




Roberto Mari

DIZIONARIO
ITALIANO DI BASE



www.giunti.it 

© 2004, 2020 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia 
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia 

ISBN: 9788809906167

Prima edizione digitale: settembre 2020



3

Indice

Abbreviazioni pag. 5

Dizionario » 7

Verbi irregolari » 849





5

Abbreviazioni

a.C. avanti Cristo

agg. aggettivo

art. articolo

avv. avverbio

card. cardinale

compar. comparativo

cond. condizionale

cong. congiuntivo

congz. congiunzione

determ. determinativo

dimostr. dimostrativo

ecc. eccetera

es. esempio

escl. esclamativo

f. femminile

fut. futuro

ger. gerundio

imper. imperativo

imperf. imperfetto

impers. impersonale

ind. indicativo

indef. indefinito

indeterm. indeterminativo

inter. interiezione

interr. interrogativo

intr. intransitivo

invar. invariabile

locuz. locuzione

m. maschile
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num. numerale

ord. ordinale

partic. particolare

part. pass. participio passato

part. pres. participio presente

pass. rem. passato remoto

pers. personale

pl. plurale

poss. possessivo

pr. pronominale

prep. preposizione

pres. presente

pron. pronome

qlco. qualcosa

qlcu. qualcuno

recipr. reciproco

rel. relativo

sec. secolo

s.f. sostantivo femminile

sim. simili

sing. singolare

s.m. sostantivo maschile

s.m.f. sostantivo maschile e femminile

spec. specialmente

superl. superlativo

tr. transitivo

v. verbo

SIMBOLI GRAFICI

♦  distingue le diverse categorie grammaticali della parola

◊ introduce sfumature di significato minore

1 2 3 distingue le diverse accezioni della parola

| introduce le locuzioni e i modi di dire

✣ segnala l’uso figurato

s  introduce i sinonimi
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8a abbellìre

v.pr. Lasciarsi andare (anche ✣) ◊ Af
fidarsi interamente ◊ ✣ Cedere. 

abbandonàto agg. Lasciato solo, sen
za protezione ◊ Disabitato ◊ Incolto.

abbandóno s.m. 1 L’atto dell’ab ban
do nare ◊ Rinuncia a proseguire in 
qlco. 2 Incuria, disordine: casa in sta
to di a. 

abbassàre v.tr. 1 Mettere, portare più 
in basso 2 Ridurre l’altezza, l’inten
sità, il valore di qlco. 3 Chinare ♦ ab

bassarsi v.pr. 1 Chinarsi 2 ✣ Umi
liarsi, de  gradarsi 3 Diminuire, scen
dere, calare.

abbàsso avv. 1 Giù, di sotto 2 Grido 
di riprovazione o di ostilità: a. il go
verno!

abbastànza avv. 1 In quantità suffi
ciente: hai mangiato a.? 2 Piut to sto: 
sono a. stanco di aspettare.

abbàttere v.tr. 1 Far cadere, buttar giù 
(anche ✣) 2 Uccidere ♦ abbattersi 
v.pr. 1 Cadere, piombare 2 ✣ Perdere 
la fiducia in se stessi s scoraggiarsi.

abbattiménto s.m. 1 L’atto di abbat
tere qlco. 2 ✣ Scoraggiamento, de
pres sio ne.

abbattùto agg. Depresso, avvilito.
abbazìa s.f. La chiesa e il monastero 
in cui ha sede una comunità di reli
giosi o religiose governata da un aba
te o da una badessa.

abbellìre v.tr. Far diventare bello o più 
bello ◊ Far sembrare più bello.

a1 s.f. o m. Prima lettera dell’alfabeto 
italiano; è una vocale.

a2 prep. 1 Introduce molti complemen
ti indiretti: di termine; di moto a luo
go (anche ✣); di stato in luogo; di 
tempo; di modo e qualità; di mezzo 
o strumento; di causa; di paragone; 
di pena; di limitazione 2 Seguita dal 
verbo all’infinito introduce varie spe
cie di proposizioni: ha fatto male a 
partire; vado a vedere.

abàte s.m. Superiore di un’abbazia o 
di un monastero.

abbacchiàto agg. Abbattuto, avvi
lito.

abbagliànte agg. Che abbaglia | Fari 
a. = negli autoveicoli, quelli che illu
minano a lungo raggio la strada.

abbagliàre v.tr. 1 Offendere la vista 
con luce troppo viva 2 ✣ Ingannare, 
illudere.

abbàglio s.m. Svista, errore.
abbaiàre v.intr. [aus. avere] Detto del 
cane, emettere il caratteristico verso.

abbaìno s.m. Piccola costruzione so
praelevata su tetti in pendenza e do
tata di finestra ◊ Soffitta abitabile.

abbandonàre v.tr. 1 Lasciare per 
sempre o per lungo tempo persone, 
cose o luoghi ◊ Lasciare senza aiuto 
2 Cessare di fare; desistere da qlco.; 
ritirarsi da un’attività 3 Smettere di 
tenere ◊ Lasciar cadere, reclinare (una 
parte del corpo) ♦ abbandonarsi 

A
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abbordàre v.tr. 1 Accostarsi con una 
nave al bordo di un’altra, per lo più a 
scopo di assalto 2 ✣ Avvicinarsi a 
qlcu. per parlargli o proporgli qlco.

abbottonàre v.tr. Congiungere i lem
bi di un vestito, di una fodera per mez
zo di bottoni.

abbozzàre v.tr. 1 Dare la prima e prov
visoria forma a qlco. 2 Accennare ap
pena: a. un saluto, un sorriso.

abbòzzo s.m. Prima e sommaria for
ma che si dà a qlco. per tracciarne le 
linee essenziali: l’a. di un quadro, di 
un saggio.

abbracciàre v.tr. 1 Stringere tra le 
braccia qlcu., per esprimergli affet
to o per bloccarlo 2 ✣ Includere, 
comprendere 3 ✣ Seguire, sceglie
re: a. una professione ♦ abbracciar

si v.pr. Stringersi reciprocamente tra 
le braccia.

abbràccio s.m. L’atto di abbracciare 
e di abbracciarsi in segno di affetto.

abbreviàre v.tr. Fare diventare più bre
ve s accorciare, ridurre.

abbreviazióne s.f. Accorcia mento, 
ri du zio ne ◊ Scrittura di una parola 
in forma ridotta (ad es. ecc. per ec
cetera).

abbronzàre v.tr. Rendere bruna la pel
le ♦ abbronzarsi v.pr. Diventare scu
ro di pelle esponendosi al sole.

abbronzatùra s.f. L’abbronzarsi; la 
tinta bruna della pelle esposta ai rag
gi solari.

abbrustolìre v.tr. Seccare o bruciare 
leggermente un cibo col calore diret
to o indiretto del fuoco s tostare.

abdicàre v.intr. [aus. avere] Rinun
ciare di propria volontà alla sovrani
tà (o a un diritto in genere).

abiètto o abbiètto agg. Ignobile, 
spregevole, vile.

abbeveràre v.tr. Far bere (spec. il be
stiame) ♦ abbeverarsi v.pr. Disse
tarsi.

abbiètto vedi abiètto.
abbigliaménto s.m. 1 Modo di vesti
re ◊ I vestiti e tutto ciò che serve per 
abbigliarsi (scarpe, guanti, sciarpe 
ecc.) 2 Il settore artigianale o indu
striale che produce capi di vestiario.

abbigliàre v.tr. e abbigliarsi v.pr. Ve
stire e vestirsi con particolare cura.

abbinàre v.tr. Unire, mettere insieme 
due cose affini o anche diverse in vi
sta di un certo scopo s accoppiare: 
a. due sedie.

abboccàre v.intr. [aus. avere] 1 Aggan
ciarsi con la bocca all’amo (detto di 
pesci) 2 ✣ Farsi ingannare ingenua
mente, cadere in un tranello.

abbonaménto s.m. Pagamento anti
cipato che consente, per un determi
nato periodo, di usufruire di un ser
vizio, di vedere spettacoli, di riceve
re pubblicazioni ecc. ◊ Il documento, 
la tessera che comprova tale paga
mento.

abbonàre v.tr. Fare un abbonamento 
per conto o a favore di un’altra per
sona ♦ abbonarsi v.pr. Fare un ab
bonamento per sé.

abbonàto agg. e s.m. Che, chi è in 
possesso di un abbonamento.

abbondànte agg. Che è in grande 
quantità; che è più del normale o del 
necessario: un pasto a.

abbondànza s.f. Grande quantità; 
quantità superiore al bisogno.

abbondàre v.intr. [aus. avere] Essere 
abbondante ◊ Avere una grande quan
tità di qlco.: a. di mezzi.

abbordàggio s.m. Accostamento di 
una nave a un’altra, spec. per assal
tarla.
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te quell’atto o quel comportamento 
s consuetudine, vizio: buona, catti
va a. ◊ Assue fazione a qlco.: ho a. 
alla fatica.

abnegazióne s.f. Spirito di sacrificio; 
rinuncia al proprio vantaggio e dedi
zione assoluta al bene altrui.

abolìre v.tr. Eliminare; abrogare.
abolizióne s.f. Annullamento, elimi
nazione.

abominévole agg. Spregevole, dete
stabile: un’azione a.

aborìgeno agg. e s.m. Originario del 
luogo nel quale vive s indigeno.

aborrìre v.tr. Sentir ripugnanza, pro
vare orrore s detestare ♦ v.intr. [aus. 
avere] Rifuggire con orrore da qlco.

abortìre v.intr. 1 [aus. avere] Inter
rompere la gravidanza prima che il 
feto sia in grado di vivere fuori 
dell’utero materno 2 [aus. essere] ✣ 
Non riuscire s fallire: il suo tentati
vo è abortito.

abòrto s.m. Interruzione spontanea o 
provocata della gravidanza prima che 
il feto sia in grado di vivere fuori 
dell’utero materno.

abrogàre v.tr. Annullare una legge o 
un provvedimento.

àbside s.f. Parte posteriore di una 
chiesa, posta al termine della navata 
centrale; di forma semicircolare o po
ligonale, contiene il coro e l’altare 
maggiore.

abulìa s.f. Mancanza di volontà s in
dolenza, apatia.

abùlico agg. Che manca di volontà 
s indolente, svogliato, apatico.

abusàre v.intr. [aus. avere] 1 Fare un 
uso eccessivo, improprio o illecito di 
qlco. 2 Approfittare in modo colpe
vole | A. di una donna = farle violen
za sessuale.

