
loZingarelli2018
VOCABOLARIO DELLA 

LINGUA ITALIANA
di Nicola Zingarelli 

a cura di Mario Cannella 
e di Beata Lazzarini

loZingarelli 
2018

VOCABOLARIO DELLA 
LINGUA ITALIANA

di Nicola Zingarelli 
a cura di Mario Cannella 

e di Beata Lazzarini

• 145 000 voci, oltre 380 000 signi� cati fra cui circa 1000 nuove 
parole o nuovi signi� cati come bacaro, Brexit, ciclostazione, 
coparentale, dronista, � aggare, hater, nikefobia, photo opportunity, 
post-verità, Spannung, sviluppismo 

• 964 schede di sfumature di signi� cato che analizzano altrettanti 
gruppi di parole e ne consigliano l’uso in base al contesto, 
come profumo - fragranza - aroma

• 115 de� nizioni d’autore: signi� cati � rmati da persone che oggi 
rappresentano l’eccellenza italiana nei rispettivi campi, 
che ci offrono punti di vista a volte sorprendenti 

• 3125 parole da salvare, come obsoleto, ingente, diatriba, 
leccornia, ledere, perorare, preferibili ai loro sinonimi più 
comuni ma meno espressivi

• oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari e 2500 analoghi
• oltre 5500 parole dell’italiano fondamentale
• oltre 12 000 citazioni letterarie di 133 autori, da Francesco 

d’Assisi a Dario Fo
• oltre 45 000 locuzioni e frasi idiomatiche
• indicazione di oltre 5000 reggenze (addetto a o addetto per?)
• 118 tavole di nomenclatura
• note grammaticali e sull’uso corretto delle parole

Ciano Magenta Giallo Nero

Parole di luce 
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato di tutte 
le loro possibili sfumature. 
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari. Umwelt 

Ambiente 
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo). 
Dal suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro 
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta una 
discussione. La cultura russa è 
sempre stata un incontro tra storie 
e popoli diversi.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

Diversité
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

Innovazione
Signi� ca perseguire e accogliere una novità, 

un cambiamento positivo che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano sviluppa i propri usi 

e costumi e determina il proprio futuro.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 

ilRagazzini2018
DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini
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De� nizioni d’autore di: Marco Aime, Giorgio Armani, Alberto Asor Rosa, Corrado 
Augias, Silvia Avallone, Vincenzo Balzani, Alessandro Barbero, Bruno Barbieri, 
Alessandro Baricco, Stefano Bartezzaghi, Marco Belinelli, Mauro Bergamasco, 
Giovanni F. Bignami, Remo Bodei, Roberto Bolle, Edoardo Boncinelli, Bruno 
Bozzetto, Massimo Cacciari, Pino Cacucci, Mario Calabresi, Andrea Camilleri, 
Luciano Canfora, Eva Cantarella, Franco Cardini, Ilide Carmignani, Luisa Carrada, 
Caterina Caselli Sugar, Elena Cattaneo, Maurizio Cattelan, Luigi Luca Cavalli-Sforza, 
Ermanno Cavazzoni, Paolo Conte, Paola Cortellesi, Lella Costa, Ivan Cotroneo, 
Geppi Cucciari, Serena Dandini, Emma Dante, Philippe Daverio, Piera Degli 
Esposti, Alessandro Del Piero, Piera Detassis, Ilvo Diamanti, Paolo Di Stefano, 
Elena Ferrante, Gian Arturo Ferrari, Vanessa Ferrari, Maurizio Ferraris, Goffredo 
Fo� , Marcello Fois, Carla Fracci, Mirella Freni, Chiara Frugoni, Milena Gabanelli, 
Umberto Galimberti, Fabrizio Gatti, Enzo Gentile, Fabiola Gianotti, Giorgetto 
Giugiaro, Francesco Guccini, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Roberto Lobetti Bodoni, 
Sophia Loren, Valerio Magrelli, Claudio Magris, Stefano Mancuso, Vito Mancuso, 
Alina Marazzi, Claudio Marazzini, Mario Martone, Ezio Mauro, Mauro Meazza, 
Enrico Mentana, Ettore Messina, Mina, Marco Missiroli, Gianni Morandi, Morando 
Morandini, Antonio Moresco, Gianna Nannini, Piergiorgio Odifreddi, Marco Paolini, 
Luca Parmitano, Valeria Parrella, Federica Pellegrini, Telmo Pievani, Bianca Pitzorno, 
Cesare Prandelli, Fabrizio Pulvirenti, Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Alba 
Rohrwacher, Gino Roncaglia, Valentino Rossi, Carlo Rovelli, Gabriele Salvatores, 
Chiara Saraceno, Tiziano Scarpa, Michele Serra, Toni Servillo, Salvatore Settis, 
Beppe Severgnini, Sara Simeoni, Marino Sinibaldi, Walter Siti, Donatella Spano, 
Andrea Tarabbia, Annamaria Testa, Oliviero Toscani, Giorgio Vallortigara, Mariapia 
Veladiano, Carlo Verdone, Sandro Veronesi, Angela Vettese, Gustavo Zagrebelsky

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 
• l’Enciclopedia Zanichelli, con oltre 70 000 voci, aggiornata a marzo 
2017 • il Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1a edizione del 
1612 • il Tommaseo-Bellini - Dizionario della lingua italiana di Niccolò 
Tommaseo e Bernardo Bellini • l’Analizzatore morfologico che fornisce 
l’analisi grammaticale delle forme � esse dei verbi, dei sostantivi, 
degli aggettivi e dei pronomi • sinonimi e contrari aggiuntivi.

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Zingarelli sono disponibili esercizi 
linguistici, anche multimediali, di vari livelli e suddivisi per dif� coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.
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• App per smartphone e tablet: 
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione 
e il codice di attivazione scritto in 
verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. 

 Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 7.

• Download e consultazione online: 
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione 
e il codice di attivazione scritto in 
verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device 
differenti (Windows, Mac, iOS e Android). 
L’attivazione della licenza deve essere 
effettuata entro il 30 giugno 2018. 
I contenuti scaricati possono restare 
sul computer dell’utente senza limiti di 
tempo. La licenza comprende eventuali 
aggiornamenti del programma o nuove 
edizioni del dizionario per 365 giorni 
dall’attivazione. Dopo 365 giorni rimarrà 
consultabile of� ine l’ultima versione del 
dizionario rilasciata in questo periodo.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 365 giorni 
dall’attivazione.

In copertina: 
Artwork: Lessismore 
Foto: Napoli, fermata della metro Università 
progettata da Karim Rashid 
© Di Baloncici/Shutterstock



DEFINIZIONI D’AUTORE
Le definizioni d’autore sono il risultato di un invito fatto ad alcuni esponenti di rilievo del mondo della cultura, della 
scienza, dello sport e del costume italiani: abbiamo chiesto loro di scrivere la definizione di una parola che potesse 
essere rivelatrice della loro personalità e del loro lavoro.

Abbiamo dato un limite massimo di battute e libertà di raccontare: le definizioni d’autore potevano essere – e sono nei 
fatti – anche piccole narrazioni o ricordi personali. Sono sempre un punto di vista originale sul significato di una parola. 

Ne è venuto un piccolo dizionario parallelo, dove i lettori si possono perdere e divertire. Chi lo consulta, magari 
a scuola, può trovare un suggerimento inatteso, uno sguardo laterale e nuovo, frutto di esperienza, studio, talento e 
sensibilità fuori dal comune. Qui di seguito le parole definite e gli autori delle definizioni.

SOMMARIO
I risguardo di copertina
Atlante dei colori
pag. 2 Collaboratori
 3 Presentazione
 4 Abbreviazioni usate nel vocabolario
 5 Simboli usati nel vocabolario
 6 Guida grafica alla consultazione
 8 Avvertenze per la consultazione
 12 Tabella delle equivalenze tra grafemi e fonemi
 13 Tabella dei simboli fonetici
 13 Tabella per la traslitterazione del greco antico

 15-2634 Vocabolario

Tavole in bianco e nero:  
 661 Dialetti d’Italia
 2514 Unità di misura
Appendici:
 2637 Sigle, abbreviazioni, simboli
 2670 Nomi di persona
 2678 Luoghi d’Italia
 2682 Abitanti d’Italia
 2684 Abitanti del mondo
 2685 Locuzioni latine
 II risguardo di copertina
 Autori citati
 Tavola delle bandiere

affabulazione Ermanno Cavazzoni, 
scrittore

agenda Valeria Parrella, scrittrice
agonismo Federica Pellegrini, nuotatrice
allenamento Marco Belinelli, cestista
altro Marco Aime, antropologo
amore Eva Cantarella, giurista
angolo Andrea Tarabbia, scrittore
animale Giorgio Vallortigara, 

neuroscienziato
attore Piera Degli Esposti, attrice
bellezza Sophia Loren, attrice
blog Luisa Carrada, scrittrice e blogger
brand Roberto Lobetti Bodoni, Head of 

Brand
brevità Beppe Severgnini, giornalista
cambiamento Luciano Canfora, filologo 

e storico
cantautore Francesco Guccini, 

cantautore e scrittore
canto Mina, cantante
carisma Roberto Bolle, ballerino
civile Milena Gabanelli, giornalista
clima Donatella Spano, biometeorologa
coach Ettore Messina, allenatore di 

basket
coincidenza Sandro Veronesi, scrittore
contemporaneo Angela Vettese, storica 

dell’arte
coraggio Fabrizio Pulvirenti, medico 

infettivologo
costituzione Gustavo Zagrebelsky, 

giurista
critico Morando Morandini, critico 

cinematografico
cultura Marino Sinibaldi, giornalista  

e critico letterario
curiosità Mario Calabresi, giornalista
desiderio Walter Siti, scrittore
design Giorgetto Giugiaro, designer
dialetto Andrea Camilleri, scrittore
dieci Alessandro Del Piero, calciatore
difetto Geppi Cucciari, attrice
donna Lella Costa, attrice
dono Chiara Frugoni, storico
ebook Gino Roncaglia, filosofo
eleganza Carla Fracci, étoile

elettricità Enzo Gentile, critico musicale
emigrare Bianca Pitzorno, scrittrice
energia Vincenzo Balzani, chimico
esperimento Fabiola Gianotti, fisico
evoluzione Telmo Pievani, filosofo della 

scienza ed evoluzionista
famiglia Chiara Saraceno, sociologa
fango Mauro Bergamasco, rugbista
fatalità Tiziano Scarpa, scrittore
fatica Vanessa Ferrari, ginnasta
felicità Remo Bodei, filosofo
femminicidio Serena Dandini, 

conduttrice televisiva
femminilità Alba Rohrwacher, attrice
festival Piera Detassis, giornalista  

e critico cinematografico
figlio Massimo Recalcati, psicoanalista
frontiera Claudio Magris, scrittore
futuro Giovanni F. Bignami, astrofisico
gene Edoardo Boncinelli, genetista
generosità Cesare Prandelli, commissario 

tecnico
gioco Stefano Bartezzaghi, scrittore
giovinezza Ilvo Diamanti, sociologo
guerra Fabrizio Gatti, giornalista  

