ape,
calabrone.
Taffanario, sedere, deretano.
*Tafferia, ciotola, scodella di legno,
anche uno strumento che usano gli
orefici.
*Tafferugia, allegria.
*Tafferugiare, gioire, essere
contento.
*Tafferugliare, mischiare molte cose
insieme disordinatamente.
*Tafferuglio, confusione.
Taffetà, Taffetado, taffettà.
*Taffia, come Sega, sega.
Tafonea, un tipo d’imbarcazione
indiana.
Taga, Tagha, trave di legno.
Tagace, giradito.
Tagarino, nomignolo per dire Moro.
Tagemio, un pesce lungo.
*Taglia, taglia, tacca, conto, anche
compito, anche taglia, premio per la
cattura di un malvivente o bandito,
anche fazione, setta, anche statura,
altezza o proporzione di uomo o
donna. Donna di bella taglia, donna
di bella statura.
Taglia borse, ladro, come Borsaiolo.
Taglia cantoni, Taglia ferri, Taglia
monti, Taglia vento, smargiasso,
spaccone, fanfarone.
Taglia legna, taglialegna.
Taglia pedocchi, un sarto.
Taglia pietra, tagliapietre.
Tagliabile, Taglievole, che può essere
tagliato.
Tagliamento, Tagliatura, taglio,
incisione.
*Tagliante, Tagliente, tagliente.
*Tagliare, tagliare, metaforicamente
mietere il grano.
Tagliare a pezzi, tagliare a pezzi.
Tagliare a piombo, tagliare a livello,
tagliare dritto.
*Tagliare arbori a corona, tagliare
gli alberi a moncone, a ceppo.

Tagliare i garetti, tagliare i rami.
Tagliare il fieno, falciare il fieno.
Tagliare il grano, mietere il grano.
Tagliare inanzi, tagliare davanti,
usato per intagliare, scolpire davanti a
un principe.
*Tagliare la detta, appofittare dei
fallimenti degli altri.
Tagliare le carte, alzare le carte.
Tagliare minuto, tagliare a piccoli
pezzi, metaforicamente vivere molto
vicino.
Tagliarelli, Tagliarini, Tagliatelli, il
diminutivo di Taglio, ma
principalmente come Vermicelli.
*Tagliata, come Tagliamento, anche
il radere al suolo.
Tagliato, il participio di Tagliare.
Tagliato, luogo in cui è stato tagliato
il legno.
Tagliatore, tagliatore.
Tagliatura, come Tagliamento.
*Taglieggiare, tassare, multare.
Tagliente, come Tagliante.
*Tagliere, tagliere.
*Taglietti, Tagliuzzi, piccoli tagli,
specie nei vestiti.
Taglione, Tallione, legge del taglione,
dente per dente.
*Taglio, Tagli, tagli, incisioni.
*Taglio o filo della spada, il bordo di
una spada.
*Tagli di calcie, calzoni corti, calzoni
alla zuava.
*Taglionare, Talioneggiare, punire
con la legge del taglione, anche come
Taglieggiare.
Tagliola, Tagliuola, il diminutivo di
Taglia, anche una trappola.
Tagliuolo, il diminutivo di Taglio,
anche un attrezzo da falegname, anche
come Tallo.
Tagliuzzare, tagliare, tagliuzzare.
Tagluzzatore, chi taglia o tagliuzza,
specie i vestiti.
Tagliuzzi, come Taglietti.
Tago, una parola greca che significa
‘capitano’.
Tai, come Tali.
Taina, un uccello.
Tal, Tale, tale.
Tala, un dado per giocare, anche come
Talea.
Talacimano, Talcimano, guardia,
sentinella, che sta in cima a una torre,
e grida l’ora, come usano in Turchia.
Taladro, sollevatore per sollevare i
carichi.
Talamo, camera da letto.
Talapoi, uomini religiosi africani.
Talare, lungo indumento.
Talari, il plurale di Talare, anche
gonfiore delle caviglie.
Talario, delle caviglie, o del gioco dei
dadi.
Talassione, Talasione, canzone o
esclamazione usata ai matrimoni.
Talatro, ruvidezza della pelle.
*Tal che, Talmente che, tale che.

*Talcimano, come Talacimano.
Talco, talco.
Tale, Tal, tale, come, A tale,
cosicché.
Talta, gemma, germoglio di albero.
Tal’e, quale, uguale.
*Taleni, singulti, singhiozzi.
*Talentare, acconsentire, anche
essere conforme alla volontà o al
piacere di qualcuno.
Talento, valore monetario per i greci,
di cui esistevano quattro tipi: Talento
Attico maggiore, che valeva circa 133
sterline, Talento Attico minore, che
valeva circa 99 sterline, Talento
Hebraico maggiore, che valeva 400
sterline, Talento Hebraico minore, che
valeva la metà, è usato per
inclinazione mentale, desiderio,
affetto, anche abilita o dono di Dio o
della natura.
Tale quale, come, tale e quale.
Tal fiata, Tal hora, Tal hotta, Tal
volta, talvolta, a volte, qualche volta.
Tali e quali, tali e quali.
Tali, giuocare a Tali, un gioco di
bambini.
Talia, come Thalia, come Talari.
Talietto, il nome di una pianta.
Taline, un pony greco.
*Talismani, dottori delle leggi sacre
fra i turchi.
Tallione, Tallionare, come Taglione,
Talità.
Tallire, lisco, lito, diventare stelo,
gambo, o filamenti, come le radici di
certe piante.
*Tallo, Talla, Talli, il gambo
principale di qualsiasi pianta.
Tallonare, Talonare, tallonare, stare
ai talloni, alle calcagna.
Tallone, Talone, tallone del piede
umano.
Talmente, talmente.
Talmenteche, cosìcchè.
Talmuda, Talmudista, come
Thaldmudista.
Talodino, colore bruno. fulvo,
marrone rossiccio.
Talone, come Tallone.
Tal ora, tal otta, come Tal fiata.
Talpa, talpa.
Talpana, un tipo di uva.
Talpicida, che uccide le talpe.
Tal quale, qualunque.
Tal fia di voi, come fate così vi sarà
fatto.
Tal uno, qualcuno.
Tal volta, come Tal fiata.
Tama, quando il sangue stenta a
risalire per essere stati troppo in piedi.
Tamaceto, tanaceto (una pianta).
Tamacetoacquatico, il nome di una
pianta.
*Tamaele, il nome di un Angelo.
Tamagnino, piccolo uomo che è più
vecchio di quanto sembra.
*Tamanto, così
grande.
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Tamarindi, un frutto indiano.
Tamarisco, Tamarigo, Tamarice,
Tamarisso, un arbusto.
Tamaro, un’unità di misura o di peso.
Tamarro, brionia nera.
Tambascia, Tambasciare, come
Gazzoviglia.
Tambellione, furfante, farabutto,
canaglia, mascalzone.
Tambucco, Tambuggio, pianta del
pepe selvatica.
Tamburraggione, Tamburranza,
suonare il tamburo.
Tamburreggiare, Tamburare,
suonare il tamburo.
*Tamburriere, Tamburriere,
suonatore di tamburo.
Tamburrino, Tamburello,
Tamburetto, il diminutivo di
Tamburro, come Crotalo.
*Tamburro, Tamburo, tamburo.
Tambussare, Tambustare, fare
rumore, battere sul tamburo,
metaforicamente battere su, picchiare
su.
Tambustione, Tambusto, trambusto.
Tamen, Tamenne, ciononostante,
nondimeno, tuttavia.
Tamendoa, una grossa bestia indiana.
Tamerice, Tamerigia, come
Tamarisco, anche un piatto, o una
coppa fatta con il legno del Tamarisco.
Tamigiare, Tamisare, setacciare,
esaminare.
Tamigio, Tamiscio, Tamiso, setaccio,
anche il fiume Tamigi.
Taminia, un tipo di uva.
Tammurello, come Tamburrino.
Tamnaco, il nome di una pianta.
Tamo, verme, bruco che cresce nella
carne marcia.
Tampano, come Timpano, anche uno
strumento che usano i tagliatori di
pietre.
*Tampellare, come Tempellare.
Tampo, una bevanda.
Tampoco, Tanpoco, molto meno, così
poco, una parola di origine spagnola.
Tamuffare, come Tambussare.
Tana, tana.
Tanaceto, la pianta tanaceto.
Tanaceto acquatico, una pianta.
Tanado, un pesce puzzolente marrone
rossiccio.
Tanagliare, attanagliare, afferrare con
lunghe tenaglie o torturare.
Tanaglie, Tanagliette, tenaglie.
Tanaglio da morso, pinze per tirare le
unghie.
Tancia, Tanza, un tipo di damasco.
Tanco, desiderio animalesco o
innaturale.
Tandem, mentre, nel frattempo.
Tanè, Tanello, Taneto, colore
marrone rossiccio.
Tanfanare, Tanfanata, come
Tartassare.
Tanfo, tanfo.
Tanga, una moneta cinese.

Tangareo, Tanghero, Tangari,
vagabondo, furfante.
Tangere, Tango,Tangei, Tangiuto,
toccare, anche strofinare.
Tangibile, tangibile.
Tanie, trucchi, inganni, giochi.
Taniotica, un tipo di carta.
Tano, una pianta erbacea.
Tanose, una pietra simile allo
smeraldo.
Tanpoco, poco, come Tampoco.
Tansa, Tansaria, tassa, imposta
proporzionale, metaforicamente
imputazione di colpa.
Tansare, tassare proporzionalmente.
Tantaferata, come Fagiolata.
Tantatare, far oscillare la cavezza.
*Tantatata, oscillazione della
cavezza.
Tant’è, così è.
Tant’è longi, tanto è lontano.
Tantesima, participio; tanto, sia
riferito a qualità sia a numero.
Tante volte, tante volte.
Tant hora, tanto tempo.
Tanti, Tante, tanti, tante.
Tantillo, Tantino, Tantolino,
Tantuccio, avv., una piccola quantità.
Tanti per tanti, tanti per tanti.
*Tanti pochi, pochi (di numero).
Tantità, tanto, una tale quntità.
Tanto, avv., tanto.
Tanto appresso, così vicino.
Tanto chè, tanto che.
Tanto e tanto, tanto e tanto.
Tanto havesti fiato, che tu non abbia
più respiro o vita.
Tanto lontano, tanto lontano.
Tantoloso, tanto affamato che niente
può soddisfarlo.
Tanto maggiormente, tanto più.
Tanto manca, tanto meno.
Tanto manco, manca tanto.
Tanto meglio, tanto meglio.
Tanto meno, tanto minormente, tanto
meno.
Tanto o quanto, tanto o tanto.
Tanto peggio, tanto peggio.
Tanto più, tanto più.
Tanto più tosto, tanto, piuttosto.
Tanto per tanto, tanto per tanto, in
proporzione.
Tanto quanto, tanto quanto.
Tanto sia poco, non sia mai così poco.
Tantosto, dopo poco.
Tantosto chè, tanto prima che.
Tanto alto, tanto alto.
Tanto tempo, tanto tempo.
Tanto vi dico, tanto vi dico.
Tantuccio, come Tantillo.
Tanuto, bara per morto.
Tao, una pietra simile al pavone.
Tapa, un materiale con cui si
costruiscono case in India.
Tapelone, come Uranescopo.
Tapeto, Tappeto, tappeto.
Tapezzare, tappezzare.
Tapezzarie, Tappezzarie,
tappezzeria, arazzo.

Tapezziere, Tappezzaro, tessitore di
arazzi o tappezzeria.
Taphtologo, chi si elogia da solo.
Tapinata, è stato usato per talpa.
Tapinare, Tapineggiare,
Tapinellare, vagare, girovagare,
vagabondare.
*Tapinità, Tapinaggine, miseria,
disgrazia, sventura.
Tapinosi, una figura del discorso per
cui vengono usate parole basse per
esprimere nobili azioni.
Tapino, Tapinello, miserabile,
infelice.
Tappa, tappo per barili.
Tappo, trave sotto il carro.
Tapsia, un’erba gialla usata per
tingere.
Tapula, una legge fatta per moderare
le feste.
Tara, tara.
Tara bara, precipitosamente,
disordinatamente, alla rinfusa.
Tarabasso, un volatile.
Tarabuso, picchio (un uccello).
Taraga, scudo.
Taracone, una pianta erbacea, il
dragoncello.
Taragnuolo, un volatile vorace.
Tarando, Tarendo, un animale, con
la testa e le corna come quelle di un
cervo, di un colore rossastro, ma il suo
colore cambia, mimetizzandosi con
l’ambiente in cui si trova, in inverno
vive nelle caverne, e in estate fra i
boschi.
Tarangola, un uccello, in latino
Phoepus.
Tarantella, la parte estrema dello
stomaco, che copre i visceri, ma ora
usato per tonno essiccato e affumicato,
usato molto a Roma e in altre parti
d’Italia per gustare una coppa di vino,
usato anche per una giovane
Tarantola.
Taranto, fringillide verde (un
uccello).
Tarantola, tarantola, secondo alcuni è
un tipo di mosca, secondo altri una
specie di tritone crestato, il cui morso
è mortale; tuttavia è curabile con
diversi tipi di musica frenetica; anche
un pesce, e metaforicamente una
comune prostituta.
Tarantolato, Tarantato, colpito o
morso dalla tarantola.
Tarare, tarare, anche come
Tarantatare.
Tarassatione, un cardo.
Taratantara, il suono di una tromba,
tiritera.
Taratantarare, suonare la tromba
Taratantaro, il rumore forte e
regolare di un mulino o frantoio.
Taratro, usato per cervello.
Tarazzuoli, anatre selvatiche.
Tarchiare, comprimere.
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Tarchiatello, compatto.
Tarchiato, idem.
Tarcone, come Taracone.
Tarda, poiana, buzzago (uccello).
Tardamente, lentamente, in ritardo.
Tarda nave, come Remora.
Tardante, duraturo, persistente,
lungo, prolungato.
Tardanza, Tardamento, Tardatione,
ritardo, indugio.
Tardare, ritardare.
Tardetto, piuttosto lento, in ritardo.
Tardezza, come Tardità.
Tardi, avv., tardi.
Tardi essere, essere in ritardo.
Tardi farsi, diventare, farsi tardi.
Tardi grado, che ha il passo lento.
Tardi loquenza, che parla lentamente.
Tardi loquio, discorso lento.
Tardi mi pare, mi pare che sia tardi.
Tardi pede, dal piede lento.
Tardi venire, venire tardi.
Tardiola, budino di crema.
Tardiolo, tardivo, che arriva in
ritardo, come certi tipi di frutta.
Tardo, tardo, lento, pigro.
Tareggiare, come Tarare.
Tarello, una torta di formaggio.
Tarenco, sostegno di ferro che
circonda la ruota di un carro.
Tarendo, come Tarando.
Tareno, un piccolo peso.
Targa, scudo.
Targare, riparare con uno scudo.
Targelii, antichi giochi o sacrifici.
Targhetta, piccolo scudo.
Targhettiere, uomo con lo scudo.
*Targone, grosso scudo, anche come
Taracone.
Tariera, trivella.
Tariffa, aritmetica.
Tarima, andatura, passo.
*Tarino, piccolo uccello con il corpo
giallo e la testa color cenere.
Tarlare, tarlare.
Tarlatura, tarlatura.
Tarlino, un volatile.
Tarlo, tarlo.
Tarloso, pieno di tarli.
Tarma, tarma.
Tarmare, tarmare.
Tarmoso, pieno di tarme.
Taro, una spezia.
Taroccare, giocare ai Tarocchi.
Tarocchi, tarocchi, un gioco con le
carte.
Tarocchiere, giocatore di Tarocchi.
Taroccio, matassa fatta con vecchie
corde snodate usate sulle navi.
*Tarocco, vedi Dararoceo.
Tarososo, pieno di Taroli.
Tarolare, Taruolare, come Tarlare,
anche diventare Tarolo.
Tarolo, Taruolo, come Tarlo, anche
anatra di Winchester, ma in particolare
pustola causata da un rapporto
sessuale.
Tarozzo, borsa, borsellino di pelle che
usano i mugnai.

Tarpagione, il tarpare le ali, anche
strappo improvviso.
Tarpare, tarpare le ali, anche
strappare.
*Tarpati vanni, ali tarpate.
*Tarrire, Tarire, prosciugare
l’umidità.
Tarsia, Tarsiamento, Tarsiatura,
intarsio.
Tarsiare, come Intarsiare.
Tarso, la prima parte del piede, subito
dopo la gamba.
Tartagliare, balbettare, tartagliare.
Tartaglione, Tartaglia,
Tartagio, balbuziente.
*Tartana, tegame per crostata, anche
un tipo di nave o veliero.
*Tartaira, tegame piatto e basso per
crostata.
Tartara, Tartera, crostata, torta.
Tartaree porte, le porte dell’inferno.
Tartarella, Tartaretta, Tartarina,
Tarterello, piccola torta o crostata.
Tartareo, infernale.
Tartareschi, pittori di opere antiche,
anche infernale.
*Tartarino, del Tartaro, anche
spaventosamente terribile, anche un
uccello, il martin pescatore.
Tartaro, una specie di pietra che si
sviluppa velocemente all’interno dei
recipienti di vino, usata in fisica e per
molti altri scopi, anche un posto
profondo in inferno, l’inferno stesso,
anche un tartaro, metaforicamente la
pietra o calcolo che si forma nei reni
del corpo umano.
Tartaruca, Tartaruga, Tarteruga,
Tartartocca, Tartuga, tartaruga.
Tartassare, tartassare, abusare,
maltrattare.
Tartassato, maltrattato, bistrattato,
anche usato impropriamente.
Tartoffola, pugno, colpo dato sulla
testa con le nocche, anche come
Tartuffolo.
*Tartoffolare, colpire con le nocche,
vedi Tartoffola.
Tartuffo, Tartuffalo, Tartuffolo,
tartufo, un tipo di fungo.
Tarruga, vedi Tartaruca.
Taruga, un prezioso unguento, anche
un ornamento reale.
Tarullare, giurare di rinunciare a,
come fanno i cavalieri.
Tarullo, cavaliere.
Taruolare, Taruolo, come Tarolare.
Tasca, Taschetta, Taschina, tasca,
borsello.
Tascaccia, Tascoccia, Tascone,
grossa tasca.
Tascare, intascare, mettere nella tasca.
*Taschiera, prostituta.
Tasconia, un tipo di argilla o marmo
da cui si fanno tazze di terracotta.
Tascotato, come Tracorato.
Tasentare, zittire.
Taso, come Tartaro.

Tassa, Tassamento, Tassata,
Tassatione, tassa, tassazione, imposta.
Tassatore, chi impone le tasse.
Tassello, pezzo di stoffa che i pastori
usano mettere sotto il mento, legato al
mantello o al cappuccio, e che serve
da pettorina; anche piccola trave,
anche tassello, piccolo pezzo di legno
o pietra che serve a tappare un buco,
anche sottotetto di casa, anche
incudine.
Tassia, un’erba.
Tassico, come Tasso, come Tossico.
Tassillo, come Tassello.
Tasso tasso.
Tasso cane, vedi Tassoni
*Tasso porco, vedi Tassoni.
Tasso barbasso, come Verbasco.
Tassone, come Tasso.
Tassone canino, un tasso con collo,
naso e orecchie marroni.
Tassone porcino, tasso biancastro.
Tasta, sonda o specillo da chirurgo.
Tastame, Tastamento, gusto, il
gustare.
Tastare, Tasteggiare, assaggiare,
gustare.
Tastatore, chi assaggia o gusta.
Tastatura, gusto, il gustare, anche il
tocco su uno strumento.
Tasti, tasti di strumento musicale.
Tasto, gusto assaggio, tocco, come
Tastame.
Tastone, avv., a tastoni, brancolando.
Tata, tata, per i bambini papà.
Tatamellare, per i bambini,
incominciare a parlare.
Tattamelle, piccole parole che
iniziano a dire i bambini piccoli.
Tattamellino, monello, bimbo.
Tatteo, un tipo di sale buono per
curare gli occhi.
Tattera, Tattere, stracci, cenci.
*Tattoroso, cencioso, anche peno di
Creste.
Tattici, uomini il cui compito è di
ordinare e schierare un esercito.
Tatto, il senso del tatto, anche un
grosso rospo.
Tatula, un uccello con zampe rosse e
lunghe chiamato zampe rosse.
Tatusia, un animale indiano della
grandezza di un maiale, con un guscio
pieno di scaglie, in cui ritira la testa
come una tartaruga.
Tavanello, Tavani, come Taffani.
Tavella, la pula, l’involucro dei bachi
da seta.
Taverna, taverna, locanda, osteria.
Tavernaro, Taverniere, locandiere,
oste.
Taverneggiare, amare, frequentare o
vivere nelle taverne.
Tavernine, piccole taverne.
Taugargante, come taratone.
Taugia, una lettera, o megio una
parola ebraica che gli ebrei usavano
portare scritta sui
loro stemmi.
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Tavogliuolo, come Tovagliuolo.
Tavola, tavola.
Tavolaccino, ufficiali dello sceriffo a
Londra, anche Yeoman.
Tavolaccio, grosso tavolo o tavola.
Tavola del Decagono, tavolo dei dieci
comandamenti.
*Tavolante, che sistema i tavoli,
anche una tavola.
*Tavolare, tavolare, coprire di tavole.
Tavolata, una tavola piena.
Tavolato, participio; coperto di tavole.
*Tavolato, sostantivo; tavolato,
pavimento coperto di tavole.
*Tavolato, sostantivo; pavimento,
ponte, piano.
Tavolatura, tablatura, tavola.
Tavole, Tavolette, tavolette, tavole, il
diminutivo di Tavola.
Tavoletta, Tavolino, il diminutivo di
Tavola.
Tavoliere, tavoliere.
Tavoloni, il superlativo di Tavole o
Assi.
Taura, una pianta erbacea.
Taruea, recinto, staccionata.
Taurello, bovino di razza piccola.
*Taurici, giochi o sacrifici per
proteggere il bestiame.
Tauri-forme, che ha la forma o la
corporatura di un toro.
Taurina, capra.
Taurina pelle, pelle di toro o bue.
Taurino, Taureo, di, o che appartiene
al toro.
Tauro, toro.
*Taurominitano, un vino greco.
Tautologia, tautologia.
Tazza, tazza, coppa.
Tazziere, coppiere del principe.
Tazzuolo, un gufo.
Tè, tu.
Te, prendi, serviti, anche un richiamo
per cani.
Teame, Teana, come Tegame.
Teatro, vedi Theatro, teatro.
Tebuttino, come Tiburtino.
Teca, come Tavella.
*Tecca, come Tacca, come Boccata.
Teccale, una moneta indiana.
Techesi, un ufficiale cinese.
Teco, con te, in tua compagnia.
Teco medesimo, con te stesso.
Teco-meco, sostantivo; persona falsa.
Tecolito, una pietra simile al nocciolo
dell’oliva, chiamata pietra d’India, si
dice che sia efficace contro i calcoli.
Teda, Tede, un albero, anche tronco
del pino, che, acceso, brucia come una
torcia, da cui nei tempi antichi
usavano fare torce da accendere specie
nelle feste di matrimonio.
*Tedescare, come Todescare.
Tediare, molestare, importunare.
Tedio, tedio.
Tedioso, tedioso, importuno.
Tedulo, tedioso.
Testite, una pietra nerastra, con
l’immagine della luna nuova.

Tega, come Tavella.
Tegame, Tegamento, Tegghia,
Tegghiame, Tegghiola, Tegghiuzza,
Teggia, Teggiame, Teggiola,
Teggiuzza, Tegia, Tegime, Tegiuzza,
Tegname, qualsiasi tipo di tegame da
cucina, anche una pietra piatta per
cuocere torte al forno.
Tegeatico, Tegeo, un nome dato a
Mercurio.
Tegghia, Teggia, vedi Tegame.
Tegia, Tegiare, usato per Tegola.
Tegimento, coperchio per pentola,
anche una capanna, un tetto, un riparo
sulla testa.
Tegiolare co’l tedio, allontanare la
noia con qualche attività.
Teglia, un albero, il tiglio, anche il
pesce barbo.
Tegna, forfora del cuoio capelluto.
Tegnente, come Tenace, anche
possidente.
Tegnentissimo, che possiede molto.
Tegnenza, tenacia.
Tegnere, come Tingere.
Tegni, abilità o arti greche.
Tegnoso, che ha lo scorbuto.
Tegola, tegola, anche come Becelle.
Tegolare, mettere le tegole ad una
casa.
Tegolaro, chi fa le tegole.
*Tegolino, tegola per tetto.
Te’l, Te la, Te lo, Te li, te lo, te la, te
li.
Tela, tela, tessuto, filo intessuto in
particolare di lino, argento, oro.
Tela battista, Tela battistina, tessuto
cambrì.
Tela d’argento, tela o tessuto
d’argento.
Tela di lino, tela di lino.
Tela di ragno, tela di rango, ragnatela.
Tela di Sangallo, tessuto Sangallo.
Tela d’oro, tela d’oro.
Tela villana, vedi villana.
Telaccia, tela di canapa.
Telaiuolo, vedi Telaruolo.
Telami, stoffe, tele.
Telamoni, immagini o statue che
sostengono colonne o altre strutture
architettoniche.
Telani, un tipo di fichi.
Telarina, ragnatela o filatura.
Telarino, il diminutivo di Telaro.
Telaro, telaio per tessere,
metaforicamente cornice, armatura che
contiene qualcosa, per esempio un
quadro, una cartina, uno specchio, ecc.
Telaro, a vento, aquilone.
Telaruolo, Telaiuolo, il diminutivo di
Telaro, anche un tessitore.
Telesio, Telesione, il nome di una
pianta.
Teleria, biancheria da tavola, stoffa.
Teletta, tela di lino o tessuto laminato,
anche come Membrana.
Teletta d’oro, tela o tessuto laminato
d’oro.

Telicardio una pietra che sembra un
cuore sia per la forma che per il
colore.
Telicina, come Membrana, come
Teletta.
Telifero, che produce dardi o frecce.
*Telivo, un unguento.
Teline, come Calcinello.
Telirizzo, una pietra con la base
bianca e il resto color cenere.
Tellina, piccolo cardio molto usato a
Roma.
Tello, la madre Tellus o Terra.
Tellone, l’osso pastorale (prima
falange del piede del cavallo).
Telo, dardo, freccia, anche spada, in
legno, pietra o ferro, metaforicamente
aiuto, o difesa.
Telo trifulco, fulmine o saetta.
Telonario, tributo.
Telone, un arnese da guerra.
Telossa, una pianta erbacea.
*Tema, Temenza, timore, sospetto,
anche come Thema.
Temalo, Temaro, Temero, Temolo,
temolo (un pesce).
Temebondo, come tremebondo.
Temente, timoroso.
*Temente Dio, timoroso di dio.
Temerando, violabile.
Temerare, violare, corrompere,
profanare.
Temerariamente, avventatamente,
sconsideratamente.
Temerario, avventato, sconsiderato.
Temerato, violato, corrotto,
contaminato.
Temere, temo, temei, temuto,
temere, dubitare.
Temerità, Temeretudine,
avventatezza, imprudenza,
sventatezza.
Temeto, l’antico nome di qualunque
tipo di vino, ma ora è usato per
indicare il vino che ubriaca.
Temmirrio, marchio, ferro per
marchiare.
*Temo, Temone, Temoniere, come
Timone.
Temo che non sia, temo che non sia.
Temo non sia, temo non sia.
*Temore, Temoroso, come Timore.
Tempella, attrezzatura da violino,
anche bastone, clava, manganello,
metaforicamente suono stridulo.
*Tempellamento, Tempellata,
delicata scrollata.
*Tempellare, scuotere delicatamente,
anche picchiare o battere con un
bastone.
*Tempellone, litigioso.
*Tempera, Temperamento,
Temperanza, Temperatione,
Temperatura, Tempra, moderazione,
temperanza, anche armonia di forme.
Temperante, sobrio.
Temperare, Temprare, temperare,
moderare.
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Temperare, una penna, temperare una
penna.
Tempararino, Temperatoio,
Temperino, temperino.
Temperatamente, moderatamente.
Temperato, temperato, moderato.
*Temperativo, che ha la qualità di
temperare.
Temperie, mitezza di clima.
Tempesta, Tempestanza,
Tempestata, tempesta, di vento, di
pioggia, ecc.
Tempestare, imperversare, infuriare
di brutto tempo.
*Tempestato, imperversato, infuriato.
Tempestivamente, tempestivamente,
opportunamente.
Tempestività, tempestività.
Tempestivo, tempestivo, opportuno.
Tempestosamente, in modo
tempestoso.
*Tempestoso, Tempestante,
Tempestuoso, tempestoso.
Tempiale, i lembi che pendono dal
mitra vescovile, o da un cappello da
notte, anche un attrezzo che usano i
tessitori, vedi Artera, osso, o Vena.
*Tempi andati, tempi passati.
Tempiatura, le tempie della testa.
Tempicciuolo, breve tempo.
Tempie, tempie della testa, fra gli
occhi e le orecchie.
*Tempieri, Templari, templari.
Tempio, Tempii, tempio, chiesa,
luogo consacrato.
Tempione, grande tempio o chiesa.
Tempissimo, molto presto, o in
tempo.
Tempo, Tempi, tempo, spazio di
tempo, anche ciclo mensile della
donna.
Tempo bello, bel tempo.
Tempo cattivo, cattivo tempo.
Tempo addietro, tempo fa.
Tempo avvenire, Tempo futuro,
tempo futuro.
Tempo dell’anno, periodo dell’anno.
Tempo di duolo, tempo di dolore.
Tempo di mezzo, frattempo.
Tempo e luogo, tempo e luogo.
Tempo fù, Tempo già, fu tempo.
*Tempo gagliardo, tempo ventoso o
tempestoso.
Tempo nuovo, primavera.
Tempo sereno, tempo sereno.
Tempone, tempo trascorso in allegria.
*Tempora, le quatro tempora, le
quattro stagioni, anche come Tempo o
Tempi.
*Temporale, temporale, del tempo,
che riguarda il tempo o le stagioni.
*Temporale, sostantivo; temporale,
secolare, laico, anche temporale,
tempesta.
Temporalità, laicità.
*Temporalmente, avv.,
temporalmente.

Temporaneo, Temporario,
temporaneo, momentaneo, anche come
Temporeggiatore.
*Temporeggiare, Temporizzare,
temporeggiare, prendere tempo,
adeguarsi alle circostanze.
Temporeggiatore, temporeggiatore.
Temporiccio, Temporivo, presto.
Tempra, Temprare, vedi Tempera.
Tempre, tempre, moderazioni,
concordanze, misura o piedi di rima o
versi.
Temulente, ubriaco.
Temulenza, ubriachezza, ebbrezza.
Temulo, come il pesce Temalo.
Temuto, temuto.
Te’n, Te ne, te ne.
Tenace, tenace, costante.
*Tenace, sostantivo; presa, pizzico,
pizzicotto.
*Tenacemente, tenacemente.
Tenacità, Tenacitudine, tenacità.
Tenaglie, Tanacule, come Tanaglie.
Tenasmo, Tenasmone, grande
stimolo di andare in bagno e non
riuscire a fare niente.
Tenazza, presa, stretta.
Tenca, Tinca, un pesce, anche come
Tencone.
Tencionare, Tencione, come
Tenzonare.
Tencone, capriccio, anche attrezzo per
pulire o spazzare il camino.
Tenda, tenda, padiglione, anche tenda
per finestre.
Tendare, mettere le tende.
Tendaria, fattoria o casa di campagna.
Tendattilo, una pietra che si forma nei
reni.
Tendecchiare, come Tendere.
Tendente, tendente, incline a.
Tendere, tendo, tesi, teso, tendere,
estendere.
Tendere l’arco, tendere l’arco.
Tendicoli, ceppi, insidie, trappole.
Tenditore, chi tende, estende.
Tendoni, Tendini, tendini dei
muscoli.
Tenduto, Teso, teso, esteso.
*Tentato, un nome dato ad Apollo.
Tenebrare, oscurare, scurire.
Tenebre, oscurità, buio.
*Tenebrioni, spiriti notturni, anche
amati dell’oscurità.
*Tenebrità, Tenebria, Tenebrezza,
Tenebrore, Tenebrosità, come
Tenebre.
Tenebroso, oscuro, tenebroso.
Tenemento, appartamento.
Tenente, Tegnente, come tenace,
anche come Luogo Tenente.
Tenenza, affitto, locazione, anche
tenente di vascello.
Teneramente, teneramente.
*Tenere, tengo, tenni, tenuto, tenere.
*Tenere, sostantivo; beni, ricchezza.
Tenere a bada, tenere in sospeso.
Tenere a badalucco, tenere in
continua paura.

Tenere a battesimo, tenere a
battesimo.
Tenere a capitale, tenere a capitale,
per esempio in magazzino.
*Tenere a dieta, tenere un uomo a
dieta.
Tenere a disagio, tenere o mettere a
disagio.
Tenere ad ordine, tenere in ordine.
Tenere al cimento, tenere in prova.
Tenere a mente, a cuore, tenere a
mente.
Tenere a piuolo, torturare,
tormentare.
*Tenere a stento, Tenere in bistento,
tenere nel dolore.
*Tenere a fia posta, tenere a proprio
piacere, a propria disposizione.
Tenere caro, tenere caro.
Tenere chiuso, tenere chiuso.
Tenere compagnia, tenere
compagnia.
Tenere con altrui, tenere con altri.
Tenere conto, tenere conto, anche
valutare, stimare.
*Tenere con uno, Tenere da uno,
tenere con uno.
*Tenere corte bandita, tenere la casa
aperta, essere ospitali.
*Tenere credenza, avere credito o
fiducia, anche mantenere un segreto.
Tenere dietro, seguire.
Tenere di ferro o rame, avere le
qualità del ferro o del rame.
Tenere dozzina, tenere gli studenti a
pensione, dietro pagamento.
Tenere famiglia, tenere una famiglia.
Tenere favella ad uno, evitare di
parlare con uno, anche mantenere in
chiacchiere qualcuno.
Tenere fermo, tenere fermo.
Tenere hosteria, mantenere o avere
una osteria.
*Tenere il bordone, tenere o
mantenere il peso.
Tenere il camin dritto, mantenere la
retta via.
Tenere il tilo al piede, camminare
dritto.
Tenere il passo, tenere il passo.
*Tenere il patto, Tenere patto,
mantenere il patto.
Tenere il sacco, ricevere,
metaforicamente mantenere i propri
segreti.
Tenere in bocca, tenere in segreto,
non rivelare.
Tenere in collo, tenere al collo.
Tenere in fio, ottenere come onorario.
*Tenere in piedi, tenere in piedi.
Tenere in pastura, mantenere la
speranza.
Tenere la battura, mantenere la
strada, tenere il tempo in musica.
Tenere la bestia in cavezza, vivere
castamente.
Tenere la puntaglia, non arrendersi
per nessun motivo
al nemico.
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*Tenere la signoria, governare.
Tenere l’avanzo, vedere gli avanzi a
Primero.
Tenere mani a cintola, vivere
pigramente, nell’ozio.
Tenere le mani a sé, tenere o
mantenere le mani.
Tenere le oche in pastura, associarsi
con donne promiscue.
Tenere le poste, segnare con picchetti,
palettare.
Tenere l’invito, ottenere un invito o
un’offerta.
Tenere l’occhio a pennello, cercare le
buone opportunità.
Tenere mala vita, condurre una brutta
vita.
*Tenere mano, tendere la mano,
aiutare.
Tenere memoria, ricordare, tenere a
mente.
*Tenere mente, tenere conto di, fare
attenzione a.
*Tenere mercato, ridurre il prezzo.
*Tenere parlamento, tenere a
dibattito, a colloquio, a discussione.
*Tenere per fede, credere sulla
fiducia.
*Tenere ragione, giudicare secondo
la legge e la giustizia.
*Tenere secco, tenere stretto.
*Tenere sospeso, tenere in sospeso.
*Tenere stretto, tenere stretto.
*Tenere trattato, avere intesa con.
*Tenere una cosa da uno, accettare
una cosa da qualcuno.
*Tenerello, Tenericcio, Tenerino,
Teneretto tenero, soffice.
Tenerezza, Tenerità, Teneritudine,
Tenerore, tenerezza.
Teneri, viticci, anche pesci con la
pelle morbida.
Tenerire, risco, rito, intenerire,
ammorbidire.
Tenero, tenero, morbido.
Tenerone longone, spilungone,
ragazzo alto.
Tenerore, come Tenerezza.
Tenersi, stimarsi, apprezzarsi.
Tenersi al consiglio d’uno, attenersi
al consiglio di qualcuno.
*Tenersi con uno, mettersi dalla parte
di qualcuno.
Tenersi d’una cosa, supporre una
cosa.
*Tenersi huomo, reputarsi un uomo.
Tenersi insieme, mantenersi insieme.
Tenersi savio, ritenersi saggio.
Tenesmone, come Tenasmone.
Tengere, come Tingere.
Tenia, copricapo che usavano le
donne, anche una specie di turbante di
lana che usavano gli uomini, anche
fascia per capelli, anche scogliera,
anche vermi che si riproducono nei
corpi morti, anche un pesce lungo e
sottile.
Teniense, pesce che vive vicino la
costa.

Teniere, solidità, saldezza.
Tenimento, tenuta, podere, anche
abitazione.
Tenio, con i capelli sottili.
Tenitore, possessore, proprietario.
Tenitore delli beni, chi possiede beni.
Tenitorio, come Territorio.
Tenivella, strumento per alzare, per
sollevare.
Tenivellino, un vino greco.
Tenone, tenone.
Tenerume, polpa di qualcosa.
Tenerume dell’orecchie, lembo
dell’orecchio.
Tenore, ordine, stato o condizione
continua, senza interruzione, anche
tenore in musica, anche trascrizione.
Tenorista, tenore, cantante tenore.
*Tenorizzare, cantare in tenore,
anche trascrivere.
Tensibile, estensibile.
Tensione, estensione.
Tenso, esteso, disteso.
Tenta, sonda o specillo da chirurgo.
Tentabordo, tentativo.
Tenteli, un pesce.
*Tentamento, Tentata, Tentativo,
tentativo, prova.
*Tentante, che tenta.
Tentare, tentare, cercare di
corrompere, anche tentare, provare.
Tentatamente, in modo allettante.
Tentatione, tentazione.
Tentatore, tentatore.
Tentenino, uomo, donna o spirito
tentatore.
Tentennamento, Tentennata,
Tentennio, come Dimenamento,
anche frustata, sferzata, scudisciata.
Tentenna pennacchii, l’azione di
scuotere le piume, le penne.
*Tentennare, come Tintinare, come
Dinienare, come Nicchiare, come
Vacillare, anche sferzare, sfregiare.
Tentennone, persona che si lascia
tentare facilmente.
Tenticare, solleticare, fare il solletico,
titillare.
Tentigine, come Priapismo.
Tentiginoso, molestato dal
Priapismo.
Tentionare, Tentione, come
Tenzone.
Tentipellione, Tentipelone, una
medicina o uno strumento per levigare
la pelle rugosa.
Tento, Tinto, Tentore, come Tintore.
*Tentonare, andare a tentoni, cercare
a tastoni, brancolare, annaspare.
Tentone, Tenton-tentone,
brancolando, a tastoni nel buio.
Tentoria, come Tintoria.
Tentorio, padiglione, tendone.
Tentura, come Tintura.
Tenturare, come Tingere.
Tenuare, diventare magro, piccolo,
debole.
Tenuatione, diminuzione, riduzione.
Tenuità, tenuità, magrezza.

