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Lo Zingarelli minore è stato completamente rivisto e ag-
giornato nei contenuti con l’aggiunta di 1500 voci: sono
nuove parole e accezioni legate all’attualità, ai mutamen-
ti culturali o politici e alle innovazioni scientifiche e tec-
nologiche avvenute negli anni successivi alla pubblica-
zione dell’edizione precedente (2014).

La pandemia di Covid-19 scoppiata nel 2020 rappre-
senta certamente il maggiore sconvolgimento di quest’ul-
timo periodo e ha avuto conseguenze anche in ambito
linguistico: ha portato infatti con sé nuove parole e raf-
forzato o modificato l’uso e il significato di altre già esi-
stenti, come distanziamento, ristoro, immunità di greg-
ge, tamponare, lockdown.

Trovano posto nel dizionario vocaboli relativi alle tec-
nologie, a Internet e ai social, come animatrone, flagga-
re, sticker, trollare. Dai quotidiani arrivano termini come
anti-bufale, bullizzare, fisicato, mentre dalla divulgazio-
ne scientifica entrano artroscopia, dendrogramma, stig-
matismo. Né possono mancare termini o espressioni che
riflettono i cambiamenti nella quotidianità, come adozio-
ne mite, fidelizzare, unione civile, nativo digitale, odia-
tore.

Per questa edizione sono state infine riviste e aggiorna-
te le voci inerenti alla botanica e alla zoologia e i relativi
atlanti visuali, secondo la più recente tassonomia.

Lo Zingarelli minore è un dizionario adatto per una ra-
pida consultazione. Adeguato anche per gli studenti del-
la scuola secondaria, soddisfa le esigenze di conoscenza
della lingua e di arricchimento del lessico, obiettivi fon-
damentali nello studio dell’italiano. Comprende quindi
oltre 115 000 voci e significati: a nostro giudizio un voca-
bolario è utile se registra non solo le parole da conoscere
o imparare, ma anche quelle più rare e difficili che a un
parlante può capitare di leggere o ascoltare. Per questo
motivo abbiamo inoltre segnalato le parole da salvare:
un fiorellino (♣) accanto al lemma contraddistingue
2997 parole italiane usate sempre meno ma particolar-
mente connotative ed espressive, parole che rendono il
nostro eloquio più preciso e accurato, come solerzia, va-
niloquio, disparato, lapalissiano, abborracciare, propu-
gnare.

Fra le caratteristiche salienti dello Zingarelli minore ri-
cordiamo che:
• Sono registrate, in maniera calibrata, parole di lingua
comune, termini delle scienze e delle tecniche, neologi-
smi e forestierismi, vocaboli gergali e letterali. Sono se-
gnalate con un piccolo rombo (♦) le quasi 5500 parole di
uso più frequente che appartengono all’italiano fonda-
mentale.
• Le voci sono suddivise in categorie grammaticali con-
trassegnate dalle lettere A , B , C … e nelle diverse ac-
cezioni precedute dai numeri 1 , 2 , 3 …; all’interno di
ogni accezione, l’ulteriore segnalazione delle sfumature
di significato, è indicata dalla barra verticale.
• Sono presenti sinonimi, contrari e termini analoghi:
utili non solo per evitare le ripetizioni nello scrivere, ma
anche per dare un’immediata concretezza alle defini-
zioni.
• Sono registrate le forme riflessive, transitive e intran-
sitive pronominali dei verbi, la coniugazione dei verbi ir-
regolari, l’uso dell’ausiliare essere o avere per i verbi in-
transitivi e i verbi transitivi pronominali, il plurale di so-
stantivi e aggettivi nei casi di irregolarità o, comunque,
quando possa esservi un ragionevole dubbio, e il plurale