e scrittore
identità Elena Ferrante, scrittrice
immaginazione Lidia Ravera, scrittrice
immagine Philippe Daverio, critico d’arte
impresa Mauro Meazza, giornalista
interpretazione Mirella Freni, soprano
ironia Carlo Verdone, attore e regista
letteratura Alberto Asor Rosa, critico 

letterario
libro Gian Arturo Ferrari, editore
lingua Claudio Marazzini, linguista
luce Antonio Moresco, scrittore
madre Alina Marazzi, regista
maschera Toni Servillo, attore
memoria Alessandro Barbero, storico
metafisica Massimo Cacciari, filosofo
minoranza Goffredo Fofi, critico 

letterario
mistero Vito Mancuso, teologo
muoversi Lorenzo Jovanotti Cherubini, 

artista
nostalgia Paolo Di Stefano, scrittore

nota Paolo Conte, cantautore
notizia Ezio Mauro, giornalista
numero Piergiorgio Odifreddi, 

matematico
nuovo Annamaria Testa, esperta  

di comunicazione e saggista
obiettività Enrico Mentana, giornalista
padre Valerio Magrelli, poeta
paesaggio Salvatore Settis, storico 

dell’arte
pianta Stefano Mancuso, neurobiologo 

vegetale
provocazione Maurizio Cattelan, artista
raccontare Silvia Avallone, scrittrice
ragazzo Gianni Morandi, cantante
rappresentazione Mario Martone, regista
reale Maurizio Ferraris, filosofo
realismo Gabriele Salvatores, regista
ricerca Elena Cattaneo, scienziata
romanzo Marcello Fois, scrittore
sapore Bruno Barbieri, chef
satira Michele Serra, giornalista  

e scrittore
scena Emma Dante, regista
scuola Mariapia Veladiano, scrittrice
segno Bruno Bozzetto, regista
segreto Corrado Augias, giornalista
sentimento Marco Missiroli, scrittore
sguardo Oliviero Toscani, fotografo
soqquadro Alessandro Baricco, scrittore
sorriso Paola Cortellesi, attrice
spazio Luca Parmitano, astronauta
stile Giorgio Armani, stilista
talento Caterina Caselli Sugar, editore 

discografico
tecnica Umberto Galimberti, filosofo
tecnologia Marco Paolini, attore
tempo Carlo Rovelli, fisico
tradizione Franco Cardini, storico
tradurre Ilide Carmignani, traduttrice 

letteraria
trama Ivan Cotroneo, scrittore
velocità Valentino Rossi, motociclista
viaggio Pino Cacucci, scrittore
vita Luigi Luca Cavalli-Sforza, scienziato
vittoria Sara Simeoni, atleta
voce Gianna Nannini, cantautrice

La maggior parte degli autori sopra indicati ha rinunciato al compenso proposto dall’editore, che l’ha devoluto per loro 
conto all’UNICEF, all’ANT, al programma nazionale Nati per Leggere o ad altre associazioni indicate dagli autori stessi.
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La parola che caratterizza la copertina dello Zingarelli 2018
è “innovazione”: una scelta che esprime la costante e tenace
volontà di accogliere il nuovo per mantenere il vocabolario
al passo con i tempi e con le mutate esigenze degli utenti,
pur restando fedele alle caratteristiche che da sempre ne co-
stituiscono l’identità. Nelle sue varie edizioni, il vocabolario
ha scandito e registrato gli sviluppi del lessico e della lingua
italiana e, insieme a essi, i mutamenti culturali e del costu-
me; si è caratterizzato per chiarezza e leggibilità, per l’aper-
tura alle nuove terminologie tecniche, scientifiche e settoria-
li e allo stesso tempo per la cura e il rigore filologico nel ve-
rificare e tramandare il grande patrimonio storico dell’italia-
no. La vita e l’evoluzione del vocabolario sono anche la testi-
monianza di un secolo di storia, in cui le tradizionali tecni-
che di reperimento, di controllo delle fonti e di stesura del te-
sto sono state arricchite dalle attuali possibilità offerte dalle
tecnologie digitali.

Lo Zingarelli 2018 accoglie circa 250 nuovi termini e cir-
ca 500 nuovi significati, selezionati da un valente gruppo di
esperti lessicografi. A ciò si affianca la consueta opera di ag-
giornamento e revisione, che in questa edizione conta circa
4000 interventi, con l’obiettivo di migliorare costantemente
fruibilità e precisione di definizioni ed esempi. Nel lavoro di
ricerca ausilio considerevole è fornito dalla rete; terreno pri-
vilegiato di indagine è la verifica sui motori di ricerca, sui
grandi organi di informazione e sui siti istituzionali, attenen-
dosi tuttavia a criteri di valutazione chiaramente definiti e
mai basati solamente sui numeri. Le parole scelte non rin-
corrono a ogni costo neologismi ed esotismi né sono parole
effimere legate all’attualità ma sono state rigorosamente se-
lezionate e validate anche grazie alla disponibilità del CIZ –
Corpus Italiano Zanichelli, una banca dati di testi letterari e
giornalistici che ha superato gli 8 miliardi di caratteri e che
i lessicografi possono interrogare a tutto testo cercando le
occorrenze e le combinazioni di parole, in modo da poterne
definire con precisione gli usi e i significati.

Ci sono parole e locuzioni nate per innovazioni culturali,
legislative o tecnologiche, come post-verità, nikefobia, svi-
luppismo, Brexit, coparentale, ciclostazione, dronista. Sono
stati inseriti modi dialettali, colloquiali o gergali come baca-
ro, ingellato, flaggare. Sono state accolte nuove accezioni e
nuove locuzioni collegate a parole già presenti, come spac-
care, lapsus digiti, alternanza scuola-lavoro, musica d’uso,
marcatore genetico, o ancora mi piace o amicizia relativa-
mente ai social network. Ci sono parole e locuzioni prove-
nienti da altre lingue, come memoir, hater, mezuzah, Span-
nung, photo opportunity ma, nonostante i ricorrenti allarmi
sulla scomparsa dell’italiano, le parole straniere accolte nel
vocabolario rimangono meno del 2% del totale.

Nello Zingarelli 2018 è stato aggiornato e ampliato il cor-
pus di citazioni tratte da opere della nostra letteratura, ac-
cogliendo 10 nuovi autori: Bassani, Bocca, Caproni, Eco,
Flaiano, Fruttero & Lucentini, Landolfi, Marinetti, Papini e
Parise.

Lo Zingarelli 2018 segnala con un fiore (♣) le oltre 3000
“parole da salvare”: parole come obsoleto, coriaceo, ingen-
te, fiorente, diatriba, manicaretto, leccornia, onere, ledere,
perorare il cui uso diviene meno frequente perché tv e gior-
nali troppo spesso privilegiano i loro sinonimi più comuni
(ma meno espressivi) come disusato, duro, molto grande,
ricco, litigio, buon cibo, ghiottoneria, peso, danneggiare, di-
fendere.

Il vocabolario contiene anche quasi mille schede dedicate
alle sfumature di significato: brevi trattazioni che esamina-
no famiglie di parole analoghe definendo il significato, l’uso

e il contesto più appropriato di ciascuna di esse. Ogni sche-
da descrive le aree di sovrapposizione semantica delle paro-
le di una famiglia e ne evidenzia le differenze sociolinguisti-
che, di registro e di livello d’uso, permettendo così al voca-
bolario di superare gli ambiti, talora percepibili come angu-
sti, della singola voce del dizionario.

La versione digitale dell’opera contiene, oltre allo Zinga-
relli 2018, anche il testo integrale del Vocabolario degli Ac-
cademici della Crusca, 1ª edizione del 1612, ricercabile per
lemma e a tutto testo; il Dizionario della lingua italiana di
Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini, il più importante voca-
bolario di italiano dell’Ottocento pubblicato in 8 volumi fra il
1865 e il 1879, e l’Enciclopedia Zanichelli con oltre 70 000
voci. Tutte queste opere possono essere consultate insieme
al vocabolario con lo stesso motore di ricerca. Sempre nella
versione digitale è possibile ascoltare la pronuncia di tutte le
parole, vedere la loro divisione sillabica e le tavole di flessio-
ne; un Analizzatore morfologico opera l’analisi grammatica-
le di tutte le forme flesse.

Ricordiamo le più importanti innovazioni introdotte negli
ultimi anni:
• L’uso della minuscola a inizio definizione, e per tutte le lo-
cuzioni, riservando la maiuscola solo ai casi in cui è obbliga-
toria.
• L’indicazione delle reggenze delle parole che pongono di-
lemmi del tipo scusarsi di … o scusarsi per …, capace a …
oppure capace di …, ulteriormente potenziata con l’inseri-
mento di nuove reggenze in oltre 500 lemmi.
• La messa in evidenza, in carattere neretto in corpo mino-
re, delle 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.
• L’uso del carattere corsivo neretto per dare maggiore evi-
denza alle locuzioni.
• La presenza di circa 300 rinvii da forme flesse irregolari
al verbo da cui derivano: per es. cossi rimanda a cuocere e
vattene ad andare.
• L’inserimento nel vocabolario di 118 Tavole di nomencla-
tura.
• L’indicazione delle circa 5500 parole di uso più frequente.
• La registrazione di voci e accezioni dell’italiano parlato in
Svizzera: per esempio attinenza, buralista, degagna, patri-
ziato, servisol.
• L’Atlante dei colori, con l’indicazione delle percentuali di
quadricromia per ogni tonalità.
• L’inclusione di numerose Note d’uso come Accento, Elisio-
ne, Errori comuni, Maiuscola, tra le quali si segnalano le no-
te Femminile e Stereotipo per le loro implicazioni sociolin-
guistiche.
• La segnalazione dei plurali irregolari in lingua originale
delle parole straniere (anche se permane il consiglio di con-
siderarle invariabili in italiano).
• L’indicazione della pronuncia di molte parole straniere,
specialmente inglesi: di parole come baby sitter e cowork-
ing, si danno per prime le pronunce italianizzate /bεbi-
�sitter/, /ko�workin(�)/ e poi quelle della lingua originale.

Questo vocabolario è opera di oltre 300 collaboratori, ai
quali esprimiamo la nostra gratitudine: i loro nomi e le loro
funzioni sono elencati nella pagina a fronte.

