LE PAROLE ANFOTERE !
omografe omofone o non omofone,
eziologicamente indipendenti oppure omologhe
(escluse le analoghe; forme flesse solo se diversamente anfotere)
Redatto nel corso di lunghi anni in collaborazione
(più o meno paritaria) con MC
::

abbaino (da abbaiare/baroal)
abito (vestito/io vivo lì)
accesso (entrata/attacco di qualcosa)
accetta (utensile/voce del verbo)
accoppi (metti in coppia/ammazzi)
accordo (concedo/metto a punto le corde dello strumento/patto/suono di più note insieme)
acri (puzzolenti o saporosi/misure di superfici agricole)
affetto (più che cordialità/faccio a fette/ostento)
affezione (affetto/malattia)
affiliamo (ammettiamo nel gruppo/arrotiamo)
agli (preposizione articolata/bulbi aromatici)
ala (arto/tira in direzione orizzontale)
amare (voler bene/poco dolci)
ambito (campo di interessi/desiderato)
ammonite (due voci del verbo/conchiglia fossile)
amo (attrezzo da pesca/io voglio bene)
anche (fianchi/inoltre)
ancora (di nuovo/di più/aggeggio nautico)
ante (sportelli/prima di)
apposta (di proposito/annessa/mette in agguato)
appuntato (annotato/carabiniere aiutoribaltaletame)
appunto (annotazione/proprio così)
ara (misura di superficie/usa l’aratro)
arca (di Noè/contenitore)
ardi/ì (tu vai a fuoco/egli osò)
arrotare (affilare/investire)
arti (parti del corpo/attività di produzione di oggetti/corporazioni medievali)
articolo (contributo a periodico/merce/parte del discorso/profferisco)
aspetto (io attendo/apparenza)
aspirare (soffiare al contrario/ambire a qc.)
assi (tavole di legno/carte da gioco/perni)
assortito (deciso dal caso = misto/deciso dal destino = in stile)
assunto (ingaggiato/deglutito/presupposto)
asta (palo/metodo divendita)
attaccare (aggredire/incollare)

atto (azione/idoneo)
auditori (ascoltatori/sale di ascolto)
avanzo (progredisco/rimasuglio)
avvvertire (informare/percepire)
azione (fatto/titolo societario/ricorso a giudizio)
bacino (recipiente/osso/piccolo bacio/cong. pres. 3° pl. di baciare)
baia (insenatura/presa in giro/mantello equino)
balena (cetaceo/lampeggia)
balia (nutrice/potere, autorità)
balla (danza/fagotto per trasporto/pallina per votazioni o altro)
balza (bordo cucito/egli salta/cengia montana/manetta per cavalli)
balzano (essi saltano/quadrupede con uno o più piedi bianchi)
banchetto (luogo di rivendita/pasto solenne/piccola panca)
banda (gruppo di malviventi/fascia/lato)
bandito (malvivente/indetto)
bara (il mobile per sempre/egli imbroglia)
bardo (aedo celtico/io faccio indossare la bardatura)
bassa (poco alta/bolla di accompagnamento)
basso (poco alto/strumento musicale/cantante/sobborgo) ammessa con riserva
basto (sono sufficiente/finimento da soma)
batteria (elettrica/da cucina/musicale/da polli)
becco (di uccello/io afferro col becco/ariete)
berlina (gogna/tipo di carrozz(eri)a)
blocco (massa squadrata e pesante/suoi effetti)
boa (serpente/segnale marino)
boccia (sfera/respinge all’esame)
boccio (gemma di fiore/respingo all’esame)
bocconi (boli/in posizione prona)
bolla (sfera gassosa/sacca sierosa/documento sigillato/che esso stia bollendo)
bolli (stai bollendo/timbri/francobolli)
botta (colpo/rospo)
botte (contenitore a doghe/percosse)
botti (contenitori a doghe/fuochi artificiali)
bozza (prima stesura/bitorzolo)
bramino (desiderino ardentemente/religioso brahmanista)
bruco (insetto immaturo/io mangio erba)
bucato (panni in lavaggio/perforato)
buono (qualitativo, eticamente ineccepibile/documento di credito informale)
buttero/ò (vaccaro maremmano/getterò)
cacciare (mandare via/catturare/ficcare)
cala (diminuisce/insenatura/area della nave)
calamita/à (magnete/disgrazia)
calandra (uccello logorroico/componente meccanico)

