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evadere [e-và-de-re] v.intr. [pass.rem. evàsi, 
evadésti; part.pass. evàso; aus. essere] 1 
Fuggire, scappare da un luogo in cui si 
è rinchiusi: il detenuto è evaso dal carcere 2 
♧ Allontanarsi da ambienti, modi di vivere 
poco soddisfacenti o opprimenti: ogni tanto 
sentiva un gran bisogno di evadere dalla gri-
gia realtà quotidiana  v.tr. 1 Sottrarsi all’ob-
bligo di pagare: evadere le tasse 2 Evadere 
una pratica = sbrigarla | Evadere la corri-
spondenza = rispondere alle lettere ricevute.

poeta [po-è-ta] s.m. [f. poetessa; pl.m. –ti] 
Autore di poesie: Dante è il nostro più grande 
poeta.

destare [de-stà-re] v.tr. 1 Svegliare: destare 
chi dorme 2 ♧ Suscitare: la notizia ha destato 
scalpore  destarsi v.pr. Svegliarsi: si destò 
all’alba.

cash [parola inglese; pron. corrente chèš] 
s.m. invar. Denaro contante.

radio1 [rà-dio] s.m. Osso che costituisce insie-
me all’ulna lo scheletro dell’avambraccio.

radio2 [rà-dio] s.m. Metallo altamente radio-
attivo presente nei minerali di uranio.

radio3 [rà-dio] s.f.invar. 1 Le trasmissio-
ni radiofoniche: ascolta spesso la radio 
 Stazione trasmittente di programmi 
radiofonici: ascoltare una radio privata 2 
Apparecchio che riceve trasmissioni radio-
foniche: accendere la radio  Usato anche 
come agg.invar. Che utilizza le radioonde: 
collegamento radio; stazione, apparecchio 
radio | Giornale radio = notiziario trasmesso 
per radio. 

sonare vedi suonare.

Forma 
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del verbo

In rosso la parola

In rosso corsivo

la parola straniera

L’esponente 
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Il simbolo 5
introduce la nota 
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Il simbolo s

introduce 
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Variante 
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Il simbolo y

introduce la nota 
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introduce 
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denaro [de-nà-ro] o danaro [da-nà-ro] s.m. 
Moneta: non ho denaro contante  Soldi, 
quattrini, ricchezze: guadagnare, avere mol-
to denaro.

posporre [po-spór-re] v.tr. [coniugato come 
porre] Mettere qualcosa dopo qualcos’altro 
c anteporre: posporre l’aggettivo al nome  
♧ Subordinare: posporre l’interesse persona-
le a quello collettivo  Differire, rinviare s
posticipare c anticipare: posporre la data 
della partenza.

ciao [cià-o] inter. Forma di saluto confidenziale 
e amichevole quando ci si incontra o ci si lascia.

5 Questa forma di saluto deriva dal veneziano 
s-ciào, “schiavo”, e quindi è nata come formula di 
cortesia analoga ad altre in uso un tempo, come 
“servo vostro”, “servo suo”.

pressoché [pres-so-ché] o presso che avv. 
Quasi, circa: la piazza era pressoché vuota.

y L’accento sulla e di pressoché è acuto (come 

in perché, poiché, finché ecc.): attenzione a non 

sbagliarlo, soprattutto quando scrivi al computer.

anti–1 Prefisso che in parole composte 
significa «contro» (antiaereo, antifurto, anti-
patia).

anti– 2 o ante– Prefisso che in parole com-
poste significa «davanti», «prima», nello 
spazio o nel tempo (anticamera, anticipare, 
anteguerra).

–logia Secondo elemento di parole com-
poste, in cui significa «scienza», «studio» 
(psicologia, geologia).

cyclette ® [parola francese; pron. siclèt] 
s.m. invar. Nome commerciale di un tipo di 
bicicletta da camera, priva di ruote, che con-
sente di pedalare da fermo come esercizio 
ginnastico.

Le parole 

seguite 

o precedute 

dal trattino 

sono primi 

o secondi 

elementi 

di parole 

composte

Rimando 

al verbo capofila, 

dove è riportata 

la coniugazione
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SIMBOLI GRAFICI

PRONUNCIA DELLE PAROLE STRANIERE
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distingue le diverse categorie grammaticali della parola

distingue le diverse accezioni della parola

introduce sfumature di significato all’interno della stessa accezione

introduce le locuzioni e i modi di dire

segnala l’uso figurato

introduce i sinonimi

introduce i contrari

introduce le note grammaticali e ortografiche

introduce le note etimologiche

segnala che una parola è un nome commerciale con marchio registrato

suono c dolce come in cena; es.: coach, pronuncia cóč

suono come ge al termine di garage; es. collage, pronuncia collàĵ

suono sc come in scena; es. cash, pronuncia chèš

Per le parole straniere, soprattutto inglesi, nel dizionario abbiamo in genere indi-

cato la pronuncia corrente in Italia, che non sempre coincide esattamente con la 

pronuncia originale. Per indicare la pronuncia di alcun suoni particolari abbiamo 

inoltre inserito i tre simboli speciali qui sotto elencati: 
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a1 s.f. o m. Prima lettera dell’alfabeto italiano; è 
una vocale | ♧ Dalla a alla zeta = dal principio 
alla fine.

a2 prep. 1 Introduce molti complementi indiret
ti  Di termine: dallo a me  Di moto a luogo 
(anche ♧): vado a casa; sono giunto a questa 
conclusione  Di stato in luogo: resto a casa  

Di tempo: al mattino  Di modo e qualità: stare a 
occhi chiusi; casa a due piani; vestire all’antica; 
bistecca ai ferri  Di mezzo o strumento: barca a 
vela; giocare a carte  Di causa: svegliarsi a un 
rumore  Di paragone: è simile a me  Di pena: 
condannare a morte  Di limitazione: appoggia-
re a parole 2 Seguita dal verbo all’infinito intro
duce varie specie di proposizioni: ha fatto male a 
partire; vado a vedere.

y Diventa normalmente ad davanti a parola che 
inizia per a o talvolta anche per altra vocale: vai ad 
aprire; ad esempio. Unita agli articoli determinativi 
forma le prep. articolate al, allo, alla, ai, agli, alle.

abaco [à-ba-co] s.m. [pl. –chi] 1 Antichissimo 
strumento per fare i calcoli, simile al pallottoliere
 Tavola pitagorica 2 La parte superiore, a forma 
di lastra o di dado, del capitello di una colonna.

abate [a-bà-te] s.m. Superiore di un’abbazia o di un 
monastero.

abbacchiato [ab-bac-chià-to] agg. Abbattuto, 
avvilito: era abbacchiato per la sconfitta.

abbagliante [ab-ba-gliàn-te] agg. Che abbaglia: 
un riflesso abbagliante | Fari abbaglianti (anche 
come s.m. gli abbaglianti) = negli autoveicoli, i 
fari che illuminano a lungo raggio la strada.

abbagliare [ab-ba-glià-re] v.tr. 1 Offendere la 
vista con luce troppo viva: i riflettori lo abbaglia-
rono 2 ♧ Ingannare, illudere: lo hanno abbagliato 
con false promesse.

abbaglio [ab-bà-glio] s.m. Svista, errore: prende-
re un abbaglio.

abbaiare [ab-ba-ià-re] v.intr. [aus. avere] Detto 
del cane, emettere il caratteristico verso.

abbaino [ab-ba-ì-no] s.m. Piccola costruzione 
sopraelevata su tetti in pendenza e dotata di fine
stra  Soffitta abitabile.

abbandonare [ab-ban-do-nà-re] v.tr. 1 Lasciare 
per sempre o per lungo tempo persone, cose o luo
ghi  Lasciare senza aiuto: abbandonare qualcuno 
a se stesso 2 Cessare di fare; desistere da qualco
sa; ritirarsi da un’attività: abbandonare gli studi, 
un’impresa, gli affari 3 Smettere di tenere: abban-
donare la presa  Lasciar cadere, reclinare (una 
parte del corpo): abbandonò la testa sul cuscino 
abbandonarsi v.pr. Lasciarsi andare (anche ♧): si 
era abbandonato su una poltrona; abbandonarsi 
ai ricordi  Affidarsi interamente: abbandonarsi a 
Dio  ♧ Cedere: abbandonarsi all’ira.

abbandonato [ab-ban-do-nà-to] agg. Lasciato 
solo, senza protezione: bambini abbandonati 
Disabitato: casa abbandonata  Incolto: campi 
abbandonati. 

abbandono [ab-ban-dó-no] s.m. 1 L’atto del
l’abbandonare: l’abbandono della famiglia, della 
casa  Rinuncia a proseguire in qualcosa: l’ab-
bandono di un progetto 2 Incuria, disordine: un 
palazzo in stato di abbandono.

abbarbicarsi [ab-bar-bi-càr-si] v.pr. [mi abbàr-
bico, ti abbàrbichi] 1 Attaccarsi con le radici 2 ♧ 
Attaccarsi tenacemente a qualcuno o a qualcosa 
 Fissarsi stabilmente in un posto.

abbassamento [ab-bas-sa-mén-to] s.m. Dimi
nuzione (di altezza, di intensità, di valore)  ♧ 
Scadimento, svilimento: abbassamento morale.

abbassare [ab-bas-sà-re] v.tr. 1 Mettere, portare 
più in basso: abbassare una mensola 2 Ridurre 
l’altezza, l’intensità, il valore di qualcosa: abbas-
sare un muro, la radio, i prezzi 3 Chinare: abbas-
sare lo sguardo, la testa  abbassarsi v.pr. 1 Chi
narsi: si abbassò per passare sotto la porta 2 ♧ 

Umiliarsi, degradarsi: abbassarsi a mendicare 3 
Diminuire, scendere, calare: il livello del fiume si 
è abbassato; la temperatura si sta abbassando.

abbasso [ab-bàs-so] avv. 1 Giù, di sotto 2 (usa
to come interiezione) Grido di riprovazione o di 
ostilità (contrario di evviva): abbasso il governo!

abbastanza [ab-ba-stàn-za] avv. 1 In quantità 
sufficiente: hai mangiato abbastanza? 2 Piutto
sto: sono abbastanza stanco di aspettare.

a, A
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abbattere [ab-bàt-te-re] v.tr. 1 Far cadere, buttar 
giù (anche ♧): abbattere un aereo, un muro, il 
governo 2 Uccidere: con una fucilata abbatté il 
cinghiale  abbattersi v.pr. 1 Cadere, piombare: 
l’albero, colpito dal fulmine, si abbatté al suo-
lo; una disgrazia si abbatté sulla famiglia 2 ♧ 

Perdere la fiducia in se stessi s scoraggiarsi: non 
abbatterti per così poco!

abbattimento [ab-bat-ti-mén-to] s.m. 1 L’atto di 
abbattere qualcosa: l’abbattimento di un muro 2 

♧ Scoraggiamento, depressione: è in uno stato di 
abbattimento per la disgrazia che lo ha colpito.

abbattuto [ab-bat-tù-to] agg. Depresso, avvilito.

abbazia [ab-ba-zì-a] s.f. La chiesa e il monastero 
in cui ha sede una comunità di religiosi o religiose 
governata da un abate o da una badessa.

abbecedario [ab-be-ce-dà-rio] s.m. Libro un 
tempo usato per imparare a leggere.

abbellimento [ab-bel-li-mén-to] s.m. Migliora
mento dell’aspetto  Ornamento che abbellisce.

abbellire [ab-bel-lì-re] v.tr. [abbellìsco, abbel-
lìsci] Far diventare bello o più bello: abbellire la 
casa con dei quadri  Far sembrare più bello: quel 
ritratto lo abbellisce.

abbeverare [ab-be-ve-rà-re] v.tr. Far bere (spec. 
il bestiame)  abbeveràrsi v.pr. Dissetarsi.

abbeveratoio [ab-be-ve-ra-tó-io] s.m. Recipien
te o vasca in cui bevono gli animali.

abbiccì [ab-bic-cì] o abicì [a-bi-cì] s.m.invar. 1 
L’alfabeto 2 ♧ Le prime elementari nozioni di 
qualcosa: non conosce nemmeno l’abbiccì del 
disegno, della matematica.

abbiente [ab-bièn-te] agg. e s.m.f. Che, chi gode 
di una certa ricchezza s benestante c povero: è 
una persona abbiente.

abbietto e derivati, vedi abietto e derivati.

abbigliamento [ab-bi-glia-mén-to] s.m. 1 Modo 
di vestire: cura molto il suo abbigliamento  I 
vestiti e tutto ciò che serve per abbigliarsi (scarpe, 
guanti, sciarpe ecc.): negozio di abbigliamento; 
articoli di abbigliamento 2 Il settore artigianale o 
industriale che produce capi di vestiario.

abbigliare [ab-bi-glià-re] v.tr. e abbigliarsi v.pr. 
Vestire e vestirsi con particolare cura.

abbinamento [ab-bi-na-mén-to] s.m. Accoppia
mento di cose o persone in vista di un certo scopo.

abbinare [ab-bi-nà-re] v.tr. Unire, mettere insie
me due cose affini o anche diverse in vista di un 
certo scopo.

abbindolare [ab-bin-do-là-re] v.tr. Imbrogliare, 
raggirare: si è fatto abbindolare da un truffatore.

abbisognare [ab-bi-so-gnà-re] v.intr. [aus. avere 
nel significato 1, essere nel significato 2] 1 Aver bi
sogno: questa macchina abbisogna di riparazioni 
2 Essere necessario: ti abbisogna un po’ di riposo.

abboccamento [ab-boc-ca-mén-to] s.m. Incon
tro, colloquio riservato.

abboccare [ab-boc-cà-re] v.intr. [abbócco, ab-
bócchi; aus. avere] 1 Agganciarsi con la bocca 
all’amo (detto di pesci) 2 ♧ Farsi ingannare inge
nuamente, cadere in un tranello.

abboffarsi e derivati, vedi abbuffarsi e deri
vati. 

abbonamento [ab-bo-na-mén-to] s.m. Paga
mento anticipato che consente, per un determinato 
periodo, di usufruire di un servizio, di vedere spet
tacoli, di ricevere pubblicazioni ecc.: abbonamen-
to ferroviario, a un teatro, a una rivista  Il docu
mento, la tessera che comprova tale pagamento: 
mi mostri l’abbonamento, per favore.

abbonare1 [ab-bo-nà-re] o abbuonare [ab-

buo-nà-re] v.tr. [abbòno o abbuòno] 1 Condonare 
in parte o del tutto un debito: se paghi subito, ti 
abbono il venti per cento 2 ♧ Scusare, perdonare: 
ti abbono anche questa, ma che non si ripeta.

abbonare2 [ab-bo-nà-re] v.tr. [abbòno] Fare un 
abbonamento per conto o a favore di un’altra per
sona  abbonarsi v.pr. Fare un abbonamento per 
sé: si è abbonato a una rivista.

abbonato [ab-bo-nà-to] agg. e s.m. Che, chi è in 
possesso di un abbonamento.

abbondante [ab-bon-dàn-te] agg. Che è in gran
de quantità; che è più del normale o del necessario: 
un pasto abbondante.

abbondanza [ab-bon-dàn-za] s.f. Grande quan
tità; quantità superiore al bisogno: c’è roba in 
abbondanza | ♧ Nuotare nell’abbondanza = 
essere ricco, non mancare di nulla.

abbondare [ab-bon-dà-re] v.intr. [aus. avere] 
Essere abbondante: quest’anno il vino abbonda  

Avere una grande quantità di qualcosa: un mare 
che abbonda di pesci. 

