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4 guida all’uso

lemma con accento tonico

sinonimi

contrari

categoria grammaticale del lemma

accezioni

cambio di categoria grammaticale

corrosione s.f. 1 erosione, abrasione 
2 (morale) rodimento.

corrucciare A v.tr. contristare, rattri-
stare CONTR rallegrare B v.intr. pron. 1 
sdegnarsi, irritarsi, arrabbiarsi, stiz-
zirsi, esasperarsi, crucciarsi, risentir-
si, contristarsi CONTR placarsi, calmar-
si, rabbonirsi 2 (anche visivamente) 
accigliarsi, annuvolarsi fig, rabbuiar-
si fig, aggrondarsi, imbronciarsi, im-
musonirsi, rannuvolarsi fig CONTR ras-
serenarsi, distendersi.

corrugare A v.tr. aggrottare, aggron-
dare, increspare, raggrinzare, ar-
ricciare, aggrinzare, accigliare, con-
trarre CONTR distendere B v.intr. pron. 
1 contrarsi, aggrinzarsi, raggrinzarsi 
CONTR distendersi 2 indispettirsi, tur-
barsi CONTR calmarsi.

corruzione s.f. 1 degenerazione, dis-
soluzione, disfacimento, marcescen-
za, decomposizione, disgregazione, 
putridume 2 (morale) degenerazione, 
dissoluzione, depravazione, dissolu-
tezza, contaminazione.

crosta s.f. 1 est scorza, buccia, cortec-
cia, vernice, superficie, pelle 2 (nella 
testa di un neonato) med lattime 3 grom-
ma, gruma, incrostazione 4 (rif. ai cro-
stacei) guscio.

convenzionare A v.tr. pattuire, pre-
stabilire B v.rifl. fare una convenzio-
ne, accordarsi, associarsi est.
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5guida all’uso

abbreviazioni dei diversi registri 
linguistici e materie

marchio registrato

un pallino Æ introduce le locuzioni

desinenza della forma plurale

desinenza della forma femminile

spiegazioni

variante grafica

lemmi omografi

corso s.m. 1 (del fiume, etc.) cammi-
no 2 (dei pensieri, etc.) filo 3 (della vi-
ta, etc.) svolgimento, andamento, pa-
rabola, direzione, procedimento 4 ge-
ner strada, via. Æ in corso loc. agg. in 
via di.

corteccia s.f. (pl. -ce) 1 erron scorza, 
buccia 2 est crosta 3 est pelle.
corteggiatore s.m. ( f. -trice) ammi-
ratore, innamorato.

corto agg. 1 temp breve CONTR lungo 2 
(rif. a un discorso, a uno scritto) bre-
ve, ridotto, succinto, limitato, laconi-
co CONTR lungo, prolisso 3 fig scarso, 
insufficiente 4 (rif. alla mente) ottuso.

consenso s.m. 1 autorizzazione, as-
senso, benestare, permesso, appro-
vazione, avallo bur, beneplacito CON-
TR dissenso, disapprovazione, scon-
fessione 2 est plauso, lode, elogio CON-
TR critica, censura 3 est adesione, se-
guito, favore, plebiscito fig.

cosicché o così che cong. perciò, di 
modo che, sicché.

costituzione1 s.f. 1 istituzione, for-
mazione 2 (rif. a una persona) strut-
tura, corporatura, corpo, tempra est, 
taglia, aspetto, fibra 3 (rif. a un debito) 
accensione, apertura.
costituzione2 s.f. carta, statuto.