calcare (minerale calcico/premere)
calcio (elemento chimico/gesto e relativo sport/parte del fucile)
calcolo (enterolite/conteggio)
calli (stradine/escrescenze cornee)
camerata (fascista/dormitorio/tipo di proiettile)
campagna (paesaggio pianeggiante/un pezzo di guerra)
campeggia (sta piazzato/vive in tenda)
campione (esempio di prodotto/vincitore di serie di gare)
campo (area coltivata/tiro avanti)
cane (animale/parte del fucile)
canto (voce del verbo/angolo)
capita (accade/compresa)
capitale (patrimonio monetario/mortale/città sede di governo)
capitolo (parte del libro/collegio di governo/mi arrendo)
capitano (accadono/comandante)
capito (compreso/mi trovo a passare)
capo (testa/inizio del filo/direttore/promontorio)
cappa (mantello/condotto per il fumo/mollusco)
capriola (acrobazia/femmina di capriolo)
carattere (psicologico/tipografico)
carbonchio (infezione batterica/rubino)
cardinale (che fa da cardine/elettore del papa)
carica (ruolo/manovra di attacco bellico/riserva di energia)
carico (aggiungo peso/aggiungo energia/eseguo manovra di attacco bellico)
caro (costoso/amato)
cascami (sfilacci tessili/orsù, cadi per me)
cascata (caduta/caduta d’acqua en plein air)
casco (io cado/protezione per il capo)
caso (sorte/esempio concreto)
cassa (scatolone di legno/cancella, annulla)
cassata (dolce siciliano/ cancella, annulla)
casta (classe sociale/sessualmente astinente)
cavo (tolgo/corda/concavità)
celeste (del cielo/azzurrino)
cellulare (della cellula/taxi per detenuti/telefonino)
centrino (colgano nel centro/pezzetta decorativa/abbiano a che fare = c’entrino)
cerchi (tenti di scovare o di fare/figure tonde)
cerniera (cardine a snodo/lampo o zip)
cesso (gabinetto/ceduto/la pianto)
chiese (domandò se poteva ottenere/edifici di culto cristiano)
cima (punta/corda)
cinesi (abitanti della Cina/fenomeno del movimento)
circolare (andare in giro/lettera a tutti gli uffici/rotondo)

circuito (giro completo/ingannato)
cittadina (donna titolare di cittadinanza/piccola città)
classe (categoria/stile)
cocco (pianta/uovo, trasl. beniamino)
cogli (con gli/tu stacchi e prendi)
cola (trabocca giù/vegetale)
colino (essi trabocchino giù/filtro per liquidi)
colle (montagna bassa/con le)
collega (tiene collegato/compagno di lavoro)
collegio (scuola-convitto/organo pubblico pluripersonale)
collo (con lo/zona cervicale/pacco)
colonia (acqua di/di gatti o bambini/contratto agrario)
coloro (pitturo/quelli che)
colto (istruito/staccato dallo stelo)
combattere con (al fianco di/contro)
commessa (venditrice/ordine di fornitura/accostata, unita/compiuta)
commissione (incarico/collegio incaricato di pubbliche funzioni/realizzazione di un atto)
compari (giungi in vista/compagni/paragoni)
compito (incarico/cortese)
composta (fatta di varie parti/in posizione dignitosa/frutta bollita con lo zucchero)
comprendere (includere/capire)
comune (diffuso/banale/ente locale)
concilio (metto d’accordo/assemblea ecclesiastica)
condotta (comportamento/tubatura)
conferire (attribuire a/discutere con)
coni (figure geometriche solide/aggeggi per coniare)
consolato (rasserenato/sede del console)
console (carica pubblica/quadro comandi)
consolida (rende saldo/pianta che si dice ...)
contare (numerare/fare affidamento)
conti (conteggi/nobili/tu sei importante)
continente (parco/parte del mondo)
contingente (quantità percentuale/occasionale, momentaneo)
contrarre (una malattia/un contratto/ridurre di dimensioni/indurire o accorciare muscoli)
coppa (recipiente/salume)
copula (accoppiamento/predicato nominale)
corrente (fluviale o elettrica/attualmente in corso)
corretto (nato giusto/nato sbagliato)
corrotto (guastato, marcio/lamentazione pubblica)
corriere (postino veloce/autobus extraurbano)
corso (svolgimento/corsa/della Corsica/via del centro)
corte (brevi/aia/seguito del re/seduzione)
costa (riva del mare/di prezzo alto/costola)