in lingua originale delle parole straniere (anche se per-
mane il consiglio di considerarle invariabili in italiano).
• La pronuncia è indicata mediante accenti tonici chiari,
ben distinti dagli accenti grafici in neretto; l’uso di sem-
plici segni per indicare le s e z sonore.
• Sono evidenziate, in carattere neretto in corpo minore,
le forme verbali con le particelle enclitiche -ci, -la, -le, -ne
che abbiano un significato autonomo rispetto al verbo
d’origine, come entrarci, provarci, volercene, starsene,
piantarla, prendersela, cavarsela, darsele, ecc.
• È indicata la pronuncia adattata di molte parole stra-
niere, specialmente inglesi, data prima di quella della lin-
gua originale, con i caratteri dell’Associazione Fonetica
Internazionale.
• Sono presenti circa 900 schede dedicate alle sfumatu-
re di significato: brevi trattazioni che esaminano fami-
glie di parole analoghe e definiscono il significato, l’uso e
il contesto più appropriato di ciascuna di esse. Ogni sche-
da descrive le aree di sovrapposizione semantica delle
parole di una famiglia e ne evidenzia le differenze socio-
linguistiche, di registro e di livello d’uso.
• Sono inserite note sull’ortografia (accelerare e non ac-
cellerare, scienza e non scenza) e sulla grammatica, per
esempio sull’uso di articoli e aggettivi possessivi con no-
mi di parentela, il plurale dei giorni della settimana.
• Sono presenti 118 schede di nomenclatura (da Abito a
Voce) collocate in corrispondenza delle voci rispettive
nella sezione alfabetica del vocabolario.
• Oltre 200 tavole in bianco e nero, molte delle quali a
tutta pagina, per un totale di oltre 5200 soggetti attribui-
scono una dimensione visiva alle voci, che si integra con
il testo scritto per definire il significato delle parole. Un
ricco repertorio dal valore descrittivo e documentaristi-
co: le tavole raffigurano infatti soggetti sia del presente
sia di epoche passate, come nelle tavole ferrovia, riscal-
damento, illuminazione.
• Sono inserite Note d’uso lessicale e grammaticale, fra
le quali segnaliamo: Accento; Elisione e troncamento;
Femminile; Maiuscola; Numero; Punto; Sillaba; Stereo-
tipo.
• I repertori finali includono: Sigle, abbreviazioni, sim-
boli; Abitanti d’Italia; Abitanti del mondo; Monete; Vita-
mine; Scale del mare, di durezza dei minerali, dei terre-
moti, del vento; Unità di misura.

La versione digitale contiene il testo integrale dell’opera.
Consente la ricerca per frasi e per singola parola, anche
a partire da una forma flessa, oltre alla ricerca a tutto te-
sto. Fornisce inoltre la pronuncia sonora di tutte le paro-
le e la loro divisione sillabica.

Lo Zingarelli minore è frutto dell’opera intelligente, col-
ta e metodica di numerosi lessicografi e specialisti, il cui
nome è elencato nella sezione Elenco dei collaboratori: a
tutti esprimiamo la nostra gratitudine. Un ringraziamen-
to particolare dobbiamo a Mario Cannella, che ha colla-
borato con le Redazioni lessicografiche Zanichelli alla
stesura del piano di revisione, ha curato l’aggiornamen-
to, ha scelto le nuove voci e accezioni e ne ha scritto le de-
finizioni.

Compilare un vocabolario è un’operazione complessa e
delicata; l’esperienza dimostra che imprecisioni ed erro-
ri possono essere limitati ma non del tutto evitati: ringra-
ziamo fin d’ora i lettori e le lettrici che ce li vorranno se-
gnalare.

marzo 2021 l’Editore

PRESENTAZIONE
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vocabolo o lemma

voce

le lettere A , B , ecc. indicano 
diverse quali� che grammaticali

forma pronominale del verbo

quali� ca grammaticale

sfumature di signi� cato

il pallino indica che vi è 
un signi� cato unico

GUIDA GRAFICA ALLA CONSULTAZIONE

i numeri arabi 1, 2, 3, ecc. 
indicano diversi signi� cati

abbreviazione del vocabolo
(c.=cantante)

esempi dell’uso della parola

indicazione di registro 
linguistico

de� nizione

indicazione del femminile

indicazione del plurale irregolare

trascrizione fonematica

plurale di parola straniera

etimologia

indicazione dell’ausiliare dei 
verbi intransitivi

forma di coniugazione verbale

omogra� rinvio a tavola 
di illustrazioni

simbolo di appartenenza 
all’italiano fondamentale

capostazióne s. m. e f. (pl. m. capi-
stazióne; pl. f. inv.) • chi dirige una
stazione ferroviaria

cimentàre A v. tr. (io ciménto) 1
(lett.) purificare l’oro per mezzo del ci-
mento 2 (est., lett.) mettere alla prova,
a repentaglio: c. l’onore di qlcu. B ci-
mentàrsi v. rifl. • esporsi a un perico-
lo: cimentarsi in un’impresa disperata
| ( fig.) mettersi alla prova: cimentarsi
in un lavoro difficile | competere: ci-
mentarsi con qlcu.

♦cantànte A part. pres. di cantare; an-
che agg. • che canta B s. m. e f. • chi
esercita l’arte del canto: c. d’opera, di
musica leggera

sfumature di significato
cantante - interprete - cantautore
Con la parola cantante si indica in genera-
le chi esercita, per professione o per dilet-
to, l’arte del canto. Se il cantante, come
spesso accade, esegue composizioni scritte
da altri si dice che è un interprete. Se in-
vece esegue canzoni di cui ha egli stesso
scritto i testi o le musiche è un cantau-
tore.