Tenuo, magro, debole.
Tenuta, tenuta, possesso.
Tenuto, tenuto, o contenuto.
Tenzonare, Tenzare, contendere.
*Tenzonamento, Tenzamento,
contesa.
Tenzonatore, Tenzatore contendente.
Tenzone, Tenza, contesa.
Tenzonoso, litigioso.
*Teodia, vedi Theodia.
Teofania, come Theofania.
*Teogonia, come Theogonia.
Teorba, come Tiorba.
Teologia, Teologo, come Theologo.
Toria, Teorica, Teorico, come
Theoria.
Tepofare, come Tepidire.
Tepente, come Tepido.
*Tephramente, chi predice
guardando la polvere o le ceneri
lanciate in aria.
Tephramantia, veggenza che si basa
sulla polvere o le ceneri lanciate in
aria.
Tepidamente, in modo tiepido,
metaforicamente debolmente.
Tepidario, casa calda, anche stufa, ma
propriamente anticamera del bagno, in
cui ci si lavava con acqua calda.
Tepidezza, Tepidità, Tepificatione,
Tepificamento, Tepore, tepore.
*Tepidire, Tepidare, Tepificare,
intiepidire, anche diventare
indifferente, metaforicamente calmare.
Tepido, tiepido, indifferente.
Tepore, vedi Tepidezza.
Teppe, zolla di terra.
Te presente, te presente, in tua
presenza.
Terago, un piccolo pesce.
Teramone, erbaccia.
Teraphino, un’opera figurativa.
Terbichetto, un utensile da cucina.
Terdecimo, tredicesimo.
Terdura, un dolce.
Terebentina, trementina, essenza di
trementina.
Terebinto, trementina (piccolo albero
europeo).
Teredine, tarma.
*Teredo, un serpente.
*Tereniabano, manna liquida.
Teretro, uno strumento per tornitori e
vasai.
Terrezzo, una radice.
*Tergemino, trigemino.
*Tergere, tergo, tergei, Tergiuto,
coprire, anche pulire o levigare.
Tergidutore, sergente.
Tergirino, sottile muro o divisione.
Tergiversare, girare le spalle, tirarsi
indietro.
Tergiversatione, Tergiversione,
l’indietreggiare, il girare le spalle,
anche l’azione di scansare, evitare.
Tergiversatore, Tergiversore, chi
indietreggia, volge le spalle o evita.
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Tergiuto, coperto, anche ritirato, vedi
Tergere.
Tergo, parte posteriore di un uomo,
anche pelle.
*Tergola, una commedia.
Teri, una moneta napoletana.
Teriaca, un antidoto contro il veleno,
anche una vite, il cui vino guarisce dal
morso dei serpenti velenosi.
Terigio, come Pterigio.
Terigoide, come Pterigoide.
Terione, un animale selvaggio.
Terligia, grossa tela di canapa.
Terlino, un volatile.
Terme, come Therma, anche verme,
bruco, baco.
Termentina, trementina.
Termegisto, il fratello della morte,
metaforicamente millantatore, anche
come Tremegisto.
Terminabile, Terminevole, che può
terminare.
Terminale, che riguarda i limiti o
confini.
Terminalie, feste istituite e celebrate
in onore del Dio Terminus.
*Terminante, limite.
Terminare, limitare, confinare, anche
terminare, finire.
Terminatamente, definitivamente.
Terminatione, termine, limite, fine.
*Terminativo, che limita o determina.
*Terminatore, chi limita o determina.
*Termine, termine, fine.
Termine di febbre, fine dello stato di
febbre.
Termine di podere, confine di
podere.
Termino, il dio a cui Numa
Pompilius ha consacrato un tempio, in
quanto dio dei confini.
Terminoso, pieno di limiti.
Terminto, tumefazione, protuberanza
rossastra sulla testa, anche come
Terebinto.
Ternale, Ternario, ternario, che
consiste in tre.
Ternaria, un magistrato di Venezia,
che si occupa dell’olio.
Ternetta, merletto.
Terni, terno nel gioco dei dadi.
Ternire, nisco, nito, annerire,
appannare, macchiare, sporcare.
Ternità, trinità, anche Etrenità.
Terpentina, trementina.
Terque, tre volte.
Terta, l’elemento chiamato terra, o
madre-terra.
Terra a terra, come Marina marina,
vedi Maneggio.
Terrà, da Tenere, lui o lei terrà, vedi
Tenere.
*Terr’abondo, abbondanza di terra.
*Terra ampelita, una terra nera.
Terra cimolia, Terra di sapone,
argilla smectica.
*Terra d’ombra, un tipo di terra che
si trova nelle miniere d’argento, usata
dai pèittori per ottenere l’azzurro.

Terra ferma, il continente, la
terraferma.
Terra figulina, Terra vassellaia,
argilla, creta.
Terra franca, terra franca.
Terra murata, città murata,
circondata da mura.
Terrabasa, Terrazza, Terraccio,
dispregiativo di terra, anche terrazza.
Terracciano, Terrazzano, uomo di
città, chi vive in città.
Terrado, chiatta, barcone, o canoa
indiana.
Terraglio, come Terrapieno.
Terragna, qualunque oggetto fatto di
terra.
Terregno, vedi Molino, Dante lo ha
usato per Terreno.
Terragnolo, Terraiuolo, di terra, che
appartiene, che cresce nella terra.
Terrama, che si preoccupa o che ama
le cose terrene.
Terrame, terra, anche vasi di terra.
Terra nato, nato nella terra.
Terrandola, Terrantola, Terrantola,
come Tarantola, secondo alcuni,
salamandra.
Terrapiano, stanza al primo piano di
un edificio.
Terrapianato, Terrato, livellato, o al
livello del terreno.
Terrapienato, riempito di terra o
fango.
Terapieno, Terrato, terrapieno,
bastione, baluardo.
Terra Sigillata, Terra di San Paolo,
Terra Lenia, Terra Samia, un tipo di
terra, molto utile come antidoto ai
veleni, ma spesso contraffatta.
Terra terra, basso, al livello della
terra.
Terratico, idem, anche suolo, terra.
Terrato, fatto di terra, anche trincea.
Terratufoli, come Tartufoli.
Terra verde, borace.
Terrazzano, come Terracciano.
Tertazza, vedi Tertaccia.
Terrazzare, terrazzare.
Terrazzare, la terra, terrazzare.
Terrazzo, quasi Torrazzo, anche
come Terrapieno, come Terraccia.
Terrefatto, terrificato.
Terricità, come Terrestreità.
Terremotico, soggetto a terremoto.
Terremoto, Tremoto, terremoto.
Terrena cammera, terrena stanza,
stanza a pianterreno, come
Terrapiano.
Terreno, fatto di terra, che vive o
cresce nella terra, anche terreno,
mondano.
*Terreno, terreno, terra, suolo.
Terreno da suoi ferri, cosa
opportuna, appropriata.
Terrestre, Terreo, terrestre, della
terra.
Terrestreità, Terreistà, Terreità,
l’essere terra.
Terribile, terribile.

Terribilità, Terribilezza, l’essere
terribile.
*Terribilmente, avv., terribilmente.
*Terribilire, lisco, lito, diventare
terribile.
Terricidio, zolla di terra.
Terricciuola, piccolo villaggio,
casale.
*Terriere, Terriero, terreno, base,
fondamenta, anche persona che vive in
città, borghese.
Terrifero, che produce terra.
Terrificare, come Terrefare.
Terrifico, che causa terrore,
spaventoso.
Terrigeneo, come Terra nato.
Terri loquio, discorso terribile.
Terrigno, terroso.
Terrire, terrificare.
Terrisonante, che sembra terribile.
Territo, terrificato, anche terrore.
Territorio, territorio, città.
Terrore, terrore, orrore, spavento.
Terroso, Terrulento, terroso,
arenoso, sabbioso.
Tersicore, come Thersicore.
*Tersità, Tersezza, pulizia, ordine.
*Tersitare, fare “qua qua” come una
papera.
Tersite, il nome di un brutto
disgraziato, usato da Omero, come
Brunello nel Furioso.
Terso, terso, pulito.
Tertenere, intrattenere.
Tertenimento, intrattenimento.
*Tertenitore, intrattenitore.
Tertenuto, intrattenuto.
Tertiana, Tertiani, come Terzana.
Tertiare, Tertiario, come Terzare.
Tertufalo, Tertufo, come Tartufo.
Terza, terza, anche prima nella
liturgia.
Terza doppia, doppia terzana.
Terzano, Tertiana, terzana.
Terzamente, in terzo luogo, per terza
cosa.
Terzanella, Tertianuccia, una debole
febbre terzana, anche come
Terzanello.
Terzanello, una stoffa di seta.
Terzanai, soldati di terza fila.
Terzare, Tertiare, come Interzare,
interrompere, sospendere un giorno.
Terzare un pezzo, dividere un pezzo
in tre parti.
Terzaria, tassazione, pagamento della
terza parte di qualcosa.
*Terzario, Terzaruolo, Terzeruolo,
un recipiente, anche poppa di nave,
anche chi scrive o canta in terzine.
Terzana, Terzavola, trisavola.
Terzavo, Tarzavolo, trisavolo.
Terzetto, Terzano, terzina.
*Terzo, terzo.
*Terzo fino, velluto a re righe.
Terzo genito, terzogenito.
Terzo riccio, un tessuto.
*Terzoletto,
Terzolo, Terzuolo,
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Terzulo, il primo maschio di una
nidiata di piccoli falchi europei, così
chiamato perché è la terza parte di una
femmina.
*Terzuola, terza nota della scala
musicale.
*Tesa, estensione.
*Tesauriere, come Tesoriere.
*Tesaurizzare, come Tesoreggiare.
*Tesauro, come Tesoro.
Tesca, Tesque, luoghi difficili da
raggiungere.
Teschio, teschio di creatura morta,
anche come Cranio.
Tese, Tesi, una domanda o un
argomento generale.
*Tesmofora, un nome dato a Ceres.
Teso, teso, esteso, vedi Tendere.
Tesoreggiare, ammucchiare tesori.
*Tesoreria, tesoro, stanza dei tesori.
*Tesoricrato, ufficio di tesoriere.
Tesoriere, tesoriere.
Tesoro, tesoro, ricchezze.
Tessandra, ragnatela.
Tessarella, Tessaretta, come
Tessurice.
Tessaro, Tessaruolo, tessitore.
Tesella, tassello di mosaico.
Tessellare, lavorare a tasselli, a
mosaico.
Tessello, un indumento fatto a tasselli,
a patchwork.
Tessera, qualunque cosa o figura
geometrica con quattro lati, come un
cubo, un dado, anche oggetto, in
particolare d’acciaio o di pelle, dato
come elemosina.
Tesserandolo, come Tessitore.
Tesserario, della Tessera, ma in
particolare segnapunti.
Tessere, tesse, tessei, tessuto, o testo,
tessere con un telaio, metaforicamente
complottare.
Tesserino, tessitore, anche un tessuto,
il laminato.
Tessibile, che può essere intessuto,
vedi Tessere.
Tesso, è stato usato per Testo.
Tessuto, intessuto, vedi Tessere.
Tessuto d’oro, tessuto d’oro.
Testa, testa, capo, anche fonte, inizio.
*Testa coronata, testa coronata.
*Testa cotta in aceto,
metaforicamente tutta testa senza
cervello.
*Testa d’asino, testa d’asino.
Testa della ruota, testa della ruota.
Testa del letto, testiera del letto.
Tessera costo, il periodo di tempo di
quaranta giorni prima e dopo la nascita
di un uomo, in cui la madre non può
partecipare alle cerimonie sacre,
passato questo periodo, si celebra una
festa, chiamata Tessera, costo.
Testa di cane, testa di cane, anche una
pianta erbacea.
*Testa di grue, testa di gru (un
uccello).

*Testa di monaco, napello (una
pianta).
*Testa di moro, testa di moro, testa di
saraceno o di persona di colore,
metaforicamente un cavallo con la
testa nera.
*Testa di vitello, bocca di leone,
antirrino, una pianta.
Testa erta, testa alzata,
metaforicamente uomo orgoglioso.
Testa grossa, metaforicamente
persona stupida, zuccone.
Testa inforcata d’un cervo, testa
forcuta di un cervo.
*Testa in sangue, Testa molle d’un
cervo, testa molle o insanguinata di un
cervo.
*Testa palmata d’un cervo, testa di
cervo adulto, con le corna.
Testa per testa, legge del taglione.
Testa primiera d’un cervo, la parte
migliore della testa d’un cervo.
Testabile, che può essere attestato,
provato dalla legge.
Testaccia, testa dura.
Testaccio, il nome di una collina
vicino a Roma, piena di pezzi di
ceramica rotti.
Testacciuto, irritabile, stizzoso.
Testaccie, un tipo di mele, anche un
tipo di pere.
Testacciuole, piccole teste, di agnelli,
maiali o uccelli.
Testacci animali, tutti i tipi di
crostacei.
Testaceo, crostaceo, che ha un guscio,
anche frammento di mattone.
Testamentare, fare testamento.
Testamentario, testamentario.
Testamento, testamento.
Testardia, testardaggine.
Testardo, Testareccio, Testariccio,
Testereccio, Testiere, Testoso,
testardo, ostinato.
Testare, fare testamento.
Testata, copricapo, elmo, testata.
Testatione, attestato, attestazione.
Testato, attestato, testimoniato,
dimostrato.
Testatore, testimone, teste.
Testatrice, il femminile di testimone,
teste.
Testè, avv., or ora.
Teste, il plurale di Testa.
Teste, teste, testimone.
Testeso, usato da Dante per or ora.
Te stesso, te stesso, tu stesso.
Testè testè, proprio ora.
Testevolemte, avv., ostinatamente.
Testi, il plurale di Testo, anche, anche
un falso dado.
Testicciuola, il diminutivo di Testa,
ma indica soprattutto la testa di un
piccolo animale, come l’agnello.
Testicola di cane, Testicolo-vulpis,
una pianta.
Testicolato, Testicoloso, che ha i
Testicoli.
Testicoli, Testiculi, testicoli.

Testiera, testiera o testa di qualunque
cosa, anche corona, cappello, anche
elmo, casco, anche come Testarda.
Testiere, come Testardo.
*Testificante, che attesta, che
testimonia, che dimostra.
*Testificabile, che può essere
attestato, dimostrato.
Testificare, attestare, testimoniare,
dimostrare.
Testificatione, Testificanza,
testimonianza, prova, deposizione.
Testimonianza, testimonianza.
Testificatore, testimone, teste.
Testimonianza di Dio, usato negli
scritti sacri per arca dell’Alleanza.
Testimoniare, testimoniare.
Testimonio, Testimone, testimone.
Testina, Testolina, testolina.
Testio, come Teschio.
Testione, come Testone.
Testo, testo, tema, argomento, usato
anche per Questo, anche come
Tessuto.
Testo da torta, tegame da torta.
*Testolino, il diminutivo di Testo,
anche piccola padella o tegame.
Testone, come Testaccia, anche una
moneta francese o italiana.
Testore, come Tessitore.
Testoso, come Testardo.
Testrice, come Tessitrice.
*Testuale, testuale.
Testudine, Testude, Testudo,
Testugine, Testuggine, Testuma,
testuggine, tartaruga di mare o di terra,
anche crostaceo, metaforicamente
liuto (strumento a corda), perché
somiglia a un guscio di tartaruga,
anche tetto di casa, volta a crociera.
Testura, come Tessimento.
Testuto, che ha la testa, anche
merluzzo.
Tetanico, che ha i crampi alla testa,
anche come Tetano.
Tetano, crampo.
Tetanotro, una medicina contro le
rughe, che leviga la pelle.
Tetattemorione, quadrante zodiacale
di tre segni.
Tetea, Tethea, un tipo di ostrica.
Tetta, il numero quattro in greco,
molto usato nelle parole composte.
Terabolo, come Tettobolo.
Tetracolone, di quattro numeri.
Tetracordo, uno strumento a quattro
corde.
Tetradoro, largo quattro mani.
Tetradramma, una moneta greca che
vale circa quattro groats.
Tetraedro, figura geometrica con
quatto lati.
*Tetrafarmaco, composto di quattro
cose.
Tetragnaro, un grosso ragno
velenoso.
Tetragone, Tetragano, con quattro
angoli.
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Tetragonismo, di quattro lati.
Tetragramato, di quattro lettere.
Tetrai, Tetralice, cardo.
Tetralogo, un dialogo a quattro.
Tetramelo, di quattro piedi.
Tetramente, avv., tetramente,
oscuramente, orribilmente.
Tetrametro, un metro di quattro piedi.
*Tetraone, un uccello che vive tutto
l’inverno fra gli alberi e i cespugli.
Tetraplisso, piegato in quattro.
Tetrapoli, città divisa in quattro parti.
Tetrapetti, declinato in quattro casi.
Tetrarchia, governo di una quarta
parte di un regno.
Tetrarchia, governo di Tetrarchia.
Tetrasilabo, di quattro sillabe.
Tetrastico, una frase di quattro versi.
Tetrità, Tetritudine, aspetto truce,
severo.
Tetrico, tetro.
Tetrigometra, la matrice della
cavalletta.
Tetrigonia, cavalletta.
Tetrinare, fare “qua qua” come una
papera.
Tetro, tetro, oscuro.
Tetrobole, una moneta greca.
Tetta, capezzolo, anche pecora
allevata in casa.
Tettare, succhiare.
Tettigonie, piccole cavallette.
Tettina, il diminutivo di Tetta.
Tetto, Tetti, Tettora, tetto,
metaforicamente il ponte, la coperta
della nave.
*Tetto di pecore, ovile.
Tettoia, tettoia.
Tettola, capezzolo.
*Tettolare, succhiare dai capezzoli.
Tettonare, coprire con un tetto.
Tettoneto, coperto con un tetto.
Teuchite, una pianta.
Teucrio, Teucrione, una quercia.
Teneallo, così chiamano i templi in
India, cioè casa di Dio.
Tevertino, come Tivertino.
Teurgia, una divinazione o Cabala.
Tourgo, chi professa la Teurgia.
Tezza, un tipo di legno di cipresso,
che bruciato emana un odore così forte
da uccire un uomo.
Tezza, da aia, granaio, magazzino per
il grano nei periodi di guerra.
Tezzone, capanna, capannone,
baracca, stalla.
Thalamo, talamo, camera
matrimoniale.
Thalasio, Thalassimo, colore acqua
marina o blu.
Thalassegliene, come Potamantina.
Thalassiaca, ammiraglio di mare.
Thalassinteno, un vino greco.
Thalassomeli, sciroppo fatto con
acqua marina.
Thalia, una delle nove muse.
Thalietro, pianta del lino.
Thallo, un cespuglio sempreverde,
metaforicamente: verde.

*Thalmuda, libro superstizioso ideato
dai rabbini ebraici, chiamato il
Thalmud.
Thalmudista, chi professa le antiche
leggi egiziane nel Thalmud.
Thalofori, chi porta rami verdi.
Thapsia, una pianta.
Thargelie feste, feste e giochi in
onore di Apollo.
Thasia, un vino egiziano.
Thaspi, semi di brassica, senape.
Thau, parola ebraica usata
misteriosamente per croce di Cristo, e
anche per il numero 400.
Theamede, Theamideche, una pietra.
Theangelide, una pianta erbacea, che i
saggi di Persia usavano nelle loro
bevande, per le sue proprietà di
rendere profetico.
Theatinerie, ipocrisie.
Theatino, un ordine di frati.
Theatrale, teatrale.
Theatrico, attore di teatro.
Theatro, teatro.
Thebaide, il peggiore tipo di datteri.
Theicone, come Trogete.
*Thelemita, libertino.
Theletteri, felce femmina.
Thelico, un nocciolo simile al
nocciolo dell’oliva.
Thelifonio una pianta, la cui radice
uccide i serpenti.
Theligonio, Grazia di Dio.
Thelipterino, felce maschio.
Thema, tema, argomento.
Themisia, quercia di Gerusalemme.
Themilogia, come Ethimologia.
Thenare, la parte carnosa della mano,
fra il pollice e il mignolo.
Thendalida, come Sagninaria.
Theodia, Teodia, divinità, parola di
Dio, anche salmi.
Theogonia, l’origine degli dei.
Theolepto, ispirato da Dio.
Theologale, che appartiene alla
divinità.
Theologare, Theologizzare, ragionare
di cose sacre.
Theologia, la scienza che studia o
ragione sulle cose sacre, teologia.
Theologico, teologico.
Theologo, teologo.
Theomachia, lotta contro Dio o le
cose sacre.
Theomaco, chi combatte contro Dio.
Theomante, chi professa la
Theomantia.
Theomantia, un tipo di divinazione o
incantesimo.
Theombrotione, una pianta erbacea.
Theomenia, ira di Dio.
Theonino, uomo calunnioso,
calunniatore, diffamatore.
Theorema, teorema.
Theoremista, chi professa teoremi o
assiomi.
Theoretico, Theoritico, dei teoremi.
Theoria, Theorica, speculazione,
meditazione.

Theorica Astronomia, quella parte
dell’astronomia che studia il
movimento dei pianeti tramite le loro
orbite.
*Theorico, Theorichista, teorico.
Thephrite, una pietra in cui si vede la
luna nuova.
Thereo, il pettirosso, un uccello.
Theriaca, come Triaca, vedi Tiro.
*Theriacale, come Triacale.
Theriomata, ulcera delle parti intime.
Therionarca, una pianta erbacea con
un fiore simile alla rosa.
Therme, terme, acque naturalmente
calde, bagni caldi.
Thermino, olio di gigli.
Therone, il nome di un cane.
Therpsicore, una delle nove muse.
Thesauro, come Tesoro.
These, Thesi, come Tese, o Tesi.
Thesione, un’erba amara usata come
purgativo, anche un vino egiziano.
Thesmophorie, giochi e feste ateniesi
in onore di Cerere.
Thesoreggiare, come Tesoreggiare.
Thesoriere, Thesoreria, come
Tesoriere.
Thesoro, come Tesoro.
Thessa, come Tisia.
Theta, lettera greca, anche il marchio
di condanna a morte.
Theurgia, come Teurgia.
Thia, come Tregete.
Thiade, come Menadi.
*Thiagoni, pagnotte di pane o torte di
pane usate anticamente nei sacrifici.
*Thiara, come Tiara.
Thielo, antico nome dell’ambra.
Thieldoni, un tipo di ginnetto, o asina
in Austria e Spagna.
Thifone, come Thiphone.
*Thilsoffio, un nome dato ad Apollo.
Thimalo, come Timalo.
Thimba, Thimbra, una squisitezza
invernale.
Thimbro, pennacchio in araldica.
Thimelea, come Camelea.
Thimi, Thimione, delle grosse piante
con piccole radici.
*Thimica, vedi Veni.
Thimiamate, un altare d’oro nel
tempio di Salomone, su cui venivano
offerti e bruciati dolcissimi profumi.
Thimo, timo, anche una ghiandola che
nell’uomo è molto piccola, ma negli
animali è molto grossa.
Thimoso-mele, miele che le api fanno
dal timo.
Thinnide, Thunnide, il deporre le
uova del tonno.
Thinno, Thunno, tonno.
*Thioneo, un nome dato a Bacco.
Thipha, come Tipha.
*Thiphone, tifone.
*Thiriace, come Tiriaca.
*Thiriacale, come Tiriacale.
Thiriatino, un colore usato dai pittori,
bluastro.
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*Thirsigero, che produce edera.
Thirsite, una pietra simile al corallo,
che usata nelle bevande procura il
sonno.
Thirso, stelo, gambo di piante, fiori.
Thiselione, prezzemolo.
Thispe, un’erba.
*Thilassegle, come Potamantina.
*Thoante, un nome dato a Diana, da
Thoante, che era il suo prete.
Thoe, un animale selvatico, come un
grosso lupo, ma non attacca l’uomo, si
dice che sia nato da una pantera e un
lupo, o da una volpe e un lupo, poiché
ha una voce simile alla volpe.
Thombare, Thumbare, colpire,
picchiare su, battere su.
Thombo, Thumbo, colpo, pugno.
Thopalone, rosa acquatica.
Thorace, come Torace, vedi Artera,
Osso, o Vena.
Thoriphetro, un’erba.
Thoro, come Toro.
Thracia, pietra di agata nera.
Thrasia, un vento proveniente da
nord- ovest che soffia al tramonto in
estate.
Threni di Gieremia, lamentazioni di
Geremia.
Thrensone, incenso.
Thrialli, primula gialla.
Thridace, una pianta erbacea.
Thrissa, come Tiria.
Throno, trono, metaforicamente
regno.
Thu, cipresso, anche incenso.
Thunno, Thunnide, come Thinno.
Thuribolo, come Torribolo.
T, a te, da te.
Triade, come Ptiade.
Tiamo, Tiano, forno.
Tiara, tiara, corona che i re e principi
di Persia portavano sulla testa. Ora è
usato per indicare turbante che i turchi
portano sul capo.
*Tiberiane, un tipo di mele.
Tibertino, una pietra spugnosa, simile
al marmo bianco.
*Tiberoe, una stella sul capo di
Berenice.
Tibia, tromba, flauto, o lungo
strumento a fiato, metaforicamente
tibia, stinco della gamba umana.
Tibiale, tibiale.
Tibiare, suonare una Tibia, anche
mietere il grano.
Tibiatore, chi suona una Tibia, anche
trebbiatore.
Tibidrago, un forte vino spagnolo.
Tibilustri, giorni in cui gli uomini
andavano con i loro strumenti a fiato,
come in processione, sulle loro terre.
Tibis, un uccello simile alla cicogna,
che si nutre delle uova dei serpenti.
Tibribastio, gergo, linguaggio in
gergo.
Tibulo, un tipo di pino.

Tiburino, Tiburone, un pesce, con
un’ampia bocca, con due fila di denti
aguzzi.
Tiburnini, Tiburtini, dei fichi
squisiti.
Ticcale un peso indiano.
*Ticchio, Ticchioso, come Capriccio.
Ticcione, Ticcionare, come Tizzone.
Tichirnabo, paro, cincia (uccello).
Tiella, come Tegghia.
*Tienti buono, una persona che sa
scegliere ciò che è buono per lui.
Tiepidezza, tiepido, come Teppido.
Tiermite, olivi selvatici.
Tifa, erba acquatica.
Tifi, il nome del timoniere che guidò il
vascello degli Argonauti.
Tifolare, Tifolo, come Strillare.
*Tifolopo, lucciola.
*Tifone, come Thiphone.
Tiglia, Tilia, l’albero del tiglio.
Tiglio, la lana o il filo di seta o di lino
prima di essere filato.
Tigna, come Tegna, come Tarma.
Tigname, un albero (Styrax).
Tignato, mangiato dai vermi, dalle
tarme.
Tignere, come Tingere.
Tigno, Tignola, Tignuola, acaro,
tarma.
Tignolare, tarmare.
Tignosire, sisco, sito, diventare
tignoso.
Tignoso, tignoso, anche meschino,
spregevole.
Tignosuzzo, persona meschina, anche
tignosa, anche come Foramello.
Tigrame, gomma, tupelo nero.
*Tigrane, piccioni o colombe.
Tigre, un animale molto veloce.
Tigrino, che ha la natura e le
caratteristiche di una tigre.
Tigurio, usato per Tugurio.
Tiletto, come Biletto.
Tilia, Tilio, come Tiglia.
Tilone, come Mille piede.
Timalo, Timallo, un pesce.
*Timbria, un’erba.
Timarro, Timarri, terre, tenute di
terre da poco conquistate e distribuite.
Timbade, streghe, fattucchiere.
Timbo, tomba, sepolcro.
Timbreo, sapore invernale.
Timelea, un arbusto che produce un
tipo di pepe.
*Timidamente, timorosamente.
Timidire, disco, dito, rendere o
diventare timoroso.
Timidità, Timidezza, timidezza,
timore.
Timido, spaventato, timoroso.
*Timiduccio, timoroso.
Timiopoli, chi mercanteggia.
Timmote, chi ha gli arti contratti.
Timo, come Thimo, come Timolo.
Timilo, un serpente d’acqua con sei
denti.
Timilogia, come Etimilogia.

Timonare, Timoneggiare, guidare al
timone di una nave, metaforicamente
scodinzolare.
Timone, timone di nave,
metaforicamente indica chi guida, chi
governa, chi comanda.
Timoniere, Timonista, timoniere di
nave.
Timoreggine, Timoranza,
Timorosità, timore.
Timorato, che ha timore o rispetto di
Dio.
Timore, timore, paura.
Timoroso, timoroso.
Timpana, corolla campanulata.
Timpanico, che ha un timpano.
Timpanista, che suona il timpano.
*Timpanite, idropsia (medicina,
veterinaria), vedi Hidropsia.
*Timpanizzare, suonare il tamburo,
metaforicamente formicolare, ronzare
nelle orecchie.
Timpano, tamburo, metaforicamente
timpano dell’orecchio, anche un
uccello.
Timpano a volta, timpano piano, vedi
Campanello.
Timpintao, alto ufficiale o
funzionario cinese.
Timulo, come Timolo.
Tina, Tinaccio, Tinazzo, tinozza.
Tinca, un pesce; usato per deridere un
soldato inesperto, o un capitano
codardo.
Tinchetto, come Trinchetto.
Tinco, Tincone, come Tencone.
Tindaridi, i gemelli Castor e Polluz.
Tinella, il diminutivo di Tina.
Tinellanti, Tinellieri, Tinellisti,
yeomen comuni, trattati come
servitori.
Tinello, botte, tino, tinozza, anche
stanza comune, in cui mangiano
yeomen e servitori delle case nobili.
*Tinesmo, come Tenasmo.
Tingitore, chi dipinge, anche
antimonio fra gli alchimisti.
Tinge, come Ptinge, anche lui tinge.
Tingere, Tignere, tingo, tinsi, tinto,
tingere, colorare.
Tingere chi falla, un gioco natalizio.
Tinivella, Tinivello, trivella.
Tinivellare, trivellare.
Tinivellato, trivellato.
Tinninire, nisco, nito, cinguettare,
stridere, frinire.
Tinnisone, un animale selvatico con la
pelle molto ruvida.
Tinnitire, Tinnito, come Tintinno.
Tinnonculo, gheppio (un uccello).
Tino, come Tina, anche frantoio,
anche lauro selvatico.
Tinoccio, Tinozza, come Tina.
Tinta, tinta, tintura, inchiostro, anche
vetro di pietre preziose.
Tinta nera, tintura nera o inchiostro.
Tintall’hora, donna scostumata,
donnaccia.
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Tintarella, bel colore, bella tinta.
Tintena, Tintina, come Tintinabulo.
Tintillani, vestiti o altro colorati di
blu.
Tintillare, Tintinare, Tintinuare,
Tintinuire, nisco, nito, suonare,
scampanare.
Tintillante, Tintinnante, tintinnante.
Tintinabulo, Tintina, suono acuto,
stridulo.
Tintinno, Tintino, Tintillo,
Tintinnamento, tintinnio,
scampanellio.
Tinto, tinto, dipinto.
Tinto in grana, tinto in grana.
*Tinto in rosso, tinto in rosso.
Tintora, come Gelamina.
Tintore, tintore.
Tintoria, tintoria, luogo in cui si tinge.
Tintura, tintura.
Tiorba, strumento musicale.
Tipha, frumento di Roma.
Tipha acquatica, come Tifa.
Tipho, arroganza.
*Tipholopo, lucciola.
Tiphone, come Thiphone.
Tipicamente, misticamente,
simbolicamente.
Tipico, mistico, simbolico,
rappresentativo.
Tipo, tipo, figura.
Tipocosmia, tipo, figura del mondo.
Tipografia, l’arte di stampare i libri.
Tipografo, tipografo.
Tipulla, ragno d’acqua.
*Tira, il tirare, metaforicamente:
litigio ostinato.
*Tira carne provocazione alla
lussuria.
Tira correggie, chi scoreggia.
*Tira oro, cercatore d’oro.
*Tira pancia, chi sbudella, sventra.
*Tira pelo, tira peli.
Tira piede, staffa, reggitoio.
Tiracollo, Tiradori, cavezza,
capestro.
Tiralonga, un gioco dei bambini
italiani.
Tiramento, Tirame, tiro, lancio.
Tiranneggiare, Tirannizzare,
Tirannare, tiranneggiare.
Tirannello, piccolo tiranno.
Tirannescamente, Tirannicamente,
tirannicamente.
*Tirannesco, Tirannico, Tirannoso,
crudele, tirannico.
Tirannia, Tirannide, Tirannezza,
tirannia.
Tirannicida, chi uccide un tiranno.
Tirannicidio, uccisore di tiranni.
Tiranno, anticamente indicava un re
assoluto, una monarchia assoluta, ma
ora indica tiranno, cioè principe
crudele, che uccide i suoi sudditi,
anche il nome di un’aquila.
*Tiranno Elisio, un nome dato a
Pluto.
Tirante, tirante, che tira, vedi Tirare.

*Tirare, Trarre, Trahere, Traggere,
tirare, lanciare, trascinare, attirare,
estrarre, trarre.
Tirare o Trarre, fra i mercanti
significa ‘fare una cambiale’.
Tirare a botta di fico, tirare sempre
in un posto.
Tirare acqua, perdere acqua,
metaforicamente: sforzarsi.
Tirare a fine, tirare fino alla fine.
Tirare alla mano, si dice di un
cavallo che preme sulla mano.
Tirare alla stracca, tirare a casaccio.
*Tirare a pochi, tirare a pochi,
metaforicamente accontentarsi di
poco.
*Tirare a terra un lavoro, sforzarsi
di portare a termine un lavoro.
Tirare buon punto, fare un buon tiro
a dadi, anche tirare una buona carta.
Tirare calci, tirare calci.
Tirare costiero, tirare in laterale.
Tirare da canto o Da parte, tirare da
parte.
Tirare d’arco, tirare con l’arco.
Tirare d’arme, giocare o combattere
con le armi.
Tirare d’arteglieria, sparare colpi di
artiglieria.
Tirare de’ fianchi, colpire un cavallo
ai fianchi.
Tirare dentro, della punteria, Tirare,
dentro il vivo, tirare senza fendere,
vedi Vivo.
Tirare di bocca, tirare dalla bocca.
Tirare di cavalli, overo muli, il tirare
dei cavalli o dei muli.
Tirare dieciott, tirare diciotto,
metaforicamente: non eccedere o
andare oltre la legge.
Tirare diecinove, tirare diciannove,
metaforicamente: andare oltre il suo
incarico.
Tirare di gorgia, rantolare.
Tirare di mira, tirare mirando.
Tirare d’inganno, come
Disingannare.
Tirare di prattica, essere molto
presuntuoso.
Tirare di punteria, sparare a caso.
Tirare dritto, tirare dritto.
Tirare d’un pezzo, tirare con o in un
pezzo, anche ordinare o sistemare un
pezzo.
Tirare farina, tirare a vuoto.
Tirare fiato, tirare il fiato.
*Tirare fuora la spada, estrarre la
spada.
Tirare fuora del vivo, Tirare fuori di
punteria, sparare a caso.
Tirare gioia per gioia, tirare in piano.
*Tirare gli ufficii, tirare a sorte per un
incarico.
*Tirare guai, lamentarsi.
*Tirare il collo, tirare il collo.
*Tirare il pane con la balestra,
mostrarsi tremendo, pauroso.
*Tirare il vento, soffiare il vento.
Tirare inanzi, tirare innanzi.

Tirare indietro, tirare indietro.
Tirare, tradurre in lingua volgare.
Tirare la barca, tirare, trascinare la
barca.
Tirare la barra, impeciare la barra.
*Tirare la buschetta, tirare frustate.
Tirare la gioia, tirare con la culatta.
*Tirare l’aiuolo, attirare, adescare,
cercare di intrappolare.
Tirare l’anciana, tirare una barca con
la corda.
Tirare la paga, ricevere la paga.
Tirare la sorte, tirare a sorte.
*Tirare la voglia, avere o far venire
voglia.
Tirare le calcie, tirare giù, fare
cadere.
*Tirare le campane, suonare le
campane.
Tirare le lagrime, avere il potere di
fare piangere.
Tirare le poste, lanciare una
scommessa, metaforicamente essere
dalla parte vincente.
*Tirare paese, per i cacciatori, girare
per le campagne, a caccia di cervi.
*Tirare per dado, tirare il dado.
Tirare per i crini, tirare per i capelli.
Tirare per il raso dell’anima, Tirare
per l’anima del pezzo, tirare in linea
orizzontale.
Tirare per il naso, tirare per il naso,
metaforicamente, prendere in giro
qualcuno.
Tirare per il raso de’ metalli, tirare o
sparare con la culatta, o a livello.
Tirare per il raso de metalli in giù,
sparare verso il basso.
Tirare per il raso de’ metalli in su,
sparare in alto, o a caso.
Tirare per linea retta, sparare in
linea retta.
Tirare punto in bianco, sparare senza
nessun livello.
*Tirare sangue, tirare il sangue.
*Tirare sassi, tirare sassi, pietre.
*Tirare vento, soffiare il vento.
Tirare una coreggia o un petto, fare
una scoreggia.
Tirarla, prolungare una faccenda.
*Tirata, tiro, lancio, sparo, vidi
Tirare.
Tirata d’arco, tiro con l’arco.
*Tirata di pesce, pesca di pesci.
Tirata di sasso, tiro di sasso.
*Tiratino, che tira, come Tirante.
*Tirato, il participio di Tirare, vedi
Tirare.
*Tirato nome, spilorcio.
Tiratoio, cassetto, contenitore che può
essere tirato.
Tiratore, Tiraro, chi tira, vedi
Tirare, vedi Tiro, anche come
Carruccio.
*Tirilirante, lodola, allodola.
*Tirilirare, cantare come un’allodola.
Tireo, una pietra.
Tiresio, cieco.
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*Tiretana, un tessuto.
*Tiria, un pesce color porpora, fu
trovato per la prima volta nel mar
Tiro, si chiama anche Sarrana.
*Tiriacca, come Triaca.
*Tiriacale, come Triacale.
*Tirimattare, fare il suono di tic toc.
*Tirinthio, un nome dato ad Ercole.
Tirio, colore scarlatto.
*Tiro, tiro, lancio, anche sorso, anche
tiro di sigaro, anche colpo, pugno,
anche distanza di luogo o spazio di
tempo, anche calcio, anche
contrazione, vedi Tiro di nervi, anche
espediente, trucco, anche tiro di carte.
Tiro alla stracco, tiro a casaccio.
Tiro di balestra, tiro di balestra.
Tiro di mano, tiro, lancio di pietra.
Tirocinio, tirocinio, apprendistato.
Tiro di mani, trucco, espediente.
Tiro di nervi, contrazione, una
malattia del cavallo, che sopraggiunge
quando fa molto freddo o molto caldo.
Tiromancia, un tipo di arte
divinatoria che si serve del formaggio.
Tiromante, veggente che si serve del
formaggio.
Tirone, principiante, novizio,
novellino.
Tirrino, una pietra, che, intera,
galleggia, e rotta affonda.
Tirsi, come Thirsi.
Tisana, tisana.
Tisbina, un gioco per bambini.
Tisichezza, tosse, malattia dei
polmoni.
Tisichire, chisco, chito, diventare
tisico.
Tisico, tisico.
Tisicume, come Tisichezza.
Tisicuzzo, un po’ tisico.
Tisigo, come Tisico.
Tistera, cappuccio di un mantello.
Tita, un briciolo, un pizzico, un
minimo.
Titano, usato per sole.
Titalora, sempliciotto, imbecille.
Titee, scrofe.
Titillare, titillare, solleticare.
Titillatione, il titillare, solleticare.
Titillico, solletico.
Titilloso, sensibile al solletico.
Titinaglio, latice (una pianta).
Titimalo, come Titimaglio.
Titispista, un uccello, la motacilla.
Titolare, intitolare, dare un titolo.
Titolatione, titolo.
Titolato, intitolato, anche che ha un
titolo.
Titolo, titolo.
Titubante, titubante.
Titubare, titubare.
Titubatione, come Titubanza.
Titulare, come Titolare.
Titulatione, come Titilatione.
Titulo, come titilo.
Tivertino, un tipo di marmo.
Tizerbetto, come Sorbetto.

Tizzare, attizzare il fuoco, anche
provocare.
Tizzo, tizzone.
Tizzonare, come Tizzare.
Tizzone, tizzone.
Tizzoniera, attizzatoio.
Tlaguace, animale selvatico che porta
i suoi cuccioli in una tasca della
pancia.
Tlasi, rottura dello scroto nell’uomo.
Tlapsi, brassica (una pianta).
Tò, tieni, prendi.
Toca, un uccello indiano.
Tocca, tocco, anche laminato.
Tocca a tè, tocca a te.
Tocca a voi, tocca a voi.
Toccadiglio, un gioco da tavolo.
Tocca d’oro, tessuto laminato.
Toccamento, tocco.
Toccare, toccare, anche scrivere,
parlare.
Toccare ad altri, toccare, appartenere
ad altri.
Toccare a martello, suonare le
campane con un martello.
Toccare il polso, toccare, sentire il
polso.
Toccar’ in parte, spettare.
Toccar’in sorte, toccare in sorte.
Toccar’ la mano, toccare la mano,
anche stringersi le mani.
Toccar la vicenda, essere il proprio
turno.
Toccar la volta, idem.
Toccare li tasti, toccare i tasti di uno
strumento.
Toccare sul vivo, toccare sul vivo.
Toccata, tocco.
Toccata d’un musico, preludio.
Toccato d’oro, come Tocca d’oro.
Tocchetti, una carne a pezzi.
Tocco, tocco, anche colpo, anche
segno, anche un gioco per bambini.
Tocco, pezzo, pezzetto.
Tocco di campana, rintocco di
campana.
Totulare, toccare.
Todo, cincia, paro (un uccello).
Toso, una pietra che si sgretola.
Toga, toga, un lungo abito che i
romani usavano portare nei periodi di
pace.
Togale veste, toga.
Togato, togato.
Toga virile, vedi Virile.
Togliere, tolgo, tolsi, tolto, prendere,
ricevere, accettare, anche togliere.
Togliere a fitto, togliere un podere.
Togliere a puolo, prendere a nolo, in
affitto una barca o un cavallo.
Togliere il vanto, privare della gloria.
Togliere in escambio, scambiare,
anche scambiare una cosa per un’altra.
Togliere l’assunto, assumere,
prendersi un incarico.
Tolgiere via, togliere, rimuovere.
Togna, filo da pesca.
Tola, tavola.
Tolda, piano superiore di una nave.