costata (bistecca/di prezzo alto)
costi/ì (hai un prezzo alto/dalle tue parti)
costume (usanza/abito)
cotta (cucinata/indumento ecclesiastico)
covo (tana/io faccio maturare uova)
credenza (mobile/convinzione)
crociera (viaggio/volta o incrocio in genere)
curato (ci se ne occupa o lo si guarisce/parroco)
danno (essi elargiscono/svantaggio, degrado)
dato (elargito/elemento informativo unitario)
decano (membro più anziano/dieci gradi di zodiaco/idrocarburo a 10 C)
decantare (elogiare/lasciar depositare)
declinare (calare/no grazie/recitare verbi/rovinarsi col tempo/dichiarare generalità)
decollato (decapitato/partito in volo)
decoro (decenza/adorno/conferisco onorificenza)
dei (divinità/preposizione articolata)
deriva (proviene da/stabilizzatore navale/scivolamento laterale)
dettaglio (particolare/smercio al minuto)
dette (pronunciate/egli diede)
diffidare (di qualcuno/qualcuno da qualcosa)
dimesso (non vistoso/uscito dall’ospedale)
diretto (treno/pugno/senza deviazioni)
direzione (retta immaginaria su cui ci si muove/l’attività del direttore)
diritto (sistema normativo/senza curve)
dispensa (stanza/esenzione/egli esenta/egli distribuisce/fascicolo didattico)
distrazione (svagamento/sottrazione)
divina (simile a dio/trae oracoli)
divisa (separata/uniforme/moneta nazionale)
domino (padroneggio/gioco da tavolo/palandrana con cappuccio)
dotti (condutture/istruiti)
drago (animale favoloso/escavo aree sommerse)
droga (spezia/farmaco/psicofarmaco)
dura (non cede/consistente)
e (congiunzione/verbo)
effetto (risultato/titolo di credito)
elettrici (quelle che eleggono/relativi all’elettricità)
era (imperfetto di essere/periodo geologico o storico)
eroina (eroe donna/droga pesante)
errare (andare in giro a caso/sbagliare)
esatto (preciso/preteso)
esca (combustibile/cibo per pesci/fuori di qui!)
esercito (forze armate/tengo in esercizio, faccio di professione)
esili (bandi dal territorio/sottili)

esito (risultato/io indugio)
espianti (tu estrai/che espiano)
esse (quelle là/lettera dell’alfabeto o pezzo di ferramenta)
esuberante (allegro/in eccesso)
evoluzione (sviluppo/movimento dal tracciato complesso)
faccia (volto/congiuntivo)
facoltà (possibilità giuridica o mentale/sezione di una università)
fagotto (involto/strumento a fiato)
falange (militare/del dito)
falda (bordo/vena d’acqua/cengia montana)
falla (buco nella chiglia/egli sbaglia/fai ciò)
fallo (organo sessuale maschile dei mammiferi/violazione di regole/io sbaglio/fai ciò)
faro/ò (lume marino/io metterò in atto)
fate (esseri magici di genere femminile/voce del verbo fare)
fattore (moltiplicatore/agente agrario)
fattura (incantesimo/ricevuta a uso fiscale/modalità di confezione)
feci (voce del verbo/escrementi)
fede (religiosa/nuziale) ammessa con riserva
feluca (imbarcazione/copricapo)
fido (affidabile/somma affidata)
fiera (animale feroce/mercato/orgogliosa)
filetto (imboccatura/bordo decorativo/taglio di carne/frenulo linguale/gioco da
tavolo/impanatura da avvitare)
filtro (apparato di separazione/beveraggio)
fine (conclusione/sottile/scopo)
fino (sottile/avverbio di durata)
fiocco (nodo decorativo/vela/cristallo di neve o la sua azione di cadere)
fitta (conficcata/densa/dolore improvviso)
fitto (conficcato/denso/canone di locazione)
fondo (sciolgo/pongo le basi/bene immobile o denaro investito/parte inferiore)
formica (insetto/laminato plastico)
fortezza (edificio fortificato/virtù cristiana)
fosse/i (canalette/congiuntivo verbo essere)
frazione (parte percentuale/aggregato urbano minore)
freccia (dardo/segnalatore di direzione)
frizione (attrito/massaggio/componente meccanico)
frusta (aiuto artificiale/usa l’aiuto artificiale/consunta)
frutta (cibo vegetale/produce guadagni)
fungo (vegetale/faccio le veci)
funzioni (tu operi/modi di operare/cariche pubbliche/riti/relazioni matematiche)
fusa (suono felino di soddisfazione/sciolta)
fuso (aggeggio per filare/sciolto)
gamma (lettera greca/repertorio)