5 Abbondare deriva dal verbo latino abundare, 
che significa “mandare l’onda (unda) fuori da (ab)” e 

quindi “straripare, inondare”.

abbordaggio [ab-bor-dàg-gio] s.m. Accosta
mento di una nave a un’altra, spec. per assaltarla.

abbordare [ab-bor-dà-re] v.tr. 1 Accostarsi con 
una nave al bordo di un’altra, per lo più a scopo di 
assalto 2 ♧ Avvicinarsi a qualcuno per parlargli o 
proporgli qualcosa: uno sconosciuto la abbordò 
per la strada.
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abbottonare [ab-bot-to-nà-re] v.tr. Congiungere 
i lembi di un vestito, di una fodera per mezzo di 
bottoni.

abbozzare [ab-boz-zà-re] v.tr. 1 Dare la prima e 
provvisoria forma a qualcosa: abbozzare un qua-
dro, un racconto 2 Accennare appena: abbozza-
re un saluto, un sorriso.

abbozzo [ab-bòz-zo] s.m. Prima e sommaria 
forma che si dà a qualcosa per tracciarne le linee 
essenziali: l’abbozzo di un quadro, di un roman-
zo, di un contratto.

abbracciare [ab-brac-cià-re] v.tr. 1 Stringere 
tra le braccia qualcuno, per esprimergli affetto o 
per bloccarlo 2 ♧ Includere, comprendere: que-
sto libro abbraccia molti argomenti 3 ♧ Seguire, 
scegliere: abbracciare un’idea, una professione
 abbracciarsi v.pr. Stringersi reciprocamente 
tra le braccia: gli amici si abbracciarono.

abbraccio [ab-bràc-cio] s.m. L’atto di abbrac
ciare e di abbracciarsi in segno di affetto.

abbreviare [ab-bre-vià-re] v.tr. Fare diventare 
più breve s accorciare, ridurre c allungare: 
abbreviare un percorso, un discorso | Abbreviare 
una parola = scriverla in forma ridotta.

abbreviazione [ab-bre-via-zió-ne] s.f. Accorcia
mento, riduzione  In partic., scrittura di una 
parola in forma ridotta (ad es. partic. per parti-
colare, es. per esempio, ecc. per eccetera).

abbronzare [ab-bron-zà-re] v.tr. Rendere bruna 
la pelle: il sole di montagna abbronza rapida-
mente  abbronzarsi v.pr. Diventare scuro di 
pelle esponendosi al sole: come ti sei abbron-
zato!

abbronzatura [ab-bron-za-tù-ra] s.f. L’abbron
zarsi; la tinta bruna della pelle esposta ai raggi 
solari: hai proprio una magnifica abbronzatura!

abbrustolire [ab-bru-sto-lì-re] v.tr. [abbrusto-
lìsco, abbrustolìsci] Seccare o bruciare legger
mente un cibo col calore diretto o indiretto del 
fuoco s tostare: abbrustolire il pane.

abbrutire [ab-bru-tì-re] v.tr. [abbrutìsco, abbru-
tìsci] Rendere simile a un bruto, a una bestia: 
l’alcol abbrutisce l’uomo  v.intr. [aus. essere] 
e abbrutirsi v.pr. Ridursi come un bruto: beve 
fino ad abbrutirsi.

abbuonare vedi abbonare1.

abbuono [ab-buò-no] s.m. 1 Sconto su una som
ma da pagare 2 In gare ciclistiche a tappe, ridu
zione del tempo impiegato a compiere un percor
so che viene concessa al primo o ai primi arrivati.

abdicare [ab-di-cà-re] v.intr. [àbdico, àbdichi; 
aus. avere] Rinunciare di propria volontà alla 
sovranità (o a un diritto in genere).

abdicazione [ab-di-ca-zió-ne] s.f. Rinuncia 
volontaria alla sovranità (o a un diritto in genere).

aberrante [a-ber-ràn-te] agg. Che devia dalla 
norma s anormale, folle: un gesto aberrante.

aberrazione [a-ber-ra-zió-ne] s.f. Deviazione da 
una norma, dalla morale, da ciò che si considera 
giusto e vero s anomalia, traviamento.

abete [a-bé-te] s.m. Albero d’alta montagna con 
foglie ad ago sempreverdi.

abicì vedi abbiccì.

abietto [a-bièt-to] o abbietto [ab-bièt-to] agg. 
Ignobile, spregevole, vile: un individuo abietto; 
ha commesso un’azione abietta.

abiezione [a-bie-zió-ne] o abbiezione [ab-bie-

zió-ne] s.f. L’essere abietto; bassezza morale: la 
sua abiezione non ha limiti  Condizione di estre
mo avvilimento: cadere nell’abiezione.

abigeato [a-bi-ge-à-to] s.m. Furto di bestiame.

abile [à-bi-le] agg. 1 Che ha i requisiti, la capaci
tà di fare una determinata cosa s idoneo: è stato 
dichiarato abile al servizio militare, alla guida 
2 Bravo, capace, esperto: un abile artigiano  

Accorto, scaltro: un abile uomo politico 3 Fatto 
con abilità, con astuzia: un abile stratagemma.

abilità [a-bi-li-tà] s.f.invar. Capacità di far bene 
qualcosa s perizia, bravura: guida con abilità  

Accortezza, scaltrezza: se la cavò con abilità.

abilitare [a-bi-li-tà-re] v.tr. Dichiarare idoneo 
a esercitare una professione: lo hanno abilitato 
all’insegnamento  abilitarsi v.pr. Conseguire 
l’abilitazione.

abilitazione [a-bi-li-ta-zió-ne] s.f. Riconoscimen
to legale della capacità di esercitare un’attività, 
una professione  Documento che dimostra tale 
riconoscimento.

abissale [a-bis-sà-le] agg. 1 Dell’abisso; in par
tic. degli abissi marini: profondità abissali 2 ♧ 
Enorme: dire una sciocchezza abissale; è una 
persona di un’ignoranza abissale.

abisso [a-bìs-so] s.m. 1 Immensa profondità s
baratro, voragine: gli abissi marini; cadere in un 
abisso 2 ♧ Differenza enorme: tra le loro opinio-
ni c’è un abisso.

abitacolo [a-bi-tà-co-lo] s.m. Lo spazio riservato 
al pilota e ai passeggeri in un veicolo.

abitante [a-bi-tàn-te] s.m.f. Persona che abita in 
un luogo: gli abitanti di Roma, del Lazio; l’Italia 
ha circa 60 milioni di abitanti.

abitare [a-bi-tà-re] v.tr. e v.intr. [aus. avere] 
Avere come dimora abituale; vivere stabilmente 
in un luogo s dimorare, risiedere: i popoli che 
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abitavano l’Italia; abita (in) un appartamento di 
lusso; abitare in periferia, a Torino.

abitato [a-bi-tà-to] agg. Popolato, occupato da 
abitanti: una zona densamente abitata; la casa 
non è abitata da anni  s.m. Area occupata da case 
di abitazione: un abitato rurale, urbano.

abitazione [a-bi-ta-zió-ne] s.f. Edificio o appar
tamento in cui si abita; più in generale, qualsiasi 
ambiente costruito o scelto dall’uomo per abitarvi 
s casa, dimora: un’abitazione povera, lussuosa; 
le caverne erano le abitazioni di molti uomini 
primitivi.

abito [à-bi-to] s.m. Vestito, veste: abito da uomo, 
da donna, da lavoro, da sposa, da cerimonia.

5La parola deriva dal latino habitus, “aspetto este-
riore, atteggiamento”.

abituale [a-bi-tu-à-le] agg. 1 Che costituisce una 
abitudine: anche oggi ha fatto la sua abituale pas-
seggiata  Che costituisce la normale consuetudi
ne s consueto, usuale: qual è la tua occupazione 
abituale?; la sua residenza abituale è in campa-
gna 2 Che fa qualcosa con regolarità, non occasio
nalmente: è un nostro cliente abituale.

abitualmente [a-bi-tual-mén-te] avv. Di solito: 
abitualmente mi alzo alle sette.

abituare [a-bi-tu-à-re] v.tr. Far prendere un’a
bitudine a qualcuno: ho abituato i miei figli a 
sopportare la fatica  abituarsi v.pr. Prendere 
un’abitudine: mi sono abituato ad alzarmi presto 
 Adattarsi, assuefarsi a qualcosa di nuovo: non si 
è ancora abituato al lavoro notturno.

abitudinario [a-bi-tu-di-nà-rio] agg. e s.m. Che, 
chi segue con regolarità le proprie abitudini: è 
un uomo abitudinario: si alza tutti i giorni alla 
stessa ora.

abitudine [a-bi-tù-di-ne] s.f. Tendenza ad agire 
costantemente in un certo modo che si acquisisce 
per aver ripetuto più volte quell’atto o quel com
portamento s consuetudine, vizio: ha l’abitudine 
di fare un sonnellino al pomeriggio, di mangiarsi 
le unghie; prendere, perdere un’abitudine; una 
buona, una cattiva abitudine  Assuefazione a 
qualcosa: avere abitudine alla fatica.

abnegazione [ab-ne-ga-zió-ne] s.f. Spirito di 
sacrificio; rinuncia al proprio vantaggio e dedizio
ne assoluta al bene altrui.

abnorme [ab-nòr-me] agg. Che esce dalla norma 
s anormale, anomalo c normale.

abolire [a-bo-lì-re] v.tr. [abolìsco, abolìsci] Sop
primere, eliminare; abrogare: abolire un divieto; 
abolire la pena di morte.

abolizione [a-bo-li-zió-ne] s.f. Annullamento, 

soppressione, eliminazione: l’abolizione della 
schiavitù; l’abolizione di un divieto.

abominevole [a-bo-mi-né-vo-le] agg. Spregevo
le, detestabile: un’azione abominevole.

aborigeno [a-bo-rì-ge-no] agg. e s.m. Che, chi è 
originario del luogo nel quale vive s indigeno c
straniero, forestiero.

aborrire [a-bor-rì-re] v.tr. [aborrìsco o abòrro, 
aborrìsci o abòrri] Sentir ripugnanza, provare 
orrore s detestare c amare: aborrire il sangue, 
la violenza  v.intr. [aus. avere] Rifuggire con 
orrore da qualcosa: aborro dalla menzogna.

abortire [a-bor-tì-re] v.intr. [abortìsco, abortìsci; 
aus. avere nel significato proprio, essere in quello 
figurato] 1 Non portare a termine la gravidanza: la 
ragazza ha abortito 2 ♧ Non riuscire s fallire: un 
tentativo che è subito abortito.

aborto [a-bòr-to] s.m. 1 Interruzione spontanea o 
provocata della gravidanza prima che il feto sia 
in grado di vivere fuori dell’utero materno 2 ♧ 
Con valore spregiativo, opera o iniziativa fallita, 
mal riuscita.

abrasione [a-bra-sió-ne] s.f. 1 Raschiatura, can
cellatura della superficie di un oggetto 2 Lesione 
superficiale della pelle s escoriazione.

abrasivo [a-bra-sì-vo] agg. Che provoca abra
sione: sostanze abrasive  s.m. Sostanza granu
losa e dura usata per asportare materiale dalla 
superficie dei corpi.

abrogare [a-bro-gà-re] v.tr. [àbrogo, àbroghi] 
Annullare una legge o un provvedimento.

abrogativo [a-bro-ga-tì-vo] agg. Che abroga, 
annulla: referendum abrogativo di una legge.

abrogazione [a-bro-ga-zió-ne] s.f. Annullamen
to, abolizione di una legge o di un provvedimento.

abside [àb-si-de] s.f. La parte posteriore di una 
chiesa, posta al termine della navata centrale; di 
forma semicircolare o poligonale, contiene il coro 
e l’altare maggiore.

abulia [a-bu-lì-a] s.f. Mancanza di volontà s
indolenza, apatia c operosità, solerzia.

abulico [a-bù-li-co] agg.[pl.m. –ci] Che manca di 
volontà s indolente, svogliato, apatico.