Tole, come Tolle.
Tolione, attrezzo per attingere l’acqua.
Tolerabile, tollerabile.
Tolerabilità, tollerabilità.
Tolerando, come Tolerabile.
Toleranza, tolleranza, pazienza.
Tolerare, tollerare, sopportare.
Toleratione, come Toleranza.
Tolga Dio, impedisca Dio, che Dio
impedisca.
Tolla, sottile lastra di ottone, come
Tola.
Tolle, ghiandole della mascella, anche
come Tolla.
Tollenone, come Tolleone.
Tolleone, come Toleone.
Tollere, come Togliere.
Tolleta, furto.
Tolleto, come Tollere.
Tolto, preso, ricevuto, accettato, anche
tolto, vedi Togliere.
Tolto suso, tolto sopra.
Tolutiloquenza, un discorso
frettoloso.
Tomacella, un dolce, anche carne di
frattaglie.
Tomaia, tomaia di scarpa.
Tomano, una moneta persiana che
vale circa venti corone.
Tomara come Tomaia.
Tomare, ruzzolare, fare un
capitombolo.
Tomasella, come Tomacella.
Tomba, tomba, sepolcro.
Tombare, seppellire.
Tombolare, come Tomare.
Tombolata, capitombolo.
Tombolo, capitombolo, anche una
misura di grano.
Tomento, fiocchi di lana per imbottire
i materassi.
Tomici denti, denti anteriori.
Tomino, un tipo di formaggio.
Tomo, ruzzolone, capitombolo.
Tomolare, come Tomare.
Tomilo, come Tombolo, anche come
Tomo.
Tomothutriena, pesce spada.
Tonaca, Tonica, Tunica, tunica,
cappotto, giacca senza maniche anche
strato che ricopre l’occhio, di cui ci
sono quattro tipi: il primo si chiama
Cornea, è bianca, il secondo si chiama
Uvea, che è come un grappolo, il terzo
è Vitrea, e somiglia al vetro, il quarto
è Christallina, per la sua trasparenza
somiglia al cristallo.
*Tonaccio, Tonazzo, uno sciocco.
*Tonamento, rumore tonante.
Tonante, tonante, usato da alcuni
poeti per Giove.
Tonare, Toneggiare, Tuonare,
tuonare.
Tonarione, strumento che emette un
suono molto dolce.
*Tonchiare, come Intonchiare.
*Tonchio, un verme.
Tonda, rotonda,
come Ronda.
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*Tondaglie, come Tosaglie.
*Tondamento, Tondatura,
arrotondamento.
Tondare, Tondeggiare, arrotondare,
rendere tondo.
*Tondarello, Tondetto,
vezzeggiativo di tondo.
*Tondere, tondo, tondei, o tosi,
tonduto, o toso, radere i capelli, tosare
le pecore, tagliare le unghie, potare gli
alberi, mietere il grano, vedi anche
Tosare.
Tondezza, Tondità, rotondità.
Tondino, Tondetto, piuttosto tondo.
Tonditore, Tonsore, Tosatore,
tosatore, anche barbiere, vedi
Tondere.
Tonditura, Tondatura, Tosatura,
tosatura, vedi Tondere.
Tondo, sostantivo; cerchio, cosa
rotonda, piatto, metaforicamente
globo, sfera, universo.
Tondo, aggettivo; tondo, rotondo.
Tondo della luna, luna piena.
Tondo del sole, ano dell’uomo.
Tondo di pelo, testa rotonda,
metaforicamente: sciocco.
Tondo senza pelo, metaforicamente,
sedere, deretano di giovane.
Tonduto, tondo, vedi Tondere.
Toneggiare, come Tonare.
Tonello, barile.
Tonia, tonno.
Tonica, Tunica, come Tonaca.
Tonicare, mettere la tonaca o tunica.
Tonicella, il diminutivo di Tonaca.
*Tonico, come Intonico.
Tonitrale, che riguarda il tuono.
Tonitrare, come Tonare.
Tonitro, rumore di tuono o rumore
tonante.
*Tonnara, Tonnera, luogo in cui si
pescano tonni, anche luoghi in cui i
tonni vengono preparati, salati e messi
nei barili.
Tonne, togline, togli, togline.
Tonnellata, tonnellata.
Tonnina, tonno preparato per essere
mangiato.
Tonno, tonno intero.
Tono, tono, accento, suono, nota,
anche tuono, anche lo spazio fra la
terra e la luna.
Tonoletto, piccola cassa di legno per
riporre i proiettili.
Tonsile, che può essere rasato, tosato
o cimato, vedi Tondere.
Tonsille, tonsille.
Tonsore, Tonsura, come Tonditore.
*Tontonare, come Tonare, anche
fare brusio.
Toosso, Toos, un serpente, che a volte
è coperto di peluria.
Topa, una parola usata dai giocatori di
dadi, per dire, ce l’ho.
Topaia, Topara, topaia.
Topaio, Toparo, chi cattura i topi,
anche trappola per topi.

Toparca, governatore di contea o
provincia.
Toparchia, territorio di una contea o
provincia.
Topare, come Toppare.
Topasio, Topaso, Topazo, topazio,
una pietra preziosa.
Topho, vedi Toffo.
Topiaria, l’arte di fare le immagini,
anche capanna di rami
Topiario, ghirlanda di rami o fiori.
Topica, topica.
Topicello, Topino, Topolino,
Toporello, topolino.
Topinara, nascondiglio di topi.
Topinari, graffi nella pastorale (prima
falange del piede del cavallo).
Topo, topo, anche tartaruga di mare.
*Topo alato, pipistrello.
*Topo araneo, un tipo di topo, dal
morso velenoso.
*Topo d’acqua, topo d’acqua.
*Topo indico, Topo pontico, come
Ermellino.
Topo marino, tartaruga marina.
*Topo Norico, un tipo di topo.
Topo ragno, come Topo araneo.
*Topo Pannonico, un topo di colore
verdastro.
Topografia, topografia.
Topografo, topografo.
*Toppa, toppa.
*Toppare, rappezzare, rattopare.
Toppo, urto, colpo, cozzo.
Torace, torace.
Toraghe, cavità degli occhi.
Toragontia, come Taragone.
Torbidare, Torbidire, disco, dito,
rendere l’acqua torbida.
Torbidezza, l’essere torbido.
Torbido, torbido.
*Torbiglione, come Turbiglione.
Torbinale, Torbine, come Turbine.
Torbo, come Torbido, come
Turbine.
Torbolare, come Turbolare.
*Torbolato, turbato, disturbato.
Torbolenza, come Turbolente.
Torbolenza, come Turbolenza.
Torcaletto, attrezzo da tornitore.
Torcello, serto.
Torcere, torco, torcei, torciuto, o
torto, torcere, ritorcere.
Torcere il grifo, il muso, il viso,
storcere il naso.
*Torcere le feritture, stravolgere il
senso di uno scritto.
Torcevole, pieghevole.
Torchia, Torcia, Torcietta, torcia.
*Torchiare, Torchiaia, Torciara,
utensile per portare la torcia.
Torchiare, Torchiellare, Torcolare,
torchiare.
Torchiello, Torchietto, piccola torcia.
Torchiere, Torciare, Torciere,
torciere.
Torchino, come Turchino.
Torchio, torcia, come Torcolo.
Torcia, come Torcia.

Torcibile, come Torcevole.
Torci collo, l’uccello torcicollo,
metaforicamente persona ipocrita,
anche torcicollo.
Torci fecci, argano, pressa, torchio per
uva.
Torci fecciole, uva pressata.
Torcigliare, come Attorcigliare.
Torcimanno, Torcimano, portavoce,
interprete, ma in particolare è usato in
Turchia per indicare buona
compagnia, persona allegra.
Torcano, torcia, candela.
*Torcitoio, manovella.
Torcitore, torcitore, vedi Torcere.
Torcitura, Torcimento, torcitura.
Torciuto, torto, ritorto.
Torco, Torcolo, Torculo, frantoio,
pressa.
*Torcollo, come Torcicollo.
Tordaia, luogo in cui si allevano i
tordi.
*Tordella, Tordela, un uccello più
grande del tordo, ma dalle carne non
molto saporita.
*Tordigliato, macchiettato, chiazzato.
Tordiglione, Tordilione, un seme,
anche una danza spagnola.
*Tordo, Tordatello, tordo.
Torentore, cacciatore di tori.
Torello, toro giovane.
Torentico, l’arte di imprimere in
rilievo, di lavorare a sbalzo.
Tortibolo, recipiente per bruciare
l’incenso.
Torino, Toritio, taurino.
Torlo, torlo.
Torlo d’un uovo, tuorlo di un uovo.
Torlorù, come Turlurù.
Torma, Tormora, come Turma.
Tormentare, tormentare, torturare.
Tormentatore, tormentatore.
Tormentevole, che tormenta.
Tormentilla, un’erba.
Tormentina, come Trementina.
Tormento, tormento, tortura,
afflizione, dolore.
Toremntoso, pieno di tormento.
Tormina, dolore all’intestino.
Torminale, che causa dolore
all’intestino.
Torminoso, pieno di dolore
all’intestino.
Tornalo, Tornaro, Tornadore,
tornitore, anche un tipo di uccello.
Torna letto, un ornamento usato in
Italia nella parte inferiore del letto.
*Tornare, tornare, girare.
*Tornare a bomba, Tornare a
segno, tornare alle proprie abitudini o
usanze.
*Tornare a casi, Tornare a Camino,
tornare a casa.
Tornare ad honore, tornare all’onore.
*Tornare alle medesime, ritornare
alle proprie abitudini o usanze.
Tornare a mente, ricordare.
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*Tornare bene, accadere al momento
giusto.
*Tornare a profitto, ad utile, a
commodo, tornare utile.
Tornare huomo, ritornare in sé,
tornare ad essere un uomo.
*Tornare in acconcio, tornare al
proprio scopo.
*Tornare in gloria, tornare alle lodi.
*Tornare in sé, tornare in sé.
Torna rosto, girarrosto.
Torna sole, girasole.
Tornasone, un colorante che usano i
cuochi.
*Tornata, Tornamento, ritorno.
*Tornatile, che gira, che può essere
girato.
Tornato, reso tondo.
*Tornatura, tornatura. È usato a
Bologna per Staioro.
Torneamento, Torneo,
Torniamento, torneo.
Torneare, torneare, anche come
Torneggiare.
Torneatore, Torniatore, tornitore.
*Torneggiare, Tornellare, Torniare,
Tornire, tornire.
*Tornello, Tornio, Tornolo, tornio.
*Tornese, un’antica moneta francese,
che vale un terzo di una corona
francese.
*Torni, slittata, slittamento, anche
come Torno.
*Torniere, Torniaro, Tornidore,
Torniatore, Tornatore, tornitore.
*Torno, Torni, giro vorticoso, spira,
anche come Tornello.
Torno, usato per Atorno.
Toro, toro.
*Toroni, dei grossi confetti.
Torosità, forza.
Toroso, forte.
*Torpedine, Torpedo, Torpilla,
come Torpitudine, anche come
Sgrampho.
Terpente, Torpido, torpido.
*Torpere, Torpare, Torpidire,
Torpire, Torporare, intorpidire.
Torpitudine, Torpore, torpore.
Torquato, che porta la catena al collo.
Torquella, torcicollo.
Torquato, uno strumento
astronomico.
Torquillo, come Torcicollo.
Torraccia, Torrazzo, come
Torrione, anche vecchia torre in
rovina.
*Torraiuolo, che vive in una torre.
*Torrare, seccare, riardere, inaridire,
bruciare, essiccare.
*Torrate mandorle, mandorle tostate.
Torre, torre.
Torre, vedi Togliere.
Torre a cambio, scambiare.
*Torre a credito, a credenza,
prendere a credito.
Torre ad imprestitio, in prestanza,
prendere in prestito.

Torre ad interesse, prendere come
interesse.
Torre ad usura, prendere ad usura.
*Torre a fitto, a pigione, affittare.
Torre a mondo, togliere dal mondo.
*Torre a nuolo, affittare, noleggiare
una barca o un cavallo.
Torre a petto, a cuore, prendere a
cuore.
*Torre bando, mettere al bando,
esiliare.
*Torre casa, prendere casa.
*Torre cavallo, a vettura, affittare,
noleggiare un cavallo, una carrozza.
*Torre comiato, congedo, licenza,
accomiatarsi, congedarsi.
*Torre credenza, provare.
*Torre d’adosso, togliersi di dosso.
*Torre di mano, togliere di mano.
*Torre di mezzo, togliere di mezzo.
*Torre di mira, prendere di mira.
*Torre di patto, prendere a patto, a
condizione.
*Torre di vita la vita, togliere la vita
a un uomo.
*Torre fede ad uno, togliere la
fiducia a qualcuno.
*Torre il capo altrui, annoiare
qualcuno con i propri discorsi.
*Torre il vanto, addossarsi.
*Torre in compra, comprare.
*Torre fin al cielo, esaltare,
magnificare, celebrare.
*Torre in scambio, prendere per
sbaglio, scambiare.
*Torre in somma, fare un lavoro in
modo grossolano.
*Torre l’assunto, togliere un incarico
a qualcuno.
Torre la strada, porsi sulla strada di
qualcuno, ostacolandone il cammino.
*Torre la volta, togliere il giro, il
turno a qualcuno.
Torre moglie, prendere moglie.
*Torre patti, ricevere delle
condizioni.
*Torre pegni, prendere in pegno.
*Torre per moglie, prendere per
moglie.
*Torre sopra di sé, assumersi.
*Torre suso, prendere.
*Torre via, togliere.
*Torre un bascio, prendere un bacio.
*Torre uno a cavallo, prendere a
cavallo.
Torre uno di sé medesimo ,far uscire
qualcuno di senno.
*Torre uno di terra, togliere la vita a
qualcuno.
Torreggiante, torreggiante.
Torreggiare, torreggiare.
*Torrente, sostantivo; torrente.
Torrente, aggettivo; violento, furioso.
Toorribolo, recipiente per l’incenso.
Torricella, Torricciuola, piccola
torre.
*Torrida, torrido, vedi Zona.
Torridità, aridità.
*Torrido, arido, secco.

*Torriere, guardiano di torre.
Torrifraga, antico nome di munizioni,
artiglieria.
*Torrigiano, Torriano, piccione,
colombo.
Torrione, torrione, grossa torre.
Torroso, pieno di torri.
Torsare, tagliare le braccia e le
gambe.
Tor sela, usato al posto di Se la torre,
togliersela.
*Torsello, fra i falsari indica uno
stampo tondo per stampare denaro.
Torsi a fare, incaricarsi di tutto.
Torsi di vista, nascondersi.
Torsione, estorsione, anche un pesce.
*Torsione di ventre, come Tormina.
Torso, Torzo, corpo senza braccia o
gambe.
Torsone, accrescitivo di Torso.
*Torsato, Torzuto, pieno di viticci.
Torta torta.
Tortamatta, torta campagnola, fritta
in padella.
*Tortamente, Tortevolmente, a
torto.
Tortano, padella per la torta.
Tortarella, tortina, piccola torta,
anche come Tortorella.
Tortaro, chi prepara le torte.
Torteggiare, amare o nutrirsi di torte.
*Tortella, crescione.
Tortegli, Tortelli, piccole torte, dolci.
Tortezza, Tortitudine, tortuosità.
Tortiera, tortiera, recipiente per
preparare la torta.
Tortigliare, attorcigliare.
Tortiglione, cosa ritorta.
Tortiglioso, tortuoso, curvo.
Tortile, che può essere piegato,
ritorto.
Tortiloquio, discorso contorto.
Tortione, come Torsione.
Tortivo, che può essere premuto, o
spremuto.
*Torto, Torciuto, ritorto, ricurvo.
*Torto, sostantivo; torto, sbaglio.
Tortora, Tortola, tortora.
Tortorato, colore tortora.
Tortore, chi tormenta.
Tortorella, Tortoletta, Tortolina,
Tortorino, tortora, piccola tortora.
Tortoso, pieno di torti di sbagli.
Tortovera, asta per andare a caccia.
Tortumaglio, un’alga di mare.
Tortuosità, tortuosità.
Tortuoso, tortuoso.
*Tortura, tortura, tormento.
Torturare, torturare, tormentare.
Torvare, accigliarsi, aggrottare le
sopracciglia, disapprovare.
Torvità, l’essere torvo.
Torvo, Torvigno, Torvino, torvo.
Torzione, come Torsione.
Torzuto, come Torsuto.
Toso, Tosana, giovane ragazza.
Tosabile, che può essere tosato.
Tosaglie, tosatura,
anche feste tenute
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in occasione della tosatura.
Tosare, Tosolare, come Tondere.
Tosare arbori, potare gli alberi.
Tosare a scale, tosare in modo
irregolare.
Tosare moneta, limare le monete.
Tosatore, tosatore, potatore, limatore.
Tosatua, tosatura, potatura.
Toscanesco, simile a un toscano.
Toscanesimo, Toscanità, toscano, o
fiorentino.
Toscare, come Tossicare.
Tosco, come Tossico, anche toscano o
fiorentino.
Toscoso, come Tossicoso.
Tosma di botte, vino o birra sparso.
Toso, giovane, ragazzo.
*Toso, tosato, potato, limato.
Tosolare, come Tosare.
*Tosone, vello di pecora.
Tosone d’oro, vello d’oro, la
condizione che il re di Spagna
conferisce ai suoi grandi.
Tosse, Tossa, tosse.
Tossere, Tossire, tossire.
*Tossicamento, Tossicatura,
intossicazione.
Tossicare, intossicare, avvelenare.
Tossicatore, avvelenatore.
Tossico, veleno.
Tossicoso, velenoso.
Tossilagine, come Tussilagine.
Tossina, leggera tosse.
Tossito, Tossuto, tossito.
Tossoso, pieno di tosse.
Tostamente, Tostanamente,
velocemente.
Tostanezza, Tostanità, Tostanza,
velocità.
Tostano, presto, velocemente.
Tostano, soccorso, soccorso, aiuto
rapido, pronto.
Tostare, tostare.
Tostissimo, molto presto o molto
veloce.
Tosto, presto, veloce.
Tosto che, non appena.
Tosto tosto, molto molto presto.
Toto, Tota, usato per Tutto.
Totale, totale.
Totalità, totalità, totale.
Totalmente, totalmente, interamente.
Totano, un tipo di gallina.
Totena, calamaro.
Totilunio, plenilunio.
Toto bestiale, completamente brutale
o bestiale.
Totomaglio, come Titimaglio.
Totone, rondine.
Tottosto, prestissimo.
Tottela, porta a lei o togli a lei.
Tottene, porta o togli a te.
Tovaglia, tovaglia per il tavolo.
*Tovaglino, Tovagliuoli, Tovagliette,
tovagliolo.
Tovo, una pietra molto dura.
Toupan, quasi Tonante, una deità
adorata dagli americani, il signore del
tuono, della pioggia e dei fulmini.

Tozzami, Tozzi, Tozzoli, tozzi, pezzi
di pane o di carne.
Tozzolanti, come Catta tozzi.
Tozzolare, Tozzare, fare a pezzi,
spezzettare.
*Tozzolare, di porta in porta, fare
l’elemosina porta a porta.
Tozzoloni, grossi pezzi di pane o
carne.
*Tra, o Fra, preposizione, fra, tra,
anche molto, oltre misura, stra nei
composti.
Tra antico, molto antico.
Tra avaro, molto avaro.
Trabacche, baracche, accampamenti.
*Trabaldamento, andare
rubacchiando qua e là.
*Trabaldare, rubacchiare.
*Trabaldatore, come Trafugatore.
*Traballamento, traballamento.
Traballare, traballare.
Trabalzare, rimbalzare.
Trabalzo, rimbalzo.
Trabattere, ribattere.
Trabattimento, bastonate, botte.
Trabattuto, percosso, bastonato,
picchiato.
Trabea, indumento che indossavano i
profeti, gli indovini.
Tra beare, benedire.
Tra beato, benedetto tra bello, molto
bello.
Tra bene, molto bene.
Trabino, carretta per il trasporto dei
condannati.
*Traboccamento, il traboccare.
Traboccante, Trabocchevole,
traboccante.
Traboccante misura, dose, quantità
traboccante.
Traboccantemente,
Traboccatamente,
Trabocchevolmente, che trabocca.
Traboccare, traboccare.
*Traboccato, traboccato.
Trabocchetto, Trabocco,
Trabocchello, trabocchetto, trappola.
Trabocco di fiele, traboccante di fiele.
*Trabondanza, sovrabbondanza.
*Trabondare, sovrabbondare.
Trabottare, travasare da un recipiente
ad un altro.
Trabucco, come Trabocco.
Tra buono, molto buono.
Trabuscare, rubacchiare.
Tracagnotta donna, donna astuta,
anche con le guance paffute.
Tragagante, Tracagante, una pianta
erbacea.
Tracagneria, come Tacagneria.
Tra camino, fra il cammino.
Tracanardo, brontolone.
Tra cane e lupo, si dice di un cane di
origine incerta.
Tracannare, bere.
Tracannatore, forte bevitore.
Tra carne e pelle, fra la carne e la
pelle.
Tra caro, molto caro.

Tracassare, come Tracassare.
*Tracasso, come Fracasso.
Traccia, traccia.
Tracciamento, cospirazione.
Tracciare, tracciare, metaforicamente:
macchinare, cospirare.
Tracciatore, chi rintraccia.
Tra che, tra.
Tra che bene, idem.
Trachea, trachea.
Trachelo, mento.
Trachi, alberi di melissa o citronella.
Tra chiaro, molto chiaro.
Trachilo, scricciolo, un uccello.
Trachinea, doppia rosa rossa.
Trachinia, Tracia, una pietra.
Trachino, come Trabino.
Tracidolce, un’erba.
Tra ciò, tra ciò.
*Tra codardo, molto codardo.
Tracollare, quando nel sonno la testa
pende.
Tracollo, Tracollamento,
affondamento, anche testa pendente
per il sonno, anche rovina o
distruzione, anche come Trabocco.
Tra con, tra.
Tracoma, ruvidità delle palpebre.
*Traconsortare, confortare.
Traconvenevole, molto conveniente.
Tracoraggine, come Tracotanza.
Tracorare, trafiggere il cuore, anche
come Tracotare.
*Tracordare, essere completamente
d’accordo.
Tracorrere, come Trascorrere.
Tracorsa, come Trascorsa.
Tracorso, come Trascorso.
*Tracotanza, Tracotaggine,
Tracutanza, Tracuranza,
Trascuraggine, Trascutanza,
Tracutagggine, Tracutamento, come
Trascuraggine.
*Tracotare, Tracutare, come
Trascurare.
*Tracotao, Tracutato, Tracurato,
come Trascurato.
Tra cruccioso, molto arrabbiato.
Tra credere, essere un credulone.
Tra credulo, credulone.
Tra da, tra.
Tra dall’uno e dell’altro, tra l’uno e
l’altro.
Tradere, cedere.
Tradigione, Tradimento,
Traditoraggine, tradimento.
*Tragidioso, traditore.
*Tra dimenticato, completamente
dimenticato.
Tradire, disco, dito, tradire.
*Tra diritto, molto o completamente
dritto.
*Tra dispregievole, molto spregevole.
Traditione, tradizione.
*Traditivo, della tradizione.
Tradìto, tradito.
Tràdito, consegnato, distribuito,
trasmesso.
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Traditore, traditore.
Traditorio, sleale.
Tra dolce, molto dolce.
Tra doppio, completamente doppio.
Tra dotte, a volte.
Tradotto, tradotto.
Tra dotto, molto dotto.
Traduce, un tralcio di vite portato da
un albero ad un altro.
Tra duo, tra due.
Tra due volte, tra due volte.
Tradurre, Traducere, tradurre.
Traduttione, come Traducimento.
Tradutto, come Tradotto.
Traduttore, traduttore.
Traente, come Trahente.
Traetta, parte finale di un vestito.
Trafelare, Trafellare, ansimare,
respirare affannosamente, anche come
Trapelare.
Trafelone, chi ansima, chi respira
affannosamente.
Traferfero, sanguinario, uomo
crudele.
*Tra ferito, completamente ferito.
Trafessa, Tra fessura, fessura.
Traffare, come Fare broglio.
Traffatore, piazzista.
Traffiere, Trafiere, sonda, specillo,
anche piccolo pugnale.
Traficante, Trafficante, trafficante,
mercante.
Traficare, Trafficare, trafficare,
commerciare.
Trafichevole, Trafficabile,
commerciabile.
Trafichino, piccolo commerciante.
Trafico, Traffico, commercio.
Trafiere, come Traffiere.
Trafiggimento, Trafiggitura, come
Trafiffa.
Trafiggere, Traffiggere, trafiggere.
Trafila, attrezzo di ferro per perforare.
Trafiffa, Trafitta, Trafittura,
trafittura.
Trafisso, Trafitto, trafitto.
*Trafittivo, che trafigge.
*Trafoglio, come Trifoglio.
Trafolciona, prostituta.
Trafolerie, inganni, frodi.
Traforare, traforare, perforare.
Traforato, traforato, perforato.
Traforello, come Truffarello.
Traforerie, come Truffarie.
Tra freddo, completamente freddo,
molto freddo.
Trafugare, trafugare, rubare.
*Trafugatore, ladro.
Trafuggire, fuggire.
Trafugio, il fuggire via.
Trafugo, Trafuggitore, fuggitivo.
Trafugone, avv., furtivamente.
Trafurare, rubare, rapinare.
*Trafusola, piccola matassa di seta.
Trafusolate gambe, gambe affusolate.
Tragaganthe, eucalipto.
Tragedia, Tragenda, tragedia.
*Tragediaggine, tragicità.

Tragediante, Tragedico, Tragedista,
Tragedo, scrittore o attore di tragedie.
Tragelaso, Tragelapho, cervo.
Tragemate, datteri selvatici.
*Tragemmati, piatto di portata
composto di fagioli, zafferano, miele,
formaggio e altre cose, chiamati in
latino, Bellaria.
*Tra gettare, gettare oltre, anche
come Traghettare.
*Tra gettatore, chi lancia, lanciatore.
*Tra gettione, getto, lancio.
Traggea, confetti.
Traggere, come Trarre.
Traghettare, Traghiettare,
traghettare.
Traghettiere, Traghettaro, chi
trasporta col traghetto.
Traghetto, Traghietto, Tragetto,
traghetto.
Traghiottire, come Tranghiottire.
Tragico, tragico.
Tragicomedia, tragicommedia.
Tragicomico, tragicomico.
Tragie, confetti.
Traginare, come Strascinare.
Tragi satiri comedia, dramma che
inizia in modo tragico, prosegue come
una pastorale e finisce in modo
comico o allegro.
Tragitto, passaggio fra le sponde di
un fiume o braccio di mare.
Tragittore, come Traghettiere.
Tragiugnere, congiungere.
Tragliversato, come Tergiversato.
Traglia, esofago, gola.
Tra gli altri, tra gli altri.
Traglio, stelo, gambo, fusto.
Trago, una capra, anche un crostaceo,
anche come Tragopiro, o un tipo di
tisana.
Tragoncea, Tragonia, dragoncello
(bot.).
Tragone, scontro, combattimento
nella squadriglia inferiore.
Tragopiro, grano saraceno, fagopiro.
Tragopogo, Tragopogone, una pianta
erbacea.
Tragoponade, un uccello etiope, più
grande di un’aquila, e con le corna
come una capra.
Tragorchide, un satiro.
Tragorigano, menta puleggio (bot.).
*Tra grande, molto grande.
*Tragualciare, come Tranghiottire.
Tragualcione, ghiottone.
Tra guardare, guardare da cima a
fondo.
Traguardi, fori per spiare.
Traguggiare, come Tranchiottire.
Tragula, rete radiante.
Trahente, attraente, che attrae.
Trahere, come Trarre.
Traimento, estrazione.
*Traina, carovana, anche
ammaestramento di falconi.
Traina di polvere, carovana o
convoglio di polvere da sparo.
*Trainare, trainare, trascinare.

*Trainello, il diminutivo di Traino.
*Trainiera, trifoglio.
*Traino, convoglio, anche
ammaestramento di falconi, anche
carovana.
*Traintendere, fraintendere.
*Trainteso, frainteso
Tra’l, Tra il, tra il.
Tralacciare, intrallacciare.
Tra laido, molto sfortunato.
*Tralasciamento, Tralascio,
omissione.
Tralasciare, omettere.
*Tralatare, come Traslatare.
*Tralatione, come Traslatione.
*Tralci, Tralciamenti, tralci di vite.
Tralciare, munire di paletti le vigne.
Tra’l di sopra, tra il sopra.
Tra le mani, tra le mani, nelle mani.
*Traliccio, coperta.
Tralignante, che degenera.
Tralignanza, Tralignamento,
Tralignatione, degenerazione.
Tralignare, degenerare.
Traligno, degenerazione.
Tra lordo, molto sporco.
Tra’l si elno, tra il sì e il no.
*Tralucente, Tralucido, tralucente.
Tralucere, tralucere.
Tralucimento, l’essere traslucido.
*Tralunare, come Stralunare.
Tralunati, occhi, occhi fissi.
*Tralunato, stralunato.
Tra lungo, molto lungo.
Trama, trama, metaforicamente
complotto, macchinazione.
Trama ci è, c’è un complotto.
*Tramagliare, come Tranellare.
*Tramagli, come Tranelli.
*Tramalvagio, molto malvagio.
Tramandare, tramandare, mandare di
nuovo.
Tra mano, in mano.
Tramare, tramare, metaforicamente:
complottare.
Tramatore, orditore.
Tramaraviglioso, molto
meraviglioso.
*Tramarino di San Michele, un buon
vino.
*Tramazzare, uccidere, anche come
Stramazzare.
*Tramazzo, Tramazzone, fretta,
anche come Stramazzone.
*Trambasciamento, diventare furioso
o pazzo di rabbia.
*Trambasciare, diventare pazzo o
furioso di rabbia, anche come
Trafelare.
*Trambasciato, furiosamente pazzo.
*Trambasto, come Tramazzo.
Trambe, Trambi, Trambo, entrambi.
*Trambusto, Trambustamento,
Trambusto, come Tramazzo.
*Trambustare, Trambusciare, fare
trambusto, mettere in disordine.
Trameabile, transitabile.
Trameare,
transitare.
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Tramenamento, Tramenata, transito.
Tramenare, transitare.
Tramenduni, Tramenduo, fra
entrambi.
Tramentire, mentire oltre misura.
Trameschanza, Tramescolamento,
Tramescolanza, Tramestamento,
Tramestio, Tramischianza,
mescolanza.
*Trameschiare, Tramescolare,
Tramestare, Tramischiare,
mischiare.
*Tramessa, Tramettimento,
intromissione, anche trasmissione,
anche digressione.
*Tramesso, frapposto.
*Tramettere, intromettere, frapporre.
*Tramezzano, Tramezzatore,
Tramezzino, mediatore,
intermediario.
*Tramezzare, dividere in mezzo,
dividere a metà, anche mischiare,
anche frapporre.
*Tramezzatura, Tramezzamento,
Tramezzana, Tramezzura, divisione
di una stanza o luogo.
*Tramezzo, tramezzo, cosa messa in
mezzo.
Tramigrare, come Transmigrare.
*Tramigratione, come
Transmigratione.
*Traminto, estremamente piccolo.
Tramischianza, vedi
Trameschianza.
Tramischiare, vedi Trameschiare.
*Tramire, Tramiro, distanza di
tempo o di luogo.
Tramiro della palla, il raggio
d’azione di un proiettile sparato.
Tramoggia, tramoggia.
Tramoliccio, molto morbido.
Tramonta, il vento freddo del nord, la
tramontana.
Tramontamento, Tramontanza,
Tramonto del sole, tramonto del sole.
Tramontana, parte settentrionale del
mondo, vento del nord, stella del nord,
tramonto.
Tramontani, gente nata o che vive
oltre le montagne del nord, come
generalmente vengono chiamati gli
stranieri a Roma.
Tramontare, passare oltre le
montagne, metaforicamente
tramontare.
Tramontar del sole, tramonto del
sole.
Tramontato, tramontato, anche
andato oltre le montagne.
Tramortimento, svenimento.
Tramortire, tisco, tito, tramortire,
svenire.
Tramortito, svenuto.
Trampellare la vita, logorarsi la vita.
Trampilare, Tramplare, camminare
pesantemente.
Trampoli, Trampli, trampoli.

Tramuta, Tramutagione,
Tramutamento, Tramutanza,
Tramutatione, trasformazione.
Tramutabile, Tramutevole,
trasformabile.
*Trana, come Traina.
Tranare, come Trainare.
Tranatare, nuotare attraverso.
*Tranciante, come Trinciante.
*Tranciare, come Trinciare.
Tranellare, intrappolare.
Tranelli, tranelli, trappole.
Tra netto, molto pulito.
Tranghiottire, Trangoiare,
Tranguggiare, Tranguiare,
Trangulciare, trangugiare.
Tranghiottibile, Tranghiottile, che
può essere inghiottito.
Tranghiottito, Trangoiato,
Trangulciato, Tranguiato,
trangugiato, inghiottito.
Tranguggiatore, chi trangugia.
*Trangosciamento, grande angoscia.
*Trangosciare, angosciare molto.
Traniezze, come Stranezze.
Trannare, trasferire, trasportare.
Trano, tracciato, pista, sentiero.
Tra nobile, molto nobile.
*Tranotare, notare.
Tranottare, passare la notte.
Tranquillare, tranquillizzare,
calmare.
Tranquillità, tranquillità.
Tranquillo, tranquillo, calmo.
Tranquilloso, pieno di tranquillità.
Trans o Tras, una preposizione molto
usata davanti a altre parole, che
significa ‘oltre, da un’altra parte, da un
luogo a un altro’, come negli esempi.
Transalpino, Tramontano, oltre le
Alpi.
*Transanimare, per un’anima,
passare da un corpo a un altro.
Transanimatione, passaggio di
un’anima da un corpo a un altro.
*Transattione, Transattamento,
transazione.
*Transattare, fare una transazione.
Transcegliere, scegliere.
Transcendente, trascendente.
*Transcendenza, Transcendimento,
trascendenza.
Transcendere, trascendere, andare
oltre, valicare.
Transcendevole, che può essere
trasceso o valicato, o superato.
*Transcolare, correre attraverso.
Transcorrere, come Trascorrere.
Transcrivere, come Trascrivere.
Transegna, come Sopra insegna.
Transenna, transenna di nave.
Transeunte, trapasso.
Transferire, come Trasferire.
Transfiggere, come Trasfiggere.
Transfigurare, come Trasfigurare.
Transfondere, come Trasfondere.
*Transfondimento, trasfusione.
Transformare, come Trasformare.

Transfretare, passare oltre uno
stretto.
*Transfuga, fuga.
Transfugare, come Trasfugare.
Transfuggire, come Trasfuggire.
Transfulgido, come Trasfulgido.
Transfusione, trasfusione.
Transgredire, come Trasgredire.
Transgressione, come Trasgressione.
Trasgressore, come Trasgressore.
Transhumanare, come
Trashumanare.
Transile, che passa.
*Transire, Transitare, passare oltre.
Transitione, transizione.
Transito, passato oltre, anche
indebolito.
Transito, transito, passaggio.
*Transitoriamente, transitoriamente.
Transitorio, transitorio.
*Translatabile, traducibile.
Translatare, come Traslatare.
Translatione, come Traslatione.
Translucente, Translucido,
trasparente.
Translucere, risplendere.
Transmandare, tramandare, mandare
oltre.
Transmarinare, navigare oltre.
Transmarino, chi è nato o vive oltre
mare.
Transmeabile, transitabile.
Transmeare, transitare.
Transmeatione, transito, passaggio.
Transmettere, come Trasmettere.
Transigrare, come Tralmigrare.
Transmigratione, come
Trasmigratione.
*Transmissibile, trasmissibile.
Transmissione, trasmissione.
Trensmontani, come Tramontani.
Transoto, rimosso.
Transmutare, come Tramutare.
Transmutatione, trasformazione.
Transnatare, nuotare oltre.
Transostantiale, Transostantioso,
transustanziale.
Transostantialità, transustanzialità.
Transostantiante, transustanziante.
Transostantiare, trasformare in
un’altra sostanza.
Transostantiatione, trasformazione in
un’altra sostanza.
Transpassabile, valicabile,
superabile.
Transpiantare, trapiantare, trasferire.
*Transpiratione, traspirazione.
Transporre, come Trasporre.
*Transportabile, Transportevole,
trasportabile.
Transportare, trasportare.
Transportatione, Transporto,
Transportamento, trasporto.
Transportatore, trasportatore.
Transpositione, trasposizione.
Transricchire, arricchire.
Transtri, travi incrociate.
Transvedere, come
Travedere.
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Transversali heredi, eredi secondari.
Transversario, traverso.
Transversione, deviazione.
Trasverso, traverso, deviato.
Transvertere, deviare.
Transhumanare, come
Trashumanare.
Transumare, transumare.
Transuntione, l’atto di transumare.
Transunto, transumato.
Tratrantrana, incurvamento del
corno.
Trantranare, incurvare un corno.
Tranuotare, nuotare oltre.
*Traonestamente, molto
onestamente.
*Traonesto, molto onesto.
*Trapacificare, rappacificare.
*Trapacifico, molto pacifico.
Trapanare, trapanare o spaccare il
cranio, metaforicamente: scivolare o
passare velocemente.
Trapano, trapano da chirurgo.
Trapassabile, Trapassevole, che può
passare.
Traspassamento, trapasso.
Trapassante, trapassante.
Trapassare, trapassare, eccedere,
andare oltre.
Trapassatore, trasgressore.
Trapassati, antenati.
Trapassati tempi, tempi passati.
Trapasso, passo, anche eccesso.
Trapasso di tempo, il fluire del
tempo.
Trapazzarola, anatroccolo.
Trapazzare, come Strapazzare.
Trapelare, trapelare.
Trapella, trappola per topi.
Trapellare, intrappolare.
Tra per, per.
Tra perché, perché.
Trapere, nome antico per pugnale.
Tra però, però.
Trapeso, un fiore.
Trapetio equicrure, Trapetio
scaleno, una figura geometrica.
Trapiantare, trapiantare.
Trapiantagione, trapianto.
Tra picciolo, molto piccolo.
Tra piovere, piovere eccessivamente.
Tra più volte, tra molte volte.
Traponere, Traporre, come
Tramettere.
Traponimento, Trapositione,
interposizione.
*Tra possente, molto potente.
Traposto, frapposto.
Trappola, trappola.
Trappolare, Trappare, intrappolare.
Trappolatore, chi intrappola.
Trappolerie, trappole.
Trapportare, come Trasportare.
*Traprendere, intraprendere.
*Trapresa, impresa.
*Trapreso, intrapreso.
Trapungere, pungere.
Trapunta, trapunta per letto.
*Trapuntare, trapuntare.

*Trapunto, trapunto.
Trapunto, un tipo di cucitura a
trapunta, metaforicamente magro.
Tra quantunque, avv., quantunque.
Tra questo, Tra questo mezzo, Tra
questo mentre, Tra questo tanto,
Tra questo tempo, avv., nel
frattempo.
Tra qui e là, tra qui e lì.
Trar’, come Trarre.
*Tra ricco, molto o troppo
ricco.
*Traripamento, come
Precipitatione.
*Traripare, come Trarupare.
*Tra rotto, troppo rotto.
*Tra rozzo, troppo rozzo.
*Trarre, Trahere, Traggere,
Traggo, trassi, tratto, vedi Tirare.
Trarupare, come Precipitare.
Trarupi rupi.
*Tras, vedi Trans, con tutti i
composti.
*Tra salimento, grande salita.
*Tra salito, salito troppo.
Trasandamento, l’andare oltre, anche
trasgressione.
Trasandare, andare oltre, anche
trasgredire.
Trasandati anni, anni passati.
Tra sapere, sapere troppo.
Trasattare, come Transattare.
Trasattione, come Transattione.
Tra savio, troppo saggio.
*Trascalmare, ammucchiare
provviste.
*Trascannare, avvolgere la seta da
una bobina all’altra.
Tra scegliere, Tra scerre, scegliere.
Tra sceglimento, scelta.
Trascendente, come Transcendente.
Trascendenza, come Transcendenza.
Trascendere, come Transcendere.
Trasceso, trasceso, oltrepassato,
superato.
Trascia, vento che soffia da nord.
Trascina, un pesce con una lunga
coda.
Trascinamento, come
Strascinamento.
Trascidare, come Strascinare.
Trascino, come Strascino.
Tra sciocco, molto o troppo sciocco.
Trascolorare, cambiare colore.
*Trascorrente, Trascorrevole, che
trascorre, che passa.
Trascorrere, trascorrere, anche
scorrere.
Trascorrere de’ cani, per i cani,
perdere la selvaggina.
Trascorsa, Trascorrenza,
Trascorrimento, il trascorrere o
scivolare.
Trascorso, trascorso.
Trascotaggine, vedi Trascuraggine.
Trascrittione, trascrizione.
Trascritto, trascritto, copiato.
Trascrittore, chi copia o trascrive.
Trascrivere, trascrivere, o copiare.