àbile agg. 1 Che ha i requisiti, la capa
cità di fare una determinata cosa s 
idoneo 2 Bravo, capace ◊ Ac corto, 
scaltro 3 Fatto con abilità, con astuzia.

abilità s.f. Capacità di far bene qlco. s 
perizia, bravura ◊ Accor tezza, scal
trezza, astuzia: se l’è cavata con a.

abìsso s.m. 1 Immensa profondità s 
ba ratro, voragine 2 ✣ Differenza 
enorme.

abitàcolo s.m. Lo spazio riservato al 
pilota e ai passeggeri in un veicolo.

abitànte s.m.f. Persona che abita in 
un luogo: gli a. di Roma, del Lazio.

abitàre v.tr. e v.intr. [aus. avere] Ave
re come dimora abituale; vivere sta
bil men te in un luogo s dimorare, ri
siedere.

abitàto agg. Popolato, occupato da 
abitanti ♦ s.m. Area occupata da case 
di abitazione: un a. rurale, urbano.

abitazióne s.f. Edificio o apparta
mento in cui si abita; più in genera
le, qualsiasi ambiente costruito o 
scelto dall’uomo per abitarvi s casa, 
dimora.

àbito s.m. Vestito, veste.
abituàle agg. 1 Che costituisce una 
abitudine ◊ Che costituisce la norma
le consuetudine s consueto, usuale: 
qual è la tua occupazione a.? 2 Che 
fa qlco. con regolarità: un nostro 
cliente a.

abituàre v.tr. Far prendere un’abitu
dine a qlcu. ♦ abituarsi v.pr. Prende
re un’abitudine ◊ Adat tarsi, assuefar
si a qlco. di nuovo.

abitudinàrio agg. e s.m. Che, chi se
gue con regolarità le proprie abitu
dini.

abitùdine s.f. Tendenza ad agire co
stantemente in un certo modo che si 
acquisisce per aver ripetuto più vol
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come riserva 2 Sospendere, rinviare: 
a. un progetto.
accaparràre v.tr. 1 Assicurarsi, procu
rarsi 2 Acquistare dei prodotti in gran 
quantità, per timore che aumentino di 
prezzo o diventino irreperibili.
accapigliàrsi v.pr. Prendersi per i ca
pelli in un litigio s azzuffarsi ◊ Liti
gare.
accappatóio s.m. Vestaglia di spugna 
che si indossa dopo il bagno.
accarezzàre v.tr. Fare una carezza, 
delle carezze ◊ Sfiorare, lambire.
accartocciàre v.tr. Piegare a forma 
di cartoccio ♦ accartocciarsi v.pr. 
Ripie garsi su se stesso a forma di car
toccio.
accasciàrsi v.pr. 1 Cader giù senza 
più forze o vita 2 ✣ Sco raggiarsi, av
vilirsi.
accatastàre v.tr. Ammassare facen
do una catasta ◊ Ammucchiare disor
dinatamente: accatastò i libri sul ta
volo.
accattóne s.m. Mendicante (per lo 
più in senso spregiativo).
accavallàre v.tr. Mettere una co sa di 
traverso sopra un’altra: a. le gambe 
♦ accavallarsi v.pr. Sovrapporsi di
sordinatamente (anche ✣).
accecàre v.tr. 1 Rendere cieco ◊ Di
minuire la capacità visiva 2 ✣ Priva
re della ragione.
accèdere v.intr. [aus. essere] Entrare 
in un luogo: oggi non si può a. alla 
piazza.
acceleràre v.tr. Rendere più rapido, 
più spedito s affrettare ♦ v.intr. [aus. 
avere] Aumentare la velocità.
acceleratóre s.m. Negli autoveicoli, 
il pedale che regola l’afflusso di car
burante al motore, determinandone 
le variazioni di velocità.

abusìvo agg. Che è fatto senza aver
ne il diritto ◊ Che svolge un’attività 
senza averne l’autorizzazione.
abùso s.m. Uso eccessivo, arbitrario 
o illecito di qlco.: a. di potere ◊ 
Compor ta mento arbitrario, illecito s 
illegalità.
àcca s.f. o m. Nome della lettera h ◊ 
✣ Niente: non capisce, non vale un’a.
accadèmia s.f. Nome di alcune scuo
le d’insegnamento superiore.
accadére v.intr. [aus. essere] Avveni
re, succedere, capitare: accadde un 
di sastro.
accadùto s.m. Fatto successo s av
venimento: mi informò dell’a.
accalappiàre v.tr. 1 Prendere con un 
laccio 2 ✣ Attirare con l’astuzia o con 
l’inganno s raggirare.
accalcàrsi v.pr. Affollarsi, far ressa.
accaldàrsi v.pr. Sudare e diventare 
rosso in volto per una fatica.
accaldàto agg. Caldo, sudato.
accaloràrsi v.pr. Eccitarsi, infervo
rarsi.
accampaménto s.m. Alloggiamento 
provvisorio all’aperto fatto con ten
de, baracche e sim.
accampàrsi v.pr. Porre l’accampa
mento: i soldati si accamparono in 
riva al fiume.
accaniménto s.m. 1 Odio te na ce, fu
ria rabbiosa 2 Tenacia e ostinazione 
quasi rabbiosa.
accanìrsi v.pr. 1 Agire con ferocia, 
av ven tarsi con furia rabbiosa ◊ Attac
care, perseguitare qlcu. con rabbiosa 
ostinazione 2 Persistere con tenacia 
e ostinazione in qlco.
accanìto agg. 1 Furioso, rabbioso 2 
Te nace, ostinato: è un fumatore a.
accànto avv. A fianco, vicino.
accantonàre v.tr. 1 Mettere da parte 
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accertaménto s.m. Verifica, controllo.
accertàre v.tr. Stabilire con certezza 
s verificare, controllare ♦ accertar

si v.pr. Acquistare la certezza di qlco. 
s assicurarsi: a. che sia tutto in or
dine.

accéso agg. 1 Che brucia 2 Che è in 
funzione: la radio è a. 3 ✣ Animato, 
appassionato: un’a. discussione 4 
Vivo, intenso (detto di colore): un ros
so a.

accèsso s.m. 1 Ingresso, entrata; pos
sibilità di entrare, di giungere in un 
luogo: la scala d’a. ai piani superio
ri; è vietato l’a. agli estranei 2 In me
dicina, manifestazione improvvisa e 
acuta di un male s attacco: un a. di 
febbre 3 Impulso im prov viso e vio
lento: un a. d’ira.

accessòrio s.m. Oggetto che serve a 
completare qlco., pur non essendone 
un elemento essenziale (ad es., 
nell’abbigliamento, le scarpe, il cap
pello, i guanti, la cravatta ecc.).

accétta s.f. Piccola scure per spacca
re e tagliare il legname.

accettàre v.tr. 1 Acconsentire a rice
vere o a fare qlco.; non rifiutare: a. 
un dono; accettò di collaborare 
◊ Acco glie re, am mettere qlcu. 2 Far 
proprio s accogliere, approvare: a. 
una proposta 3 Soppor tare di buon 
grado: a. la propria sorte.

accezióne s.f. Ognuno dei significa
ti di un vocabolo. 

acchiappàre v.tr. Afferrare con svel
tezza qlcu. o qlco. che sta sfuggendo 
s acciuffare, agguantare. 

acciàcco s.m. Disturbo fisico non gra
ve ma fastidioso, per lo più do vu to 
alla vecchiaia: è pieno d’acciacchi.

acciaierìa s.f. Stabilimento industria
le dove si produce e lavora l’acciaio.

accelerazióne s.f. Aumento di velo
cità. 

accèndere v.tr. 1 Provocare o co mu
nicare la fiamma 2 Mettere in funzio
ne un apparecchio o un dispositivo 
dandogli corrente elettrica 3 ✣ Susci
tare, eccitare: a. gli animi ♦ ac cen

dersi v.pr. 1 Prender fuoco 2 Entra
re in funzione (detto di un dispositi
vo elettrico) 3 Illuminarsi, brillare 
(anche ✣) 4 ✣ Infiam marsi di un sen
timento improvviso ◊ Iniziare, nasce
re all’improvviso.

accendìno s.m. Macchinetta per ac
cendere sigari e sigarette.

accennàre v.tr. e v.intr. [aus. avere] 1 
Far capire con un cenno, con dei cen
ni del capo, degli occhi, delle mani 
s indicare ◊ Esprimere con un gesto 
l’intenzione di fare qlco. 2 Parlare di 
qlco. brevemente, di sfuggita.

accénno s.m. Cenno, allusione.
accentàre v.tr. Segnare con l’accen
to ◊ Pro nunciare una parola facendo 
sentire l’accento.

accènto s.m. 1 Maggiore intensità di 
voce con cui, in una parola, si pro
nuncia una sillaba rispetto alle altre 
◊ Il segno grafico che si usa per indi
care la vocale su cui cade l’a. (a.gra
fico); si distingue in a. grave (`), che 
si segna su e e o aperte e su a, i, u, e 
in a. acuto (´), che si segna su e e o 
chiuse 2 Modo di pronunciare le pa
role s cadenza 3 ✣ Tono della voce 
che esprime un sentimento: c’era nel
le sue parole un a. di dolore.

accentràre v.tr. 1 Riunire in un solo 
luogo o sotto una sola autorità s con
centrare 2 ✣ Attirare su di sé: a. l’at
tenzione.

accerchiàre v.tr. Circondare com  
pletamente: a. le forze nemiche.



13acciàio accontentàre

miatarsi v.pr. Congedarsi, prendere 
commiato da qlcu.

accomodàre v.tr. 1 Mettere in ordi
ne: a. una stanza ◊ Riparare: a. una 
gonna 2 ✣ Risolvere, sistemare: a. 
una faccenda ♦ accomodarsi v.pr. 
1 Mettersi a proprio agio, mettersi a 
sedere in un posto 2 Mettersi d’ac
cordo.

accompagnaménto s.m. In una 
composizione musicale, la parte che 
gli strumenti eseguono per accompa
gnare la melodia principale, facendo
le da sostegno e da sfondo.

accompagnàre v.tr. 1 An da re insie
me con qlcu. (per fargli compagnia, 
per proteggerlo, scortarlo ecc.) 2 ✣ 
Seguire: a. con lo sguardo 3 Unire 
una cosa a un’altra: a. un dono con un 
biglietto d’auguri 4 Suonare a soste
gno di chi canta o suona la parte prin
cipale di un’esecuzione musicale: a. 
un cantante al pianoforte ♦ ac com

pagnarsi v.pr. 1 Unirsi, mettersi in 
compagnia 2 Intonarsi, armonizzarsi 
3 Sostenere il proprio canto con l’ac
compagnamento di uno strumento.

acconciàre v.tr. Accomodare in bel 
modo ◊ Abbigliare, adornare con 
cura.

acconciatùra s.f. Il modo di dispor
re o di ornare i capelli s pettinatura.

accondiscéndere v.intr. [aus. avere] 
Accon sen tire.

acconsentìre v.intr. [aus. avere] Dare 
il proprio consenso, dire di sì s ac
condiscendere: acconsentì alle sue 
richieste.