gemma (pietra preziosa/butto di vegetale)
generi (tu produci/mariti delle figlie/categorie)
geni (elementi del DNA/tizi intelligentissimi)
gestire (condurre/muovere gli arti superiori)
giubilare (esultare/da giubileo/pensionare)
giunta (arrivata/punto di unione/comitato)
goletta (nave/armatura per la gola)
gota (guancia/di etnia gotica)
governo (di una istituzione pubblica/di uno o più capi di bestiame)
grana (formaggio/soldi/guaio/testura)
grata (inferriata/riconoscente)
guanciale (cuscino/salume)
gusto (senso/preferenza)
ignorare (non sapere/sapere ma fare finta di nulla)
imboccare (infilarsi dentro/mettere del cibo in bocca a qualcuno)
imbattuto (invitto/capitato per caso)
imboccatura (entrata o bordo/oggetto di selleria)
impalmare (sposare/spalmare di pece)
impanatura (filetto da avvitare/pangrattato per rivestire cibi)
impari (tu apprendi/disuguale)
importare (essere rilevante/comprare all’estero)
imposta (debito verso il fisco/battente di finestra/spedisce/predispone/affibbiata a forza)
impugnare (un’arma per usarla/un atto perché non sia usato)
incanto (sortilegio/vendita all’asta)
incassino (che essi mettano in cassa/attrezzo per incassare i chiodi nella muraglia)
indice (dito/elenco di capitoli o parole/indizio/dichiara aperto qc.)
indotto (provocato/ignorante)
inesatto (sbagliato/non riscosso)
ingerirsi (deglutirsi /ficcare il naso)
infertile (sterile /appioppatile)
inizio (cominciamento/egli cominciò)
insegna (istruisce/cartello)
intemerata (aggettivo: mai messa in pericolo/sostantivo: lavata di capo)
interdetto (perplesso/vietato)
interesse (coinvolgimento/retribuzione del mutuo)
intimo (molto personale/comando perentoriamente)
inumano (non umano/sotterrano)
invaso (participio di invadere/sostantivo: bacino di raccolta/indicativo di invasare, piantine)
investimento (l’atto di prendere sotto/speculazione/inserimento di ripieno in soppressa)
investire (prendere sotto/incaricare)
irresponsabile (sì/no)
istante (attimo/chi fa istanza)
lama (attrezzo da taglio/camelide/religioso buddhista)

lame/é (attrezzi da taglio/tessuto luccicante)
latte (cibo per neonati mammiferi/recipienti di stagno)
lega (annoda/miscela di metalli/misura di lunghezza/associazione)
legato (annodato/ambasciatore/lascito testamentario)
legge (uno scritto/atto o norma legislativa)
leggere (uno scritto/non pesanti)
lenti/e (non rapidi/e/cristalli/o curvi/o)
lessi (uno scritto/bolliti)
lettera (littera/litterae)
letto (participio/il mobile)
lettone (grande letto/nato in Lettonia/letto da leggere+suffisso partitivo)
limo (abrado/fanghiglia)
lingua (organo della bocca/linguaggio)
liquidi (non solidi/calcoli il dovuto)
lira (unità di conto/strumento musicale)
lodo (io elogio/decisione arbitrale)
loggia (balcone coperto/gruppo di massoni)
lotto (gioco di sorte/io combatto/fondo rustico o urbano)
lucido (riflettente/trasparente)
lusso (scardino arti/comfort esagerato)
lustro (cinque anni/io lucido)
macchia (chiazza/boschetto)
mandala (inviala/raffigurazione sacra)
mandarino (agrume/dignitario cinese)
maneggio (arena per equitazione/amministrazione)
mani (arti/dèi)
manopola (guanto senza dita/impugnatura da girare)
manuale (della mano agg./trattato di base)
marchi (vecchia valuta tedesca/contrassegni del produttore o del proprietario/tu segni)
marcia (corrotta agg./camminata sost./rapporto di cambio di un’automobile)
marciamo (camminiamo/ci decomponiamo)
marciano (camminano/relativo a Marco)
massiccio (gruppo di montagne/grosso)
meno (in quantità ridotta/conduco)
menta (dica bugie/pianta)
mente (intelletto/caramelle di menta/dice bugie)
mento (dico bugie/estremità della mascella)
merce(‘) (prodotti da vendere/misericordia)
messe (collocate/raccolto di biade/riti cristiani)
messi (collocati/raccolti di biade/inviati)
mesta (triste/mescola)
meta/à (traguardo/il 50%)
mezzo (strumento/metà/troppo maturo)