♦caporàle s. m. (f. inv. o -éssa, nei sign.
1 e 2, (scherz.) -a nel sign. 2) 1 primo
graduato della gerarchia militare, co-
mandante una squadra 2 (est.) perso-
na autoritaria e sgarbata (V. nota d’uso
STEREOTIPO) 3 (disus.) capo di una
squadra di operai | (pop.) chi recluta
abusivamente operai agricoli

cheesecake /tʃis�kεik, ingl. �tʃi�zkek/
s. m. inv. (pl. ingl. cheesecakes) • dol-
ce a base di crema di formaggio, spe-
cialità della cucina statunitense � voce
ingl., propr. ‘torta (cake) al formaggio
(cheese)’

abbondàre v. intr. (io abbóndo; aus.
avere o essere) 1 esserci in gran quan-
tità: quest’anno l’olio è abbondato | ave-
re in gran quantità: il compito abbonda
di errori 2 eccedere: a. in promesse

♦comodı̀no� s. m. • mobiletto a cas-
settini e talora munito di sportello, che
sta accanto al letto � ILL. mobili

comodı̀no� s. m. 1 (gerg.) chi sosti-
tuisce un attore all’ultimo momento 2
piccolo sipario di tela dipinta
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sinonimi

l’accento grave sulla e o sulla o 
indica pronuncia aperta

contrari

locuzione idiomatica

il trattino sotto una vocale 
indica che non forma dittongo 

con la vocale che segue

accento tonico facoltativo

rinvio

il puntino sotto la s o la z 
indica il suono sonoro

il puntino sotto il gruppo gli o 
gn indica il suono velare della g

nota grammaticale

variante di forma

accento gra� co obbligatorio

l’accento acuto sulla e o sulla o 
indica pronuncia chiusa limite d’uso di signi� cato

indicazione di parole 
collegate

marchio registrato linguaggio specialistico

simbolo di parola 
da salvare

♣acèrrimo agg. (superl. di acre) L’ag-
gettivo ‘acerrimo’ è un superlativo, ma è
talora percepito come aggettivo di grado
positivo. Perciò la forma ‘più acerrimo’ è
spesso usata: il suo più acerrimo rivale;
Non è forse sua moglie la sua più acer-
rima nemica? (L. Pirandello) • ( fig.)
molto fiero, irriducibile, implacabile: a.
nemico

...

calendariz
˙
z
˙
àre v. tr. • (burocr.) pro-

grammare in base a date o scadenze
precise: c. una riunione

centi
¯
àra s. f. • centesima parte dell’a-

ra, pari a 1 mq

abbondànza s. f. • gran quantità di
ogni cosa | vivere nell’a., essere ricco |

ia; è un individuo privo di tatto; un suc-
cesso senza precedenti) SIN. copia, pro-
fusione, ricchezza CONTR. scarsezza

g
˙
licı̀de � glucide

g
˙
lı̀cine s. m. • arbusto rampicante del-

le Fabacee con fiori azzurro-violacei o
bianchi in grappoli penduli � ILL.
piante/7

centodódici o 112 s. m. inv. • nume-
ro telefonico che si compone per met-
tersi in contatto con la squadra di pron-
to intervento dei carabinieri | (est.) la
squadra stessa: chiamare il c. | numero
europeo per le emergenze (in sostitu-
zione del 113)

corporeità s. f. inv. • caratteristica di
ciò che è corporeo

corpòreo agg. 1 relativo al corpo
umano SIN. corporale 2 che ha corpo,
materiale: sostanze corporee e incorpo-
ree

corpóso (o -s
˙
-) agg. • denso, compat-

to, consistente | ( fig.) ricco di contenu-
ti: un libro c.

Cardioaspirı̀na s. f. • ( farm.) pre-
parazione di acido acetilsalicilico a bas-
so dosaggio assunta come anticoagu-
lante CONFR. Aspirina
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164 bechicobello

bèchico agg. (pl. m. -ci) • (med.) det-
to di medicamento che agisce contro la
tosse

bed and breakfast /ingl. bεd ən-
�brεkfəst/ A locuz. sost. m. inv. (pl. ingl.
bed and breakfasts) • sistemazione al-
berghiera che comprende il pernotta-
mento e la prima colazione | (est.) pen-
sione o casa privata che offrono tale si-
stemazione B anche locuz. agg. inv.:
trattamento bed and breakfast � locuz.
ingl., propr. ‘letto (bed) e (and) prima cola-
zione (breakfast)’

bedu
¯

ı̀no A s. m. (f. -a) 1 nomade
arabo dei deserti del Medio Oriente e
dell’Africa settentrionale � ILL. copricapo
2 ( fig., spreg.) persona dall’aspetto roz-
zo o bizzarro B agg. • di beduini � dal-
l’arabo bedawi ‘abitante del deserto (badw)’

bèe / �bεε/ � bè
beeper / �biper, ingl. �bi�pə(r)/ s. m. inv.
• cercapersone � voce ingl., da to beep
‘fare bip’

♦befàna s. f. 1 (pop.) Epifania 2 per-
sonaggio fantastico raffigurato come
una vecchia che scende per la cappa del
camino e porta doni ai bambini nella
notte dell’Epifania 3 (est.) donna vec-
chia e brutta, o arcigna, antipatica � dal
lat. epiphania, dal greco epipháneia ‘il mani-
festarsi (della divinità)’

♣bèffa s. f. • burla | gesto o parola di
scherno | farsi beffe di qlcu., prendersi
gioco di qlcu. SIN. canzonatura, deri-
sione
sfumature � scherzo