accontentàre v.tr. Rendere con tento 
qlcu. facendogli delle concessioni s 
soddisfare, appagare ♦ accontentar

si v.pr. Essere contento, soddisfatto 
di qlco.: a. di poco.

acciàio s.m. Lega di ferro particolar
mente dura, resistente ed elastica.

accidentàle agg. Che avviene per 
caso s casuale, fortuito: un fatto a.

accidènte s.m. 1 Caso imprevisto, av
venimento fortuito, per lo più spiace
vole e do loroso 2 Malanno improv
viso; colpo apoplettico: è rimasto pa
ralizzato da un a. 3 Nulla, niente: non 
capisce un a.

accigliàrsi v.pr. Aggrottare le soprac
ciglia, facendosi scuro in volto, per 
scontento, disapprovazione e sim.

accìngersi v.pr. Prepararsi, apprestar
si a fare qlco.: a. a partire, alla par
tenza.

acciuffàre v.tr. Afferrare qlcu. che cer
ca di fuggire s agguantare ◊ Arresta
re: la polizia ha acciuffato i ladri.

acciùga s.f. 1 Piccolo pesce comme
stibile di mare 2 ✣ Persona molto 
magra.

acclamàre v.tr. 1 Approvare con gri
da di entusiasmo e applausi 2 Eleg
gere per acclamazione, per consenso 
unanime.

acclùdere v.tr. Aggiungere chiuden
do nella stessa busta s allegare: a. 
alla domanda la documentazione ri
chiesta.

accoccolàrsi v.pr. Piegarsi sulle gi
nocchia quasi sedendosi sui talloni.

accogliènte agg. Ospitale: una fami
glia a. ◊ Piacevole, comodo, in cui ci 
si sente a proprio agio: una stanza a.

accogliènza s.f. Modo con cui si ac
coglie o viene accolta una persona.

accògliere v.tr. 1 Ricevere ◊ Ospita
re ◊ Ammettere a far parte 2 Accetta
re, esaudire, approvare 3 Contenere.

accoltellàre v.tr. Ferire o uccidere 
qlcu. a coltellate.

accomiatàre v.tr. Congedare ♦ acco
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accostàre v.tr. Avvicinare una cosa a 
un’altra fino a farle toccare o quasi | 
A. una persona = avvicinarla (per dir
le o chiederle qlco.) ♦ accostarsi 
v.pr. Av vicinarsi, mettersi accanto.

accovacciàrsi v.pr. Rannicchiarsi con 
le ginocchia piegate.

accozzàglia s.f. Insieme disordinato 
di persone spregevoli o di cose varie.

accreditàre v.tr. 1 Dare credito a qlco. 
s avvalorare 2 Nel linguaggio ban
cario, segnare a credito.

accréscere v.tr. Far diventare più 
grande (anche ✣) s aumentare ♦ ac

crescersi v.pr. Diventare più grande 
s aumentare.

accucciàrsi v.pr. Mettersi nella cuc
cia (detto dei cani) ◊ Accovacciarsi.

accudìre v.intr. [aus. avere] Occupar
si dei lavori quotidiani della casa e 
della famiglia: a. alle faccende dome
stiche ♦ v.tr. Prestare le proprie cure a 
qlcu. s assistere: a. un malato.

accumulàre v.tr. Mettere più co se 
l’una sull’altra ◊ Raccogliere in gran 
quantità s ammassare: a. ricchezze 
♦ accumularsi v.pr. Rac cogliersi in 
gran quan tità s ammassarsi.

accuratézza s.f. Cura attenta e scru
polosa nel fare qlco.

accuràto agg. Fatto con cura ◊ Che 
fa le cose con molta cura e diligenza.

accùsa s.f. Attribuzione di una colpa 
a qlcu. ◊ Imputazione di un reato.

accusàre v.tr. 1 Ritenere o indicare 
qlcu. come colpevole di qlco. s in
colpare ◊ Denunciare come colpevo
le davanti al l’autorità giudiziaria 2 
Avvertire, di chia rare di sentire: a. un 
forte mal di testa. 

acèrbo agg. 1 Non maturo 2 Aspro.
acéto s.m. Liquido ottenuto dalla fer
mentazione del vino o di altre so

accónto s.m. Versamento anticipato 
di una parte della somma che si deve 
pagare per qlco. s anticipo.

accoppàre v.tr. Ammazzare brutal
mente.

accoppiaménto s.m. Unio ne sessua
le di un maschio e di una femmina 
per la riproduzione (detto spec. di ani
mali).

accoppiàre v.tr. Mettere insieme, uni
re in coppia due persone, animali o 
cose ♦ accoppiarsi v.pr. 1 Unirsi in 
coppia 2 Unirsi sessualmente per la 
riproduzione (detto di animali).

accoràto agg. Addolorato, triste.
accorciàre v.tr. Rendere più corto s 
abbreviare ♦ accorciarsi v.pr. Diven
tare più corto, più breve.

accordàre v.tr. 1 Mettere d’accordo s 
conciliare ◊ Ar monizzare 2 Dare a uno 
strumento musicale la giusta intona
zione: a. la chitarra 3 Concedere: a. 
un permesso ♦ accordarsi v.pr. 1 
Mettersi d’accordo 2 Armo nizzarsi.

accòrdo s.m. 1 Concordia di senti
menti, armonia nei rapporti ◊ Unità, 
intesa di idee, di vedute 2 Patto, trat
tato: concludere un a. 3 In musica, 
emissione contemporanea e armoni
ca di suoni diversi.

accòrgersi v.pr. Rendersi conto di 
qlco. s avvedersi: a. di un errore.

accorgiménto s.m. 1 Pron tezza d’in
tuito s accortezza 2 Trovata , espe
diente.

accórrere v.intr. [aus. essere] Corre
re in fretta o andare in massa verso 
un luogo.

accortézza s.f. Prontezza d’intuito 
unita a prudenza e astuzia s avvedu
tezza.

accòrto agg. Astuto e prudente s av
veduto: è un uomo molto a. 
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acquedótto s.m. Sistema di canali 
e condotte per la raccolta, il traspor
to e la distribuzione dell’acqua po
tabile.

àcqueo agg. Di acqua: vapore a.
acquerèllo s.m. Tipo di pittura su car
ta fatta con colori diluiti nell’acqua.

acquirènte s.m.f. Chi acquista s 
compratore.

acquisìre v.tr. Venire in possesso di 
qlco. (spec. ✣) s acquistare, conse
guire, procurarsi: a. un diritto.

acquistàre v.tr. 1 Venire in possesso 
di qlco. pagandolo s comperare 2 ✣ 
Ottenere, procurarsi: a. un vantaggio 
| A. terreno = diffondersi, affermarsi.

acquìsto s.m. 1 L’acquistare s com
pera: esco a fare a. 2 La cosa acqui
stata.

acquitrìno s.m. Terreno paludoso, co
perto da acqua stagnante s palude, 
pantano.

acquolìna s.f. Aumento della saliva 
alla vista, al profumo, al pensiero di 
un cibo.

acquóso agg. Che contiene molta ac
qua: frutto a. ◊ Simile all’acqua: li
quido a. 

àcre agg. 1 Di sapore o di odore pun
gente: un fumo a. 2 ✣ Aspro, male
volo: gli fece un a. rimprovero.

acrèdine s.f. Malanimo, rancore, 
astio.

acròbata s.m.f. Chi, nei circhi e nei 
varietà, esegue esercizi di equilibrio 
e agilità s funambolo.

acrobàtico agg. Di acrobazia, da 
acrobata: uno spettacolo a.

acrobazìa s.f. Esercizio spericolato di 
agilità ed equilibrio come quelli de
gli acrobati.

acròpoli s.f. Parte alta e fortificata del
le città antiche, soprattutto greche.

stanze alcoliche, usato come condi
mento e per la conservazione di ali
menti.

àcido agg. 1 Che ha il sapore agro e 
pungente tipico del limone e dell’ace
to 2 ✣ Maligno e astioso: critica a. ♦ 
s.m. Particolare tipo di sostanza chi
mica.

acìdulo agg. Leggermente acido.
àcino s.m. Il chicco dell’uva.
àcme s.f. Punto, momento culminan
te s apice, culmine: l’a. della glo
ria.

àcne s.f. Malattia della pelle, frequen
te nell’adolescenza, che si manifesta 
con piccole pustole, soprattutto sulla 
faccia.

àcqua s.f. 1 Liquido trasparente, ino
dore, 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 3 Massa o distesa d’a.: but
tarsi in a.; nuotare sott’a.; corso d’a. 

acquàio s.m. Lavandino da cucina s 
lavello.

acquàrio s.m. 1 Vasca o complesso 
di vasche in cui si tengono in vita 
piante e animali acquatici ◊ L’edifi
cio in cui si trovano queste vasche 2 

A. = costellazione e undicesimo se
gno dello zodiaco.

acquàtico agg. Che vive nell’acqua 
o vicino all’acqua: flora, fauna a. | 
Sport a. = che si pratica nell’acqua.

acquattàrsi v.pr. Rannicchiarsi o na
scon dersi dietro un riparo per non far
si vedere.

acquazzóne s.m. Pioggia improvvi
sa, violenta e di breve durata.
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adattàre v.tr. Modificare qlco. per ren
derlo adatto a uno scopo particolare: 
a. una camera a studio ♦ adattarsi 
v.pr. Adeguarsi, abituarsi a condizio
ni nuove e diverse ◊ Ac contentarsi; 
rassegnarsi: è uno che si adatta facil
mente.
adàtto agg. Che ha le qualità neces
sarie allo scopo s idoneo, adeguato, 
appropriato: è la persona a.; strumen
ti non a. 
addebitàre v.tr. 1 Porre a debito; far 
pa gare: a. una spesa a qlcu. 2 ✣ Ad
dossare: a. a qlcu. tutti gli insuccessi.
addèndo s.m. Ciascuno dei numeri 
da sommare in un’operazione di ad
dizione.
addensàre v.tr. Rendere denso o fit
to ♦ addensarsi v.pr. Ammassarsi, 
infittirsi: la folla si addensava nella 
piazza ◊ ✣ Con centrarsi: i sospetti si 
addensarono su di lui.
addentàre v.tr. Afferrare con i denti 
s mordere: addentò la mela.
addentràrsi v.pr. Penetrare, inoltrar
si in un luogo: a. nel bosco.
addestraménto s.m. L’addestrare, 
l’addestrarsi; insieme di istruzioni ed 
esercizi attraverso i quali si insegna 
e si impara a fare qlco.
addestràre v.tr. Rendere abile in qual
che cosa con l’esercizio s esercita
re, allenare: a. il cane alla caccia ♦ 
addestrarsi v.pr. Esercitarsi per di
ventare abile in qlco.: a. nell’uso del
le armi.
addétto agg. Che è assegnato a un da
to compito s incaricato: la donna a. 
alle pulizie ◊ Che è destinato a un cer
to uso s adibito: vagoni a. al tra
sporto merci.
addìo inter. Forma di saluto usata 
quando ci si separa, soprattutto defi

