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abbo = io ho 
abro,i = s.m. arbusto tropicale 
acce,i = da accio (agg.) Detto di cosa o persona, già espressa in forma spregiativa, di cui si vuol 
sottolineare ancor più la caratteristica negativa 
acid = accorc. di acid music 
acie = s.f.inv. Negli antichi eserciti, schieramento delle truppe sul campo di battaglia. 
acta = s.m.pl. Nell'antica Roma, documenti ufficiali per la registrazione degli avvenimenti 
interessanti la vita pubblica. 
addò,à = da addarsi v.intr.pron. 
affà = da affarsi v.intr.pron. 
affè = inter. in fede 
afni = da afnio o hafnio s.m. (pl. afni o afnii) elemento chimico 
agar = s.m. inv. Sostanza gelatinosa estratta da alghe marine delle Rodoficee 
aggi = pl. di aggio s.m. Compenso spettante a chi è incaricato di riscossioni. 
aghà = s.m. inv. Titolo di funzionari del Sultano nella Turchia ottomana. 
agno,a,e,i = s. m. (f. -a) Agnello 
ahia 
aira,e = s.f. Pianta erbacea delle Graminacee 
aire,i = s.m. spinta 
aita,e = s.f. aiuto 
alca = s.f. Genere di Uccelli degli Alcidi 
aldi = pl. di aldio s. m. (f. -a) Nel diritto longobardo, appartenente alla classe dei semiliberi e 
servo della gleba. 
alef = s. m. Nome della prima lettera dell'alfabeto ebraico. 
almo,a,e,i = agg. Che dà e alimenta la vita 
alno,i = s.m. Ontano 
alse,i = dal v.intr. difett. algere, patire freddo intenso 
alvo,i = s.m. Il canale, il transito intestinale nel suo complesso 
amba,e = s. f. Forma di rilievo isolato che emerge con pareti a picco 
amni o amnii = pl. di amnio s.m. Membrana trasparente che forma un sacco ripieno di liquido in 
cui è sospeso l'embrione dei Vertebrati superiori. 
amok = s.m. inv. Disturbo psicopatologico caratterizzato da accessi di furia aggressiva od omicida 
ance = pl. di ancia s. f. Sottile lamina di legno, metallo o plastica collocata nell'imboccatura di 
alcuni strumenti aerofoni 
anco = cong. v. anche 
anda, ande = s. f. (tosc.) Andatura 
ange = dal v. tr. (difett. usato solo nella terza pers. sing. dell'indic. pres. ànge e dell'imperf. 
indic. angéva) Affliggere, angosciare 
aoni = dall'aggettivo aonio, Dei monti Aoni, nella Grecia centrale 
apio, apii = v. appio s.m. Denominazione di varie Ombrellifere 
appi = dall'aggettivo appio Appiolo. 
appo = prep. Presso, accanto 
aqua,e 
arac o arak = s. m. Acquavite di succo di canne e aromi originaria dell'Indostan. 
arce,i = s.f. rocca 
areo,i = dal v.tr. areare 
arem 
argo o argon = s.m. elemento chimico 
ario, arii = agg. Indoiranico. 
arme = s. f. Stemma. 



arra,e = s. f. Nel diritto romano, anticipo sul prezzo della compravendita 
arri = inter. Si usa come voce d'incitamento agli animali da soma e da tiro 
arta = dal v.tr. artare, costringere 
arva = s.m. inv. Dispositivo elettronico di segnalazione 
asco = s.m. Organo dei Funghi 
asmi = s. f. o raro m. Condizione caratterizzata da intensa difficoltà respiratoria 
aspo,a,e,i = s.m. e f. Attrezzo formato da un perno da cui si dipartono a raggiera dei supporti per 
il filato che serve ad eseguire l'aspatura. SIN. aspa, naspo. 
audo,i,e = v.tr. audire 
auff = inter. Esprime fastidio, impazienza, stizza 
auna,e = s. f. Antica misura di lunghezza 
auno,i = dal v.tr. aunare 
auro,i = s.m. oro 
auso,a,e,i = agg. Ardito, audace o dal v.tr. ausare, adusare 
auta,e = part.pass. arcaico del v.tr. avere 
avio = agg. inv. Adatto, relativo ad aeromobile 
avvi = vc. C'è, ci sono 
axel = s. m. inv. figura del pattinaggio artistico 
azza,e = s. f. Antica arma in uso fino al XVI secolo 
 

B 
   
baba,e = s.f. donna spec. vecchia 
bada,e = s.f. attesa, indugio 
baga = s.f. sacco di pelle, otre 
baht = s.m. inv. Unità monetaria della Thailandia 
balì = s.m. Cavaliere di grado superiore in alcuni antichi ordini cavallereschi 
band 
bang 
bano = s.m. Gov. di prov. in Ungheria e nei Paesi slavi, fino alla metà del XIX sec. 
barn = s.m. inv. Unità di mis. della sezione d'urto in processi nucl. pari a 10–28 m2. 
baud = s.m. inv. Unità di misura della velocità di trasmissione dei dati su linee telegrafiche e 
telefoniche 
bear = s.m. inv. Nel linguaggio della borsa, speculatore al ribasso. 
beat 
bebè 
beco,a = s.m e f. Contadino o popolano rozzo, goffo. 
been = s.m. inv. Nome di alcune specie arboree delle Moringacee 
bema = s.m. inv. Nell'antica Grecia, unità di mis. di lungh. equivalente a m 0,74. 
beng 
beri = pl. di bere s.m. il fatto di bere 
berk = s.m. inv. Unità di misura del potenziale gravitazionale terrestre. 
bica = s.f. Cumulo di covoni di grano. 
bigo = s.m. Albero e relativo picco di carico di una nave. 
bino,a,e,i = agg. doppio, gemello 
bios = s.m. inv. Sistema operativo di base per la gestione delle operazioni elementari di 
avviamento del computer. 
biot = s.m. inv. Unità di mis dell'intensità di corrente elettrica, pari a 10 ampere. 
blah 
bleu 
blob 
blog 



boba,e = s.f. v. sbobba 
boce,i = s.f v. voce 
body 
boga = s.f. Pesce osseo commestibile dei Perciformi 
bome = s.f. v. boma 
bomi = dal v.tr. bomire v. vomire 
bond = s.m. inv. Titolo obbligazionario. 
boom 
bort = s.m. inv. Varietà microcristallina di diamante usata come abrasivo. 
bosa,e = s.f. Ognuna delle tre maniglie situate negli angoli inferiori di una vela quadra alle quali 
si applicano i tre spezzoni di cima con cui termina la bolina. 
boss 
boto,a,e,i = agg. Sciocco, semplicione. 
brai = dal v.intr. braire o sbraire, cantare 
bric = s.m. Brigantino 
brie = s.m. inv. Formaggio francese di latte vaccino 
brik = s.m. inv. Contenitore di cartone per alimenti liquidi 
brui = dal v.intr. bruire, frusciare 
brum 
brut 
bubù = s.f. bua 
buci = inter. Si usa per ordinare silenzio o per raccomandare segretezza 
bufa,i,o = dal v.intr. bufare o buffare, nevicare con vento 
buge,i = dall’agg. bugio, bucato 
bull = s.m. inv. Nel linguaggio della borsa, speculatore al rialzo. 
bulo,a,e,i = agg. sfrontato 
buna,e = agg. Gomma sintetica 
buro,a,e,i = agg. buio 
buso,a,e,i = agg. bucato 
byte 

 
C 
 

cady = s.m. inv. Tessuto pregiato di lana o seta 
caia,e = s.f. Farfalla dei Lepidotteri 
caid = s.m. Funzionario musulmano nell'Africa del nord. 
cake = s.m. inv. Accorc. di plum-cake. 
call = s.m. inv. Contratto che conferisce a un operatore il diritto, in considerazione del 
pagamento di un premio, di esercitare o meno l'opzione di acquisto prevista dal contratto stesso. 
camo,i = s.m. Morso, briglia 
camp = agg. inv. Affettato, artificioso, manierato 
cano,a,e,i = agg. Canuto. 
card = s.f. inv. Tessera nominativa che permette al titolare di usufruire di alcuni servizi. 
cash = s.m. inv. Pagamento in contanti 
cebo,i = s.m. Genere di scimmie comprendente varie specie diffuse nell'America centrale e 
meridionale 
cefo,i = s.m. Scimmia del genere cercopiteco, originaria dell'Africa occidentale 
ceko,a,e,i 
cent = s.m. inv. Moneta equivalente alla centesima parte dell'euro. SIN. Eurocent. 
cesi = da cesio agg. Di colore celeste chiaro, detto spec. di occhi. 
chat = s.f. inv. Messaggio e sessione di scambio di messaggi effettuati su una chat line. 
chef 