♣beffàrdo agg. 1 che si compiace di
deridere e beffare 2 che rivela scherno
o ironia SIN. canzonatorio, ironico

beffàre A v. tr. (io bèffo) • mettere in
ridicolo, deridere SIN. burlare, canzona-
re | gabbare, turlupinare B beffàrsi v.
intr. pron. • prendersi gioco di qlcu. o
qlco.: beffarsi di tutto

sfumature di significato
beffare - deridere - canzonare
Beffare è farsi gioco di qualcuno per il gu-
sto di divertirsi, non necessariamente con
intenzioni maligne. Deridere presuppone
invece una volontà deliberata di ferire: se
la persona beffata può infatti ridere insie-
me a chi la beffa, la persona derisa si sen-
tirà piuttosto oggetto del disprezzo altrui.
Canzonare ha lo stesso significato di beffa-
re ma con una più accentuata sfumatura di
leggerezza e giocosità.

beffeggiàre v. tr. (pres. io befféggio;
fut. io beffeggerò) • beffare con parti-
colare accanimento

beffeggiatóre A s. m. (f. -trice) •
(lett.) chi fa beffe B anche agg.

bèga (o -é-) s. f. 1 litigio 2 faccenda
fastidiosa, spiacevole

beghı̀na s. f. 1 religiosa di comunità
cattoliche fondate nel XII sec. 2 donna
che vive in una comunità religiosa os-
servando i voti temporanei di castità e
ubbidienza 3 (spreg.) bigotta

beghinàggio s. m. • comunità delle

beghine
begli

¯
uòmini s. m. pl. • (bot.) balsa-

mina
begònia s. f. • pianta erbacea orna-
mentale delle Begoniacee con foglie e
fiori variamente colorati � ILL. piante/3
� dal nome di M. Bégon, governatore delle
Antille nel XVII sec.

Begoniàcee s. f. pl. • famiglia di
piante erbacee delle Dicotiledoni con
foglie alterne provviste di lobi � ILL.
piante/3

beguine /be��in, ingl. b��i�n/ o bégui-
ne /fr. bə��in/ s. f. inv. • ballo originario
dei Caraibi, a ritmo lento

bègum o begùm s. f. inv. • principes-
sa, signora di rango elevato nel mondo
musulmano

♦beh /bε�/ o be’ inter. • ( fam.) con valo-
re discorsivo, insomma, in breve | con
valore concl., bene, proprio così | con
valore concessivo o interr., ebbene,
dunque: beh, cosa vuoi?

behaviorı̀s
˙
mo /beavjo�rizmo/ s. m. •

(psicol.) comportamentismo
beige /fr. bε�/ A agg. inv. (pl. fr. bei-
ges) • detto di sfumatura di grigio ten-
dente al nocciola più o meno chiaro B
s. m. inv. • il colore beige

beilicàle agg. • (stor.) relativo al bey
bèl s. m. inv. • ( fis.) unità di misura del-
l’attenuazione acustica ed elettroacusti-
ca SIMB. B

belàre v. intr. (io bèlo; aus. avere) 1
emettere belati 2 ( fig., fam.) piagnuco-
lare, lamentarsi

♣belàto s. m. • verso flebile e lamento-
so caratteristico della pecora, dell’a-
gnello e della capra | ( fig.) piagnisteo

belemnı̀ta s. m. (pl. -i) • mollusco
fossile dei Cefalopodi, affine alle attuali
seppie, rinvenibile in sedimenti meso-
zoici

♦bèlga agg.; anche s. m. e f. (pl. m. -gi;
pl. f. -ghe) • del Belgio

♦bèlla s. f. 1 donna bella, avvenente 2
donna amata 3 bella copia 4 in vari
giochi e sport, l’ultima partita decisiva
tra avversari alla pari SIN. spareggio 5
b. di giorno, pianta erbacea delle Con-
volvulacee con fusti più o meno volubili
e corolla imbutiforme variamente colo-
rata | b. di notte, pianta erbacea delle
Nictaginacee con foglie ovali e fiori gial-
li, rossi o bianchi � ILL. piante/3

belladònna s. f. (pl. belledònne) 1
pianta erbacea medicinale delle Sola-
nacee, con fiori violacei a campana,
bacche brune velenose � ILL. piante/8 2
(est.) estratto ottenuto dalle foglie e dal-
le radici della pianta omonima

bellaménte avv. • tranquillamente,
pacificamente | (iron.) con sfrontatezza,
con sfacciataggine: infischiandosi b.
delle sue promesse

bellavı̀sta s. f. (pl. bellevìste) 1 bel-
la veduta 2 nella locuz. in b., relativo a
vivande servite in gelatina, con bordure
di verdure e sim.