abusare [a-bu-sà-re] v.intr. [aus. avere] 1 Fare 
un uso eccessivo, improprio o illecito di qualco
sa: abusare dell’alcol, delle proprie forze, del 
proprio potere 2 Approfittare in modo colpevole: 
abusare della pazienza altrui | Abusare di una 
donna = farle violenza sessuale.

abusivo [a-bu-sì-vo] agg. Che è fatto senza aver
ne il diritto: pascolo abusivo  Che svolge un’atti



abuso accarezzare13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

vità senza averne l’autorizzazione: posteggiatore 
abusivo.

abuso [a-bù-so] s.m. Uso eccessivo, arbitrario 
o illecito di qualche cosa: fare abuso di cibo, di 
alcol, di medicinali; abuso di potere  Compor
tamento arbitrario, illecito s illegalità: ogni abu-
so verrà punito; abusi edilizi.

acacia [a-cà-cia] s.f. Pianta delle regioni calde 
con rami spinosi e fiori bianchi e profumati.

acanto [a-càn-to] s.m. Pianta erbacea perenne, 
le cui grandi ed eleganti foglie sono state imitate 
come tipico ornamento del capitello corinzio.

acca [àc-ca] s.f. o m. Nome della lettera h.

accademia [ac-ca-dè-mia] s.f. Nome di alcune 
scuole d’insegnamento superiore: accademia mi-
litare; accademia di belle arti. 

accademico [ac-ca-dè-mi-co] agg. [pl.m. Ðci] 1 
Che riguarda un’accademia 2 Che riguarda l’uni
versità 3 ♧ Inconcludente, astratto: una discus-
sione accademica  s.m. Membro di un’accade
mia.

accadere [ac-ca-dé-re] v.intr. [coniugato come 
cadere; aus. essere] Avvenire, succedere, capita
re: è accaduta una disgrazia; temo che gli sia ac-
caduto qualcosa; ti accade spesso di incontrarlo?

accaduto [ac-ca-dù-to] s.m. Fatto successo s

avvenimento: mi ha telefonato per informarmi 
dell’accaduto.

accalappiacani [ac-ca-lap-pia-cà-ni] s.m.invar. 
Dipendente comunale che ha l’incarico di cattu
rare i cani randagi.

accalappiare [ac-ca-lap-pià-re] v.tr. 1 Prendere 
con un laccio: accalappiare un cane randagio 2 

♧ Attirare con l’astuzia o con l’inganno s raggi
rare: si è fatto accalappiare come uno stupido da 
quell’imbroglione.

accalcarsi [ac-cal-càr-si] v.pr. [mi accàlco, ti 
accàlchi] Affollarsi, far ressa: la folla si accalca-
va all’ingresso del teatro.

accaldarsi [ac-cal-dàr-si] v.pr. Sudare e diventa
re rosso in volto per una fatica.

accaldato [ac-cal-dà-to] agg. Caldo, sudato.

accalorarsi [ac-ca-lo-ràr-si] v.pr. Eccitarsi, infer
vorarsi: si accalora sempre quando discute.

accampamento [ac-cam-pa-mén-to] s.m. Allog
giamento provvisorio all’aperto fatto con tende, 
baracche e simili: un accampamento militare; un 
accampamento di nomadi, di profughi.

accampare [ac-cam-pà-re] v.tr. 1 Alloggiare 
all’aperto sotto tende o altri ripari provvisori:

accampare le truppe in riva al fiume 2 ♧ Mettere 
innanzi, addurre: accampare pretese, scuse, pre-
testi  accamparsi v.pr. Porre l’accampamen
to: i soldati si accamparono in riva al fiume  
Sistemarsi provvisoriamente in un alloggio: si 
sono accampati alla meglio in casa mia.

accanimento [ac-ca-ni-mén-to] s.m. 1 Odio 
tenace, furia rabbiosa: perseguitava il suo avver-
sario con accanimento; battersi con accanimento 
2 Tenacia e ostinazione quasi rabbiosa: difendeva 
con accanimento le sue ragioni.

accanirsi [ac-ca-nìr-si] v.pr. 1 Agire con fero
cia, avventarsi con furia rabbiosa: le belve si 
accanivano sulla preda  Attaccare, perseguita
re con rabbiosa ostinazione: perché continui ad 
accanirti contro di me? 2 Persistere con tenacia 
e ostinazione in qualcosa: accanirsi nello studio, 
nel lavoro.

accanito [ac-ca-nì-to] agg. 1 Furioso, rabbioso: 
tra loro c’era un odio accanito 2 Tenace, ostinato: 
è un fumatore accanito.

accanto [ac-càn-to] avv. A fianco, vicino: mi sta 
sempre accanto  anche agg.invar.: abita nella 
stanza accanto.

accantonare [ac-can-to-nà-re] v.tr. 1 Mettere da 
parte come riserva: accantonare una somma, dei 
viveri 2 Lasciare da parte s sospendere, rinviare 
c portare avanti: accantonare un progetto.

accaparramento [ac-ca-par-ra-mén-to] s.m. 
Incetta di grandi quantità di una merce a scopo 
di lucro.

accaparrare [ac-ca-par-rà-re] v.tr. 1 Assicurarsi, 
procurarsi: si è accaparrato il posto migliore; è 
riuscito ad accaparrarsi la sua fiducia 2 Acqui
stare dei prodotti in gran quantità, per timore che 
aumentino di prezzo o diventino irreperibili.

accapigliarsi [ac-ca-pi-gliàr-si] v.pr. Prendersi 
per i capelli in un litigio s azzuffarsi  Litigare.

accappatoio [ac-cap-pa-tó-io] s.m. Vestaglia di 
spugna che si indossa dopo il bagno.

accapponare [ac-cap-po-nà-re] v.intr. [aus. 
essere] e accapponarsi v.pr. Detto della pelle, 
diventare ruvida come quella di un pollo per fred
do, paura, ribrezzo o altra emozione: udì un urlo 
che gli fece accapponare la pelle.

accarezzare [ac-ca-rez-zà-re] v.tr. Fare una ca
rezza, delle carezze: la mamma accarezzò il bam-
bino | ♧ Accarezzare con lo sguardo = guardare 
amorevolmente  Sfiorare, lambire: il vento le 
accarezzava i capelli 2 ♧ Soffermarsi col pensie
ro su qualcosa che si desidera s vagheggiare: da 
tempo accarezza l’idea di un viaggio.
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accartocciare [ac-car-toc-cià-re] v.tr. Piegare 
a forma di cartoccio: accartocciare un foglio 
accartocciarsi v.pr. Ripiegarsi su se stesso a for
ma di cartoccio: le foglie secche si accartocciano.

accasciare [ac-ca-scià-re] v.tr. Abbattere fisica
mente o moralmente  accasciarsi v.pr. 1 Cader 
di colpo a terra senza più forze o vita: si accasciò 
al suolo 2 ♧ Scoraggiarsi, avvilirsi: non acca-
sciarti così per una sconfitta!

accatastare [ac-ca-ta-stà-re] v.tr. Ammassare 
facendo una catasta: accatastare la legna contro 
il muro  Ammucchiare disordinatamente: acca-
tastò i libri sul tavolo.

accattivante [ac-cat-ti-vàn-te] agg. Che riesce 
ad attirare su di sé la simpatia, la benevolenza 
altrui: rivolgeva a tutti un un sorriso accattivante; 
ha sempre un atteggiamento accattivante.

accattonaggio [ac-cat-to-nàg-gio] s.m. L’anda
re in giro chiedendo l’elemosina: finì in miseria e 
fu costretto a vivere di accattonaggio.

accattone [ac-cat-tó-ne] s.m. Mendicante (per lo 
più in senso spregiativo).

accavallare [ac-ca-val-là-re] v.tr. Mettere una 
cosa di traverso sopra un’altra: accavallare le 
gambe  accavallarsi v.pr. Sovrapporsi disordi
natamente (anche ♧): tanti pensieri le si accaval-
larono nella mente.

accecamento [ac-ce-ca-mén-to] s.m. Privazione 
o perdita della vista  ♧ Offuscamento della 
ragione.

accecare [ac-ce-cà-re] v.tr. [accèco, accèchi] 1 
Rendere cieco  Diminuire la capacità visiva: una 
luce che acceca 2 ♧ Privare della ragione: l’ira 
acceca gli uomini.

accedere [ac-cè-de-re] v.intr. [coniugato come 
cedere; aus. essere nel senso proprio, avere in 
quello figurato] 1 Entrare in un luogo: oggi non si 
può accedere alla piazza 2 ♧ Acconsentire, ade
rire: ho acceduto alle loro richieste.

accelerare [ac-ce-le-rà-re] v.tr. Rendere più rapi
do, più spedito s affrettare c rallentare: è tar-
di: dobbiamo accelerare il passo  v.intr. [aus. 
avere] Aumentare la velocità: dopo la partenza il 
treno cominciò ad accelerare.

acceleratore [ac-ce-le-ra-tó-re] s.m. Negli auto
veicoli, il pedale che regola l’afflusso di energia al 
motore, determinandone le variazioni di velocità: 
schiacciare l’acceleratore.

accelerazione [ac-ce-le-ra-zió-ne] s.f. Aumento 
di velocità: il corridore diede un’accelerazione 
alla sua andatura. 

accendere [ac-cèn-de-re] v.tr. [pass.rem. accési, 
accendésti; part.pass. accéso] 1 Provocare o co 
municare la fiamma: accendere un fiammifero, 
il fuoco, la stufa 2 Mettere in funzione un appa
recchio o un dispositivo dandogli corrente elettri
ca: accendere una lampada, la radio, il motore 
3 ♧ Suscitare, eccitare: accendere le passioni 
accendersi v.pr. 1 Prender fuoco: la legna non si 
accende 2 Entrare in funzione (detto di un disposi
tivo elettrico): si accesero i riflettori 3 Illuminarsi, 
brillare (anche ♧): in cielo si accese una stella; gli 
occhi le si accesero di speranza 4 ♧ Infiammarsi 
di un sentimento improvviso: accendersi d’ira, 
d’amore  Iniziare, nascere all’improvviso: tra 
loro si accese una discussione.

accendino [ac-cen-dì-no] s.m. Macchinetta a 
gas liquido o benzina usata per accendere sigari 
e sigarette.

accennare [ac-cen-nà-re] v.tr. e v.intr. [aus. 
avere] 1 Far capire con un cenno, con dei cenni 
del capo, degli occhi, delle mani s indicare: mi 
accennò di entrare  Esprimere con un gesto l’in
tenzione di fare qualcosa: accennò a darmi un 
calcio, di volersene andare 2 Parlare di qualcosa 
brevemente, di sfuggita: mi ha solo accennato i (o 
ai) suoi problemi familiari.

accenno [ac-cén-no] s.m. 1 Cenno, allusione: 
non ha fatto nessun accenno al problema 2 Indi
zio, segno: non ci sono accenni di miglioramento.

accentare [ac-cen-tà-re] v.tr. Segnare con l’ac
cento: le parole tronche vanno accentate  Pro
nunciare una parola facendo sentire l’accento.

accento [ac-cèn-to] s.m. 1 Maggiore intensità di 
voce con cui, in una parola, si pronuncia una sil
laba rispetto alle altre (accento tonico)  Il segno 
grafico che si usa per indicare la vocale su cui cade 
l’accento (accento grafico); in italiano è obbliga
torio solo sui polisillabi tronchi (dirò, virtù) e su 
alcuni monosillabi per distinguerli da altri (per es. 
là avverbio da la articolo); si distingue in accento 
grave (`), che si segna su e e o aperte e su a, i, u, e 
in accento acuto (´), che si segna su e e o chiuse 2 
Modo di pronunciare le parole s cadenza: accen-
to nasale, straniero 3 ♧ Tono, inflessione della 
voce che esprime un sentimento: c’era nelle sue 
parole un accento di dolore, di sdegno.

accentrare [ac-cen-trà-re] v.tr. 1 Riunire in un 
solo luogo o sotto una sola autorità s concentrare: 
accentrare il potere, i servizi 2 ♧ Attirare su di sé: 
cerca sempre di accentrare l’attenzione.

accentratore [ac-cen-tra-tó-re] agg. e s.m. 
[f. Ðtrice] Che, chi tende ad accentrare nelle pro
prie mani poteri, funzioni, mansioni.
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accentuare [ac-cen-tu-à-re] v.tr. 1 Pronunciare 
con maggior forza una parola o una frase 2 ♧ Por
re in risalto, in evidenza: il trucco accentuava i 
suoi lineamenti  accentuarsi v.pr. Accrescersi, 
intensificarsi: il suo malumore si accentuò.

accerchiamento [ac-cer-chia-mén-to] s.m. 
Operazione militare per circondare completa
mente le forze nemiche in modo da impedire 
loro la fuga.

accerchiare [ac-cer-chià-re] v.tr. Circondare 
completamente: il reparto fu accerchiato dalle 
forze nemiche.

accertamento [ac-cer-ta-mén-to] s.m. Verifica, 
controllo: l’accertamento di una notizia.

accertare [ac-cer-tà-re] v.tr. Stabilire con certez
za s verificare, controllare: hai accertato l’esat-
tezza della notizia?  accertarsi v.pr. Acquistare 
la certezza di qualcosa s assicurarsi: accertatevi 
che non manchi nulla.

acceso [ac-cé-so] agg. 1 Che brucia: una cande-
la accesa 2 Che è in funzione: tenere la lampa-
da, la radio accesa 3 ♧ Animato, appassionato: 
un’accesa discussione 4 Vivo, intenso (detto di 
colore): un rosso acceso.

accessibile [ac-ces-sì-bi-le] agg. 1 Raggiungi
bile: un luogo accessibile 2 ♧ Prezzo accessibile 
= modico, non caro.