chic 
chip 
chiù = inter. Riproduce il grido dell'assiolo 
choc 
chou = s.m. inv. In sartoria, nodo. 
ciac 
ciaf = o ciaffete inter. Riproduce il suono o il rumore prodotto da uno schiaffo o da un oggetto 
che cade nell'acqua. 
ciak 
cica = s.f. Sottile membrana giallastra che separa le logge in cui è diviso il frutto del melograno. 
cidì = V. cd. 
cine = s.m. inv. Accorc. di cinematografo. 
cimo,i = da cimare v.tr. Privare qlco. della cima, della punta 
cinz = da chintz (ingl.) o cintz s.m. inv. Tessuto da arredamento stampato a vari colori o in tinta 
unita, reso lucido da uno speciale finissaggio. 
ciré = fr.  s.m. inv. Tessuto apprettato con sostanze cerose in modo da presentare una faccia 
molto lucida e liscia. 
cirò = s.m. Vino calabrese di colore rosso rubino 
cisi = da cisio s.m. Presso gli antichi Romani, leggero carro a due ruote. 
city = s.f. inv. Centro politico e finanziario di una metropoli. 
ciuf = o ciuff, ciuffete inter. Riproduce il rumore di una locomotiva a vapore, spec. nei giochi di 
bambini 
cive,i = s.m. Cittadino. 
clan = s.m. inv. Fra i popoli di lingua gaelica, raggruppamento sociale su base gentilizia formato 
dai discendenti in linea maschile da un unico progenitore 
clap = inter. (spec. iter.) Riproduce il rumore del battimano. 
clic 
clip = s.f. inv. Fermaglio, spec. per fogli di carta. SIN. Graffetta 
clof = inter. Riproduce il rumore di una goccia d'acqua che cade da un rubinetto  
clop v. clof 
clou 
club 
cobo,i = s.m. Genere di antilopi africane con pelo lungo e grandi corna che vivono vicino all'acqua 
coco = V. cuoco. 
codi = da codiare v.tr. Pedinare, inseguire 
coii = da coire v.intr. (lett.) Accompagnarsi, concordare 
coil = s.m. Bobina di lamiera o filo, gener. di acciaio. 
coio V. cuoio. 
coke = s.m. inv. Carbone poroso, grigio, privo di sostanze volatili 
cola,e = s.f. Genere di piante arboree delle Sterculiacee con foglie oblunghe coriacee e frutti 
dotati di proprietà medicinale 
colf 
colt 
como,i = s.m. Baldoria, gozzoviglia. 
coop = s.f. inv. Accorc. di cooperativa. 
copy = s.m. inv. Testo pubblicitario. 
cora = s.f. Adattamento di kore 
core v. cora 
cosy = agg. inv. Detto di ambiente, confortevole, accogliente, intimo 
cote = s.f. Pietra dura di calcari siliceo per affilare ferri da taglio. 
cota v. cote 
coto,i = s.m. Pensiero, giudizio 



cova,e = s.f. Il covare 
crac 
crai = avv. Domani 
cren = s.m. Pianta erbacea delle Crocifere con piccoli fiori bianchi e grosse radici dal sapore 
piccante. SIN. Barbaforte. 
crew = s.f. inv. Gruppo, squadra 
cria,e = s.f. Nidiata, cucciolata. 
crio, crii = da criare e deriv. V. creare e deriv. 
croi = da croio agg. Duro 
crup = s.m. Tosse abbaiante, disfonia, dispnea da ostruzione acuta della laringe 
crux = s.f. inv. In filologia, simbolo grafico a forma di croce inserito nel testo a indicare un luogo 
di impossibile ricostruzione 
csar = V. zar e deriv. 
cuas = s.m. Adattamento di kvas 
cuba,e = s.f. Cupola | Costruzione a forma di cupola. 
cucu 
cudù = s.m. Grossa antilope africana con lunghe corna elicoidali e pelo grigiastro con strie 
verticali bianche sui fianchi 
cuio = s.m. Persona sciocca. 
cult 
cuna,e = s.f. Culla 
czar 
 

D 
 

daco,a,i = s.m. Appartenente a un'antica popolazione che abitava la Dacia, regione 
corrispondente all'incirca all'odierna Romania. 
dace = pl. di dacia s.f. Piccola villa russa di campagna. 
dada = s.m. inv. Dadaismo. 
daga = s.f. Spada corta e larga, a due fili. 
damo,i = da damare v.tr. Fare dama. 
dape,i = s.f. Banchetto, vivanda 
dark 
deca = s.f. V. decade. 
dece = v. dieci 
deck = s.m. inv. Nei sistemi di riproduzione stereofonica del suono, piastra di registrazione, 
registratore a cassette. 
déco = agg. inv. Detto di uno stile artistico sorto negli anni '20 del Novecento 
degu = s.m. inv. Piccolo mammifero tropicale 
deli = da delio  agg. Deliaco.  
demo,i = s.m. In epoca classica, la più piccola unità territoriale greca 
desk = s.m. inv. Reparto di un giornale addetto alla redazione 
dest = o destr inter. Si usa per indicare la parte destra nei comandi di esecuzione a militari 
deva = V. dovere 
dido,i = v. dodo 
diel = vc. Solo nelle loc. diel sa, dielsà, diel voglia, dielvoglia e sim., Dio lo voglia, Dio lo sa e sim. 
dina,e = s.f. Unità di forza nel sistema CGS, definita come forza capace di imprimere a un 
grammo l'accelerazione di 1 cm/s2 
diro,a,e,i = agg. Crudele, spietato 
doce = da docere v.tr. (difett. usato solo nella terza pers. sing. del pres. indic. dòce, nel ger. 
docèndo e nel part. pass. dòtto) Insegnare. 



dock = s.m. inv. Zona del porto dotata di banchine e delle attrezzature necessarie alle operazioni 
di carico e scarico delle navi 
dogo = da dogare v.tr. Munire di doghe 
dola = da dolare v.tr. Lavorare con l'ascia 
doma,e = s.f. Domatura di animale 
dong = inter. Riproduce il suono di una grossa campana 
dont = s.m. inv. In borsa, call. 
dopa,e = s.f.Amminoacido derivato dalla tiroxina 
down = agg. inv. e avv. Giù di tono, depresso 
drap = s.m. inv. Stoffa di lana morbida, lucida, setosa, adatta per abiti da sera. 
drin = inter. Riproduce il suono di un campanello 
drop = s.m. inv. Nel calcio e nel rugby, calcio di rimbalzo dato al pallone. 
dubi = pl. di dubio 
duco,i = da ducere v.tr. Condurre. 
dumo,i = s.m. Pruno, spino. 
duma = s.f. Nella storia russa, nome di diverse assemblee 
dume = ??? 
duoi = v. due. 
 

E 
 

easy = agg. inv. Piacevole, confortevole 
ebro,a,e,i = agg. Ubriaco 
eccì = inter. Riproduce il suono di uno starnuto. 
écru = agg. inv. Detto di tessuto crudo o filato allo stato greggio 
Edam = s.m. inv. Formaggio fuso olandese 
eden 
efod = s.m. Nella liturgia levitica dell'Antico Testamento, paramento sacerdotale privo di 
maniche indossato solo dal sommo sacerdote 
egeo,a,e,i = agg. Relativo al mare Egeo 
egro,a,e,i = agg. Infermo, debole 
eguo,a,i = dal v.tr. eguare V. equare. 
eimè = o ehimè inter. Ahimè, ohimè. 
eira = s.m. inv. Felino simile al gatto domestico con arti brevi e lunga coda 
elce,i = s.f. o m. Leccio. 
eleo,a,e,i = agg. Dell'Elide, regione del Peloponneso 
elia,e = s.f. Insetto emittero 
elio, elii = s.m. Elemento chimico 
ello,i = pron. pers. m. di terza pers. sing. (poet. troncato in †el; f. èlla (V.); pl. élli) Egli, lui 
elso,i = s.m. Elsa 
elui = da eluire v.tr. asportare per mezzo di un gas una sostanza mescolata ad altre. 
embè = cong. dunque, orbene. 
emmi = vc. mi è 
ende = v. ne 
eneo,a,e,i = agg. di bronzo 
enna = v. henna 
enno = essi sono v. essere 
eoli = s.m. pl. popolazione indoeuropea 
eone, eoni 
epos = s.m. inv. leggenda epica 
erbi = da erbio s.m. elemento chimico 
ereo,a,e,i = agg. di bronzo, di rame. 



ermo = agg. solitario 
erto = agg. ripido 
esto = agg. dimostr. questo 
etcì 
etra = s.m. solo sing. aria 
ette = s.m. solo sing. nulla 
euro,i 
evia,e = s.f. baccante 
evoè = inter. esprime la gioia bacchica 
evvi = vc. c'è 
exit 
expo 
 