belle époque /fr. �bεle�pɔk/ locuz.
sost. f. inv. • periodo che va dalla fine
dell’Ottocento all’inizio della Prima
guerra mondiale: fu caratterizzata, nel-
l’ambito della borghesia europea, da
benessere economico e vita spensierata

bellétta s. f. • (lett.) fanghiglia,
melma

bellétto s. m. 1 crema o cosmetico
per il trucco del viso 2 ( fig.) artificio
stilistico

♦bellézza s. f. 1 qualità di bello | isti-
tuto di b., per il trattamento estetico
della persona | chiudere, finire in b.,
concludere un’attività in modo molto
positivo SIN. avvenenza CONTR. bruttezza
2 cosa, persona bella | che b.!, escl. di
gioia 3 ( fig.) grande quantità: durò la
b. di dieci anni

bellicı̀s
˙
mo s. m. • tendenza a risolve-

re i problemi internazionali con la forza
bellicı̀sta A s. m. e f. (pl. m. -i) • chi
sostiene il bellicismo B anche agg.

bèllico� agg. (pl. m. -ci) • di guerra
bellı̀co� � ombelico
bellicóso (o -s

˙
-) agg. 1 incline alla

guerra 2 (est.) indocile, battagliero
belligerànte agg.; anche s. m. e f. •
che (o chi) è in stato di guerra

belligerànza s. f. • condizione di
uno Stato in guerra implicante un com-
plesso di diritti o di obblighi imposti dal
diritto internazionale | non b., condizio-
ne di uno Stato non neutrale che ha di-
chiarato di non voler assumere la qua-
lità di belligerante

bellimbùsto s. m. (pl. bellimbùsti) •
uomo ricercato nel vestire, fatuo e ga-
lante SIN. damerino, ganimede, vagheg-
gino

♦bèllo A agg. Bello si tronca in bel da-
vanti a consonante: un bel gatto, bel tem-
po, che bel tipo; rimane però bello davan-
ti a s impura, z, x, gn, ps e (ma non sem-
pre) pn: bello scrittoio, bello stivale,
bello zaino; si elide in bell’ davanti a vo-
cale: bell’aspetto, bell’e fatto, bell’ope-
raio, bell’uomo. Al plurale, belli diventa
bei davanti a consonante: bei pomodori,
bei fiori, bei libri; diventa però begli da-
vanti a vocale o a s impura, z, x, gn, ps e
(ma non sempre) pn: begli atleti, begli
uomini, begli stupidi. Al femminile, la
forma del singolare bella si può elidere da-
vanti a vocale: bell’attrice; invece il plu-
rale belle si elide raramente: belle imma-
gini (meglio di bell’immagini) (V. nota
d’uso ELISIONE e TRONCAMENTO) 1 che,
per le sue qualità estetiche, suscita im-
pressioni gradevoli | (est.) belle lettere,
letteratura | belle arti, arti figurative |
belle maniere, maniere, modi affabili |
bel mondo, società ricca ed elegante |
bell’ingegno, persona di intelligenza
vivace | b. spirito, (iron.) persona su-
perficialmente spiritosa | begli anni, la
gioventù | bella stagione, la primavera,
l’estate | bella vita, (spreg.) spensiera-
ta, mondana | farsi b., adornarsi | farsi
b. di qlco., attribuirsene i meriti quan-
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532 frustrante frutto

frustrànte part. pres. di frustrare; an-
che agg. • che provoca frustrazione

♣frustràre v. tr. (io frùstro) • rendere
vano | deludere � dal lat. frustrare, da fru-
stra ‘invano’

frustràto A part. pass. di frustrare;
anche agg. • deluso, vanificato: speran-
ze frustrate; tentativo f. B agg. e s. m.
(f. -a) • detto di chi è in uno stato di
frustrazione

frustrazióne s. f. 1 vanificazione,
disinganno 2 stato psichico di sconfor-
to e depressione causato dalla mancata
soddisfazione di un bisogno o desiderio

frùtice s. m. • (bot.) arbusto
fruticóso (o -s

˙
-) agg. • (bot.) di vege-

tale con tronco breve e rami vicini al
suolo

♦frùtta s. f. (pl. frùtta o lett. frùtte) 1
l’insieme dei frutti commestibili di varie
piante � ILL. frutta 2 (est.) l’insieme dei
frutti serviti alla conclusione di un pa-
sto | essere alla f., ( fig.) alla fine delle
proprie risorse o energie � ILL. stoviglie
� dal lat. tardo fructa, per il classico fructus,
da frui ‘fruire, godere’

nomenclatura
frutta, frutto
• caratteristiche: vizza = avvizzita, moscia,
ammaccata, macolata, pesta, mézza, strafat-
ta = passata, fradicia = marcia, guasta, ba-
cata, ammaccata, ammosciata, sfarinata; se-
lezionata = scelta; saporita, fragrante, su-
gosa, farinosa, stopposa; di stagione = sta-
gionale, autunnale, estiva, primaticcia, fre-
sca ⇔ secca, fatta = matura ⇔ acerba =
verde, dura ⇔ molle = tenera, aspra = allap-
pante ⇔ dolce = zuccherina; primaticcia =
precoce ⇔ tardiva; sciroppata; serbevole,