acuìre v.tr. Rendere più sottile, più pe
netrante s aguzzare: a. l’ingegno ◊ 
Ren dere più intenso: a. il dolore, il 
desiderio.
acùleo s.m. 1 Pungiglione 2 Spina.
acùme s.m. Acutezza d’ingegno s 
perspicacia: una persona di grande a.
acuminàto agg. Aguzzo, appuntito.
acùstica s.f. 1 Parte della fisica che 
studia i fenomeni sonori 2 Proprietà 
di un ambiente di diffondere i suoni 
in modo più o meno chiaro e fedele.
acùstico agg. Che ri guar da l’udito o 
il suono: impianto a.
acutézza s.f. Intelligenza, acume, per
spicacia: l’a. di un’osservazione.
acùto agg. 1 Che termina a punta s 
aguzzo | Angolo a. = minore dell’an
golo retto 2 Accento a. = il segno (´) 
che si usa in italiano per indicare la 
pronuncia chiusa della e e della o 3 
Suono a. = alto 4 ✣ Intenso, pungen
te, vivo: odore, freddo, dolore a. | Vi
sta a. = molto buona 5 ✣ Che rivela 
intelligenza s perspicace, sottile: una 
mente a.; un’osservazione a. 6 Fase 
a. = il momento cruciale, più diffici
le e rischioso di una malattia o di un 
fenomeno economico, sociale, poli
tico ♦ s.m. La nota più alta emessa da 
un cantante: il tenore ha concluso con 
un a.
adagiàre v.tr. Posare, distendere con 
cu ra, delicatamente: a. un malato sul 
letto ♦ adagiarsi v.pr. Distendersi co
modamente: si adagiò sul divano.
adàgio avv. 1 Piano, lentamente: man
giare a. 2 Con cautela, con prudenza: 
andiamo a. con le novità! ◊ Con de
licatezza: posa a. quel cristallo.
adattaménto s.m. L’adattare o l’adat
tarsi | Spirito di a. = capacità di ade
guarsi alle circostanze.
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ad a. 2 Intorpi dirsi (detto di parti del 
corpo).

addossàre v.tr. 1 Accostare, ap pog
gia re: a. un mobile alla parete 2 ✣ 
Attribuire, accollare, imputare a qlcu. 
una spe sa, una colpa, una responsa
bilità ♦ addossarsi v.pr. 1 Appog
giarsi con la schiena a qlco. ◊ Am
massarsi, accalcarsi: tutti si addossa
vano all’ingresso 2 ✣ Assumersi, ac
collarsi: a. un debito.

addòsso avv. 1 Sulle spalle, sulla per
sona (anche ✣): ha a. un abito scu
ro; sentiva a. il peso degli anni 2 
Nell’animo, in corpo: avere a. la 
malin conia, i brividi ♦ prep. 1 Su, so
pra: cascare a. a qlcu. 2 Molto vici
no, accanto: case l’una a. al l’altra 3 
Contro: si scagliò a. al nemico.

adeguàre v.tr. Rendere proporziona
to, corrispondente, adatto s confor
mare: a. i salari ai prezzi ♦ adeguar

si v.pr. Conformarsi, adattarsi: a. ai 
tempi.

adeguàto agg. Proporzionato alle esi
genze o alle qualità: stipendio a. al 
co sto della vita ◊ Adatto, idoneo al 
compito: non è la persona a. per 
quell’incarico.

adémpiere v.tr. e v.intr. [aus. avere] 
Compiere un obbligo, tener fede a un 
impegno attuandolo: a. (a) un dove
re, (a) una promessa ◊ Esaudire: a. 
un desiderio ♦ adempiersi v.pr. 
Realiz zar si, avverarsi: la profezia si 
adempì.

aderènte agg. Che aderisce al corpo: 
un abito a. ♦ s.m.f. Chi dà la propria 
adesione a qlco.: gli a. a un partito.

aderìre v.intr. [aus. avere] 1 Stare 
strettamente unito, attaccato 2 ✣ 
Accon sen tire: a. a una richiesta ◊ 
Parteci pare: a. a uno sciopero ◊ 

nitivamente, da qlcu. | Dire a. a qlco. 
= allontanarsene, rinunciarvi defini
tivamente: dire a. alla propria casa, 
a ogni speranza ◊ Espressione di ram
marico per la perdita di qlco.: a. gio
vinezza! ♦ s.m. Saluto definitivo, di
stacco: venne il giorno dell’a.

addirittùra avv. 1 Assolutamente ◊ 
Per fino: stava a. per cadere 2 Diret
tamente: vediamoci a. a casa.

additàre v.tr. Indicare col dito ◊ ✣ Mo
strare, indicare: a. qlcu. a esempio.

additìvo s.m. Sostanza che si aggiun
ge a un prodotto per migliorarne le 
caratteristiche o l’aspetto.

addizionàre v.tr. Sommare; aggiun
ge re.

addizióne s.f. Operazione aritmetica 
con cui si sommano due o più nu
meri.

addobbàre v.tr. Ornare, adornare; pa
rare a festa: a. una chiesa.

addòbbo s.m. Ornamento, decora
zione.

addolcìre v.tr. Rendere dolce: a. il caf
fé con lo zucche ro ♦ addolcirsi v.pr. 
✣ Diventa re più mite, più dolce: il 
clima si è addolcito.

addoloràre v.tr. Causare dolore 
spiritua le, dispiacere s affliggere, 
rattristare: la tua partenza ci addolo
ra ♦ addolorarsi v.pr. Pro vare dolo
re, dispiacere.

addòme s.m. La parte del corpo 
dell’uomo e di molti animali compre
sa tra il torace e il bacino.

addomesticàre v.tr. Rendere dome
stico, mansueto un animale selvati
co: a. un leone, un cavallo selvaggio.

addormentàre v.tr. Far dormire: a. 
un bambino ◊ Anestetizzare: a. qlcu. 
per l’operazione ♦ addormentarsi 
v.pr. 1 Prender sonno: non riusciva 



18adesióne adùlto

vinità: a. Dio ◊ Venerare 2 Ama re 
immensamente: sua moglie lo ado
ra ◊ Avere passione, entu siasmo per 
qlco. o qlcu.

adorazióne s.f. 1 Atto con cui si ma
nifesta la propria venerazione per la 
divinità 2 Amore sviscerato; grande 
ammirazione: ha un’a. per la sorella.

adornàre v.tr. Abbellire con orna
menti.

adórno agg. Abbellito con ornamen
ti s ornato: una chiesa a. di affre
schi.

adottàre v.tr. 1 Scegliere di far da ge
nitore a un figlio altrui come se fos
se proprio 2 ✣ Far proprio; sceglie
re: a. un nuovo libro di testo ◊ Pren
dere, attuare: a. provvedimenti con
tro la criminalità.

adottìvo agg. Che è tale per adozio
ne: genitore a.; figlio a.

adozióne s.f. 1 Atto legale con cui si 
assume a tutti gli effetti come proprio 
figlio un figlio altrui 2 ✣ Scelta: a. di 
un libro di testo ◊ Assunzione, attu
azione: a. di misure disciplinari.

adulàre v.tr. Lodare qlcu. in modo 
esagerato e insincero per proprio tor
naconto.

adulazióne s.f. Lode eccessiva e in
sincera.

adulteràre v.tr. Alterare illegalmente 
la qua lità di un prodotto alimentare, 
ag giun gendovi sostanze meno care e 
talvolta nocive s sofisticare: a. il 
vino.

adultèrio s.m. Relazione amorosa di 
una persona sposata con persona di
versa dal coniuge.

adùltero agg. e s.m. Che, chi com
mette adulterio.

adùlto agg. e s.m. Che, chi è giunto 
alla piena maturità fisica e psichica.

Iscriversi, entrare a far parte: a. a un 
partito.

adesióne s.f. 1 Stretta unione tra due 
cose a contatto 2 ✣ Consenso, parte
cipazione: lo sciopero ha ottenuto l’a. 
dei la voratori ◊ Iscrizione: l’a. a un 
partito.

adesìvo agg. Che aderisce: nastro a. 
♦ s.m. Sostanza per tenere uniti due 
corpi posti a contatto: la colla è un 
buon a.

adèsso avv. In questo momento s ora: 
a. sono occupato ◊ Poco fa: era qui 
proprio a. ◊ Tra poco: arriverà a.

adiacènte agg. Che è situato nei pres
si s vicino, contiguo, attiguo: la casa 
a.

adibìre v.tr. Destinare a un determina
to uso, scopo: a. un locale a labora
torio.

àdipe s.m. Grasso del corpo.
adiràrsi v.pr. Andare in collera s ar
rabbiarsi: si adira facilmente.

adocchiàre v.tr. 1 Guardare con inte
resse o desiderio: il bambino adoc
chiava il dolce sulla tavola 2 Scor
gere, individuare: adocchiò un posto 
libero.

adolescènte agg. e s.m.f. Che, chi è 
nell’età dell’adolescenza.

adolescènza s.f. L’età compresa tra 
i dodici e i diciotto anni circa.

adombràrsi v.pr. Spaventarsi (detto 
di cavallo) ◊ ✣ Offendersi.

adoperàre o adopràre v.tr. Fare uso 
di qlco. s usare, utilizzare, impiega
re ♦ adoperarsi v.pr. Darsi da fare, 
impegnarsi: a. per la riuscita di 
un’iniziativa.

adoràbile agg. Molto grazioso, ama
bile, piacevole: è una ragazza a.

adoràre v.tr. 1 Manifestare con atti 
di culto amore e rispetto verso la di
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affacciàrsi v.pr. 1 Mostrarsi, sporger
si da una porta, da una finestra 2 ✣ 
Pre sentarsi alla mente.
affamàre v.tr. Ridurre qlcu. alla fame.
affamàto agg. Che ha fame.
affannàrsi v.pr. Darsi molto da fare, 
affaticarsi, preoccuparsi: a. per 
niente.
affànno s.m. 1 Respiro difficoltoso e 
ansimante, per fatica, malattia o emo
zione 2 ✣ Pena, ansia, inquietudine. 
affàre s.m. 1 Cosa da fare, attività da 
svolgere s impegno, faccenda ◊ Co
sa, faccenda, questione, situazione: è 
un a. che non mi ri guar da 2 Opera
zione economica che ha per scopo un 
guadagno: concludere un a. ◊ Acqui
sto, vendita a un prezzo vantaggioso: 
hai fatto un vero a. ◊ (al pl.) Attività 
commerciali e finanziarie: darsi agli 
a. 3 Arnese, oggetto di cui non si in
dica o non si conosce il nome: pas
sami quell’a.!
affarìsta s.m.f. Chi cerca solo il pro
prio guadagno senza farsi troppi scru
poli.
affascinànte agg. Che affascina s at
traente, incantevole: donna, sorriso a.
affascinàre v.tr. Attrarre in modo ir
resistibile s sedurre: la bellezza af
fascina.
affaticaménto s.m. Fatica fi sica o 
mentale e stanchezza che ne deriva.
affaticàre v.tr. Sottoporre a fatica, pro
vocare stanchezza s stancare: a. la 
vista ♦ affaticarsi v.pr. Stancarsi. 
affàtto avv. 1 Del tutto, completamen
te: abbiamo opinioni a. diverse 2 
(nelle frasi negative e nelle risposte) 
Per nulla: non sono a. stanco; «Hai 
sonno?», «A.».
affermàre v.tr. Dichiarare: a. la pro
pria innocenza ♦ affermarsi v.pr. 