F 
 

face,i = s.f. Fiaccola 
fado,a,e,i = agg. Vano, insulso. 
fago,i = s.m. Batteriofago. 
fala,e = s.f. Torre di legno per scagliare dardi usata anticamente in assedi o combattimenti del 
circo. 
falò 
famo,i = da famare v.tr. Divulgare la fama | Onorare. 
fano,i = s.m. Tempio, luogo sacro, santuario. 
fané = agg. inv. Che ha perduto la freschezza 
fard 
faxo,a,i = da faxare v.tr. Trasmettere via fax 
feda,o = da fedare v.tr. Sporcare, insozzare. 
feed = s.m. inv. (tv) Illuminatore. 
fele,i = v. fiele. 
fene = pass.rem. del v.tr. fare egli fece 
fero,a,e,i = v. fiero. 
fesa,e = s.f. Taglio di carne ricavato dalla coscia del tacchino, del bue o del vitello macellati, 
indicato per arrosti, scaloppine e fettine. 
feta = s.f. inv. Formaggio di latte di pecora o di capra 
fete = dal v.intr. fetere v.intr. Emanare fetore. 
fiat = s.m. Attimo, tempo brevissimo, dalle parole che Dio, secondo la Genesi, pronunciò creando 
il mondo 
fifo = s.m.inv. Criterio di valutazione delle scorte di magazzino basato sulla presunzione che le 
ultime unità immagazzinate siano le ultime a essere prelevate 
fimo,i = s.m. Sterco, letame 
finn = s.m. inv. Piccola imbarcazione a vela, da regata, monoposto. 
firn = s.m. inv. Neve caduta da parecchio tempo e che in parte si è trasformata  
in ghiaccio. 
fiso,a,e,i = agg. Fisso, intento, detto dello sguardo o del pensiero. 
flag = s.m. o f. inv. In un programma, variabile di servizio il cui stato indirizza il flusso 
dell'elaborazione. 
flan = s.m. inv. Cartoncino speciale usato in stereotipia per prendere l'impronta 
flap = s.m. inv. Ipersostentatore costituito da un'aletta articolata al bordo posteriore dell'ala. 
flip = s.m. inv. Sportellino apribile presente in alcuni modelli di telefoni cellulari, la cui apertura 
può attivare il telefono. 
flit = s.m. Qualunque insetticida che venga usato per nebulizzazione. 
flop 



flou = agg. inv. Detto di abito vaporoso a linee morbide. 
foco v. fuoco. 
fodi = dal v.tr. fodire Zappare, dissodare, coltivare. 
Föhn = s.m. inv. Favonio 
foia,e = s.f. Stato di intensa eccitazione sessuale, spec. degli animali. 
fola,e 
folk 
font = s.m.inv. Nella composizione tipografica, il tipo di carattere contraddistinto da un 
particolare disegno e dallo stile. 
food = s.m. inv. Nella grande distribuzione, il settore alimentare. 
fore v. fuori. 
frac 
fruo,e =dal v.intr. fruire Usare di qlco. traendone utilità e giovamento 
fuco = s.m. Genere di alghe delle Fucacee 
fuio,a,e = agg. †Ladro 
full 
funk 
fuor 
furo,a,e,i = agg. Che ruba allo sguardo, che nasconde. 
futa,e = s.f. Larga veste sciolta con ampio scollo e larghe maniche, di cotone bianco o colorata 
indossata da alcuni popoli africani. 

 
G 
 

gagà = s.m. Bellimbusto fatuo e fanfarone che ama l'eleganza e la raffinatezza. 
gala,e 
game = s.m. inv. Nel tennis, gioco 
gang 
gasp 
gatò = s.m. Adattamento di gâteau 
gena,e = s.f. Guancia 
geno = da genare v.tr. Mettere in imbarazzo, mettere a disagio 
Gesù 
geto,i = s.m. Pastoia o legaccio di cuoio che si metteva un tempo alle zampe dei falconi, usato 
oggi per civette e falchetti da richiamo. 
ghia,e = s.f. Sistema di sollevamento costituito da un cavo passante per un bozzello semplice o 
per due bozzelli, uno fisso l'altro mobile. 
giga = s.f. (mus.) Antico strumento a corde, primo tipo del violino e della viola. 
gila = s.m. inv. Nome comune di un rettile dal morso velenoso del genere eloderma. 
gilè = s.m. Adattamento di gilet 
gill = s.m. inv. Misura di capacità inglese e nord-americana, pari a un quarto di pinta. 
gire = v.intr. andare 
girl = s.f. inv.Ragazza del corpo scenico di ballo, in spettacoli di rivista e varietà. 
gito = andato dal v.intr. gire 
giva,i,o = andava, andavi, andavo dal v.intr. gire 
giue v. giù. 
glia,e = s.f. (anat.) Nevroglia. 
gnam 
gnao o gnau = inter. Riproduce il miagolio del gatto. 
goal 
gomi = dal v.tr. gomire, vomitare 
gong 



gora,e = s.f. Fossato o canale che serve spec. a portare l'acqua da un fiume a un mulino 
gran 
gray = s.m. inv. (fis.) Unità di misura della dose assorbita nel Sistema Internazionale 
gres = s.m. inv. Tipo di ceramica colorata e a pasta compatta che cuoce ad alta temperatura, 
costituita da un impasto di argilla 
grip = s.m. inv. Aderenza dello pneumatico al terreno. 
grog = s.m. inv. Ponce a base di rum o cognac in acqua bollente zuccherata, con scorza di limone. 
gros = s.m. inv. Accorc. di gros-grain. 
grrr 
grua,e v. gru. 
grup = s.m. (med.) Tosse abbaiante 
guar = s.m. Polvere inodora bianco-giallastra ottenuta dai semi di una pianta delle Leguminose, 
usata come additivo alimentare. 
gulo,i = s.m. (zool.) Ghiottone. 
gulp 
guru 
 

H 
 

haik = Drappo che copre l'intera persona, caratteristico dell'abbigliamento berbero maschile e 
femminile. 
halo,i = alone 
hobo = s. m. e f. inv. Vagabondo e disoccupato 
home = s. m. inv. Tasto, contrassegnato da una freccia rivolta in alto a sinistra, che determina in 
genere lo spostamento del cursore all'inizio della riga corrente. 
homo = s. m. inv. Uomo 
hook = s. m. inv. nel pugilato, gancio, crochet, cross 
hopi = s.m. e f.inv. Popolazione amerindia dell'Arizona, appartenente al più ampio gruppo dei 
pueblo. 
host = s. m. inv. Accorc. di host computer. 
huco = s. m. (pl. -chi o inv.) Pesce simile alla trota, originario del Danubio e introdotto nel Reno 
hula = s. f. inv. Danza polinesiana in cui uomini e donne ballano ornati di fiori. 
hutu = s. m. e f. inv.; anche agg. (antrop.) Popolazione bantu stanziata nella regione dei grandi 
laghi africani, nel Burundi, Ruanda, Uganda. 
 

I 
 

iano, iani = giano 
idra, idre = s. f. Nell'antica mitologia greco-romana, mostruoso serpente con molte teste che, 
tagliate, rinascevano 
iglò = s. m. Adattamento di igloo 
iglù = s. m. Adattamento di igloo 
igne, igni = s. m. (lett.) Fuoco 
ilio, ilii = v. ileo 
ilor 
imam 
iman 
impi = v. impio, empio 
indo,a,e,i = agg.; anche s. m. Indiano. 
infi = v. infiare, enfiare 
inga = s. f. Pianta tropicale delle Mimosacee 
inia = s. f. Cetaceo caratteristico dell'alto corso del Rio delle Amazzoni 



inka = v. inca 
insù = avv. In su, in alto 
ioco = v.  gioco 
iole, ioli = s. f. (mar.) Imbarcazione lunga e sottile, con le scalmiere sugli orli dei fianchi, a due, 
quattro od otto vogatori. 
irai = v. ire 
irap 
irco, irchi = s. m.  (lett.) Becco, maschio della capra. 
irei = v. ire 
irlo,a,e,i = v. ire 
irmi = v. ire 
irne = v. ire 
irsi = v. ire 
irvi = v. ire 
ismo, ismi = v. istmo 
isso,a,e,i = esso 
iste = v. ire 
isto,a,i = v. istare, instare, far pressione. 
item = avv. Parimenti, similmente, spec. nel linguaggio giuridico. 
iter 
itto,i = s. m. (med.) Pulsazione, visibile all'esterno, del cuore o di alcune arterie. 
iuba,e = v. giubba 
iugo =v. giogo 
iulo, iuli = s. m. (zool.) Millepiedi 
iure = v. giure e deriv. 
iuro,a,i = v. iurare, giurare 
izza,e = s. f. Ira, stizza. 
 

J 
 

jack = s. m. inv. Spina a due o più conduttori coassiali usata per collegare apparecchi elettronici 
tra loro o a particolari accessori. 
jais = s. m. inv.  Giaietto. 
Java = s. m. inv. (elab.) Linguaggio di programmazione destinato spec. allo sviluppo di 
applicazioni ipertestuali da distribuire sul web. 
jazz 
jeep 
jota = s. f. inv.  Canzone e vivace danza popolare aragonese 
judo 
jump = s. m. inv. (mus.) Nel jazz, ritmo saltellante tipico di swing e rhythm and blues. 
juta,e = v. iuta. 
 