fallace, profumata, esotica, mangereccia,
agra ⇔ dolce; marmellata (di agrumi),
conserva = confettura di frutta;
• varietà di frutta: pera (kaiser, William,
spadona), bergamotta, sorba, mela (abbon-
danza, annurca, renetta, golden delicious,
stark delicious, delizia), mela cotogna, laz-
zeruolo, agrumi (arancia, clementina, man-
darancio, limone, mandarino, pompelmo,
mapo, cedro), mandorla, pesca, pesca noce,
albicocca, ciliegia, corbezzola, amarena, su-
sina (prugna, mirabella), nespola, pistac-
chio, corniola, ficodindia, ribes, uva, uva
spina, melagrana, fragola, fico, cocomero =
anguria, melone, carruba, cachi, castagna,
noce, nocciola, mandorla, pinolo, arachide;
• frutta selvatica: mirtillo, lampone, mora,
fragolina di bosco, ribes;
• frutta esotica: dattero, banana, ananas,
cocco, nespola del Giappone, avocado, kiwi
= actinidia, mango, papaia, anacardio.

fruttaiòlo s. m. (f. -a) • (tosc.) frutti-
vendolo

fruttàre A v. intr. (aus. avere) • frut-
tificare: le piante hanno fruttato poco
B v. tr. 1 produrre: un campo che frut-
ta grano | (est.) procurare un reddito: il
capitale frutta il dieci per cento SIN.
rendere 2 ( fig.) procurare, causare: la
sua onestà gli frutta la stima di tutti

fruttariàno A s. m. (f. -a); anche
agg. • chi (o che) si nutre di sola frutta
B agg. • costituito unicamente da frut-
ta: dieta fruttariana

fruttàto agg. • detto di profumo simi-
le a quello della frutta matura in gene-
re, o di qualche frutto in particolare |
detto di vino o di olio che ha tale pro-
fumo

fruttéto s. m. • appezzamento di ter-
reno coltivato ad alberi da frutto

fruttı̀colo agg. • che riguarda gli al-
beri da frutto

frutticoltóre o frutticultóre s. m.
(f. -trice) • coltivatore di alberi da
frutto

frutticoltùra o frutticultùra s. f. 1
parte della scienza agraria che studia i
metodi della coltivazione degli alberi da
frutto 2 coltivazione degli alberi da
frutto

fruttidòro s. m. • dodicesimo mese
del calendario rivoluzionario francese,
dal 18 agosto al 16 settembre

fruttièra s. f. • grande piatto o vasso-
io per portare la frutta in tavola

fruttı̀fero agg. 1 che dà frutti: albero
f. | (est.) fertile: terreno f. 2 ( fig.) che
rende: capitale f.

fruttificàre v. intr. (io fruttìfico, tu
fruttìfichi; aus. avere) • dare o produr-
re frutti (anche fig.)

fruttı̀no s. m. 1 porzione di marmel-
lata di frutta, solida, confezionata in cu-
betto o in piccolo panetto 2 caramella
al gusto di frutta | gelatina di frutta

fruttivéndolo s. m. (f. -a) • vendito-
re di frutta e ortaggi

♦frùtto s. m. 1 prodotto della terra 2
(bot.) parte di talune piante delle An-
giosperme contenente gli ovuli trasfor-
mati in semi: f. deiscente, indeiscente |
prodotto commestibile di talune piante:
la polpa, il nocciolo del f. | frutti di ma-
re, molluschi commestibili, ricci di ma-
re e certi tipi di gamberi | f. proibito, il
pomo che Adamo non avrebbe dovuto

albicocca arachide arancia

datterobabaco

cachi

ananas

avocado
banana

carruba

castagna
cedro

carambola

nocciola
cocomero

fico d'India
fragola

noce mela

mela cotogna
melagrana

melone

limone
pera

fico

lazzeruola mandarino

prugna nespola

nespola del
Giappone

papaia kiwi litchi ribes

lampone

noce di cocco mango mirtillo

ciliegia
pesca

uva

mandorla pompelmo

mora

frutta
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1088 rifattoriflesso

vista gradevole | rifarsi la bocca, lo
stomaco, ( fig.) ingerire cibi graditi do-
po aver mangiato qlco. di sgradevole C
rifàrsi v. intr. pron. 1 diventare nuova-
mente: rifarsi cattolico; il cielo si è ri-
fatto grigio | ritornare sano o in buone
condizioni economiche 2 prendersi la
rivincita: rifarsi di una perdita | pren-
dersela, rivalersi: rifarsi con un altro;
se è arrabbiato, si rifà su di noi 3 co-
minciare, prendere le mosse: rifarsi
dal principio | richiamarsi, ricollegarsi

rifàtto part. pass. di rifare; anche agg.
1 fatto, preparato, sistemato, costruito
ecc., di nuovo | modificato chirurgica-
mente: labbra rifatte; un’attrice rifatta
2 villano r., persona rozza e grossola-
na che, arricchita, ostenta modi e vita
da gran signore