Compilare un vocabolario è un’operazione complessa e
delicata; l’esperienza dimostra che imprecisioni ed errori
possono essere limitati ma non del tutto evitati: ringraziamo
fin d’ora i lettori che ce li vorranno segnalare.

maggio 2017 i Curatori

PRESENTAZIONE
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♦cı̀nema [accorc. di cinematografo ✵ 1918] s.
m. inv. 1 sistema di proiezione di immagini
in movimento, inventato in Francia nel XIX

daltònico (dal-to-ni-co, dal-ton-i-co) [1907]
agg. e s. m. (f. -a; pl. m. -ci) • che (o chi) è
affetto da daltonismo

e-wórk /i�work, ingl. �i�w��k/ [vc. ingl., comp.
di e-➁ e work ‘lavoro’ ✵ 2001] s. m. inv. (pl. ingl.
e-works) • telelavoro

♦crédere➀ [ lat. crēdere, di orig. indeur. ✵ av.
1250] A v. tr. (pass. rem. io credètti o lett.

créderla (con il pron. la indeterm.) o, in
forma pron., crédersela, prestare fede a
una fandonia 2 stimare, giudicare, reputa-

(G. Leopardi) B v. intr. (aus. avere) 1 avere
certezza dell’esistenza di qlcu. o qlco. (+ in,
+ a): c. in Dio, in un’altra vita, ai santi; c.
nel diavolo, alle streghe | avere una fede re-

Purg. XXXII, 32) C crédersi v. rifl. • pensa-
re di essere, immaginarsi come: credersi un

meitnèrio (meit-ner-io, meit-ne-rio) [dal n.
di L. Meitner (1878-1968), fisica svedese di orig.
austriaca ✵ 1994] s. m. • elemento chimico
transuranico artificiale SIMB. Mt NUM. AT. 109

†càscio➁ ➤ cacio

cinciallégra (o -è-) o cingallégra (o -è-)
[comp. di cincia e il f. di allegro ✵ 1481] s. f. •
cincia con il petto giallo striato di nero e ca-
po blu-nero (Parus major)

♣soqquàdro [comp. di so- e squadro, loc. del
linguaggio dei muratori: propr. ‘non ad angolo
retto’ ✵ av. 1488] s. m. • confusione, scompi-
glio, grande disordine, spec. nella loc. met-
tere a s.: metteremo il mondo a s. …! (G.
Verga)

Definizione d’autore
Se si esclude il Manzoni che una volta, con
scarsi risultati, l’ha proposto da solo, come
sostantivo, è un termine che vive esclusiva-
mente in compagnia del verbo mettere: «ho
messo a soqquadro». Significa che ho but-

cedronèlla➀ [da cedro➀ ✵ av. 1556] s. f. •
(bot., pop.) melissa

cedronèlla➁ [da cedrone, per il colore simile
a quello del cedro ✵ av. 1556] s. f. • farfalla dei
Pieridi con ali gialle nei maschi e bianchicce
nelle femmine (Gonepteryx rhamni)

non risulta, oltretutto, che un battaglione
acquartierato debba per forza stare a mollo
nell’acqua fino al ginocchio, come il termi-
ne, erroneamente, suggerisce.

Alessandro Baricco

sfumature di significato
soqquadro - sottosopra
L’uso di soqquadro è limitato solo all’espressio-

Scrabble® /ingl. �skr�bl/ [nome commercia-
le del gioco inventato dall’architetto americano
A. Butts e depositato come marchio nel 1948 dal-
l’amico J. Brunot ✵ 1984] s. m. inv. • gioco con-
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pubblicàbile [1885] agg. • che si può
pubblicare || pubblicabilità, s. f. inv.

♦anterióre [vc. dotta, lat. tardo anteriōre(m),
da ănte ‘prima’ ✵ 1313] agg. 1 che si trova da-
vanti nel tempo o nello spazio: i fatti ante-
riori al disastro; zampe anteriori | (gramm.)
futuro a., esprime un’azione futura anterio-
re a un’altra anch’essa futura CFR. avan-,
protero- 2 (lett.) primo, rispetto ad altri
3 (ling.) detto di vocale il cui punto di artico-
lazione è situato nella parte anteriore della
cavità orale SIN. palatale CONTR. posteriore,
velare || anteriorménte, avv. in tempo pre-
cedente; davanti

transètto (o -é-) [dall’ingl. transept, comp.
del lat. trāns- ‘oltre’ e sāeptum ‘chiusura, recinto’
✵ 1927] s. m. • nella chiesa cristiana a pian-
ta longitudinale, navata disposta trasversal-
mente all’asse principale della chiesa stessa

ventitré [comp. di venti e tre] agg. num. card.
inv.; anche s. m. e f. inv. (V. nota d’uso NUME-
RI E NUMERALI) • (mat.) due volte dieci, o due
decine, più tre unità, rappresentato da 23
nella numerazione araba, da XXIII in quella
romana. I come agg. ricorre nei seguenti usi
1 rispondendo o sottintendendo la domanda
‘quanti?’, indica la quantità numerica di
ventitré unità (spec. preposto a un sost.): so-
no le dieci e v. primi; compiere v. anni; dista
v. kilometri 2 rispondendo o sottintendendo
la domanda ‘quale?’, identifica qlco. in una
pluralità, in una successione, in una sequen-
za (spec. posposto a un sost.): abito al nume-
ro v.; oggi è il giorno v.; sono le ore v. II co-
me sost. ricorre nei seguenti usi 1 il numero
ventitré (per ellissi di un sost.): il v. è un nu-
mero primo; ventidue e uno, v.; è uscito il v.
sulla ruota di Cagliari; sono le otto e v. | le

economiz
˙
z
˙
àre [fr. économiser, da économe

‘economo’ ✵ 1798] A v. tr. • amministrare con
economia | risparmiare: e. il tempo, le forze
B v. intr. (aus. avere) • fare economia, aste-
nersi da spese non necessarie: siamo co-
stretti a e. al massimo || economiz

˙
z
˙
azió-

ne, s. f.

♦amı̀co [ lat. amı̄cu(m). V. amare ✵ 1213] A agg.
(pl. m. -ci) 1 benevolo, favorevole: parole

consiglio da a.; a. di casa, di famiglia | PROV.
chi trova un a. trova un tesoro | a. del cuo-
re, amico intimo | a. di penna, persona con

g
( fig.) l’a. del giaguaro, V. giaguaro 2 (iron.)
persona nota cui si allude senza nominarla:
l’a. crede che io taccia, ma si sbaglia!
3 (eufem.) amante 4 chi ha particolare inte-

nitore, fautore CFR. filo-➀, -filo || amichétto,
dim. (V.) | amicóne, accr. (V.) | amicùccio,
dim.

g
˙
nèiss (o gn-) o g

˙
nèis (o gn-), g

˙
nàis (o

gn-) [fr. gneiss, dal ted. Gneis ‘scintilla’, di orig.
indeur., per la sua lucentezza (?) ✵ 1796] s. m.
inv. • (geol.) roccia metamorfica a grana
grossa e a frattura grossolana costituita es-
senzialmente da quarzo, feldspati e miche

ang
˙
licı̀s

˙
mo [fr. anglicisme. V. anglico ✵ 1765]

s. m. • parola o locuzione propria dell’ingle-
se entrata in un’altra lingua SIN. inglesismo

co
¯

utènza /kou�tεntsa/ [da coutente ✵ 1927]
s. f. • uso di qlco. insieme con altri

♣acèrrimo [superl. di acre ✵ 1374] agg. L’ag-
gettivo ‘acerrimo’ è un superlativo, ma è talora
percepito come aggettivo di grado positivo. Per-
ciò la forma ‘più acerrimo’ è spesso usata: il suo
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packaging⏐padrino 1589

pàckaging /ingl. �p�kid�iŋ/ [vc. ingl., da to
package ‘impaccare’ ✵ 1985] s. m. inv. • nel
marketing, modalità di imballaggio e confe-
zione di un prodotto, studiata per razionaliz-
zare il trasporto e per attirare i consumatori
| la confezione stessa

packfòng /pak�fɔn�/ o packtòng, pak-
tòng [vc. ingl. packfong, variante di paktong,
comp. del cinese peh ‘bianco’ e t’ung ‘rame’ ✵

1840] s. m. inv. • argentone, alpacca CFR. pac-
fong

pacotı̀glia ➤ paccottiglia
padanità [da padano ✵ 1958] s. f. inv. •
complesso di elementi distintivi della Valle
padana e dei suoi abitanti

padàno [vc. dotta, lat. padānu(m), agg. di Pă-
dus ‘Po’ ✵ 1878] A agg. 1 del Po, della Valle
del Po: pianura padana; la bassa padana;
nebbie padane; grana p. 2 (polit.) nel lin-
guaggio del movimento politico Lega Nord,
relativo all’Italia settentrionale (chiamata
Padania perché in gran parte coincide con il
bacino del Po) B agg. e s. m. (f. -a) • soste-
nitore o appartenente alla Lega Nord

pàdda [ingl. paddy ‘uccello che becca il riso’,
dal malese pādı̄ ‘riso’ ✵ 1839] s. m. inv. • picco-
lo uccello malese dei Passeriformi, di colore
grigio con capo nero (Padda oryzivora)

pàddock / �paddok, ingl. �p�dək/ [vc. ingl.,
propr. ‘recinto’, di etim. incerta ✵ 1749] s. m. inv.
1 (zootec.) recinto esterno annesso a una
stalla, in cui gli animali (bovini, suini ed
equini) possono rimanere all’aperto 2 recin-
to all’interno dell’ippodromo, dove i fantini
montano in sella e passeggiano coi loro ca-
valli prima della corsa 3 (autom.) negli auto-
dromi, recinto dove i meccanici lavorano al-
le automobili da corsa

♦padèlla [ lat. patĕlla(m), dim. di pătera ‘tazza,
coppa’. V. patera➀ ✵ 1305] s. f. 1 utensile da
cucina, costituito da un recipiente di forma
circolare, poco profondo e munito di un lun-
go manico, usato spec. per friggere: pesce,
funghi in p. | p. da caldarroste, bucherella-
ta | (est.) padellata: una p. di patate fritte |
( fig.) cadere dalla p. nella brace, passare
dal male al peggio 2 un tempo, scaldaletto in
rame, con coperchio bucherellato e lungo
manico 3 vaso di terracotta con sego e luci-
gnolo, un tempo usato come lampada 4 re-
cipiente di forma piatta, con manico, usato
per far evacuare a letto i malati impossibili-
tati ad alzarsi 5 crogiuolo da vetraio
6 (sett.) macchia, spec. d’unto, su abiti e
sim.: una gonna piena di padelle 7 (gerg.)
colpo grossolanamente mancato da un cac-
ciatore | fare p., fare una p., sbagliare il ber-
saglio || padellàccia, pegg. | padellétta,
dim. | padellı̀na, dim. (V.) | padellı̀no, dim.
m. | padellóna, accr. | padellóne, accr. m.
(V.) | padellòtto, alter. m.

padellàio o †padellàro [1262] s. m. (f.
-aia, pl. m. -ai) • chi fa o vende padelle

padellàre [1959] v. tr. (io padèllo) 1 nel
linguaggio della gastronomia, ripassare un
cibo, spec. pasta asciutta, in padella, veloce-
mente e a fuoco vivo 2 V. spadellare