K 
 

kaki = v. cachi 
kapò = s. m. e f. inv. Nei lager nazisti, internato responsabile dell'ordine interno di una baracca 
kart 
kava = s. f. inv. (bot.) Arbusto delle Piperacee, spontaneo nelle isole del pacifico e dell'Oceania 
képi = s. m. inv. Copricapo militare spec. francese, rigido a forma cilindrica con visiera 
khan = s. m. inv. Titolo ereditario dato ai principi mongoli che governano gruppi di grandi 
famiglie patriarcali nell'Asia centrale. 
khat = v. qat 



kilo,i 
kilt 
kina = s. f. inv. (econ.) Unità monetaria della Papua Nuova Guinea 
king = s. m. inv. Gioco di carte simile al bridge che si svolge fra quattro giocatori con un mazzo di 
carte francesi. 
kino,i = s. m. Succo condensato ricco di tannino raccolto dalle incisioni nel tronco di alberi che 
crescono nelle Indie Orientali. 
kivi o kiwi = s. m. inv. (zool.) Uccello ormai raro degli Apterigiformi della Nuova Zelanda 
knut = s. m. inv. Staffile di nervi di bue, tipico dei Cosacchi 
kohl = s. m. inv. Polvere di antimonio di colore scuro, usata in Oriente come cosmetico per gli 
occhi. 
kore = s. f. inv. Statua votiva di giovinetta ammantata, posta negli atri dei templi greci con una 
mano sollevata a reggere le corone e le offerte alle divinità 
kren = s. m. inv. (bot.) Cren. 
kris o kriss = s. m. inv. Corto pugnale a lama serpeggiante, dell'area indo-malese 
Krug = s. m. inv. Boccale di terracotta per birra, con ansa e coperchio di metallo 
kuna,e = s. f. Unità monetaria della Croazia. 
kvas = s.m. inv. Bevanda poco alcolica, tipica della Russia, ottenuta versando dell'acqua calda 
sulla farina d'orzo e lasciando fermentare. 
kyat = s. m. inv. Unità monetaria della Birmania 
 

L 
 

labe,i = s. f. (lett.) Macchia, difetto 
laci = avv. Là 
laco = v. lago 
lady 
land 
lano,i = agg. Di lana 
larà o larì = inter. Si usa, più volte iter., canticchiando sopra pensiero 
lare = s. m. (spec. al pl.) Presso gli antichi Romani, l'anima di un antenato che, divinizzata, 
proteggeva la casa e il focolare domestico 
laro = s. m. (zool.) Ogni uccello del sottordine dei Lari 
lece = v. lecere 
Lehm = s.m. (geol.) Deposito argilloso-sabbioso incoerente, ricco di ossidi e idrossidi di alluminio 
e ferro 
leno = agg. (lett.) Debole, lieve, soave 
lete,i = s. m. (fig., lett.) Oblio 
lezi = v. lezio o †lezzio s. m. (pl. -i o -ii) Smanceria, moina 
libo,a,i = v. libare 
lice = v. licere 
lici = avv. Lì 
lida,e = s. f. Piccolo imenottero con lunghe antenne filiformi ed ali grandi e delicate che depone 
le uova sulle Rosacee 
lieo,a,e,i = agg. (lett.) Epiteto di Dioniso, dio greco del vino. 
Lied = s. m. inv. Poesia per musica e canzone di lingua e cultura tedesca 
lifo = s. m. inv. Criterio di valutazione delle scorte di magazzino basato sulla presunzione che le 
ultime unità immagazzinate siano le prime a essere prelevate 
lift = s. m. inv. Inserviente addetto al funzionamento dell'ascensore 
liga = v. lega 
ligo = v. ligare, legare 
lino,a,e,i = agg. Detto di tessuto fatto con fibra di lino 



link 
liri = v. lirio s. m. (bot.) Giglio bianco 
Lisp = s. m. inv. (elab.) Linguaggio per la programmazione dei calcolatori elettronici, adatto alla 
gestione simbolica di dati astratti 
lito, lita = v. litare v. tr. Offrire in sacrificio 
live 
lofi o lofii = v. lofio s. m. (zool.) Rana pescatrice 
loft 
loia, loie = s. f. (tosc.) Sudiciume untuoso della pelle o degli abiti 
look 
loop = s. m. inv. (elettron.) Circuito chiuso, spec. elettrico 
lord 
lori = s. m. inv. Piccola proscimmia indiana con tronco esile, capo piccolo e tondeggiante e 
grandissimi occhi rosso-giallastri, luminescenti 
loss = v. Loess s. m. inv. (geol.) Siltite poco coerente, leggermente calcarea, giallastra, di 
deposito eolico e di origine eluviale. 
luca = v. lucere 
luco = s. m. (pl. -chi) Nella Roma antica, bosco sacro 
ludo,i = s. m. gara 
lumo, luma = v. lumare v. tr. Illuminare. 
luto, luti, luta = v. lutare v. tr. Cementare, otturare, spalmare con loto 
 

M 
 
mach = s. m. inv. Unità relativa di velocità, pari al rapporto fra la velocità di un corpo in un 
fluido e la velocità del suono nel fluido stesso 
macò = v. makò s. m. inv. Cotone pregiato per filati e stoffe 
madè = v. madiè inter. Si usa come rafforz. di un'affermazione o di una negazione 
mail 
mais 
maki = s. m. inv. Proscimmia dei Lemuridi delle dimensioni di un gatto e con il muso volpino, che 
vive nel Madagascar 
makò = s. m. inv. Cotone pregiato per filati e stoffe 
mamo = s. m. Nel teatro italiano ottocentesco, ruolo di giovane ingenuo e goffo, oggetto di beffe 
e derisioni 
mana = s. m. inv. Presso i polinesiani, la forza magica soprannaturale e impersonale presente in 
uomini o in cose 
mane = s. f. solo sing. (lett.) Mattina 
mapo,i = s. m. (pl. inv. o màpi) Frutto ottenuto dall'incrocio di un mandarino e un pompelmo 
marà = s. m. inv. Roditore con lunghe orecchie, coda brevissima, morbida pelliccia, che vive nei 
prati dell'Argentina ed è velocissimo nella corsa 
marc’ = v. marsc' 
maro = s. m. Piccola pianta arbustiva mediterranea delle Labiate, con odore intenso e sapore 
amaro piccante 
maso, masi = s. m. Azienda agricola a conduzione familiare, comprensiva di casa d'abitazione, 
terreni circostanti e attrezzature tecniche per la lavorazione 
mate = s. m. inv. Albero sudamericano delle Celastracee le cui foglie si usano per preparare un 
infuso 
mavì = agg. (raro, lett.) Di color turchino chiaro 
maxi 
maya 
meai = v. meare v. intr. (lett.) Passare attraverso, trapelare 



meco 
medo,a,e,i = agg. Relativo alla Media, regione dell'Asia Minore 
meme, memi = s. m. Unità fondamentale dell'informazione culturale, per. es. un'idea o un 
determinato comportamento, trasmessa da un individuo a un altro verbalmente e con l'imitazione 
memo 
mena, mene = s. f. Subdolo intrigo 
mesa = s. f. Nel Messico e nel Colorado, tipica montagna con pareti ripidissime e sommità piatta 
meve = pron. pers. m. e f. di prima pers. sing. (raro) Me 
mevi = v. Mevio s. m. (lett.) Critico maligno o poeta mediocre 
mhmm 
miao 
miau 
mida, mide = s. f. Tartaruga dei mari tropicali, verde olivastra, pesante poco meno di mezza 
tonnellata, con carni commestibili 
midi = s. f. inv.; anche agg. inv. (raro) Detto di gonna di media lunghezza 
miga = v. mica avv. (colloq.) Affatto, per nulla, minimamente 
mila = agg. num. card. inv. In composizione con i numeri semplici interi cardinali, forma la serie 
delle migliaia 
mili = v. milio s. m. (med.) Piccola cisti, grande circa come un grano di miglio, che si osserva 
sulla pelle del viso, spec. se acneica o seborroica 
miso = messo v. mettere 
miss 
mixo, mixa, mixi = v. mixare v. tr. Missare 
moco = s. m. (pl. -chi) Inezia 
moho = s. f. inv. (geofis.) Termine usuale per indicare la discontinuità di Mohorovicic 
moia, moie = s. f. (tosc.) Nella zona di Volterra, pozzo di acqua salata, dalla quale si estrae il 
sale 
moio = muoio v. morire 
moka o moca =  s. m. inv. Caffè molto pregiato, proveniente dall'omonima città araba 
mona, mone = s. f. (volg., sett.) Organo genitale femminile 
mood = s. m. inv. Stato d'animo, umore 
moog = s. m. inv. Tipo di sintetizzatore 
Mops = s. m. inv. Carlino 
moxa, moxe = s. f. (med.) Piccolo rotolo di foglie di Artemisia, usato nella moxibustione 
muci = inter. Si usa per chiamare il gatto 
muda, mude = s. f. Negli uccelli, rinnovamento annuo delle penne 
mudo, mudi = v. mudare v. intr. Cambiare le penne, detto di uccelli 
mugo = s. m. (pl. -ghi) Albero delle Conifere, con fusto sdraiato, basso e contorto, che cresce al 
limite superiore della foresta e dai cui rami giovani si distilla il mugòlio 
muno = s. m. Dono, premio 
must 
muuh = inter. Riproduce il muggito dei bovini 
 