mica (per niente/minerale scintillante/briciola)
miglio (1640 mt/cereale)
migratori (da migratore/da migratorio)
mina (grafite per matita/bomba nascosta)
minerale (acqua) (poco/tanto)
minuto (unità di tempo/aggettivo)
mira (l’atto di puntare/imperativo di guardare)
miti (leggende/non aggressivi)
mobile (arredo/aggettivo)
molare (dente/agg. rel. a unità di misura)
mole (pietre tonde per eradere/massa/unità di misura)
molla (lascia andare/spirale ammortizzante)
molle (tenero, soffice/spirali ammortizzanti)
molletta (fermabiancheria/tara molle)
molo (manufatto portuale/io uso la mola)
mondo (universo/pulito/io pulisco/pampano, scalone)
montare (salire sopra (anche metaforico)/ costruire/far gonfiare)
montano (salgono/della montagna)
monte (montagna/accoppiamenti)
mora (donna bruna/frutto/ritardo)
morale (etico/non fisico)
moro (aggettivo/albero)
morsa (ferita con i denti/attrezzo da officina)
morso (ferita inferta con i denti/imboccatura)
mortaio (con pestello/bocca da fuoco)
mortale (che muore/che uccide)
mosaico (di Mosè/disegno fatto con tessere)
motivo (ragione/musica)
mozzo (troncato/io tronco/inserviente di bordo/centro della ruota)
muta (tacita/branco di cani/cambio di pelo/tuta subacquea)
naturale (integro/rozzo)
nei (dentro i/voglie di caffè)
nocciolo (seme/arbusto)
normale (ordinario/perpendicolare)
nota (musicale/appunto/conosciuta)
obiettivo (non prevenuto/bersaglio o lente che lo inquadra)
odi (avversioni/tu hai avversione/tu percepisci con l’udito/poesie di lode)
ometto (omino/appendiabiti/tralascio)
onde (marosi/ne deriva che)
opera (prodotto di attività umana/interviene chirurgicamente/racconto musicato e cantato)
orazione (discorso pubblico/preghiera)
ordine (comando/assetto)
organo (strumento musicale/parte del corpo)

ospite (attivo/passivo)
osservare (guardare/rispettare)
pagano (antico politeista/versano il corrispettivo)
pala (badile/quadro)
palma (albero/superficie del metacarpo)
papa/à (pontefice/padre)
para (gomma/egli blocca la palla/abbreviazione di paracadutista)
parabola (tipo di curva e sue applicazioni traslate/apologo)
parca (divinità greca/economa)
parco (giardino/economo)
pareggio (io livello/risultato eguale)
pari (eguale/tu blocchi la palla)
parlatori (gente che parla volentieri/stanze dove si parla)
parti (te ne vai/nascite di mammifero/suddivisioni/ti pare/popolo antico)
partita (gioco tra squadre/andata via)
partito (associazione politica/andato via)
passato (trascorso/purea di verdura)
passa (ella transita/appassita)
passero/ò (uccello/transiterò)
passino (essi camminino avanti/filtro per liquidi)
passo (falcata/punto più alto tra due valli/trasmetto)
pastina (di pastificio/di pasticceria)
pastinaca (vegetale/animale)
pelo (organo di copertura nei mammiferi/tolgo il medesimo)
pene (dispiaceri/organo sessuale maschile dei mammiferi)
perdono (essi smarriscono/io condono)
perito (morto, purtroppo/esperto/uccello favoloso)
pero/ò (albero/tuttavia)
pesca (caccia ai pesci/frutto)
pesco (caccio i pesci/albero)
peso (unità di conto/pesantezza/sono pesante)
peste (tracce/battute/setticemia da Yersinia pestis)
pesto (batto/salsa battuta di basilico)
piano (superficie/strumento/lentamente/sottovoce/delicatamente/progetto/comprensibile)
pianta (vegetale/mappa)
pianto (io interro/atto di piangere)
picchi (batti/uccelli/vette/esegui con l’aereo rapida discesa verso ore dodici)
picchio (batto/uccello)
pile (filato sintetico/batterie/sovrapposizioni a colonna/erogatori di acqua)
pizzo (decorazione tessile/vetta montana/barba/tangente)
pompa (macchina aspirante/lusso)
popolano (affollano/uomo del popolo)
porci (metterci/suini)

