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Definizioni lemmi da due lettereDefinizioni lemmi da due lettereDefinizioni lemmi da due lettereDefinizioni lemmi da due lettere    

 

ad = prep. Forma eufonica, davanti a parola che inizia con vocale, spec. con a, della prep. a. 
ah = inter. Esprime, secondo i casi e l’intonazione della voce, diversi sentimenti o stati d’animo come meraviglia, gioia, dolore, ira e sim. 
ài = inter. Esprime dolore fisico o sofferenza morale: ahi! mi sono punto! 
al = prep. art. m. sing. comp. di a e il. 
am = s. f. inv.  (radio) Modulazione di ampiezza. 
at = s. m. inv.  (elab.) Nome inglese del carattere chiocciola (@). 
 

ba = inter. Esprime incertezza, rassegnazione, incredulità 
be = inter. (colloq.) Con valore discorsivo, in breve, insomma 
bi = s. m. o f. inv. Nome della lettera b. 
bo = inter. Esprime incertezza, noncuranza, incredulità, disprezzo. 
bu = inter. Riproduce l’abbaiare del cane. 
 
†ca’ = [tronc. di casa] s. f. Casa 
cd = s. m. inv. Compact disc. 
ce = pron. pers. atono di prima pers. pl. Ci (come compl. di termine): ce ne ha parlato a lungo; non ce l’ha voluto prestare. 
ci = pron. pers. atono di prima pers. pl. Noi: ci hanno visto. 
co’ = prep.  (tosc., lett.) Forma tronca della prep. art. ‘coi’. 
cu = s. m. o f. Nome della lettera q. SIN. Qu. 
cx = s. m. inv.  Simbolo del coefficiente di resistenza aerodinamica, che esprime le qualità aerodinamiche di un corpo. 
 
da = prep. propria semplice. 
de = s. m. o f. inv. Nome della lettera d. 
di = prep. propria semplice. 
dj = s. m. e f. inv. Sigla di disc jockey. 
do = s. m. inv. (mus.) Prima nota dell’unica scala diatonica maggiore senza alterazioni in chiave. 
†du = tronc. di dove. 
 
†ea = prima pers. sing. del congv. pres del verbo ire. 
ed = cong. 
†èe = terza pers. sing. indic. pres. verbo essere. 
eh = inter. Esprime (a seconda del contesto e dell’intonazione) malcontento, perplessità, rincrescimento. 
éi = pron. pers. m. di terza pers. sing. 
†el = art. det. m. sing. (poet.) il. 
†en V. in 
†éo V. io 
Es = s. m. solo sing. (psicoan.) Parte della psiche da cui provengono i desideri istintivi o gli impulsi alla soddisfazione immediata dei bisogni primari. 
†et V. e 
ex = prep. Già, ora non più: ex combattente; l’ex presidente. 
 
fa = s. m. inv.  (mus.) Quarta nota della scala musicale di do. 
fé = terza pers. sing. del pass. rem. del verbo fare, egli fé. 
fi = s. f. o m. inv. Nome della ventunesima lettera dell’alfabeto greco. 
FM = s. f. inv. (radio) Modulazione di frequenza. 
fo = prima pers. sing. pres. del verbo fare, io fo. 
Fu = v. essere. 
 
†ge = s. m. o f. inv. Nome della lettera g. 
gi = s. m. o f. inv. Nome della lettera g. 
go = s. m. inv. Antichissimo gioco giapponese di strategia, di origine cinese, che si fa disponendo le proprie pedine su un tavoliere cercando di conquistare più territorio dell’avversario. 
 
ha = inter. Esprime, secondo i casi e l’intonazione della voce, diversi sentimenti o stati d’animo come meraviglia, gioia, sollievo, dolore, ira e sim. 
he = inter. Esprime rassegnazione o dubbio in un sign. analogo a perché no, non dico di no: he! sarà così! 
hi = inter. Esprime sorpresa, noncuranza, incredulità, apprezzamento ironico. 
hm = inter. Esprime assenso: hm, andiamo pure; hm, facciamo pure come vuoi tu. 
ho = V. avere. 
 
Id = s. m. (psicol.) Nella psicoanalisi, Es. 
ih = inter. Esprime stupore, raccapriccio, disgusto, stizza e sim.: ih quante storie!; ih che schifo! 
il = art. det. m. sing. 
in = prep. propria semplice. 
io = pron. pers. m. e f. di prima pers. sing. 
 
ko = avv. e s. m. inv. Acronimo di knockout (V.). SIN. Kappaò. 
 
la = art. det. f. sing. 
le = art. det. f. pl. 
li = art. det. m. pl. 
lo = art. det. m. sing. 
lp = s. m. inv.  Sigla di long-playing. 
 