Trascuraggine, Trascuranza,
Trascurataggine, Trascuratezza,
Trascataggine, Tracotanza,
Trascotaggine, trascuratezza,
negligenza.
Trascurare, trascurare.
Trascurato, Trascutaro, Trascorato,
trascurato.
*Trascurato, trascurato, negligente.
Trasecolare, essere estasiato,
incantato da forte ammirazione o
gioia.
Trasennare, delirare, vaneggiare.
Trasfendere, fendere, spaccare.
Trasferimento, trasferimento.
Trasferire, trasferire.
Trasferito, trasferito.
Trasficcare, Trasfiggere, trafiggere.
Trasfigurabile, Trasfigurevole,
trasformabile.
Trasfigurare, trasfigurare,
trasformare.
Trasfuguratione, Trasfiguramento,
trasfigurazione, trasformazione.
Trasfondere, trasfondere, versare da
un contenitore ad un altro, come
Travasare.
Trasfondimento, trasfusione.
Trasforma, Trasformagione,
Trasformaggine, Trasformamento,
Trasformanza, Trasformatione,
trasformazione.
Trasformare, trasformare, alterare.
Trasformevole, Trasformabile,
trasformabile.
Trasfretare, passare oltre uno stretto.
Trasfuga, Trasfugatione, fuga.
Trasfugare, come Trafugare.
Trasfuggire, Trasfugo, come
Trafuggire.
Trasfulgido, traslucido.
Trasfumare, fumare attraverso.
Trasfusione, trasfusione.
*Trasgredire, Trasgredere,
trasgredire.
Trasgredito, Trasgresso, trasgredito.
*Trasgressione, Trasgredimento,
trasgressione.
Trasgressore, Trasgreditore,
trasgressore.
Trasguardare, Trasguardo, come
Traguardare.
Trasguisare, travestire, mascherare,
camuffare.
Trashumanare, andare oltre l’umano,
diventare divino.
Trashumanatione, l’andare oltre
l’umano, il diventare divino.
Trashumanato, diventato divino.
Trasi, un frutto.
Tra sì e no, tra il sì e il no.
Trasicuramente, molto sicuramente.
Tra sicuro, molto sicuro.
*Traslatabile, traducibile.
Traslatare, tradurre, anche traslare,
spostare da un posto a un altro.
Traslatione, traduzione, traslazione.
Traslativamente,
per mezzo di una
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traduzione o traslazione.
Traslativo, Traslatitio, essere
trasportato o traslato.
*Traslato, traslato, trasferito.
*Traslato, una metafora.
Traslatore, Traslatatore, traduttore o
trasportatore.
*Traslatorio, che consiste in una
traduzione o traslazione.
*Traslignare, come Tralignare.
*Traslucente, Traslucido, traslucido.
Traslucere, brillare.
Trasmarinare, come
Transmarinare.
Trasmarino, come Transmarino.
Trasmeabile, come Trameabile.
Trasmeare, come Trameare.
Trasmesso, trasmesso, come
Tramesso.
Trasmettere, come Tramettere.
Trasmigrare, emigrare.
Trasmigratione, trasmigrazione.
Trasmissione, trasmissione.
Trasmodare, superare la misura,
l’ordine o la moda.
Trasmutabile, Trasmutevole,
trasformabile.
Trasmutabilità, trasformazione.
Trasmutare, tramutare.
Trasmutatione, Trasmutagione,
Trasmutamento, Trasmutanza,
mutazione.
Trastrasnatare, nuotare oltre.
Trasmaturale, oltre la natura.
Trasnaturato, snaturato, oltre la
natura.
Trasnellamente, molto velocemente.
Trasnello, molto veloce.
Trasognaggine, l’essere trasognante.
Trasognare, trasognare.
*Trasognatore, sognatore.
Trasollecito, molto sollecito,
diligente.
Trasonare, Thrasonare, diventare o
fare il Trasone.
Trasonarie, il vantarsi scioccamente,
sciocca ostentazione.
Trasone, Thrasone, esibizionista, chi
ama ostentare.
Trasordinario, straordinario.
Trasoriere, tesoriere.
Traspalare, come Impalare.
Trasparente, trasparente.
Trasparenza, trasparenza.
Trasparere, trasparire.
*Trasparlare, come Straparlare.
Trasparso, Trasparuto, trasparso.
Traspedare, spillare.
Traspiantabile, che può essere
trapiantato.
Traspiantare, Traspietare,
trapiantare.
Traspiantatione, trapianto.
Traspiantatore, chi trapianta.
Traspirare, traspirare.
Traspiratione, traspirazione.
Traspontare, trapuntare.
Traspontino, trapunta, materasso a
trapunta, anche piccolo ponte.

Trasporre, Trasponere, trasporre.
Trasportabile, Trasportevole,
trasportabile.
Trasportare, trasportare.
Trasportatione, Trasportamento,
Trasportanza, trasporto.
Trasportato, trasportato.
Trasportatore, trasportatore.
Trasporto, trasporto.
Traspositione, trasposizione.
Trasposto, trasposto, rimosso.
Trasricchire, diventare troppo ricco.
Trassimare, barcollare, vacillare.
Trassinamento, Trassinata, come
Trambusto.
*Trassinare, come Strascinare, come
Trambustare.
Trassostantiale, transustanziale.
Trasto, Trasti, architravi.
Trasti della nave, panche o posti a
sedere della nave.
Trastone, gomma.
Trastornare, girare, voltare,
capovolgere.
Trastravato, un cavallo che viene
messo di traverso.
Trastullare, trastullare.
Trastullevole, allegro, piacevole.
Trastullo, piacere, gioco, passatempo.
Trasvasare, versare da un recipiente
ad un altro.
Trasvasatione, travaso.
Trasvasatore, addetto al travaso del
vino.
Trasvedere, vedere attraverso,
intravedere.
Trasvedimento, il sorvegliare.
*Trasveditore, sorvegliante.
Trasudare, trasudare.
*Trasveduto, visto attraverso,
intravisto.
Trasversale, trasversale.
Trasversione, contrasto, ostacolo.
Trasverso, ostacolo, contrasto.
Trasviamento, come Traviamento.
Trasviare, come Traviare.
Trasumanare, come Trashumanare.
Trasvolare, volare oltre.
*Trasvolgere, capovolgere.
*Trasvolgimento, capovolgimento.
Tra superbia, eccessivo orgoglio.
Tra superbo, eccessivamente
orgoglioso.
Trasustantiale, transustanziale.
Tra tanto, frattanto, nel frattempo.
Tratenere, intrattenere.
Tratenevole, che intrattiene.
Tratenimento, intrattenimento.
Tratenitore, intrattenitore.
Tratenuto, intrattenuto.
Tratta, commercio, traffico.
Trattabile, trattabile.
*Trattabilità, l’essere trattabile, o
duttile.
Tratta d’arco, tiro d’arco.
Trattamento, trattamento, uso.
Trattamessa, puntura,
punzecchiatura, anche formicolio.
Trattare, trattare.

Trattare patto, fare un patto.
Trattatione, trattazione.
Trattato, participio; trattato.
Trattato, sostantivo; trattato,
contratto, discorso o parte di un libro.
Trattatore, chi tratta.
Tratteggiare, tratteggiare.
Tratteggio, tratteggio.
Trattenere, intrattenere.
Trattenimento, intrattenimento.
Trattenitore, intrattenitore.
Trattenuto, intrattenuto.
Trattevole, come Trattabile.
*Tratto, tratto, distanza.
Tratto, il participio di Trarre, o
Tirare.
Tratto d’arco, come Tratta d’arco.
Tratto di corda, strattone dato con la
corda, o colpo di corda dato per
torturare.
*Tratto di mano, colpo di mano.
*Tratto di via, tratto di via, distanza.
Tratto di vino, quantità di vino
spillata.
Trattolino, il diminutivo di Tratto.
Trattorio, larga corda per tirare cose
pesanti.
Trattoso, veloce e pronto nelle
risposte.
Tratto tratto, avanti dritto.
Travaccare, stare stravaccato
sguazzare, crogiolarsi come una
mucca, metaforicamente fare la
prostituta.
*Travagliante, Travagliatore,
lavoratore.
Travagliare, lavorare.
Travagliatamente, laboriosamente.
Travaglino, commerciante.
*Travaglio, Travagliamento, lavoro,
travaglio, molestia.
Travaglio da buoi, lavoro da buoi.
Travaglio di cavalli, armatura in cui
si tengono i cavalli quando si rifanno
gli zoccoli.
Travaglione, uomo che lavora
duramente.
Travagliosa, una parola sboccata, o in
gergo, anche lamentosa.
Travaglioso, laborioso.
Travalente, troppo coraggioso,
intrepido.
Travalicabile, valicabile.
Travalicamento, valico, vedi
Travalicare.
Travalicare, Travalcare, valicare,
oltrepassare, metaforicamente come
Trasgredire.
Travalicatore, valicare, anche come
Trasgressore.
Travamenti, travi.
Travariare, scherzare, baloccarsi,
parlare alla leggera, anche vaneggiare.
*Travariatione, scherzo, delirio,
vaneggiamento.
Travasare, come Trasvasare.
Travasatore, come Trasvasatore.
*Travata,
Travamento,
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Travatione, Travatura, travata.
*Travato, Travati, munito di travi.
Tra udire, udire troppo.
Trave, Travo, trave.
*Travecchiaia, Travecchiezza,
eccessiva vecchiaia.
*Tra vecchio, molto, molto vecchio.
Traveggole, Travergole, diminuzione
della vista, vista imperfetta.
*Travelli, Travetto, Travicello, il
diminutivo di Trave.
Traversa, Traversia, ostacolo,
contrasto, anche un muro di
traverso, anche irritazione,
disturbo.
Traversale, Traversamente,
trasversale.
*Traversamento, contrasto, ostacolo.
*Traversano, asse trasversale.
Traversare, ostacolare, contrastare.
*Traverse, un tipo di rete da pesca.
Traversi, un tipo di trincee.
Traversina, cintura di castità.
Traversini, assi trasversali, anche dei
falsi dadi.
Traverso, Travescio, ostacolo, anche
come Strambucco.
Traversone, accrescitivo di Traverso,
anche come Rovescione.
Travescio, vinello fatto in casa.
Travestire, travestire.
Travestito, travestito.
Travetto, il diminutivo di Trave.
Tra via, tra la via.
Traviamento, come Disviamento.
Traviare, come Disviare.
*Tra villano, molto rude, sgarbato.
*Tra vinto, stravinto.
Travio, vagabondaggio.
Travisare, travisare, vedere una cosa
per un’altra.
*Travisato, travisato, anche
sfigurato.
Traviscerare, passare dall’intestino.
Traviso, travisato.
Traulizzare, balbettare.
Traulo, balbuziente.
Travo, come Trave.
Travolare, volare oltre.
Tra una volta, tra una volta.
Travolgere, Travoltare, Travoltolare,
travolgere, capovolgere.
Travolgimento, Travoltura,
capovolgimento.
Travolto, capovolto.
Travoni, accrescitivo di trave.
Travoso, pieno di travi.
Trazza, Trazzare, come Traccia.
Trazzeina, un pesce.
Tre, il numero tre.
Treaggio, un indumento da pastori.
Trebbeggiare, trebbiare.
Trebbia, trebbiatura.
Trebbiano, un eccellente vino.
*Trebbiare, Trebbieggiare, trebbiare.
Trebbiatore, trebbiatore.
Trebbiatura, trebbiatura.
*Trebbio, estremità di una strada
piena di incroci e bivi, anche un

eccellente vino, anche un gruppo
allegro di ragazzi o donne che amano
il buon vino, anche erpice.
Trebellico, Trebello, come
Trebbiano.
Trebice, un’erba.
Tre caponi, tre capponi, anche un
gioco per ragazzi.
Trecca, il femminile di Treccone.
*Treccare, vendere al dettaglio, in
particolare viveri.
*Treccheria, trucchi o truffe che
usano i venditori ambulanti.
*Trecchiere, come Treccone.
*Trecciare, intrecciare.
Treccie, trecce di capelli.
*Trecciera, ornamento per le trecce.
Trecciuoli, lacci o fiocchi per legare
le trecce.
*Trecco, un gioco a carte.
Treccola, donna sfacciata.
Treccolare, essere sfacciato, amare il
pettegolezzo.
*Treccone, venditore ambulante,
negoziante al dettaglio.
Trecena, un crostaceo.
Tre cento, trecento.
*Tre-cen-trenta, trecentotrenta.
Trecipite, come Tricipite.
Tre cotanti, tre volte tanto.
Tredeci, il numero tredici.
Tredecimo, tredicesimo.
*Tre esimo, terzo.
Tre fiate, Tre volte, tre volte.
Tre fiate tre, Tre via tre, tre volte tre.
Trefoglio, come Trifoglio.
Trega, Tregare, come Tregua.
*Tregenda, come Verfiera, ma in
particolare gruppo di vagabondi o
girovaghi, in cerca di qualcosa.
Treggea, Traggea, piccoli biscotti o
confetti serviti con la frutta, anche
piccoli pezzi di paglia o legno che
usano gli uccelli per costruire il nido.
Treggia, erpice.
Tregghiare, erpicare.
Treggioia, come Triacca, melassa.
Tregione, come Tragio.
Treglia, Tregliuzza, il pesce barbo.
Tregua, tregua.
Treguare, fare una tregua.
Tremacciare, vedi Tremare.
*Tremaccio, Tremarina,
Tremaruola, Tremazzo, Tremito,
Tremo, Tremolazzo, tremolio,
tremore, tremito, anche terremoto.
*Tremante, Tremolante, Tremilare,
Tremiscere, misco, miscei, misciuto,
tremare, tremolare.
Tremare a verga a verga, tremare
come una foglia.
Tremaruole, Tremarine, vedi
Tremaccio.
Tremarina, un tipo di uva piccola.
Trembolare, come Tremare.
Tremebondo, come Tremendo.
Tremelga, il nome di un pesce.
Tremendamente, terribilmente.
Tremendo, terribile, tremendo.

Trementaio, nero per lucidare le
scarpe.
Trementina, trementina.
Tre mila, tremila.
Tremiscere, vedi Tremare.
Tremito, vedi Tremaccio.
*Tremola, Tremule, qualunque cosa
che trema.
Tremolante, come Tremante.
*Tremolare, Tremoleggiare, come
Tremare.
Tremolo, Tremoloso, Tremulo, come
Tremante.
Tremore, come Tremaccio.
Tremoto, terremoto.
Trempellare, come Tempellare.
Trempellino, sgabello.
Tremulo, come Tremolo.
Tremuto, tremato.
Trena, corda tripla da marinai.
Trenare, intrecciare a tre fili, anche
come Trinare.
Trene, come Threni.
Treni, poemi o canzoni, in particolare
le lamentazioni di Geremia.
Trenta, il numero trenta.
Trenta paia, trenta paia,
un’imprecazione usata in Italia, che
significa ‘vai al diavolo’.
*Trenta vecchia, Trentina vecchia,
vecchia strega, che tuttavia vuole
essere considerata giovane.
Trentena, una trentina.
Trentesimo, trentesimo.
Trentiplicare, moltiplicare per trenta.
Trentuniera, donna che ha avuto un
Trentuno.
Trentuniere, che dà o ha dato un
Trentuno.
Trentuno, trentuno, anche un gioco a
carte; Dare un trentuno, è una
punizione o vendetta inflitta alle
prostitute e alle tenutarie di case
chiuse, che consiste in trentuno colpi
di frusta, dati uno dopo l’altro senza
sosta.
Trenzei, trentasei.
Trepanare, Trepano, come
Trapanare.
Trepare, come Treppare.
Trepese, Treppese, come Trebice.
*Trepidante, che trema dalla paura.
Trepidare, tremare dalla paura.
*Trepidatione, Trepidanza,
Trepidezza, Trepidità, sgomento.
Trepido, che trema dalla paura.
Tre piè, Tre piede, Treppiè,
qualunque cosa con tre piedi.
Trepo, Treppo, scherzo, burla.
Treposo, Trepposo, scherzoso.
Treppare, scherzare.
Trepudio, come Tripudio.
Tresca, scherzo, ciarla, burla.
Trescamenti, danze allegre.
Trescare, saltare, scherzare, giocare.
Trescata, come Fagiolata.
Trescatore, ragazzo allegro, burlone,
scherzoso, anche
danzatore.
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Trescone, danza a saltelli.
Trespeggio, rumore allegro.
Trespido, Trespolo, trespolo.
Tresse, travetti.
Tre tanto, tre volte tanto.
Trevellare, come Trivellare.
Trevisato, colore eterogeneo,
multicolore, variegato.
Trevisco, arbusto.
Tre volte, tre volte.
Tre volte più, tre volte in più.
Tre volte tanto, tre volte tanto.
Triaca, Triacca, melassa, antidoto
contro i veleni, metaforicamente
rimedio, vedi Tito.
*Triaccale, che ha le caratteristiche
della melassa.
Triade, la Santa Trinità.
Triafarmaco, un unguento.
*Trianivo, un nome dato a Bacco, a
significare ‘trionfante, esultante’.
Triangolare, triangolare.
Triangolarità, l’essere triangolare.
Triangolo, triangolo, anche
Galengale.
Triangolo equilatero, triangolo
equilatero.
Triagolo equicrure, triangolo
equilatero.
Triangolo scaleno, triangolo scaleno.
*Triannio, lo spazio di tre anni.
Triarca, capitano di una nave con tre
alberi.
Triarii, soldati romani che
combattevano nella retroguardia.
Tribacia, infamità, scellerataggine.
Tribale, un tipo di spada.
Triballi, incantatori.
Tribbiare, come Trebbiare, anche
tremare dalla paura.
Tribbiano, come Trebbiano.
Tribo, Tribi, usato per Tribù.
Tribilio, una misura greca.
*Tribolare, Tribulare, turbare,
tribolare, tormentare, affliggere, anche
trebbiare, anche come Tribola.
Tribolatione, Tribulatione,
tribolazione, angoscia.
Tribolo, Tribola, Tribulo, si dice di
certe donne a Napoli, ma anche in
Irlanda, che vengono pagate per
piangere e lamentarsi a un funerale.
*Triboloso, Tribuloso, pieno di
tribolazioni.
Tribraco, Triibracho, un piede in un
verso di tre sillabe.
Tribù, una tribù che era la
trentacinquesima parte della
popolazione di Roma, poiché il
numero dei cittadini era diviso per 35
tribù; secondo alcuni la popolazione di
Roma era anticamente divisa in sole
tre parti, da cui deriverebbe la parola
tribù.
Tribù di cavallaria, truppa a cavallo.
Tribuire, come Attribuire.
Tribulare, come Tribolare.
Tribule, della tribù.
Tribulo, come Tribolo.

Tribuna, tribunale, corte di giustizia.
Tribuna dell’Altare, il luogo più
elevato dell’altare.
Tribunato, difensore delle persone
che hanno arbitrariamente abusato
dell’Autorità.
Tribunesco, Tribunitio, del tribuno.
Tribuno, tribuno, protettorato dei
comuni, l’ufficio che fu inizialmente
preposto alla difesa delle libertà dei
comuni contro il potere e l’arroganza
dei nobili.
Tribus, pergola di agarico.
Tributare, pagare un tributo.
Tributario, tributario.
Tributione, tributo.
Tributo, tributo, tassa sui beni dei
sudditi, in base ai loro mezzi.
Triccare, bighellonare, passare il
tempo in ozio, anche mettere alla
rinfusa.
Triccatina, danza dal ritmo veloce.
Tricche, un gioco.
Tricchia, un mollusco.
*Tricco, Triccolo, Triccone, come
Treccone, anche un gioco a carte.
Triccolare, rallegrare, mangiare e
bere in allegria.
Tricentituplo, multiplo di trecento.
Tricephalo, che ha tre teste.
Tricerbero, cane dell’inferno con tre
teste.
Trichiasi, una malattia delle
mammelle della donna, anche come
Tricchia.
Trichite, un tipo di allume.
Trichaone, un fungo commestibile.
Tricipite, Tricipe, con tre teste, un
nome dato a Cerbero, poiché aveva
tre teste.
Tricipitio, come Precipizio.
Triclinio, tavolo da pranzo, a cui
possono sedere solo in tre, fatto come
un letto, era usato dai romani.
Trico, Trichro, Tricro, una pietra di
tre diversi colori, nera alla base, rossa
nel mezzo, e bianca nella parte
superiore.
Tricocco, girasole, anche un tipo di
nespole con tre noccioli.
Tricodato, con tre code.
Tricolo, molino, macina o mulino.
Tricolone, che ha tre membri.
Tricolore, di tre colori.
Tricomene, specie di ranuncolo, una
pianta.
Tricone, come Treccone.
Tricordo, di tre corde.
Tricorne, che ha tre corna.
Tricorporeo, che ha tre corpi.
*Tricche tacche, un gioco.
Tridachne, una grande ostrica.
Tridattilo, un giunco molto resistente.
Tridare, legare con dei giunchi.
Tridente, tridente, tridente di Nettuno.
Tridentigero, un nome dato a
Mercurio, perché brandisce una mazza
a tre punte.

Tridramma, una moneta da tre
dracme.
Trifuano, di tre giorni.
Triduo, lo spazio di tre giorni.
Triegua, Trieguare, come Tregua.
Triemare, Triemaccio, come
Tremare.
Triennale, triennale.
Trienne, triennio.
Triennio, triennio.
Trientario, interesse del tre per cento.
Triente, una piccola moneta.
Trienza, forcone con tre punte.
Trieraico, direttore di una galera.
Trieterico, che avviene ogni tre anni.
Triface, pietra che veniva lanciata da
una Catapulta.
*Trifagio, un tipo di pianta o albero.
*Trifalca, cresta.
Trifario, di tre modi.
Trifatidico, un grande profeta.
Trifauce, che ha tre bocche, come
Cerbero.
*Trifaremagna o Saracenica, un
elettuario o elettovario inventato dagli
arabi.
Trifero, che avviene tre volte l’anno.
Trifido, diviso in tre parti.
Trifilo, ornamento femminile.
Trifoglio, Trifolio, trifoglio.
Triforcato, con tre forche.
Triforme, di tre forme, così viene
chiamata la luna.
Triga, carro trainato da tre cavalli.
Trigama, donna che ha tre mariti.
*Trigamo, uomo che ha tre mogli.
Trigemini, tre bambini nati insieme.
Trigemme, germoglio con tre gemme.
Trigenario, di tre anni.
Trigesimo, trentesimo.
Tri gea, come Traggea.
Trigillite, una pietra.
Trigimone, un tipo di nero che usano i
pittori.
Triglia, come Treglia.
Trigliare, Trillare, trillare, cantare
gorgheggiando.
Triglifo, triglifo.
Triglio, trillo, gorgheggio.
Triglite, muggine, triglia, anche una
pietra.
Trigoli, un tipo di cardo che si mangia
in Italia.
*Trigonale, Trigono, di tre angoli.
Trigonare, fare con tre angoli.
Trigonia, la terza età.
Trigonio, puffino.
Trigonismo, della terza età.
Trigonone, triangolare.
Trigrania, nespolo.
Trilatero, che ha tre lati.
*Trilibro, di tre libbre di peso.
*Trilice, stoffa intessuta con tre fili.
Trilingue, con tre lingue, anche che
parla tre lingue.
Trillare, Trillo, vedi Trigliare.
Trilogo, dialogo di tre persone.
Trilore, un
indumento.
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Trilustre, di tre lustri o quindici anni
o ventuno anni.
Trimacro, piede di un verso di tre
sillabe lunghe.
*Trimano, con tre mani.
*Trimato, dello spazio di tre anni.
*Trimegisto, come Trimegisto.
Trimembre, con tre membra.
Trimense, di tre mesi, trimestre.
Trimerme, che ha tre facce.
Trimestre, Trimenone, grano che
viene seminato, cresce ed è raccolto in
tre mesi, anche un quarto di un anno, o
spazio di tre mesi.
Trimetri, versi di sei piedi, come il
verso giambico.
Trimino, grano turco.
Timorino, che ha tre facce.
Trimulo, di tre anni.
Trina, trina, merletto d’oro o
d’argento, come Trena.
*Trinare, come Trenare, anche
merlettare, ornare di trine.
Trinario, ternario.
Trinca, un gioco a carte.
Trincare, ordinare, mettere in ordine,
assettare, tagliare, spuntare, anche bere
a lunghi sorsi.
*Trincato, ordinato, ritagliato, anche
ubriaco.
Trincea, Triciera, trincea.
Trinceare, Trincierare, fortificare
con trincee.
Trinchetto, piccola vela di
imbarcazione.
*Trinci, tagli, ritagli.
Trinciante, tagliente, anche incisore.
Trinciare, incidere.
Trinciatore, incisore.
*Trinciatura, Trinciamento,
incisione.
Trinciera, come Trincea.
Trineare, andare in slitta.
Trineo, slitta.
Trinepote, nipote di terza
generazione.
Trinetta, il diminutivo di Trina, o
Trena.
Trine velutate, merletti di velluto.
Trinezza, discendente di sesso
femminile di terza generazione.
Trinfare, cinguettare come una
rondine.
Tringa, gallina.
Trini, tre insieme, terno.
Trinità, trinità, vedi Herba.
Trinna, lasso di tempo di tre anni.
Trinnuo, di tre anni.
Trino, triplo, anche come Trina.
Trinomio, di tre nomi.
Trinoctio, lasso di tempo di tre notti.
Trinfare, cinguettare.
Triobolo, una moneta greca.
*Triochite, infiammazione tripla.
*Trioletto, un’erba.
Trione, le sette stelle del nord.
Trionfale, trionfale, vedi Corona.
*Trionfalmente, trionfalmente.
Trionfante, trionfante.

Trionfare, trionfare.
Trionfatore, trionfatore.
Trionfetto, un gioco a carte.
Trionfo, trionfo.
Trionfoso, trionfante.
Triorca, un animale, anche una specie
di centauro.
Triorchide, Triorce, un tipo di
falcone.
Triopilmo, una pietra con la figura di
tre occhi.
Triparco, molto parco, scarso,
povero.
Tripartire, dividere in tre parti.
Tripartito, tripartito, diviso in tre
parti.
Tripe, una tarma.
Tripedale, con tre piedi.
Tripedanea, un tipo di uva.
Tripede, con tre piedi.
Tripettore, con tre petti.
Triplare, Triplicare, triplicare.
Triplicatione, triplicazione.
Triplicito, triplicato.
Triplice, Triplo, triplo.
Triplicità, l’essere triplo.
Tripode, tavolo d’oro con tre lunghi
piedi.
Tripolia, pietra colorata usata in
oreficeria.
Tripolio, una pianta erbacea.
Tripolo, Tripolio, una pietra chiamata
Tripoli usata per levigare e lucidare le
pietre preziose.
Tripondio, del peso di tre libbre.
Tripotiere, addetto a un campo da
tennis.
Tripotone, un sostantivo con tre casi.
Trippa, Trippe, trippa, anche pancia.
Trippa di veluto, fustagno di Napoli.
Trippaccie, trippa o pancia
disgustosa.
Trippata, Trippiera, una donna
panciuta.
Trippone, un individuo grasso.
Triplicità, l’essere triplice.
Triptoti, sostantivi con tre casi.
Tripudiare, danzare, saltare a ritmo
veloce.
Tripudio, una danza dal ritmo veloce.
Tripudio solistimo, alimento per
uccelli, che, secondo i profeti era
presagio di successo.
Triregno, triplo regno.
Trireme, galea con tre remi per parte.
Trisagine, come Trissagine.
Trisagio, come Treaggio.
*Trisava, Trisavola, trisavola.
Trisavo, Trisavolo, trisavolo.
Trisciato, compiaciuto, soddisfatto.
Trisilabo, di tre sillabe.
Trismegisto, tre volte maggiore,
anche un nome dato a Mercurio.
Trisolcare, solcare tre volte.
Trisolchi, solcati tre volte.
Trispastone, nome di un macchinario,
usato da Archimede per sollevare
grossi pesi.
Trispiggio, come Tremaccio.

Trissa, soppalco in legno, anche il
nome di un pesce che a Roma si
chiama Laccia, e a Napoli, Alosa.
Trissaggine, una pianta erbacea.
Trissilabo, di tre sillabe.
Trissino, una pianta.
Tristamente, con cattiveria,
malvagiamente, anche tristemente.
Tristanzuolo, Tristacciuolo, uomo
astuto e burlone.
*Tristare, rendere Tristo.
Tristarello, come Tristanzuolo,
anche un uccello, il gheppio.
*Tristezza, cattiveria. Tristificare,
come Atristare.
Tristinculo, gheppio.
Tristitia, Tristia, tristezza, anche
come Tristezza.
Tristissimo, molto triste, anche molto
cattivo.
Tristivale, sottile, astuto.
*Tristo, aggettivo; triste, pensoso,
anche dissoluto, disonesto,
generalmente ha un significato
negativo.
Tristo, sostantivo; cattivo.
Tristo a chi non ne sa, disgraziato
colui che non sa essere un po’
furfante.
Tristo a me, povero me.
Tristo sacco, metaforicamente canale
di scolo.
Tristo ti faccia Dio, che Dio ti renda
triste.
Tristica, a tre forche, con tre punte.
Trita, come Trito, anche un tipo di
nave per il trasporto di merci.
Trita canna, canna ammaccata,
frantumata.
Tritale, una pianta erbacea che
fiorisce tre volte all’anno.
Tritamente, a pezzetti, vedi Tritare.
Tritamento, il tritare, ridurre a
pezzetti, anche trebbiatura.
*Tritare, Triturare, Tritolire, tritare.
*Tritato spirito, spirito da inventore.
Tritava, Tritavola, come Trisava.
Tritavo, Tritavolo, come Trisavo.
Tritea, febbre terzana.
Tritello, pane nero.
Triteo, terza parte.
Tritera, come Fagiolata.
Tritiani, passi, valichi.
Tritico, grano, cereale.
*Tritinare, sibilare come un’oca.
Tritione, malattia del cavallo.
*Trito, trito, tritato, anche usuale,
comune, usato in Toscana per Frollo,
anche un tipo di polvere azzurra usata
in pittura.
*Tritogenia, Tritonia, un nome dato
a Pallade.
Tritolare, come Tritare, anche
correre via, fuggire.
Tritolo, come Trito, come Boccata.
Tritoro, di tre toni.
Tritone, un grosso pesce.
Tritume, piccoli
frammenti.
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Tritura, Trituratura, piccoli pezzi.
Triturare, vedi Tritare.
Trivella, Trivello, trivella, anche
noia.
Trivellare, trivellare.
Trivellino, piccola trivella.
Trivellone, grossa trivella.
Trivia, un nome dato a Diana.
Triviale, triviale, comune.
Trivialità, trivialità.
Trivialmente, trivialmente.
Trivio, strada a tre vie, o in cui si
incrociano tre vie, anche povera casa
di campagna.
Triumvirale, del Triumvirato.
Triumvirato, triumvirato.
Triumviro, triumviro.
Trivolo, come Tribolo.
Trivoloso, come Triboloso, pieno di
Tribolo.
Trobacica, un passatempo delle donne
dissolute per provocare la lussuria.
Trocantere, due protuberanze
dell’osso della coscia.
Trocciola, piccola carrucola, puleggia.
*Trochella, una tortura crudele usata
durante l’inquisizione spagnola.
Trocheo, un piede di un verso che
consiste di due piedi, il primo formato
da una sillaba lunga, e l’ultimo da una
sillaba breve.
Trochilo, un uccello di mare.
Trochisci, un medicinale.
*Trochite, come Trichite.
*Trocleo, come Trocciola.
*Trociato, che ha la parte superiore
divisa in tre o quattro piccoli rami.
*Trociera, le corna del cervo.
Troco, trottola.
Troena, ligustro.
Trofeo, come Tropheo.
Trogete, un albero simile al cipresso,
dal legno profumato.
Trogliare, balbettare.
*Trogliatore, balbuziente.
Troglio, balbettio.
Trogloditi, persone che abitano nelle
grotte.
Trogone, un uccello notturno.
Troia, scrofa, anche una macchina da
guerra usata anticamente per abbattere
le mura, anche la città di Troia.
Troiare, figliare, partorire maiali.
Troiata, figliata di maiali.
*Trollare, andare a caccia, inseguire,
anche perlustrare.
Tromba, tromba, anche pompa per
attingere acqua, anche proboscide di
elefante, anche corno da cacciatore,
anche un mollusco, come Trombetta.
Tromba d’Amore, come Coppa di
Giove, Tromba d’acqua, pompa
dell’acqua
Tromba di fuoco, scintilla di fuoco.
Tromba marina, come il pesce
Trombetta.
Tromba squarciata, trombone.
Trombare, Trombeggiare,
Trombettare, suonare una tromba, un

trombone, metaforicamente fare
rumore, proclamare.
Trombare acqu, pompare acqua.
Trombatore, Trombeggiatore,
trombettiere, anche proclamatore.
Trombeggiata, Trombettata, marcia,
suono di tromba.
Trombetta, trombetta, anche un pesce
con il rostro a forma di trombetta.
Trombettiere, Tombettaro,
Trombatore, Trombeggiatore,
Trombettino, trombettiere,
metaforicamente chiacchierone.
Tromboncino, trombone di soprano.
Tromolo, come il pesce Sgrampho,
anche il come di una collina, come
Strombolo.
Trombone, trombone, tromba.
Tronadori, scintille, lembi di fuoco.
Tronare, tuonare.
Troncabile, che può essere tagliato.
Troncamento, taglio, troncamento.
Troncare, troncare, tagliare.
Troncatamente, in modo tronco.
Troncato, tagliato, troncato,
accorciato.
*Tronchetto, il diminutivo di Tronco.
Tronco, Troncone, tronco, troncone,
metaforicamente sciocco.
Troncoli, Tronconcelli, brandelli,
ritagli, scarti di cucina.
Tronera, foro nel muro, per spiare o
sparare.
Tronfare, Tronfiare, sbuffare.
Tronfiezza, sbuffata, sbuffo.
Tronfo, Tronfio, sbuffo.
*Trono, Throno, trono divino, anche
tuono.
*Troni, troni degli angeli.
Tronzoli, letame, in particolare di
pecore.
Tropello, il diminutivo di Troppa.
Tropheo, Tropeo, Trofeo, trofeo,
segno di vittoria, anche monumento
eretto in un luogo in cui è avuta una
vittoria, anche il nome di un vento che
soffia dal mare verso la terra, i marinai
lo chiamano Tropeo.
Tropheale, di Trophea
Tropiccare, inciampare e cadere.
Tropicciare, come Stropicciare.
Tropico, Tropici, due grandi cerchi in
cielo, di uguale distanza dall’equatore,
uno chiamato Tropico del Capricorno,
l’altro Tropico del Cancro. Il sole è nel
primo il dodici dicembre, nell’altro il
dodici giugno.
Tropo, tropo.
Tropolo, trasformazione di parole.
Tropologia, discorso figurativo.
Tropologico, che parla in modo
figurativo.
Tropolio, una pianta erbacea.
Troppa, moltitudine, folla.
*Troppa di pecore, gregge di pecore.
*Troppare, intruppare.
Troppezza, l’essere troppo.
Troppi, troppi.
Troppo, troppo.

Troppo grande, troppo grande.
Troppo non è, non è da troppo tempo.
Troppo più, più di troppo.
Troschi, come Trochisci.
Troscia, acquazzone.
Trosciare, piovere furiosamente.
Troscio, come Zattera, ma in
particolare quando sono fatti per
costruire ponti.
Trossali, come Trissalide.
Trossula, graziosa ragazza.
Trossuli, come Flessumini.
Trossulo, ragazzo effeminato.
Trota, Trotta, Trutta, un pesce, la
trota.
Trottante, Trotteggiante, che trotta,
un cavallo che va al trotto,
metaforicamente lavoro incessante.
Trottare, Trotteggiare, trottare,
metaforicamente arrancare su e giù.
*Trottatore, Trottiere, chi trotta,
trottatore, anche chi arranca.
*Trottiera, luogo in cui si insegna ai
cavalli ad andare al trotto.
Trottino, trotto.
Trotto, trotto.
Trottola, trottola.
Trottolare, girare vorticosamente.
Trottolo, passo veloce.
Trottone, trotto spossante, sfiancante.
Trovabile, Trovevole, che può essere
trovato.
Trovadelli, trovatelli, bambini
trovati.
*Trovamento, Trovata, Trovato,
Trovatura, ritrovamento, anche
scoperta, invenzione.
Trovare, trovare, inventare.
Trovare il punto del pezzo, Trovare
il raso de’ metalli, Trovare il vivo
del pezzo, trovare il punto di un pezzo
d’artiglieria. Tutti i pezzi d’artiglieria
sono più bassi all’imboccatura rispetto
alla parte inferiore, per cui il colpo, da
entrambi gli estremi, manca il
bersaglio, perciò la bocca deve essere
sollevata al livello della parte
inferiore; questo gli italiani lo
chiamano Tirare per il raso de’
metalli, per evitare il quale, gli
artiglieri, seguendo delle regole
dividono i loro pezzi, e chiamano
questo punto il punto di divisione, cioè
l’altezza voluta alla bocca, quando
hanno trovato questa altezza, essi lo
fissano con un piolo o un pezzo di cera
sulla punta della bocca, questo viene
chiamato dagli italiani, Il punto, Il
raso, o Il vivo.
Trovare modo, Trovare la grettola,
Trovare la stiva, Trovare il verso,
Trovare sesto, trovare il modo.
Trovarsi in su le secche,
metaforicamente quando la barca o un
pesce rimane incagliato in un tratto di
mare basso o sabbioso.
Trovarsi in fa le secche di Barberia,
metaforicamente
avere la sifilide.
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Trovata, scusa.
Trovato, trovato, inventato, scoperto,
anche come Trovamento.
Trovatore, chi trova o inventa.
Trozzare, come Strozzare, anche
come Tracciare.
Trozzetto, sentiero stretto.
Trozzo, via, strada.
Trucca, prostituta.
Trucca bocca, fogna.
Trucca coltelli, cassa di coltelli.
Trucciolare, come Tosare.
*Trucciolo, usato per Toso.
*Truccare, scambiare, barattare,
anche giocare a biliardo, anche
arrancare, camminare a fatica.
Trucco, biliardo, anche gioco al
biliardo, anche un gioco chiamato
tredici buchi.
Truce, Trucido, Truco, crudele.
Trucidare, Trucidere, uccidere.
Trucidatione, Trucidimento,
uccisione brutale e crudele.
Trucidatore, assassino sanguinario.
Trucido, vedi Truce.
Trucità, crudeltà.
Trucitare, come Trucidare, anche
cinguettare.
Truculente, crudele.
Truculenza, orribile crudeltà.
Truffa, Truffaria, truffa, frode,
inganno.
Truffare, Truffaldare, truffare,
ingannare, frodare.
Truffarello, Truffaldillo,
Truffaldino, Truffaruolo,
Truffatore, Truffiere, truffatore.
Truffaruola, sgualdrina.
Truffoli, tortini.
Truggiolare, fuggire via.
Trulla, vassoio ampio, di legno, anche
tinozza.
Trullare, scoreggiare.
Trullo, ano, vaso da notte, orinale,
anche un pesce.
Trulli, elfi, fate, spiriti.
Truogo, Truogolo, mangiatoia o
abbeveratoio per maiali.
Truono, come Tuono.
Truovare, come Trovare.
Truppa, Truppare, come Troppa.
Truscare, schiocco di labbra.
Trusio di labbra, schiocco con le
labbra, per incitare un cavallo.
Trusolo, gnomo.
Truta, Trutta, il pesce trota.
*Trutannare, marinare la scuola.
Trutanno, chi marina la scuola.
Trutilare, Trutillare, cantare come
un merlo.
Trutina, consiglio valido, anche
piccola trota.
Trutina d’una bilancia, lancetta, ago
di una bilancia.
Trutinare, considerare, esaminare.
*Trutinatione, considerazione.
*Trutinatore, attento esaminatore.
*Truttale, giovane trota.
Tsalma, come Turbante.

Tu, tu, anche come Tuo.
Tua, Tue, tue.
Tuaca, una linfa bianca che fuoriesce
dal tronco di un albero.
Tuare, dare del tu a una persona,
anche rendere tuo.
Tuba, come Tromba.
Tubatore, trombettiere.
Tubera, macchia, anche un tipo di
mela, vedi Tubero.
Tubercoli, il diminutivo di Tuberi.
*Tubero, Tuberi, protuberanze,
tumori, anche protuberanze che
crescono sui tronchi degli alberi.
Tubero di terra, una pianta erbacea.
Tuberone, stella reale.
Tuberoso, pieno di Tuberi.
Tubertana, in francese, Granate.
Tubicina, tromba, anche trombettiere.
Tubicinare, suonare una tromba.
Tubilustri, giochi e sacrifici greci in
onore dei trombettieri.
Tubo, tubo.
Tuchista, una droga.
Tucco, usato per Battucolo.
Tucia, come Tutia.
*Tucicare, toccare e strofinare fra le
dita, anche come Stuzzicare.
Tuderna, un tipo di uva.
Tudice, calamaio.
Tuditeno, individuo con la testa da
scarafaggio.
Tudone, giocatore d’azzardo.
Tue, tue, anche come Tu.
Tuendo, che deve essere combattuto,
mantenuto o difeso.
Tuente, che guarda con curiosità, che
ficca il naso.
Tuffare, tuffare, immergere
nell’acqua, metaforicamente soffocare,
coprire, asfissiare.
Tuffarsi il sole, scendere del sole
sotto l’orizzonte.
Tuffata, Tuffo, tuffo.
Tuffo, Tuffore, un nauseante sentore
proveniente da una prigione
sotterranea, anche una zolla di terra,
anche come Tufo.
Tuffolare, come Tuffare, anche
ingozzare, rimpinzare.
Tuffolotta guancia, guancia tonta,
grassa.
Tufo, tufo, pietra facile da tagliare,
usata per costruire, anche un luogo
buio.
Tufoso, che si sgretola.
Tugurio, povera casa di campagna.
Tuietto, pinzette.
Tuire, isco, ito, osservare
attentamente, scrutare.
Tuissimo, proprio tuo.
Tuitione, protezione, mecenatismo.
Tuito, osservato, esaminato.
Tu’l, come Tu il, Tu’l vedi, tu lo
vedi.
Tuliane, un tipo di ciliegie.
Tulipa, Tulipano, tulipano.
Tuma, cagliata, grumo.