copripiumone® s.m. copripiumino.
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6 abbreviazioni

acrt accorciativo
agg. aggettivo, aggettivale
agr agricoltura
analog analogo, analogia
anat anatomia
antifr antifrastico
anton antonomasia
arald araldica
arch architettura
archeol archeologia
ass assoluto
astron astronomia
autom automobilismo
avv. avverbio, avverbiale
biol biologia
bot. botanica
bur. burocratico
celt celtico
chim chimico
chir chirurgia
cine cinema
cong. congiunzione
cuc cucina
dial dialettale
dimostr. dimostrativo
dir diritto
eccl ecclesiastico
econ economia
edil edilizia
elab elaborazione elettronica
elettr elettricità
ell ellissi, ellittico
enf enfatico
enol enologia
erron erroneo, erroneamente
escl esclamativo, esclamazione
est estensione, estensivo
euf eufemismo, eufemistico
f. femminile
fam familiare
farm farmacia, farmacologico
ferr ferrovia
fig figurato
filos filosofia
fis fisica

fot fotografia
fr francese
gener generale, generico
geogr geografia
geol geologia
gerg gergale
giapp giapponese
giorn giornalismo
impers. impersonale
impr improprio
indef. indefinito
ingl inglese
inter. interiezione
interr. interrogativo
intr. intransitivo
inv. invariabile
iperb iperbole
ipp ippica
iron ironico
lat latino
lett letterario
ling linguistica
loc. locuzione
m. maschile
mar marina
mat matematica
mecc meccanica
med medicina
merid meridionale
mil militare
mus musica
nap napoletano
neg negativo, negazione
num. numerale
part. participio
pass. passato
pegg peggiorativo
pl. plurale
pleon pleonastico
poet poetico
polit politica
pop popolare
pos positivo
prep. preposizione
pres. presente
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7abbreviazioni

pron. pronome, pronominale
propr propriamente
psicol psicologia
qlco. qualche cosa
qlcu. qualcuno
raff rafforzativo
rec. reciproco
rel. relativo
relig religione
rifl. riflessivo
s. sostantivo, sostantivale
scherz scherzoso
scient scientifico
sett settentrionale
sing. singolare
sp spagnolo

spec specialmente
spreg spregiativo
stat statistica
tecnol tecnologia
ted tedesco
tel telefonia
temp temporale
tipogr tipografia
tosc toscano
tr. transitivo
v. verbo
verb. verbale
veter veterinaria
vocat vocativo
volg volgare
zool zoologia
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9

abat‑jour s.m. lampada, lume.
abbacchio s.m. agnello.
abbacinare v.tr. 1 (gli occhi, la vista) 
abbagliare, ferire fig 2 (qlcu.) est in-
cantare, sbalordire, strabiliare 3 (ql-
cu., la mente, etc.) est confondere.
abbagliare v.tr. 1 accecare fig, abba-
cinare 2 est confondere, illudere, in-
gannare 3 est stupire, affascinare, in-
cantare CONTR disingannare 4 (detto di 
colore) fig sparare scherz.
abbaglio s.m. 1 svista, cantonata fig, 
errore, inganno 2 allucinazione.
abbaiare v.intr. 1 latrare 2 (detto di 
persona, etc.) est sbraitare, urlare, ra-
gliare fig.
abbaio s.m. abbaiata.
abbandonare A v.tr. 1 (qlco., qlcu.) la-
sciare CONTR prendere 2 (un’idea, etc.) 
rinunciare a, distogliersi da, depor-
re, trascurare, dimenticare 3 (un’at-
tività, etc.) cedere est, chiudere, ces-
sare CONTR intraprendere 4 (una ca-
rica, etc.) abdicare a, ritirarsi da  5 
(un luogo) andarsene da, distaccarsi 
da  CONTR tenere, invadere, occupare, 
conquistare, presidiare, impadronirsi 
6 (una posizione) recedere da, retroce-
dere da  7 (i sogni, le speranze) gettare, 
perdere, sacrificare B v.rifl. 1 cede-
re, crollare fig, lasciarsi andare CON-
TR contenersi, controllarsi, padroneg-
giarsi, difendersi 2 darsi 3 cullarsi fig, 
indulgere 4 immergersi, sprofondar-
si 5 (alla miseria, etc.) piombare in.
abbandono s.m. 1 (di una gara) ritiro 
da  2 (di qlcu.) tradimento, ripudio 3 
(dei beni) rinuncia a  4 (rif. a una per-
sona, a una casa, etc.) incuria, trascu-
ratezza, squallore, sciatteria, trasan-