adunànza s.f. Riunione, assemblea.
adunàre v.tr. Mettere insieme, riuni
re in un luogo delle persone ♦ adu
narsi v.pr. Riunirsi, radunarsi in un 
luogo.
adùnco agg. Piegato a uncino: naso a.
aeràre o areàre v.tr. Dare aria, rin
novare l’aria s arieggiare: a. una 
stanza.
aèreo1 agg. 1 Dell’aria, fatto d’aria: lo 
spazio a. 2 Che sta in aria, al di sopra 
del terreno: cavi a. 3 Che avviene, si 
muove nell’aria: voli a.; flotta a. 4 Che 
utilizza gli aeroplani: posta a.
aèreo2 s.m. Aeroplano.
aerodinàmico agg. Che offre scarsa 
resistenza all’aria s slanciato, affu
solato: un’automobile a.
aeronàutica s.f. 1 La scienza e la tec
nica della navigazione aerea 2 Le per
sone, gli organismi e i mezzi addetti 
alla navigazione aerea s aviazione.
aeroplàno s.m. Apparecchio a moto
re capace di muoversi nell’aria.
aeropòrto s.m. Vasto terreno pianeg
giante attrezzato con piste e impian
ti per la partenza, l’atterraggio e il ri
fornimento di velivoli: a. civile, mi
litare.
aeròstato s.m. Mezzo aereo che si so
stiene nell’atmosfera perché contie
ne un gas più leggero dell’aria.
aerostazióne s.f. Complesso di edi
fici che, in un aeroporto, ospita i vari 
servizi.
àfa s.f. Caldo umido e opprimente.
affàbile agg. Che tratta tutti con mol
ta gentilezza s amabile, cortese, cor
diale.
affaccendàrsi v.pr. Darsi mol to da 
fare; occuparsi attivamente di qlco.
affaccendàto agg. Molto oc cu pato 
in qlco. s indaffarato: è sempre a. 
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tra persone che svolgono un’attivi
tà in comune: una classe in cui c’è 
molto a.

affiatàrsi v.pr. Acquistare affiatamen
to, familiarità: a. con i nuovi compa
gni.

affibbiàre v.tr. 1 Chiudere con una fib
bia 2 ✣ Dare qlco. di sgradito s ap
piop pare, rifilare: a. uno schiaffo a 
qlcu.

affidàbile agg. Che dà garanzie; in cui 
si può avere fiducia: persona, ditta a.

affidabilità s.f. Grado di fiducia che 
si può riporre in qlcu. o qlco.

affidaménto s.m. Fiducia, garanzia: 
per sona che non dà nessun a. | Fare 
a. su qlcu. o qlco. = contarci; averne 
fiducia.

affidàre v.tr. Dare, consegnare alla 
cura, alla custodia di una persona fi
data ♦ affidarsi v.pr. Rimettersi con 
fiducia alla protezione, alla cura di 
qlcu.: a. a Dio; mi sono affidato a un 
buon medico.

affievolìrsi v.pr. Diventare fievole s 
indebolirsi: gli si è affievolita la voce.

affìggere v.tr. At tac care per esporre 
alla vista: a. un manifesto al muro.

affilàre v.tr. Rendere tagliente, dare il 
filo a una lama: a. il coltello, le for
bici.

affilàto agg. 1 Tagliente 2 Sottile, 
scarno.

affinàre v.tr. 1 Rendere più acuto e 
sensibile 2 Perfezionare: a. il proprio 
stile.

affinché congz. Con lo scopo che, al 
fine che s perché: te lo dico a. tu lo 
sappia.

affìne agg. Simile, analogo: prodot
ti a.

affinità s.f. Somiglianza, analogia.
affioràre v.intr. [aus. essere] Appa rire 

Ave re successo s imporsi: a. in una 
gara.

affermatìvo agg. Che dice, risponde 
di sì: risposta a.; gli fece un cenno a.

affermàto agg. Rinomato, di succes
so: un prodotto, un medico a.

affermazióne s.f. 1 Ciò che uno dice 
s dichiarazione: le sue a. so no false 
◊ Ri sposta affermativa 2 Suc cesso, 
vitto ria: l’a. di una squadra in una 
partita. 

afferràre v.tr. 1 Prendere e tenere con 
forza: a. qlcu. per un braccio 2 ✣ Ca
pire, comprendere: a. un’idea ♦ af

fer rarsi v.pr. Attaccarsi con forza s 
ag  grapparsi, appigliarsi: a. a un so
stegno.

affettàre v.tr. Tagliare a fette.
affettàto1 agg. Non naturale, non 
spontaneo, ricercato, lezioso: manie
re a.

affettàto2 s.m. Salume tagliato a fette.
affettìvo agg. Di affetto, che riguarda 
gli affetti: legame, sentimento a.

affètto1 s.m. Sentimento di tenero 
amore, di profondo attaccamento per 
qlcu.

affètto2 agg. Colpito (da una malat
tia).

affettuóso agg. Che dimostra affetto, 
pieno di affetto: un gesto a. ◊ Incline 
all’affetto: ha un carattere a.

affezionàrsi v.pr. Prendere affetto per 
qlcu. o qlco.: a. a un amico; a. al la
voro.

affezionàto agg. Che sente affetto, at
taccamento per qlcu. o qlco.

affezióne s.f. Malattia, disturbo.
affiancàre v.tr. 1 Mettere a fianco: a. 
due sedie 2 ✣ Aiutare, sostenere ♦ af

fiancàrsi v.pr. Mettersi a fianco: 
un’auto si affiancò alla nostra.

affiataménto s.m. Accordo, in te sa 
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affollàre v.tr. Riempire in folla un luo
go s gremire: il pubblico affolla lo 
stadio ♦ affollarsi v.pr. Raccogliersi 
in gran numero, far res sa: a. all’in
gresso.

affondàre v.tr. 1 Mandare, colare a 
fondo: a. una nave nemica 2 Far pe
netrare a fondo s immergere ♦ v.intr. 
[aus. essere] Andare a fondo ◊ Spro
fondare.

affrancàre v.tr. 1 Rendere libero: a. 
uno schiavo 2 Munire di francobollo.

affrancatùra s.f. L’applicazione di 
francobolli su lettere, cartoline e sim.

affrànto agg. Prostrato dal dolore. 
affrescàre v.tr. Dipingere ad affresco; 
ornare con affreschi: a. una parete.

affrésco s.m. Dipinto murale esegui
to stendendo colori diluiti in ac qua 
sull’intonaco ancora fresco, umido.

affrettàre v.tr. Rendere più rapido s 
accelerare: a. il passo ◊ Anticipare: 
è meglio a. la partenza ♦ affrettarsi 
v.pr. Andare in fretta, accelerare il 
passo: af frettatevi, è tardi ◊ Fare qlco. 
al più presto s sbrigarsi: si affrettò 
a scusarsi.

affrettàto agg. Accelerato, svelto: pas
so a. ◊ Fatto troppo in fretta, con scar
sa cura o riflessione: un lavoro a.

affrontàre v.tr. 1 Andare incontro o 
trovarsi di fronte a qlcu. per misurar
si con lui ◊ Andare incontro a qlco. 
di ri schio so, difficile, spiacevole 2 
Iniziare ◊ Cominciare a esaminare 
qlco.: a. un ar go mento ♦ affrontar

si v.pr. Scontrarsi in un combattimen
to, in una gara.

affrónto s.m. Grave offesa recata con 
atti o con parole: fare, subire un a.

affumicàre v.tr. 1 Riempire o annerire 
di fumo 2 Esporre al fumo carni o pe
sci, per dar loro un gusto particolare.

alla superficie s emergere ◊ ✣ Veni
re alla luce; manifestarsi, trapelare: 
la verità sta affiorando.

affìsso s.m. Manifesto esposto al pub
blico.

affittàre v.tr. Dare in affitto ◊ Nel lin
guaggio corrente, prendere in affitto.

affìtto s.m. 1 Cessione temporanea 
dell’uso di un bene immobile in cam
bio del pagamento di un canone ◊ No
leg gio 2 La somma che si paga per il 
godimento di tale bene: pagare l’a. 
di casa.

afflìggere v.tr. Addolorare, rattristare 
◊ Tormentare, opprimere ♦ affligger

si v.pr. Addolorarsi, rattristarsi; tor
mentarsi: non af fliggerti per così 
poco!

afflìtto agg. Addolorato; triste, abbat
tuto.

afflizióne s.f. Stato di profonda tristez
za e abbattimento spirituale.

afflosciàrsi v.pr. Diventare floscio s 
sgonfiarsi: il pneumatico si è afflo
sciato.

affluènte s.m. Corso d’acqua che 
sbocca in un fiume maggiore: gli a. 
del Po.

affluènza s.f. Arrivo di più persone in 
un solo luogo: grande a. di turisti a 
Roma.

affluìre v.intr. [aus. essere] Scorrere 
verso un luogo: i fiumi affluiscono al 
mare ◊ ✣ Giungere in gran numero 
in un luogo: la folla sta affluendo allo 
stadio.

afflùsso s.m. L’affluire di un liquido 
◊ Arrivo, affluenza: a. di notizie, di 
turisti.

affogàre v.tr. Ucci de re qlcu. immer
gendolo in un liquido ♦ v.intr. [aus. es
sere] Morire soffocato nell’acqua s 
annegare.
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corrente, spec. sul piano culturale, 
tecnico, professionale.

aggiràre v.tr. Girare intorno a un luo
go, a un ostacolo, spec. per supe
rarlo senza affrontarlo direttamen
te ♦ aggirarsi v.pr. 1 Andare attor
no; vagare 2 ✣ Essere, ammontare 
all’incirca: la spesa si aggira sul 
milione.

aggiudicàre v.tr. 1 Assegnare o attri
buire qlco. a qlcu.: a. il primo premio 
al vincitore 2 Conquistare, ottenere: 
la nostra squadra si è aggiudicata la 
vittoria.

aggiùngere v.tr. Mettere, dare o dire 
in più ♦ aggiùngersi v.pr. Unirsi, ag
gregarsi ad altri ◊ Venire in aggiunta, 
unirsi: al danno si aggiunse la beffa.

aggiùnta s.f. L’aggiungere ◊ Ciò che 
si aggiunge | In, per a. = in più, per 
di più.

aggiustàre v.tr. Riparare, accomoda
re: a. un motore, un vestito ◊ Mette
re in ordine, a posto ◊ A. la mira, il 
tiro = regolarli per renderli più preci
si ♦ aggiustarsi v.pr. Mettersi d’ac
cordo.

aggrappàrsi v.pr. Attaccarsi con for
za a qlco. che sostenga (anche ✣): a. 
a un appiglio, a una speranza, a un 
pretesto.

aggravaménto s.m. Peggioramento.
aggravàre v.tr. Rendere più grave, più 
doloroso o fastidioso s peggiorare ♦ 
aggravarsi v.pr. Diventare più gra
ve, avere un peggioramento.

aggredìre v.tr. Assalire all’improv
viso e con violenza: a. qlcu. alle 
spalle.

aggressióne s.f. Assalto improvviso 
e violento ◊ Attacco armato compiu
to senza preavviso da uno stato con
tro un altro stato: guerra di a.

affusolàto agg. A forma di fuso ◊ Sot
tile e ben modellato: dita a.