N 
 

naaa = avv. (colloq.) No, detto con intonazione canzonatoria, insofferente o infastidita 
naan = s. m. inv. Pane rotondo e schiacciato, di pasta di farina bianca con l'aggiunta di yogurt e 
uova, leggermente lievitato, tipico della cucina indiana 
naia, naie 
naif 
naos = s. m. Cella del tempio greco che custodiva il simulacro della divinità 
napo, napi = s. m. (bot.) Ravizzone 



nare = v. nari, narici 
nasa = v. nasare v. tr. e intr. (aus. avere) (†, centr., sett.) Annusare 
neca, neco = necare v. tr. Uccidere, ammazzare 
neck = s. m. inv. (geol.) Antico condotto vulcanico riempito di materiale piroclastico o di lave 
raffreddate 
nepa, nepe = s. f. Insetto dei Nepidi comune negli stagni, con zampe anteriori a pinza lunghe e 
sottili 
neva = v. nevare v. intr. impers. Nevicare 
nevo = s. m. (med.) Neo 
news 
niet 
nife, nifi = s. m. (geol., raro) Nucleo terrestre, così chiamato per la sua ipotetica composizione di 
nichel, ferro e loro derivati 
nifo = v. niffo, s. m. Parte del muso del bue intorno alle narici 
nimo = agg. e pron. indef. Nessuno 
nino,a,e,i = s. m. (f. -a) (vezz.) Bambino 
niun = agg. e pron. indef.  (lett.) Nessuno 
noch = s. m. inv. (econ.) Contratto di borsa 
noir 
nora, nore = v. nuora 
nous = s. m. inv. Nella filosofia greca, mente ordinatrice del mondo 
nuro, nuri = s. f. Nuora 
nuto, nuti = s. m. Cenno 
 

O 
 

oaks = s. f. pl. Nell'ippica italiana, corsa al galoppo sulla distanza di 2400 m 
occa = s. f. Antica unità di misura di peso, pari a circa 1,25 kg, ancora in uso in Paesi del Medio 
Oriente 
ocra, ocre = s. f. Minerale polverulento costituito da ossido idrato di ferro, frequentemente 
impuro, usato come colorante 
odeo, odei = v. odeon s. m. Nel mondo greco-romano, teatro coperto per concerti 
oeci = v. oecio = s. m. (zool.) Nicchia incubatrice del corpo dei Briozoi. 
offa, offe = s. f. Nell'antica Roma, focaccia di farro 
ogna, ogne = v. unghia 
oibò = inter. Esprime disapprovazione, disprezzo, sdegno, nausea e sim. 
oidi = v. oidio s. m. (bot.) Fungo delle Erisifacee parassita di piante su cui provoca il mal bianco 
oilà = inter. Si usa per richiamare l'attenzione di qlcu., o come avvertimento anche minaccioso 
oimè = inter. Esprime dolore, sconforto, disperazione e sim. 
okay 
oleo, olei, olea = v. oleare tr.  Ungere con olio 
olfo, olfi, olfa = v. olfare v. tr. Fiutare, odorare 
olla, olle = s. f. (lett.) Pentola 
olpe, olpi = s. f. Vaso panciuto con una sola ansa e collo stretto 
omai = avv. (lett.) Ormai 
ombè = cong. Orbene 
omei = s. m. pl. Lamenti 
onco = s. m. (pl. -chi) (med.) Tumore 
ondo, ondi = v. ondare v. tr. (lett.) Inondare 
onii = v. onire v. tr. Disonorare, offendere 
onne = ogni 
onni = ogni 



onro, onri, onra = v. onrare, onorare 
oops = inter. Esclamazione di sorpresa o di scuse se si urta qlcu. o qlco. 
open = agg. inv. (sport) Detto di competizione sportiva cui possono partecipare sia i professionisti 
che i dilettanti 
oplà = loc. inter. Si usa per incitare a compiere un salto o come voce ritmica con cui se ne 
accompagna l'esecuzione 
opro, opri, opra = v. oprare, operare 
opre = v. opra, opera 
opus = s. m. inv. Nell'architettura romana e medievale, paramento murario o superficie 
pavimentale con particolari caratteristiche 
ordo, ordi = agg. Orribile, brutto 
orla, orli = v. orlare 
ormo, ormi = v. ormare 
orro, orri, orra = v. orrare, onorare 
orsu 
orta, orte = v. orto agg. (raro) Nato 
orza, orze = s. f. (mar.) Lato di sopravvento di una nave 
osco, osca, osci = agg. e s. m. Appartenente a un'antica popolazione italica stanziatasi nella 
regione corrispondente all'odierna Campania 
osmi = v. osmio s. m. Elemento chimico 
osol = s. m. inv. (geol.) Zona interna del globo terrestre, costituita da ossidi e solfuri, che avvolge 
il nucleo terrestre 
osse = v. osso 
otro = v. otri 
otta, otte = s. f. Ora 
otti = v. ottare, optare 
ouzo = s. m. inv. (pl. gr. ouza) Liquore all'anice, tipico della Grecia 
over 
ovre = v. opera 
ovro, ovra, ovri = v. ovrare, operare 
oxer = s. m. inv. Nell'equitazione, ostacolo largo costituito da due piani con in mezzo elementi 
riempitivi 
 

P 
 

pack = s. m. inv. Distesa di frammenti della banchisa polare, galleggianti sul mare e sospinti dalle 
correnti e dal vento 
pagi = v. pago s. m. Nell'antica Roma, distretto rurale 
palm = s. m. inv. Accorc. di palmtop 
pana, pano = v. panare v. tr. Impanare 
pape = inter. Esprime meraviglia o ammirazione 
pass 
peck = s. m. inv. Unità di misura inglese di capacità per liquidi, pari a 9,09 litri 
peco = s. f. Pecora 
pedo, pedi = s. m. (lett.) Nell'antichità, bastone nodoso usato dai pastori per guidare le greggi 
peon 
Perù = s. m. Solo nelle loc. valere, spendere, costare un Perù, valere, spendere, costare 
moltissimo 
pese = v. pesa s. f. Operazione del pesare 
pfui = inter. Esprime disprezzo, scherno e sim. 
phon = s. m. inv. (fis.) Unità di misura del livello di intensità sonora soggettiva 
phot = s. m. inv. (fis.) Unità di illuminamento equivalente a 104 lux, ossia a 104 lumen per m2 



piai = v. piare v. intr. (aus. avere) (lett.) Pigolare 
pica = s. f. (lett.) Gazza 
pici = s. m. pl. (sing. -io) (cucina; tosc.) Tipo di pasta casalinga del Senese a forma di grossi 
spaghetti, che si prepara con farina di grano tenero, acqua e sale 
pigo = s. m. (pl. -ghi) Pesce lacustre dei Ciprinidi con dorso verdastro e fianchi giallo oro 
pilo, pili = v. pilare v. tr. Liberare il riso dalla pula, mediante pilatura 
pina, pine = v. pigna 
pipi, pipo = v. pipare v. intr. (aus. avere) Fumare la pipa 
piro, piri = s. m. Grosso palo di legno confitto saldamente nel suolo, attorno al quale si avvolge la 
fune che trattiene il blocco di marmo durante la lizzatura 
piue = più 
pivo, pivi = v. pivo s. m. Ragazzo | Paggio 
pizi = v. pizio agg. Epiteto di Apollo 
play 
plop = inter. Riproduce il tonfo di un corpo che cade in un liquido 
plot = s. m. inv. Trama, intreccio di un film 
pluf = inter. Riproduce il tonfo leggero di un corpo che cade in un liquido 
plus = s. m. inv. (econ.) Vantaggio, punto a favore 
pogo, poga = v. pogare v. intr. (io pógo aus. avere) Nel linguaggio giovanile, ballare saltando e 
spingendosi a vicenda 
poia, poie = v. poiana s. f. Uccello rapace diurno, comunissimo, con occhi ben sviluppati, ali 
lunghe e non appuntite 
pois 
pola, pole = s. f. (zool.) Cornacchia 
poma, pome = s. f. Pomo | (lett.) Mammella 
pony 
pool = s. m. inv. Accordo tra imprese che operano nello stesso settore economico, o in settori 
economici complementari, allo scopo di stabilire i prezzi, la politica e le zone di vendita per 
monopolizzare il mercato 
pope, popi = s. m.  Nella religione greco-ortodossa, prete 
popò = s. f. (infant.) Escremento, cacca 
post 
pote = v. potere 
pouf = s. m. inv. Grosso sgabello cilindrico tutto imbottito 
pram = s. m. inv. Piccola imbarcazione di servizio con la prua a specchio come la poppa 
pria = avv. (lett.) Prima 
proa = s. m. inv. (mar.) Multiscafo anfidromo a remi o a vela di origine polinesiana 
prof 
puah 
pudu = s. m. Genere di Cervidi sudamericani, grandi come un'antilope nana, con corna brevi 
puff = inter. Riproduce il rumore di un soffio o di uno sbuffo o di qlco. che si sgonfia 
pugi = v. pugio s. m. Nell'antica Roma, pugnale portato alla cintura dagli imperatori e dagli alti 
ufficiali 
puia, puie = v. poiana s. f. Uccello rapace diurno, comunissimo, con occhi ben sviluppati, ali 
lunghe e non appuntite 
pula, pule = s. f. Rivestimento dei semi di cereali o di altre piante che si stacca con la 
trebbiatura. SIN. Lolla, loppa 
pull = s. m. inv. (colloq.) Pullover 
pulp = s. m. inv. In America, romanzo popolare ricco di colpi di scena 
punk 
pupù = s. f. (infant.) Escremento, cacca 
puta, pute = s. f. (ven.) Ragazza, giovane donna 