accesso [ac-cès-so] s.m. 1 Ingresso, entrata; 
possibilità di entrare, di giungere in un luogo: la 
scala d’accesso ai piani superiori; è vietato l’ac-
cesso agli estranei 2 In medicina, manifestazione 
improvvisa e acuta di un male s attacco: un ac-
cesso di febbre, di tosse 3 Impulso improvviso e 
violento: ha agito in un accesso d’ira, di gelosia.

accessorio [ac-ces-sò-rio] agg. Secondario: que-
stioni accessorie  s.m. Oggetto che serve a com
pletare qualcosa, pur non essendone un elemento 
essenziale (ad es., nell’abbigliamento, il cappello, 
i guanti, la cravatta, la borsetta ecc.).

accetta [ac-cét-ta] s.f. Piccola scure per spaccare 
e tagliare il legname.

accettare [ac-cet-tà-re] v.tr. 1 Acconsentire a 
ricevere o a fare qualcosa; non rifiutare: accetta-
re un dono, un invito, una sfida; ha accettato di 
collaborare  Accogliere, ammettere qualcuno: 
lo hanno accettato come socio 2 Far proprio s
accogliere, approvare c respingere, rifiutare: 
accettare un’opinione, una proposta, un consiglio 
3 Sopportare di buon grado: accettare la propria 
sorte; non accetto che mi si tratti in questo modo.

accettazione [ac-cet-ta-zió-ne] s.f. 1 L’accet
tare: l’accettazione di un dono, di un’idea 2 Negli 

ospedali, l’ufficio e il locale dove si ricevono le 
domande di ricovero e di cura.

accezione [ac-ce-zió-ne] s.f. Ognuno dei signifi
cati di un vocabolo. 

acchiappare [ac-chiap-pà-re] v.tr. Afferrare con 
sveltezza qualcuno o qualcosa che sta sfuggendo 
s acciuffare, agguantare: il poliziotto acchiappò 
il ladro  Sorprendere sul fatto: l’hanno acchiap-
pato a rubare. 

acciacco [ac-ciàc-co] s.m. [pl. –chi] Disturbo 
fisico non grave ma fastidioso, per lo più dovuto 
alla vecchiaia: è vecchio e pieno d’acciacchi.

acciaieria [ac-cia-ie-rì-a] s.f. Stabilimento indu
striale dove si produce e lavora l’acciaio.

acciaio [ac-cià-io] s.m. Lega di ferro particolar
mente dura, resistente ed elastica.

accidentale [ac-ci-den-tà-le] agg. Che avviene 
per caso s casuale, fortuito: un fatto accidentale.

accidentato [ac-ci-den-tà-to] agg. 1 Irregolare, 
disuguale: un terreno accidentato 2 Pieno di diffi
coltà e di imprevisti: un viaggio accidentato.

accidente [ac-ci-dèn-te] s.m. 1 Caso imprevi
sto, avvenimento fortuito, per lo più spiacevole e 
doloroso: un viaggio pieno di accidenti 2 Malanno 
improvviso; colpo apoplettico: è rimasto paraliz-
zato da un accidente 3 Nulla, niente: non capisce, 
non sa un accidente.

accidenti [ac-ci-dèn-ti] inter. Esclamazione di 
rabbia, d’impazienza, di malumore o anche di 
meraviglia.

accigliarsi [ac-ci-gliàr-si] v.pr. Aggrottare le 
sopracciglia, facendosi scuro in volto, per scon
tento, disapprovazione e simili.

accigliato [ac-ci-glià-to] agg. Che ha l’espressio
ne corrucciata; scuro in volto s imbronciato.

accingersi [ac-cìn-ger-si] v.pr. [coniugato come 
cingere] Prepararsi, apprestarsi a fare qualcosa: 
accingersi a partire, alla partenza, alla guerra.

acciottolato [ac-ciot-to-là-to] s.m. Selciato di 
ciottoli.

acciuffare [ac-ciuf-fà-re] v.tr. Afferrare qualcuno 
che cerca di fuggire s agguantare  Arrestare: la 
polizia ha acciuffato i ladri.

acciuga [ac-ciù-ga] s.f. 1 Piccolo pesce comme
stibile di mare 2 ♧ Persona molto magra.

acclamare [ac-cla-mà-re] v.tr. 1 Approvare con 
grida di entusiasmo e applausi: la folla acclamò 
l’oratore 2 Eleggere per acclamazione, per con
senso unanime: lo acclamarono loro capo.

acclamazione [ac-cla-ma-zió-ne] s.f. 1 Grida 
collettive di entusiasmo, di approvazione: il can-
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tante fu accolto dalle acclamazioni della folla 2 
Eleggere, approvare per acclamazione = espri
mendo a voce e con applausi l’unanime consenso, 
senza ricorrere a una votazione.

accludere [ac-clù-de-re] v.tr. [pass.rem. acclùsi, 
acclùdesti; part.pass. acclùso] Aggiungere chiu
dendo nella stessa busta s allegare: ho accluso 
alla lettera una mia fotografia.

accoccolarsi [ac-coc-co-làr-si] v.pr. Piegarsi 
sulle ginocchia quasi sedendosi sui talloni.

accogliente [ac-co-glièn-te] agg. Ospitale: una 
famiglia accogliente  Piacevole, comodo, in cui 
ci si sente a proprio agio: una stanza accogliente.

accoglienza [ac-co-glièn-za] s.f. Modo con cui 
si accoglie o viene accolta una persona: abbiamo 
ricevuto un’accoglienza calorosa; fare buona, 
cattiva accoglienza; un’accoglienza fredda.

accogliere [ac-cò-glie-re] v.tr. [coniugato come 
cogliere] 1 Ricevere: mi ha accolto gentilmente; 
lo accolse con freddezza; ha accolto con piace-
re la notizia  Ospitare: un asilo che accoglie gli 
orfani  Ammettere a far parte: lo hanno accolto 
nel loro gruppo 2 Accettare, esaudire, approvare 
c respingere, rifiutare, bocciare: accogliere una 
domanda, una richiesta, una proposta 3 Con
tenere: una sala che può accogliere molta gente.

accollare [ac-col-là-re] v.tr. Addossare: gli hai 
accollato un bel peso; si è accollato ogni spesa.

accollato [ac-col-là-to] agg. Si dice di vestito 
chiuso fino al collo o di scarpa che copre il collo 
del piede.

accoltellare [ac-col-tel-là-re] v.tr. Ferire o ucci
dere qualcuno a coltellate.

accomiatare [ac-co-mia-tà-re] v.tr. Congedare: 
accomiatare un ospite  accomiatarsi v.pr. Con
gedarsi, prendere commiato da qualcuno.

accomodamento [ac-co-mo-da-mén-to] s.m. 
Accordo, compromesso fra due persone o parti in 
contrasto.

accomodante [ac-co-mo-dàn-te] agg. Disponi
bile all’accordo o al compromesso s conciliante, 
accondiscendente: Matteo è un tipo accomodante.

accomodare [ac-co-mo-dà-re] v.tr. 1 Mettere 
in ordine: accomodare una stanza  Riparare: 
accomodare una gonna 2 ♧ Risolvere, sistemare: 
accomodare una faccenda  accomodarsi v.pr. 1 
Mettersi a proprio agio, mettersi a sedere: acco-
modatevi in salotto, sul divano 2 Mettersi d’ac
cordo: sul prezzo ci accomoderemo.

accompagnamento [ac-com-pa-gna-mén-to] 

s.m. 1 L’accompagnare 2 In una composizione 

musicale, la parte che gli strumenti eseguono per 
accompagnare la melodia principale, facendole da 
sostegno e da sfondo: cantare con accompagna-
mento di pianoforte.

accompagnare [ac-com-pa-gnà-re] v.tr. 1 An 
dare insieme con qualcuno (per fargli compagnia, 
per proteggerlo, scortarlo ecc.): accompagnare 
i figli a scuola; gli agenti lo accompagnarono 
in questura 2 ♧ Seguire: lo accompagnò con lo 
sguardo mentre si allontanava 3 Unire una cosa 
a un’altra: accompagnare un dono con un bigliet-
to d’auguri 4 Suonare a sostegno di chi canta o 
suona la parte principale di un’esecuzione musi
cale: accompagnare un cantante al pianoforte 
accompagnarsi v.pr. 1 Unirsi, mettersi in compa
gnia 2 Intonarsi, armonizzarsi: due colori che si 
accompagnano bene 3 Sostenere il proprio canto 
con l’accompagnamento di uno strumento: canta-
va accompagnandosi con la chitarra.

accomunare [ac-co-mu-nà-re] v.tr. 1 Mettere in 
comune: accomunare le forze 2 Unire, avvicinare 
spiritualmente: ci accomuna la stessa sorte. 

acconciare [ac-con-cià-re] v.tr. Accomodare in 
bel modo: acconciarsi i capelli, le vesti  Abbi
gliare, adornare con cura: acconciare la sposa.

acconciatura [ac-con-cia-tù-ra] s.f. Il modo di 
disporre o di ornare i capelli s pettinatura.

accondiscendere [ac-con-di-scén-de-re] v.intr. 
[coniugato come scendere; aus. avere] Acconsen
tire: alla fine ha accondisceso alle mie richieste.

acconsentire [ac-con-sen-tì-re] v.intr. [aus. ave-
re] Dare il proprio consenso, dire di sì s accondi
scendere c dissentire, rifiutare: mi ha chiesto se 
poteva uscire e io ho acconsentito.

accontentare [ac-con-ten-tà-re] v.tr. Rendere 
contento qualcuno facendogli delle concessioni 
s soddisfare, appagare c scontentare: lo viziano 
accontentando tutti i suoi desideri  accontentar-

si v.pr. Essere contento, soddisfatto di qualcosa: è 
uno che si accontenta di poco.

acconto [ac-cón-to] s.m. Versamento anticipato 
di una parte della somma che si deve pagare per 
qualcosa s anticipo: dare, chiedere un acconto.

accoppare [ac-cop-pà-re] v.tr. Ammazzare bru
talmente.

accoppiamento [ac-cop-pia-mén-to] s.m. Unio
ne sessuale di un maschio e di una femmina per la 
riproduzione (detto spec. di animali).

accoppiare [ac-cop-pià-re] v.tr. Mettere insie
me, unire in coppia: accoppiare due classi per 
una lezione; accoppiare i buoi al giogo  accop-

piarsi v.pr. 1 Unirsi in coppia, formare una coppia 
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accorato accuratezza

2 Unirsi sessualmente per la riproduzione (detto 
di animali).

accorato [ac-co-rà-to] agg. Addolorato, triste: mi 
parlò con voce accorata.

accorciare [ac-cor-cià-re] v.tr. Rendere più corto 
s abbreviare c allungare: accorciare la gonna, 
un percorso  accorciarsi v.pr. Diventare più 
corto, più breve: le giornate stanno cominciando 
ad accorciarsi.

accordare [ac-cor-dà-re] v.tr. 1 Mettere d’ac
cordo s conciliare: accordare opinioni diverse 
 Armonizzare: accordare i colori 2 Dare a uno 
strumento musicale la giusta intonazione: accor-
dare la chitarra 3 Concedere c rifiutare, nega
re: accordare un permesso  accordarsi v.pr. 1 
Mettersi d’accordo: non ci siamo ancora accor-
dati sul prezzo 2 Armonizzarsi: la camicetta si 
accorda bene con la gonna.

accordo [ac-còr-do] s.m. 1 Concordia di senti
menti, armonia nei rapporti: vanno molto d’ac-
cordo tra di loro  Unità, intesa di idee, di vedute: 
su questo sono d’accordo anch’io; ci siamo messi 
d’accordo sul prezzo; hanno preso la decisione di 
comune accordo 2 Patto, trattato: concludere un 
accordo 3 In musica, emissione contemporanea e 
armonica di suoni diversi.

accorgersi [ac-còr-ger-si] v.pr. [pres. mi ac-
còrgo, ti accòrgi; pass. rem. mi accòrsi, ti ac-
corgésti; part.pass. accòrto] Rendersi conto di 
qualcosa s avvedersi: non mi ero accorto che 
fossi arrivato; si accorse troppo tardi dell’errore 
che aveva fatto.

accorgimento [ac-cor-gi-mén-to] s.m. 1 Pron
tezza d’intuito s accortezza: ebbe l’accorgimen-
to di tacere 2 Trovata, espediente: è ricorso a un 
abile accorgimento per cavarsela.

accorrere [ac-cór-re-re] v.intr. [coniugato come 
correre; aus. essere] Correre in fretta verso un 
luogo (per portare aiuto o per curiosità): la madre 
accorse al suo richiamo; la folla accorreva a 
vedere lo spettacolo.

accortezza [ac-cor-téz-za] s.f. Prontezza d’in
tuito unita a prudenza e astuzia s avvedutezza, 
cautela: ha agito con molta accortezza.

accorto [ac-còr-to] agg. Astuto e prudente s av
veduto c imprudente: è un uomo molto accorto.

accostare [ac-co-stà-re] v.tr. Avvicinare una 
cosa a un’altra fino a farle toccare o quasi: acco-
stare l’auto al marciapiede, il bicchiere alle lab-
bra | Accostare una persona = avvicinarla (per 
dirle o chiederle qualcosa)  accostarsi v.pr. 
Avvicinarsi, mettersi accanto: si accostò al muro.

account [parola inglese; pron. corrente eccàunt] 
s.m.invar. In Internet, la registrazione presso 
un provider di un utente che vuole accedere a 
un dato servizio  L’insieme delle informazioni 
(nome, password ecc.) che identificano l’utente 
presso il provider.

accovacciarsi [ac-co-vac-ciàr-si] v.pr. Rannic
chiarsi con le ginocchia piegate: si accovacciò 
dietro un cespuglio.

accozzaglia [ac-coz-zà-glia] s.f. Insieme disordi
nato di persone spregevoli o di cose varie: un’ac-
cozzaglia di malviventi; nella sua stanza c’è 
un’accozzaglia di oggetti inutili.