Tumasso, formaggio fatto con quattro
cagliate.
Tumento, pelo di stoffa.
Tumere, Tumicare, gonfiarsi,
ingrossarsi di tumore con
infiammazione, metaforicamente
gonfiarsi di orgoglio e sdegno.
Tumero, tomba o sepolcro.
Tumidamente, arrogantemente,
sdegnosamente.
Tumidezza, orgoglio, arroganza.
Tumido, arrogante, orgoglioso.
Tummum, perfezione, anche santità.
Tumolo, Tumulo, mucchio, cumulo.
Tumoloso, Tumuloso, pieno di tumuli
o tombe.
Tumolare, Tumulare, tumulare,
anche seppellire in un monumento.
Tumore, Tumorosità, tumore,
rigonfiamento della carne a causa di
qualche infiammazione, causato da un
tumore maligno, metaforicamente
orgoglio, arroganza, sdegno.
Tumoroso, pieno di tumori,
infiammazioni.
Tumulente, ubriaco.
Tumulenza, ubriachezza.
Tumulto, Tumultuatione, tumulto,
insurrezione.
Tumultuare, insorgere, provocare un
tumulto.
*Tumultuario, Tumultuante,
Tumultuoso, tumultuoso, turbolente,
ribelle.
Tuna, Tune, gallina.
Tunica, Tunicare, come Tonaca.
Tuo, tuo.
Tuoi, tuoi, anche i tuoi familiari,
parenti.
Tuonare, Tuonante, come Tonare.
Tuoneggiare, come Tonare.
Tuono, Tuonitto, tuono, rumore.
Tuorre, Tuor, come Togliere, come
Torre.
Tuordo, come Tordo.
Tuorlo, come Torlo.
Tuosa, portafogli, borsello dei soldi
nel linguaggio dei furfanti.
Tuppo, troncone della coda del
cavallo.
Tu puoi andarti a riporre, tu puoi
andare a riporre.
Turaccio, Turacciolo, Turaglio,
Turatoio, tappo, turacciolo.
*Turacciolo da destri,
metaforicamente furfante, prostituta.
Turare, otturare, mettere un tappo.
*Turamento, Turatione, otturazione,
ostruzione.
Turba, moltitudine di gente comune,
folla, anche lite, alterco, anche zolla di
terra.
Turbabile, Turbevole, che può essere
turbato o molestato.
Turbamento, Turbanza,
Turbatione, disturbo, fastidio.
Turbante, turbante che indossano i
turchi.
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Turbarsi, turbarsi, preoccuparsi.
Turbato, turbato, molestato.
Turbatore, chi turba, disturba,
molesta.
Tubelice, il nome di un uccello.
Turbidezza, come Torbidezza.
Turbido, come Torbido.
Turbiglione, come Turbine.
Turbinale, Turbineo, del Turbine,
anche turbinale, turbinante.
Turbinare, fare come un Turbine,
turbinare, roteare.
Turbinatione, come un turbine,
ampio sopra e piccolo sotto.
Turbinato, tondo e ampio sopra e
appuntito sotto.
Turbine, Turbinio, Turbico, Turbo,
turbine, tempesta di vento, tempesta
che abbatte alberi e case, anche gorgo,
vortice d’acqua o di sabbia, anche
trottola per bambini, anche un uccello,
chiamato Torcicollo.
Turbineo, vedi Turbinale.
Turbinoso, turbinoso, tempestoso,
ventoso.
Turbistro, una cosa mescolata nel
liquido che serve per tingere la lana,
che fa impregnare la lana di tintura.
Turbith, una radice o erba usata come
purgante.
Turbo, come Turbine, anche
nuvoloso, buio, nebbioso, fosco, tetro.
Turbolare, disturbare, inquietare.
Turbolente, turbolente.
Turbolenza, turbolenza, disturbo,
inquietudine.
Turbone, spirito turbolente.
Turcasso, faretra per freccia.
Turchesa, Turchesca, Turchina,
pietra turchese.
Turchino, colore turchino.
*Turcico, granoturco.
Turcimanno, interprete.
Turco, turco, anche cavallo turco.
Turdella, Turdo, come Tordo.
Turesia, come Turchesa.
Turevole, che può essere otturato,
ostruito.
*Turgente, che sorge.
Turgere, Turgidire, come Tumere.
Turgidezza, Turgitudine, come
Tumore.
Turgido, gonfio.
Turibolo, Turribolo, come Toribolo.
*Turini, un tipo di funghi.
*Turino, un vino tedesco, anche la
città di Torino, Turioni, parte
superiore di un ciuffo d’erba.
Turlupino, Turlurù, sempliciotto,
imbecille, uomo senza valore.
Turlurullare, cinguettare.
Turlurullo, cinguettio di uccelli, in
particolare di allodola.
Turma, Torma, gruppo di 32
cavalieri.
Turpare, Turpidire, disco, dito,
inquinare, corrompere, macchiare con
il peccato.

Turpe, Turpo, sporco, disonesto,
macchiato dal peccato.
Turpedine, Turpidezza,
Turpitudine, Turpore, infamità,
scellerataggine, sporcizia, sconcezza.
Turpido, come Turpe.
Turpilla, come il pesce Sgrampho.
Turpiloquio, discorso sconcio.
Turpilucro, lucro, guadagno sporco,
disonesto.
Turpissimo, molto turpe, sconcio,
sporco.
Turrapia, un tipo di uva.
Tursione, il pesce storione.
Turtufetto, come Broccoli.
Turuglione, montante, colonnina
divisoria di una finestra a più luci.
Tu santi, come Tutti santi.
Tuscio, un tipo di incenso.
Tu sei desso, tu sei anche lui.
Tusione, contusione.
Tuso, contuso.
Tussilaggine, Tussilage, unghia di
cavallo, unghia cavallina, un’erba
molto buona per la tosse.
Tussire, Tussito, come Tossire.
Tutamente, sicuramente.
Tutano, vedi Tutolo.
Tutare, come Attutare.
Tutela, tutela, protezione,
salvaguardia.
Tutelare, tutelare, proteggere,
salvaguardare.
Tutelare, del tutore, della protezione.
Tutelario, di tutela, di controllo,
anche chi tutela o sorveglia i templi.
Tutelina, il nome di una dea,
protettrice del grano.
Tutia, Tucia, lastra di ottone usata
nelle camere di fusione. Tutie, buona
per le malattie degli occhi.
*Tutilina, come Tutelina.
Tutilare, cinguettare come un tordo
(uccello).
Tutione, cauzione, difesa.
Tuto, sicuro, al salvo.
*Tutolina, vedi Tutulina.
*Tutolo, vedi Tutulo.
Tutore, tutore, protettore.
Totoria, protezione.
Tutorio, del tutore.
Tutra, una medicina.
*Tutrice, tutrice.
*Tutta buona, un’erba.
Tutta fiata, Tutta via, Tutta volta,
ancora e sempre, anche nonostante ciò,
tuttavia.
Tutta mane, tutta la mattina.
Tutta sera, tutta la sera.
Tutta via che, Tutta volte che,
tuttavia.
Tutte le volte, Tutte volte, tutte le
volte, sempre, spesso.
Tott’hora, Tutt’ora, a tutte le ore.
Tutti quanti, tutti.
Tutti santi, Tu santi, il giorno di
Ognissanti.
Tutti i tempi, tutte le volte, sempre.
Tutto, avv., tutto.

Tutto, sostantivo; tutto.
*Tutta a fatto, completamente.
Tutto ad un tempo, subito,
immediatamente.
Tutto ad un tratto, tutto ad un tratto.
Tutto altro, tutt’altro.
Tutto ardisce, tutto audace, ardito.
Tutto che, Tutto ciò, avv., tutto ciò,
sebbene.
Tutto dì, Tutto giorno, tutto il giorno.
Tutto dì d’hoggi, tutto il giorno oggi.
Tutto di hoggi, tutto oggi.
Tutto è nulla, tutto è nulla.
*Tutto e per tutto, tutto.
Tutto fosse, anche se fosse.
Tutto fossero, anche se essi fossero.
Tutto fumo, tutto fumo, sbuffo di
fumo.
Tutto in sapore, così seriamente, con
ardore.
Tutto in uno, tutto in uno, tutto
subito.
Tutt’oltre, oltre.
Tutto per a punto, proprio, proprio
così.
Tutto potente, tutto potente.
*Tutto quanto, tutto, tutto quanto.
*Tutto rilievo, tutto in rilievo.
Tutto sapiente, che sa tutto.
Tutto sella, vedi Huomo, perfezione
nel cavalcare.
*Tutto sì, tutto così.
Tutto sia, sebbene, quantunque.
Tutto solo, tutto solo.
Tutto tempo, tutto il tempo.
Tutto tutto, come Tu tutto.
Tutto vedente, che vede tutto.
Tutt’uno, tutt’uno.
*Totulo o Tutolo, era anticamente
una sciarpa di seta porpora che le
mogli degli alti prelati portavano
pieghettata sul capo per distinguersi
dalle altre donne; anche gli alti prelati
la indossavano duranti i solenni
sacrifici, e perciò erano chiamati
Tutulati. Varro afferma che Tutuli
erano le trecce che le matrone
avvolgevano a corona sulla testa.
Secondo alcuni, Titulo deriva da
Tutulo, e i soldati anticamente erano
chiamati Tituli perché dovevano
difendere il loro Paese. Varro afferma
che Tutano (un dio nobile) era
invocato da chi si trovava in stato di
miseria.
*Tutulina, Tutolina, era il nome di
una dea, invocata dagli sventurati, dai
poveri, e da cui deriva il nome Titus;
secondo alcuni Tutulina e Tutelina,
sono la stessa cosa.
*Tutulati, vedi Tutulo.
Tù tutto, come Tutto tutto, avv.,
tutto.
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U-V
V., la lettera V, che a volte è vocale, e
a volte è consonante.
V., avv, Dove?.
V, avv, lì, dove.
V, è stato usato per Voi.
V, al posto del numero cinque.
Va, vai, anche egli va.
Vacabile, che può essere vacante.
Vacalfath, un albero americano che
produce un frutto a forma di cuore
umano, ed ha un dolce odore.
Vacante, vacante, vuoto, anche in
ozio.
Vacanza, Vacantatia, Vacatione,
vacanza, ozio.
Vacare, essere vacante, vuoto, anche
studiare anche smettere di lavorare.
Vacca, mucca, anche un pesce, anche
scottatura, macchia rossa causata da
una scottatura.
Vacca del giuoco, astuzia, truffa,
frode, inganno.
Vaccamente, come una mucca.
Vaccareccia, da mucca.
Vaccarella, una giovane mucca.
*Vaccaria, stalla.
Vaccaro, mandria di mucche.
Vaccheggiare, fare la mucca.
Vacchetta, giovenca.
Vacci, vacci, vai lì.
Vacciare, come Avacciare.
Vaccina, manzo, carne di mucca.
Vaccinaro, come Vaccaro.
Vaccino, bue, mucca.
Vaccina bestiame, chi vaccina il
bestiame.
Vaccino cascio, formaggio di mucca.
Vacconaccia, mucca sporca.
Vacella, Vacerra, steccato. di legno,
in cui è chiuso qualcosa anche palo a
cui legare i cavalli.
Vacile, come Bacile.
Vacillante, Vacilloso, vacillante,
incostante.
Vacillare, vacillare.
*Vacillatione, Vacillamento,
Vacillità, vacillamento, incostanza.
Vacinio, frutto di rovo, pruno, mora.
Vacinio palustre, una pianta.
Vacuare, evacuare, vuotare, svuotare.
Vacuatione, Vacuità, evacuazione,
evacuamento, vuoto.
Vacuitivo, lassativo.
*Vacuo, vuoto, metaforicamente:
esente da.
*Vacuo, sostantivo; il vuoto.
Vada, che egli o lei vada.
Vada del pari, vada pari, nello stesso
modo.

Vada il resto, nel linguaggio dei
giocatori d’azzardo, metto il resto.
Vada marcio, che marcisca pure.
Vadare, camminare nell’acqua
Vadabile, guadabile.
Vadetri, luoghi pieni d’acqua, in cui
si cammina a fatica.
Vadia, un’usanza triste, lugubre delle
vedove veneziane.
Vadimonio, impegno di comparire
davanti a un giudice in un giorno
stabilito.
*Vado, guado, luogo in cui gli uomini
o gli animali possono guadare senza
pericolo.
*Vado, io vado, da Andare.
Vadoso, guadabile.
Va dritto, vai dritto, anche un uccello,
che cinguettando sembra dire Va
dritto.
Vae, lui o lei va, nel dialetto
fiorentino.
Vaframento, Vafritia, astuzia,
furberia.
Vafro, astuto, furbo.
Vaga, il femminile di Vago.
*Vagabondare, vagabondare.
Vagabondo, vagabondo, anche
errante.
*Vagamente, in modo bello, bizzarro,
singolare, felicemente, vedi Vago.
Vagame, Vagamento, Vagatione,
stravaganza, bizzarria, anche il vagare,
vagabondaggio.
Vagante, vagante, errante.
Vagare, vagare, errare, vagabondare.
*Vagellaro, tintore.
*Vagellamento d’occhi, sguardo
bramoso o fisso, anche debolezza della
vista.
*Vagellare, fissare o desiderare con
gli occhi.
*Vagello, grossa tinozza da tintore.
*Vaggire, Vagghire, gisco, gito,
vagire, piagnucolare come un
bambino.
Vaggito, Vaggimento, Vagghimento,
vagito, piagnucolio.
Vaghe, le vene del collo, anche onde
del mare o del fiume, di origine
francese.
Vagheggiamento, Vagheggeria,
vagheggio, vagheggiamento.
Vagheggiare, vagheggiare.
Vagheggiatore, chi vagheggia.
Vagheggino, piagnucoloso.
Vaghezza, bellezza, grazia.
Vaghire, come Invaghire.
*Vagillare, come Vagellare.
*Vagillante, Vagilloso, che fissa, che
osserva, che guarda su e giù.
*Vagillatione, Vagillamento,
Vagillanza, sguardo fisso.
Vagina, fodero, guaina.
Vaginare, foderare.
Vagire, Vagitare, come Vaggire.
Vagito, Vagimento, come Vaggiato.
*Vagitano, il dio
che apre la bocca
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dei bambini quando incominciano a
vagire.
Vaglia, lascia che prevalga.
Vaglia il vero, lascia che la verità
prevalga.
Vagliami Dio, lascia che Dio vinca,
che mi aiuti.
Vagliare, vagliare, spulare,
selezionare.
Vagliatore, chi vaglia, spula,
seleziona.
Vagliatura, vaglio, selezione.
Vaglio, vaglio, selezione, spula.
Vagnole, usato come Guagnele.
Vago, bello, grazioso.
*Vago, sostantivo; amore, caro, anche
un nome dato a Ercole per il suo
continuo vagare.
*Vagolaggine, Vagolamento,
Vagolanza, vagare della mente, degli
occhi.
Vagolare, persuadere, allettare,
ottenere con lusinghe, anche fissare.
Vagolo, Vagoloso, vagante, che vaga,
che vagabonda.
Vai, una pelliccia, secondo alcuni di
ermellino.
*Vaiana, l’uva più nera che esista.
Valaro, Valraro, pellicciaio,
conciatore, commerciante di pellicce.
Valezza, nerezza.
Va in pace, vai in pace, addio,
espressione usata per liberarsi di un
mendicante.
Vaio, Vairo, un animale, l’ermellino,
vaio.
Vairone, cigno.
Vaivoda, governatore in lingua
transilvana.
Vaivodaro, lo stato di Vaivoda.
Vaiolare, espandersi di Vaioli.
Vaiuolato, pieno di Vaiuoli.
Vaiuolo, Vaiuoli, macchioline nere o
violacee, macchie della pelle.
Va là, va là.
Valanghino, un attrezzo da fabbro.
Valcare, come Valicare, come
Gualcare.
Val’cava, cava, vallata.
Valchera, come Gualea.
Val-ci, ci vale, vale.
Valco, come Guado, come Varco.
Val’costura, costura di vallata.
Valdrappa, calzatura da cavaliere.
Vale, vale, da valere.
*Valedittione, discorso di addio.
Valendarno, Vale in darno, vale
invano.
Valente, Valentre, di grande valore,
valoroso.
Valente, un uomo valente.
Valentemente, Valentremente,
valorosamente.
Valenterie, imprese, prodezze.
Valentia, Valentigia, Valentria,
Valentrigia, Valenza, coraggio.
Valenza, Valenzana, serge per
tendine da letto, o mantovana.

Valenzane da letto, mantovane da
letto, per il letto.
Valere, vaglio, valsi, valuto, valere,
avere potere o autorità.
*Valere, sostantivo; ricchezze.
Valere di meglio, valere di più,
migliorare il suo stato o condizione.
Valeria, Valeriana, valeriana.
Valersene, avvalersi, fare uso o trarre
vantaggio.
Valersi di, avvalersi di, fare uso di.
Valetto, come valletto.
Valetudinario, malaticcio, anche
ospedale per malati.
Valetudine, salute, benessere, anche
pazzia, o malattia.
Valevole, valido, prezioso.
Valevolezza, valore.
Valgante, che cammina con le gambe
piegate.
Valgare, camminare con le gambe
piegate come i panettieri.
Valgia, convulsione della bocca.
Valgio, utensile da carpentiere.
Valgire, gisco, gito, contorcere la
bocca.
Valgo, storto, curvo, con le gambe che
si piegano verso l’esterno.
Valgolatione, rimprovero,
disapprovazione.
Valicabile, Valichevole, valicabile,
guadabile.
Valicare, galleggiare o lasciarsi
portare dalla corrente o annegare.
Valicatore, chi valica o passa oltre,
anche chi affonda.
Valico, come Varco, varco.
*Validare, invalidare, rendere valido,
confermare.
*Validatione, Validamento,
Valianza, ratificazione.
Validità, validità.
Valido, valido.
Valigia, valigia, borsa,
metaforicamente: ventre, pancia,
anche rabbia.
Valigiare, mettere in una valigia.
Valigiaro, chi fa le valigie o le borse,
metaforicamente: suonatore di
tamburo.
Valigie, valigie, borse, anche pinne di
pesce.
Valigietta, Valigino, piccola valigia,
borsa.
Valigione, accrescitivo di Valigia.
Valimento, valore.
Valitudine, come Valerudine.
Valituro, che è o può essere efficace,
potente, valido.
Valizzare, passare una valle.
Vallame, spazio o distanza fra le valli.
Vallare, scendere in una valle, anche
chiudere, circondare o fortificare, vedi
Corona.
Vallata, vallata.
Vallato, come Vallo, come Vallone.
Valle, Vallea, valle.
Valle di Acheronte, inferno.

Valle di miseria, valle di miseria,
metaforicamente: il mondo, anche un
mercato parigino.
Valle incantata, valle incantata,
metaforicamente: letto di donna.
Valle oscura, valle oscura,
metaforicamente: il mondo miserabile.
Valle pelosa, valle pelosa,
metaforicamente: parte intima
femminile.
Valle travaglia, valle di lavoro,
metaforicamente: il mondo.
Valletta, Vallicella, piccola valle.
Valletto, valletto, cameriere.
Vallicoso, luogo basso pieno di valli.
Vallo, Vallone, vallo, valle, anche
profonda trincea in difesa di castelli,
città, anche bastione, terrapieno.
Vallonia, la dea delle valli, anche
corteccia dell’albero che usano i
conciatori per tingere le pelli.
Valloso, pieno di valli.
Vallura, valle molto bassa.
Valmuniga, un’uva nera.
Valoppa, un mollusco mostruoso, che
nella forma somiglia a un orso.
Valorare, come Avalorare.
Valore, valore, prezzo.
Valoria, come Valentia.
*Valorosamente, valorosamente.
Valorosità, valore.
Valoroso, valoroso.
Valsente, valore, anche ricchezze,
beni di un uomo.
Valso, usato per Valuto.
Valva, chiave, serratura di luogo
segreto o personale affidato
dall’imperatore a una persona di
fiducia, chiamata Valvasore, anche
porta a soffietto.
Valvare, Valutare, valutare, stimare.
Valvasore, persona di fiducia del re,
che ha le chiavi della sua camera,
oggigiorno si usa in senso ironico a
indicare persona vivace, gioviale.
Valvolo, buccia di frutta.
Valuta, Valuatione, Valutatione,
valuta, valore.
Valutare, come Valuare.
Valuto, valso.
Valvula, porta a soffietto.
Vampa, fiamma, vampa.
Vampare, Vampeggiare, divampare,
fiammeggiare, ardere, avvampare.
Vamposo, Vampoloso, sfavillante,
fiammeggiante.
Vana gloria, vanagloria.
Vanagloriare, vanagloriare.
Vanaglorioso, vanaglorioso.
*Vanamente, vanamente,
vanitosamente.
Vanazzi, ali di poiana, buzzago.
Vaneggia, passione nei fatti e nelle
parole, anche vuoto.
Vaneggiamento, vaneggiamento.
*Vaneggiante, che vaneggia.
Vaneggiare, Vanare, agire in modo
vanitoso, fare il
vanitoso.
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Vaneggiatore, chi vaneggia.
Vanello, pavoncella.
Vanezza, come Vaneggia, come
Vanità.
Vanga, vanga, zappa, anche un pesce.
Vangaiuola, Vangaruola, il
diminutivo di Vanga, anche rete da
pesca.
Vangare, vangare, zappare, anche
tagliare le erbacce.
Vangata, vangata.
Vangaticcio, terreno vangato.
Vangatore, vangatore.
Vangelio, Vangelo, Vangelo.
Vangelista, Vangelizzatore,
evangelista
Vangelizzare, predicare il vangelo.
Vanghetta, il diminutivo di Vanga,
come Marra
Vangile, come Stecca.
Vanguardia, avanguardia.
Vania, come Avania, vanità, anche
miseria.
*Vaniare, come Vaneggiare, anche
come Avaniare.
Vani dico, chi parla invano.
Vani loquente, che parla invano.
Vani loquenza, discorso vano.
Vani loquio, vaniloquio.
Vanità, vanità.
Vannare, aprire le ali o le piume a
ventaglio.
Vanni, piumaggio di uccelli.
Vaporare, evaporare, esalare.
Vaporatione, Vaporamento,
Vaporanza, Vaporità, Vaporosità,
evaporazione, esalazione.
Vapore, vapore, esalazione, respiro.
Vaporoso, pieno di vapori o
esalazioni.
Varare, varare una nave; anche, anche
con le gambe piegate verso l'interno.
Varca, come Barca, Dante l’ha usato
a significare l’intero corso della vita di
un uomo.
Varcabile, guadabile, varcabile.
Varcare, varcare, guadare, passare.
Varco, varco, passaggio sull’acqua.
Vare, piccola forcina per fissare le reti
delle trappole, usato anche per Varole.
Varella, Vara, un tipo di
imbarcazione.
Vargo, distanza fra i puntelli del
subbio, anche inguine maschile o
femminile.
Vari, pelliccia di ermellino.
Varia, ghiandaia.
Varguare, essere bleso nel parlare.
Varguo, chi ha la pronuncia della s e
della z difettosa.
Variamente, Variatamente,
variamente.
Variana vite, un tipo di vite.
Variante, Varioso, mutevole, che
cambia, che varia.
Variare, variare, cambiare, alterare.
Variatione, Variabilità, Variamento,
Varianza, variazione, mutabilità,
alterazione, cambiamento.

Variato, variato, cambiato.
Varcare, varcare, passare oltre.
Varica, Varice, Varici, Varicola,
dilatazione delle vene.
Varico, Varicoso, che ha le vene
dilatate.
Varietà, varietà, diversità.
Varile, barile.
Vari loquente, che parla in modo
diverso, variamente.
Vario, Varioso, vario, diverso,
soggetto a cambiare.
Vario, pelliccia di ermellino.
Vari pede, con i piedi curvi.
Varlotto, barilotto.
Varne, verricello, argano.
Varo, curvo, anche chi ha le gambe
storte o piegate verso l’interno.
Varo, bacino, banchina per le navi.
Varola, Varole, vaiolo.
Varolare, infettare di pustole, di
vaiolo.
Varole grosse, sifilide.
Varole picciole, vaiolo, o piccole
pustole.
Varolo, un pesce, anche come Vaiolo
Varoloso, pieno di vaiolo o di pustole
Varone, un pesce.
Varotaro, pellicciaio.
*Varra, Varrare, come Barra.
Varrella, carriola, carrettino.
Varrile, Varrilotto, come Barile.
*Vario, cormorano, anche una misura
italiana, anche come Parro.
Varvasore, come Valvasore.
Varuola, Varuolare, come
Vaiuola.
Varuolo, come Vaiuole.
Vas, come Vaso, recipiente.
Vasa, recipiente.
Vasaio, Vasaro, come Vascellaro.
Vasare, mettere nei recipienti.
Vasca, come Tina.
Vascalagine, Vascaraggine, l’erba
camaleonte.
Vascaro, un’abitudine dei monaci.
Vascellaio, Vascellaro, Vassellaro,
Vasellaro, vasaio, chi fa i recipienti o
i vasi.
Vascellante, Vascellamento,
Vascellarie, Vassellame,
Vassellamento, Vasella, Vasellame,
vasi, recipienti, piatti, vasellame,
Vascellaria, Vassellaria, Vasellaria,
l’arte di fare i recipienti.
Vascello, recipiente, metaforicamente
Nave.
*Vasetto, Vasino, Vasolino,
Vasoletto, piccolo recipiente.
Vasifero, che produce recipienti.
Vaso, qualunque tipo di recipiente.
Vaso di Zibetto, scatola di zibetto.
Vasone, grosso recipiente.
Vassalaggio, vassallaggio.
Vassallo, vassallo.
Vassene, Se ne va, lui se ne va.
Vassi, si va, lui va.
*Vassoio, grosso recipiente di legno.

*Vastamento, Vastatione,
devastazione, distruzione.
Vastare, distruggere.
Vasterna, lettiga trasportata da un
cavallo.
Vastità, Vastezza, Vastosità, vastità.
Vasto, Vastoso, vasto, ampio, anche
deserto, desolato.
Vate, profeta, oracolo.
Vaticinare, Vatidicere, profetizzare.
Vaticinatore, Vaticinio, come Vate.
Vaticinio, Vaticinemento,
Vaticinatione, profezia.
Vaticino, profetico.
Vatidicente, che predice, che
profetizza.
*Vatigaro, mandriano.
Vatinia, una legge romana.
Vatio, Vatie, Vatinio, Vatino,
persona con le gambe curve verso
l’interno.
Vatissima mole, mole vastissima,
grandissima.
Vatrace, persona con le gambe malate
dal ginocchio in giù.
*Vatrachide, un tipo di rana.
*Vattene, Vatti, vattene, vai via.
Vatti con Dio, vai con Dio, addio.
Vattina, cisterna.
Vattino, utensile da farmacista.
Va via, vai via.
Vavvi, vacci, vai là, in quel luogo.
Ubaldine, frittelle.
*Ubbia, opinione superstiziosa.
Ubbidire, vedi Ubidire.
*Ubbioso, superstizioso.
Uberare, ingrassare, nutrire,
fertilizzare.
Uberi, pappe o petto pieno di latte.
Uberifero, Uberoso, Ubertifero,
Ubertoso, Ubertuoso, Uberrimo,
abbondante, fertile, grasso.
Ubero, Uberi, anche come Uberifero,
anche sughero, tappo, turacciolo,
anche un colore di cavallo,
metaforicamente petto, seno.
Ubertà, Uberosità, abbondanza,
fertilità.
Ubi, avv., usato anticamente per
Dove.
Ubidiente, ubbidiente.
Ubidienza, ubbidienza.
Ubbidire, Ubidire, disco, dito,
ubbidire.
Ubiero, colore di cavallo.
Ubino, Ubinetto, capezzolo.
Ubiquinario, professore di ubiquità.
Ubiquità, Ubiquibilità, ubiquità,
ovunque.
Ublianza, Ubliare, come Obliare.
Ubligare, Ubligatione, come
Obligare.
Ublio, Ublioso, come Oblio.
*Ubriacaggine, Ubriacanza,
Ubriachezza, ubriachezza.
Ubriacarsi, ubriacarsi.
Ubriachesco, che ubriaca.
Ubriaco, ubriaco.
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Ubrigare, come Obligare.
Uccellabile, Uccellevole, che può
essere catturato come un uccello.
Uccellaccio, uccellaccio, ma in
particolare cuculo, metaforicamente
persona credulona.
*Uccellaggione, Uccellaggine,
Uccellame, Uccellamento, uccelli
*Uccellaia, Uccelliera, uccelliera,
voliera.
Uccellare, Uccellaggiare, andare a
caccia di uccelli, metaforicamente
frodare, truffare.
Uccellatoio, luogo di uccelli.
Uccellatore, Uccellaio, Uccelliere,
cacciatore di uccelli, metaforicamente
impostore.
Uccellessa, femmina di volatile.
Uccello, uccello.
*Uccello da bosco e da riviera,
metaforicamente furfante, mascalzone,
impostore.
Uccello del Duca, come Grotto
molinaro.
Uccello del Paradiso, come
Manacodiata, uccello del paradiso.
*Uccello di becco, uccello dal becco
lungo, metaforicamente parassita.
Uccello di Giove, aquila.
Uccello di neve, motacilla, cutrettola.
*Uccello di San Martino, uccello con
la coda a strisce colorate.
Uccello di Santa Maria, martin
pescatore.
Uccello d’oro, un uccello.
Uccellone, come Uccellaccio.
Uccello vecchio, uccello vecchio,
metaforicamente vecchia volpe.
Ucchiello, occhiello.
Uccidere, cido, cisi, ciso, uccidere.
Ucciditore, Uccisore, uccisore,
assassino.
Uccisione, Uccidimento, uccisione,
assassinio.
Uccio, Uzzo, suffisso molto usato
nella lingua italiana, che significa
‘stupidità, stupidaggine, o che merita
compassione’, come Mercantuccio,
Poetuccio.
Ucciso, ucciso.
Ucchè, mentre, invece.
Udente, Udiente, udente, che ode, che
sente, anche luogo di udienza.
Udibile, udibile, che può essere udito.
Udire, odo, udii, udito, udire.
Udita, udienza.
Udito, udito, sentito.
Uditore, chi ascolta, uditore,
ascoltatore.
Uditorio, uditorio.
Udo, umido.
Udriare, attrarre, attirare.
Udrio, esca per falchi, anche richiamo
per falconi.
Ve, avv., vedi, Nota.
Ve, lì, in quel luogo.
Ve, o Vi, a voi, da voi.
Vecca, Vecia, un legume.
Vecchia, vecchia, donna anziana.

Vecchiaccia, dispregiativo di vecchia
donna.
Vecchiaccio, Vecchionaccia,
dispregiativo di vecchia donna.
Vecchiaia, vedi Vecchiezza.
Vecchiardo, come Vegliardo.
Vecchiare, come Invecchiare.
Vecchiarella, Vecchietta,
Vecchiolina, povera vecchia,
vecchietta.
Vecchiarello, Vecchietto,
Vecchiolino, vecchietto, o vecchio
sciocco.
Vecchiastro, uomo anziano, vecchio.
Vecchia trentina, una donna molto
anziana e tuttavia così sciocca da
giurare di avere solo trent’anni.
Vecchiezza, Vecchiaia,
Vecchitudine, vecchiaia.
Vecchile, vecchio.
Vecchio, vecchio, anziano.
Vecchio d’anni, vecchio di anni.
Vecchio marino, foca.
*Vecchione, Vecchiotto, vecchio
austero.
Vecci, veccia.
Veccie, Vecchie, veccia (bot.).
Veccioso, pieno di vecce.
Vece, come Vice.
Vecorde, fuori senno.
Vecordia, pazzia.
Vedente, vedente, anche veggente,
usato nelle Sacre Scritture per profeta.
Vedere, Vedo, Veggio, Veggo, vidi,
viddi, veduto, visto, vedere, notare,
capire.
Vedere con buon viso, vedere di buon
occhio.
Vedere l’inimico, vedere il nemico.
Vedere l’invito, vedere un punteggio
a Primero.
Vedere torto, vedere storto.
Vedere per ispicchio, vedere con una
rapida occhiata.
Vedereccio, che è o può essere visto.
Vedetta, torre di vedetta.
*Vedimento, vista.
*Vedio, nome dato ad Apollo
Veditore, chi vede
Vedi vè, vedi, vedi.
Vedoua, Vedoa, vedova.
Vedoua vita, vita solitaria o da
vedova.
Vedouale, da vedova.
Vedouanza, Vedouaggio,
Vedouezza, vedovanza.
Vedouare, rendere vedova o vedovo,
metaforicamente lasciare, rendere
desolato.
Vedouatico, vedovanza.
Vedouetta, Vedouella, povera
vedova.
Vedouile, vedovile, da vedova.
*Vedouità, come Vedouanza.
Vedouo, vedovo, anche solo
Veduta, come Vista.
*Vedutamente, visibilmente.
Veduto, Visto, visto.

*Vegentana, Vegetana, una pietra
nera con macchioline bianche.
Vegetabile, Vegetale, Vegetante,
Vegetevole, vegetale.
*Vegetare, vegetare, crescere di
piante.
Vegetatione, Vegetanza, che cresce
in natura, piante, alberi, pietre.
Vegetativo, vegetativo, che cresce
velocemente.
Vegga, che egli veda.
Veggente, come Vedente.
Veggia, Veghiaria, Vegghia, Veglia,
la prima parte della notte, prima di
andare a letto, anche guardia,
sorveglianza.
Vegghiamento, Vegghianza,
Veggianza, veglia.
*Vegghiante, Veggiante, vigile,
attento a vegliare o sorvegliare.
*Vegghiare, Veggiare, Vegliare,
vegliare, restare sveglio.
*Vegghiatore, Vegliatore, chi veglia.
Vegghievole, Veglievole, insonne,
vigile, all’erta.
Veggia, come Vegga, come Vegghia.
Veggio, Veggo, Vedo, io vedo.
Vegli, vecchi, anche guardali, vedi
loro.
Veglia, come Veggia, o come
Vecchia.
Vegliacco, come Vigliacco.
Vegliaio, Vegliezza, come
Vecchiezza.
Vegliante, Veglievole, vigile, all’erta.
Vegliantino, uomo vigile, astuto.
Veglianza, vigilanza.
Vegliardo, uomo anziano.
Vegliarda, donna anziana.
Vegliare, come Vegghiare, come
Invecchiare.
Veglio, come Vecchio.
Vegnendo, Vegnente, che viene.
Vehementare, usare violenza, forzare.
Vehemente, veemente, violento.
Vehemenza, veemenza, violenza.
Vehicolo, Veicolo, veicolo.
Veientana, come Vegentana.
Ve’l, a voi.
Ve la, a voi.
Vela, vela.
Velabro, tenda.
*Velame, Velamenta, vele, veli.
Velaregli, vele, veli, cose per velare il
sole o proteggere dal vento.
Velare, velare, anche mettere le vele,
anche nascondere con tende.
Velare, l’occhio, strizzare l’occhio,
fare l’occhiolino.
Velaro, chi fa le vele.
Velata, Velatione, navigazione, anche
il velare.
*Vel circa, all’incirca, pressappoco.
Ve le, a voi, ve le.
Vele, il plurale di Vela.
Veleggiare, veleggiare, navigare.
Velegilla, piccola vela.
Velenare,
avvelenare.
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Velenario, Velenatore, avvelenatore.
Velenatione, Velenamento,
avvelenamento.
Velenato, avvelenato.
Velenifero, velenoso.
Veleno, veleno.
Veleno di terra, un tipo di
Aristolochia, che, si dice, uccide i
pesci.
Velenosità, l’essere velenoso.
Velenoso, velenoso.
Veletta, piccola vela, anche garza.
Velettaro, chi fa le vele, anche
venditore ambulante.
Velette, abiti di soldati.
Veletti, come Velaregli.
Veline, cinta intorno alle città.
Velitare, battersi in una scaramuccia
con spade leggere.
Velitare hasta, giavellotto.
Velitatore, chi si batte in una
scaramuccia.
Veliti, soldati romani armati in modo
leggero.
Veli volante, a vele spiegate.
Vellana, una noce.
Velle, usato da Dante per Volontà,
anche vedetele.
Velleità, buona volontà.
Velleroso, pieno di lana, lanoso.
*Vellicare, tirare, dare uno strattone.
*Vellicatione, strattone, spinta.
Vellificare, tosare.
Vello, vello.
Vello d’oro, vello d’oro, vello di
Giasone.
Velloso, lanoso, peloso.
Vello-vello, guardalo, guardalo.
Vellutare, come Velutare
*Velluto, come Veluto, anche come
Velloso.
*Velma, melma, fango.
*Velmoso, fangoso, melmoso.
Velo, velo, garza, tenda,
metaforicamente tetto di tempio o
chiesa, anche ostacolo o difesa, anche
carcassa umana.
Veloce, veloce.
Velocemnte, velocemente.
Velocità, velocità.
Velte, grosso steccato, barriera,
graticcio, ostacolo.
Veltra, cagna di levriero.
Veltro, levriero, un cane.
Velucchio, come Vilucchio.
Velume, come Volume.
Velutare, vellutare.
Velutare, chi fa il velluto, tessitore di
velluti.
Velutato, vellutato, morbido.
Velutino, vellutino.
Veluto, velluto, come Velluto, come
Velloso.
Veluto alto, velluto a fibra lunga.
Veluto basso, velluto a fibra corta.
Veluto, figurato, velluto ornato con
figure.
Veluto intagliato, velluto intagliato.
Veluto peloso, velluto felpato.

Veluto riccio, velluto arricciato.
Velutoso, vellutato.
Veluzzo, il diminutivo di Velo.
Vemente, come Vehemente.
Vemenza, come Vehemenza.
Ven, come Ve ne, ve ne.
Vena, vena.
*Vena adiposa, due vene che
alimentano il grasso.
*Vena arteriosa, una delle quattro
vene principali del corpo umano, che
partono dal ventricolo del cuore; il
sangue che trasporta ai polmoni per il
loro nutrimento.
*Vena ascellare, vena del fegato che
si dirama nel braccio.
*Vena auricolare, vena che si dirama
sotto l’orecchio.
*Vena basilica, Vena epatica, Vena
hepatica, vena del fegato.
*Vena cava, vena cava.
*Vena cefalica, vena cefalica.
*Vena cervicale, vena del cervello.
*Vena cieca, vena cieca.
*Vena cistica, vena della bile.
*Vena coronale, vena coronale.
*Vena crurale, diramazione della
vena cava che scende lungo il tronco,
divisa in altre quattro diramazioni.
*Vena diaphragmatica, vena del
diaframma, della parte media del
tronco.
*Vena di fontana, sorgente.
Vena di metallo, filone di metallo.
Vena d’ingegno, predisposizione
all’ingegno, all’invenzione.
*Vena di sangue, vena o arteria.
*Vene emulgenti, Vena venale, vena
dei bambini.
*Vene epigastriche, due diramazioni
della vena iliaca.
*Vena epiploica, la quarta
diramazione della vena della milza.
Vena frontale, vena frontale.
Vena gastrica, vena gastrica, che è
una diramazione della Vena porta.
*Vena hederiforme, una vena che
scende lungo l’utero, a forma di edera.
*Vena hemothoidale, la prima
diramazione del mesenterico.
*Vena hipogastrica, la terza
diramazione della vena iliaca, che si
divide in diverse altre diramazioni.
Vena humerale, vena omerale o vena
della spalla.
*Vene giugulari, vene giugulari
*Vene Iliache, Vene organiche, vene
iliache.
*Vena Intercostale, la quarta
diramazione della vena ascendente che
si dirama dalla vena cava.
*Vena intestinale, quarta diramazione
della vena porta.
*Vene labiali, vene labiali.
Vene lombali, vene lombari.
Vena lustrante, il primo oro, come lo
chiamano gli alchimisti.
Vena maestra, la vena principale del
corpo.

Vena matricale, vena matrice.
Vena mammale, vena delle
mammelle.
Vena mediana, Vena corporale, vena
mediana.
*Vene mesenteria, Vene meseraiche,
due vene, diramazioni delle Vene
porta.
*Vena musculosa, la prima
diramazione delle vene iliache.
*Vena nasale, vena nasale.
Vene oculare, vena oculare.
Vena ombilicale, vena ombelicale.
Vena pericardia, vena del pericardio.
*Vena popletica, vena femorale.
*Vena porta, Vena magna, Vena
madre, Vena maestra, vena porta.
*Vena ranulare, la prima
diramazione della vena della gola, e
che sale nella lingua.
*Vena sacra, la seconda diramazione
della vena iliaca, che scorre nell’Osso
sacro, da cui il suo nome.
*Vena salvatella, Vena senale, vena
succlavia.
*Vena pudenda, quinta diramazione
della vena iliaca che scorre nelle parti
intime femminili e maschili.
*Vena saphena, vena safena.
*Vena sciatica, vena sciatica.
*Vena senza pari, terza diramazione
della vena cava.
*Vena socclaviera, Vena
succlaviera, vena succlavia.
*Vena spermatica, la terza parte del
tronco discendente dalla vena cava.
*Vena splenatica, vena della bile, una
delle due principali diramazioni della
Vena porta.
*Vena stomachica, vena dello
stomaco.
*Vena surale, una delle due principali
diramazioni della vena femorale.
*Vena tempiale, vena delle tempie.
*Vena thorace, vena del torace.
*Vena thimica, vena che passa
attraverso l’osso sacro.
*Vena torcolare, seconda
diramazione della vena giugulare, che
sale verso il cervello.
*Venagione, Venaccione, Venatione,
Venasone, caccia.
Venabulo, lancia da caccia.
Venale, venale, mercenario.
Venalità, venalità.
Venalitio, mercato, in cui si può
vendere e comprare di tutto.
Venaro, Venaio, come Avenaro.
Venatico, della caccia.
Venatione, vedi Venagione.
Venatore, cacciatore.
Veneastro, come Vincastro.
Vencere, come Vincere.
Vencido, come Vincido.
Vendace, come Venale.
Vendemmia, vendemmia.
Vendemmiale, della vendemmia.
Vendemmiare,
vendemmiare.
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Vendemmiare nebbia, proverbio,
lavorare duro.
Vendemmiatore, vendemmiatore.
Vendere, vendo, vendei, venduto,
vendere.
Vendere a contanti, vendere in
contanti.
Vendere all’incanto, vendere a chi
grida di più.
Vendere buona derrata, o buon
mercato, vendere a buon mercato,
poco costoso.
Vendere finocchio, metaforicamente
lusingare.
Vendere oglio, vendere olio,
metaforicamente ingannare per
denaro.
Vendere versiche, vendere vesciche,
metaforicamente vendere palloni,
vendere bugie, ingannare.
Vendereccio, Vendevole, come
Vendibile.
*Venderia, il vendere o comprare.
Vendetta, vendetta
Vendibile, vendibile
Vendicabile, Vendichevole, che può
essere vendicato.
Vendicare, vendicare.
Vendicarsi, vendicarsi.
Vendicativo, Vendicoso, vendicativo.
Vendicatione, Vendicanza, vendetta.
Vendice, Vendicatore, vendicatore.
Vendico, vendicato.
*Vendi fumo, avvocato cavilloso.
Vendilegna, venditore di legna.
Vendi oglio, vendi olio,
metaforicamente chi inganna per soldi.
Vendi tela, venditore di tele.
Vendita, Vendimento, Venditione,
vendita.
Venditore, venditore.
Venduto, venduto.
Ve ne, ve ne.
Venefecare, avvelenare.
Veneficatore, mago o avvelenatore.
Veneficio, avvelenamento.
Venefico, velenoso.
Venenare, avvelenare.
Venenario, Venenaro, avvelenatore.
Venenifero, velenoso.
Veneno, veleno.
Venenosità, l’essere velenoso.
Venenoso, velenoso.
Venente, che viene.
Venerabile, Venerando, Venerevole,
venerabile.
Venerare, venerare.
Veneratione, Veneranza,
Venerabilità, venerazione,
venerabilità.
Venerdi, venerdi.
Venerdì Santo, venerdì Santo.
Venere, venere, dea della bellezza,
dell’amore.
Venereamente, lascivamente.
Veneree, un tipo di fichi e ciliegie.
Venereo, venereo, lascivo, dedito alla
lussuria.
Veneria, una conchiglia, il pettine.