àfono agg. Che ha perso la voce o ha 
un abbassamento di voce.

afóso agg. Soffocante per l’afa: cli
ma a.

agènda s.f. Libro o taccuino con ca
lendario su cui si annotano le cose da 
fare, impegni, appuntamenti ecc.

agènte s.m. 1 Poliziotto, guardia 2 A. 
atmosferici = il vento, la pioggia, la 
neve, in quanto con la loro azione mo
dificano la superficie terrestre.

agenzìa s.f. 1 Impresa, società che for
nisce determinati servizi: a. pubbli
citaria, di viaggi 2 Sede distaccata di 
un’azienda, di una banca s filiale.

agevolàre v.tr. Rendere più agevole 
s facilitare ◊ Aiutare, favorire qlcu.

agevolazióne s.f. Facilitazione, aiuto.
agévole agg. Facile, non faticoso, co
modo: un compito a.; una salita a.

agganciàre v.tr. Unire, collegare con 
un gancio: a. due vagoni al treno.

aggéggio s.m. Oggetto, arnese che 
non si conosce, di cui non si sa il 
nome.

aggettìvo s.m. Parte del discorso che 
si aggiunge a un sostantivo per qua
lificarlo o specificarlo.

agghiacciànte agg. Spaventoso, ter
rificante: un urlo a.

aggiornaménto s.m. 1 Adeguamen
to alle nuove esigenze e conoscenze: 
l’a. dei programmi scolastici 2 Rin
vio ad altro giorno: l’a. di una riu
nione.

aggiornàre v.tr. 1 Adeguare alle nuo
ve esigenze e conoscenze: a. un di
zionario ◊ Mettere al corrente: a. 
qlcu. sulle no vità 2 Rimandare ad al
tra data la con ti nuazione di una riu
nione ♦ aggiornarsi v.pr. Tenersi al 
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za o con forza 2 ✣ Eccitarsi, emozio
narsi, inquietarsi: non è il caso di a.

agitàto agg. 1 Molto mosso (detto del 
mare) 2 ✣ Eccitato, irrequieto, ner
voso. 

agitazióne s.f. 1 Stato di eccitazio
ne o di apprensione 2 Azione poli
tica o sindacale di protesta o riven
dicazione.

àglio s.m. Pianta erbacea il cui bul
bo a spicchi è molto usato come con
dimento.

agnèllo s.m. 1 Il nato della pecora 
fino a un anno 2 ✣ Persona mite, 
mansueta.

àgo s.m. 1 Asticciola di ac ciaio, ap
puntita a un’estremità e con un foro 
nell’altra, attraverso cui si fa passare 
il filo per cucire o ricamare 2 Nome 
di vari oggetti di forma allungata e ap
puntita: a. da maglia; a. per iniezioni 
◊ Lancetta che serve da indice in vari 
strumenti: a. della bilancia, della bus
sola 3 Foglia a forma d’ago: a. di pino.

agonìa s.f. Lo stato che precede la 
morte, in cui si indeboliscono il bat
tito del cuore e la respirazione: il ma
lato entrò in a. 

agonìsmo s.m. Forte impegno, spiri
to combattivo degli atleti in una gara.

agonìstico agg. Che riguarda le atti
vità, le competizioni sportive.

agonizzàre v.intr. [aus. avere] Esse
re in agonia, prossimo a morire.

agopuntùra s.f. Metodo di cura di ori
gine cinese, basato sull’introduzione 
di sottili aghi in certi punti del corpo.

agrària s.f. La scienza e la tecnica 
dell’agricoltura: si è laureato in a.

agràrio agg. Che riguarda l’agricol
tura.

agrìcolo agg. Che riguarda l’agricol
tura.

aggressìvo agg. Che aggredisce s 
violento, bellicoso: discorso, atteg
giamento a. ◊ Combattivo: un pugi
le a.

aggressóre s.m. Chi aggredisce o ha 
aggredito una persona o uno stato.

aggrottàre v.tr. Corrugare (le ciglia, 
le sopracciglia o la fronte) per espri
mere malumore, preoccupazione, se
verità.

aggrovigliàre v.tr. Mischiare tra loro 
fili e cose simili formando un grovi
glio ♦ aggrovigliarsi v.pr. Formare 
un groviglio s ingarbugliarsi.

agguantàre v.tr. Afferrare con pron
tezza e saldamente: a.il ladro per un 
braccio.

agguàto s.m. Tranello teso a qlcu.; at
tacco di sorpresa s imboscata.

agiatézza s.f. Benessere, ricchezza.
agiàto agg. Che sta bene economica
mente s benestante ◊ Pieno di agi, 
comodo: condurre una vita a.

àgile agg. Che si muove con facilità 
e scioltezza: ha un fisico ancora a.

agilità s.f. Scioltezza, facilità e svel
tezza nei movimenti: saltare, balla
re con a.

àgio s.m. 1 Condizione e sensazione 
di benessere, di comodità: sentirsi a 
proprio a. 2 (al pl.) Le comodità del
la vita, il benessere dato dalla ric
chezza.

agìre v.intr. [aus. avere] 1 Operare, 
fare; intervenire attivamente: è il mo
mento di a. ◊ Comportarsi: a. male 2 
Eser citare un’azione, avere un effet
to: un farmaco che agisce pronta
mente.

agitàre v.tr. 1 Muovere rapidamente in 
qua e in là, scuotere con forza 2 ✣ 
Mettere in agitazione, in ansia ♦ agi

tarsi v.pr. 1 Muoversi con irrequietez
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cante che occupa la fascia destra o si
nistra del campo.
àlba s.f. 1 La prima luce del giorno: 
alzarsi all’a. 2 ✣ Inizio: l’a. della 
vita.
alberàto agg. Piantato ad alberi: via
le a.
albergàre v.tr. Dare alloggio s ospi
tare ♦ v.intr. [aus. avere] Prendere o 
avere alloggio in un luogo.
albergatóre s.m. Pro prietario o ge
store di un albergo.
albèrgo s.m. Edificio attrezzato per 
offrire alloggio o anche vitto a paga
mento s hotel: dormire in a. 
àlbero s.m. 1 Pianta con fusto eretto 
e legnoso dal quale si dipartono dei 
rami 2 Antenna verticale che sostie
ne i pennoni e le vele nei velieri: a. 
maestro 3 Organo rotante di forma 
cilindrica che trasmette ad altre par
ti di una macchina il moto e la poten
za del motore.
albicòcca s.f. Frutto gialloarancione 
dell’albicocco, dolce e saporito.
albicòcco s.m. Albero che produce le 
albicocche.
àlbo s.m. 1 Tavola su cui esporre av
visi al pubblico: l’a. della scuola 2 
Registro pubblico in cui vengono 
iscritti coloro che sono abilitati a eser
citare una professione: a. degli avvo
cati 3 Album.
àlbum s.m.invar. Quaderno rilegato 
che si usa per la raccolta di fotogra
fie, francobolli, ricordi ecc.
albùme s.m. Il bianco dell’uovo.
àlce s.m. Grosso ruminante con corna 
palmate, che vive nelle regioni fredde.
àlcol s.m. 1 Nome corrente dell’alcol 
etilico, che si ottiene per distillazio
ne del vino o di sostanze zuccherine 
fermentate 2 Bevanda alcolica.

agricoltóre s.m. Chi coltiva la terra 
s contadino ◊ Chi gestisce un’azien
da agricola.
agricoltùra s.f. Coltivazione della 
terra.
àgro agg. Di sapore acidulo, aspro.
agrodólce agg. Di sapore agro e dol
ce insieme: una salsa a.
agrùme s.m. Nome comune delle 
piante come l’arancio, il limone, il 
mandarino, il pompelmo ◊ Frutto di 
tali piante.
aguzzàre v.tr. 1 Rendere aguzzo, ap
pun tire 2 ✣ Stimolare, acuire.
aguzzìno s.m. Chi perseguita, tormen
ta crudelmente le persone che dipen
dono da lui o le tratta con spietata du
rezza.
agùzzo agg. 1 Appuntito, acuminato 
2 ✣ Acuto, penetrante: ha la vista a.
àia s.f. Spiazzo accanto a una casa co
lonica, sul quale si eseguono alcune 
lavorazioni dei prodotti agricoli.
aiuòla s.f. Ristretto spazio di terreno 
coltivato a fiori o ortaggi: un’a. di 
rose.
aiutàre v.tr. 1 Dare aiuto, soccorrere 
2 Favorire, facilitare ♦ aiutarsi v.pr. 
1 Servirsi di qlco. come aiuto: a. con 
le mani 2 Darsi aiuto reciproco.
aiùto s.m. Sostegno, soccorso dato a 
chi è in difficoltà; assistenza, colla
borazione: chiedere a.; ho bisogno 
del tuo a.
aizzàre v.tr. Incitare alla violenza, 
all’offesa s istigare: a. la folla alla 
rivolta.
àla s.f. 1 Organo del volo degli uccel
li, dei pipistrelli e di alcuni insetti 2 
Parte dei velivoli che ne sorregge il 
peso in volo 3 Parte laterale di una 
costruzione, di un edificio 4 Fianco 
di un esercito 5 In vari sport, attac
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alimentàre2 agg. 1 Che serve al nu
trimento s commestibile: prodotti a. 
2 Che riguarda gli alimenti; provoca
to da alimenti: intossicazione a. 
♦ s.m.pl. Generi commestibili: nego
zio di a.

alimentazióne s.f. 1 Il modo di nu
trirsi 2 Rifornimento dell’energia ne
cessaria al funzionamento di una 
macchina: a. elettrica, a gasolio.

aliménto s.m. Sostanza capace di nu
trire un organismo vivente s cibo, 
nutrimento: la carne e il formaggio 
sono a.

alìquota s.f. 1 Ognuna delle parti in 
cui è stata divisa una quantità s quo
ta 2 A. fiscale = la percentuale del 
reddito che si deve pagare come im
posta.

aliscàfo s.m. Battello dotato di patti
ni che gli permettono di sollevarsi sul 
pelo dell’acqua raggiungendo alte ve
locità.

alitàre v.intr. [aus. avere] 1 Emettere 
l’alito 2 Soffiare lievemente.