accreditare [ac-cre-di-tà-re] v.tr. 1 Dare credito 
a qualcosa s avvalorare: accreditare un’informa-
zione 2 Nel linguaggio bancario, segnare a credito: 
accreditare gli interessi sul conto corrente.

accrescere [ac-cré-sce-re] v.tr. [coniugato come 
crescere] Far diventare più grande (anche ♧) s
aumentare c diminuire: accrescere il proprio 
patrimonio; quel che dici accresce il mio ramma-
rico  accrescersi v.pr. Diventare più grande s
aumentare.

accrescitivo [ac-cre-sci-tì-vo] s.m. Sostantivo o 
aggettivo che assume un valore di maggior gran
dezza mediante l’aggiunta di un suffisso (–one per 
il maschile, –ona per il femminile; ad es. stanzone, 
stanzona sono gli accrescitivi di stanza, pigrone, 
pigrona di pigro, pigra).

accucciarsi [ac-cuc-ciàr-si] v.pr. Mettersi nella 
cuccia (detto dei cani)  Accovacciarsi (detto di 
cani e gatti, ma anche di persone e soprattutto di 
bambini).

accudire [ac-cu-dì-re] v.intr. [accudìsco, accu-
dìsci; aus. avere] Occuparsi dei lavori quotidiani 
della casa e della famiglia: accudire alle faccende 
domestiche  v.tr. Prestare le proprie cure a qual
cuno s assistere: accudire un malato.

accumulare [ac-cu-mu-là-re] v.tr. Mettere più 
cose l’una sull’altra: accumulò i libri sul tavolo
 Raccogliere in gran quantità s ammassare: 
accumulare ricchezze, energie  accumularsi 
v.pr. Raccogliersi in gran quantità s ammassarsi: 
durante la sua assenza il lavoro si era accumulato 
sulla scrivania.

accumulatore [ac-cu-mu-la-tó-re] s.m. 1 [f. –tri-
ce] Chi accumula (spec. ricchezze) 2 Apparecchio 
capace di accumulare energia elettrica e di fornirla 
quando necessario.

accuratezza [ac-cu-ra-téz-za] s.f. Cura attenta e 
scrupolosa nel fare qualcosa: lavorare con accu-
ratezza; ho apprezzato l’accuratezza del servizio.
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accurato [ac-cu-rà-to] agg. Fatto con cura: un 
lavoro accurato  Che fa le cose con molta cura e 
diligenza: un accurato artigiano.

accusa [ac-cù-sa] s.f. Attribuzione di una colpa 
a qualcuno: rivolgere un’accusa a qualcuno; le 
sue accuse sono ingiustificate  Imputazione di 
un reato: il giudice lo assolse dall’accusa di furto.

accusare [ac-cu-sà-re] v.tr. 1 Ritenere o indicare 
qualcuno come colpevole di qualcosa s incolpa
re: non devi accusare me delle tue disgrazie; lo 
accusano di scarso impegno  Denunciare come 
colpevole davanti all’autorità giudiziaria: è stato 
accusato di omicidio 2 Avvertire, dichiarare di 
sentire: il malato accusa un forte mal di testa. 

accusato [ac-cu-sà-to] s.m. Chi si trova in stato 
d’accusa davanti alla legge s imputato.

accusatorio [ac-cu-sa-tò-rio] agg. Che accusa: 
ha scritto una lettera accusatoria  Da accusato
re: parlava con tono accusatorio.

acerbo [a-cèr-bo] agg. 1 Non maturo: un frutto 
acerbo 2 Aspro: sapore acerbo.

acero [à-ce-ro] s.m. Albero d’alto fusto delle re
gioni temperate.

acerrimo [a-cèr-ri-mo] agg. [superl. di acre] 
Accanito, implacabile: un nemico acerrimo; un 
odio acerrimo.

aceto [a-cé-to] s.m. Liquido ottenuto dalla fer
mentazione del vino o di altre  sostanze alcoliche, 
usato come condimento e per la conservazione di 
alimenti.

acido [à-ci-do] agg. 1 Che ha il sapore agro e pun
gente tipico del limone e dell’aceto 2 ♧ Maligno 
e astioso: una critica acida; una persona acida 
s.m. Particolare tipo di sostanza chimica.

acidulo [a-cì-du-lo] agg. Leggermente acido: una 
bevanda acidula.

acino [à-ci-no] s.m. Il chicco dell’uva.

acme [àc-me] s.f. Punto, momento culminante s
apice, culmine: giungere all’acme della gloria, 
della potenza.

acne [àc-ne] s.f. Malattia della pelle, frequente 
nell’adolescenza, che si manifesta con piccole 
pustole, soprattutto sulla faccia.

acqua [àc-qua] s.f. 1 Liquido trasparente, inodo
re, incolore, insapore, composto di idrogeno e di 
ossigeno, che occupa gran parte della superficie 
terrestre ed è un costituente fondamentale degli 
organismi viventi. In natura si trova anche allo 
stato solido (ghiaccio, neve) e gassoso (vapore 
acqueo) 2 Pioggia: è venuta molta acqua stanot-
te 3 Massa o distesa d’acqua: buttarsi in acqua; 

nuotare sott’acqua; corso d’acqua; specchio 
d’acqua | Il pelo dell’acqua = la superficie 4 
Locuzioni figurate | Acqua in bocca! = mantieni 
il segreto | Avere l’acqua alla gola = trovarsi in 
una situazione assai difficile | Essere in cattive 
acque = essere in difficoltà economiche | Fare un 
buco nell’acqua = non ottenere alcun risultato | 
Un ragionamento che fa acqua da tutte le parti = 
molto debole, che non convince.

acquaio [ac-quà-io] s.m. Lavandino da cucina s
lavello.

acquaragia [ac-qua-rà-gia] s.f. Solvente per ver
nici, ricavato dalla resina di pino.

acquario [ac-quà-rio] s.m. 1 Vasca o comples
so di vasche in cui si tengono in vita piante e 
animali acquatici  L’edificio in cui si trovano 
queste vasche: oggi siamo andati all’acquario 
2 Acquario = costellazione e undicesimo segno 
dello zodiaco.

acquasantiera [ac-qua-san-tiè-ra] s.f. Nelle 
chiese, vasca, pila dell’acqua benedetta. 

acquatico [ac-quà-ti-co] agg. [pl.m. –ci] Che 
vive nell’acqua o vicino all’acqua: flora, fauna 
acquatica | Sport acquatici = che si praticano 
nell’acqua.

acquattarsi [ac-quat-tàr-si] v.pr. Rannicchiarsi 
o nascondersi dietro un riparo per non farsi vedere.

acquavite [ac-qua-vì-te] s.f. Liquore che si distil
la dal vino, dalla frutta e dai cereali fermentati.

acquazzone [ac-quaz-zó-ne] s.m. Pioggia im
provvisa, violenta e di breve durata.

acquedotto [ac-que-dót-to] s.m. Sistema di ca
nali e condotte per la raccolta, il trasporto e la di
stribuzione dell’acqua potabile.

acqueo [àc-que-o] agg. Di acqua: l’aria umida 
era satura di vapore acqueo.

acquerello [ac-que-rèl-lo] s.m. Tipo di pittura su 
carta fatta con colori diluiti nell’acqua.

acquicoltura [ac-qui-col-tù-ra] o acquacoltu-
ra s.f. 1 Allevamento di pesci, crostacei e mollu
schi in acque salate o dolci 2 Tecnica di coltiva
zione delle piante consistente nel tenere immerse 
nell’acqua le radici s idrocoltura.

acquiescente [ac-quie-scèn-te] agg. Incline a 
obbedire, a non opporsi ai voleri altrui s remissi
vo, arrendevole.

acquifero [ac-quì-fe-ro] agg. Che porta acqua 
o la lascia passare: trovare una falda acquifera.

acquirente [ac-qui-rèn-te] s.m.f. Chi acquista s
compratore.

acquisire [ac-qui-sì-re] v.tr. [acquisìsco, acqui-
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sìsci] Venire in possesso di qualcosa (spec. ♧) s
acquistare, conseguire, procurarsi: acquisire un 
diritto; viaggiando acquisì molte esperienze.

acquistare [ac-qui-stà-re] v.tr. 1 Venire in pos
sesso di qualcosa pagandolo s comperare: acqui-
stare una casa 2 ♧ Ottenere, procurarsi: acquista-
re la fama, un vantaggio | Acquistare terreno = 
diffondersi, affermarsi: un’opinione che acquista 
sempre più terreno.

acquisto [ac-quì-sto] s.m. 1 L’acquistare s com
pera: l’acquisto di una casa; esco a fare acquisti 
2 La cosa acquistata: fammi vedere i tuoi acquisti.

acquitrino [ac-qui-trì-no] s.m. Terreno paludoso, 
coperto da acqua stagnante s palude, pantano.

acquolina [ac-quo-lì-na] s.f. Aumento della sali
va alla vista, al profumo, al pensiero di un cibo 
appetitoso: quella torta mi fa venire l’acquolina 
in bocca.

acquoso [ac-quó-so] agg. Che contiene molta 
acqua: un frutto acquoso  Simile all’acqua: un 
liquido acquoso. 

acre [à-cre] agg. 1 Di sapore o di odore pungente: 
un fumo acre 2 ♧ Aspro, malevolo: gli fece un 
acre rimprovero.

acredine [a-crè-di-ne] s.f. Malanimo, rancore, 
astio: nella sua critica c’era molta acredine.

acrimonia [a-cri-mò-nia] s.f. Acredine, astio, 
malevolenza.

acrobata [a-crò-ba-ta] s.m.f. [pl.m. –ti] Chi, nei 
circhi e nei varietà, esegue esercizi di equilibrio e 
agilità s funambolo.

acrobatico [a-cro-bà-ti-co] agg. [pl.m. –ci] Di 
acrobazia, da acrobata: al circo ho visto uno spet-
tacolo acrobatico; esercizi acrobatici.

acrobazia [a-cro-ba-zì-a] s.f. 1 Esercizio speri
colato di agilità ed equilibrio come quelli degli 
acrobati 2 ♧ Espediente ingegnoso per superare 
delle difficoltà: per far bastare lo stipendio devo 
fare molte acrobazie.

acropoli [a-crò-po-li] s.f. Parte alta e fortificata 
delle città antiche, soprattutto greche.

5La parola deriva dal greco akrópolis, composto 
di àkros, “alto”, e pólis, “città”.

acuire [a-cu-ì-re] v.tr. [acuìsco, acuìsci] Rendere 
più sottile, più penetrante s aguzzare: acuire l’in-
gegno, la vista  Rendere più intenso: acuire il 
dolore, un desiderio.

aculeo [a-cù-le-o] s.m. 1 Pungiglione 2 Spina.

acume [a-cù-me] s.m. Acutezza d’ingegno s
perspicacia: una persona di grande acume.

acuminato [a-cu-mi-nà-to] agg. Aguzzo, appun
tito: un pugnale dalla punta acuminata.

acustica [a-cù-sti-ca] s.f. 1 Parte della fisica che 
studia i fenomeni sonori 2 Proprietà di un ambien
te di diffondere i suoni in modo più o meno chiaro 
e fedele: un teatro con una buona acustica.

acustico [a-cù-sti-co] agg. [pl.m. –ci] Che ri 
guarda l’udito o il suono: sensazioni acustiche; 
impianto acustico.

acutamente [a-cu-ta-mén-te] avv. 1 Intensamen
te: soffriva acutamente la lontananza da casa 2 
Con intelligenza: ha risposto molto acutamente.

acutezza [a-cu-téz-za] s.f. Intelligenza, acume, 
perspicacia: tutti hanno ammirato l’acutezza delle 
sue osservazioni.

acuto [a-cù-to] agg. 1 Che termina a punta s
aguzzo | Angolo acuto = minore dell’angolo retto 
2 Accento acuto = il segno (´) che si usa in italiano 
per indicare la pronuncia chiusa della e e della o 
3 Suono acuto = alto, di frequenza elevata 4 ♧ 

Intenso, pungente, vivo: odore, freddo, dolore 
acuto | Vista acuta = molto buona 5 ♧ Che rive
la intelligenza s perspicace, sottile c stupido, 
ottuso: una mente acuta; un’osservazione acuta 
6 Fase acuta = il momento cruciale, più diffici
le e rischioso di una malattia o di un fenomeno 
economico, sociale, politico  s.m. La nota più 
alta emessa da un cantante: il tenore ha concluso 
con un acuto.

adagiare [a-da-già-re] v.tr. Posare, distendere 
con cura, delicatamente: adagiare un malato sul 
letto  adagiarsi v.pr. Distendersi comodamente: 
si adagiò sul divano.

adagio1 [a-dà-gio] avv. 1 Piano, lentamente: 
mangiare adagio 2 Con cautela, con prudenza: 
andiamo adagio con le novità!  Con delicatezza: 
posa adagio quel cristallo  s.m. Brano, movi
mento musicale da eseguire con un tempo lento.

adagio2 [a-dà-gio] s.m. Proverbio, massima.

adattamento [a-dat-ta-mén-to] s.m. L’adattare o 
l’adattarsi | Spirito di adattamento = capacità di 
adeguarsi alle circostanze.

adattare [a-dat-tà-re] v.tr. Modificare qualcosa 
per renderlo adatto a uno scopo particolare: adat-
tare una camera a studio  adattarsi v.pr. Ade
guarsi, abituarsi a condizioni nuove e diverse: 
i suoi occhi a poco a poco si adattarono all’o-
scurità  Accontentarsi; rassegnarsi: è uno che si 
adatta facilmente; dovrai adattarti a dividere la 
stanza con altri.

adatto [a-dàt-to] agg. Che ha le qualità necessarie 
allo scopo s idoneo, adeguato, appropriato, con
veniente c disadatto: ha trovato la persona adat-
ta per quell’incarico; non ho gli strumenti adatti 
per questo lavoro.