datezza, desolazione 5 (rif. a uno sta-
to) oblio, solitudine 6 (rif. a un momen-
to morale) sfiducia, scoramento, avvi-
limento, cedimento fig 7 est rilassa-
mento 8 est effusione.
abbassamento s.m. 1 riduzione, ca-
lo, diminuzione CONTR aumento 2 (del-
la produzione, etc.) riduzione, calo, di-
minuzione, rallentamento, decremen-
to CONTR aumento, incremento 3 (dei 
prezzi) riduzione, calo, ribasso CON-
TR rincaro 4 (della qualità) fig scadi-
mento, peggioramento CONTR miglio-
ramento, innalzamento, elevamento 
5 (del terreno) avvallamento CONTR in-
nalzamento, sollevamento.
abbassare A v.tr. 1 (una bandiera, 
etc.) calare, tirare giù, ammainare mar 
CONTR alzare, issare, elevare, innalza-
re, levare 2 (la luce, il volume, etc.) est 
diminuire, attenuare, ridurre CONTR al-
zare 3 (la testa, le ginocchia) est pie-
gare, chinare, inclinare CONTR alza-
re, drizzare, rialzare 4 (il livello) ap-
piattire, deprimere 5 (il ritmo) rallen-
tare 6 (i prezzi, le richieste) ribassa-
re, mitigare 7 (le imposte) est calare, 
tirare giù, socchiudere CONTR solleva-
re 8 (qlcu.) est degradare CONTR esalta-
re, idealizzare, nobilitare, insuperbi-
re B v.intr. pron. 1 cedere CONTR insu-
perbire, esaltarsi 2 (detto di voce, di 
fiamma, etc.) ridursi, diminuire, affie-
volirsi, calare, decrescere CONTR alzar-
si, aumentare, salire 3 (detto di stra-
da, etc.) scendere, declinare, digra-
dare, avvallarsi CONTR alzarsi 4 (det-
to di livello) ridursi, peggiorare CON-
TR innalzarsi, emergere, elevarsi C 
v.rifl. 1 piegarsi, appiattirsi, chinar-

a, A
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si, prostrarsi CONTR drizzarsi, alzarsi 2 
est umiliarsi, degradarsi, disprezzar-
si CONTR millantarsi, elevarsi, lodarsi, 
gloriarsi, nobilitarsi 3 est prostituirsi.
abbasso A avv. sotto, giù, in basso, di 
sotto CONTR sopra, in su B inter. giù, a 
morte CONTR viva, evviva.
abbastanza avv. 1 parecchio, a suffi-
cienza, sufficientemente, quanto ba-
sta, bastantemente, apprezzabilmen-
te CONTR poco, scarsamente, insuffi-
cientemente 2 parecchio, assai, al-
quanto, piuttosto, discretamente CON-
TR poco, scarsamente.
abbattere A v.tr. 1 (alberi, etc.) but-
tare giù, atterrare, tagliare 2 (un re-
gime, etc.) rovesciare, destabilizzare 
CONTR puntellare, rafforzare 3 (costru-
zioni) atterrare, demolire, distrugge-
re, smantellare, diroccare, scalzare 
est, devastare CONTR rialzare, drizza-
re, elevare, innalzare, fare, rifare, edi-
ficare, fabbricare, ricostruire 4 (qlcu. 
moralmente) est annientare fig, depri-
mere, avvilire, annichilire, prostrare, 
demoralizzare, prosternare fig CON-
TR consolare, inorgoglire, motivare 5 
(qlcu. fisicamente) uccidere, ammaz-
zare, fare fuori, macellare 6 (un argo-
mento) est demolire, confutare 7 (qlcu. 
con lo sguardo) fig fulminare 8 (fisica-
mente) debilitare, indebolire, infiac-
chire B v.intr. pron. 1 avvilirsi, demo-
ralizzarsi, deprimersi, scoraggiarsi, 
disanimarsi, disperarsi CONTR confor-
tarsi, entusiasmarsi, esultare, gasar-
si, imbaldanzirsi, rianimarsi, inorgo-
glirsi, rafforzarsi, ravvivarsi, ricrear-
si, ridestarsi 2 schiantarsi, accasciar-
si, cascare, crollare 3 (detto di sassi, di 
pugni, etc.) grandinare fig.
abbattimento s.m. 1 (di una costru-
zione, etc.) demolizione, atterramen-
to, smantellamento CONTR costruzione, 
edificazione 2 (di un governo, etc.) est 