†padellàro ➤ padellaio
padellàta [av. 1424] s. f. 1 quantità di cibo
che si cucina in una volta nella padella: una
p. di frittelle 2 colpo dato con la padella: si
buscò una p. in testa

padellı̀na [1598] s. f. 1 dim. di padella
2 dischetto concavo di cristallo o metallo,
che si applica a candelieri e sim. per evitare
che la cera sgoccioli 3 vasetto di terracotta
con sego e stoppino, per illuminazione

padellóne [da padella; i sign. fig. si riferisco-
no alla sua forma tondeggiante ✵ 1942] s. m.
1 accr. di padella 2 ( fig., gerg.) nel teatro e
nel cinema, riflettore usato per illuminare la
scena o il teatro di posa

padiglióne o †paviglióne➀ [ lat. papiliō-
ne(m) ‘farfalla’ (V. †papiglione), poi (lat. tardo)
‘tenda militare’ (per l’aspetto delle tende di un ac-
campamento che viste dall’alto sembrano tante
farfalle) ✵ 1266] s. m. 1 edificio isolato che fa
parte di una serie di altri simili, intorno a
uno principale: i padiglioni della Fiera di
Milano; il p. di un ospedale | tetto a p., a
quattro falde ugualmente inclinate su pianta
rettangolare | costruzione gener. elegante in
parchi, giardini e sim. 2 vasta e sontuosa
tenda da campo, che anticamente s’innalza-
va negli accampamenti militari per alloggio
o ritrovo dei capi e dei personaggi elevati
3 †accampamento: far i padiglioni alla ro-
mana con steccati e fosse intorno (T. Campa-
nella) 4 specie di baldacchino da letto: let-
to a p. | (raro) baldacchino ornamentale di
porte e finestre 5 il tetto dell’automobile con
i suoi montanti 6 (anat.) p. auricolare, par-
te esterna e visibile dell’orecchio dei mam-
miferi, fissa nell’uomo, generalmente mobi-
le negli animali, destinata a raccogliere le
onde sonore e a convogliarle nel condotto
uditivo 7 parte inferiore, faccettata, delle
pietre preziose 8 (mus.) parte terminale di
uno strumento a fiato SIN. campana 9 ( fig.,
lett.) volta celeste || padiglioncı̀no, dim.

padı̀na [etim. incerta ✵ 1954] s. f. • alga me-
diterranea delle Feoficee con tallo a forma di
ventaglio, incrostato di calcare (Padina pa-
vonia)

padiscià [fr. padischah, dal persiano pādišāh,
comp. di pād ‘protettore’ (cfr. pascià) e šāh ‘re’ (V.
scià) ✵ av. 1529] s. m. inv. • titolo dei sultani
dell’Impero ottomano

padovàna o padu
¯

àna [f. sost. di padovano
✵ av. 1590] s. f. • danza del sec. XVI, a ritmo
binario, simile alla pavana

padovanèlla [da padovano ✵ 1839] s. f.
1 calessino monoposto a due ruote 2 ( fig.,
gerg.) carrettella nel sign. 3

padovàno [1312] A agg. • di Padova | gal-
lina padovana, gallina caratterizzata da un
abbondante ciuffo di penne in testa B s. m.
(f. -a) • abitante o nativo di Padova

♦pàdre o †pàtre, †pàte [ lat. pătre(m), di orig.
indeur. ✵ sec. XII] s. m. ( fam. troncato in pa’)
1 uomo che ha generato uno o più figli, con-
siderato rispetto ai figli stessi: essere, diven-
tare p.; il p. e la madre; essere orfano di p.;
essere un buon p., un cattivo p. | p. adottivo,
che ha adottato un figlio | p. putativo, che è
ritenuto, ma non è padre di qlcu. | di p. in fi-
glio, di generazione in generazione | rende-
re p., di una donna, dare un figlio a un uomo
| p. di famiglia, uomo che ha moglie e figli,
con tutte le responsabilità e i doveri connes-
si | diligenza del buon p. di famiglia, V. di-
ligenza➀ | fare da p., comportarsi come tale
verso qlcu., pur non essendolo | amare, ve-
nerare, considerare qlcu. un p., come un
p., detto di chi nutre sentimenti filiali per
qlcu., che a lui ha dato assistenza, amore,
cure e sim. | per via di p., in linea paterna |
fare le veci del p., sostituirlo in tutto o in
parte nelle sue funzioni | PROV. tale il p. tale
il figlio, i figli hanno le stesse caratteristiche
dei padri 2 (est.) uomo che assume nei con-
fronti di qlcu. un ruolo di guida, fornendogli
appoggi, insegnamenti e consigli: per me è
stato un p.; in lui ha trovato un p.; è più un
p. che un amico | ( fig.) p. spirituale, religio-
so che segue da vicino la vita spirituale di
qlcu. facendogli da guida | ( fig.) p. della Pa-
tria, titolo concesso dai Romani a chi avesse
grandi benemerenze politiche e usato suc-
cessivamente in altre epoche: Vittorio Ema-
nuele II fu chiamato p. della Patria | Padri
costituenti, Padri della Costituzione,
membri di un’assemblea costituente | ( fig.)
Padri della Chiesa, scrittori dei primi seco-
li che hanno definito le dottrine fondamenta-

li del cristianesimo 3 animale di sesso ma-
schile che ha generato figli: il p. del nostro
cane è di razza purissima 4 (spec. al pl.) an-
tenato, progenitore: i loro padri erano anco-
ra nomadi; voi, palme e cipressi … / proteg-
gete i miei padri (U. Foscolo) | fondatore di
una stirpe: il p. Romolo | il Primo P., Adamo
5 ( fig.) maestro, iniziatore di una disciplina,
di un’arte: è considerato il p. della fisica mo-
derna | ( fig.) origine | PROV. l’ozio è il p. dei
vizi 6 titolo proprio di sacerdoti e regolari,
spec. di frati: reverendo p., p. cappuccino, p.
benedettino | p. del bel morire, camillino | p.
del deserto, anacoreta | Santo, Beatissimo
Padre, il Papa | padri conciliari, religiosi
che partecipano a un concilio 7 (al pl.) deno-
minazione di congregazioni religiose: i Padri
della Fede 8 ( fig.) creatore: Dio è il Padre di
tutti gli uomini; Dio Padre | nella teologia
cattolica, la prima persona della Trinità: il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo | P. Eterno,
V. padreterno | Padre Nostro, V. Padreno-
stro 9 nell’antica Roma, patrizio | p. coscrit-
to, senatore 10 p. nobile, nel teatro dram-
matico dell’Ottocento e del primo Novecento,
ruolo di uomo maturo 11 p. padrone, pa-
dre molto autoritario; (est.) persona dispoti-
ca o che esercita un potere quasi assoluto ||
padràccio, pegg. | (lett.) padrùccio, dim.

Definizione d’autore
A cosa servono le malattie dei figli? A ren-
dere esplicito il senso della loro procreazio-
ne. Infatti, quando regna la salute, il genito-
re si assolve troppo in fretta. Non si dovreb-
be mai dimenticare che fare un figlio signi-
fica lasciare una persona di notte, per stra-
da, con una gomma a terra. Il minimo che
si possa fare, è insegnargli a cambiarla –
perché se tutto va bene, noi ce ne andremo
prima, lasciando quel poveretto in mezzo ai
guai. Impossibile, allora, negare l’evidenza
di aver convocato dal nulla, estraendolo a
sorte, qualcuno che non aveva la minima
intenzione di venire al mondo (Mio padre
mi inflisse la vita, Chateaubriand). Remem-
ber, siamo stati noi ad averlo tirato in ballo,
trascinandolo suo malgrado in mezzo a
questa pista arroventata. Comportiamoci di
conseguenza.

Valerio Magrelli

†padrefamı̀glia [ lat. pătre(m) famı̆lias ‘padre
della famiglia’ ✵ sec. XIV] s. m. (pl. padrifamı̀-
glia) • padre di famiglia

padreggiàre [V. patrizzare ✵ 1612] v. intr.
(pres. io padréggio; fut. io padreggerò; aus.
avere) • somigliare al padre fisicamente e
moralmente

Padrenòstro o Pàdre nòstro [1281] s.
m. (pl. Padrenòstri) • Paternostro

padretèrno o Pàdre Etèrno nel sign. 1
[av. 1380] s. m. (solo sing. e con l’iniziale ma-
iuscola nel sign. 1; pl. padretèrni nel sign. 2)
1 Dio, Dio padre 2 ( fig.) persona molto po-
tente, influente e importante: si crede un p.;
atteggiamenti da p. | ( fig.) persona partico-
larmente abile in un’attività SIN. domineddio

padrı̀gno ➤ patrigno
padrinàggio [da padrino nel senso di ‘capo
mafioso’ ✵ 1984] s. m. • autorità esercitata
sulle persone e sul territorio da capi mafiosi
o da influenti personaggi conniventi con la
mafia

padrı̀no o patrı̀no [ lat. mediev. patrı̆nu(m),
da păter ‘padre’ ✵ 1250 ca.] s. m. 1 nel cattoli-
cesimo e in altre confessioni cristiane, chi
presenta al sacerdote un battezzando in ce-
rimonia solenne o un cresimando e, trovan-
dosi nelle condizioni canoniche, contrae con
lui la parentela spirituale 2 chi assiste qlcu.
in un duello cavalleresco, in qualità di procu-
ratore e testimone | mandare a qlcu. i pro-
pri padrini, sfidarlo a duello SIN. secondo
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1590 padronaggio⏐paesistico

3 (gerg.) il capo supremo di una organizza-
zione mafiosa 4 (est., spec. spreg.) personag-
gio che esercita un controllo assoluto su un
determinato settore di attività

†padronàggio [av. 1363] s. m. • dominio,
condizione di padrone

padronàle [ lat. tardo patronāle(m), agg. di
patrōnus ‘patrono’, rifatto su padrone ✵ 1673]
agg. 1 del padrone, relativo al padrone, al
proprietario: casa, giardino, automobile p.
2 relativo al datore o ai datori di lavoro
(spec. con connotazione polemica): sindaca-
to p. || padronalménte, avv. da padrone;
(spreg.) in una logica padronale

♣padronànza [av. 1594] s. f. 1 (raro) auto-
rità e diritto di padrone: aver la p. di un be-
ne 2 controllo, dominio: acquistare la p. dei
propri nervi 3 conoscenza profonda: aver p.
della lingua tedesca; ha una completa p.
della materia trattata

padronàto [ lat. tardo patronātu(m), da patrō-
nus ‘patrono’ ✵ 1550] s. m. 1 (raro) condizione
di chi è padrone | di p., padronale 2 spec.
nel linguaggio sindacale, la categoria dei pa-
droni, dei datori di lavoro: lotte contro il p.
3 (tosc.) podere 4 †patronato | †protezione

padroncı̀no [av. 1566] s. m. (f. -a) 1 dim.
di padrone 2 piccolo imprenditore, proprie-
tario di una piccola azienda 3 chi è proprie-
tario di un solo taxi, da lui stesso guidato
4 chi è proprietario di uno o più camion, con
cui lavora in proprio nel settore del traspor-
to delle merci