porta (voce del verbo/sportello domestico/offerta in mano)
porti (voce del verbo/approdi/mettere te)
porto (voce del verbo/approdo/bevanda/offerto in mano)
posate (attrezzi da tavola/due voci del verbo metter là/riflessive, affidabili)
posta (messa lì/servizio di recapito/agguato/premio in palio)
povero di spirito (ok/non ok)
precipitazione (meteorologica/chimica/...fisica)
predato (acchiappato e mangiato/io assegno data anteriore)
predica (sermoneggia/prego, profetizzi)
pregiudizio (postulato inconsapevole/danno o grave rischio)
premi (schiacci/riconoscimenti)
premura (cortesia/fretta)
prenderle (attivo/passivo)
presidi (militari/scolastici)
presto (rapidamente/do in comodato)
prevenuto (impedito/afflitto da pregiudizi)
prima (aggettivo/avverbio)
primati (record/scimmie/alti prelati)
principi (eredi di regni/valori fondamentali/inizi)
privato (escluso da/da cui si escludono altri)
profondo (esteso in basso/dispenso con generosità)
profumare (emanare profumo/cospargere di profumo)
promozione (accertamento di profitto/pubblicità)
protesi (chinati verso/arto o altro organo artificiale)
prova (dimostrazione/fatto concludente/impresa difficile)
pulsante (tasto/che batte o si accende a intervalli)
punta (lesa da invertebrato/sommità/egli mira/egli scommette)
puntale (sommità/tu, mirale/ tu, scommettile)
puntata (sotto mira/scommessa/capitolo di una serie/scandita da punti/fissata
provvisoriamente)
puntino (piccolo punto/che essi scommettano o prendano di mira)
punto (leso da invertebrato/segno grafico/vantaggio in un gioco/luogo/io miro/io
scommetto/niente affatto)
pure (pulite/anche/pasta di patate lesse)
quaglia (uccello/coagula)
quota (altitudine/quantità percentuale)
radicale (relativo a radici/molecola incompleta/nozione matematica/drastico)
rado (io toso a zero/poco fitto)
raffica (di vento/di mitra)
rami (branche di un albero/pentole di rame)
rapa (ortaggio/rasa)
rapporto (racconto/interazione)
rassegna (restituisce, deposita/campionario esemplificativo)

rassegnato (restituito, depositato/che accetta tristemente)
ratto (sorcio/rapimento)
razza (varietà/pesce cartilagineo/raggio del volante)
reale (autentico/regale)
regali (doni/del re)
regia (direzione di un film o spettacolo/regale)
relazione (racconto/interazione)
resa (l’arrendersi/restituita)
resse (tenne su/pigia pigia)
resti (rimani/rimasugli)
resto (rimango/spiccioli)
retina (rete piccola o fitta/parte anatomica)
retto (giusto/parte anatomica)
ricetta (lista di ingredienti/commercia merce rubata)
ricetto (rifugio/commercio merce rubata)
richiamo (grido/rimprovero)
ricordarti (ricordare te/farti memoria)
ricreare (creare di nuovo/divertire)
ridono (si danno al riso/io restituisco)
ridotta (diminuita/demoltiplica)
ridotto (diminuito/area di edificio militare o teatrale)
rifilo (taglio via il bordo/appioppo)
rifinito (portato a perfezione/sfinito, consumato)
rifiuto (mando indietro, diniego/spazzatura/fiuto di nuovo)
rifletto (rimando l’immagine o le onde/penso)
rifondo (sciolgo di nuovo/io restituisco denaro/pongo nuove basi)
riformo ricostituisco/modifico il regime)
rimessa (capanno/messa di nuovo/pagamento/rimboccone prima della battuta)
ringhiera/à (balaustra metallica/ela/egli minaccerà brontolando in gola)
rinvenire (trovare/tornare in sè)
riparo (aggiusto/rifugio)
riparto (parto di nuovo/suddivido)
riprendere (ricominciare/registrare su video o film/ /riacchiappare/rimproverare)
ripresa (riproposizione/video o film/cavalieri in lavoro/riacchiappata)
riprovare (provare di nuovo/disapprovare)
riscossa (ottenuta in pagamento/scossa nuovamente/contrattacco)
risente (percepisce di nuovo/è influenzato o offeso da)
riserva (merce messa da parte/dubbio/territorio ad accesso limitato)
riso (cereale/suono umano)
risorse (energia e materie prime/egli o ella operò la propria reviviscenza)
ritengo (non mollo/sono convinto)
ritiro (metto via (anche metaforico)/tiro di nuovo)
ritocco (picola modifica/tocco di nuovo)