Venerio, cece, anche come Venereo.
Veneriscrine, una pietra nera con
strisce rosse.
Venetiano, veneziano, uomo di
Venezia, anche una moneta.
Veneto, veneto, anche un colore,
chiamato blu di Venezia.
*Vengilanza, Venghianza, vendetta.
*Vengiatore, vendicatore.
*Vengiare, vendicare.
*Vengievole, vendicativo.
*Vengioso, vendicativo.
Venia, permesso, autorizzazione.
Veniale, veniale, perdonabile,
scusabile.
*Venialmente, in modo veniale.
Venicula vite, un tipo di vino.
*Venilia, la dea della speranza.
Venimento, venuta.
Venire, vengo, venni, venuto, venire,
arrivare.
*Venire a battaglia, Venire a
giornata, giungere al giorno della
battaglia.
Venire a bene, giungere al bene.
Venire a capo, giungere alla fine.
Venire a casa, venire a casa.
Venire a dire, metaforicamente
significare, implicare.
Venire adosso, cadere addosso.
*Venire a duello, giungere a un
duello.
*Venire ad huopo, Venire al
bisogno, giungere al momento del
bisogno.
Venire ad orecchio, giungere
all’orecchio, arrivare all’orecchio,
sentire.
Venire a fine, arrivare a una fine o
conclusione.
*Venire a fare, venire a fare.
Venire a galla, venire a galla.
*Venire a grado, o in grado, essere
gradito, bene accetto.
*Venire a hoste, come Andare a
hoste.
Venire al disopra, avere il
sopravvento.
Venire al fatto, venire ai fatti.
Venire alle brutte, metaforicamente
giungere a brutte parole.
*Venire alle mani, venire alle mani.
*Venire alle prese, Venire alle
strette, essere alle strette.
*Venire al midollo, Venire al polso,
giungere al midollo, all’osso.
Venire al mondo, venire al mondo,
nascere.
*Venire al niente, fallire un
proposito.
Venire al quia, giungere alla
conclusione o al motivo di una cosa.
*Venire a manco, fallire, non riuscire,
andare male.
*Venire a mezza spada, venire a
mezza spada.
Venire a notitia, venire a conoscenza.
Venire a patti, venire a patti.
Venire apresso, venire dietro.

Venire a questione, litigare.
Venire a fasto, giungere a un buon
ordine.
Venire a vole, venire volando.
Venire detto, essere detto.
*Venire destro o in concio,
venire a proposito.
Venire fallito, fallire.
Venire fatto, essere fatto, giungere al
momento opportuno.
Venire in caldo, alterarsi, diventare
altero o focoso.
Venire in famiglia, costituire una
famiglia, iniziare ad avere figli.
Venire in gratia, venire in grazia,
anche venire per, a causa di, qualcuno.
Venire in parte, diventare socio.
Venire in pruova, venire in prova.
Venire in sorte, capitare in sorte.
Venire in succhio, desiderare
ardentemente.
Venire in taglio, vestire bene, stare
bene addosso.
Venire meno, svenire.
Venire nell’animo, venire in mente.
Venire per alcuno, venire per
qualcuno.
*Venire posti gli occhi, posare gli
occhi su.
Venire scontrato, venire per
incontrarsi con.
*Venire termine, giungere il
momento.
Venire truovato, capitare di trovare.
Venire voglia, venire voglia.
*Venire veduto, venire visto.
Venirsi, diventare o essere adatto,
utile.
Veniticcio, che può avvenire ogni
tanto.
Venoline, piccole vene o arterie.
Venoso, pieno di vene o arterie.
Ven sei, Ven zei, ventisei.
Ventaglia, ventaglio.
Ventagliare, fare vento, sventolare.
Ventaglio, Ventaio, ventaglio.
Ventaneo, che sembra pericoloso ma
che non lo è.
Ventare, soffiare, fare vento, anche
come Ventagliare.
*Ventarello, venticello.
Ventaruola, ventaglio.
Ventaruolo, come Ventarello.
Venteggiare, soffiare, fare vento.
Ventena, una ventina.
Ventesimo, ventesimo.
Venti, il numero vento, anche il
plurale di Vento.
Venticello, Venticciuolo, venticello.
Venti dutto, Venti dotto, conduttura
per il vento o l’aerazione.
*Ventiera, finestra a battenti, anche
come Ventaglio.
Ventillante, che fa vento.
Ventillare, Ventilare, ventilare,
soffiare, metaforicamente sospendere,
tenere una faccenda in sospeso, come
sospesa nell’aria,
anche esaminare
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una faccenda con attenzione.
Ventilatione, Ventillatione,
ventilazione, vedi Ventillare.
Ventilegio, ventaglio o piuma di gallo.
Ventinno, una moneta.
Venti mola, mulino a vento.
*Venti piovolo, vento che porta la
pioggia.
Ventiplicare, moltiplicare per venti.
Vento, vento, soffio, metaforicamente
vanità, leggerezza, spensieratezza o
ambizione.
*Vento collaterale, vento laterale.
*Vento cursore, tubo di aspirazione.
*Vento da sera, vento che soffia da
ovest.
Vento della balla, vedi Dare il vento.
*Vento di dietro, vento di prua in
mare.
*Vento di galerna, vento di nordovest.
*Vento di terra, vento che soffia da
terra.
Vento in faccia, vento contrario,
metaforicamente essere sfortunato.
Vento in poppa, vento in poppa,
metaforicamente navigare bene, essere
fortunato.
*Vento maestro, vento di nord- ovest.
*Vento marino, vento che soffia dal
mare.
*Vento prospero, vento prospero.
*Vento fecondo, vento favorevole.
*Vento solare, vento che soffia da est.
Ventola, come Ventaglio.
Ventolare, come Ventillare.
Ventolono, Ventolo, come
Venticello.
Ventosamente, in modo ventoso.
Ventosare, applicare ventose a
coppetta, dare forma di coppa con
delle coppette.
Ventose, coppette.
Ventose parole, vane o grosse parole.
Ventosità, ventosità.
Ventoso, ventoso.
Ventraccio, un ventre grosso e brutto.
Ventraglia, Ventraia, come
Ventresca.
Ventraiuola, donna che prepara la
trippa di maiale, anche come
Ventresca.
Ventraiuolo, uomo che prepara la
trippa, anche un bambino che, a causa
di una dieta sbagliata ha un grosso
ventre.
Ventrale, recipiente per le budella,
anche pettorina, anche grembiule.
Ventre, ventre, pancia, grembo, anche
come Ventricolo, metaforicamente
protuberanza.
Ventre pieno, ventre pieno,
metaforicamente sterco, escrementi.
Ventreggiare, sguazzare, deliziarsi
nella lussuria.
Ventresca, Ventraglia, ventre,
budella, intestino, di uomo o animale,
anche coratella, frattaglie di vitello, o
di pecora.

Ventricchia, carne a base di frattaglie,
anche come Ventresca.
Ventricchio, Ventriglio, stomaco.
Ventricello, Ventrello, Ventricino,
Ventrino, il diminutivo di Ventre.
Ventricello della gamba, muscoli
della gamba.
Ventricolo, ventricolo per mezzo del
quale la carne che mangiamo
raggiunge lo stomaco e viene digerita,
alcuni lo usano per stomaco, altri per
Epigastrio.
Ventricoli del cuore, ventricoli del
cuore, due cavità situate ai lati del
cuore, uno sul lato destro, l’altro sul
lato sinistro.
*Ventriera, panciera per cavalli.
*Ventrino, Ventruccio, il diminutivo
di Ventre.
Ventrino della gamba, muscolo della
gamba.
Ventri potente, forte di pancia.
*Ventrone, come Ventraccio.
*Ventroso, Ventruto, panciuto.
Ventuoso, ventoso, pieno di vento.
Ventura, avventura, fortuna.
Venturare, avventurare, azzardare,
arrischiare.
Venturato, fortunato.
Venturiere, avventuriero.
Venturo, venturo, prossimo.
Venturoso, fortunato.
Ventussa, bellezza unita a grazia.
Ventusto, bello, grazioso
Venuta, venuta, arrivo.
Venuto, venuto, vedi Venire.
Venuzza, piccola vena o arteria.
Ven’zei, ventisei.
Venzoldi, venti soldi.
Vepro, Vepri, spina, aculeo
Vepretto, erpice, rovo, pruno.
Vepricoso, Veproso, pieno di spine.
Ver, come Vero, anche come Verso.
Verace, vero, veritiero.
Veracemente, Veramente,
veramente.
Veracità, verità
Veratro, elleboro, veratro (bot.).
Verbale, verbale, che consiste di
parole.
*Verbale, verbo sostantivato.
*Verbalità, verbosità.
Verbasco, verbasco (bot.).
Verbascolo, il diminutivo di
Verbasco.
Verbascolo albo, primula (bot.).
Verbascolo minore, primavera gialla
(bot.).
Verbascolo odorato, primula gialla.
Verbena, verbena
Verbena colombina, Verbena retta,
verbena retta
Verbena supina, verbena supina.
Verbenario, ambasciatore o
messaggero che portava sempre una
ghirlanda di verbena, quando veniva
mandato in missione dai nemici.
Verberabile, che può essere colpito o
picchiato.

Verberare, colpire, picchiare.
Verberatione, colpo, frustata,
sferzata.
Verbero, che merita di essere
picchiato, colpito.
Verbero, come Verberatione.
Verbesco, come Verbasco.
Verbi gratia, Verbo gratia, per
esempio.
Verbo, verbo, parola, termine.
Verbo divino, Verbo di Dio
humanato, Gesù Cristo nostro
Salvatore.
Verbosità, come Verbalità.
Verboso, verboso, pieno di parole.
Verbum Caro, il Vangelo, anche il
Signore Gesù nostro Salvatore.
Verdacchi, prugno, susino.
*Verdadero, Verdadiero, come
Veritiero.
*Verdale, passero.
*Verdastro, verdastro.
Verde, il colore verde,
metaforicamente nuovo, fresco,
giovane.
Verde azzurro, un verde luminoso.
*Verde bruno, buio, scuro, verde
scuro.
*Verde chiaro, verde chiaro.
*Verde di capra, un tipo di sabbia,
usata dai pittori per temperare il colore
verde.
Verde di fiamma, un colore verde
luminoso.
*Verde d’oca, un verde simile al
colore degli escrementi delle oche.
*Verde giallo, verde giallastro.
*Verde grigio, verderame.
*Verde montano, colore verde simile
al fringillide (ornit.)
*Verdecchio, come Verdiccio.
Verdesicare, come Verdeggiare.
*Verdeggiante, Verdente,
verdeggiante.
Verdeggiare, fiorire, essere verde.
Verdeletto, Verdetto, Verde mezzo,
verde o mezzo arrugginito.
Verdera, Verdea, un vinello toscano.
Verderame, verderame.
*Verderia, Verdezza, come Verdine.
*Verdero, argine, terrapieno, come
Verdelotto.
Verdetto, come Verderame.
*Verdicante, Verdiccio, Verdicoso,
Verdoso, verdastro.
*Verdicare, Verdire, disco, dito,
come Verdeggiare.
*Verdiero, guardia forestale.
*Verdore, come Verdosità, come
Verdume.
*Verdorino, fringillide.
*Verdoso, verdastro, verdognolo.
Verdugo, stocco.
Verdume, Verdura, Verderia,
Verdezza, Verdore, Verdosità,
verde, tutto ciò che è verde, i campi, le
foglie, gli alberi, metaforicamente
gioventù.
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Verecondia, modestia, pudore.
Verecondo, modesto, pudico.
Verende, conoscenze segrete di un
uomo o donna.
Veretta, fodero, guaina di una spada o
pugnale, anche l’estremità di una
spada.
Verettare, coprire la punta di una
spada con un fodero.
Veretto, Verettone, un tipo di lancia,
anche come Veretta.
Verga, verga, bastone, frusta,
metaforicamente scettro.
Verga aurea, Verga dorata, la pianta
bastone d’oro, come Herba giudaica.
Varga del sangue, una pianta.
Verga di pastore, una pianta.
Verga divina, una pianta.
Verga d’oro, la pianta bastone d’oro.
Verga grande, il pennone principale
di una nave.
Verga reale, scettro reale.
Verga sanguigna, un albero.
Verga virile, membro maschile.
Vergare, Vergheggiare, frustare,
fustigare, colpire con una verga.
*Vergate, Vergheggiate, vergate.
*Vergato, Verghegiato, colpito con
una verga.
*Vergellare, farcire di carne grassa e
magra insieme.
*Vergellato, farcito di carne grassa e
magra.
*Vergelle, Verghette, il diminutivo di
Verga.
Vergheggiare, vedi Vergare.
Verghezzino, accavigliatore di lana.
Vergie, brassica (bot.).
Vergiero, orto pieno di alberi.
Vergilie, le sette stelle sulla coda della
costellazione del Toro.
*Verginale, Vergineo, Verginile,
verginale.
Vergine, vergine, ragazza, anche il
segno zodiacale della Vergine, anche
una tortura con un ferro.
Verginella, una giovane vergine.
Verginense, la dea della verginità.
Verginissima, molto vergine.
Verginità, verginità.
Vergiotti, una pianta.
Vergitare, curvare, piegare,
sottomettere, domare.
Vergitatione, deformazione.
Vergogna, vergogna.
Vergognare, vergognare.
Vergognarsi, vergognarsi.
Vergogne, cose private di un uomo o
donna.
Vergognosamente, vergognosamente.
Vergognoso, vergognoso.
Vergola, d’oro filo d’oro.
Vergolato, stoffa a strisce.
Vergole, piccole verghe, anche una
piccola imbarcazione veneziana.
*Vergone, l’accrescitivo di Verga,
anche pertica, ramo per falchi, anche
tiglio.
Vergotta, avv., niente.

Veridico, Vericida, chi dice la verità.
Verificabile, verificabile, che può
essere verificato.
Verificare, verificare.
Verificatione, Verificanza, verifica.
Verigolare, forare, trapassare,
traforare, bucare, perforare.
Verigolo, trivella.
Veriloquio, discorso vero.
Verisimigliante, Verisimile,
Verisimiglievole, Verisimilmente,
verosimile
Verisimiglianza, come
Verisimilitudine.
Verissimissimo, verissimo.
Verità, verità
Veritevole, veritiero.
*Veritevolmente, Veritieramente,
veramente.
Veritiero, divinatore, indovino,
veggente.
Ver mè, verso di me.
Verme, Vermo, verme,
metaforicamente Lucifero, anche una
malattia dei cavalli, vedi Vermo o
Vermi.
Vermeggiare, strisciare come un
verme.
*Vermena, Vermenella, come
Verbena, anche germogli delle radici.
Vermi, il plurale di Verme.
Vermicata, come Vermocane.
Vermicelli, vermicelli, anche carne o
pasta tritata, a forma di vermicelli,
essiccata e poi bollita in acqua o
brodo, poi condita con burro, cannella
e formaggio grattato, è un piatto
italiano prelibato.
Vermicolare, Vermiculare, strisciare
come un verme.
*Vermicolaria, Vermicularia,
assenzio (bot.).
Vermicolatione, l’essere infestato da
animali nocivi, da insetti parassiti.
Vermicolato, Vermiculato, mangiato,
infestato dai vermi o dai parassiti.
*Vermicoloso, Vermicoso,
Vermiculoso, pieno di vermi o
parassiti.
Vermifero, che produce vermi.
Vermiforme, a forma di verme.
*Vermigliare, come Vermicolare,
vedi anche Mangiari.
*Vermigliero, vedi Mangiari.
*Vermigliezza, vedi Rosso
Vermiglio.
Vermiglio, vermiglio, rosso
vermiglio, anche un tipo di baco da
seta.
*Vermiglioso, vermiglio.
Vermina, Verminacula, come
Verbena.
Verminare, produrre o riempire di
vermi o parassiti.
Verminatione, verminazione.
Vermini, Vermineggi, parassiti,
animali nocivi.
Verminoso, Vermoso, pieno di vermi
o parassiti.

*Verminucci, Verminelli, Vermolini,
Vermucci, come Vermicelli.
Vermo, come Verme.
Vermo cane, Volante, Volatico,
ulcera, ulcerazione, anche parassiti del
cavallo.
Vernaccia, Vernacciuola, un vino
italiano molto forte.
Vernacula, madrelingua.
Vernaculo, di madrelingua
Vernale, invernale.
Vernare, passare l’inverno, svernare.
*Vernata, Vernamento, il trascorrere
l’inverno.
Vernatione, la pelle invernale di un
serpente, che viene cambiata in
primavera, usato anche per primavera.
*Vernereccio, Vernareccio,
invernale, che cresce o vive in
inverno.
*Vernereccio Solstitio o Equinottio,
solstizio d’inverno o equinozio.
Vernicare, Vernecare, verniciare.
Vernice, vernice, anche una pietra
bianca, metaforicamente realizzazione
di un’azione.
Verniglia, aratro, anche una stoffa
dorata.
Vernile, servile, abbietto.
Vernilità, comportamento servile.
*Vernio, un tipo di lino invernale.
Verno, inverno.
Vernocchio, protuberanza,
bernoccolo.
*Vernoso, invernale.
Vernotico, come Vernaccia.
Vero, vero, giusto.
Vero è, è vero.
Verochio, accavigliatore.
Verola, Verole, come Varole.
Verola di ferro, piatto di ferro.
Veroloso, pieno di esantema o vaiolo.
Verone, finestra divisa da colonnina
nelle gallerie.
Veronica, veronica (bot.).
Verpa, come Verga.
Verpo, circonciso.
Verrà, lui o lei verrà.
Verrettone, Verruto, come Veretto.
Verrare, navigare a vela.
Verrino, del verro.
*Verro, verro.
*Verrò, io verrò.
Verrone, come Verone, anche un
grosso verro.
Verruca, Verruche, verruca, porro,
metaforicamente collinetta, anche
buchi negli edifici, in cui gli uccelli
nidificano.
Verruca pensile, verruca con la radice
piccola e la testa grossa.
Verrucaria, una pianta erbacea.
Verrucoso, pieno di verruche.
Verruto, come Veretto.
Versabile, Versevole, Versatile, che
può essere versato, anche
trasformabile.
Versaccii, brutti
versi.
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Versaglio, come Bersaglio.
Versante, che versa, anche
scrosciante, torrenziale, anche versato,
competente.
Versare, versare, anche fare acqua
come una barca, anche avvolgere,
anche rovesciare.
*Versatione, Versatura,
Versamento, il versare, spargere,
diffondere.
Versato, versato, sparso, anche
esperto.
Versatoio, recipiente che serve per
versare i liquidi in un altro contenitore.
Versa urinale, chi evacua, svuota gli
urinali.
*Verseggiante, Versificante, che dice
in versi, che mette in versi.
Verseggiare, Versicare, versificare,
mettere o dire in versi.
Versetto, Versicolo, versetto, piccolo
verso.
Versiera, vecchiaccia, strega, megera.
Versificare, versificare.
*Versificatione, Versificamento,
Versificatura, versificazione.
Versificatore, versificatore.
Versifico, che versifica.
Versile, come Versatile.
Versione, versione, conversione.
Versi pelle, persone stregate.
Verso, verso, metaforicamente ordine,
anche luogo.
Verso, Ver, avv., verso, anche in
confronto a.
Verso casa, in direzione di casa.
Verso dentro, verso l’interno.
Verso destra, verso destra.
Verso dove?, Verso dove?, in quale
direzione?.
Verso la sera, verso la sera.
Verso Ponente, verso ponente.
Verso qui, verso qui, da questa parte.
Verso sinistra, verso sinistra.
Versolino, versetto, verso breve.
Versoria, l’ago del compasso da
marinaio a contatto con una calamita.
Versorio, che gira, che volta.
Versura, come Verdume.
Versutia, mutabilità, variabilità, anche
astuzia.
Versuto, mutevole, incostante.
*Verta, fondo della rete da pesca.
Vertago, cane da caccia, segugio.
Vertare, come Versare, anche girare.
Vertebre, vertebre.
*Vertecchio, Verticello, Vertibolo,
fuso per filatore.
Vertente, come Verticale.
*Vertere, vertere, girare.
Vertibile, che può essere girato,
voltato.
Verticale, verticale, anche che può
girare o roteare, vedi Cerchio, vedi
Punto.
Vertice, vertice, cima.
Verticello, Vertibolo, come
Vertecchio.

Vertici del mondo, il polo nord e il
polo sud,anche la gente eletta da Dio
che va in paradiso.
*Verticilla, torcicollo, come
Ruvistico.
Verticillato, che viene fatto girare,
adatto per girare, anche legato, come
le giunture.
Verticoli, nocca, articolazione
interfalangea, anche giunture della
spina dorsale.
Verticolo, d’un fuso parte girevole di
un fuso.
Verticoso, verticale, pieno di svolte o
curve.
Verticorde, che gira, che rotea.
Verticulario, scassinatore.
Vertigine, vertigine, anche vortice o
mulinello d’acqua.
Vertiginosità, stordimento, capogiro,
vertigini.
Vertiginoso, tormentato da vertigine.
Vertire, girare.
Vertorella, gabbia per uccelli di
vimini.
*Vertola, stanzetta appartata.
Vertù, Vertue, Vertude, virtù, onestà.
Vertualità, Vertuosità, effetto della
virtù, l’essere virtuoso.
Vertudioso, virtuoso.
Vertueggiare, praticare la virtù.
*Vertumale, cambiabile a piacere.
*Vertunali, sacrifici in onore di
Vertumnus.
Vertuoso, virtuoso, onesto.
Vertugadino, virtù delle donne.
Vervatto, terra arata in primavera.
*Vervelle, vervelle di un falco.
Vervice, pecora.
Vervilagine, cardo nero camaleontico.
Vervina, come Verbena, come
Vervuto.
Verule, un tipo di ciliegie.
Verunamente, per niente, in nessun
modo.
Veruno, nessuno.
Veruto, un tipo di giavellotto, dardo,
lancia.
Verzaglio, come Berzaglio.
Verzaino, Verzerotto, Verzolino,
come Verdero.
Verzata, Verzellata, un piatto di
verza.
Verze, verze.
Verze di cane, amnio di cane.
Verzellare, come Vergellare, come
Sverzellare.
Verzera, parte di una nave.
Verzette, Verzelline, verze fresche.
Verzicante, come Verdeggiante.
Verzicare, come Verdeggiare.
Vergiere, terreno preparato per le
verze o cavoli.
Verzinare, colorare di rosso con il
legno di pernambuco.
Verzino, pernambuco.
Verzolino, come Verzaino.
Verzotti, verze, cavoli.
Verzura, Verzume, come Verdume.

Vesenia, pazzia, rabbia.
Veschiare, Veschio, come Vischio.
Vescia, viscido, metaforicamente
vescica.
Vescia di lupo, vescica di lupo.
Vesciare, Vescieggiare, Vescire,
coprirsi di vesciche.
Vescica, Vescicare, come Vescica.
Vescicone di vento, raffica di vento.
Vescovato, episcopato, vescovato.
Vescoveggiare, fare il vescovo.
*Vescovile, vescovile.
Vescovo, vescovo.
Vesica, Vesicare, come Vessica.
Vesino, come Stambeco.
*Vesiri, come Visieri.
Vespa, Vespe, vespa, calabrone.
*Vespaio, vespaio.
*Vespaioso, pieno di vespe.
Vespare, pungere, pizzicare per una
puntura di vespa.
Vesperna, cena.
Vesperticione, Vespertiglione,
Vespertillo, Vespertillone, pipistrello.
Vespertina cognitione, conoscenza
tardiva.
Vespertino, della sera.
Vesperugine, stella della sera.
Vespilone, chi scava le tombe, ma in
particolare chi trasporta i cadaveri da
seppellire di notte, come si fa nei
periodi di pestilenza.
Vespra, vespro, l’ora della preghiera
serale.
Vesprale, della preghiera serale.
Vesprata, ora o lavoro pomeridiano o
serale.
Vespro, Vespero, la parte della
giornata che segue il tramonto, anche
vespro, preghiera serale.
Vespro Ciciliano, vespro siciliano,
così chiamato da un massacro di
francesi da parte di siciliani, nel giorno
di Pasqua.
Vessare, vessare molestare.
Vessatione, vessazione, molestia.
*Vessatore, molestatore.
*Vessica, Vescica, vescica.
Vessicare, coprire, riempire di
vesciche.
Vessicaria, belladonna (pianta).
*Vessicatione, l’essere ricoperto di
vesciche.
*Vessicativo, che causa vesciche.
*Vessicatorio, metaforicamente
estremo rimedio.
Vessicone, Vesciconi, accrescitivo di
Vescia o di Vescica, anche livido nel
cavallo.
Vessillaro, chi porta uno stendardo.
Vessillatione, gruppo si uomini
raggruppati sotto uno stendardo.
*Vessillo, stendardo, vessillo,
bandiera.
Vessivillo, un grosso passero, tordo
(uccello).
Vesta, il dio della castità, molto
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venerato dai romani, anche come
Veste.
Vestale di Vesta, Vergini Vestali,
vestali vergini, il cui compito era di
tenere acceso il fuoco in un tempio di
Roma.
Veste, Vesta, Vesti, veste, vestito,
mantello, metaforicamente scatola,
contenitore.
Veste lina, indumento o veste di lino.
Vestiaria, luogo in cui vengono
conservati gli abiti, armadio, anche
luogo in cui si vendono gli abiti.
Vestiario, addetto al guardaroba,
anche chi vende abiti.
Vestibolo, Vestibulo, luogo della casa
in cui si conservano abiti o stoffe
preziose, anche luogo in cui si veste e
si prepara un principe o nobile, anche
vestibolo, ingresso, sala d’aspetto.
Vestibulario, addetto al guardaroba.
Vesticciuola, veste piccola o povera,
dimessa.
Vestigabile, come Investigabile.
Vestigabondo, che trova, che scova
diligentemente.
Vestigare, come Investigare.
Vestigatione, come Investigatione.
Vestigatore, come Investigatore.
Vestigio, traccia di qualcosa, in
particolare del passaggio di un uomo,
anche come Pedio.
Vestimento, vestito, indumento.
Vestino, un formaggio magro.
Vestire, vesto, vestii, vestito, vestire.
Vestirsi, vestirsi.
Vestito, Vestiti, nome; come
Vestimento.
Vestito, participio; vestito.
Vestito a bruno, a corrotto, a duolo,
a lugubre, a morto, d’afflitio, di
lutto, di nero, di scorruccio, vestito a
lutto, vestito di nero.
Vestito alla Francese, vestito secondo
la moda francese.
Vestito da re, vestito da re, come un
re.
Vestito di grana, vestito di colore
scarlatto.
Vestitura, Vestura, come
Vestimento, anche come Investitura.
Vestoriano, un colore usato dai
pittori.
Veteramente, Veteranamente,
anticamente.
Veteraneo, in modo antico, secondo le
antiche maniere.
Veterano, vecchio, antico, vecchio
soldato.
Veterare, diventare vecchio o antico.
Veterinaria, commercio o produzione
di vetri, come Vetraria.
*Veterinario, chi ha servito a lungo in
un luogo, o che ha avuto a lungo un
incarico.
Veterino, chi porta dei pesi.
Veterno, desiderio di dormire sempre
a lungo, generato dalla pigrizia e
dall’ozio.

Vetero, vecchio, anziano, antico.
Vetico, come Vimine.
Vetolino, un tipo di tinozza per
trasportare l’uva da macinare.
Vetonica, betonica (una pianta).
Vetraio, Vetraro, vetraio.
Vetrami, vetri, oggetti in vetro.
Vetrare, Vetriare, dotare di vetri.
Vetraria, Vetraia, fornace per
produrre vetro, anche negozio in cui si
vende il vetro, anche vetreria, anche
molva (un pesce).
Vetriata, finestra dotata di vetri.
Vetrice, agnus castus, per alcuni
Tussilagine.
Vetrici, come Vimini, vimine.
Vetrificare, vetrificare.
Vetrino, di vetro.
Vetrinola, per alcuni, basilico (bot.)
Vetriolo, come Vitriolo.
Vetriotto, alabastro vitreo.
Vetro, vetro.
Vetroso, vetroso.
Vetta, Vette, come Vedetta, anche
vetta, cima, anche ceppo, tronco di
albero, anche corteccia di albero,
anche contenitori che vengono appesi
ai muri per dare da mangiare agli
uccelli, anche un tipo di veletta di lino
con cui le mogli dei sacerdoti legano i
capelli, anche ghirlanda per capelli.
Vettaiuolo, come Rinnettiriccio.
*Vette, Vettine, Vetticciuole,
diminutivo di Vetta, anche
bastoncino, ramoscello, anche vaso
spagnolo per olio.
Vettone, accrescitivo di Vetta.
Vettoria, come Vittoria.
Vettouaglia, Vettouarie, vettovaglie,
viveri.
Vettouagliare, Vettonariare,
approvvigionare, fornire di provviste,
vettovagliare.
Vettouagliere, fornitore di provviste,
anche persona che possiede un
ristorante o una taverna.
Vettucce, viticcio, ramoscello di
albero, pianta o fiore.
Vettura, nolo di un cavallo, anche
prezzo del noleggio.
Vetturare, Vettureggiare, prendere a
nolo, noleggiare in particolare cavalli.
*Vetturino, Vetturale, chi si occupa
del noleggio di cavalli, anche
portantino.
Vetustà, Vetustezza, antichità,
anzianità.
Vetustamente, anticamente.
Vetusto, antico, vecchio.
Vezzare, come Avezzare.
Vezzatamente, maliziosamente,
viziosamente.
Vezze, vizi o lacrime.
Vezzeggiamento, vezzeggiamento,
dissolutezza.
Vezzeggiare, vezzeggiare.
Vezzina, un mollusco.
*Vezzo, Vezzi, sfrenatezza,
sregolatezza, spensieratezza.

Vezzolino, monello, giovane
libertino.
Vezzosamente, licenziosamente,
vezzosamente.
Vezzoso, vezzoso, dissoluto, libertino.
Vezzotto, Vezotto, barile vuoto.
Vezzura, usato per Verdura.
Ufficiale, ufficiale o ufficioso.
Ufficiale arma, arma o scudo
ufficiale.
Ufficiamento, ufficio o ufficiale.
Ufficiare, ufficiare, svolgere una
funzione.
Ufficiario, ufficiale.
*Ufficiera Chiesa, chiesa che compie
un ufficio, per esempio la cura delle
anime.
*Ufficiato, ufficiato.
Ufficiatura, ufficiatura.
Ufficina, officina, negozio o
magazzino.
Ufficio, ufficio, funzione.
*Ufficiosamente, ufficiosamente.
Ufficiosità, ufficiosità.
Ufficioso, ufficioso, diligente.
Ufficiuolo, il diminutivo di Ufficio,
ma in particolare libro di preghiere
tascabile.
Uffo, Uffoli, arto di cavallo.
Uffia, ombra che un albero più grande
fa su un albero più piccolo, che gli
impedisce di crescere correttamente,
anche muffa, metaforicamente
oscuramento, anche malizia,
malvagità.
Uggiare, ombreggiare,
metaforicamente invidiare, anche
importunare, anche ammuffire, vedi
Uggia.
Uggiolante, urlante.
*Uggiolare, ululare, latrare, urlare.
Uggioso, uggioso, oscuro, anche
importuno, molesto, vedi Uggia.
Ugna, come Onghia, come Unghia.
Ugnea, un tipo di felce, la cui cenere
viene usata nel vetro veneziano.
Ugn’anno, ogni anno.
Ugnere, come Ongere, o Ungere.
Ugnimento, come Ungiume.
Ugnolo, semplice.
Ugnone, ladro, borsaiolo, persona le
cui unghie sono più lunghe delle dita.
Ugola, come Uvola.
Uguaglianza, Ugualità, uguaglianza.
Uguagliare, Ugualare, uguagliare.
Uguale, uguale.
Ugualmente, ugualmente.
Uguanno, quest’anno.
Uguannotto, come Avannotto.
Uh uh, ahimè.
Vi, vi, a voi, dativo.
Vi, voi, voi stessi, accusativo.
Vi, da voi, ablativo.
Vì, avv., lì, in quel luogo.
Via, via, strada, passaggio.
Via, avv., via, via di qui, anche come
Vie, Di via, parla.
Via croce, incrocio.
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Via lattea, via lattea.
Via maestra, via maestra, via
principale.
Via manco, Via meno, molto meno.
Via più, molto più.
Via Regia, via reale, via del re.
Viadore, Viatore, come Viaggiante,
anche chi ha il compito di preparare le
strade, anche chi segue, anche usciere,
messo, anche scaccino, mazziere,
anche chi accompagna un prigioniero.
Viaggiante, Viaggiatore, Viaggiere,
Viandante, viaggiatore.
Viaggiare, Viandare, viaggiare.
Viaggio, viaggio.
Viaggio della balla, raggio d’azione
di una pallottola.
Viale, viale.
Viandante, vedi Viaggiante.
Viaram, arti magiche, stregoneria.
Viaticare, fornire di Viatico.
Viatico, provvista per il viaggio, che
comprende cibo, denaro e altro.
Viatolo, stretto sentiero.
Viatore, come Viadore.
Viatorio, che viaggia, o che può
essere spostato.
Via via, avv., vai, procedi.
Vibice, marchio sulla pelle.
Vibio, qualsiasi creatura che vive sia
in terra sia in acqua.
Vibone, un fiore che mangiato prima
che inizi a tuonare non fa temere i
tuoni e i fulmini.
Vibrante, vibrante.
Vibrare, Vibrire, vibrare.
Vibrille, i peli delle narici.
Vibro, Vibratione, vibrazione.
Viburno, un vino.
Vicaria, Vicariato, vicariato.
Vice, Vece, vice, vece, sostituto.
Vice amico, chi sostituisce un amico.
Vice ammiraglio, vice ammiraglio.
Vice cameriere, vice ciambellano.
Vice cancelliere, vice cancelliere.
Vice capellano, vice cappellano.
Vice capitano, vice capitano.
Vice capo, vice capo.
Vice cardinale, vice cardinale.
Vece caso, segno di un caso, come Di,
A e Da.
Vice castellano, vice castellano.
Vice censore, vice censore.
Vice ciamberlano, vice ciambellano.
Vice comitato, vice provincia.
Vice comite, vice sceriffo.
Vice commessario, vice commissario.
Vice consolo, vice console.
Vice conte, vice conte.
Vice Christo, delegato di Cristo.
Vice cuoco, vice cuoco.
*Vice custode, vice custode.
Vice deputato, vice deputato.
Vice dominanza, vice governo,
governo delegato.
Vice domino, vice sovrano.
Vice Duca, vice duca.
Vice figlio, sostituto del figlio.
Vice generale, vice generale.

Vice gerente, vice gerente.
Vice gerenza, vice gerenza.
Vice giudice, vice giudice.
Vice governatore, vice governatore.
Vice guardiano, vice guardiano.
Vice lettore, vice lettore.
*Vice madre, sostituta della madre.
Vice maestro, vice maestro.
Vice nome, cognome.
Vice padre, sostituto del padre.
Vice podestà, vice sceriffo.
Vice prencipato, vice principato.
Vice prencipe, delegato del principe.
Vice presidente, vice presidente.
*Vice prete, vice prete.
Vece pretore, vice pretore.
Vice pretoriato, proprietà.
Vice Re, vice re.
Vice reato, vice sovranità.
Vice regentare, governare al posto di
un altro.
Vice reggente, vice reggente.
Vice reggenza, vice reggenza.
Vice regia, potestà vice regia potestà.
Vice regno, rappresentante del regno.
*Vice rettorato, vice rettorato.
Vice rettore, vice rettore.
Vice scrivano, vice scrivano.
Vice sindaco, vice sindaco.
Vice tempo, sostituzione del tempo.
Vice tenente, vice, luogotenente.
Vice tesoriere, vice tesoriere.
Vice vescovo, vice vescovo.
Vicenda, corso mutevole, anche parte,
porzione di un uomo, vedi A vicenda,
come Facenda.
Vicede, messaggi reciproci.
Vicendevole, vicendevole, a vicenda.
Vicendevolmente, vicendevolmente.
Vicenio, Vicennio, spazio di venti
anni.
Vicheria, come Vicaria, anche
municipalità.
Vici, Vicei, voi laggiù.
Vicina, vicina di casa.
Vicinale, del vicinato.
Vicinamente, vicino.
Vicinanza, Vicinità, vicinanza.
Vicinare, essere vicini.
Vicinato, vicinato, anche come
Vicinanza.
Vicino, sostantivo; un vicino di casa,
chi abita vicino.
Vicino, avv., vicino.
Vicissità, Vicissitudine, alternanza,
vicenda, avvicendamento.
Vicissitudinale, come Vicendevole.
Vicissitudinariamente,
vicendevolmente.
Vicita, Vicitare, come Visitare.
Vico, villaggio, città, ma in particolare
fila di case vicine.
Viconte, Vicontado, come Visconte.
Vicugna, animale selvatico del Perù,
dalla cui lana si fanno degli eccellenti
copriletto.
Vidare, avvitare.
Vidama, Vice dama, sostituta della
signora.

Vide, Vite, vite.
Vidole, malattia dei cavalli.
Viduare, come Vedouare, rendere
vedova.
Viduità, vedovanza.
Viè, Via, unito a Manco, Meno, Più,
ha funzione di Molto, o Assai.
Vie manco, Vie meno, molto meno.
Vie più, molto più.
Vie maggiormente, molto più grande,
molto più.
Viemmene, me ne viene.
Viemmisi, lui mi viene.
Vienne, vieni da quel luogo.
Vieni qua tu, vedi un, vien qua tù.
Viere, un tipo di lancia, giavellotto,
che si rompe facilmente.
Viereccio, che è buono o può essere
trasportato per la via.
*Vieta, come Vieto.
Vietabile, che può essere vietato.
*Vietamento, Vietanza, Vietatione,
Vieto divieto, proibizione.
Vietare vietare, proibire.
Vietatore, chi vieta o proibisce.
*Vieto, come Vietamento.
*Vieto, stantio, vieto, superato.
Vietta, piccola via.
Vievà, viavai.
*Vie Vie, come Via via.
Vievocato, invocato.
Vigentesimo, Vigesimo, ventesimo.
Vigere, vigere, continuare.
Vigesimario, di vent’anni, che ha
vent’anni.
Vigilante, Vigilace, Vigile, vigile,
all’erta.
*Vigilantemente, Vigilatamente,
vigile, all’erta.
Vegilanza, Vigilatione, vigilanza.
Vigilare, vigilare.
Vigilia, vigilia.
Viginti- virato, magistratura di venti
uomini con uguale autorità.
Vigliaccaggine, Vigliaccaria,
furfanteria, birbanteria.
Vigliaccamnete, ignobilmente.
*Vigliaccare, fare il furfante.
Vigliacco, furfante.
Vigliaccone, accrescitivo di furfante.
*Vigliare, dividere il grano dal fieno,
dopo la mietitura, anche come
Vigilare.
*Viglietto, usato per Biglietto.
*Vigliuola, Vigliuolo, il fieno diviso
dal grano dopo la mietitura.
Vigna, vigna, chiamato anche Vinea,
come Villa.
Vignaccia, Vignazza, una vigna
grande o in stato di abbandono.
Vignaio, Vignaro, Vignaruolo, chi
cura una vigna.
*Vignale, della vigna.
*Vignato, terreno con una vigna.
Vignetta, il diminutivo di Vigna.
Vigorare, Vigoreggiare, Vigoriare,
Vigorire, rinvigorire, rafforzare.
Vigore, Vigorezza,
Vigoria,
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Vigorosità, vigore, forza.
Vigorosamente, vigorosamente.
Vigoroso, Vigorioso, vigoroso, forte.
Vile, vile, indegno.
Vilezza, come Vilità, come Viltà.
Vilia, Viliare, come Vigilia.
Vilico, tratto di terra senza città.
Vilificare, calunniare, diffamare.
Vilificatione, calunnia, diffamazione.
Vilificatore, calunniatore,
diffamatore.
Vilimento, bassezza, abiezione, viltà.
Vilioso, pieno di viltà.
Vilipendere, disprezzare.
Vilipendio, Vilipensione, disprezzo,
infamia.
Vilipeso, disprezzato.
Vilire, avvilire o avvilirsi.
*Vilissimamente, in modo molto vile.
Vilità, Viltà, viltà.
Villito, avvilito, reso o diventato vile.
Villa, villaggio, città, anche palazzo,
villa.
Villa rustica, parte di una villa in cui
abita il guardiano.
Villa urbana, parte di una villa in cui
abita il proprietario.
Villaccaria, come Vigliacaggine.
Villaggio, villaggio.
*Villana, donna di campagna, donna
villana.
Villanamente, Villanescamente, in
modo villano.
Villanata, azione villana, anche
canzone o danza di campagna.
Villancione, persona rude, sgarbata.
Villaneggiare, fare il villano.
Villanella, Villanetta, graziosa
ragazza di campagna, anche canzone o
ballata di campagna.
Villanello, Villanetto, il diminutivo di
Villano.
Villanesco, villano.
Villania, villania, inciviltà.
Villanissimo, Villantissimo, molto
villano.
Villano, villano, campagnolo, anche
ignobile.
Villata, intero villaggio o città, ma in
particolare municipalità.
*Villatico, Villare, Villaresco,
Villereccio, Villesco, del villaggio,
anche rustico o incivile.
Villeggiare, Villettare, abitare, vivere
in campagna.
Villeritia, cosa di campagna o di
villaggio.
Villesco, Villereccio, vedi Villatico.
Villetta, Villicciuola, come Villezza.
Villicare, come Villeggiare, vedi
Villico.
Villicatione, amministrazione
dell’agricoltura o dei terreni, vedi
Villico.
*Villico, Villicatore, chi governa i
terreni, l’agricoltura, chi si occupa
dell’amministrazione di una proprietà
terriera.