eliminazione, rovesciamento 3 (fisico, 
morale) est indebolimento, prostrazio-
ne, sfinimento CONTR vigore 4 (morale) 
est scoraggiamento, avvilimento, sco-
ramento, depressione fig, disperazio-
ne, sconforto CONTR esaltazione, eufo-
ria, allegria.
abbazia o badia, abbadia s.f. conven-
to, monastero.
abbellimento s.m. 1 decorazione, or-
namento 2 miglioramento, arricchi-
mento CONTR imbruttimento, deturpa-
mento, deturpazione 3 (non vero, non 
reale) est artificio.
abbellire A v.tr. 1 migliorare, accon-
ciare, agghindare, imbellire CONTR im-
bruttire, peggiorare, deformare, de-
turpare, devastare, sfigurare, rende-
re brutto 2 (l’aspetto fisico) adornare, 
guarnire, ornare, impreziosire, ar-
ricchire, ingemmare CONTR sguarnire 
3 (un racconto, etc.) fig colorire, con-
dire, dorare, infiocchettare, infiora-
re 4 (una stanza, una torta) decorare 
B v.rifl. 1 adornarsi, ornarsi CONTR im-
bruttirsi, peggiorarsi 2 est truccarsi, 
acconciarsi, restaurarsi scherz.
abbeverare A v.tr. (un terreno) irriga-
re B v.rifl. bere, dissetarsi.
abbiente A agg. agiato, benestante, 
facoltoso, ricco CONTR povero, indigen-
te, bisognoso, miserevole, mendican-
te B s. m. e f. benestante.
abbigliamento s.m. vestiario, ve-
stire.
abbigliare A v.tr. vestire est, barda-
re iron, ornare, agghindare, acconcia-
re, infronzolare spreg, parare scherz B 
v.rifl. 1 vestirsi 2 iron pararsi, bardar-
si scherz, conciarsi.
abbinamento s.m. accoppiamento, 
unione, accostamento CONTR spaia-
mento, separazione.
abbinare v.tr. 1 unire, accoppiare, 
appaiare, congiungere CONTR spaiare, 
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sdoppiare 2 (i colori, le pietanze) est 
unire, accompagnare, accostare 3 (le 
idee) est ricollegare, associare.
abbindolare v.tr. 1 raggirare, ingan-
nare, imbrogliare 2 (qlcu. con le chiac-
chiere, etc.) est ammaliare, circuire, 
insidiare, incantare.
abbisognare v.intr. 1 (di qlco.) biso-
gnare, necessitare 2 (qlco. a qlcu.) oc-
correre, urgere.
abboccamento s.m. 1 colloquio 2 
(spec. con: andare, avere) est incontro, 
convegno, appuntamento.
abboccare A v.tr. 1 (un recipiente) ri-
empire 2 (tubi, etc.) congiungere, rac-
cordare B v.intr. (detto di tubi, etc.) 
combaciare C v.rifl. rec. 1 est incon-
trarsi 2 est conversare, colloquiare, 
parlare, conferire.
abboccato agg. (rif. al vino) amabi-
le, dolce.
abbonare1 o abbuonare v.tr. 1 defal-
care, detrarre, scontare 2 (la pena) est 
condonare, amnistiare 3 (i peccati, i 
torti) perdonare.
abbonare2 A v.tr. associare, iscrivere 
B v.rifl. 1 associarsi, iscriversi 2 fare 
un abbonamento.
abbondante part. pres.; anche agg. 1 
copioso, dovizioso, ricco CONTR scarso, 
insufficiente, limitato, modesto, defi-
ciente, manchevole, meschino 2 (rif. a 
un pasto, a un guadagno) ricco, lauto, 
generoso, cospicuo, grasso scherz CON-
TR scarso, insufficiente, limitato, mo-
desto, frugale 3 ampio, grande 4 (rif. 
a una persona) opulento, grasso, for-
moso fig CONTR magro, snello 5 (rif. a 
un abito) ampio, grande, comodo, lar-
go CONTR stretto, fasciante, aderente 6 
fig gravido 7 (rif. a un gruppo) est fol-
to, grande 8 (rif. al terreno) fig fertile.
abbondanza s.f. 1 ricchezza, opu-
lenza, dovizia, copia CONTR scarsezza, 
scarsità, carenza, fame fig 2 (di mez-