♦padróne o †patróne [ lat. patrōnu(m) ‘patro-
no’, rifatto sui sostantivi in -one ✵ sec. XIII] A s.
m. (f. -a) 1 chi è proprietario di qlco.: p. del
podere, della vigna, di una casa; erano po-
chi i padroni di quel territorio | (scherz.) p.
del vapore, chi detiene un grande potere
economico | p. di casa, il proprietario rispet-
to all’affittuario; chi ospita qlcu. | PROV. l’oc-
chio del p. ingrassa il cavallo, la cura di-
retta dei propri affari li fa prosperare
2 spec. nel linguaggio sindacale e con tono
polemico, datore di lavoro, imprenditore: gli
operai hanno scioperato contro le imposi-
zioni del p. | andare a p., a servizio | cercar
p., cercare lavoro, impiego | essere senza p.,
essere disoccupato | non aver p., padroni,
essere libero, non dipendere da nessuno |
essere a p., lavorare sotto p., alle dipen-
denze di qlcu. 3 assoluto dominatore, unico
arbitro delle sorti di qlco. o di qlcu.: è ormai
p. di tutto il paese; Dio è p. del mondo | cre-
dersi p. del mondo, ( fig.) presumere di sé,
della propria importanza o potenza | essere,
non essere p. in casa propria, ( fig.) potere
o non potere disporre liberamente della pro-
pria vita privata | ( fig.) essere, non essere
p. di sé, avere o non avere il controllo dei
propri nervi, delle proprie reazioni e sim. |
fare il p. in casa d’altri, disporre e coman-
dare come in casa propria | farla da p., spa-
droneggiare | chi è libero di agire come me-
glio crede: sei p. di andartene o di restare
4 ( fig.) profondo conoscitore: essere p. di
una materia, di una lingua 5 (lett.) appella-
tivo rispettoso: padre Cristoforo, padron mio
colendissimo (A. Manzoni) 6 (mar.) maritti-
mo abilitato al comando di nave di piccolo
cabotaggio | marinaio più anziano o più
esperto, al comando di un peschereccio o di
una qualsiasi imbarcazione con armamento
| armatore 7 †patrono, protettore B in fun-
zione di agg. • (posposto al sost.) nella loc.
serva padrona, (scherz.) che ama comanda-
re | padre p., V. padre, sign. 11 || padronàc-
cio, pegg. | padroncı̀no, dim. (V.)

sfumature di significato
padrone - proprietario - detentore
Il termine padrone ha una gamma di significati
piuttosto estesa, definendo la condizione sia di
chi ha la proprietà di un bene mobile o immobi-

le (o anche di animali) e la esercita, sia di chi
agisce a proprio arbitrio limitando la libertà di
altri a lui soggetti; per questa ragione è usato
con intenti polemici o almeno fortemente
espressivi in locuzioni come stare sotto padrone,
non avere padroni, credersi il padrone del mondo
ecc. Proprietario ha invece significato più neu-
tro, definendo il titolare giuridico della proprie-
tà di un bene, senza tuttavia marcare l’esercizio
di una specifica autorità. Detentore è invece chi
detiene, cioè ha in possesso, in via definitiva o
temporanea, un bene immateriale che sia dotato
di valore economico (detentore dei diritti di sfrut-
tamento del marchio) o anche ne sia privo (de-
tentore di un primato, di un titolo).

padroneggiàre [av. 1370] A v. tr. (pres.
io padronéggio; fut. io padroneggerò)
1 (lett., raro) comandare, signoreggiare co-
me un padrone 2 ( fig.) controllare, domina-
re: p. i propri sentimenti | p. la folla, di ora-
tore che la domina con le sue parole 3 ( fig.)
conoscere molto bene, con grande precisio-
ne, in profondità: p. una materia, un’arte
B padroneggiàrsi v. rifl. • dominarsi,
controllarsi: è molto impulsivo e non sempre
riesce a padroneggiarsi

†padronerı̀a [da padrone ✵ sec. XIII] s. f. •
possedimento

padronésco [av. 1562] agg. (pl. m. -schi)
• (raro, spreg.) da padrone: atteggiamenti
padroneschi || padronescaménte, avv.
(lett.) in modo autoritario, prepotente

padronı̀ssimo [da padrone col suff. -issimo
dei superl. ✵ 1747] s. m. (f. -a) • (colloq.) chi
può prendere qualunque decisione in modo
del tutto autonomo: sei p. di credermi, di an-
dare, di restare

padu
¯

àna ➤ padovana
padùle [metatesi di palude ✵ 1282] s. m. o †f.
1 (tosc.) palude, acquitrino | ( fig., lett.) am-
biente corrotto 2 †fossa di letame || padu-
létto, dim.

†padulésco ➤ †paludesco
†padulóso ➤ paludoso
paèlla /pa�εʎʎa, sp. pa�eʎa, -�a/ [vc. sp., dal-
l’ant. fr. paele (moderno poele): stessa etim. del-
l’it. padella ✵ 1927] s. f. (pl. sp. paellas) • ri-
so cucinato alla maniera di Valenza, con ver-
dure, zafferano, pesce, pollo e maiale

♦paes
˙
àggio [da paese, sul modello del fr. pay-

sage ✵ 1552] s. m. 1 area territoriale caratte-
rizzata da un determinato complesso di ele-
menti fisici, biologici e antropici: p. alpino,
lacustre, fluviale 2 parte di territorio che si
abbraccia con lo sguardo: restammo ad am-
mirare quell’incantevole p. SIN. panorama |
(est.) aspetto tipico di una regione ricca di
bellezze naturali: la difesa del p. costiero
amalfitano 3 pittura, foto e sim. che ritrae
un paesaggio || paes

˙
aggétto, dim. | pae-

s
˙
aggı̀no, dim.

sfumature ➤ panorama

Definizione d’autore
Paesaggio è l’equilibrio fra natura e cultu-
ra. Fra spiagge, monti, colline, pianure co-
me furono un tempo e come sono, popola-
ti di città, di villaggi, di cascine. Ogni pae-
saggio ha la sua storia: fatta di creatività e
di distruzioni (guerre, terremoti, barbarie);
di meraviglie e di errori. Questa diversità ri-
specchia quel che siamo (come il volto di
ciascuno è “lo specchio dell’anima”): perciò
ognuno ha il paesaggio che si merita. L’Ita-
lia fu il “giardino d’Europa”, dove l’architet-
tura è una seconda natura, indirizzata a fini ci-
vili (Goethe). Prima al mondo, ha posto la
tutela del paesaggio tra i suoi principi fon-
damentali (Costituzione, art. 9). Ma a que-
sti valori siamo sempre meno fedeli. Quale
paesaggio lasceremo in eredità alle genera-
zioni future?

Salvatore Settis

paes
˙
aggı̀s

˙
mo [da paesaggi(o) col suff.

-ismo ✵ 1919] s. m. • stile pittorico e letterario
che predilige la rappresentazione di pae-
saggi

paes
˙
aggı̀sta [da paesaggio ✵ 1895] s. m. e

f. (pl. m. -i) 1 chi dipinge, disegna o fotogra-
fa paesaggi SIN. paesista 2 chi studia e pro-
getta la creazione di giardini e parchi o il
rimboschimento e la forestazione di un’area
di territorio agricolo o arboricolo per conse-
guire sia effetti decorativi sia fini di equili-
brio ottimale fra le piante già esistenti e
quelle messe a dimora

paes
˙
aggı̀stica [da paesaggio ✵ 1983] s. f. •

in pittura e fotografia, arte e tecnica di ripro-
durre paesaggi | (est.) l’insieme delle opere
prodotte

paes
˙
aggı̀stico [da paesaggista ✵ 1952]

agg. (pl. m. -ci) • relativo al paesaggio, spec.
come soggetto di riproduzioni artistiche ||
paes

˙
aggisticaménte, avv. dal punto di vi-

sta del paesaggio
paes

˙
anı̀s

˙
mo [comp. di paesan(o) e -ismo ✵

1954] s. m. • carattere di ciò che è paesano
nel gusto o nel carattere: il p. di uno scritto-
re, di un artista

paes
˙
àno [1261 ca.] A agg. • del paese, pro-

prio o caratteristico di un paese: usanze
paesane; vino, formaggio, dialetto p. | alla
paesana, (ellitt.) secondo l’usanza del pae-
se || paes

˙
anaménte, avv. B s. m. (f. -a)

1 abitante o nativo di un paese: sembra un
cittadino, ma è un p. | abitante o nativo del-
la campagna, contadino 2 (merid.) compae-
sano, compatriota: i nostri paesani emigra-
rono agli inizi del secolo CFR. paisà || paes

˙
a-

nèllo, dim. | paes
˙
anòtto, alter.

†paes
˙
ànte [da paese ✵ sec. XIV] s. m. • pae-

sista
♦paés

˙
e [ lat. parl. *pagĕnse(m), da pāgus ‘villag-

gio’, in orig. ‘cippo di confine fissato in terra’, dal-
la stessa radice di păngere ‘ficcare’. V. pala➀ ✵ av.
1250] s. m. 1 territorio piuttosto esteso,
gener. abitato e coltivato: p. settentrionale,
meridionale; p. fertile, arido; p. ricco, pove-
ro CFR. -landia | mandare qlcu. a quel p.,
mandarlo al diavolo 2 (spesso scritto con
iniziale maiuscola) nazione, Stato: un gran-
de P.; un P. libero, democratico; essere al
servizio del p.; P. nemico, invasore, amico,
alleato | (est.) il complesso dei cittadini di
una nazione o di uno stato: il p. quest’anno
voterà due volte | p. legale, il governo e la
classe politica | p. reale, l’insieme dei citta-
dini, la società civile | (est.) patria: amare il
proprio P.; lottare, sacrificarsi, combattere
per il proprio P. | V. anche Bel Paese 3 cen-
tro abitato di limitate proporzioni: il p. na-
tio; gente di p.; usanze, storie, chiacchiere,
fiere di p. | il p. dei balocchi, della cucca-
gna, V. balocco, cuccagna | PROV. tutto il
mondo è p., certe caratteristiche si ritrova-
no ovunque (spec. come commento negati-
vo); p. che vai, usanza che trovi, ogni Pae-
se ha i suoi usi e costumi || paes

˙
àccio, pegg.

| paes
˙
èllo, dim. (V.) | paes

˙
étto, dim. | pae-

s
˙
ı̀no, dim. | paes

˙
óne, accr. | paes

˙
òtto, accr.

| paes
˙
ùccio, dim. | paes

˙
ùcolo, dim.

sfumature ➤ patria
paesèllo [av. 1535] s. m. 1 dim. di paese:
casa sua, ch’era in fondo del p. (A. Manzoni)
2 (per anton.) il paese natale: come se rive-
desse col pensiero il p. lontano (L. Piran-
dello)

paes
˙
ı̀sta [da paese ✵ 1678] s. m. e f. (pl. m.

-i) • paesaggista
paes

˙
ı̀stico [da paesista ✵ 1905] agg. (pl. m.

-ci) 1 relativo al paesaggio: vincolo p. 2 re-
lativo alla pittura o al disegno di paesaggi:
gusto p. || paes

˙
isticaménte, avv. per ciò

che riguarda il paesaggio: zone vincolate
paesisticamente
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paf⏐paghetta 1591

paf o pàffete [vc. onomat. ✵ 1867] inter. • ri-
produce il rumore di uno schiaffo o di un col-
po battuto da qlco. o qlcu. che cade a terra |
pif e paf, piffete e paffete, riproducono il
rumore di due schiaffi dati sonoramente
spec. sulle guance

paffutézza [1855] s. f. • caratteristica di
chi è paffuto

♦paffùto [vc. espressiva ✵ 1364] agg. • florido
e grassoccio: viso, bambino p. || paffutèllo,
dim.