puto, puti = s. m. (f. -a) († o ven.) Bambino 
putt = s. m. inv. (sport) Nel golf, colpo corto che si esegue sul green per imbucare la pallina 
 

Q 
 

quad = s. m. inv. (fis.) Unità di misura anglosassone dell'energia pari a 1015 British thermal unit o 
1,0551 · 1018 joule. 
quai = s. m. inv. Nelle stazioni ferroviarie, marciapiede, banchina che corre lungo i binari. 
quia = s. m. inv. (lett.) Argomento principale, punto fondamentale 
quid = s. m. inv. Indica qualche cosa di indeterminato, di indefinibile 
quie = v. qui 
 

R 
 

racé = agg. inv. Dotato di naturale distinzione ed eleganza 
rack = s. m. inv. Mobiletto, piccola scaffalatura a più ripiani che contiene tutti gli apparecchi di 
un impianto stereofonico per la riproduzione del suono, escluse le casse acustiche 
rafe, rafi = s. m. (anat.) Sutura naturale fra parti simmetriche o fra le due metà di un organo 
raga = s. m. inv. (mus.) Nella musica indiana, antica melodia caratterizzata da preciso significato 
espressivo e soggetta all'improvvisazione 
rage = v. ragia s. f. (pl. -gie o -ge) Resina che cola dal fusto di alcune conifere 
ragù 
raia, raie = s. f. (zool.) Razza 
raid 
raio = v. raiare v. intr. e tr. (poet.) Raggiare 
rais = s. m. inv. Capitano di una nave, nella flotta ottomana e barbaresca 
rama = v. ramare v. tr. Ricoprire una superficie metallica con un sottile strato di rame 
rand = s. m. inv. Unità monetaria della Repubblica Sudafricana 
rash = s. m. inv. (med.) Eruzione cutanea gener. estesa e di natura infiammatoria 
rato, rati = v. rato agg. (dir.) Ratificato 
rave = s. m. inv. Raduno musicale, party tra giovani, per lo più notturno e clandestino, all'insegna 
della trasgressione 
real = s. m. inv. (econ.) Unità monetaria del Brasile 
rece = v. recere v. intr.  (tosc., lett.) Vomitare 
reda, rede = v. erede e deriv. 
redo, redi = s. m. (tosc.) Vitello o puledro durante il periodo di allattamento 
reef = s. m. inv. (geogr.) Barriera corallina. 
refe, refi = s. m. Filato ritorto, di lino, di cotone, di canapa o di altra fibra, ottenuto unendo due 
filati diversi 
rege, regi = s. m. (lett.) Re 
relè = s. m. (elettr.) Apparecchio che permette di utilizzare un segnale di comando di piccola 
potenza per agire su un circuito comandato di potenza anche molto maggiore 
rema, reme = s. f. Flusso straordinario, vorticoso della marea rotta fra due ostacoli 
reno = v. renare v. tr. (io réno) (tosc.) Pulire, strofinare con la rena 
reps = s. m. inv. Tessuto pesante, per lo più di seta o anche di altre fibre 
reto, reta = v. retare v. tr. Tracciare su un'immagine un reticolo di linee per poterla riprodurre in 
scala ridotta o maggiorata 
rhum 
riai = v. riavere 
rial = s. m. inv. Unità monetaria dell'Iran, dell'Oman, dello Yemen, dell'Arabia Saudita e del Qatar 
RIBA = s. f. inv. Ricevuta bancaria 
riel = s. m. inv. Unità monetaria della Cambogia 



rife, rifo = v. rifare 
riff = s. m. inv. (mus.) Nel jazz, frase ripetuta ostinatamente da sezione ritmica e fiati, 
contrapposta all'improvvisazione solistica 
rifù = v. riessere 
ring 
ripa, ripe = s. f. (lett.) Sponda 
ripi = v. ripire v. intr. (difett. del part. pass. e dei tempi composti) Montare, salire 
RISC = s. m. inv. (elettron.) Microprocessore che, utilizzando un insieme ridotto di istruzioni 
semplici e di impiego frequente, offre migliori prestazioni in termini di velocità di esecuzione 
roar = inter. Nel linguaggio dei fumetti, voce che riproduce un ruggito o il rombo di un motore 
robo, robi = v. robare, rubare 
rock 
romì = v. romire v. intr. Fremere, rumoreggiare 
rood = s. m. inv. Unità di misura inglese di superficie pari a 1011,71 m2 
roof = s. m. inv. Accorc. di roof garden. 
rore = s. m. (poet.) Rugiada 
roro, rori, rora = v. rorare v. tr. (raro, poet.) Bagnare, cospargere, irrorare di rugiada 
rota, rote = s. f. V. ruota 
roto, roti = v. rotare e deriv., ruotare 
rrrr = inter. Riproduce il rumore di un'automobile che accelera 
ruba, rube = s. f. (raro) Rapina, furto, saccheggio 
ruca = s. f. (bot.) Ruchetta. 
rufo, rufi, rufa, rufe = agg. Rossiccio | Rosso fulvo 
rugo = v. rugare v. tr.  (assol., pop.) Mormorare minacciosamente, borbottare 
rumo, ruma, rumi = v. rumare v. tr. Ruminare 
runa, rune = s. f. (ling.) Segno di scrittura dell'antico alfabeto dei popoli nordici 
rusé = agg. inv. Astuto, smaliziato 
rush = s. m. inv. In una gara sportiva, sforzo finale in vista del traguardo 
ruta = s. f. Pianta perenne delle Rutacee che cresce nei luoghi aridi ed ha fiori gialli a 5 petali, 
glabra, con odore intenso usata per aromatizzare liquori 
 

S 
 
sagì = v. sagire v. tr. Sottomettere 
sago = s. m. (pl. -ghi) Mantello militare usato dai soldati dell'antica Roma 
sagù = s. m. Farina alimentare usata dagli indigeni delle zone equatoriali e ricavata dal midollo di 
parecchie specie di palme 
saia, saie = s. f. Armatura fondamentale dei tessuti, che presenta rigature oblique dovute 
all'intrecciarsi dei fili di ordito con la trama in diagonale 
sakè = s. m. inv. Bevanda alcolica, tipica del Giappone 
sapa, sape = s. f. Mosto concentrato mediante cottura, che serve come condimento o per 
preparare mostarde 
sapi = v. sapio agg.; anche s. m. (f. -a) (raro) Savio 
sari = s. m. inv. Ampia veste delle donne indiane, che copre il petto girando su una spalla e 
lasciando scoperta l'altra 
sato, sati = s. m. Antica misura di capacità, presso gli Ebrei, pari a circa 12 litri 
scat = s. m. inv. (mus.) Nel jazz, esecuzione improvvisata su sillabe prive di senso e atta a 
imitare il suono degli strumenti 
schi = v. sci 
scic 
scoi = v. scoiare 
sdai, sdia = v. sdare 