zi, etc.) larghezza, profusione, scialo 
CONTR scarsezza, scarsità 3 (rif. a uno 
stato) ricchezza, opulenza, prosperità 
CONTR miseria, povertà, stento, angu-
stia 4 fig mare, marea, pioggia, pro-
fluvio, diluvio 5 (di parole, etc.) ridon-
danza 6 (di persone) affluenza.
abbondare v.intr. 1 (di beni, di ricchez-
ze) ridondare, straripare, sovrabbon-
dare, traboccare CONTR difettare, man-
care, scarseggiare 2 (nelle capacità, 
etc.) eccedere, sopravanzare 3 (nel 
peso, etc.) essere troppo, essere ab-
bondante 4 (in citazioni, etc.) essere 
ridondante 5 (detto di abito, etc.) es-
sere largo 6 (detto di amicizia, etc.) fig 
prosperare, regnare.
abbordabile agg. 1 (rif. al prezzo) ac-
cessibile, avvicinabile CONTR inaccessi-
bile, inavvicinabile 2 (rif. a una perso-
na) fig cordiale, affabile, aperto, alla 
mano CONTR inavvicinabile, inarrivabi-
le, scontroso, chiuso, burbero.
abbordare v.tr. 1 avvicinare, accosta-
re, attaccare bottone con  2 (un argo-
mento) trattare, affrontare fig.
abbottonatura s.f. chiusura.
abbozzare1 v.tr. 1 delineare, tratteg-
giare, modellare, tracciare, imbastire, 
schizzare, dirozzare, formare est, im-
postare, iniziare, sbozzare, disgrossa-
re CONTR finire, terminare, conclude-
re 2 (un gesto, un saluto) accennare.
abbozzare2 v.intr. pazientare, tirare 
via, lasciare perdere.
abbozzo s.m. 1 idea, schizzo, trac-
cia, schema, scaletta, disegno, em-
brione fig, bozza 2 (di saluto) accen-
no, tentativo.
abbracciare A v.tr. 1 stringere, al-
lacciare, circondare, avvinghiare 2 
comprendere, includere, contene-
re 3 (un’idea, etc.) sposare fig, aderi-
re a, accettare 4 cingere, contornare, 
racchiudere B v.rifl. rec. avvinghiar-
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si, stringersi, afferrarsi, allacciarsi, 
avvincersi.
abbraccio s.m. stretta.
abbreviare A v.tr. 1 accorciare, dimi-
nuire, ridurre, tagliare fig, raccorcia-
re CONTR estendere, prolungare, pro-
trarre, allungare 2 (un discorso, etc.) 
sintetizzare, compendiare, riassume-
re, riepilogare, stringere fig B v.intr. 
pron. accorciarsi CONTR estendersi.
abbreviazione s.f. 1 abbreviatura 2 
est sigla, acronimo, simbolo.
abbronzare A v.tr. scurire, abbruni-
re B v.intr. pron. 1 est prendere il sole 
CONTR schiarirsi, impallidire 2 scurir-
si, dorarsi, abbrustolirsi fig, tingersi, 
arrostirsi fig, rosolarsi fig, colorirsi.
abbrustolimento s.m. torrefazione.
abbrustolire A v.tr. arrostire, rosola-
re, tostare, dorare fig, bruciare est B 
v.intr. pron. 1 est abbronzarsi 2 est bru-
ciarsi, scottarsi.
abbrutire A v.tr. disumanizzare CONTR 
umanizzare, migliorare B v.intr. pron. 
1 degradarsi, lasciarsi andare 2 insel-
vatichirsi.
abbuffarsi o abboffarsi v.intr. pron. 1 
gener mangiare 2 grufolare fig, ingoz-
zarsi, rimpinzarsi, riempirsi.
abbuffata s.f. scorpacciata, man-
giata.
abbuono o abbono s.m. sconto, ridu-
zione, diminuzione.
abdicare v.intr. 1 (a una carica) dimet-
tersi da  2 est rinunciare, rifiutare un, 
cedere un, abbandonare.
abdicazione s.f. rinuncia.
aberrazione s.f. 1 perversione, de-
viazione, depravazione 2 abiezione, 
turpitudine.
abietto o abbietto agg. ignobile, 
spregevole, infame, indegno, vile est, 
vigliacco est, basso CONTR degno, nobi-
le est, magnanimo.
abiezione o abbiezione s.f. 1 (l’azio-