♦pàga [da pagare ✵ av. 1294] A s. f. 1 salario,
stipendio: p. giornaliera, oraria; una buona
p.; questo mese avremo doppia p. | giorno di
p., in cui lo stipendio è corrisposto | p. base,
compenso minimo, al netto di qualsiasi asse-
gno integrativo, corrisposto a una data cate-
goria di lavoratori, per una prestazione sta-
bilita 2 ( fig.) ricompensa: bella p. ho ricevu-
to dopo tanti sacrifici! | ( fam.) sconfitta al
gioco B s. m. e f. inv. • (disus.) chi paga: es-
sere il p. della compagnia (E. De Amicis) |
una cattiva p., un cattivo pagatore C s. m. •
†soldato mercenario D in funzione di agg. inv.
• (posposto a un sost.) nelle loc. libro p., re-
gistro in cui sono obbligatoriamente annota-
ti i nominativi dei lavoratori impiegati nell’a-
zienda e la retribuzione da essi percepita |
ufficio p., ufficio dove vengono eseguiti i pa-
gamenti | busta p., contenente la retribuzio-
ne di un lavoratore dipendente, insieme con
l’indicazione delle varie trattenute || pa-
ghétta, dim. (V.)

sfumature di significato
paga - salario - stipendio - pagnotta
Paga è la somma di denaro dovuta al lavoratore
per una prestazione di lavoro. Specificamente, si
chiama salario la retribuzione del lavoro degli
operai, stipendio la retribuzione degli impiega-
ti. Un equivalente espressivo di paga, utilizzato
familiarmente per definire il guadagno derivato
da un lavoro che si svolge per assicurarsi il man-
tenimento quotidiano, è pagnotta.
sfumature ➤ onorario➁, ➤ retribuzione

pagàbile [av. 1446] agg. • che si può paga-
re || pagabilità, s. f. inv.

pagàia [fr. pagaie, dal malese pengajoeh ✵

1769] s. f. • remo a pala generalmente lan-
ceolata od ovale, con il quale si voga senza
appoggiarlo allo scalmo | p. doppia, remo
con pale alle due estremità, con il quale si
voga alternativamente sui due lati

pagaiàre [da pagaia ✵ 1889] v. intr. (io pa-
gàio; aus. avere) • vogare, remare con la pa-
gaia

♦pagaménto [da pagare ✵ 1260] s. m. 1 cor-
responsione, versamento della somma spet-
tante a qlcu.: provvedere al p. di qlco.; pat-
tuire diverse forme di p.; p. in contanti, in
natura; ricevuta di p. 2 somma che si paga
o si deve pagare: ricevere, inviare il p. 3 (ra-
ro, fig.) ricompensa

paganeggiànte part. pres. di paganeg-
giare; anche agg. 1 nel sign. del v. 2 che si
ispira al paganesimo, spec. alle sue caratte-
ristiche edonistiche e materialistiche, in con-
trapposizione ai principi religiosi e morali
del Cristianesimo

paganeggiàre [av. 1571] v. intr. (pres. io
paganéggio; fut. io paganeggerò; aus. ave-
re) • (lett.) pensare e vivere secondo modi
pagani

paganèllo [forse da avvicinare a pagano, con
passaggio semantico poco chiaro ✵ 1609] s. m. •
nome comune di varie specie marine di
ghiozzo, di color bruno giallastro, comune
lungo le coste italiane (Gobius paganellus)

paganésco [sec. XV] agg. (pl. m. -schi) •
(lett.) da pagano: atteggiamento p.

paganés
˙
imo o †paganés

˙
mo, †paganı̀-

s
˙
mo [vc. dotta, lat. paganı̆smu(m), da pagānus

‘pagano’ ✵ av. 1311] s. m. 1 insieme delle reli-

gioni e della civiltà del mondo antico greco-
-romano, spec. nella sua opposizione al Cri-
stianesimo 2 (est.) culto, religione, credenza
non cristiani

paganı̀a [sec. XIII] s. f. 1 (lett.; spec. con
iniziale maiuscola) i Paesi abitati da pagani |
la gente pagana 2 (lett.) la religione dei pa-
gani

pagànico [sec. XIV] agg. (pl. m. -ci) •
(lett.) pagano || †paganicaménte, avv. pa-
ganamente

†paganı̀s
˙
mo ➤ paganesimo

paganità [vc. dotta, lat. tardo paganitāte(m),
da pagānu(m) ‘pagano’ ✵ 1609] s. f. inv. 1 con-
dizione di chi (o di ciò che) è pagano 2 insie-
me delle nazioni e delle genti pagane, spec.
nel mondo antico

paganiz
˙
z
˙
àre [1314] A v. tr. • ridurre al

paganesimo B v. intr. (aus. avere) • †paga-
neggiare C paganiz

˙
z
˙
àrsi v. intr. pron. • di-

ventare pagano || paganiz
˙
z
˙
azióne, s. f.

♦pagàno [vc. dotta, lat. pagānu(m) ‘abitante
del villaggio’, da pāgus ‘villaggio’ (V. paese); quel-
li che non aderirono al Cristianesimo vennero
chiamati ‘pagani’ perché gli abitanti dei villaggi
si convertirono molto dopo gli abitanti delle cit-
tà ✵ sec. XII] A agg. 1 relativo al paganesimo
2 (est.) che ignora i principi religiosi e mo-
rali del cristianesimo, o vi si oppone || paga-
naménte, avv. da pagano; in modo non cri-
stiano B s. m. (f. -a) 1 ogni fedele di una re-
ligione pagana 2 (est.) chi respinge gli inse-
gnamenti cristiani

pagànte A part. pres. di pagare; anche agg.
• che paga: spettatori paganti B s. m. e f. •
chi paga: su cinquanta presenti i paganti so-
no venticinque

♦pagàre [ lat. pacāre ‘pacificare’. V. pacare ✵

1211] A v. tr. (io pàgo, tu pàghi) 1 remune-
rare o retribuire qlcu. dandogli il denaro che
gli spetta: p. l’idraulico, il sarto, i propri di-
pendenti; p. bene, lautamente, profumata-
mente | p. in natura, non con denaro, ma
con beni di consumo, spec. prodotti agricoli
| corrompere: ha pagato un funzionario per
avere l’autorizzazione | soddisfare un impe-
gno, un onere e sim., versando una somma
di denaro: p. un vaglia, una cambiale, un’in-
dennità, le imposte, il dazio; ha l’abitudine
di non p. i propri debiti | PROV. a p. e a mori-
re si è sempre in tempo, non bisogna avere
fretta di pagare, come non la si ha di morire
2 versare il prezzo pattuito per avere qlco.:
p. l’albergo, la merce, la consumazione; p.
qlco. alla consegna, anticipato; p. qlco. a ra-
te | p. qlco. caro, un occhio, un occhio del-
la testa, salato e sim., a un prezzo elevatis-
simo | p. qlco. a buon mercato, ottenere
qlco. per una cifra conveniente | ( fig.) quan-
to pagherei per …, per esprimere il vivo de-
siderio di ottenere qlco. 3 †adempiere: p. il
voto 4 (colloq.) offrire qlco. a qlcu., addos-
sandosi le spese: p. un caffè, un libro; p. da
bere a qlcu. 5 ( fig.) ricompensare, ripagare:
p. qlcu. di, con, la più nera ingratitudine | p.
di mala moneta, ( fig.) essere ingrato | (est.)
castigare, punire 6 (assol.) portare utilità,
vantaggio e sim.: il delitto non paga; l’accor-
do fra i due partiti ha pagato 7 ( fig.) scon-
tare, espiare: p. la pena | p. il fio, espiare
una colpa | p. caro qlco., espiare, scontare:
pagherai cara la tua arroganza!; ha pagato
cara la sua negligenza; l’amor vostro mi fe-
ce pagar cari questi miei difetti (I. Nievo) |
pagàrla (con il pron. la indeterm.), sconta-
re duramente una colpa, un errore e sim.:
me la pagherai!; me la pagherai a caro prez-
zo! | farla p. cara a qlcu., fargli espiare du-
ramente errori e sim. | p. di persona, subire
direttamente e personalmente le conseguen-
ze negative di qlco. | p. col sangue, col pro-
prio sangue, scontare con la vita | ( fig.) pa-
ga Pantalone, è il singolo cittadino, o la col-

lettività dei cittadini, a sopportare, pagando
le tasse, le conseguenze di una cattiva ge-
stione dello Stato 8 †appagare, contentare
B pagàrsi v. tr. pron. (aus. essere) • paga-
re per sé: lavora per pagarsi le vacanze; Do-
ve trovare i denari per pagarsi il viaggio?
(E. De Amicis) C pagàrsi v. intr. pron. 1 ot-
tenere la somma dovuta 2 †accontentarsi
sfumature ➤ spendere

†pagarı̀a o †pagherı̀a [da pagare ✵ 1313] s. f.
• mallevadoria | (raro) pagamento

pagàto part. pass. di pagare; anche agg. •
nei sign. del v. | ( fig.) espiato: un errore p. di
persona

pagatóre [1260] agg. e s. m. (f. -trice, raro
-tóra) 1 che (o chi) paga | ufficiale p., gra-
duato incaricato dei pagamenti 2 †malleva-
dore

pagatorı̀a [1697] s. f. • ufficio dei paga-
menti a carico dell’erario

†pagatùra [av. 1306] s. f. 1 redenzione
2 punizione

page, à la ➤ à la page
pagèlla [vc. dotta, lat. pagĕlla(m), dim. di pā-
gina ‘pagina’ ✵ 1823] s. f. • documento su cui
si segnano i voti riportati da un alunno nel
corso dei vari trimestri, quadrimestri o agli
esami: avere una buona, una cattiva p. | at-
tualmente, nella scuola dell’obbligo, scheda
di valutazione | (est.) giudizio, valutazione
espressa con voti, sul modello della pagella
scolastica: le pagelle dei calciatori || pagel-
lı̀na, dim. | pagellı̀no, dim. m. (V.) | pagel-
lóne, accr. m.

pagellı̀no [1975] s. m. 1 dim. di pagella |
pagella rilasciata agli studenti delle scuole
medie a metà del trimestre o del quadrime-
stre 2 (est.) breve valutazione relativa a
qlcu. o qlco. sul modello della pagella scola-
stica: il p. finale di una partita

pagèllo [ lat. parl. *pagĕllu(m), dim. di phăger,
dal gr. phágros: da phágros ‘pietra per affilare’, di
orig. indeur., a cui assomiglierebbe (?) ✵ sec. XV]
s. m. • pesce osseo dei Percoidi di colore ar-
gentato, che vive sui fondali rocciosi e sab-
biosi e ha carni pregiate (Pagellus acarne)

pager / �pe(i)d�ər, ingl. �peid�ə(r)/ [vc. ingl.,
propr. ‘valletto’, dal v. to pager ‘far da valletto’ ✵

1994] s. m. inv. • cercapersone
page view /ped��vju, ingl. �peid��vju�/ [ loc.
ingl., propr. ‘vista (view) di pagina (page)’ ✵

2001] loc. sost. f. inv. (pl. ingl. page views) •
(inform.) richiesta di visualizzazione di una
pagina web | numero di volte che una pagina
web viene visualizzata in un arco di tempo

†paggerı̀a [av. 1681] s. f. 1 l’insieme dei
paggi di una corte 2 condizione di paggio

paggétto [av. 1363] s. m. (f. -a) 1 dim. di
paggio 2 ciascuno dei bambini che hanno il
compito di sorreggere lo strascico della spo-
sa in occasione di cerimonie nuziali solenni

pàggio [etim. discussa: fr. page, dal lat. păthi-
cu(m), dal gr. pathikós ‘cinedo’, agg. di páthos ‘ciò
che si subisce’ (V. pathos) (?) ✵ 1287] s. m.
1 giovane nobile che in passato veniva av-
viato ai gradi superiori della cavalleria e alle
cariche di corte | capelli alla p., corti e con
frangia 2 bambino che, nelle cerimonie nu-
ziali, tiene sollevato lo strascico dell’abito
della sposa || paggétto, dim. (V.)