sebo, sebi = s. m. Sostanza grassa secreta dalle ghiandole sebacee della cute 
selz 
sema = s. m.  (ling.) Tratto semantico pertinente del significato di una parola 
semo = v. essere 
sena, sene = s. f. Pianta arbustiva delle Leguminose a foglie pennate e grappoli di fiori gialli, 
usata in medicina 
serò = v. essere 
sevo, seva, seve, sevi = agg. Crudele, spietato 
sexy 
sfae, sfai, sfao = v. sfare 
sfea, sfei, sfeo = v. sfare 
shed = s. m. inv. (edil.) Tipo di copertura con profilo a denti di sega, che assicura una buona 
illuminazione diurna e favorisce il ricambio dell'aria, usata spec. per strutture o edifici industriali 
show 
siai = v. siare, sciare 
sial = s. m. inv. (geol.) Strato superficiale della sfera terrestre, sovrastante il sima, caratterizzato 
da prevalenza di silicati alluminiferi 
sica = s. f. Pugnale con lama ricurva e aguzza, proprio degli antichi Traci 
sido, sidi = s. m. Freddo eccessivo 
sigh = inter. Riproduce il rumore di un sospiro o di un flebile singhiozzo che esprime malinconia 
sikh = s. m. e f. inv.; anche agg. (relig.) Membro di una comunità religiosa del Punjab, costituitasi 
in base all'insegnamento del guru Nanak (sec. XVI) che propose una sintesi tra induismo e islam su 
base monoteistica 
silo, sili = s. m. Costruzione a uno o più elementi verticali in muratura, cemento armato, lamiera, 
plastica, destinata a contenere e conservare merci e prodotti sciolti polverulenti o granulosi 
sily = s. m. Unità monetaria della Guinea. 
simo, sima, sime, simi = agg. (lett.) Che ha il naso schiacciato, ripiegato in dentro 
sine = avv. Sì 
sior = s. m. (centr.) Signore 
sipa = avv. (bolognese) Sia pure, sì 
siro, sira, sire, siri = agg. (lett.) Siriaco 
sivè = s. m. (sett.) Lepre in civet 
sizi = v. sizio s. m. (tosc.) Fatica, lavoro gravoso 
skai = s. m. inv. Tipo di similpelle usata in valigeria e per ricoprire divani, poltrone e sim. 
skeg = s. m. inv. (mar.) Pinna di deriva fissa posta a pruavia del timone per proteggerlo e 
migliorarne l'efficacia idrodinamica 
skin = s. m. e f. inv. Accorc. di skinhead 
slam = s. m. inv. Nel bridge, serie di dodici o tredici prese di carte effettuate in una manche 
dalla stessa coppia di giocatori 
slap = s. m. inv. (mus.) Tecnica specifica del basso elettrico nata nell'ambito del genere funky, 
che consiste nel percuotere o dare strappi alle corde per ottenere un effetto percussivo 
marcatamente ritmico 
slat = s. m. inv. (aer.) Dispositivo ipersostentatore posto sul bordo delle ali per ritardare lo stallo 
e rendere più agevole il controllo dell'aereo 
slip = s. m. inv. Mutandine cortissime sgambate, anche da bagno 
slop = s. m. inv. (chim.) Miscela di prodotti di scarto della raffinazione del petrolio che viene 
unita al petrolio grezzo per essere sottoposta a una ulteriore raffinazione 
slot = s. m. inv. (aer.) Regolatore a fessura del flusso d'aria praticato sul bordo d'attacco alare 
allo scopo di abbassare la velocità di stallo e migliorare la controllabilità dell'aereo 
slow = s. m. inv. Fox-trot o ritmo lento 
slum = s. m. inv. Quartiere di case povere e malsane 
smog 



snap = inter. Riproduce lo schiocco di due dita 
snob 
sofo, sofi = s. m. (lett.) Sapiente, saggio, savio 
soft 
soga = s. f. Correggia, cinghia 
somi = v. soma s. m. (pl. -i) (biol.) Insieme delle cellule non riproduttive che costituiscono, come 
elementi caduchi, il corpo di un metazoo. 
somo = v. essere 
sona, soni = v. sonare, suonare. 
soro, sora, sori, sore = agg. Semplice, ingenuo, inesperto 
sort = s. m. inv. (elab.) Ordinamento di una serie di dati secondo un criterio prestabilito 
soso = su 
soul 
sozi = v. sozio s. m. V. socio. 
spam = s. m. inv. Messaggio non richiesto, spec. di contenuto pubblicitario, inviato tramite posta 
elettronica 
spin = s. m. inv. (fis.) Momento della quantità di moto, o momento angolare di una particella 
elementare o di un nucleo atomico 
spit = s. m. inv. (sport) Nell'alpinismo, speciale chiodo di sicurezza 
spot 
sput = inter. Riproduce il rumore di un motore spec. automobilistico in avaria 
ssst = inter. Riproduce il suono sibilante con cui si zittisce qlcu. ovvero si chiama o si richiama 
qlcu. sottovoce 
star 
stea, stei = v. stare 
sten = s. m. inv. Pistola mitragliatrice leggera. 
step = s. m. inv. Passo, gradino 
stia, stie = s. f. Grande gabbia in cui si tengono i polli e sim., per ingrassarli o per trasportarli 
stio, stii = stiare v. tr. Tenere nella stia 
stoa, stoe = s. f. Presso gli antichi greci, portico usato per passeggiare, conversare, discutere, per 
tenervi lezioni di filosofia 
stop 
stub = s. m. inv. Strumento fornito di un tampone adesivo che raccoglie le tracce di esplosivo 
presenti sulle mani di chi ha azionato da poco tempo un'arma da fuoco 
suco = s. m. Succo 
sufi = s. m. e f. inv.; anche agg. inv. Chi (o Che) professa il sufismo 
suga = v. sugare v. tr. (rom.) Assorbire | Succhiare 
sula, sule = s. f. (gener.) Uccello dei Pelecaniformi 
sumo 
suor = v. suora 
sura, sure = s. f. Ognuno dei centoquattordici capitoli del Corano 
surf 
suso = v. su 
suto, suta, sute, suti = v. essere 
swap = s. m. inv. (econ.) Contratto con cui una divisa (o un credito) vengono venduti a pronti e 
contemporaneamente riacquistati a termine sulla base di un tasso di interesse prefissato 
 

T 
 

tabe, tabi = s. f. (med.) Consunzione generata da malattie croniche 
tabu 



TAEG = s. m. inv. (banca) Tasso di interesse applicato a un credito comprensivo di commissioni e 
oneri accessori. 
tait 
tank = s. m. inv. Carro armato. 
tapa = s. f. inv. Stoffa preparata con la corteccia di alcuni alberi da vari popoli primitivi, spec. 
quella bianca, soffice e pieghevole lavorata in Polinesia. 
taso, tasi = s. m. Tartaro, gromma delle botti. 
tato, tati = s. m. (tosc.) Chi ha cura di un bambino o gli dedica molte attenzioni. 
tatù = s. m. (zool.) Armadillo. 
taxi 
teak 
team 
teck 
teco = forma pron. (lett.) Con te 
teda, tede = s. f. Fiaccola di legno resinoso usata dai Greci e dai Romani nelle solennità nuziali e 
nei cortei 
tega = s. f. (centr., sett.) Baccello di fava, fagiolo e sim. 
tepe = v. tepere v. intr. (difett. usato solo alla terza pers. sing. dell'indic. pres. tèpe e al part. 
pres. tepènte) (poet.) Essere tiepido 
Teri = s. m. pl. (sing. -io) (zool.) Nella sistematica dei Mammiferi, raggruppamento comprendente 
gli Euteri e i Marsupiali, oltre ad alcune forme fossili. 
teta =  f. o m. inv. Nome dell'ottava lettera dell'alfabeto greco. 
teti = s. m. pl. Nell'antica Grecia, classe sociale dei cittadini liberi, ma privi di proprietà. 
thai = s. m. inv. (ling.) Gruppo di lingue monosillabiche parlate dalle popolazioni mongoloidi 
dell'Indocina. 
tick = s. m. inv. (econ.) Ampiezza minima della variazione di prezzo registrabile su alcuni mercati 
telematici. 
tifa, tife = s. f. (bot.) Stiancia. 
tigi 
tilt 
tina, tine = s. f. (tosc.) Tino 
tire = s. f. Contese, dispute. 
toco = s. m. (pl. -chi) Uccello dei Tucani, americano, con grosso becco alto e massiccio rosso 
aranciato e piumaggio nero, rosso e bianco 
tofo, tofi = s. m. (med.) Nodulo formato da deposizione di acido urico, spec. nei tessuti molli in 
vicinanza delle articolazioni, tipico della gotta. 
tofu 
togo = agg. (pl. m. -ghi) (centr., sett., scherz.) Magnifico, eccellente, di gala, di lusso. 
tolù = s. m. Albero delle Papilionacee del Venezuela e Colombia, da cui si estrae una sostanza dal 
forte odore balsamico, utilizzata in farmacia 
tona = v. tonare 
tool = s. m. inv. (elab.) Programma dedicato all'esecuzione di una specifica operazione. 
Torà = s. f solo sing. Adattamento di Torah 
torr = s. m. inv. Unità fondamentale di pressione, pari a 1 mm di mercurio o a 1/750 bar. 
tory 
tosa, tose = s. f. (sett.) Ragazza. 
tota, tote = s. f. (piem.) Ragazza, fanciulla. 
toto = agg. indef. (poet.) Tutto 
tour 
trac = inter. Riproduce il rumore forte e secco di qlco. che si spezza o si strappa 
trar = v. trarre 
treo, trei = v. trevo 