addebitare adeguare20

addebitare [ad-de-bi-tà-re] v.tr. 1 Porre a debi
to di qualcuno; far pagare: mi hanno addebitato 
una spesa non mia 2 ♧ Attribuire come colpa s
addossare: mi addebitano tutti gli insuccessi.

addendo [ad-dèn-do] s.m. Ciascuno dei numeri 
da sommare in un’operazione di addizione.

addensare [ad-den-sà-re] v.tr. Rendere denso o 
fitto  addensarsi v.pr. Ammassarsi, infittirsi: la 
folla si addensava nella piazza  ♧ Concentrarsi: 
i sospetti si addensarono su di lui.

addentare [ad-den-tà-re] v.tr. Afferrare con i 
denti s mordere: addentò la mela.

addentrarsi [ad-den-tràr-si] v.pr. Penetrare, 
inoltrarsi in un luogo: i soldati si addentrarono 
nel bosco.

addestramento [ad-de-stra-mén-to] s.m. L’ad
destrare, l’addestrarsi; insieme di istruzioni ed 
esercizi attraverso i quali si insegna e si impara 
a fare qualcosa.

addestrare [ad-de-strà-re] v.tr. Rendere abile in 
qualche cosa con l’esercizio s esercitare, allena
re: addestrare il cane alla caccia  addestrarsi 
v.pr. Esercitarsi per diventare abile in qualcosa: 
addestrarsi nell’uso delle armi.

addetto [ad-dét-to] agg. Che è assegnato a un 
dato compito s incaricato: la donna addetta alle 
pulizie  Che è destinato a un certo uso s adibito: 
vagoni addetti al trasporto merci.

addio [ad-dì-o] inter. Forma di saluto usata 
quando ci si separa, soprattutto definitivamente, 
da qualcuno: devo partire, addio! | Dire addio a 
qualcosa = allontanarsene, rinunciarvi definitiva
mente: dire addio alla propria casa, alle proprie 
speranze  Espressione di rammarico per qualco
sa che si perde: addio ai miei soldi!; addio giovi-
nezza!  s.m. Saluto definitivo, distacco, separa
zione: venne il giorno dell’addio.

5 La parola deriva dalle antiche espressioni di 
saluto vi raccomando a Dio, vi affido a Dio.

addirittura [ad-di-rit-tù-ra] avv. 1 Assolutamente: 
di questo addirittura non se ne parla  Perfino: 
stava addirittura per cadere 2 Direttamente: 
vediamoci addirittura a casa.

additare [ad-di-tà-re] v.tr. Indicare col dito  ♧ 

Mostrare, indicare: additare qualcuno a esempio.

additivo [ad-di-tì-vo] s.m. Sostanza che si aggiun
ge a un prodotto per migliorarne le caratteristiche 
o l’aspetto.

addizionare [ad-di-zio-nà-re] v.tr. Sommare  

Aggiungere.

addizione [ad-di-zió-ne] s.f. Operazione aritme
tica con la quale si sommano due o più numeri.

addobbare [ad-dob-bà-re] v.tr. Ornare, adorna
re; parare a festa: addobbare una chiesa.

addobbo [ad-dòb-bo] s.m. Ornamento, decora
zione: addobbi natalizi.

addolcire [ad-dol-cì-re] v.tr. [addolcìsco, addol-
cìsci] Rendere dolce: addolcire il caffé con lo 
zucchero addolcirsi v.pr. ♧ Diventare più mite, 
più dolce: il clima si è addolcito; con l’età il suo 
carattere si è molto addolcito.

addolorare [ad-do-lo-rà-re] v.tr. Causare dolore 
spirituale, dispiacere s affliggere, rattristare c
rallegrare: la tua partenza ci addolora  addolo-

rarsi v.pr. Provare dolore, dispiacere.

addome [ad-dò-me] s.m. La parte del corpo uma
no compresa tra il torace e il bacino; la parte corri
spondente del corpo di molti animali.

addomesticare [ad-do-me-sti-cà-re] v.tr. [addo-
mèstico, addomèstichi] Rendere domestico, man
sueto un animale selvatico: addomesticare un 
leone, un cavallo selvaggio.

addominale [ad-do-mi-nà-le] agg. Dell’addome: 
muscoli addominali  s.m. (spec. al pl.) Esercizio 
ginnico per rinforzare i muscoli dell’addome: fare 
gli addominali.

addormentare [ad-dor-men-tà-re] v.tr. Far dor
mire: addormentare un bambino  Anestetizzare: 
mi hanno addormentato per fare l’operazione 
addormentarsi v.pr. 1 Prender sonno: non riusci-
va ad addormentarsi 2 Intorpidirsi (detto di parti 
del corpo): mi si è addormentata una gamba.

addossare [ad-dos-sà-re] v.tr. 1 Accostare, ap
poggiare: addossare un mobile alla parete 2 ♧ 

Attribuire, accollare, imputare a qualcuno una 
spesa, una colpa, una responsabilità  addossar-

si v.pr. 1 Appoggiarsi con la schiena a qualcosa: 
si addossò alla porta  Ammassarsi, accalcarsi: 
tutti si addossavano all’ingresso 2 ♧ Prendere 
su di sé s assumersi, accollarsi: addossarsi una 
responsabilità, un debito.

addosso [ad-dòs-so] avv. 1 Sulle spalle, sul
la persona (anche ♧): aveva addosso un vestito 
da sera; sentiva addosso il peso degli anni 2 
Nell’animo, in corpo: avere addosso la malinco-
nia, i brividi | Avere il diavolo addosso = essere 
impaziente, irrequieto  prep. (seguito da a) 1 
Su, sopra: cascare addosso a qualcuno | ♧ Stare 
addosso a qualcuno = fargli continue richieste; 
controllarlo; opprimerlo 2 Molto vicino, accanto: 
un paese con le case l’una addosso all’altra 3 Con
tro: si scagliò addosso al nemico  inter. Grido 
di incitamento a gettarsi contro qualcuno.

adeguare [a-de-guà-re] v.tr. Rendere pro
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porzionato, corrispondente, adatto s confor
mare: adeguare i salari ai prezzi, il compor-
tamento alle circostanze  adeguarsi v.pr. 
Conformarsi, adattarsi: bisogna saper ade-
guarsi ai tempi.

adeguato [a-de-guà-to] agg. Proporzionato 
alle esigenze o alle qualità: riceve uno stipen-
dio adeguato al costo della vita, alle proprie 
capacità  Adatto, idoneo al compito: per 
segare questo tubo ci vuole uno strumento 
adeguato; ti sembra la persona adeguata per 
quell’incarico?

adempiere [a-dém-pie-re] v.tr. e v.intr. [aus. 
avere] Compiere un obbligo, tener fede a un 
impegno attuandolo: adempiere (a) un dove-
re, (a) una promessa  Esaudire: adempiere 
un desiderio  adempiersi v.pr. Realizzarsi, 
avverarsi: la profezia si adempì.

adepto [a-dèp-to] s.m. Seguace (di una setta, 
di un movimento o di una dottrina).

aderente [a-de-rèn-te] agg. Che aderisce al 
corpo: un abito molto aderente  s.m.f. Chi dà 
la propria adesione a qualcosa: gli aderenti a 
un partito, a un’iniziativa.

aderire [a-de-rì-re] v.intr. [aderìsco, aderìsci; 
aus. avere] 1 Stare strettamente unito, attaccato: 
il cerotto aderisce alla pelle 2 ♧ Acconsentire: 
aderire a una richiesta  Partecipare: aderire 
a uno sciopero  Iscriversi, entrare a far parte: 
aderire a un partito.

adescare [a-de-scà-re] v.tr. [adésco, adéschi] 
1 Attirare con l’esca (pesci o uccelli) 2 ♧ 
Attirare qualcuno con lusinghe, promesse, 
inviti suadenti. 

adesione [a-de-sió-ne] s.f. 1 Stretta unione 
tra due cose a contatto 2 ♧ Consenso, parte
cipazione: lo sciopero ha ottenuto l’adesione 
di tutti i lavoratori  Iscrizione: l’adesione a 
un partito.

adesivo [a-de-sì-vo] agg. Che aderisce: nastro 
adesivo  s.m. 1 Sostanza che serve a tenere 
uniti due corpi posti a contatto: la colla è un 
buon adesivo 2 Autoadesivo.

adesso [a-dès-so] avv. In questo momento s
ora: adesso sono occupato  Poco fa: era qui 
proprio adesso  Tra poco: arriverà adesso.

adiacente [a-dia-cèn-te] agg. Che è situato nei 
pressi s vicino, contiguo, attiguo: il terreno 
adiacente alla casa.

adibire [a-di-bì-re] v.tr. [adibìsco, adibìsci] 
Destinare a un determinato uso, scopo: adibire 
un locale a laboratorio.

adipe [à-di-pe] s.m. Grasso del corpo s pingue
dine.

adirarsi [a-di-ràr-si] v.pr. Andare in collera s
arrabbiarsi: ti sei adirato con me senza motivo.

adocchiare [a-doc-chià-re] v.tr. 1 Guardare con 
interesse o desiderio: il bambino adocchiava il 
dolce sulla tavola 2 Scorgere, individuare: adoc-
chiò un posto libero.

adolescente [a-do-le-scèn-te] agg. e s.m.f. Che, 
chi è nell’età dell’adolescenza.

adolescenza [a-do-le-scèn-za] s.f. L’età com
presa tra i dodici e i diciotto anni circa.

adombrarsi [a-dom-bràr-si] v.pr. Spaventarsi 
(detto di cavallo)  ♧ Offendersi, insospettirsi: si 
è adombrato per quello che ho detto.

adoperare [a-do-pe-rà-re] o adoprare [a-do-

prà-re] v.tr. Fare uso di qualcosa s usare, utiliz
zare, impiegare: ho adoperato il trapano per fare 
un buco; adopera il cervello quando fai le cose
 adoperarsi v.pr. Darsi da fare, impegnarsi: si 
è molto adoperato per la riuscita dell’iniziativa.

adorabile [a-do-rà-bi-le] agg. Molto grazioso, 
amabile, piacevole: è una ragazza adorabile.

adorare [a-do-rà-re] v.tr. 1 Manifestare con atti 
di culto amore e rispetto verso la divinità: ado-
rare Dio  Venerare: gli Egizi adoravano il sole 
2 Amare immensamente: ha una moglie che lo 
adora  Avere passione, entusiasmo per qualco
sa o qualcuno: adoro la pittura; Matteo adora 
Mozart.

adorazione [a-do-ra-zió-ne] s.f. 1 Atto rituale 
con cui si manifesta la propria venerazione per la 
divinità (per lo più prostrandosi a terra o inginoc
chiandosi): l’adorazione della Croce 2 Amore 
sviscerato; grande ammirazione: ha un’adorazio-
ne per la sorella.

adornare [a-dor-nà-re] v.tr. Abbellire con orna
menti: adornare la casa di fiori.

adorno [a-dór-no] agg. Abbellito con ornamenti 
s ornato: una chiesa adorna di affreschi.

adottare [a-dot-tà-re] v.tr. 1 Scegliere di far da 
genitore a un figlio altrui come se fosse proprio 2 

♧ Far proprio; scegliere: ho adottato il suo meto-
do di lavoro; l’insegnante ha adottato un nuovo 
libro di testo  Prendere, attuare: il governo ha 
adottato provvedimenti contro la criminalità.

adottivo [a-dot-tì-vo] agg. Che è tale per adozio
ne: genitore adottivo; figlio adottivo.

adozione [a-do-zió-ne] s.f. 1 Atto legale con cui 
si assume a tutti gli effetti come proprio figlio un 
figlio altrui 2 ♧ Scelta: adozione di un libro di 



adulare affare22

testo  Assunzione, attuazione: il preside ha deci-
so l’adozione di misure disciplinari.

adulare [a-du-là-re] v.tr. [adùlo] Lodare qual
cuno in modo esagerato e insincero per proprio 
tornaconto: non mi piace chi adula i potenti.

adulazione [a-du-la-zió-ne] s.f. Lode eccessiva e 
insincera: mi danno fastidio le adulazioni.

adulterare [a-dul-te-rà-re] v.tr. Alterare illegal
mente la qualità di un prodotto alimentare, ag
giungendovi sostanze meno care e talvolta nocive 
s sofisticare: adulterare il vino.

adulterio [a-dul-tè-rio] s.m. Relazione amorosa 
di una persona sposata con persona diversa dal 
marito o dalla moglie.

adultero [a-dùl-te-ro] agg. e s.m. Che, chi com
mette adulterio.

adulto [a-dùl-to] agg. e s.m. Che, chi è giunto alla 
piena maturità fisica e psichica.

adunanza [a-du-nàn-za] s.f. Riunione, assem
blea: l’adunanza dei soci di un circolo.

adunare [a-du-nà-re] v.tr. Mettere insieme; riu
nire in un luogo: il concerto ha adunato una gran 
folla  adunarsi v.pr. Riunirsi, radunarsi: i mani-
festanti si adunarono nella piazza.

adunata [a–du-nà-ta] s.f. 1 Riunione ordinata di 
soldati in un luogo in seguito a un comando dei 
superiori 2 Riunione di massa a scopi politici o 
d’altro genere.

adunco [a-dùn-co] agg. [pl.m. –chi] Piegato a 
uncino: il becco adunco dei rapaci; naso adunco.

aerare [a-e-rà-re] v.tr. Dare aria, rinnovare l’aria 
s arieggiare: aerare una stanza piena di fumo.

aerazione [a-e-ra-zió-ne] s.f. Il dare aria a un 
ambiente chiuso per rinnovarla s ventilazione.