†pagherı̀a ➤ †pagaria
pagherò [prima pers. fut. indic. di pagare ✵

1673] s. m. inv. • cambiale, titolo di credito
all’ordine ed esecutivo, contenente la pro-
messa di pagare una determinata somma al-
la scadenza a favore del legittimo portatore
SIN. vaglia cambiario

paghétta [av. 1527] s. f. 1 dim. di paga
2 (colloq.) piccola somma di denaro corri-
sposta periodicamente dai genitori ai figli
ancora bambini o adolescenti SIN. mancetta
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1592 pagina⏐pagro

♦pàgina [vc. dotta, lat. pāgina(m), che in orig.
significava ‘pergolato di viti’, poi ‘colonna di
scrittura, pagina’, da păngere ‘ficcare’. V. pala➀ ✵

1464] s. f. 1 ogni facciata di un foglio di libri,
quaderni e sim.: un volumetto di circa 100
pagine; numerare le pagine | (est.) foglio:
mancano tre pagine | andare in p., essere
stampato | licenziare una p., dare il nulla
osta per la stampa | terza p., nei quotidiani,
quella un tempo dedicata agli articoli di cul-
tura | Pagine Gialle®, elenco degli abbonati
telefonici ripartiti per categorie di attività la-
vorativa | Pagine Bianche®, elenco che ri-
porta nomi, indirizzi e numeri telefonici de-
gli abitanti di una città, una provincia o un
gruppo di province | voltare p., ( fig.) cam-
biare discorso; apportare un cambiamento
radicale 2 ciò che è scritto in una pagina:
una p. di musica, di calcoli | (est.) brano di
un testo: rilessi più volte le pagine migliori
del romanzo; raccolta di pagine scelte SIN.
brano 3 ( fig.) vicenda o episodio di partico-
lare rilievo: una p. gloriosa, indimenticabile
del nostro Risorgimento; sarebbe … una bel-
la p. nella storia della famiglia (A. Manzoni)
| ( fig.) scrivere una bella p., una p. immor-
tale e sim., compiere un’azione gloriosa
4 (bot.) una delle due facce della lamina fo-
gliare: p. inferiore, p. superiore 5 (inform.)
blocco comprendente un determinato nume-
ro di informazioni che viene trasferito dalla
memoria ausiliaria alla memoria principale
o viceversa, oppure, più in generale, fra due
qualsiasi unità di un elaboratore | p. web,
ciascuna delle videate che contengono le in-
formazioni di un sito Internet || paginétta,
dim. | paginóne, accr. m. (V.) | paginùccia,
dim.

paginàta [da pagina ✵ 1931] s. f. • pagina
densa di informazioni, di notizie: quel gior-
nale ha una p. di interviste sul carovita | (al
pl.) gran numero di pagine: paginate di
compiti; lo scandalo si è guadagnato titolo-
ni e paginate sui giornali

paginatùra [1849] s. f. • (raro) pagina-
zione

paginazióne [da pagina ✵ 1896] s. f. 1 nu-
merazione delle pagine | numero di pagine
di un libro o di un giornale 2 (raro) impagi-
nazione

paginóne [1976] s. m. 1 accr. di pagina
2 nei quotidiani, pagina, talvolta doppia, in-
teramente riservata a un unico argomento o
settore: p. della cultura, dei motori | nelle ri-
viste, doppia pagina centrale, talora anche
ripiegata, dedicata a servizi o ritratti foto-
grafici

♦pàglia [ lat. pălea(m), di orig. indeur. ✵ 1262]
A s. f. 1 stelo o insieme di steli di cereali e
di leguminose dopo la trebbiatura: balla di
p. | p. di legno, trucioli da imballaggio | p. di
ferro, paglietta | pasta di p., usata per la
fabbricazione di carta poco pregiata | sedie
di p., impagliate | p. e fieno, ( fig.) mescolan-
za di tagliatelle gialle e verdi cotte insieme e
variamente condite | leggero come la p., leg-
gerissimo | ( fig.) è una p., di persona magra
e minuta, che pesa pochissimo, o di cosa
molto leggera | bruciare come la p., con
gran facilità e con alte fiamme di breve du-
rata | mettere p. al fuoco, ( fig.) esporre
qlcu. a pericoli, tentazioni e sim. | fuoco di
p., ( fig.) passione molto intensa, ma di bre-
ve durata | ( fig.) uomo di p., prestanome,
comparsa | avere la coda di p., nascondere
qlco., sentirsi colpevole di qlco. ed essere
quindi sospettoso e suscettibile 2 oggetto la-
vorato in paglia: le paglie di Firenze | p. di
Vienna, trafilato di giunco intrecciato che
costituisce la seduta e talora anche lo schie-
nale di sedie, divanetti e sim. 3 (gerg.) siga-
retta; spinello: farsi, fumarsi una p.
4 (metall.) striatura alla superficie di un pez-

zo metallico, per cattiva cottura del lingotto
5 (mar.) p. di bitta, barra trasversale posta
sulla bitta per impedire che una cima sfugga
verso l’alto B in funzione di agg. inv. • (po-
sposto a un sost.) detto di una tonalità chia-
ra del giallo: capelli color p.; biondo p. || pa-
gliétta, dim. (V.) | (raro) pagliòla, dim. | pa-
glióne, accr. m. (V.) | (lett.) pagliùcola, dim.
| pagliùzza, dim. (V.)

pagliaccésco [1919] agg. (pl. m. -schi) •
da pagliaccio: mosse pagliaccesche | ( fig.)
buffonesco: comportamento p. || pagliacce-
scaménte, avv.

pagliaccétto [1942] s. m. 1 dim. di pa-
gliaccio 2 indumento intimo femminile che
riunisce in un pezzo solo corpetto e mutan-
dine CFR. body 3 indumento analogo portato
dai bambini

pagliacciàta [1827] s. f. • azione poco se-
ria: lo pregammo di non fare pagliacciate
SIN. buffonata

♦pagliàccio [da paglia, perché il vestito ricor-
dava la fodera di un pagliericcio ✵ 1547] s. m.
1 (f. -ia) buffone di circo 2 (f. -ia) ( fig.) per-
sona poco seria, che si comporta in modo ri-
dicolo o sulla quale non si può fare affida-
mento: fa sempre il p.; non vorrai dare un
incarico del genere a quel p.! SIN. buffone
3 †pagliericcio 4 †paglia trita | bruciare il
p., ( fig.) mancare a una promessa, a un ap-
puntamento e sim. || pagliaccétto, dim. (V.)
| pagliaccióne, accr.

pagliàio o (merid.) pagliàro [ lat. paleā-
riu(m), da pălea ‘paglia’ ✵ av. 1342] s. m. (pl.
-ai) 1 grande ammasso conico o tondeg-
giante di paglia, all’aperto | cane da p., ( fig.)
di nessun pregio, bastardo | cercare un ago
nel p., ( fig.) V. ago, sign. A 1 2 †capanna, ri-
covero di paglia, sostenuto da pertiche 3 co-
struzione in cui si ammassa la paglia

†pagliàrdo [ant. fr. paillard ‘vagabondo che
dorme sulla paglia’ (da paille ‘paglia’), poi ‘liberti-
no, lussurioso’ ✵ 1481] s. m. 1 miserabile: p.,
e’ ti convien morire (L. Pulci) 2 libertino

pagliaréccia [dal colore giallo come un pa-
gliaio ✵ 1958] s. f. (pl. -ce) • (zool.) zigolo

pagliarésco [1504] agg. (pl. m. -schi) •
(lett.) di paglia, fatto di paglia: le pagliare-
sche case (I. Sannazaro)

pagliàro ➤ pagliaio
pagliaròlo [dal colore giallo come un pagliaio
✵ av. 1871] s. m. • passeriforme che vive in
mezzo alla densa vegetazione palustre, fulvo
sul dorso, con una macchia nera per ogni
penna (Acrocephalus paludicola)

pagliàta➀ [da paglia ✵ 1788] s. f. • paglia
tritata con altre erbe, usata come alimento
per il bestiame

pagliàta➁ o (roman.) pajàta [etim. incerta
✵ 1931] s. f. • la parte superiore dell’intesti-
no di vitello da latte, cotta in tegame con va-
rie erbe aromatiche, oppure alla griglia, spe-
cialità della cucina romana

pagliàto [1652] agg. • di color della paglia
SIN. paglierino

paglierı̀ccio [da paglia ✵ 1353] s. m. 1 sac-
cone riempito di paglia, foglie secche di mais
e sim., usato come materasso SIN. paglione,
stramazzo➁ 2 †paglia trita e minuta

paglierı̀no [1799] agg. • di color giallo
chiaro

pagliétta [1889] s. f. 1 dim. di paglia
2 cappello di paglia per uomo, con tesa e cu-
pola rigida 3 (spreg., merid.) legale cavilloso,
di scarso valore 4 piccola matassa di lunghi
trucioli metallici usata per pulire tegami, pa-
vimenti in legno e sim. SIN. paglia di ferro
5 (bot.) piccola brattea membranosa inseri-
ta sul peduncolo del fiore delle Graminacee
6 (raro) lustrino 7 (elettr.) particolare tipo di
terminale, cui vengono saldati i fili nelle ap-
parecchiature elettroniche

pagliétto [dalla paglia, con cui era fatto: at-
traverso il fr. paillet (?) ✵ 1835] s. m. 1 (mar.)
fodera grossolana di stuoia, stoppa o corde
per proteggere dall’attrito e dagli urti gome-
ne, pennoni e sim. | p. penzolo, pendente dal
bordo esterno | p. turafalle, usato per tura-
re piccole falle SIN. piumaccio 2 (al pl.) insie-
me di materiali vari, come cordami e sim.,
chiusi in reti o cassoni, in uso un tempo nel-
la marina militare come parabordo o come
protezione contro proiettili leggeri e schegge

paglı̀no [da paglia ✵ 1810] A s. m. • piano di
paglia di una sedia B agg. • paglierino

pagliolàia [dal lat. pălea ‘bargiglio’, di etim.
incerta ✵ av. 1292] s. f. • giogaia dei bovini