riferı̀bile agg. 1 che può essere ri-
portato, ripetuto: segreto non r. 2 che
può essere ricondotto: atteggiamento r.
al suo carattere | attribuibile

riferiménto s. m. 1 allusione, cenno
che rimanda a qlco.: trovare un r. alla
situazione attuale; riferimenti letterari
2 relazione, rapporto, richiamo: fac-
ciamo r. a ciò che sapete | (burocr.) in,
con, r. a, riferendosi a: con r. alla vo-
stra lettera | punto di r., elemento cui ci
si riferisce per l’orientamento; ( fig.) chi
(o ciò che) è il termine fondamentale di
confronto 3 ciò cui ci si riconduce per
determinati confronti o misurazioni

sfumature di significato
riferimento - citazione - accenno
In un discorso o in uno scritto, il fatto di ri-
chiamare persone, fatti, opere non diretta-
mente oggetto della trattazione si defini-
sce riferimento. Se tale riferimento riguar-
da testi di cui si riportano dei passi o per-
sone di cui si ripetono fedelmente le paro-
le si ha una citazione. Accenno si discosta
leggermente, perché suggerisce l’idea di
un’allusione fugace, piuttosto uno spunto
che non un’occasione di approfondimento.

♦riferı̀re A v. tr. (io riferìsco, tu riferì-
sci) 1 ridire fatti, notizie, discorsi e
sim.: r. gli ultimi avvenimenti SIN. ripor-
tare 2 collegare, mettere in relazione,
ricondurre: r. gli effetti alle cause B v.
intr. (aus. avere) • presentare una re-
lazione su qlco.: r. all’autorità compe-
tente; r. sui fatti accaduti C riferı̀rsi v.
intr. pron. 1 richiamarsi: mi riferisco
alla questione a voi nota | accennare,
alludere: non capisco a che cosa voglia-
te riferirvi 2 concernere: la dichiara-
zione si riferisce ai redditi dell’anno
precedente
sfumature � esporre

rı̀ffa� s. f. • lotteria privata, avente
per premio un oggetto di valore

rı̀ffa� s. f. • (tosc.) violenza, prepoten-
za | di r., di prepotenza: ha voluto en-
trarci di r. | di r. o di raffa, a ogni costo,
in ogni modo

♣rifiatàre v. intr. (aus. avere) 1 ri-
prendere fiato, respirare | ( fig.) prova-
re sollievo | lavorare senza r., ( fig.)

senza posa 2 pronunciare una parola:
ho ascoltato senza r.

rifilàre v. tr. 1 (raro) filare di nuovo 2
tagliare a filo: r. un orlo | rifinire i bordi
di pezzi meccanici 3 ( fam.) dare per
buono ciò che non lo è: r. un quadro fal-
so | affibbiare: r. un’incombenza sgradi-
ta | appioppare, assestare: r. un ceffone,
un calcio

rifilatrı̀ce s. f. • macchina utensile
per rifilare

rifilatùra s. f. • operazione del rifi-
lare

rifinı̀re A v. tr. (io rifinìsco, tu rifinì-
sci) • portare del tutto a compimento,
perfezionare: r. un’opera d’arte B v.
intr. (aus. essere) • capitare, finire

rifinı̀to part. pass. di rifinire; anche agg.
1 perfezionato | eseguito con cura 2
(tosc.) sfinito, molto stanco

rifinitóre s. m. (f. -trice) 1 chi è ad-
detto a lavori di rifinitura 2 chi è abile
nel rifinire un testo, un’opera e sim. 3
spec. nel calcio, giocatore abile nel per-
fezionare un’azione con passaggi deci-
sivi ai compagni

rifinitùra s. f. 1 compimento inte-
grale, perfezionamento 2 guarnizione

rifiorı̀re A v. intr. (io rifiorìsco, tu ri-
fiorìsci; aus. essere) 1 tornare a fiori-
re: a maggio rifioriscono le rose | ( fig.)
riprendere vigore, energia, attività: ri-
fioriscono gli studi 2 ricoprirsi di mac-
chie, muffa, ruggine: le pagine di quel-
l’antico codice sono rifiorite B v. tr. •
(lett.) fare fiorire: la primavera rifiori-
sce i prati

rifioritùra s. f. 1 nuova fioritura di
una pianta 2 ( fig.) nuovo sviluppo di
qlco. 3 (est.) abbellimento, frangia 4
ricomparsa una superficie di macchie
di vario tipo: sul muro c’è una r. di
muffa

rifiutàbile agg. • che si può rifiutare
♦rifiutàre A v. tr. 1 non accettare o

non voler ricevere: r. i consigli; r. la
merce; r. una candidatura SIN. respin-
gere CONTR. accettare 2 non voler fare:
r. di collaborare | non dare, non conce-
dere: r. il consenso B rifiutàrsi v. intr.
pron. • non voler acconsentire, spec.
con decisione, a fare qlco.: si rifiutò di
intervenire