aereo1 [a-è-re-o] agg. 1 Dell’aria, fatto d’aria: 
lo spazio aereo 2 Che sta in aria, al di sopra del 
terreno: cavi aerei; radici aeree 3 Che avviene, 
si muove nell’aria: voli aerei; flotta aerea 4 Che 
utilizza gli aeroplani: posta aerea.

aereo2 [a-è-re-o] s.m. Aeroplano.

aeriforme [a-e-ri-fór-me] agg. Che ha una con
sistenza simile a quella dell’aria s gassoso: 
sostanze aeriformi.

aerobio [a-e-rò-bio] s.m. Ogni organismo che, 
per vivere, ha bisogno dell’ossigeno contenuto 
nell’aria o nell’acqua.

aerodinamico [a-e-ro-di-nà-mi-co] agg. [pl.m. 
–ci] Che offre scarsa resistenza all’aria s slan
ciato, affusolato: un’automobile dalla linea mol-
to aerodinamica.

aerografo [a-e-rò-gra-fo] s.m. Strumento ad aria 
compressa usato per spruzzare in modo rapido e 
uniforme colori e vernici.

aeronautica [a-e-ro-nàu-ti-ca] s.f. 1 La scienza 
e la tecnica della navigazione aerea 2 Le persone, 
gli organismi e i mezzi addetti alla navigazione 
aerea s aviazione: aeronautica militare, civile.

aeroplano [a-e-ro-plà-no] s.m. Apparecchio a 
motore capace di muoversi nell’aria s aereo.

aeroporto [a-e-ro-pòr-to] s.m. Vasto terreno pia
neggiante attrezzato con piste e impianti per la 
partenza, l’atterraggio e il rifornimento di velivoli: 
aeroporto civile, militare.

aerostato [a-e-rò-sta-to] s.m. Mezzo di traspor
to aereo che si sostiene nell’atmosfera perché  è  
formato da un  involucro che contiene un gas più 
leggero dell’aria.

aerostazione [a-e-ro-sta-zió-ne] s.f. Complesso 
di edifici che, in un aeroporto, ospita i vari servizi 
(biglietteria, sale di attesa, bar, ristorante ecc.).

afa [à-fa] s.f. Aria calda, ferma e umida che soffoca 
e opprime: non si respirava per l’afa.

affabile [af-fà-bi-le] agg. Che tratta tutti con mol
ta gentilezza e cordialità s amabile, cortese: una 
persona affabile.

affabilità [af-fa-bi-li-tà] s.f. Cordialità, cortesia, 
amabilità.

affaccendarsi [af-fac-cen-dàr-si] v.pr. Darsi 
molto da fare; occuparsi attivamente di qualcosa.

affaccendato [af-fac-cen-dà-to] agg. Molto oc 
cupato in qualcosa s indaffarato: in casa è sem-
pre affaccendato. 

affacciarsi [af-fac-ciàr-si] v.pr. 1 Mostrarsi, spor
gersi da una porta, da una finestra: si affacciò per 
salutarmi 2 ♧ Presentarsi alla mente: gli si affac-
ciò un sospetto.

affamare [af-fa-mà-re] v.tr. Ridurre alla fame: il 
tiranno affamava il popolo.

affamato [af-fa-mà-to] agg. Che ha fame: oggi 
sono affamato.

affannarsi [af-fan-nàr-si] v.pr. Darsi molto da 
fare, affaticarsi, preoccuparsi: non stare ad affan-
narti per niente!

affanno [af-fàn-no] s.m. 1 Respiro difficoltoso e 
ansimante, per fatica, malattia o emozione 2 ♧ 

Pena, ansia, inquietudine: non stare in affanno 
per me; la sua vita è piena di affanni.

affare [af-fà-re] s.m. 1 Cosa da fare, attività da 
svolgere s impegno, faccenda: ho un affare da 
sbrigare; è dovuto uscire per un affare urgente  
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affarista affidamento

Cosa, faccenda, questione, situazione: è un affa-
re serio, un brutto affare; è un affare che non mi 
riguarda | Non è affar mio, tuo, suo ecc. = non 
è cosa che mi, ti o lo riguardi 2 Operazione eco
nomica che ha per scopo un guadagno: un affare 
andato male; concludere un affare  Acquisto o 
vendita a un prezzo vantaggioso: hai fatto un vero 
affare  (al pl.) Attività commerciali e finanziarie: 
darsi agli affari; uomo d’affari 3 Arnese, oggetto 
di cui non si indica o non si conosce il nome: pas-
sami quell’affare!

affarista [af-fa-rì-sta] s.m.f. [pl.m. –sti] Chi si dà 
agli affari con pochi scrupoli, cercando unicamen
te il proprio guadagno.

affascinante [af-fa-sci-nàn-te] agg. Che affasci
na s attraente, incantevole: una donna affasci-
nante, con un sorriso affascinante.

affascinare [af-fa-sci-nà-re] v.tr. Attrarre in mo
do irresistibile s sedurre: lo affascinò con la sua 
bellezza.

affaticamento [af-fa-ti-ca-mén-to] s.m. Fatica 
fisica o mentale e stanchezza che ne deriva.

affaticare [af-fa-ti-cà-re] v.tr. [affatìco, affatìchi] 
Sottoporre a fatica, provocare stanchezza s stan
care: hai affaticato la vista leggendo troppo a lun-
go; è un lavoro che mi affatica  affaticarsi v.pr. 
Stancarsi: non affaticarti così!

affatto [af-fàt-to] avv. 1 Del tutto, completamen
te: abbiamo opinioni affatto diverse 2 (nelle frasi 
negative e nelle risposte) Per nulla: non sono af-
fatto stanco; «Hai sonno?», «Affatto».

affermare [af-fer-mà-re] v.tr. Dichiarare, asserire: 
l’imputato afferma la sua innocenza; afferma di 
non sapere nulla  affermarsi v.pr. Avere succes
so s imporsi: affermarsi in una gara, nella vita; 
un prodotto che si sta affermando.

affermativo [af-fer-ma-tì-vo] agg. Che dice, ri
sponde di sì c negativo: mi ha dato una risposta 
affermativa; gli fece un cenno affermativo.

affermato [af-fer-mà-to] agg. Rinomato, di suc
cesso: un prodotto, un medico affermato.

affermazione [af-fer-ma-zió-ne] s.f. 1 Ciò che 
uno dice s dichiarazione, asserzione: le sue affer-
mazioni sono del tutto false 2 Successo, vittoria: 
la partita si è conclusa con l’affermazione della 
nostra squadra. 

afferrare [af-fer-rà-re] v.tr. 1 Prendere e tenere 
con forza: lo afferrò per un braccio 2 ♧ Capire, 
comprendere: non ho afferrato il senso del suo 
discorso  afferrarsi v.pr. Attaccarsi con forza s

aggrapparsi, appigliarsi: si afferrò a un sostegno.

affettare [af-fet-tà-re] v.tr. Tagliare a fette.

affettato1 [af-fet-tà-to] agg. Non naturale, non 
spontaneo, ricercato, lezioso: maniere affettate.

affettato2 [af-fet-tà-to] s.m. Salume tagliato a fet
te: compra un paio d’etti di affettato.

affettivo [af-fet-tì-vo] agg. Di affetto, che riguarda 
gli affetti: legame affettivo; sentimento affettivo. 

affetto1 [af-fèt-to] s.m. Sentimento di tenero amo
re, di profondo attaccamento per qualcuno: affetto 
verso i figli, verso i genitori, per un amico.

affetto2 [af-fèt-to] agg. Colpito (da una malattia): 
è affetto da un tumore.

affettuoso [af-fet-tu-ó-so] agg. Che dimostra af
fetto, pieno di affetto: un gesto affettuoso  Incli
ne all’affetto: ha un carattere affettuoso.

affezionarsi [af-fe-zio-nàr-si] v.pr. Prendere 
affetto per qualcuno o qualcosa: si è molto affe-
zionato a un compagno di scuola; incomincia ad 
affezionarsi al suo lavoro; il gatto si affeziona 
alla casa.

affezionato [af-fe-zio-nà-to] agg. Che sente affet
to, attaccamento per qualcuno o qualcosa: la bam-
bina era affezionata al nonno.

affezione [af-fe-zió-ne] s.f. Malattia, disturbo: 
mio padre soffre di un’affezione bronchiale.

affiancare [af-fian-cà-re] v.tr. [affiànco, affiàn-
chi] 1 Mettere a fianco: affiancare due sedie; af-
fiancò un collaboratore a un impiegato 2 ♧ Aiu
tare, sostenere: in quell’impresa lo affiancavano 
i suoi amici  affiancarsi v.pr. Mettersi a fianco: 
una macchina si affiancò alla sua.

affiatamento [af-fia-ta-mén-to] s.m. Accordo, in 
tesa tra persone che svolgono un’attività in comu
ne: una classe in cui c’è molto affiatamento.

affiatare [af-fia-tà-re] v.tr. Creare affiatamento 
tra le persone di un gruppo: il direttore ha fatto 
molte prove per affiatare i membri dell’orchestra
 affiatarsi v.pr. Acquistare affiatamento, fami
liarità: si è affiatato in fretta con i nuovi compagni.

affiatato [af-fia-tà-to] agg. Che ha affiatamento, 
che va d’accordo: la nostra classe è molto affiatata.

affibbiare [af-fib-bià-re] v.tr. 1 Chiudere con una 
fibbia: affibbiare la cintura 2 ♧ Dare qualcosa di 
sgradito s appioppare, rifilare: affibbiare un cef-
fone, un lavoro sgradito a qualcuno.

affidabile [af-fi-dà-bi-le] agg. Che dà garanzie; in 
cui si può avere fiducia: è una persona affidabile.

affidabilità [af-fi-da-bi-li-tà] s.f.invar. Grado di 
fiducia che si può riporre in qualcuno o qualcosa.

affidamento [af-fi-da-mén-to] s.m. Fiducia, ga
ranzia: è una persona che non dà nessun affida-
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mento | Fare affidamento su qualcuno o qualcosa 
= contarci; averne fiducia.

affidare [af-fi-dà-re] v.tr. Dare, consegnare alla 
cura, alla custodia di una persona fidata: affidare 
a un amico del denaro; posso affidarti i miei figli 
per un’ora?  affidarsi v.pr. Rimettersi con fidu
cia alla protezione, alla cura di qualcuno: affidarsi 
a Dio; mi sono affidato a un buon medico.

affievolirsi [af-fie-vo-lìr-si] v.pr. Diventare fievole 
s indebolirsi: gli si è affievolita la voce; la luce si 
affievolì poco a poco.

affiggere [af-fìg-ge-re] v.tr. [pres. affìggo, affìg-
gi; pass.rem. affìssi, affiggésti; part.pass. affìsso] 
Attaccare per esporre alla vista: affiggere un ma-
nifesto al muro.

affilare [af-fi-là-re] v.tr. Rendere tagliente, dare il 
filo a una lama: affilare il coltello, le forbici.

affilato [af-fi-là-to] agg. 1 Tagliente: un coltello 
affilato 2 Sottile, scarno: naso affilato.

affiliato [af-fi-lià-to] agg. e s.m. Si dice di chi fa 
parte di un’associazione, setta ecc. s adepto: gli 
affiliati alla massoneria.

affinare [af-fi-nà-re] v.tr. 1 Rendere fine, sottile 
 ♧ Rendere più acuto e sensibile: il bisogno 
affina l’ingegno 2 Purificare un metallo separan
dolo dalle scorie: affinare l’oro, l’argento  ♧ 

Perfezionare: si esercita per affinare il suo stile.

affinché [af-fin-ché] congz. Con lo scopo che, al 
fine che s perché: te lo dico affinché tu lo sappia.

y L’accento sulla e di affinché è acuto (come in 
perché, poiché, finché ecc.): attenzione a non sba-
gliarlo, soprattutto quando scrivi al computer.

affine [af-fì-ne] agg. Simile, analogo: prodot-
ti affini; i suoi gusti sono affini ai miei  s.m.f. 
Parente acquisito con il matrimonio.

affinità [af-fi-ni-tà] s.f.invar. Somiglianza, analo
gia: affinità di idee, di gusti.

affiorare [af-fio-rà-re] v.intr. [aus. essere] Appa
rire alla superficie s emergere: uno scoglio affio-
rava dall’acqua  ♧ Venire alla luce s manife
starsi, trapelare: la verità sta affiorando; un sorri-
so le affiorò sulle labbra.

affisso [af-fìs-so] s.m. Manifesto esposto al pub
blico.

affittare [af-fit-tà-re] v.tr. Dare in affitto  Nel lin
guaggio corrente, prendere in affitto.

affitto [af-fìt-to] s.m. 1 Contratto di cessione tem
poranea dell’uso di un bene immobile in cambio 
del pagamento di un canone: dare, prendere una 
casa in affitto  Noleggio: prendere una barca in 
affitto 2 La somma che si paga per il godimento 
di tale bene: devo ancora pagare l’affitto di casa.

affliggere [af-flìg-ge-re] v.tr. [pres. afflìggo, af-
flìggi; pass.rem. afflìssi, affliggésti; part.pass. 
afflìtto] Addolorare, rattristare: la sua disgrazia ci 
ha molto afflitto  Tormentare, opprimere: è af-
flitto dai reumatismi, da continui guai  affligger-
si v.pr. Addolorarsi, rattristarsi; tormentarsi: non 
affliggerti per così poco!

afflitto [af-flìt-to] agg. Addolorato; triste, abbattu
to: era afflitto per la morte dell’amico; perché hai 
quell’aria afflitta?

afflizione [af-fli-zió-ne] s.f. Stato di profonda tri
stezza e abbattimento spirituale.

afflosciarsi [af-flo-sciàr-si] v.pr. Diventare flo
scio s sgonfiarsi: il pneumatico si è afflosciato.

affluente [af-flu-èn-te] s.m. Corso d’acqua che 
sbocca in un fiume maggiore: gli affluenti del Po.