 
ma = cong. Esprime contrapposizione tra due elementi di una stessa proposizione o tra due proposizioni dello stesso genere: è povero ma generoso. 
me = pron. pers. m. e f. di prima pers. sing. 
mi = pron. pers. atono di prima pers. sing. 
mm = inter. Esprime compiacimento: mm! che buon odorino; mm! che buon dolce! 
mo’ = avv. Ora, adesso 
mu = s. f. o m. inv. Nome della dodicesima lettera dell’alfabeto greco. 
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ne = particella pron. atona m. e f. sing. e pl. 
ni = avv. (fam., scherz.) Né sì né no (si usa come risposta incerta, indecisa fra il sì e il no): ‘sì o no?’ ‘ni!’. 
no = avv. 
nu = s. f. o m. inv.  Nome della tredicesima lettera dell’alfabeto greco. 
 
oc = s. m. inv.  Solo nella loc. lingua d’oc, il provenzale antico e i dialetti tuttora usati nella Francia meridionale. 
od = V. o. 
oè = inter. Riproduce il pianto di un neonato (spec. iter.). 
oh = inter.  Esprime, a seconda dell’intonazione con cui è pronunciato, compassione, desiderio, dolore, dubbio, meraviglia, noia, piacere e sim. 
o ̀i = inter.  Esprime dolore, sospetto, disappunto e talora anche meraviglia o impazienza: ohi, qui la situazione si fa difficile!; ohi, che dolore! 
ok = inter.; anche s. m.  Okay (V.): dare l’ok alla firma di un contratto. 
on = agg. inv.  In funzione, attivato, in diciture apposte su varie apparecchiature. CONTR. Off. 
or = avv.  Forma tronca di ‘ora’. 
 
pa’ = s. m.  (fam.) Forma tronca di ‘papà’. 
PC = s. m. inv. Sigla di personal computer 
†pe = s. f. o m. inv. Nome della lettera italiana p. 
pH = s. m. inv.  (chim.) Indice che definisce il grado di acidità o alcalinità di una soluzione acquosa 
pi = s. f. o m. inv. Nome della lettera italiana p. 
po’ = s. m. solo sing.  Forma tronca di ‘poco’ 
ps = inter. Riproduce il sibilo leggero che si emette per imporre silenzio o per richiamare l’attenzione di qlcu. 
pu = inter.  Esprime fastidio, disgusto, disprezzo, derisione e sim.: puh! che grand’uomo! 
 
qu = s. f. o m. inv.  Nome della lettera q. 
 
re = s. m. inv.  Sovrano di uno Stato retto a monarchia 
Rh = s. m. inv. (biol.) Fattore antigene del sangue la cui presenza (Rh +) o assenza (Rh -) nel sangue umano è ereditaria. 
ro = s. f. o m. inv. Nome della diciassettesima lettera dell’alfabeto greco. 
 
sa = V. sapere. 
se = cong. Posto che, nel caso che, nell’eventualità che. 
sì = avv. Si usa come affermazione di ciò che viene domandato o proposto ed equivale a un'intera frase 
so = V. sapere. 
SS = s. f. inv. Milite appartenente alla Schutz-Staffel, organizzazione militare del partito nazionalsocialista tedesco, con compiti di polizia. 
st = inter. Riproduce il suono sibilante con cui si zittisce qlcu. ovvero si chiama o si richiama qlcu. sottovoce. 
su = prep. propria semplice 
 
†ta’ = agg. dimostr. m. e f. pl.  (tosc.) Forma tronca di ‘tali’. 
te = pron. pers. m. e f. di seconda pers. sing. 
ti = pron. pers. atono di seconda pers. sing. 
to’ = inter.  (fam.) Eccoti, prendi (accompagnando le parole col gesto): to’ questa caramella; to’! due euro per il gelato 
tu = pron. pers. m. e f. di seconda pers. sing. 
tv = s. f. inv. Accorc. di televisione. 
 
uà = inter. Riproduce il pianto di un neonato (spec. iter.). 
uè = inter. Riproduce il pianto di un neonato (spec. iter.). 
uf = inter.  Esprime fastidio, impazienza, stizza, noia e sim.: uff! che caldo! 
uh = inter.  Esprime, a seconda del tono con cui viene pronunciata, dolore, meraviglia, sorpresa, disgusto o anche desiderio. 
un = agg. num. card.; anche pron. indef.  Forma tronca di ‘uno’. 
up = s. m. inv.  (fis.) Numero quantico corrispondente al secondo tipo (o sapore) di quark. 
ut = s. m. inv. (mus.) In Italia fino al XVII sec., e in altri Paesi anche attualmente, prima nota della scala musicale. SIN. Do. 
 
va = V. andare. 
ve = pron. pers. atono m. e f. di seconda pers. pl. 
vi = s. f. o m. inv.  Nome della lettera italiana v. 
vj = s. m. e f. inv.  Sigla di video jockey. 
vo = V. andare. 
vu = s. f. o m. inv.  Nome della lettera italiana v. 
wc = s. m. inv.  Sigla di water closet. 
 
xi = s. f. o m. inv.  Nome della quattordicesima lettera dell’alfabeto greco. 
 
z�a = inter. Riproduce il rumore di un colpo piatto che scende fendendo l’aria 
†z�i = inter. Si usa per intimare silenzio, per zittire qlcu. 