♦rifiùto s. m. 1 negazione opposta da
chi respinge o non accetta qlco.: il r. di
un incarico 2 diniego, ricusa: rispon-
dere con un r.; opporre un deciso r. 3
avanzo, scarto, spazzatura: mettere,
buttare tra i rifiuti | ( fig.) rifiuti della
società, le persone considerate sprege-
voli | merce di r., di scarto | acque di r.,
quelle restituite gener. inquinate dopo
l’utilizzo in varie attività 4 al pl. im-
mondizia: raccolta dei rifiuti

sfumature di significato
rifiuto - ricusazione - rigetto - veto
Rifiuto è termine generico per definire l’at-
to di respingere o di non accettare qualco-
sa. Ricusazione esprime lo stesso concetto,
ma è termine di uso raro o letterario; ha

tuttavia una specializzazione nell’ambito
del diritto, dove definisce l’atto con cui nel
processo penale una parte chiede la sosti-
tuzione di un giudice quando ritiene che
non sussistano i requisiti della sua impar-
zialità. In rigetto al rifiuto si associa l’idea
di non accettare, di rimandare indietro; per
rigetto esiste in medicina un uso specializ-
zato che descrive la reazione immunitaria
per cui viene distrutto un tessuto o un or-
gano trapiantato. Veto è anch’esso un ri-
fiuto, ma riguarda il divieto di fare una co-
sa posto da chi ha l’autorità per impedirla.
sfumature � contestazione

riflessànte s. m. • cosmetico che dà
riflessi colorati ai capelli

♦riflessióne s. f. 1 (raro) riflesso |
( fis.) fenomeno per cui un raggio che
incontri una superficie riflettente viene
respinto in modo che il raggio riflesso e
il raggio incidente facciano angoli
uguali rispetto alla normale sul punto
d’incidenza, risultando le sue semirette
su un medesimo piano: r. delle onde
elettromagnetiche, del suono 2 ( fig.)
attenta, meditata considerazione: è ne-
cessaria una lunga r. | agire senza r.,
essere leggero, incauto | pensiero, ra-
gionamento: sono riflessioni giuste

sfumature di significato
riflessione - meditazione - introspezione
La riflessione si può definire una conside-
razione approfondita al fine di valutare at-
tentamente un fatto o una situazione. Con
meditazione la riflessione è intesa a ricer-
care la verità, le ragioni, il senso di una co-
sa, ed è per questo che in ambito religioso
si impiega in modo esclusivo per definire
l’attività di pensiero intorno alle verità del-
la fede. Introspezione è l’attività del pen-
siero che si concentra sull’agire della per-
sona stessa, sui suoi contenuti mentali, al
fine di giungere a una migliore consapevo-
lezza di sé.

riflessività s. f. inv. • attitudine alla
riflessione

riflessı̀vo agg. 1 di riflessione: capa-
cità riflessiva | che è incline a conside-
rare attentamente le cose: mente rifles-
siva SIN. giudizioso, ponderato CONTR.
impulsivo 2 (gramm.) detto di verbo in
cui l’azione compiuta dal soggetto si ri-
flette sul soggetto stesso (per es. vestir-
si) | verbo r. reciproco, quando l’azione
si riflette reciprocamente sui soggetti
(per es. nella frase i due ragazzi si pic-
chiano) | pronome r., i pronomi perso-
nali sé, tonico, e si, atono, e gli altri pro-
nomi personali (mi, ti, ci, vi) che riflet-
tono sul soggetto l’azione verbale (si
spoglia; ti trucchi; vi abituate ecc.) 3
(mat.) proprietà riflessiva, quella del-
la relazione nella quale ogni elemento è
associato a sé stesso

♦riflèsso� s. m. 1 luce o gener. radia-
zione che ha subito una riflessione | ri-
verbero: ripararsi dal r. del sole 2
( fig.) ripercussione, conseguenza: i ri-
flessi della crisi politica | di r., per r.,
indirettamente, di conseguenza 3
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elisione e troncamento; femminile
• 200 tavole illustrate in bianco e nero con oltre 5200 

soggetti
• in appendice: sigle, abbreviazioni, simboli; abitanti d’Italia; 

abitanti del mondo; scale e unità di misura; monete  
del mondo

Lo Zingarelli minore si propone come vocabolario per gli 
studenti della scuola secondaria e per chi desidera uno 
strumento di rapida consultazione. Questa edizione è 
aggiornata con le più recenti parole come �aggare, sticker, 
bullizzare, endorsement, artroscopia, dendrogramma, 
�delizzare, unione civile.

Contenuti della versione digitale:
• il testo integrale del vocabolario ricercabile a tutto testo  

e per forme �esse
• la divisione sillabica, la trascrizione fonematica  

e la pronuncia sonora di tutte le parole
• tabelle di �essione di tutti gli aggettivi, sostantivi, verbi  

e articoli

Al pubblico € 31,50 • • •
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

www.zanichelli.it