àlito s.m. 1 Fiato, respiro 2 ✣ Legge
ro soffio di vento.

allacciàre v.tr. 1 Legare, stringere con 
lacci, fibbie e sim. 2 Collegare, met
tere in comunicazione 3 ✣ Stringere, 
stabilire: a. un’amicizia, nuovi rap
porti.

allacciatùra s.f. Chiusura con lacci, 
bottoni e sim. di un capo d’abbiglia
mento.

allagàre v.tr. Invadere coprendo d’ac
qua s inondare ◊ Spandersi in ab
bondanza su una superficie (detto di 
liquidi).

allampanàto agg. Magro e alto.
allargàre v.tr. 1 Rendere più largo, più 
ampio: a. un foro ◊ Aprire, divarica
re: a. le gambe 2 ✣ Ampliare, esten

alcòlico agg. Che contiene alcol 
♦ s.m. Bevanda contenente alcol.

alcùno agg. e pron. indef. Si usa qua
si solo al pl. per indicare un numero 
indeterminato di persone o di cose (al 
sing. è sostituito come agg. da qual
che e come pron. da qualcuno) ◊ In 
frasi negative equivale a nessuno e si 
usa solo al sing.

aldilà s.m. Il mondo che sta oltre la 
vita terrena s oltretomba: credere 
nell’a.

alfabètico agg. Dell’alfabeto: ordine 
a. ◊ Che segue l’ordine dell’alfabeto.

alfabetizzàre v.tr. Insegnare a qlcu. a 
leggere e a scrivere.

alfabèto s.m. Serie di segni grafici che 
servono a rappresentare i singoli suo
ni di una lingua: l’a. latino, greco, 
arabo.

alfìne avv. Alla fine, finalmente.
àlga s.f. Nome comune di molte pian
te che vivono in acque dolci e salate.

àlgebra s.f. Parte della matematica 
che si occupa del calcolo letterale e 
della risoluzione di equazioni.

aliànte s.m. Aeroplano senza motore, 
che può sostenersi a lungo nell’aria 
sfruttando le correnti atmosferiche.

àlibi s.m. 1 Prova che ci si trovava al
trove nel momento in cui in un luo
go veniva commesso un reato 2 Pre
testo, scusa.

alièno agg. Che è avverso, estraneo a 
qlco.: persona a. da ogni invidia ♦ 
s.m. Nella fantascienza, extraterre
stre.

alimentàre1 v.tr. 1 Nutrire: a. un bam
bino ◊ ✣ Suscitare, tener vivo: a. i so
spetti 2 Fornire a una macchina 
l’energia per il suo funzionamento: 
a. un motore ♦ alimentarsi v.pr. Nu
trirsi: a. con cibi sani.
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allegrìa s.f. Stato d’animo allegro, lie
to, gioioso s contentezza, buonu
more.
allégro agg. 1 Che ha o rivela alle
gria s lieto, gioioso, contento 2 Che 
mette allegria s brioso, vivace, pia
cevole.
allenaménto s.m. Preparazione, ad
destramento (spec. sportivo).
allenàre v.tr. 1 Preparare a un’attività 
sportiva con continui esercizi: a. una 
squadra 2 Tenere in esercizio s eser
citare, addestrare: a. la memoria, il 
fisico. 
allenatóre s.m. Tecnico che allena gli 
atleti nei vari sport.
allentàre v.tr. 1 Rendere meno teso, 
meno stretto: a. una fune, un nodo, 
una vite 2 ✣ Rendere meno rigido s 
attenuare, mitigare: a. la disciplina.
allergìa s.f. 1 Reazione di intolleran
za di un organismo a determinate 
sostanze 2 ✣ Insofferenza, avver
sione.
allèrgico agg. Provocato da allergia ♦ 
agg. e s.m. Che, chi soffre di qualche 
allergia.
allestìre v.tr. Preparare, organizzare.
allettàre v.tr. Attrarre, invogliare qlcu. 
con qlco. di piacevole.
allevaménto s.m. 1 Insieme delle cure 
necessarie alla crescita di un bambi
no 2 L’attività di allevare animali uti
li all’uomo ◊ Impianto destinato a tale 
attività; l’insieme degli animali che 
si allevano.
allevàre v.tr. 1 Nutrire e far crescere 
un bambino prestandogli le cure ne
cessarie ◊ ✣ Educare 2 Curare la cre
scita e la riproduzione di piante e ani
mali.
allevatóre s.m. Chi si occupa dell’al
levamento del bestiame.

dere: a. le ricerche ♦ allargarsi v.pr. 
1 Diventare più largo, più ampio 2 ✣ 
Estendersi.
allarmàre v.tr. Mettere in agitazione, 
in apprensione ♦ allarmarsi v.pr. 
Mettersi in ansia, spaventarsi, preoc
cuparsi.
allarmànte agg. Che mette in allarme, 
che desta timore s preoccupante.
allàrme s.m. 1 Grido o segnale che 
chiama i soldati a prendere le armi ◊ 
Av vertimento di una situazione gra
ve, di un pericolo imminente: dare 
l’a. per un incendio 2 ✣ Timore, ap
prensione.
allattaménto s.m. Alimentazione del 
neonato a base di latte: a. naturale, 
artificiale ◊ Il periodo durante il qua
le viene data questa alimentazione.
allattàre v.tr. Nutrire un neonato col 
proprio latte o con allattamento arti
ficiale.
alleànza s.f. Patto con cui due o più 
stati si impegnano ad aiutarsi recipro
camente ◊ Accordo tra partiti, grup
pi, persone per scopi di comune inte
resse.
alleàrsi v.pr. Fare, stringere un’allean
za ◊ Unirsi per un’azione comune.
alleàto agg. e s.m. Che, chi fa parte di 
un’alleanza, ha stretto un’alleanza.
allegàre v.tr. Unire, accludere: devi a. 
una foto alla domanda d’iscrizione.
allegàto s.m. Documento unito, ac
cluso ad altri documenti o a una let
tera.
alleggerìre v.tr. 1 Rendere più legge
ro: a. un carico ◊ ✣ Rendere meno 
grave, più sopportabile: a. un dolore 
2 Libe rare in parte da un peso o da un 
compito gravo  so: a. un carro ♦ alleg
gerirsi v.pr. 1 Sgravarsi di un peso (an
che ✣) 2 Mettersi abiti più leggeri.



27alleviàre alméno

allòro s.m. 1 Albero sempreverde, le 
cui foglie sono usate in cucina per 
aromatizzare le vivande 2 ✣ Vittoria, 
trionfo: conquistare l’a. olimpico.

àlluce s.m. Il più grosso dito del 
piede.

allucinànte agg. Impressionante, scon
volgente, spaventoso: una scena a.

allucinazióne s.f. Fenomeno di alte
razione della coscienza per cui si ve
dono o sentono come reali cose im
maginarie.

allùdere v.intr. [aus. avere] Accenna
re a qlco. o a qlcu. senza nominarli 
esplicitamente: a chi stai alludendo?

allumìnio s.m. Metallo bianco argen
teo, molto leggero, duttile e mallea
bile.

allungàre v.tr. 1 Rendere più lungo, 
accrescere in lunghezza: a. una gon
na 2 Stendere, protendere: a. le gam
be 3 Aumen tare la durata di qlco.: a. 
le ferie 4 Porgere ◊ As se stare, tirare 
5 Diluire, annacquare: a. il vino ♦ al

lungarsi v.pr. 1 Accrescersi in lun
ghezza, altezza, durata 2 Stendersi, 
sdraiarsi.

allùngo s.m. Nelle corse, ac
celerazione dell’andatura che un atle
ta compie per staccare gli avversari.

allusióne s.f. Accenno velato e indi
retto a qlco. o a qlcu.: un discorso 
pieno di a.

alluvióne s.f. Inondazione di terre pro
vocata da straripamento di fiumi o da 
forti piogge.

almanàcco s.m. Pubbli ca zio ne annu
ale contenente il calendario con l’in
dicazione delle festività, delle fasi lu
nari e di altri fenomeni astronomici.

alméno avv. Per lo meno, come mi
nimo: starò via a. una settimana ◊ Se 
non altro: stavolta a. ci ha avvertito.

alleviàre v.tr. Rendere più lieve, 
meno pesante s lenire, attenuare, 
mitigare.

allibìre v.intr. [aus. essere] Impallidi
re, restare attonito, sconcertato, per 
stupore, paura e sim.: a quella vista 
allibì.

allietàre v.tr. Rendere lieto s ralle
grare.

allièvo s.m. Chi viene istruito da un 
insegnante o frequenta una scuola s 
discepolo, scolaro, alunno.

alligatóre s.m. Rettile simile al coc
codrillo che vive nei fiumi.

allineàre v.tr. Disporre su una stessa 
linea persone o cose ♦ allinearsi v.pr. 
Disporsi su una stessa linea. 

allòcco s.m. 1 Uccello rapace nottur
no 2 ✣ Persona sciocca, tonta.

allòdola s.f. Piccolo uccello canoro 
dal piumaggio brunorossiccio.

alloggiàre v.tr. Dare alloggio a qlcu. 
s ospitare ♦ v.intr. [aus. avere] Di
morare, abitare temporaneamente: a. 
in albergo. 

allòggio s.m. Luogo in cui alloggia
re, essere ospitati ◊ Abitazione.

allontanàre v.tr. Mandare lontano s 

se parare: a. il figlio dalle cattive com
pagnie ◊ Mettere lontano s scostare 
◊ Tenere lontano, distante (anche ✣): 
a. un pericolo ◊ Mandar via: a. un 
alunno da scuo la ♦ allontanarsi v.pr. 
Andare lontano, scostarsi (an che ✣): 
a. dal tema ◊ As sen tarsi ◊ ✣ Distac
carsi: a. da un amico.

allóra avv. In quel momento (del pas
sato o del futuro) ♦ congz. 1 In tal 
caso 2 Dunque, ebbene: a. hai deci
so che fare?

allorché congz. Quando, nel mo
mento in cui: a. mi vide, impallidì 
di colpo.
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alteràto agg. 1 Modificato rispetto 
allo stato normale: battito cardiaco 
a. ◊ Adulterato, guasto: cibo a. ◊ 
Falsi fi cato, contraffatto: firma a. 2 
Turbato, sconvolto: la sua voce era 
a. dall’ira.