Villoso, pieno di villaggi, anche
peloso.
Villuzza, Villuccia, povero villaggio.
Vilmente, vilmente.
Vilpestrello, come Vipistrello.
Viltà, viltà.
Viltro, colino, colabrodo.
*Vilucchiare, legare con un
Vilucchio.
Vilucchio, vilucchio.
Vilucchio, maggiore vilucchio
maggiore.
Vilume, come Volume.
Viluppare, avviluppare, avvolgere.
Viluppo, viluppo, incarto, ingorgo.
*Viluppo d’acqua, ingorgo d’acqua.
*Viluppo di vento, folata di vento.
Viminale, Vimiceo, del vimine.
Viminare, Vimare, legare con
vimine, vedi Vimini.
Vimi, Vimini, Vimoli, vimini.
*Vinaccia, Vincacce, grappoli,
pressati fino a restare senza succo,
usati come cibo per i maiali, anche
semi d’uva, anche distillazione del
vino.
Vinaccio, vino cattivo, disgustoso.
Vinacciuola vite, vite selvatica.
Vinacciuoli, semi d’uva.
Vinace, Vinaceo, che produce vino.
*Vinagine, qualità di vino.
Vinagro, aceto.
*Vinaio, Vinaiuolo, mercante di vino,
anche come Vignaio.
Vinalie, feste fatte per assaggiare il
vino, chiamate anche feste di San
Martino.
Vinali sacrificii, sacrifici fatti per
proteggere le viti e il vino.
Vinario, del vino.
Vinatiere, mercante di vino.
Vinca, Vinca per vinca, pervinca
(bot.).
Vincaia, come Vincheto.
Vincastrare, come Viminare, anche
come Svinchiare.
Vincastrata, come Svinchiata.
Vincastro, come Vimine, anche
colpo, anche gancio, anche verga,
bacchetta, canna.
Vincente, vincente, anche come
Vincitore.
Vincere, vico, vinsi, vinto, vincere,
conquistare, anche convincere.
*Vincerla del tratto, vincere per
anzianità.
Vincerla pruova, vincere qualsiasi
prova.
Vincevole, Vincibile, vincibile.
Vincheto, terreno in cui crescono le
canne di vimini.
Vinchi, Vinci, cime, fronde tagliate
dalle viti, vedi Cacavincigli, anche
come Vimini o Vincastri.
Vinchiare, legare con canne.
Vinchiata, legatura fatta con canne.
Vincibile, vincibile.
Vincibilità, il vincere.
Vinci bosco, caprifoglio (bot.).

Vicidire, disco, dito, non avere più un
buon sapore, appassire, seccare.
Vincido, di cattivo sapore, anche
appassito.
Vincigliare, Vincigli, come Viminare.
Vinci guerra, vincitore di guerra,
soldato coraggioso.
*Vincimento, Vincitura, Vincita,
conquista.
Vincitore, vincitore.
Vincolare, Vinculare, vincolare,
legare.
Vincolo, Vinculo, vincolo, legame.
Vin cotto, vedi Vino cotto.
Vindemmia, come Vendemmia.
Vindicare, come Vendicare.
Vindice, vendicatore.
Vinea, vedi Vigna.
Vineca, Vinessa, come vinacia.
Vineto, Vinetto, Vinello, vinello.
Vinghiare, come Vinchiare.
Vinginare, legare.
Vinifero, che produce vino.
Vinno, ciocca di capelli elegantemente
arricciati.
Vino, vino.
*Vino abbondo, abbondanza di vino.
Vino accostante, vino piacevole di
sapore, profumo e aspetto.
*Vino abboccato, vedi Abboccato.
Vino addacquato, vino annacquato.
*Vino ardente, acquavite.
Vino battezzato, vino bene
annacquato.
Vino cerasuolo, vino di ciliegie.
*Vino che smaglia, vino vivace.
Vino chiarello, vino chiaretto o
claretto.
*Vino cotto, vino cotto, vino bollito.
*Vino del monte, vino di montagna,
Vino del Reno.
*Vino delle sgonfiate, vino colorato.
*Vino di comare, vino dolce.
*Vino di lione, vino forte.
*Vino di luna, un vino spagnolo.
Vino di piano, vino di pianura.
Vino di posticcia, vinello fatto in
casa.
Vino di Spagna, vino spagnolo.
*Vino dotto, Vino dutto, conduttura,
condotta per il vino.
Vino gagliardo, vino forte, inebriante.
Vino garbo, vino secco.
*Vino granatiao, vino di melagrane.
Vino grande, vino forte.
*Vino rinforzato, vino aspro.
*Vino leggiero, vino leggero, vinello.
Vino liatico, vino dell’allegria.
Vino mirhato, vino mischiato con
mirto.
Vino muffato, vel muffo, vino
ammuffito, stantio.
Vino nato sotto Acquario, vinello
fatto sotto il segno dell’Acquario.
*Vino negro, vino nero, o rosso.
Vino nobile, vino prezioso.
Vino nuovo, vino nuovo, mosto.
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Vino picciolo, vinello, vino poco
alcolico.
Vino potente, vino forte, alcolico.
Vino racente, vino vivace.
*Vino ravvolto, Vino stravolto, vino
andato a male a causa dei tuoni o
dell’alta temperatura.
Vino rosso, vino rosso.
Vino serbatoio, vino duraturo.
Vino sobbollito, come vino cotto.
Vino svanito, vino che ha perso sia il
colore sia la forza.
Vino tibi drago, un tipo di vino.
Vino traboccante, vino pronto.
Vino trebbiano, un vino, il trebbiano.
Vino vermiglio, usato per vino rosso.
Vino voltato, come Vino ravvolto.
Vinolente, chi ama il vino, chi ama
ubriacarsi.
Vinolenza, passione esagerata per il
vino.
Vinolo, che si da la vino, al bere.
Vinoso, che ha le caratteristiche del
vino, anche come Vinolo.
Vintena, ventina, venti.
Vintesimo, ventesimo.
Vinti, il numero venti.
Vinto vinto, sopraffatto, sottomesso,
vedi Vincere.
Viola, Viole, viola (fiore, anche viola
(strumento musicale).
Viola acciocca, doppia viola (fiore).
*Viola arborata, viola del pensiero.
Viola bianca, viola bianca o garofano
bianco.
Viola damaschina, violetta di
damasco o garofano.
Viola da arco, violino.
Viola d’Autunno, un fiore autunnale.
Viola da braccio, violino.
Viola da gamba, un violino così
chiamato perché si tiene fra le gambe.
*Viola di Maria, violetta di Maria.
Viola di Marzo, violetta di marzo.
*Viola gialla, violaciocca gialla.
*Viola herbata, un tipo di viola.
Viola mammola, violetta doppia.
Viola scrotina, garofano rosso.
Violabile, violabile, che può essere
violato.
Violacea, garofano.
Violaceo, violaceo, di colore viola.
Violare, violare, anche tingere di
colore viola.
Violario, Violaro, giardino di viole.
Violata, una donna violata.
Violatione, Violamento, violazione,
violenza, deflorazione.
Violato, violato, deflorato, anche
ornato di violette.
*Violata, colore violetto.
Violatore, chi viola o violenta.
Violebbo, bevanda fatta con le
violette.
Viole, vedi Viola.
*Viole dalle uova, un tipo di violette
usate per decorare le uova di Pasqua
che si portano in dono ai sacerdoti.

Violeggiare, adornare con viole,
anche profumare di viola.
Violentare, violentare, violare, usare
violenza.
*Violentatore, violentatore.
Violente, violento.
Violentemente, violentemente.
Violenza, violenza.
*Violetta, Violina, il diminutivo di
Viola.
*Violetto, Violettino, colore viola.
Violino, violino.
Violo, viola.
Violone, viola (strumento musicale).
Viorno, siepe.
Viotortolo, bicchiere con un lungo
gambo.
Viottolo, Viottello, sentiero,
viottolo.
Vipera vipera, serpente.
*Viperaggine, l’essere vipera.
Viperale, una pianta erbacea.
Viperare, fare la vipera.
*Vipereo, Viperino, Viperoso,
viperino.
Viperina, una pianta erbacea.
Vipione, un tipo di gru (uccello).
Vipistrare, gironzolare nell’oscurità
come un pipistrello.
Vipistrello, pipistrello.
Vira, come Virago.
*Viragine, virilità.
Virago, donna mascolina, come una
Amazona.
Virare, virare.
Virata, virata.
Virente, verde.
Vircone, verdone (un uccello).
Virga, come Verga.
*Virga pastoris, come Verga di
pastore.
Virgifero, chi porta una verga o un
bastone d’argento.
Virgile, come Vergilia.
Virginale, Virgine, come Vergine.
Virginissima, molto pura, vergine.
Virginità, virginità.
Virgola, virgola, come Vergola.
Virgulto, arbusto, ramoscello,
rametto.
Vi ricorda?, vi ricordate?.
Viridario, giardino, luogo verde.
*Viridente, come Verdeggiante.
Viridiale, come Vircone.
Viridità, come Verdume.
*Viriere, vetraio.
Virile, virile.
Virire, lisco, lito, diventare uomo.
*Virilità, virilità, metaforicamente
genitali maschili.
*Virilmente, virilmente.
Virilitia, come Virilità.
Viriolo, come Vitriolo.
Viri potente, maturo per il
matrimonio.
*Viri proci, vedi Bovigeni.
Viro, è stato usato per uomo, dal
latino vir.

Virolare, girare, voltare, virare, anche
avvitare.
Viroletto, vite.
Viroso, uomo virile.
Virosa donna, donna che desidera un
uomo, anche donna mascolina.
Virtilla, torcicollo.
Virtù, vedi Vertù.
Vertuolità, Vertuosità, l’essere
virtuoso.
Virtualmente, secondo la virtù.
*Virtudi, pinnacoli, guglie.
Virtudiosamnete, Virtuosamente,
virtuosamente.
Virtudioso, virtuoso, pieno di virtù.
Virtueggiare, praticare, o mostrare le
virtù.
Virtuoso, uomo arguto.
Virulente, virulente, pieno di veleno,
anche di cattivo gusto.
Virulenza, virulenza, anche cattivo
gusto.
Visaccio, dispregiativo di viso.
Visaggio, viso.
Visare, guardare, fronteggiare, essere
di fronte a.
Visaiuola, maschera.
Viscappa, mantello con cappuccio.
Viscardo, tordo (uccello).
Viscarugine, camaleonte.
Visceglio, boschetto di querce.
Viscenda, come Vicenda.
*Viscerale, viscerale.
Viscerare, come Sviscerare.
Visceratamente, come
Svisceratamente.
Viscere, viscere.
Visceroso, pieno di viscere.
Vischiare, Viscare, diventare
vischioso, appiccicaticcio.
Vischio, Visco, vischio, anche viscere.
Vischioso, Viscido, Viscoso,
vischioso, viscido.
Vischiosità, Viscosità, viscosità.
Visciatelle, ramoscelli di tiglio.
Visciole, un tipo di ciliegie, anche
prugne.
Visciole secche, prugne secche.
Viscontado, Viscontea, viscontea.
Visconte, visconte.
Visco, come Vischio.
*Visela, partoriente.
Visenteria, come Disenteria.
Visetto, il diminutivo di Viso.
Visibile, visibile.
Visibilità, visibilità, apparenza.
Visibilmente, visibilmente,
apparentemente.
Visiera, Visera, aspetto, espressione,
anche occhiali.
Visione, visione, ciò che l’occhio può
vedere, anche apparizione.
*Visir, Visiero, consigliere turco.
Vi sì ricorda?, Vi ricordate?.
Visita, Visitamento, Visitatione,
visita, ispezione.
Visitare, visitare, ispezionare.
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*Visitatorato, mansione di ispettore.
*Visitatore, visitatore, ispettore.
*Visitevole, che può essere visitato.
Visiva, della vista.
Visivamente, visibilmente.
Visivo, visibile.
Visnepote, pronipote.
Viso, viso, faccia, aspetto, Dante
disse: Fu viso a me, ‘mi sembrò’.
Viso arcigno, viso torvo, arcigno.
Viso di cane, faccia da furfante.
Viso a Viso, faccia a faccia.
Visone, accrescitivo di viso.
Visorii, i due nervi ottici degli occhi.
Vispertello, come Vipistrello.
Visse, lui o lei visse.
Visso, Vissuto, Vivuto, vissuto.
Vista, il senso della vista.
Vistamente, come Vistosamenete
anche velocemente.
Visto, Veduto, visto.
Vistosamente, vistosamente, alla
vista.
Vistosetto, piacevole a vedersi.
Vistoso, vistoso.
Vistuici, come Vimini.
Visuale, visuale, che riguarda la vista.
*Vistualità, vista.
Visualmente, visibilmente.
*Vita, vita.
*Vita durante, durante la vita.
*Vita languente, vita sofferta.
*Vita militare, vita militare.
Vitaccia, una brutta vita.
Vitalba, una specie di vite selvatica,
cresce lungo i cespugli e produce delle
bacche rosse.
Vitale, vitale, che può vivere o che
riguarda la vita.
Vitale parti, parti vitali, cioè il
cervello, il cuore e i polmoni.
Vitalissimo, molto vitale.
Vitalità, vitalità.
Vitanza, vita oziosa.
Vitare, Vidare, avvitare con una vite.
Vitatino, persona sciocca.
Vite, vite che produce uva, anche vite
per avvitare.
Vite alba, come Vitalba.
Vite femina, la parte della vite che
viene avvitata e che si chiama vite
femmina, mentre la parte che viene
inserita si chiama vite maschio.
Vite maschio, vite maschio, cioè la
parte della vite che si inserisce nella
vite femmina.
Viteale, rampicante.
Vitella, femmina di vitello.
Vitella campareccia, vitello che si
nutre di erba.
Vitella da latte, vitello da latte, che si
nutre ancora di latte.
Vitella mongana, la razza migliore di
vitello, in Italia e in particolare a
Roma, infatti Mongana deriva da
Mongere, ‘mungere’.
Vitella Seccaticcia, vitello che si
nutre di fieno.
Vitellare, partorire dei vitelli.

Vitelliano, che ha le caratteristiche di
un vitello, metaforicamente stupido.
Vitellina, vitellina.
Vitello, vitello.
Vitello marino, foca.
Vitetta, il diminutivo di Vita, o Vite.
Vitevole, che può vivere, anche che
può essere avvitato.
Vitiare, viziare, corrompere,
violentare.
Vitiatamente, viziosamente,
malignamente.
Viciatello, vizioso, disonesto.
Vitiatione, vizio, depravazione,
immoralità.
Vitiatore, peccatore.
Vitice, melissa, cedronella.
Viticella, vite piccola.
*Vitici, viticci.
Vitirevole, che può essere viziato,
corrotto o violentato.
Viti- fero, che produce viti.
Vitilagine, lebbra.
*Vitile, flessibile, anche come Vimini.
Vitiligare, sparlare, diffamare,
calunniare.
Vitiligatore, detrattore, calunniatore.
Vitiligine, lebbra, anche vitiligine.
Vitiliginoso, lebbroso, anche malato
di vitiligine.
Vitina, piccola vite.
Vitio, vizio, peccato, il contrario di
virtù.
Vitiosamente, viziosamente.
Vitiosità, l’essere vizioso.
Vitioso, vizioso, pieno di vizi.
Vitoperare, come Vituperare.
Vitrea, vedi Tonaca, Tonica.
Vitrearia, vetreria.
Vitreo, vitreo, di vetro.
Vitriaria, una pianta erbacea usata per
lucidare il vetro.
Vitriata, vetrina.
Vitriolo, Vitriusto, vetriolo.
Vitriolo murale, come Vitriaria.
Vitriolo Romano, vetriolo romano.
Vitta, come Vetta.
Vittima, vittima, anche sacrificio.
Vittimato, chi ha il compito di
uccidere.
Vitto, vitto, cibo.
Vitto, vinto, conquistato.
Vittore, vincitore, conquistatore.
*Vittoreggiante, vittorioso.
*Vittoreggiare, Vittoriare, trionfare.
Vittoria, vittoria.
Vittoriale, della vittoria.
Vittoriato, Vittorino, una vecchia
moneta romana con l’immagine della
vittoria, coniata dal terzo imperatore.
Vittoriola, alloro.
Vittoriosamente, vittoriosamente.
Vittorioso, vittorioso.
Vittovaglia, Vittuarie, come
Vettovaglia.
Vittrice, vincitrice.
Vitture, urne o vasi di terracotta usati
per nascondere tesori sottoterra.
Vitulante, che gode smodatamente.

Vitulinario, una pianta erbacea.
Vitullare, come Vitellare.
Vitunno, il dio che mantiene in vita i
bambini.
Vituperare, disonorare, diffamare.
Vituperatione, Vituperaggine,
Vituperanza, come Vituperio.
Vituperatore, vituperatore.
Vituperio, Vitupero, vituperio,
vergogna, infamia, disonore.
Vituperosamente,
Vituperevolmente, vergognosamente,
in modo riprovevole.
Vituperoso, Vituperevole,
Vituperabile, vergognoso, ignobile.
Viva, che lui o lei viva, Chi viva, da
che parte stai, anche come Sempre
vivo.
Viva, viva, Acqua viva, acqua
corrente, Calcina viva, calce viva.
Viva fame, fame eccessiva.
Viva il Re, Vivat Rex, viva il re,
lunga vita al re.
Viva necessità, necessità forzata.
Viva trave, usato da Dante per
‘albero’.
Viva voce, voce viva, vivace, anche
detto a voce.
Vivacchiare, Vivattare, vivacchiare.
Vivacchiatamente, in modo
trascurato.
Vivacchiatore, chi vivacchia.
Vivace, vivace.
Vivacemente, Vivamente,
vivacemente.
Vivacità, vivacità.
Vivagno, vivagno.
Vivaio, Vivario, luogo in cui si
tengono animali, pesci, uccelli.
Vivanda, vivanda, cibo.
Vivandare, sostenere con vivande,
nutrire.
Vivandiere, Vivandaio, persona che
possiede una taverna.
Vivaruoli, un piatto fatto con uova e
spezie.
Vivente, vivente, vivo, che vive.
Vivere, vivo, vivei o vissi, vivuto,
visso o vissuto, vivere.
Vivere a casa, vivere a casa.
Vivere a scrocco, vedi Scrocco.
Vivere a discrettione, vivere con
discrezione.
Vivere bene, vivere bene,
metaforicamente vivere in modo
onesto.
Vivere e far robba in su l’acqua,
Vivere in su l’acqua, si dice di un
uomo industrioso.
Vivere vita, vivere.
Viveri, come Vivande.
Viverra, Viverro, furetto.
Viverrare, indagare.
Vivezza, come Vivacità.
Vivi, i vivi anche un tipo di uccello
rapace.
Vivido, come Vivace.
Vivificante,
vivificante.
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Vivificare, vivificare.
Vivificatione, Vivificanza, dotare di
vita.
Vivificativo, stimolante.
Vivificatore, vivificatore, chi vivifica
o stimola.
Vivifico, vivifico.
Viviparo, un pesce grosso e tondo.
Vivissimo, molto vivo o vivace.
Vivo, vivo, che vive, anche vivace,
pieno di vita.
Vivo, sostantivo; vita, vitalità.
Vivo del pezzo, vedi Trovare.
Vivo fiume, fiume che scorre.
Vivo vivo, molto vovace.
Vovola, viola o violino (strumento
musicale).
Vivole, morsa.
Vivore, come Vivacità, come Vigore.
*Vivoroso, come Vivace, come
Vigoroso.
*Vivorio, come Avorio.
Vivuolo, stelo di garofano o garofano.
Vivuto, visso, vissuto, vissuto.
Viuzza, il diminutivo di Via.
Vizza, ruga, grinza.
Vizzare, corrugare, aggrinzire.
Vizzo, rugoso, aggrinzito,
metaforicamente frutto o fiore
appassito o avvizzito.
Vizzoso, pieno di rughe, rugoso.
Ulacchi, un tipo di imbarcazione
turca.
Ulcera, ulcera.
Ulcere chironie, ulcere incurabili.
Ulcere favine, ulcere, ulcere
giallastre.
Ulcerare, ulcerare.
Ulceraria, marrubio (bot.).
*Ulcerario, Ulcerativo, che ulcera.
Ulceratione, Ulceragione,
ulcerazione.
Ulceroso, Ulcerino, ulceroso, pieno di
ulcere.
Ulco, come Ulcera.
Ulesse, Ulice, un arbusto simile al
rosmarino.
Ulezzare, sentire odore di, emanare
odore di, odorare.
Uligine, la naturale umidità della terra.
Uliginoso, umido.
Ulimento, odore.
Ulinoso, pieno di odori.
Ulissipona, la pianta erbacea
Serpentaria.
Uliva, oliva.
Ulivaggine, ulivo selvatico.
Ulivale, che ha la forma e il colore di
un’oliva.
Ulivastro, come Olivastro.
Ulivella, piccola oliva, anche un
gancio di ferro.
*Uliveto, uliveto.
Ulivigno, Ulivino, Ulivello, che ha la
forma o il colore di un’oliva.
Ulivo, ulivo, albero di ulivo.
Ulla, come Mezzule.
Ulma, come Ulna.
Ulna, ulna.

Ulosolone, come Camaleonte.
Ulpico, aglio selvatico.
Ulteriore, ulteriore.
Ulteriorità, ulteriore distanza.
Ultima genitura, ultima procreazione.
Ultimamente, Ultimatamente,
ultimamente.
Ultimare, ultimare, finire.
Ultimatione, finitura.
Ultimo, ultimo.
Ultimo suplitio, condanna a morte.
Ultione, vendetta, rivincita.
Ulto, vendicato o punito.
Ultore, vendicatore.
Ultrice, vendicatrice.
Ulva, come Ulma, un’alga marina.
Ulula, gufo, anche come Uvola.
Ululante, ululante, che ulula o che
strilla.
Ululare, ululare, strillare.
Ululato, Ululo, ululato, urlo, strillo.
Ulzolo, Ulzollo, capretto.
*Umanamente, come Humanamente.
*Umanare, come Humanare.
Umanità, come Humanità.
Umano, come Humano.
Umbella, come Ombrella.
Umbilicale, come Ombilicale.
Umbilicato, come Ombilicato.
Umbilico, come Ombilico.
Umbra, Umbraculo, come Ombra.
Umbria, Umbrina, come Ombriana.
Umbrosità, Umbroso, come
Ombroso.
*Umbuondito, vedi Buondato.
*Umettare, come Humeggiare.
Umettativo, come Humettativo.
Umidire, Umido, come Humido.
Umiliare, Umiliatione come
Humiliare.
Umile, Umilità come Humile.
Umlo come Ruvistico.
Umore, Umoroso, come Humore.
Umulo, è stato usato per Salto.
Una, una.
Una fiata, Una volta, una volta.
Una pezza, un pezzo.
Una qualche, qualcuna.
Una qualche cosa, qualcosa.
Uname, un pesce cinese, che, come la
balena, produce molto olio.
Unanimamente, all’unanimità.
Unanimità, unanimità.
Unanimo, unanime.
Un batter d’occhio, un momento, un
istante.
Un bel chè, una bella cosa.
Un buon dato, vedi Buon dato, anche
un buon regalo.
Un certo, un certo.
Un dì, un giorno.
Un dì avanti, un giorno prima.
Un dieci giorni, dieci giorni.
Un dì, uno di.
Un granché, un granché, una grande
cosa.
Un gran fatto, un grande fatto, una
grande azione.
Un gran pezzo, un grande pezzo.

Un non covelle, Un non nulla, un
nonnulla, una sciocchezza.
Un paio, un paio, una coppia.
Un paio di nozze, nozze.
Un par suo, un uomo della sua
condizione, del suo rango.
Un par tuo, un uomo della tua
condizione.
Un passo e salta, un passo e un salto,
si dice dei cavalli.
Un pezzo, un pezzo, anche un
momento.
Un po’, Un poco, Un pochetto, Un
pocolino, Un popò, Un po’ poco, una
piccola quantità, sia di tempo sia di
spazio, che di qualunque altra cosa.
Un qualche, qualche.
Un tale, un tale, una persona.
Un tanto, un tanto.
Un tiro, Un tratto un tiro, uno
scherzo, vedi Tiro.
Un vien qua tu, Un va là tu, una
persona sciocca.
Unchie odorate, un crostaceo.
Uncia, Unciare, come Oncia.
Uncinare, Uncigliare, rendere a
uncino, anche impossessarsi, anche
afferrare, anche appendere agli uncini.
*Uncinato, Uncigliato, Uncinuto,
uncinato, a uncino.
Uncinatore, Uncigliatore, ladro.
Uncini, Uncigli, Uncinelli, uncini,
vedi anche Attaccare l’uncino.
Uncini d’Amore, attrazione.
Undeci, Undici, il numero undici.
Undecimestre, di undici mesi.
Undecimo, Undicesimo, undicesimo.
Undeci remo, di undici remi per lato.
*Undelato, come Ondelato.
*Undemia, un composto molle come
il fango.
Undenario, di undici.
Undesare, unire in uno.
Undimane, il giorno dopo,
l’indomani.
Undi sonante, come Ondi sonante.
Unedine, Unedome, un frutto simile a
una mela, ma amaro e dannoso sia per
la testa sia per lo stomaco.
*Unesimo, uno, singolo.
Unfia, un titolo dato a Giunone.
Ungelle, come Onghia delli occhii.
Ungere, Ugnere, ungo, unsi, unto o
ungiuto, ungere.
Ungere il grifo, metaforicamente
mangiare avidamente.
Ungere i stivali, ungere gli stivali,
metaforicamente ingrassare.
Ungere le mani, corrompere.
Ungere un Re, consacrare un re con
una cerimonia.
Unghia, come Onghia con tutti i
composti.
Unghione, come Ugnone.
Ungi mani, come Ongi mani.
Ungiune, unzione, unguento, pomata,
sostanza grassa.
Ungiuto, vedi
Unto.
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Unguanno, usato per Unguento.
Ungue, un crostaceo con chele.
Unguentare, ungere con unguenti.
Unguentero, Unguentiere, chi
prepara gli unguenti, farmacista,
speziale, anche profumiere.
Unguenteria, l’arte di preparare gli
unguenti o i profumi liquidi.
Unguento cancroni, Unguento da
cancari, furfante, mascalzone, persona
astuta.
Unguentoso, Unguinoso, untuoso.
Uni, Una, Uno, uno.
Unibile, che può essere unito in uno.
Unibilità, l’unire in uno.
Unicalamo, Unicaulo, che ha un solo
stelo o gambo.
Unicamente, singolarmente.
Unicato, come Unguento cancroni.
Unicavità, cavità uniforme.
Unicavo, cavo uniformemente.
Unico, unico, singolo.
Unico genito, unigenito.
Uni colore, di un solo colore.
Unicorde, con un solo cuore.
Unicordialità, unica gentilezza.
Unicorno, unicorno.
Unicuba, donna che ha un solo uomo.
Unifoglio, Unifolio, giglio con
un’unica foglia.
Uniforme, uniforme, con una sola
forma.
Uniformemente, uniformemente.
Uniformità, uniformità.
Unigamia, monogamia.
Unigemo, chi è stato sposato una
volta.
Unigenito, unigenito.
Unimano, che ha solo una mano.
Unimodamente, in un modo.
Unimodo, di un modo.
Unione, unione, anche una grossa
perla.
Unione perpetua, perpetuità,
inalienabilità in perpetuo.
Uniparità, Uniparo, che genera o che
produce solo uno alla volta.
Unipede, che ha un solo piede.
Unire, unisco, unito, unire,
congiungere.
Unisonante, con un unico suono.
Unisone, unisono in musica.
Unistirpe, di un’unica stirpe, di un
unico ceppo.
Unisuono, di un solo suono.
Unità, unità, singolarità.
*Unitamente, unitamente.
*Unitivo, che unisce.
Unito, unito.
*Unitore, chi unisce.
Univalvo, con una sola valva.
Universale, universale.
Universalità, universalità.
Universalmente, universalmente.
Universare, rendere universale.
Universi potente, potente
universalmente.
Universi potenza, potenza universale.

Università, generalità, anche
Università.
Università d’un’arte, società, attività
che si occupa di un solo settore.
Universo, sostantivo; universo, il
mondo intero.
Universo, aggettivo; universale,
generale.
Univira, una donna che ha un solo
marito.
Univocatione, significato di una sola
cosa.
Univoco, univoco, chi ha un solo
significato.
Uno, uno.
Uno ad uno, uno ad uno.
Uno e l’altro, uno e l’altro.
Uno non so che, un non so che.
Uno per volta, uno per volta.
Uno per un altro, uno per un altro.
Uno qualche, qualcuno.
Unoculo, con un occhio.
Unqua, Unquachè, Unquanco,
Unque, Unquemai, avv., sempre,
anche mai.
Unticcio, Unticco, come Untoso.
Untare, come Ungere.
Untione, unzione, anche
consacrazione di un re, anche un
sacramento, chiamato Estrema
Unzione.
Unto, Ungiuto, unto, anche
consacrato re.
Unto, unto, cosparso di sostanza
grassa, untuosa, ma in particolare
lardo di maiale.
Unto sottile, burro, grasso.
Untoria medicina, medicinale
untuoso.
*Untorio, unzione o unguento.
Untosità, Untuosità, untuosità.
Untoso, Untuoso, untuoso.
Untume, come Ungiume.
Vò, il vado, anche io voglio, usato
anche per Voi.
Voarcadumi, Voarcumena,
trasformazione di metalli.
Vocabile, che può essere che può
essere chiamato o evocato.
Vocabolario, Vocabulario,
vocabolario.
Vocabolista, Vocabulista, chi fa i
dizionari.
Vocabolo, Vocabulo, vocabolo,
parola.
*Vocaboloso, pieno di parole, di
vocaboli.
Vocale, vocale, che ha una voce, che
risuona, anche una vocale.
Vocalezza, cecità.
Vocali nervi, quei nobili tendini che
hanno la virtù di formare la voce.
Vocalità, suono della voce.
Vocalmente, vocalmente, con la voce.
Vocare, chiamare.
Vocatione, vocazione, chiamata.
Vocativo, vocativo, che può essere
chiamato caso vocativo.
Vocato, chiamato.

Voce, voce, anche verdetto, opinione,
suono, parola.
Voce umana, voce umana.
*Voce rotta, una voce brutta, aspra,
sgradevole, anche voce rotta,
interrotta.
*Voceggiare, come Vociferare.
Vociferante, vociferante.
*Vociferare, Vocierare, Vocitare,
Vocificare, vociferare, esclamare ad
alta voce.
Vociferatione, vociferazione.
Vocina, il diminutivo di Voce.
Vocolari, ghiandole della mandibola
del maiale.
Vocolo, cieco, senza vista.
Voconie, un tipo di ciliegie o fichi.
Voculatione, la giusta misura della
voce nella pronuncia di ogni parola, o
il giusto accento di ogni parola.
Voga, Vogata, metaforicamente il
corso di una cosa, anche fortuna, un
buon tiro a dadi o a un altro gioco,
usato anche per richiesta, anche
vogare.
Voca rancata, il vogare, remare.
Vogare, vogare.
Vogata, vogata.
Vogatore, vogatore.
Voglia, Voglienza, voglia, desiderio,
vedi Voglie.
Voglia Dio, Voglia pur Dio, voglia
Dio.
Voglia o no, sia che egli voglia che
no.
Vogliare, desiderare.
Voglie, il plurale di Voglia, anche
voglia, segno che rimane sul bambino
di qualcosa che la madre desiderava e
non ha avuto.
Vogliente, come Volente.
Voglio, io voglio.
Vogliosamente, con voglia, con
volontà.
Voglioso, Voglioloso, pieno di voglia,
di desiderio.
Vogliuzza, desiderio femminile.
Voi, voi.
Voi stesso, voi stesso.
Vola, sostantivo; il palmo della mano
a metà aperto, anche la parte concava
del piede umano.
Vola, lui o lei vola, vedi Volare.
Volamento, Volata, volo.
Volandola, attrezzo per fare la corda.
Volandrello, un tipo di gufo.
Volante, volante.
Volare, volare.
Volarina, cardo (bot.), anche polvere
o farina, metaforicamente garza.
Volateria, vedi Volatico.
Volatica, qualunque cosa che vola,
anche malattia cutanea, rogna, scabbia.
Volatico, Volateria, Volatile,
Volatio, Volativo, volatile, uccello,
anche volatile, che viene facilmente
trasportato dall’aria.
*Volaticoso, che ha
lo scorbuto.
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Volatile, Volatio, Volativo, vedi
Volatico.
Volatile di Stia, pollo o altro volatile
farcito.
Volato, volato, anche un volo.
Volatore, volatore, che vola.
Volatura, volo.
Volazzare, svolazzare.
Volazzi, strisce, stendardi, bandiere,
anche svolazzi di vestiti femminili.
Volcano, come Vulcano.
*Voleggiare, come Volazzare.
Volene, un tipo di ciliegie o fichi.
Volente, Vogliente, volente,
volontario.
Volentieri, Volentiermente,
volentieri.
Volenza, voglia, come Voglia.
Volere, vo o Voglio, volli o volsi,
voluto, volere, desiderare.
Volere, sostantivo; volontà, desiderio.
Volere bene, volere bene, amare.
Volere dire, intendere, significare.
Volere gran bene, volere molto bene.
Volere la baia, non badare al fatto di
essere preso in giro.
Volere la gatta, litigare con qualcuno.
Volere male, odiare.
Volere male di morte, odiare a morte.
Volere meglio, preferire.
Voleria, grossa gabbia per uccelli.
Volerla, con qualcuno cercare il litigio
con qualcuno.
Volersi, amarsi o odiarsi
reciprocamente.
Volesse Dio, Volesse pur Dio, che
Dio volesse.
Volgaccio, gente volgare.
Volganamente, Volgarmente,
volgarmente.
Volgano, Volgare, Vulgare, comune,
volgare, usato anche per indicare
distinzione linguistica con il latino,
come In buon volgare.
Volgarità, Vulgarità, volgarità.
Volgarizzare, Volgarezzare,
volgarizzare, rendere pubblico,
tradurre in una linguaggio comune.
Volgata, sentenza frase o giudizio
volgare.
Volgato, Vulgato, pubblicato.
Volge hora, l’anno compie adesso un
anno, è un anno, da un anno.
Volgendo gl’anni, passando gli anni.
Volgente, vedi Volgere.
Volgere, volgo, volgei, o volsi, volto
o volgiuto, come Voltare, volgere,
coinvolgere, comportare, avvolgere,
anche voltare, anche inarcare, vedi
Voltare.
*Volgere largo a canti, affrontare una
faccenda con circospezione.
*Volgere nell’animo, svolgere nella
mente.
Volgibile, Volgevole, che può volgere,
vedi Volgere.
Volgimento, svolta o svolgimento,
vedi Volgere.

Volgi, vago incostante, variabile,
anche comune, vile.
Volgiuto, vedi Volto e Volgere.
Volgo, Vulgo, il volgo, la gente
comune.
Voliser, il nome di un Angelo.
Volitare, come Volazzare.
Volito, un volo incerto.
Volli, dire intendevo, volevo dire.
Volo, volo.
Voloni, quegli uomini che
volontariamente si offrono di andare in
guerra.
Volontà, volontà.
*Volontariamente, Volontaramente,
Volonterosamente, Volentiermente,
avv., volontariamente.
*Volontario, Volontarioso,
Volonteroso, volontario, herba
volontaria erba spontanea, che cresce
senza essere stata seminata.
Volpaia, Volpara, tana della volpe.
Volpansero, pollame.
Volpare, guaire come una volpe,
anche strillare, urlare.
Volpe, Volpo, volpe, metaforicamente
persona astuta.
Volpeggiare, fare la volpe,
metaforicamente ingannare con trucchi
astuti.
*Volpe marino, un pesce.
*Volpetta, Volpicella, Volpicino,
Volpino, volpe piccola o giovane.
Vol- picoda, una pianta erbacea.
Volpinata, vedi Volpino.
*Volpino, vedi Volpetta,
metaforicamente astuto, sottile, anche
frusta per gli schiavi.
Volpone, una grossa volpe,
metaforicamente vecchio astuto.
Volsella, uno strumento, una pinzetta
per estirpare i peli dalla radice.
*Volta, volta, corso del tempo, anche
giro, anche una danza francese, anche
volta del soffitto, anche il nome di un
mostro, vedi anche Una fiata o Volta.
Volta- bandiera, volta- bandiera, chi
nelle avversità lascia e dimentica i
vecchi amici.
Volta colcata, quando un cavallo si
piega durante un giro, e appare debole.
Volta d’occhio, istante, colpo
d’occhio.
Volta faccia, una marcia che si suona
nei tempi di guerra.
Volta migliore, volta migliore, giro
più fortunato a dadi.
Volta per Volta, volta per volta ogni
tanto.
Volta raddoppiata, doppio giro di
danza.
Volta spiedi, girarrosto, volta spiedi.
Voltabile, come Volgibile.
Volta della Luna, come Novilunio.
Voltacelo, una grossa faccia sporca.
Voltante, che volta, che gira.
Voltare, come Volgere.

Voltare bandiera, voltare bandiera,
metaforicamente cambiare idea,
accantonare i propri principi.
Voltare le spalle, voltare le spalle.
Voltare foglio, girare il foglio, la
pagina, metaforicamente diventare un
volta bandiera.
Voltare sottosopra, sottosopra,
rivoltare, volgere sottosopra.
Voltare testa, voltare la testa.
Voltarella, il diminutivo di Volta.
Voltaro, vedi volto.
Voltatura, Voltura, girata, svolta,
anche rivolta, anche volta o arco.
Volte assai, spesso, molte volte.
Volteggiare, vagare, girovagare.
Volteggiare un capo, nel linguaggio
dei marinai, voltare un capo, un
promontorio.
Volteggiatura, Volteggiamento, un
giro a dorso di un cavallo.
Volteggiatore, chi volteggia, anche
vagabondo, girovago.
Volticello, il diminutivo di Volto.
Volto, sostantivo; volto, viso, aspetto,
anche volta arcata.
Volto, participio; Volgiuto, Voltato
volto, rivolto, vedi Volgere.
Volto di Ponte Sisto, metaforicamente
senza vergogna.
*Voltoio, luogo in cui si svolta, anche
una parte della briglia del cavallo.
Voltolare, voltare, ruzzolare, fare un
capitombolo.
Voltolamento, capitombolo.
Voltolone, ruzzolone, capitombolo.
Voltore, avvoltoio (uccello).
*Voltoreggiare, fare l’avvoltoio.
Voltorino, simile a un avvoltoio.
Voltuoso, austero, serio, grave.
Voltura, come Voltatura.
Volturio, avvoltoio vorace,
metaforicamente chi estorce denaro.
Volva, baccello, buccia.
Volubile, volubile, incostante,
variabile, che può facilmente
cambiare, anche come Volucchio.
Volubilità, Volubilezza, incostanza,
volubilità.
*Volubilita, di lingua scioltezza di
lingua.
Volubilmente, volubilmente,
incostantemente.
*Volucchio, un’erbaccia.
Volucra, ornamento con tralci di vite.
Volucre, adatto a volare, della natura
degli uccelli.
Volucro, creature che volano, uccelli,
api, mosche, anche placenta della
donna.
Volvella, strumento matematico, che
gira in tondo.
Volvente, che volge, che gira.
Volvere, come Volgere.
Volume, volume, taglia, misura.
Anticamente era usato per disordine,
confusione.
Voluoce, vedi
Volucra.
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Volvolo, regolo di legno o pietra per
rifinire i giardini.
*Volupia, la dea della voluttà.
*Volura, Voluta, volute, fogliame
scolpito nei capitelli o nei pilastri,
anche il guscio della lumaca.
*Voluppare, Voluppo, come
Viluppare.
*Voluta d’un capitello, decorazioni
del capitello.
Volutare, avvoltolarsi, avvoltolare,
rotolare, avvolgere, metaforicamente
turbinare nella mente.
Volutatione, l’impantanarsi.
*Volutina, la dea che protegge gli
alberi.
Voluto, voluto, desiderato, vedi
Volere.
Volutrice fortuna, fortuna vacillante.
Voluttà, voluttà.
*Voluttare, vivere voluttuosamente.
Voluttario, dedito alla voluttà, ai
piaceri carnali.
Voluttuoso, Voluttuario, voluttuoso,
sensuale.
Voma, la volta celeste.
Vomare, rendere concavo.
Vomero, Vomere, la parte dell’aratro
che affonda nel terreno,
metaforicamente ghiribizzo, capriccio.
Vomero di penna, Petrarca l’ha usato
a intendere scrittura.
Vomica, una pietra rossa.
Vomicare, Vomirare, Vomire,
misco, mito vomitare.
Vomici, Vomicoso, ferite che
emettono un pus ripugnante.
Vomitare, Vomire, come Vomicare.
Vomitatione, Vomicatione, vomito.
Vomitevole, Vomichevole, che può
essere vomitato.
Vomito, me ne vo, il vomitare.
*Vomitivo, che causa il vomito.
*Vomitorio, vomito, che causa il
vomito.
Vommene, me ne vo, me ne vado là.
Vomi, me ne vado.
Vomo, usato per Huomo, Uomo.
Vo morire, una bestemmia, a
significare lasciami morire.
Vonno, io vado là, o io ne voglio.
Vonno, come Vogliono, essi vogliono.
Vopisco, viene chiamato così quello
che, fra due gemelli nel grembo
materno, giunge alla perfezione.
Vopo, Uopo, come Huopo, bisogno,
da Opus.
*Vorabile, che può essere divorato.
Vorace, vorace.
*Voracemente, voracemente.
Voracità, voracità.
Voragine, gorgo, vortice d’acqua,
anche voragine, metaforicamente
voracità.
Voraginoso, pieno di voragini, o
gorghi d’acqua.
*Voramento, il divorare.
Vorare, divorare, ingoiare.
Voratore, chi divora.