ritratto (participio passato/raffigurazione di persona/ritiro una dichiarazione precedente)
rivista (vista di nuovo/periodico/ispezione militare/mette di nuovo il visto)
rivolta (girata/sommossa)
rogo (pira/redigo documenti notarili)
rombo (suono/figura geometrica/pesce di mare)
rosa (fiore/colore/participio passato)
rotta (spezzata/itinerario navale)
rubino (cristallo di carbonio rosso/che essi commettano furto)
russo (della Russia/faccio rumore dormendo)
saggio (monografia/autorevole/campione)
sai (sei a conoscenza/tuniche monacali)
saldo (compatto/chiusura di conto/svendita/uso la saldatrice)
sala (grande stanza/condisce con sale)
sale (si innalza/grandi stanze/NaCl)
saliva (ella ascendeva/secrezione orale)
salmi (poesie religiose/condimento per carni)
salutare (fare saluti/benefico)
salva (al sicuro/raffica di spari)
salve (ciao/sparo per finta)
sarda (pesce/indigena della Sardegna)
sauro (rettile/mantello equino)
scaglia (voce del verbo/squama)
cfr. inglese: SCALE =
squama/bilancia/unità di proporzione
scaglione (contingente/canino equino)
scalo (mi arrampico su una scala/porto mercantile/sottraggo)
scalone (grande scalinata/gioco mistico)
scampo (crostaceo/salvezza)
scanno (sedile/taglio la gola)
scarpata (mezzo espressivo per Kruscev/argine stradale o marittimo)
scartare (togliere la carta/mettere da parte/deviare di colpo)
scherma (che nasconde/maneggio delle armi bianche lunghe)
schermo (che nasconde/si cui si proietta)
schiatta (progenie/scoppia o muore)
schifo (scafo, barca/disgusto, cosa disgustosa)
sciamano (si muovono in sciame/stregone)
sciogliere (snodare/liquefare)
Perchè la neve cade a fiocchi? Perchè se cade a nodi non si scioglie
scocca (lascia andare la freccia/struttura portante di veicolo)
scoli (grondaie/pl. scolio/gonorree)
scollato (disincollato/a scollatura bassa)
scopo (finalità/spazzo/copulo)
scorcio (io accorcio/di sbieco)

scordare (dimenticare/far perdere l’accordatura)
scorta (riserva/accompagnamento/avvistata)
scorto (avvistato/io accompagno)
scotta (cima della vela/brucia)
scotto (pena da scontare/brucio)
scure (attrezzo/buie)
sdegnato (attivo/passivo)
se (congiunzione/pronome/particella riflessiva)
secchi (contenitori/riarsi)
secolare (di cento anni/mondano)
secondo (numerale/avverbio/unità di tempo)
secreto (informazione riservata (arc.)/liquido organico)
sedano (verdura/somministrano sedativi)
sego (taglio con la sega/grasso animale denso)
sei (voce del verbo/numero)
seno (area mammaria/formula trigonometrica)
senso (verso della direzione/apparato percettivo/significato)
seppi (io venni a sapere/tu tingi di nero di seppia)
serie (non frivole/sfilza)
serra (stringe, chiude/edificio in vetro per piante)
serve (a qualcosa/in tavola/domestiche)
sesto (segue il quinto/tipologia dell’arco)
sete (disidratazione/tessuti)
sette (numero/conventicola religiosa)
sfasciare (togliere le bende/disfare)
sfumare (schiarire il colore/andare in fumo)
sgombro (pesce/levo di mezzo)
sgorbio (incido con la sgorbia/scarabocchio)
sgorgare (togliere l’ingorgo/sprizzare dal sottosuolo)
sgroppa (snoda/si rallegra)
sgusciare (togliere il guscio/schizzare via, come dal guscio)
simpatico (piacevole nei rapporti sociali/sezione del sistema nervoso)
sintetico (conciso/artificiale)
società (giuspubblicistica/giusprivatistica)
sofisticato (raffinato/adulterato)
soglio (trono/sono solito)
sole (astro/non accompagnate)
solo (soltanto/solitario)
soluzione (rimedio/liquido)
sommi (massimi/cime/tu addizioni)
soppressa (eliminata/salume)
sorgo (vegetale/io mi alzo)
sorte (fortuna /venute su)

sparato (da un’arma da fuoco/della camicia da sera)
spariamo (scompariamo/esplodiamo colpi di arma da fuoco)
spaziale (tridimensionale/interplanetario)
speculare (riflesso come in uno specchio/rischiare per guadagnare)
spesso (avverbio/aggettivo)
spiccato (rilevante/balzato/staccato, còlto)
spicchi (sezioni di sfera/tu balzi/tu cogli)
spiegare (stendere/fornire chiarimenti)
spigola (raccoglie minutaglie/pesce commestibile)
spigolo (raccolgo minutaglie/angolo di parallelpipedo)
spuntare (togliere la punta/segnare a margine/fare capolino)
spuntino (tolgano la punta/breve refezione/facciano capolino)
squadra (attrezzo per verificare angoli/formazione sportiva o militare)
stagno (metallo/pozza)
stai (tu resti/contenitori e misura di capacità)
stalla (ricovero per bestiame grosso/perde portanza)
stanza (strofa di poesia/ambiente domestico)
stanzino (piccola stanza/prendano residenza/decidano di spendere)
starò (io resterò/egli alterò la taratura)
stato (condizione/soggetto pubblico)
stessi (che tu restassi/identici, ancora loro)
stecca (nota stonata/righello/colpo involontario)
steppa (prateria fredda/trotta buttando via i piedi)
sterminato (sconfinato/distrutto)
stia (che tu resti/gabbia da polli)
stocco (spada corta/tesaurizzo)
storno (uccello/mantello analogo a quello dell’uccello/cancello da un conto)
stringa (laccetto/la prego di serrare)
striscia (scivola sul terreno/riga larga)
strozzino (usuraio/essi strangolino)
subito (immediatamente/sopportato)
succede (accade/subentra)
successo (buona riuscita/accaduto/susseguente)
suffragio (voto elettorale/commemorazione)
sulla (vegetale/sopra la)
suole (parte inferiore delle scarpe/è solito)
supposta (bolo medicinale per uso anale/considerata, ipotizzata)
svelto (sradicato/veloce)
sventato (impedito/distratto)
taccia (faccia silenzio/macchia, colpa)
taglia (separa con una lama/dimensione di abiti pronti/ricompensa per delazione)
tamponi (vai a sbattere da dietro/erigi una parete tra elementi strutturali/zaffi assorbenti)
tara (difetto/peso dell’imballo/settaggio)