alterazióne s.f. 1 Modificazione, 
spec. in peggio, delle caratteristiche 
di una cosa ◊ Falsificazione 2 In me
dicina, stato di anormalità fisica o psi
chica.

altèrco s.m. Violento litigio con scam
bio di insulti e minacce.

alterìgia s.f. Presunzione e superbia 
sprezzante s arroganza, boria.

alternànza s.f. L’alternarsi s avvi
cendamento: l’a. delle stagioni.

alternàre v.tr. Compiere o disporre 
due o più cose in modo che si succe
dano l’una all’altra con regolarità: a. 
lo studio e il lavoro ♦ alternarsi v.pr. 
Succedersi in modo alterno s avvi
cendarsi.

alternatìva s.f. Necessità di scelta fra 
due soluzioni che si escludono a vi
cenda s dilemma: trovarsi di fronte 
a un’a. ◊ Scelta, soluzione possibile.

alternatìvo agg. 1 Che costituisce 
un’alternativa, una diversa possibili
tà: proposta a. 2 Detto di ogni attivi
tà e manifestazione che, nei più di
versi cam pi, si contrappone a quelle 
do mi nanti: cultura a.

altèrno agg. Che si ripete a intervalli 
più o meno regolari nello spazio o nel 
tempo ◊ Mutevole: le a. vicende del
la vita.

altèro agg. Superbo e sdegnoso: 
sguardo a. ◊ Fiero e orgoglioso: por
tamento a.

altézza s.f. 1 Distanza in verticale tra 
la base e il vertice di un corpo ◊ Pro
fondità (detto dell’acqua) 2 Punto, luo

alóne s.m. 1 Cerchio luminoso che 
ap pa re a volte intorno al Sole e alla 
Luna ◊ Analogo cerchio intorno a una 
sorgente di luce 2 Con tor no più sbia
dito che si forma su un tessuto nel 
punto in cui viene smacchiato.

àlpe s.f. Zona di alta montagna ◊ Pa
scolo di montagna s alpeggio.

alpèggio s.m. Pascolo estivo di alta 
montagna: condurre il bestiame all’a.

alpèstre agg. Tipico dell’alta monta
gna. 

alpinìsmo s.m. La pratica sportiva e 
la tecnica dello scalare le montagne.

alpinìsta s.m.f. Chi pratica l’alpini
smo.

alpìno agg. Delle Alpi: la catena a. ◊ 
Del l’alta montagna: flora a. ♦ s.m. 
Sol da  to dell’esercito italiano adde
strato a operare in alta montagna.

alquànto avv. Non poco, parecchio.
alt inter. Esclamazione che ordina di 
interrompere un’azione o un movi
mento ♦ s.m. 1 Ordine di fermarsi: il 
poliziotto intimò l’a. 2 Interruzione, 
sosta.

altaléna s.f. Gioco che consiste 
nell’oscillare stando seduti su un se
dile appeso a due funi ◊ Gioco tra due 
persone che, sedute agli estremi di un 
asse in bilico su un sostegno centra
le, lo fanno alzare e abbassare alter
natamente.

altàre s.m. Tavola sulla quale i sacer
doti cattolici celebrano le funzioni re
ligiose.

alteràre v.tr. 1 Modificare una cosa, 
per lo più peggiorandola 2 Falsifica
re, contraffare: a. la verità 3 ✣ Tur
bare, sconvolgere, irritare ♦ alterar

si v.pr. 1 Mo di ficarsi, per lo più in 
peggio; sciuparsi 2 ✣ Turbarsi, incol
lerirsi: a. in viso.
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àltro agg.indef. 1 Differente, diverso: 
farò in a. modo 2 Restante, rimanen
te: l’a. libro dov’è? 3 In più rispetto 
al precedente; nuovo, secondo: dam
mi a. pane; fu per lui come un a. pa
dre 4 Riferito al tempo, scorso, pre
cedente (l’a. ieri) ma anche prossi
mo (verrò quest’a. settimana) e suc
cessivo (da un anno all’a.) ♦ pron. 
indef. Una persona o cosa diversa, di
stinta o in più di quella a cui ci si è ri
feriti in precedenza: rivolgersi ad al
tri ♦ s.m. 1 Altra cosa: ho a. da fare 
2 (al pl.) Le altre persone, il prossi
mo: pensare agli a.

altrónde avv. D’a. = d’altra parte, del 
resto s peraltro.

altróve avv. In altro luogo.
altrùi agg.poss.invar. Di altri: faccen
de a. 

altruìsmo s.m. Amore per il prossi
mo; dedizione verso gli altri: agire 
con a.

altruìsta agg. e s.m.f. Che, chi si com
porta con altruismo.

altùra s.f. 1 Luogo elevato s colle, col
lina, monte 2 Alto mare: pesca d’a.

alùnno s.m. Scolaro, allievo.
alveàre s.m. Nido naturale delle api o 
cassetta in cui sono allevate.

àlveo s.m. Solco naturale o artificia
le in cui scorre un corso d’acqua s 
letto.

alzàre v.tr. 1 Portare in alto o più in 
alto; spingere, tirare in su s solleva
re, in nalzare ◊ Aumentare di livello 
o d’intensità: a. i prezzi 2 Costruire, 
erigere: a. un muro ♦ alzarsi v.pr. 1 
Mettersi in posizione ritta s sollevar
si, rizzarsi ◊ Levarsi dal letto 2 An
dare verso l’alto s crescere, salire; 
sorgere, levarsi (anche ✣) 3 Levarsi 
in volo.

go alto: cadere da una grande a. ◊ Di
stanza da terra: volare a grande a. 3 
In geografia, latitudine ◊ Prossimità a 
un luogo 4 Acutezza di un suono.

altezzóso agg. Pieno di superbia 
sprezzante, di alterigia s borioso, ar
rogante.

altìccio agg. Leggermente ubriaco.
altitùdine s.f. Altezza di un luogo sul 
livello del mare s quota.

àlto agg. 1 Che si eleva verticalmen
te di una certa misura dal suolo o da 
un altro piano preso come base: un 
monte a. mille metri ◊ Che ha un’al
tezza, una statura notevole: un uomo 
a. ◊ Situato in posizione elevata: i pia
ni a. di un edificio ◊ Spesso: una la
stra a. tre cm 2 Profondo | A. mare = 
quello lontano dalla costa 3 Setten
trionale: a. Italia 4 Elevato, grande, 
considerevole: prezzi a.; febbre a. 5 
Acuto; forte: note a.; ad a. voce 6 ✣ 
Che occupa un posto socialmente ele
vato; di classe e livello superiore: a. 
so cietà; a. moda ♦ s.m. Parte alta, 
punto alto ♦ avv. A grande altezza, 
verso l’alto: volare a.

altolocàto agg. Di alta posizione so
ciale.

altoparlànte s.m. Apparecchio che ser
ve ad amplificare la voce e il suono.

altopiàno s.m. Regione piana situata 
a un’altitudine di oltre 300 metri sul 
livello del mare.

altrettànto agg.indef. Che è uguale 
ad altro come numero, quantità, mi
sura ♦ pron.indef. La stessa quantità 
o misura ◊ La stessa cosa ♦ avv. Nel
la stessa misura, ugualmente.

altriménti avv. 1 In altra maniera, di
versamente: non potevo fare a. 2 In 
caso contrario, se no: parla chiaro, 
a. taci.
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ambasciàta s.f. 1 Rappresentanza 
diplo matica di uno stato presso un 
altro stato ◊ La sede di tale rappre
sentanza 2 Messaggio da portare ad 
altri.

ambasciatóre s.m. Rappre sentante 
di plo ma tico di uno stato presso uno 
stato straniero.

ambedùe agg.invar. e pron.invar. 
L’uno e l’altro, tutti e due s en
trambi.

ambidèstro agg. Che sa usare con 
ugua  le abilità ambedue le mani o i 
piedi.

ambientàle agg. Dell’ambiente, ri
guardante l’ambiente naturale.

ambientalìsta agg. e s.m.f. Ecologi
sta.

ambientaménto s.m. Adattamento, 
as sue fazione a un determinato am
biente.

ambientàrsi v.pr. Abituarsi a un nuo
vo ambiente: a. con i nuovi compa
gni.

ambiènte s.m. 1 Il luogo, lo spazio e 
il complesso delle condizioni fisiche 
e biologiche in cui si svolge la vita 
degli organismi animali e vegetali: 
a. terrestre, marino, lacustre 2 Il luo
go, la situazione in cui si vive e le 
persone con cui si è a contatto 3 Lo
cale, stanza.

ambìguo agg. 1 Che si presta a diver
se interpretazioni: una risposta a. 2 
Che induce al dubbio e al sospetto 
perché poco chiaro, non schietto s 
equivoco.

ambìre v.tr. e v.intr. [aus. avere] Desi
derare fortemente, aspirare a ottene
re: a. (a) un premio, (a) una carica.

àmbito s.m. Ambiente, settore entro 
cui si svolge qlco. o ci si muove, si 
agisce.

amàbile agg. 1 Che ispira simpatia 
s cordiale, gentile ◊ Piacevole, gra
devole 2 Detto di vino, che tende al 
dolce.

amàca s.f. Rete o tela sospesa tra due 
sostegni per essere usata come letto.

amalgamàre v.tr. Impastare insieme 
◊ ✣ Fondere insieme: a. culture di
verse.

amànte agg. e s.m.f. Che, chi ha amo
re, passione, interesse per qlco. ♦ 
s.m.f. Chi ha una relazione amorosa, 
spec. extraconiugale, con un’altra 
persona.

amàre v.tr. 1 Voler bene, provare pro
fondo affetto: a. il prossimo, i figli 
◊ Sentire un’attrazione per qlcu., es
serne innamorato 2 Sentire affetto, 
attaccamento per qlco.: a. il proprio 
paese ◊ Sentire interesse, piacere, 
attrazione per qlco.: a. lo studio, la 
musica 3 Detto di vegetali, aver bi
sogno: i pomodori ama no il sole 4 
Desiderare, aver piacere, volere: 
amerei vederti contento ♦ amarsi 
v.pr. Provare reciprocamente affet
to, amore.

amareggiàre v.tr. Rattristare, afflig
gere, addolorare.

amarèna s.f. Varietà di ciliegia aci
dula.

amarézza s.f. 1 Sapore amaro 2 ✣ 
Tristezza mista a dispiacere, delusio
ne o risentimento: parole piene di a.

amàro agg. 1 Che ha sapore contra
rio al dolce 2 ✣ Che è causa di dispia
cere, di delusione s spiacevole: un’a. 
sorpresa ◊ Che rivela pena, amarez
za: un sorriso a. ♦ s.m. Liquore di sa
pore amaro.

amatóre s.m. 1 Chi ha passione per 
qlco. ◊ Intenditore, collezionista 2 Di
lettante di un’arte, di uno sport.