*Vormella, un animale.
Vorra, come Borra, imbottitura,
farcitura.
Vorrà, lui o lei vorrà.
Vortice, come Gorgo, come Buffera.
Vorticoso, pieno di vortici.
Vortumino, Vortunno, il dio della
mercanzia.
Vosattare, prendere a calci, anche
munire di stivali.
Vosatti, vose, stivali da pescatore.
Vosattiere, chi fabbrica gli stivali.
Vosco, con voi, in vostra compagnia.
Vossignoria, come Vostra Signoria.
Vostrale, vostro.
Vostra mercè, vostra misericordia.
Vostra signoria, vostra signoria.
*Vostrissimo, molto vostro.
Vostro, vostro.
Vota-botta, colpo vuoto.
Vota cessi, Vota destri, svuota
latrine.
Vota spada, spada smussata.
Votabile, che si può votare, anche che
si può svuotare.
Votamento, svuotamento, anche voto.
Votare, svuotare.
Votario, religioso, sostenitore.
Votatore, chi svuota, anche chi vota o
chi fa un voto.
Vorezza, vuoto.
Votivo, votivo, cosa promessa con un
voto.
Voto, voto, promessa, preghiera,
anche cosa ottenuta con le preghiere.
Voto, vuoto, anche concavo, anche
cavità.
Voto di senno, Voto d’intelletto,
vuoto di intelletto, senza intelletto o
senno.
Vottene meglio, ti amo di più per
questo.
Votti, al posto di Ti voglio.
Uovale, come Ovale.
Uovo, Ovo, uovo.
Uovoli, come Vovoli.
Uozzacchio, un falco con lunghe ali.
Upega, come Upupa.
Upetala, una pietra macchiettata.
Upiglio, aglio selvatico.
Upilare, Upilato, come Opilare.
Upilatione, Upilativo, come
Opilativo.
Upupa, Upega, upupa, un uccello non
più grande di un tordo con una cresta
che alza o abbassa.
Upupare, fare il verso dell’Upupa.
*Uracane, un vento violento del mare
del Messico.
Urato, il condotto urinario del
bambino che è ancora nel grembo
materno.
*Urago, un nome dato a Plutone.
Uranico, celeste, divino, celestiale,
paradisiaco.
Urano, paradiso.
*Uranopeto, chi va in paradiso.
Uranoscopo, Uronoscopo, un pesce
che ha un solo occhio.

Urbanico, della città.
Urbanità, urbanità, civiltà, buone
maniere.
Urbano, nato in città, o che abita in
città, anche civile, gentile.
Urbe, una misura del grano.
*Urbecco, ornamento con tralci di
vite.
Urbina, una lunga spada.
Urca, carcassa di nave.
Urceolara, come Vitriaria.
Urea, un tipo di tonno.
Ureo cibia, coda del tonno.
Uredine, un prurito o bruciore della
pelle.
*Urente, bruciante, anche che causa
prurito.
Ureti, Uretri, condotti dell’urina.
Urellanta, rana di terra.
Urgente, urgente.
Urgenza, urgenza.
Urgere, urgere.
Urgiuto, sollecitato, incalzato.
Uri, Uro, un toro selvatico.
Urica, bruco.
Urigine, ferita che brucia.
Urim, luce.
Urina, urina.
Urina genitale, sperma.
Urinale, Urinaio, urinale, recipiente
per l’urina, vaso da notte, anche come
Ureti.
Urinare, urinare.
Urinarii, come Ureti.
Urinatione, l’atto di orinare.
*Urinatura medicina, medicina che
fa urinare.
Urinatrice, strolaga (un uccello).
Urinoso, pieno di urina.
Urino, uovo senza tuorlo.
Urione, terra friabile.
Uri are, bruciare le ferite.
Uritidi, Uritorii, come Ureti.
Urlare, urlare, gridare, ululare.
Urlamento, Urlo, Urlato, urlo.
Urlatore, chi urla.
Urna, urna, recipiente di terracotta, in
cui i romani conservavano le ceneri
dei defunti. Perciò è spesso usato per
Tomba o Sepolcro.
Urnale, dell’urna.
Urnato, Urnaio, chi fabbrica le urne.
Uro, vedi Uri.
Uronoscopo, vedi Uranoscopo.
Uropigo, groppa, posteriore.
Ursa, come Orsa.
Ursera, una nave da carico usata
anticamente dai veneziani.
Ursetta, come Orsetta, come
For’acqua.
Ursino, dell’orso.
*Urta mortino, cavallo cieco, o
sfiancato.
*Urtare, Urteggiare, Urtonare,
urtare, spingere.
Urtica, Urticare, come Ortica.
Urto, Urtone, Urtamneto, Urtatura,
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Urtata, urto, spinta, in particolare con
il gomito.
*Usa, uso.
*Usaggio, come Uso, uso.
*Usaiuole, come Mutande.
*Usale, che può essere usato, che
serve a qualcosa.
Usante, che usa.
*Usanza, Usamento, Usata, Usato,
Usaggio, come Uso.
Usare, usare, fare uso di.
Usaria, Usaro, come Usuria.
Usata, Usato, come Uso.
*Usatore, chi usa.
Usatti, coturni (calzari della Grecia
antica).
*Usattiere, chi fabbrica i coturni.
Usbergare, armare di corazza, di
pettorale.
Usbergo, corazza, pettorale.
Uscente, uscente, che esce.
Uscia, il plurale di Uscio.
Usciali, decorazioni per porte.
*Uscibile, che può uscire.
*Usciera, una donna usciere.
Usciere, usciere.
Usciero, un tipo di imbarcazione.
Uscietto, piccolo uscio.
Uscignolo, usignolo.
Uscimento, come Uscita.
Ucio, uscio, porta.
Uscio di dietro, uscio posteriore.
Usciolo, piccolo uscio o porta.
Uscire, esco, uscii, uscito, uscire.
*Uscire a macca, uscire liberato dal
castigo.
*Uscire de’ gangheri,
metaforicamente diventare impaziente,
arrabbiarsi.
Uscire del animo, uscire di mente,
dimenticare.
*Uscire del corpo, come Cacare.
*Uscire del seminato, Uscire del
solco, metaforicamente allontanarsi
dalla retta via, dal giusto.
*Uscire del sentimento, perdere il
senno.
*Uscire del trotto, metaforicamente
ridiventare calmo.
Uscire di casa, uscire di casa.
Uscire di debito, togliersi i debiti.
*Uscire di fastidio, liberarsi dai
problemi.
*Uscire di obligo, liberarsi dagli
obblighi.
*Uscire di pena, liberarsi dal dolore.
Uscire di proposito, uscire di
proposito.
*Uscire di Egitto, liberarsi dalla
schiavitù.
Uscire di se, uscire di senno.
Uscire d’occhio, svanire dalla vista.
Uscire fuori, uscire fuori.
*Uscire l’ira, arrabbiarsi.
*Uscire odore, emanare odore.
*Uscita, Uscimento, Uscitura, uscita,
uscio, porta, cancello.
Usciti, usato per Fuor usciti.
*Uscito, uscito.

Usciuolo, come Usciolo.
Usello, un pesce.
*Usevole, Usitevole, utile.
Usi, come Usatti.
Usia, l’essenza di qualcosa.
Usignolo, usignolo.
Usitanza, Usitatione, come Uso.
Usitare, come Usare.
Usitato, usuale, solito.
Usiviglio, Usoviglio, utensile,
attrezzo.
Usmare, odorare, emanare odore.
Uso, Usaggio, Usanza, Usamento,
Usata, Usitanza, Usitatione, uso,
usanza, usura.
Uso, essere come Solere.
Usofrutto, come Usufrutto.
Usolieri, lacci.
Usoviglio, come Usiviglio.
*Ussa, Usse, zingari, vedi Zingani.
Ussignolo, usignolo.
Ussuncassano, nella lingua persiana,
un uomo meraviglioso.
Usinato, come Ostinato.
Ustione, ustione, bruciatura.
Usto, ustionato, bruciato.
*Ustrigine, Ustulatione, Ustura,
come Urigine, anche come Ustione.
Ustrina, fornace per metalli, anche
luogo per cadaveri.
Ustulare, bruciare, ustionare,
metaforicamente arricciare con un
ferro caldo.
Usuale, usuale, abituale.
Usualità, abitudine.
Usualmente, usualmente,
abitualmente.
*Usuario, utile, che serve, anche
come Usufruttuario.
Usucapere, conseguire, diventare
proprietario di qualcosa, acquisire
possesso per lungo tempo.
Usucattione, possesso di qualcosa per
lungo tempo.
Usucatto, chi diviene possessore di
qualcosa per lungo uso o possesso.
Usufrutto, usufrutto.
Usufruttuare, Usufruire, usufruire.
Usufruttuario, usufruttuario.
*Usura, usura, uso.
Usuraio, Usuraro, Usuriere, usuraio.
Usuratico, dell’usura.
Usureggiare, praticare l’usura.
*Usuriere, come Usuraio.
Usurpamento, Usurpatione,
Usurpanza, usurpazione.
Usurpare, usurpare.
Usurpatore, usurpatore.
*Usurpevole, Usurpabile, che può
essere usurpato.
Ut, una nota musicale.
Utello, Utel, come Utrello.
Utensile, come Usiviglio.
Utenticare, come Autenticare.
Uterino, nato dallo stesso grembo o
dalla stessa madre, Fratello Uterino,
fratellastro, fratello da parte di madre
ma non di padre.
Utero, utero, grembo materno.

*Utile, Utilità, Utiltà, sostantivo;
utile, profitto, guadagno.
*Utile, aggettivo; utile, vantaggioso,
proficuo.
Utilmente, proficuamente, con
profitto.
*Utimo, usato per Ultimo.
Utole, Utolità, come Utile.
Utraio, Utraro, chi fabbrica le
bottiglie, per il vino, l’olio, vedi Utro.
Utrello, il diminutivo di Utro.
Utriaca, melassa, antidoto contro il
veleno.
Utricolo, come Utero.
Utro, Utria, borraccia fatta di pelle di
capra usata in Spagna e in Italia per
trasportare il vino e l’olio da un posto
a un altro, senza correre il rischio che
si rompa, usato anche per indicare
bottiglia di vetro ricoperta di pelle.
Uva, uva per fare il vino, anche un
pesce, anche una malattia degli occhi,
usato anche per Uvola.
Uva acerba, uva acerba.
Uva bumasta, uva tonda.
Uva crespina, Spina, Spinella, uva
spina.
Uva datila, uva con acini lunghi.
Uva dolce, uva dolce.
Uva inaurata, uva bianca.
Uva lugliatica, lugliola, uva di luglio.
Uva lettoraga, uva piccola.
Uva marina, scorpione marino.
Uva matura, uva matura.
Uva passa, passarina, passula,
schiava, secca, uva secca, uva
sultanina.
Uva precio, uva deliziosa.
Uva pergolese, grappolo d’uva tardiva
molto grande, usata solo come uva da
tavola come terza portata.
Uva rossa, uva rossa.
Uva taminia, un tipo d’uva.
Uva vara, uva che comincia a
diventare rossa o nera.
Uva vinosa, uva piena di vino.
Uvatione, spillo nell’occhio.
Uvea, la quarta membrana dell’occhio,
chiamata anche Corione, Coriforme o
Secondina, vedi Tonaca, anche come
Uveo.
Uveo, uva.
Uvido, come Humido.
Uvifero, che produce uva.
Uvizzola, grappoli non maturi.
Vui, come Voi.
Vulcanalia, celebrazioni, banchetti in
onore di Vulcano.
Vulcanio, Vulcano fabbro, anche
Vulcano, dio del fuoco, anche
metaforicamente becco, cornuto.
Vulcanii, il plurale di Vulcanio.
Vulgagin, come Tussilagine.
Vulgare, come Volgare.
Vulgarizzare, come Volgarizzare.
Vulgarità, come Volgarità.
Vulgito, come Vulato
Vulgivago, come
Volgivago.
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Vulgo, come Volgo.
Vulgoso, pieno di Volgo.
Vulna, ferita.
Vulnerabile, vulnerabile.
Vulnerare, vulnerare, ferire.
Vulneratio, vulnerario.
Vulnerario medico, medico che
guarisce le ferite.
Vulneroso, pieno di ferite.
Vulnificare, come Vulnerare.
Vulnifico, che ferisce.
Vulpare, piagnucolare, frignare.
Vulsione, come Convulsione.
Vulturno, vento di nord est, anche un
tipo di pesce.
Vulva, vulva.
Vuò, io voglio, di Volere.
Vuoga, come Vuogare, come Voga.
Vuoi tu altro?, Desideri, vuoi altro?
Vuogli, come Vuoi.
Vuoi, tu vuoi.
Uvola, ugola.
Vuola, il palmo della mano.
Vuolaria, una pianta erbacea.
Vuol’essere, lui deve essere o
dovrebbe essere.
Vuolsi, si vuole, si richiede.
Vuopo, bisogno, necessità, dal latino
Opus.
Vuoso, pieno di uva.
Vuota borse, svuota borse, un
soprannome dato agli avvocati e ai
medici.
Vuota cessi, Vutoa destri, come
Votacessi.
Vuota pozzi, chi svuota i pozzi.
Vuotare, come Votare, svuotare.
Vuotatore, chi svuota.
Vuoto, vuoto, anche come Voto.
Uova, uova.
Uova barbagliate, uova con burro.
*Uova di pesce, uova di pesce.
*Uova maritate, uova maritate.
*Uova sperse o affogate, uova
affogate.
Uovale, come Ovale.
Uovante, come Ovante.
*Uovare, come Ovare.
Uovolo, Uovoli, pomello, impugnatura
di bastone, anche un tipo di funghi
deliziosi.
Urchio, carcassa di nave da carico.
Uvula, come Uvola.
Uvulatia, una pianta erbacea.
*Uzzo, come Uccio.
Uzzolo, desiderio urgente.

z
Zabaione, zabaione.
Zaberna, armadio a muro per gli abiti.
Zabratana, proboscide.
Zabro, un tipo di nave spagnola.
Zaburro, grano indiano.
Zacca, sacca, borsa.
Zaccara, Zacchera, il singolare di
Zaccare, cosa sporca, immondizia,
anche bordello, anche prostituta.
Zaccarare, Zaccherare, inzaccherare,
sporcare, vedi Zaccare.
Zaccare, Zaccarelle, Zacchere,
Zaccherelle, Zaccherette,
Zaccherini, Zaccheruzze, macchie di
sporco, macchie di fango sulle zampe
delle pecore o sui vestiti.
Zaccaria, Fiore di Zaccaria,
fiordaliso.
Zacchero, nano, gnomo.
Zacchere, Zaccherini, vedi Zaccare.
Zaccherette di parole, calca di parole
futili.
Zaccheroso, sporco, vedi Zaccare.
*Zacconare, come Ansanare.
*Zacconato, una parola senza
significato, usata per scherno.
Zadura, verme.
Zadechiele, il nome di un Angelo.
Zafchiele, il nome di un Angelo, che
significa ‘giustizia’.
Zaffara, uncino di ferro, usato dai
tintori per appendere i vestiti dopo
essere stati tolti dai recipienti di
liquido bollente.
*Zaffaranare, cospargere di
zafferano.
Zaffarano, Zafferano, zafferano.
Zaffare, afferrare con gli artigli, o con
le zampe, vedi anche Zaffo.
Zaffaria, ordine di ufficiali. incaricati
di arrestare per debiti.
Zaffata, zampata.
Zaffato, afferrato, catturato da un
ufficiale mascalzone.
Zaffeggiare, fare l’ufficiale
mascalzone, anche dare un colpetto
con le zampe.
Zaffera, un colore giallo usato dai
pittori.
Zafferano, zafferano.
Zaffiro, zaffiro, una pietra preziosa,
anche un falco con le zampe gialle,
anche un pesce con la testa dorata.
*Zaffo, ufficiale incaricato di arrestare
per debiti, specialmente a Venezia, a
Roma e in altre parti d’Italia invece
corrisponde a “sbirro”.
Zaffora, una pietra facilmente
modellabile.
Zaffranare, cospargere di zafferano.

Zaffrano, zafferano.
Zafila, Zaphila, come Panado.
Zafiro, come Zaffiro.
Zagaglia, giavellotto, anche spada
turca, daga.
Zaganella, petardo.
Zagarella, orlo applicato a gonne o
vestiti, anche parte di briglia in pelle.
Zago, chierichetto, che aiuta il prete
durante la funzione religiosa.
Zagora, un tipo di cera.
Zama, ragazza che ama bere,
specialmente in Lombardia, anche un
albero americano, usato per fabbricare
le canoe in un solo pezzo.
Zainaro, chi fabbrica gli zaini, le
borse, anche vetraio.
Zaino, zaino, piccola borsa di pelle
usata dai pastori, anche uno strumento
musicale usato dai pastori, la
zampogna.
*Zaldonaro, chi fa le cialde, i wafer.
Zaldone, cialda, wafer.
Zallone, come Mensole.
Zollolino, colore zenzero.
Zamarra, Zamara, Zamarotto, un
mantello irlandese, anche mantello da
marinaio o da pastore, anche uno
strumento musicale a corde.
Zambeglione, come Zabaione.
Zambella, come Ciambella, anche
ragazza graziosa.
Zambellare, come Zimbellare.
Zambellaro, chi fa le ciambelle.
Zambelle, ciambelle.
Zambello, come Zimbello.
Zambellotto, una stoffa.
Zamberlucco, un lungo mantello da
marinaio con cappuccio.
Zambetti, come Zampetti.
Zambra, sgabello, seggiolino da
camera.
Zambracca, prostituta.
Zambraccare, fare la prostituta.
Zambudelli, dolcetti secchi neri.
Zamie, ananas.
Zampa, zampa.
Zampare, afferrare con le zampe, dare
una zampata.
Zampettare, Zampellare, zampettare.
Zampette, il diminutivo di Zampa.
Zampetti, zampe cucinate per essere
mangiate.
Zampillare, zampillare.
Zampillo, Zampilli, Zampiletti,
piccoli fori da cui sgorga l’acqua,
anche zampillo.
Zampilloso, pieno di zampilli, anche
pieno di fori.
Zampini, attizzatoi per il fuoco.
Zampogna, zampogna.
Zampognare, suonare la zampogna,
metaforicamente chiacchierare.
Zampognaro, suonatore di
Zampogna, anche chiacchierone.
Zampogne, chiacchiere.
Zampognone, sciocco chiacchierone.
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Zamponare, Zampunare, rastrellare.
Zampone, Zampune, rastrello, anche
attizzatoio per il fuoco.
Zana, sciarpa di seta usata dalle
ragazze di campagna, anche grossa
cisterna per l’acqua, usato anche a
Firenze per indicare culla, come Colla,
usato anche per sciattone.
Zanata, sciocco scherzo da Zane.
Zanaiouolo, come Zannuolo.
*Zanare, far dondolare una culla.
Zanca, sinistra, Dante l’ha usato per
gamba.
Zancaruto, Zancheruto, con le
gambe arcuate.
Zinche, trampoli usati nelle zone
paludose, anche come Zampe.
Zancheggiare, camminare sui
trampoli.
Zancia, come Ciancia.
Zanciare, come Cianciare.
Zanciatore, come Cianciatore.
Zanciume, come Cianciume.
Zanco, uomo mancino.
Zane, il nome Giovanni in alcune parti
della Lombardia, ma in genere indica
semplicione, persona ingenua o
sciocca o servile.
Zancina, cantina.
Zanfarda, come Almuccia, in latino
Almugia.
Zanfrone, ragazzo robusto.
Zanganelle, petardi.
Zangarnelli, pesci di pantano.
Zangola, sgabello da camera.
Zanio, come Zaino.
Zannare, come Sannare.
Zannata, morso.
Zanne, come Sanne.
Zanni, come Attelani.
Zannuolo, sciocco.
*Zannuto, come Sannuto.
*Zantoni, sacerdoti turchi.
Zanzala, Zanzana, Zanzara,
Zanzera, moscerino, zanzara.
Zanzale sicarie, moscerini che
crescono sugli alberi di fico.
Zanzare, come Cianciare,
chiacchierare, ciarlare, come
Zampognare.
Zanzaverata, come Zenzeverata,
come Fagiolata.
Zanzeare, il morso della zanzara o del
moscerino, anche bighellonare,
gironzolare.
Zanzeone, persona fannullona, anche
che ama mettersi in mostra.
Zanzeoni, il plurale di Zanzeone,
usato anche come avverbio,
stupidamente smodatamente.
Zanzera, un tipo di moscerino,
zanzara.
Zanzerare, l’accoppiarsi, amoreggiare
contro natura di ragazzi.
Zanzeri, Zanzerini, Zanzeverini,
ragazzi che amoreggiano contro
natura.
Zanzola, un vassoio o padella.
Zapino, un albero, come Sapino.

Zapoti, un frutto indiano.
Zappa, zappa.
Zappamento, zappatura.
Zappare, zappare.
Zappa terra, Zappotore, zappatore.
Zappegamento, come Calpestio.
Zappettare, zappettare.
Zappone, accrescitivo di Zappa.
Zapulo, rastrello.
Zara, gioco d’azzardo a dadi, anche
giara per l’olio o per olive, anche
come Ghiaia, alcuni l’hanno usato per
Ciarla.
Zara a chi tocca, un gioco che
consiste nell’acciuffarsi.
Zarabanda, una danza spagnola.
Zarobattana, Zarbattana, come
Zabratana.
Zarabuso, un volatile.
Zaramella, come Ciaramella.
Zaramellare, come Ciaramellare.
Zaranto, fringillide verde (un
uccello).
Zarare, giocare d’azzardo, anche
come Ghiarare, anche come Ciarlare
o Cianciare.
Zaratano, come Ciarlatano.
*Zaravanda, come Zarabanda, usato
anche per Cantonata.
Zarba, ragazza vivace, allegra.
Zarchiellare, come Sarchiare.
Zarchiello, come Sarchiello.
Zarcola, un copricapo turco.
Zarda, malattia che colpisce le zampe
del cavallo, come Ghiarda.
Zardino, come Giardino.
Zardoso, un cavallo pieno di
Ghierde.
Zaretano, come Ciarlatano.
Zarlette, trasporto con carri.
Zaroso, come Giarroso, o Ghiarroso.
Zarra, come Giarra o Ghiarra, come
Zatta.
Zauruoli, gettata di sassi per i falchi,
anche una malattia della bocca del
falco.
Zarzapariglia, come Salsapariglia.
Zarcecano, una stoffa grezza.
Zatheno, una pietra simile all’ambra.
*Zarone, compagno bighellone, pigro,
come Balocco.
Zatta, come Zampa, come Zattera.
Zattare, come Zampare, come
Brancare.
Zatte, un tipo di zucca, molto buona
da mangiare cruda, è considerata un
tipo di melone, di cocomero, è piatta e
rugosa, e molto profumata. Le migliori
sono di Cantalupo, nello stato di
Firenze.
Zattere, Zattara, zattere.
Zatteri, Zattari, uomini che guidano
le zattere.
Zavaglia, un vestito.
Zavariare, delirare, vaneggiare, anche
divertire.
Zavarione, chi vaneggia, delira, anche
persona divertente.
Zavatta, come Ciabatta.

Zavattino, come Ciabattino.
Zavorra, zavorra per navi.
Zavorrare, zavorrare una nave.
Zazzeare, fare una zazzera,
metaforicamente fare il vanitoso, usato
anche per Aliare.
Zazzeatore, Zazzeino, Zazzeone,
Zazzeriere, Zazzarino, Zazzeruccio,
vanitoso.
Zazzera, Zazzerina, zazzera, anche
come Zatte.
Zazzerare come Zazzeare.
Zazzeruto, zazzeruto.
Zazzerieri, come Zanzeri, o come
Zazzeatore.
Zea, segale.
Zebra, Zebe, Zebre, capra, anche
zebra.
Zebibo, come Zibibo.
Zecca, zecca, luogo in cui viene
coniato il denaro.
*Zecca di bue, Zecca bovina, zecca
di bue.
Zecarda, colpetto con le dita.
Zeccardare, dare un colpetto con le
dita.
Zeccare, coniare denaro.
Zeccaro, Zeccaio, chi conia denaro.
Zecche, zecche, parassiti, anche il
plurale di Zecca.
Zecchiere, coniatore.
Zecchino, una moneta d’oro
veneziana che vale circa otto scellini
di sterlina.
Zedoaria, Zeduaria, una pianta
erbacea.
Zedola, Zedula, come Cedula, anche
un pesce.
Zeffata, come Ceffata, o come
Schiaffo.
Zefiro, Zeffiro, un vento che soffia da
sud ovest.
Zeganelle, copricapi in rete.
Zelamina, una pietra.
Zelante, Zelatore, come Zeloso.
*Zelantemente, zelantemente.
Zeleuma, come Celeuma.
Zelare, avere zelo, essere zelante nel
fare qualcosa.
Zelo, zelo, anche gelosia o
emulazione.
Zeloso, zelante, anche geloso.
Zelotipia, gelosia o emulazione.
Zemilace, una pietra di un colore
verdastro al centro.
Zemina, decorazioni in blu o oro che
si possono ammirare sulle spade e sui
coltelli persiani.
Zenare, legare, fissare.
Zendado, Zendalo, zendale, anche
sciarpa.
Zendali, zendali, che pendono dal
mitra episcopale.
Zenith, Zenit, Zenitte, zenit, il punto
verticale del firmamento che si trova
direttamente sopra la nostra testa.
*Zenza, mosca cavallina.
Zengia una pianta
erbacea.
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Zenzala, Zenzata, come Zanzala.
*Zenzaro, come Canciaro.
Zenzero, Zenzevo, zenzero.
Zenzeverata, marmellata di zenzero,
anche come Fagiolata.
*Zenzoini, confetti di zenzero.
Zeo, Zeone, un pesce, il ciprino
dorato.
Zephirie, ovoli portati dal vento.
Zephiro, come Zefiro.
Zeppa, zolla di terra, anche zeppa,
puntello, sostegno di legno, come
Zeppo.
Zeppa a coda di rondine, zeppa usata
dai carpentieri.
Zeppa cavallo, cardo (bot.).
*Zeppare, zappare, anche
puntellare con una zeppa, anche
inaridirsi, seccarsi di erba.
*Zeppole, zeppole, frittelle di Roma.
Zeppo, Zeppi, Zeppi, zeppo, pieno,
anche seccato, riferito all’erba.
Zergo, Zergone, come Giergo.
Zerlo, Zerletto, come Gierlo.
Zeppolla, cipolla.
Zero, zero in aritmetica, anche un
cristallo con chiazze bianche e nere,
metaforicamente niente.
Zerzelina, un tipo di prugna.
Zeffare, come Gessare, scrivere,
segnare col gesso.
Zeffo, gesso, come Gesso.
*Zessoso, gessoso.
Zeta, Zette, la lettera Z, anche una
piccola camera con finestre su tre lati.
Zetti, geti di falco.
*Zettoario, Zettouario, radice di un
albero.
Zeva, un frutto da cui si ricava del
buon olio in India.
Zeugite, un tipo di canna lunga e
resistente usata in India per fare pali e
picchetti da conficcare nel terreno.
Zeugma, una figura per cui molte
proposizioni sono unite con un unico
verbo.
*Zevolo, picciolo, peduncolo.
Zezobrano, usato per zafferano.
Zezzo, come Zesso, anche come
Sezzo.
*Zezzolo, capezzolo.
Zia, zia.
Ziazaa, una pietra che provoca in
colui che la tiene vicina delle strane
visioni durante il sonno.
*Zibellino, Zibellini, zibellino.
Zibettato, profumato con zibetto.
Zibettini, palline profumate al zibetto.
Zibibi, Zibibo, uva secca.
Zieggiare, fare lo zio o la zia.
Zifera, Zifra, come Cifara.
Ziferare, Zifrare, come Cifarare.
Zifraro, Zifraio, Zifratore, come
Cifarista.
Zifro, un grosso pesce.
Zigena, un pesce mostruoso.
Zigi, Zigero, una cassa di colore
porpora, che profuma di rosa, usata in
medicina.

Zigi, betonica (una pianta).
Zogia, un fischietto o zufolo usato
anticamente per suonare alle nozze.
Zigno, lucertola.
Zigolo, un uccello acquatico.
Zigoma, zigomo.
Zigrite, una pietra bianca.
Zigulla, Zillo, un pesce, in latino
Julis.
Zilo, un albero da cui si ricava un
balsamo.
Zima, come Cima, ma in particolare
donna affettata, compita.
Zimarra, come Zamarra.
*Zimarrina, farabutto, furfante.
*Zimbellamenti, allettamenti,
attrazioni, vedi Zimbelli.
*Zimbellare, attirare, vedi Zimbelli.
*Zimbellata, vedi Zimbelli.
Zimbello, è in senso stretto un gufo
legato al suolo che, agitando le ali
richiama altri uccelli, anche una borsa
lunga piena di mangime o di ghiaia,
legata con una corda che i bambini
italiani usano per colpire la gente negli
ultimi tre giorni di carnevale, anche
uno strumento musicale.
Metaforicamente attrazione,
allettamento, seduzione, anche
individuo effeminato.
Zimito, pane lievitato.
Zimpipero, zenzero.
Zinale, Zinnale, beghina, anche
puntello, anche grembiule.
Zinziculare, Zincialare,
chiacchierare, ciarlare.
Zinfonia, Zimphonia, come
Simphonia.
*Zingana, vedi Zingani.
Zinganare, girovagare per il paese
rubando, frodando e predicendo il
futuro, come fanno gli zingari.
Zingaresco, zingaresco.
Zingani, zingari, furfanti.
Zingherlo, cormorano.
Zinna, capezzolo, mammella.
Zinnina, diminutivo di Zinna, anche
un tipo di budino.
*Zinnali, armadio da cucina.
*Zinnare, succhiare la mammella.
Zinnina, un tipo di budino bianco.
Zinziculare, vedi Zinciculare.
Zinzino, paro, cincia (un uccello),
anche porcospino.
Zio, zio.
Ziollo, piviere verde(un uccello).
Ziottare, come Zoppare.
Zotto, come Zoppo.
Zipa, mozzo di ruota.
*Zipolo, zipolo, tappo di barile.
Zipolla, come Cipolla.
Zipolline, come Cipolline.
Zirbo, come Omento.
Zirite, una pietra che portata al collo
stagna il sangue.
Zisilla, rondine (un uccello).
Zisillare, cinguettare come una
rondine.

Zita, ragazza, anche il nome di una
santa molto onorata a Lucca.
Zita, Zitto, avverbio di comando, che
significa ‘silenzio’.
Zitella, ragazza giovane e carina.
Zitello, ragazzo che non ha ancora
perso la verginità.
Zitho, una bevanda egiziana.
Zittare, zittire.
Ziziso, Zizippa, Zizola, Zizolo,
giuggiola (bot.)
*Zizza, Zizze, mammella, capezzolo.
*Zizzare, succhiare la mammella.
Zizza lardone, persona ghiotta,
golosa.
Zizzania, loglio (bot.) pianta
infestante che cresce in mezzo al
grano, metaforicamente discordia.
Zizzaniare, metaforicamente seminare
la discordia.
Zizzaniatore, chi mette discordia.
Zizzanioso, metaforicamente litigioso,
polemico.
*Zizziga, un tipo di uva.
*Zizzolare, succhiare anche come
Sbevazzare.
Zizzoralla, come Ziziso.
Zobbia, usato spesso per giovedì.
Zocca, usato come Ciocca.
Zoccare, ridurre in pezzi, tagliare a
pezzi.
Zoccarello, Zoccaretto, Zocchetto,
piccolo Zocco.
Zocco, pezzo di legno.
Zoccolanti, frati francescani che
calzano Zoccoli.
Zoccolare, Zocconare, andare con
Zoccoli.
Zoccolaro, chi fabbrica Zoccoli.
Zoccoletti, il diminutivo di Zoccoli o
di Zocco.
Zoccoli, zoccoli di legno.
Zoccoli a scacca fava, tipo di zoccoli
aperti al centro e chiusi ai calcagni,
legati con lacci.
Zoccoli, Zoccoli, quando si parla di
qualcuno di nascosto e la parte
interessata entra per caso, i latini
dicono Lupus in fabula, gli italiani
dicono Zoccoli Zoccoli, o Il lupo è
venuto.
Zocconare, come Zoccolare.
Zocconaro, che calza gli Zoccoli.
Zodiaco, zodiaco.
Zoia, spesso usato per Gioia.
Zoilo, uomo invidioso.
Zolaia, sperone, anche laccio di
scarpa.
*Zolare, allacciare una scarpa.
Zol fa, come Sol fa.
Zolfanelli, Zolfarini, come Solfanelli.
Zolfo, Zolforo, come Solfo.
Zolforeo, Zolforoso, come Solforeo.
Zolla Zolle, zolla di terra.
Zollare, formare delle zolle, ricoprire
di zolle erbose, anche come Zolare.
*Zolle dell’aria, metaforicamente
nuvole.
Zollo, come Zolio.
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Zolloso, pieno di zolle.
Zombare, rivoltarsi nelle coperte.
Zombata, il rivoltarsi nelle coperte.
Zomolibdena, litargite o litargirio.
Zona, guaina, busto, ma in particolare
spazio o distesa posta tra i due
meridiani, zona torrida, zona
temperata, zona gelida.
Zonara, compagno con cui giocare a
nove birilli, a bowling.
Zonare, cingere, circondare.
Zonella, il diminutivo di Zona.
Zonetti, bicchiere veneziano lungo e
ampio nella parte superiore.
Zoni, gioco del bowling.
Zonite, un tipo di Cadmia.
Zonzeare, andare a zonzo, vedi
Zonzo.
Zonzeone, chi va a zonzo, vedi
Zonzo.
Zonzo, qualunque tipo di attività per
passare il tempo, Andare a zonzo,
come Zonzeare, anche restare in
secca, riferito a nave.
Zo-ografia, descrizione degli animali.
Zo-ografo, chi descrive gli animali.
*Zopelli, un tipo di Zoccoli.
Zophirone, cosa a forma di cintura,
cintola o orlo, in cui sono incise le
forme di varie cose.
Zophite, cose che sono in parte
vegetali e in parte sensibili, in parte
creature viventi e in parte piante, come
le spunge e le ostriche.
Zophtalmone, semprevivo (bot.).
Zopiro, Zopirone, una pianta erbacea.
Zopissa, catrame che si forma sulle
navi che sono state in mare.
Zopha, come Zoppa, anche donna
zoppa.
Zoppaggine, zoppia.
Zoppare, Zoppegare, Zoppicare,
zoppicare.
Zoppeggamento, Zoppicamento,
zoppicamento.
Zoppelli, come Zozzoli.
Zoppicante, Zoppecante, zoppicante.
Zoppicone, Zoppegone, in modo
zoppicante.
Zoppo, zoppo.
Zorlo, Zorlutto, gracchia (un
volatile).
Zoronisio, Zoronosio, una pietra
chiamata gioiello del mago.
Zostera, come Prasone.
Zostero, Zostro, una malattia che
alcuni chiamano il fuoco di
Sant’Antonio.
Zota, un tipo di tortura.
Zottare, come Zoppare.
Zottata, colpetto, colpo.
Zottichezza, Zotichezza, zotichezza.
Zotticamente, Zoticamente, in modo
rude.
Zottico, Zotico, zotico, rude.
Zotticone, Zoticone, persona rude o
di campagna.
Zotto, come Zoppo.

*Zottolosa Donna, donna sporca,
sciatta.
Zovi, parte di una nave.
Zuane, come Zannuolo.
Zucca, Zucche, zucca (bot.),
metaforicamente testa, cranio, anche
una misura per il vino, anche un
bicchiere tondo, anche un contenitore
per il sale, anche bottiglia.
*Zucca al vento, Zucca dolce di sale,
Zucca senza sale, testa vuota, idiota,
imbecille, sempliciotto.
*Zucca corsari, pirati che depredano
di tutto.
Zucca da sale, contenitore per il sale.
*Zucca del capo, metaforicamente
testa.
Zucca fiaschetta, fiaschetta.
Zucca marina, cetriolo.
Zucca salvatica, zucca selvatica,
anche come Vitalba.
Zucca secca, zucca secca,
metaforicamente idiota.
Zucca spadaia, come Vitalba.
Zuccaio, luogo in cui crescono le
zucche.
Zuccarina, un tipo di bicchiere.
Zuccaraio, come Zuccheraio.
Zuccarare, Zuccherare, zuccherare.
Zuccherato, zuccherato.
Zuccaro, Zucchero, zucchero.
Zuccaro di tre cotte, zucchero
raffinato tre volte, metaforicamente
briccone, furfante.
Zuccata, un tipo di carne o minestra
fatta con zucche, metaforicamente un
discorso senza testa né coda.
*Zucche maritate, un piatto fatto con
zucche, formaggio, uova o spezie.
Zuccheraio, mercante di zucchero,
anche chi fa lo zucchero o lo raffina.
Zuccherare, zuccherare.
Zuccherato, zuccherato, anche
candito.
Zuccherini, confetti, pasticcini di
zucchero.
Zucchero, zucchero.
Zucchero candido, zucchero bianco.
*Zucchero rosato, zucchero rosato.
Zuccheroso, pieno di zucchero, dolce.
Zucchetta, il diminutivo di Zucca.
*Zucchiera, come Zuccaio.
*Zuccolo, come Cucuzzolo.
Zucconare, radere, rasare.
Zuccone, zuccone.
Zuffa, zuffa, lite.
Zuffare, litigare.
Zuffo, come Ciuffo come Zuffolo.
Zuffolare, zufolare, fischiare.
Zuffolata, fischio.
Zuffolatore, chi zufola, chi fischia.
Zuffoletto, Zuffolino, fischietto.
Zuffolo, zufolo.
*Zuffolone, Zuffolotto, grosso
zufolo.
Zuffurare, bisbigliare nelle orecchie,
anche fischiare.
*Zugo, Zugone, sempliciotto,
imbecille.

Zui, un uccello.
Zuppa, come Soppa, come Suppa.
Zuppare, come Suppare.
Zupparell, come Giubbatello.
Zura, una bacca bianca.
*Zurlare, girare in tondo come una
trottola, metaforicamente prendere in
giro, deridere.
Zurlatore, chi gira in tondo,
metaforicamente chi deride.
Zurlo, trottola, metaforicamente
imbecille, anche vertigini, capogiro.
Zurma, come Zurmaglia, come
Ciurma.
Zurnappa, come Giraffa.
Zurumbotto, uno strano albero.
Zuzo, gufo.
Zuzzare, come Succhiare.
Zuzzolino, Zuzzulino, un colore
rossastro.
Zuzzosso, un animale, il canguro.
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X
Xague, un albero indiano, il cui
succo tinge di nero.
Xanthenae, una pietra preziosa simile
all’ambra.
Xanto, una pietra biancastra, la cui
base è giallastra.
Xarbile, una parola turca che significa
‘per forza’.
Xeno, Xenodio, ospedale.
Xenofeggia, così i greci chiamano la
prima luna di settembre.
Xeroliphio, sepolcro di pietra per
principi.
Xerophtalmia, bruciore agli occhi.
Xifio, come Xiphio o Xifie.
Xilina, stoffa di lino fatta di Xilone,
come Gossipione.
Xilobalsamo, legno di melissa.
Xilocinamomo, legno di cinnamomo.
Xilone, un tipo di cotone che cresce
sull’albero chiamato Gossipione o
Gossampino.
Zilophago, tarma, verme del legno.
Xilophilace, boscaiolo.
Xiphie, comete.
*Xiphio, Xiphiona, pescespada,
anche euforbia (bot.).
Xistione, una pietra preziosa.
Xistone, luogo per fare la lotta o altri
esercizi fisici quando è bel tempo.
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