pagliolàto [1889] s. m. • (mar.) pavimen-
to di tavole o lamiere che copre il fondo in-
terno di un’imbarcazione

pagliòlo o (lett.) pagliuòlo [detto così per-
ché in orig. era coperto di paglia (?) ✵ 1602] s.
m. 1 (mar.) ciascuna delle tavole o lamiere
che costituiscono il pagliolato | (est.) il pa-
gliolato stesso 2 pavimento di tavole o la-
miere che copre il fondo delle stive | pavi-
mento dei locali macchina e caldaia

paglióne [av. 1749] s. m. 1 accr. di paglia
2 (raro) paglia tritata 3 (sett.) pagliericcio |
bruciare il p., ( fig.) mancare a una promes-
sa o a un appuntamento; (est.) andarsene al-
la chetichella

pagliùca [sovrapposizione di festuca a paglia
✵ av. 1557] s. f. • (tosc.) pagliuzza

pagliuòlo ➤ pagliolo
pagliùzza [1551] s. f. 1 dim. di paglia
2 fuscellino di paglia: un nido costruito con
le pagliuzze | ( fig.) vedere la p. nell’occhio
altrui e non vedere la trave nel proprio,
censurare i difetti altrui, anche se lievi, sen-
za guardare i propri, spesso peggiori
(espressione usata nei Vangeli) 3 minutissi-
ma particella d’oro o di altro metallo brillan-
te presente in una massa di minerale o ter-
rosa

pagnòtta [provenz. panhota, dal lat. pānis ‘pa-
ne➀’ ✵ 1400 ca.] s. f. 1 pane di forma roton-
da e di grandezza varia 2 ( fig., fam.) quan-
to serve per il mantenimento quotidiano: la-
vorare per la p. || pagnottèlla, dim. (V.) |
pagnottı̀na, dim. | pagnottóna, accr.
sfumature ➤ paga

pagnottèlla [av. 1889] s. f. 1 dim. di pa-
gnotta 2 (roman.) panino, spec. ripieno

pagnottı̀sta [da pagnotta ✵ 1857] s. m. e f.
(pl. m. -i) • (raro, lett.) chi compie un lavoro
solo per la paga | chi cerca impieghi comodi
e redditizi

♣pàgo➀ [da pagato ✵ av. 1294] agg. (pl. m.
-ghi) • appagato, soddisfatto: ritenersi p. di
qlco.; di sé solo ei p. / lungi dall’aure popo-
lar s’invola (G. Parini) | far p., rendere p.,
appagare

†pàgo➁ [da pagare ✵ av. 1566] s. m. (pl. -ghi)
• pagamento, mercede, ricompensa

pàgo➂ [vc. dotta, lat. pāgu(m) ‘villaggio’. V.
paese ✵ sec. XIV] s. m. (pl. -gi) 1 nell’antica
Roma, distretto rurale 2 †borgo rurale

pagòda [portog. pagode, dal pracrito bhagodı̄
‘divina’, dal sanscrito bhagavatı̄ ‘beata’ ✵ 1554] s.
f. 1 monumento sacro o edificio di culto
buddista, generalmente a forma di torre che
va gradatamente aumentando di ampiezza
verso la base, divisa in vari piani, ognuno
dei quali con tetto a falde spioventi: le pago-
de indiane, birmane, cinesi, giapponesi | tet-
to a p., a falde spioventi e a linee curve
2 statuina di porcellana cinese o indiana
spesso con testa mobile 3 moneta d’oro in-
diana del XVIII sec.

†pagonàzzo ➤ paonazzo
†pagóne ➤ pavone
pàgro [vc. dotta, lat. phăgru(m), dal gr.
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• 145 000 voci, oltre 380 000 signi� cati fra cui circa 1000 nuove 
parole o nuovi signi� cati come bacaro, Brexit, ciclostazione, 
coparentale, dronista, � aggare, hater, nikefobia, photo opportunity, 
post-verità, Spannung, sviluppismo 

• 964 schede di sfumature di signi� cato che analizzano altrettanti 
gruppi di parole e ne consigliano l’uso in base al contesto, 
come profumo - fragranza - aroma

• 115 de� nizioni d’autore: signi� cati � rmati da persone che oggi 
rappresentano l’eccellenza italiana nei rispettivi campi, 
che ci offrono punti di vista a volte sorprendenti 

• 3125 parole da salvare, come obsoleto, ingente, diatriba, 
leccornia, ledere, perorare, preferibili ai loro sinonimi più 
comuni ma meno espressivi

• oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari e 2500 analoghi
• oltre 5500 parole dell’italiano fondamentale
• oltre 12 000 citazioni letterarie di 133 autori, da Francesco 

d’Assisi a Dario Fo
• oltre 45 000 locuzioni e frasi idiomatiche
• indicazione di oltre 5000 reggenze (addetto a o addetto per?)
• 118 tavole di nomenclatura
• note grammaticali e sull’uso corretto delle parole

Ciano Magenta Giallo Nero

Parole di luce 
Il dizionario illumina le parole e riporta il signi� cato di tutte 
le loro possibili sfumature. 
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari. Umwelt 

Ambiente 
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo). 
Dal suo primo signifi cato, legato 
alla natura, arriva a includere 
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi –
a ricordare come tutti questi 
elementi siano uniti tra loro.

встреча
Incontro 
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni 
e di esperienze, talvolta una 
discussione. La cultura russa è 
sempre stata un incontro tra storie 
e popoli diversi.

Open

Aperto, come una porta, come il mare, 
come lo spazio.
Ma anche pubblico, manifesto a tutti, 
esposto. Indica l’assenza di vincoli, 
limiti, confi ni, fi ltri.

Diversité
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

Innovazione
Signi� ca perseguire e accogliere una novità, 

un cambiamento positivo che genera progresso. 
È il modo in cui l’essere umano sviluppa i propri usi 

e costumi e determina il proprio futuro.

• 2848 pagine
• oltre 190 000 voci
• oltre 275 000 accezioni
• oltre 360 000 traducenti
• oltre 77 000 locuzioni
• falsi amici
• note d’uso e grammaticali
• note di cultura
• tavole di coniugazione dei 

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

con terminologia relativa 
a sport, ambiente, corpo 
umano, trasporti e spazio 
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DIZIONARIO 

di Giuseppe Ragazzini

INGLESE-ITALIANO
ITALIANO-INGLESE
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De� nizioni d’autore di: Marco Aime, Giorgio Armani, Alberto Asor Rosa, Corrado 
Augias, Silvia Avallone, Vincenzo Balzani, Alessandro Barbero, Bruno Barbieri, 
Alessandro Baricco, Stefano Bartezzaghi, Marco Belinelli, Mauro Bergamasco, 
Giovanni F. Bignami, Remo Bodei, Roberto Bolle, Edoardo Boncinelli, Bruno 
Bozzetto, Massimo Cacciari, Pino Cacucci, Mario Calabresi, Andrea Camilleri, 
Luciano Canfora, Eva Cantarella, Franco Cardini, Ilide Carmignani, Luisa Carrada, 
Caterina Caselli Sugar, Elena Cattaneo, Maurizio Cattelan, Luigi Luca Cavalli-Sforza, 
Ermanno Cavazzoni, Paolo Conte, Paola Cortellesi, Lella Costa, Ivan Cotroneo, 
Geppi Cucciari, Serena Dandini, Emma Dante, Philippe Daverio, Piera Degli 
Esposti, Alessandro Del Piero, Piera Detassis, Ilvo Diamanti, Paolo Di Stefano, 
Elena Ferrante, Gian Arturo Ferrari, Vanessa Ferrari, Maurizio Ferraris, Goffredo 
Fo� , Marcello Fois, Carla Fracci, Mirella Freni, Chiara Frugoni, Milena Gabanelli, 
Umberto Galimberti, Fabrizio Gatti, Enzo Gentile, Fabiola Gianotti, Giorgetto 
Giugiaro, Francesco Guccini, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Roberto Lobetti Bodoni, 
Sophia Loren, Valerio Magrelli, Claudio Magris, Stefano Mancuso, Vito Mancuso, 
Alina Marazzi, Claudio Marazzini, Mario Martone, Ezio Mauro, Mauro Meazza, 
Enrico Mentana, Ettore Messina, Mina, Marco Missiroli, Gianni Morandi, Morando 
Morandini, Antonio Moresco, Gianna Nannini, Piergiorgio Odifreddi, Marco Paolini, 
Luca Parmitano, Valeria Parrella, Federica Pellegrini, Telmo Pievani, Bianca Pitzorno, 
Cesare Prandelli, Fabrizio Pulvirenti, Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Alba 
Rohrwacher, Gino Roncaglia, Valentino Rossi, Carlo Rovelli, Gabriele Salvatores, 
Chiara Saraceno, Tiziano Scarpa, Michele Serra, Toni Servillo, Salvatore Settis, 
Beppe Severgnini, Sara Simeoni, Marino Sinibaldi, Walter Siti, Donatella Spano, 
Andrea Tarabbia, Annamaria Testa, Oliviero Toscani, Giorgio Vallortigara, Mariapia 
Veladiano, Carlo Verdone, Sandro Veronesi, Angela Vettese, Gustavo Zagrebelsky

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 
• l’Enciclopedia Zanichelli, con oltre 70 000 voci, aggiornata a marzo 
2017 • il Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1a edizione del 
1612 • il Tommaseo-Bellini - Dizionario della lingua italiana di Niccolò 
Tommaseo e Bernardo Bellini • l’Analizzatore morfologico che fornisce 
l’analisi grammaticale delle forme � esse dei verbi, dei sostantivi, 
degli aggettivi e dei pronomi • sinonimi e contrari aggiuntivi.

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Zingarelli sono disponibili esercizi 
linguistici, anche multimediali, di vari livelli e suddivisi per dif� coltà, 
per studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.
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• App per smartphone e tablet: 
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione 
e il codice di attivazione scritto in 
verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. 

 Per iOS da 8.0 a 10.3.1.
Per Android da 4.1 a 7.

• Download e consultazione online: 
collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni. Sono richiesti 
un indirizzo email per la registrazione 
e il codice di attivazione scritto in 
verticale sul bollino argentato SIAE 
all’interno del libro. 

• DVD-Rom: è possibile scaricare 
i dati in modo veloce dal DVD: 
lanciare l’installazione (setup per 
Windows, setup.pkg per Mac OSX), 
poi collegarsi al sito 
dizionari.zanichelli.it e seguire 
le istruzioni per l’attivazione.

 Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
 Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12.
Sono possibili 4 download su 4 device 
differenti (Windows, Mac, iOS e Android). 
L’attivazione della licenza deve essere 
effettuata entro il 30 giugno 2018. 
I contenuti scaricati possono restare 
sul computer dell’utente senza limiti di 
tempo. La licenza comprende eventuali 
aggiornamenti del programma o nuove 
edizioni del dizionario per 365 giorni 
dall’attivazione. Dopo 365 giorni rimarrà 
consultabile of� ine l’ultima versione del 
dizionario rilasciata in questo periodo.
La consultazione sul sito dizionari.
zanichelli.it è valida per 365 giorni 
dall’attivazione.
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