ne) meschinità, infamia, bassezza fig, 
ignobiltà, viltà, aberrazione CONTR no-
biltà, dignità 2 (qualità dell’animo) neg 
meschinità 3 (rif. a uno stato) avvili-
mento, degradazione fig, fango fig, 
melma est, vizio CONTR decoro.
abile agg. 1 adatto, idoneo, dotato per  
CONTR incapace, inetto, inidoneo, ina-
bile, maldestro 2 capace, competen-
te in, esperto in, accorto, oculato, in-
dustrioso fig, ingegnoso, maestro fig, 
valente, bravo in, destro in  est, lesto 
est, diplomatico est CONTR incompeten-
te, inesperto 3 (rif. a un artista, a un 
artigiano) scelto, provetto, finito CON-
TR maldestro 4 neg matricolato, con-
sumato fig 5 virtuoso fig, intelligen-
te, fine.
abilità s.f. inv. 1 capacità, competen-
za, bravura, perizia, valentia, ma-
estria, idoneità, sicurezza, sapien-
za CONTR incapacità, incompetenza, 
inesperienza, imperizia, inettitudi-
ne, inefficienza, inabilità 2 destrezza, 
astuzia, sveltezza 3 (rif. a un artista) 
est arte, virtuosità, tecnica, virtù, vir-
tuosismo fig, preziosità 4 est diploma-
zia 5 est ingegnosità, mano fig.
abilitare A v.tr. est autorizzare CON-
TR inabilitare, scartare B v.rifl. acqui-
sire l’idoneità.
abisso s.m. 1 baratro, voragine, gor-
go, dirupo, precipizio 2 est inferno 3 
(tra stipendi, etc.) est divario, differen-
za, squilibrio 4 arald cuore.
abitacolo s.m. cabina.
abitante A s. m. e f. 1 cittadino 2 cit-
tadinanza, popolazione B part. pres.; 
anche agg. residente, domiciliato.
abitare A v.intr. 1 stare, vivere, allog-
giare, occupare un  2 stare, risiede-
re, permanere, domiciliarsi est 3 sta-
re, vivere, coabitare 4 alloggiare, es-
sere, dimorare, soggiornare, alberga-
re 5 est popolare un  B v.tr. 1 popolare 
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