tria, trie = s. f. Filetto 
tric = inter. Riproduce il rumore lieve di un oggetto che si incrina o che scricchiola 
trim = s. m. inv. (mar.) In un sottomarino, ciascuna delle due casse d'acqua, a prua e a poppa, 
destinate al controllo dell'assetto orizzontale. 
trip 
tris 
troi = v. troia 
tron = agg. Solo nella loc. lira tron, moneta d'argento veneziana coniata nel XV sec. 
tsar 
tufa = v. tufare v. intr. (aus. essere) (disus.) Essere caldo e fumoso 
tuff = inter. Riproduce il rumore di un corpo che cade, spec. nell'acqua o in altro liquido. 
tuga = s. f. (mar.) Parte rialzata della coperta che copre la cabina, spesso dotata di oblò 
tuia, tuie = s. f. Pianta cespugliosa o arborescente delle Cupressacee, con piccole foglie 
embricate, di odore resinoso, sempreverdi 
tuli = v. tulio s. m. Elemento chimico, metallo del gruppo delle terre rare. 
tupi = agg. inv. Che si riferisce a una popolazione amazzonica di cultura agrario-matriarcale, la 
cui lingua è parlata da molte tribù del Brasile centro-meridionale 
tura, ture = s. f. In idraulica, struttura per chiudere o impedire l'afflusso dell'acqua 
turf = s. m. inv. Terreno erboso su cui si disputano le gare dei cavalli 
tuto, tuti = agg. Sicuro. 
tutu 
 

U 
 

uadi = s. m. inv. In Africa, letto pietroso di fiume sempre asciutto, tranne che nella stagione 
delle piogge. 
uboè = v. oboe 
ucce, ucci = v. uccio agg. (pl. f. -ce) (tosc., fam.) Detto di cosa o persona, già espressa in forma 
spregiativa, di cui si vuol sottolineare ancor più il carattere misero, meschino, scadente 
uffa 
ugge, uggi 
ugna, ugne =v. unghia 
uhei = inter. Esprime forte e intenso dolore o grande meraviglia 
uhia = inter. Esprime forte dolore, contrarietà o rammarico 
ulto, ulta, ulte, ulti = agg. (poet.) Vendicato 
ulva, ulve = s. f. Alga marina della famiglia delle Ulvacee, grande e comune, che forma larghe 
fronde ondulate verdi 
umbè = cong. Orbene 
umma = s. f. inv. Nel Corano, la comunità dei credenti musulmani 
umts 
umus = v. humus 
unce = v. uncia, oncia 
unde = v. onde avv. (lett.) Da dove, da quale luogo 
uopo 
uosa, uose = s. f. (spec. al pl.) Ghetta 
upas = s. m. Albero delle Moracee, presente nelle isole della Sonda, contenente un latice molto 
tossico 
urbe 
urca 
urdu = s. m. Lingua ufficiale del Pakistan 
urea, uree = s. f. Sostanza organica azotata presente nell'urina umana 



ureo, urei = s. m. Nell'antico Egitto, il serpente sacro che, come simbolo del supremo potere, era 
spesso effigiato sul copricapo dei faraoni e di alcune divinità. 
uria, urie = s. f. Uccello dei Caradriformi simile alle alche 
urrà 
urta, urte = s. f. (lett. o sett.) Antipatia, avversione 
usce = v. uscio s. m. (pl. ùsci, m., †ùscia, f., †ùsce, f.) (spec. tosc.) Porta, spec. di fattura e 
dimensioni modeste 
usso, ussi = s. m. (raro) Zingaro 
usta, uste = s. f. Passata o emanazione lasciata da un selvatico e seguita dai cani 
usto, usti = s. m. Nell'antica marina velica, la maggiore gomena di bordo, usata per ormeggiare la 
seconda ancora 
utre, utri = v. otre 
uveo, uvea, uvee, uvei = agg. (lett.) Uvaceo 
uzza, uzze = s. f. (tosc.) Aria pungente, con venticello leggero ma freddo, della sera o del primo 
mattino 
uzzo, uzzi = s. m. (tosc.) Rigonfiamento, curvatura delle botti 
 

V 
 
vaio, vaia, vaie = agg. (lett.) Di colore tendente al nero, detto spec. di frutti prossimi alla 
maturazione 
vamp 
vang = s. m. inv. (mar.) Dispositivo, costituito da un paranco o da un sistema a vite o idraulico, 
che impedisce al boma di sollevarsi nelle andature di poppa 
vare = v. varo agg. (med.) Caratterizzato da varismo 
vasa, vase = v. vaso 
vici 
vila, vilo = v. vilare v. tr. e intr. (raro) Avvilire. 
vime, vimo, vimi = s. m. Vimine 
vina, vine = s. f. Antico strumento indiano a corde pizzicate 
visa, vise = v. visare v. tr. Vedere, guardare 
vito = v. vitare v. tr. Evitare, schivare 
vlan = inter. (anche iter.) Riproduce il rumore di uno schiaffo o di altro colpo dato con la mano 
vodù = v. vudù 
vole = v. volere 
volt 
vomi = v. vomire v. tr. (raro, lett.) Vomitare 
Vopo = s. m. inv. Fino al 1990, membro della polizia popolare della Repubblica Democratica 
Tedesca 
vora, vori, voro = v. vorare v. tr. Divorare 
vote = v. vuoto 
vudu 
 

 
 
 

W 
 

waka = s. m. o raro f. inv. Poesia giapponese indigena dei secc. VI-XIV 
wasp = s. m. e f. inv. Negli Stati Uniti, denominazione di cittadino bianco, di origine anglosassone, 
di religione protestante. 
watt 



wawa = s. f. inv. Nel jazz, sordina applicata nella campana della tromba o della cornetta, 
costruita in modo da ottenere un particolare suono 
west = s. m. inv. Le regioni occidentali degli Stati Uniti e del Canada. 
whig = s. m.; anche agg. inv. Appartenente al partito politico inglese che, dalla fine del XVII 
all'inizio del XIX sec., era fautore delle libertà parlamentari, della tolleranza religiosa e degli 
interessi commerciali. 
 

X 
 

xeno, xeni = s. m. Elemento chimico appartenente al gruppo dei gas nobili, usato per riempire 
lampade impiegate in fotografia e lampade ad arco. 
 

Y 
 

yang = s. m. solo sing. Nella filosofia cinese, e spec. nel taoismo, una delle due energie primarie 
da cui procede la totalità del mondo 
yard = s. f. inv. Misura di lunghezza inglese, pari a metri 0,914. 
yawl = s. m. inv. Imbarcazione a vela a due alberi, con l'albero di mezzana molto più piccolo e 
situato a poppavia dell'asse del timone 
yeti = s. m. inv. Essere simile all'uomo, ma di costituzione gigantesca, che, secondo una leggenda, 
vivrebbe fra le nevi dell'Himalaya. 
yoga 
yole, yoli = s. f. (mar.) Imbarcazione lunga e sottile, con le scalmiere sugli orli dei fianchi, a due, 
quattro od otto vogatori. 
yuan = s. m. inv. Unità monetaria della Repubblica Popolare Cinese, denominata ufficialmente 
renminbi. 
yuyù = s. m. inv. Piccola barca a un remo, fissato a poppa. 
 

Z 
 
zaff = inter. Riproduce il rumore di un colpo, di uno strappo, di un taglio secco, deciso, 
improvviso 
zama, zame = s. f. (metall.) Lega di zinco con alluminio, magnesio e rame in varie percentuali, 
usata spec. per pressofusioni di particolari di forma molto complicata. 
zana, zane = s. f. (tosc.) Cesta ovale, intessuta di sottili strisce di legno | Quantità di roba 
contenibile in tale cesta. 
zano, zani = v. zaino 
zara, zare = s. f. Gioco d'azzardo con tre dadi, praticato in Italia in epoca medievale 
zaro, zari = s. m. Zara 
zeba, zebe = zeba s. f. Capra 
zebù = s. m. Mammifero dei Bovidi 
zete 
ziff = inter. Riproduce il rumore di un taglio o di uno strappo fatto con improvvisa rapidità e 
decisione spec. su carta, corda, stoffa e sim. 
ziga, zigo = v. zigare v. intr. (io zìgo (o z-), tu zìghi (o z-); aus. avere) (raro) Emettere un 
caratteristico suono stridulo e acuto, detto del coniglio. 
ziro, ziri = s. m. (centr., merid.) Orcio di terracotta, verniciato all'interno, in cui si conservano 
olio, vino o cereali. 
zugo = s. m. (tosc.) Specie di frittella con miele. 
zulu 
zump = inter. (scherz.) Riproduce il rumore e l'atto stesso di un salto compiuto verso il basso da 
media altezza 