affluenza [af-flu-èn-za] s.f. Arrivo di più persone 
in un solo luogo: c’è stata una grande affluenza di 
pubblico allo stadio.

affluire [af-flu-ì-re] v.intr. [affluìsco, affluìsci; aus. 
essere] Scorrere verso un luogo: i fiumi affluisco-
no al mare  ♧ Giungere, riversarsi in gran nu
mero in un luogo: le merci affluiscono al mercato; 
la folla sta affluendo allo stadio.

afflusso [af-flùs-so] s.m. L’affluire (di un liqui
do): l’afflusso di sangue al cervello  Arrivo, af
fluenza: al giornale c’era un continuo afflusso di 
notizie; grande afflusso di turisti a Roma.

affogare [af-fo-gà-re] v.tr. [affógo, affóghi] Ucci
dere qualcuno immergendolo in un liquido 
v.intr. [aus. essere] Morire soffocato nell’acqua 
s annegare: è caduto nel fiume ed è affogato.

affollare [af-fol-là-re] v.tr. Riempire in folla un 
luogo s gremire: il pubblico affollava lo stadio
 affollarsi v.pr. Raccogliersi in gran numero, far 
ressa: la gente si affollava all’ingresso del teatro.

affollato [af-fol-là-to] agg. Pieno di gente s gre
mito: un teatro, un cinema affollato.

affondare [af-fon-dà-re] v.tr. 1 Mandare, colare 
a fondo: affondare una nave nemica 2 Far pene
trare a fondo s immergere: affondare la zappa 
nel terreno  v.intr. [aus. essere] Andare a fondo: 
la nave affondò in pochi minuti  Sprofondare: i 
piedi affondavano nella neve.

affossare [af-fos-sà-re] v.tr. 1 Incavare, produr
re avvallamenti: il continuo passaggio di camion 
ha affossato la strada 2 ♧ Far fallire: affossare 
un’iniziativa, un progetto.

affrancare [af-fran-cà-re] v.tr. [affrànco, affràn-
chi] 1 Rendere libero: affrancare un popolo dalla 
schiavitù 2 Munire di francobollo: affrancare una 
lettera.
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affrancatura aggettivo

affrancatura [af-fran-ca-tù-ra] s.f. L’applicazione 
di francobolli su lettere, cartoline e simili  I 
francobolli stessi: su questo pacco manca l’af-
francatura.

affranto [af-fràn-to] agg. Sfinito, stremato; abbat
tuto, prostrato: era affranto dal dolore. 

affrescare [af-fre-scà-re] v.tr. [affrésco, affré-
schi] Dipingere ad affresco; ornare con affreschi: 
affrescare una parete.

affresco [af-fré-sco] s.m. [pl. –schi] Tecnica di 
pittura murale consistente nello stendere colori 
diluiti in acqua sull’intonaco ancora fresco, umi
do  Dipinto eseguito con tale tecnica: gli affre-
schi di Michelangelo nella Cappella Sistina.

affrettare [af-fret-tà-re] v.tr. Rendere più rapido 
s accelerare c rallentare: affrettare il passo  

Fare in modo che qualcosa si compia in un tempo 
minore del previsto s anticipare c ritardare: sarà 
meglio affrettare la partenza  affrettarsi v.pr. 
Andare in fretta, accelerare il passo: affrettatevi, 
se volete arrivare in tempo  Fare qualcosa al più 
presto s sbrigarsi: si affrettò a scusarsi.

affrettato [af-fret-tà-to] agg. Accelerato, svelto: 
camminava con passo affrettato  Fatto troppo 
in fretta, con scarsa cura o riflessione: un lavoro 
affrettato; hai preso una decisione affrettata.

affrontare [af-fron-tà-re] v.tr. 1 Andare incontro 
o trovarsi di fronte a qualcuno per misurarsi con 
lui: affrontò il nemico con coraggio; la nostra 
squadra affronterà la Juventus  Andare incontro 
a qualcosa di rischioso, difficile, spiacevole: af-
frontare la morte, un viaggio faticoso 2 Iniziare: 
prima di affrontare un lavoro bisogna prepararsi 
 Cominciare a esaminare qualcosa: non ho anco-
ra affrontato questo argomento  affrontarsi v.pr. 
Scontrarsi in un combattimento, in una gara, in 
una discussione.

affronto [af-frón-to] s.m. Grave offesa recata con 
atti o con parole: fare, subire un affronto.

affumicare [af-fu-mi-cà-re] v.tr. [affùmico, affù-
michi] 1 Riempire o annerire di fumo: il fuoco 
ha affumicato la stanza 2 Esporre al fumo carni 
o pesci, per conservarli e dar loro un gusto par
ticolare. 

affumicatura [af-fu-mi-ca-tù-ra] s.f. L’operazione 
di affumicare carni o pesci a scopo di conserva
zione.

affusolato [af-fu-so-là-to] agg. A forma di fuso: 
una colonna affusolata  Sottile e ben modellato: 
dita affusolate.

afono [à-fo-no] agg. Che ha perso la voce o ha un 
abbassamento di voce | Voce afona = molto bassa 
e roca.

afoso [a-fó-so] agg. Soffocante per l’afa: clima 
afoso; una giornata afosa di luglio.

africano [a-fri-cà-no] agg. Dell’Africa: i paesi 
africani  s.m. Abitante, nativo dell’Africa.

agenda [a-gèn-da] s.f. Libro o taccuino con ca
lendario su cui si annotano le cose da fare, impe
gni, appuntamenti ecc.

agente [a-gèn-te] s.m. 1 Chi agisce | Complemento 
di agente = in grammatica, quello che nelle pro
posizioni passive indica da chi è compiuta l’azio
ne 2 Chi è incaricato di svolgere determinate fun
zioni per conto o in rappresentanza di altri: agen-
te delle tasse | Agente segreto = chi appartiene 
a un’organizzazione di spionaggio  Poliziotto, 
guardia: il ladro fu bloccato da un agente che pas-
sava di lì per caso 3 Agenti atmosferici = il vento, 
la pioggia, la neve, in quanto con la loro azione 
modificano la superficie terrestre.

agenzia [a-gen-zì-a] s.f. 1 Impresa, società che 
fornisce determinati servizi: agenzia pubblicita-
ria, di viaggi 2 Sede distaccata di un’azienda, di 
una banca s filiale.

agevolare [a-ge-vo-là-re] v.tr. Rendere più age
vole s facilitare c ostacolare, complicare: il bel 
tempo ha agevolato le ricerche degli alpinisti di-
spersi  Aiutare, favorire qualcuno: agevolare un 
concorrente.

agevolazione [a-ge-vo-la-zió-ne] s.f. Facilitazio
ne, aiuto, trattamento di favore: è riuscito a otte-
nere delle agevolazioni di pagamento.

agevole [a-gé-vo-le] agg. Facile, non faticoso, 
comodo: un compito agevole; una salita agevole.

agganciare [ag-gan-cià-re] v.tr. 1 Unire, colle
gare con un gancio: agganciare un vagone alla 
locomotiva 2 ♧ Fermare qualcuno per parlargli 
o stabilire un contatto per ottenere qualcosa da 
lui: agganciare una ragazza per strada; cerca di 
agganciare il responsabile dell’ufficio.

aggancio [ag-gàn-cio] s.m. 1 Dispositivo per 
agganciare tra loro veicoli 2 ♧ Contatto utile con 
qualcuno: è uno che ha molti agganci.

aggeggio [ag-gég-gio] s.m. Oggetto, arnese che 
non si conosce, di cui non si sa il nome: cos’è 
quell’aggeggio lassù?

aggettivo [ag-get-tì-vo] s.m. Parte del discor
so che si aggiunge a un sostantivo (col quale si 
accorda in genere e numero) per qualificarlo o 
specificarlo; gli aggettivi si distinguono in qualifi-
cativi (un bel libro), possessivi (il mio quaderno), 
dimostrativi (questo tavolo, quel giorno), nume-
rali (due cani, la terza volta), indefiniti (qualsiasi 
uomo), interrogativi (quale libro vuoi?).
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agghiacciante [ag-ghiac-ciàn-te] agg. Spaven
toso, terrificante: udì un urlo agghiacciante.

agghindare [ag-ghin-dà-re] v.tr. Vestire, ador
nare con particolare eleganza: agghindare la spo-
sa  agghindarsi v.pr. Vestirsi in modo ricercato, 
farsi bello: si è agghindato per la festa.

aggiornamento [ag-gior-na-mén-to] s.m. 1 Ade
guamento alle nuove esigenze e conoscenze: l’ag-
giornamento dei programmi scolastici 2 Rinvio 
ad altro giorno: si è deciso l’aggiornamento della 
riunione.

aggiornare [ag-gior-nà-re] v.tr. 1 Adeguare alle 
nuove esigenze e conoscenze: aggiornare un di-
zionario, la propria cultura  Mettere al corrente: 
mi ha aggiornato sugli ultimi fatti 2 Rimandare ad 
altra data la continuazione di una riunione  ag-
giornarsi v.pr. Tenersi al corrente, spec. sul piano 
culturale, tecnico, professionale: gli insegnanti 
devono aggiornarsi continuamente.

aggiornato [ag-gior-nà-to] agg. Bene informato 
sulle ultime novità, spec. in campo professio
nale; che sta al passo con i tempi: un cardiolo-
go aggiornato  Riveduto, completato in base 
ai dati e alle conoscenze più recenti: un elenco 
aggiornato.

aggirare [ag-gi-rà-re] v.tr. Girare intorno a un 
luogo, a un ostacolo, spec. per superarlo senza af
frontarlo direttamente: aggirare una montagna, 
l’esercito nemico  aggirarsi v.pr. 1 Andare attor
no; vagare: un tipo sospetto si aggirava intorno 
alla casa 2 ♧ Essere, ammontare all’incirca: la 
spesa si aggira sui mille euro.

aggiudicare [ag-giu-di-cà-re] v.tr. [aggiùdico, 
aggiùdichi] 1 Assegnare o attribuire qualcosa a 
qualcuno: la giuria ha aggiudicato il primo pre-
mio al vincitore 2 Conquistare, ottenere: aggiudi-
carsi la vittoria.

aggiungere [ag-giùn-ge-re] v.tr. [coniugato come 
giungere] Mettere, dare o dire in più: aggiungi 
un po’ di sale alla minestra!; detto questo, non 
aggiunse altre parole  aggiungersi v.pr. Unirsi, 
aggregarsi ad altri: anche lui si è aggiunto al 
nostro gruppo  Venire in aggiunta, unirsi: al 
danno si aggiunse la beffa.

aggiunta [ag-giùn-ta] s.f. L’aggiungere  Ciò che 
si aggiunge | In aggiunta, per aggiunta = in più, 
per di più.

aggiustare [ag-giu-stà-re] v.tr. Riparare, acco
modare: aggiustare un motore, un vestito  Met
tere in ordine, a posto: si aggiustò la cravatta  

Aggiustare la mira, il tiro = regolarli per renderli 
più precisi  aggiustarsi v.pr. Mettersi d’accordo: 
sul prezzo ci aggiusteremo.

agglomerato [ag-glo-me-rà-to] s.m. Insieme di 
cose unite insieme, ammassate | Agglomerato 
urbano = insieme di edifici che formano un cen
tro abitato.

aggrapparsi [ag-grap-pàr-si] v.pr. Attaccarsi 
con forza a qualcosa che sostenga (anche ♧): si 
aggrappò a un ramo per non cadere; aggrapparsi 
a una speranza, a un pretesto.

aggravamento [ag-gra-va-mén-to] s.m. Peggio
ramento: l’aggravamento della sua malattia lo ha 
costretto a letto; si teme un aggravamento della 
situazione internazionale.

aggravare [ag-gra-và-re] v.tr. Rendere più grave, 
più doloroso o fastidioso s peggiorare: cerca di 
non aggravare la situazione  aggravarsi v.pr. 
Diventare più grave, avere un peggioramento: le 
condizioni del malato si sono aggravate.

aggredire [ag-gre-dì-re] v.tr. [aggredìsco, aggre-
dìsci] Assalire all’improvviso e con violenza: il 
rapinatore ha aggredito la sua vittima alle spalle.

aggressione [ag-gres-sió-ne] s.f. Azione violen
ta di chi aggredisce; assalto, attacco improvviso: 
subire un’aggressione  Attacco armato compiu
to senza preavviso da uno stato contro un altro 
stato: guerra di aggressione.

aggressività [ag-gres-si-vi-tà] s.f.invar. Caratte
re, atteggiamento aggressivo s violenza, 
irruenza, combattività: rivolgersi a qualcuno con 
aggressività; l’aggressività di un pugile.

aggressivo [ag-gres-sì-vo] agg. Che aggredisce 
o è pronto ad aggredire s violento, bellicoso: un 
discorso aggressivo; ha sempre un atteggiamento 
aggressivo  Combattivo: un pugile aggressivo.

aggressore [ag-gres-só-re] s.m. Chi aggredisce 
o ha aggredito una persona o uno stato.

aggrottare [ag-grot-tà-re] v.tr. Corrugare le 
sopracciglia o la fronte per esprimere malumore, 
preoccupazione, severità.

aggrovigliare [ag-gro-vi-glià-re] v.tr. Mischiare 
tra loro fili e cose simili formando un groviglio: 
aggrovigliare una matassa  aggrovigliarsi v.pr. 
Formare un groviglio s ingarbugliarsi: i fili del 
gomitolo si sono aggrovigliati.

agguantare [ag-guan-tà-re] v.tr. Afferrare con 
prontezza e saldamente: il poliziotto agguantò il 
ladro per un braccio.

agguato [ag-guà-to] s.m. Tranello teso a qualcu
no; attacco di sorpresa s imboscata: i soldati cad-
dero in un agguato dei nemici | Stare in agguato = 
stare appostato, nascosto in un luogo per assalire 
qualcuno di sorpresa.