tassa (imposta/animale)
tasso (percentuale/animale)
tasto (io tocco/pulsante (che viene toccato)
telefonino (che essi chiamino al telefono/telefono cellulare)
temi (tu hai paura/componimenti)
tempera (pittura/egli fa la punta/indurimento del metallo/egli modera)
temperato (con la punta fatta/indurito, metallo/moderato, anche clima)
tempo (cronologico/atmosferico)
temporale (tempesta/della tempia)
tenda (metta in tensione/cortina/ricovero portatile)
tendine (piccole tende/organo dell’apparato motorio)
tenere (morbide/stringere, conservare)
tenore (cantante/tono)
tentare (indurre in tentazione/provare)
teoria (ipotesi/sfilza, carovana)
tergo (retro/pulisco)
termine (confine/conclusione/vocabolo/elemento di un sistema)
tesi (tirati, nervosi/saggio, ipotesi)
tessere (documenti/riquadri di vetro o altro/intrecciare stoffe)
testate (capocciate/ sottoposte a test /punte di missili)
testa (scatola cranica/fa testamento)
testata (colpo con la testa/pubblicazione periodica/collaudata)
teste (scatole craniche/testimone/un attimo fa)
testo (scritto/faccio testamento)
timpano (musicale/anatomico/architettonico)
tirare (lanciare/avvicinare a sè/tendere)
titolo (di un’opera/fondamento giuridico/documento di credito/qualifica
nobiliare/percentuale)
tocchi (sei in contatto/pezzetti)
torce (fiaccole/rigira, piega)
tormenta (rompe l’anima/tempesta di neve e vento)
torni (vieni indietro/attrezzi meccanici)
torta (dolce cotto al forno/rigirata, piegata)
tradotta (volta in altra lingua/treno militare)
traguardi (mete/guardi attraverso un mirino)
traguardi (mete/guardi attraverso un mirino)
tratta (commercio/segmento/cambiale/tirata/lanciata)
trattato (accordo/monografia/part. di trattare)
trattino (cong. di trattare/segno grafico)
tratto (tirato fuori da qualcosa/lineetta/mi rapporto con qualcuno in un certo modo)
trattore (veicolo/ristoratore)
turbo (meccanismo di carburazione/io agito)
ufficiale (pubblico, noto/graduato)

uniforme (monotono/divisa militare o funzionale)
usura (consumo/mutuo decisamente non gratuito)
vago (indefinito/gironzolo/bello/nervo)
valli (depressioni del terreno/terrapieni fortificati)
vano (inutile/stanza)
vari (diversi/metti in acqua la nave/cagnoli)
vedetta/vedette (vede/viene vista)
venti (numero/fenomeni atmosferici)
ventosa (battuta dal vento/sistema di fissaggio)
verga (redige/bastone)
versante (colui che sta versando/pendio di un monte)
versato (fatto colare/esperto in qc.)
verso (riga di poesia/suono o smorfia/senso di una direzione/io faccio colare liquidi o aridi)
vialone (grande viale/tipo di riso)
viola (colore/fiore/strumento musicale/voce del verbo violare)
vite (esistenze/pianta dell’uva/minuteria metallica)
voga (egli rema/moda)
volano (si spostano in aria/gioco con racchette/ruota da girare o aggeggio inerziale)
volante (che vola/manubrio rotondo)
volatile (che evapora/che vola)
volgo (giro/popolo)
volta (giro/occasione/copertura curva)
volto (giro/faccia/arco)
volume (estensione tridimensionale/intensità di suono/libro)
voluta (decisa o desiderata/ricciolo es. di fumo)
voto (preferenza elettorale/promessa agli dèi)
zecca (monetaria/entomologica)

la prima anfotera
nella storia
della letteratura
τρα’πεζα
τρα πεζα (tavolo/tortilla)

