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 n.f. fermezza, rigo-
re: giudicare con inflessibilità.

 n.m. (f. allieva) chi studia 
una disciplina con un insegnante 
SIN. alunno, discepolo, scolaro.

 n.m. (pl. capodanni) 
primo giorno dell’anno: veglione 
di capodanno.

1 agg. ben tenuto, ordinato:
un giardino molto curato; una per-
sona assai curata.

2 n.m. sacerdote di una par-
rocchia SIN. parroco.

affinché cong. (introduce una di-
pendente finale e vuole sempre il 
verbo al congiunt.) allo scopo di, 
perché: te lo do, affinché tu lo leg-
ga.

 [attenzione! non si dice areato] 
agg. ventilato, arieggiato: un loca-
le ben aerato.

 [pr. corporéscion] n.f. 
ingl. inv. grande azienda.

 n.m. veleno ottenuto dal-
la corteccia di alcuni tipi di piante.

 agg. (part. pass. di dipingere) 
ornato con pitture: un salone con il 
soffitto dipinto  n.m. opera dipin-
ta: un dipinto di Leonardo SIN. pit-
tura, quadro.

 v. intrans. (aus. essere; 
pres. io arrossisco, tu arrossisci) di-
ventare rosso in volto: arrossisco 
dalla vergogna CONTR. impallidire 
Å paonazzo.

 n.f. 1 avvenimento, caso: 
ti racconto la vicenda che mi è ca-
pitata ieri SIN. episodio, fatto, peri-
pezia, storia, vicissitudine 2 serie 
di fatti che si susseguono: una vi-
cenda senza fine  successione, al-
ternanza: la vicenda delle stagio-
ni  a vicenda, l’uno con l’altro: si 
sono fatti i complimenti a vicenda 
SIN. avvicendamento, rotazione, se-
quenza Å avvicendarsi.

 agg. molto caldo, soffocan-
te: un’afosa giornata estiva Å afa.

p
 n.f. raduno di molte 

persone SIN. assemblea, riunione.

Guida alla consultazione

indicazione dell’ausiliare 
dei verbi intransitivi

contrari e sinonimi

esempio d’uso del vocabolo

vocabolo

voce

indicazione del femminile

indicazione del pluralequalifica grammaticale

omografi

note grammaticali e relative 
all’uso

errori frequenti di ortografia

pronuncia semplificata

accento tonico

il quadratino indica diverse 
categorie grammaticali

forma coniugata del verbo

parole associate al vocabolo

i numeri arabi 1, 2, 3 ecc. 
indicano diversi significati

il pallino indica le frasi 
idiomatiche e le sfumature 
di significato



 n.m. inv. traditore; persona 
falsa ETIM. dal nome di Giuda Iscari-
ota, l’apostolo che tradì Gesù.

 n.m. piacere, gioia, spe-
cialmente dello spirito PROV. mal co-
mune mezzo gaudio, se una brutta 
cosa succede anche a qualcun altro 
ci sembra di soffrire meno.

 n.f. fibra tessile lucida e pre-
giata, che si ricava dal bozzolo del 
baco da seta: un abito in seta pura 
Å sericoltura; seri-.

 n.f. gruppo di persone che 
seguono una religione o un’idea, in 
genere in opposizione a quelli uffi-
ciali: le sette segrete; una setta re-
ligiosa.

 o a  n.m. la parte ca-
va di qualcosa, cavità: prese l’ac-
qua nell’incavo delle mani.

 n.m. lo zucchero conte-
nuto nella frutta e nel miele.

 n.f. scienza che studia 
gli animali.

 prefisso messo davanti a un 
verbo, un nome o un aggettivo, si-
gnifica “prima”, “davanti”: antefat-
to, anteporre.

 suffisso 1 messo alla fine di 
verbi, forma aggettivi con il signi-
ficato di “che svolge quell’azione”: 
interessante, che interessa; assor-
dante, che assorda 2 messo alla fi-
ne di verbi o nomi, indica la per-
sona che compie una certa azione: 
cantante, trafficante, insegnante.

 v. trans. (pres. io aduno) ri-
unire diverse persone o cose -
a  v. pron. riunirsi.

 o o e  escl. 
e n.f. inv. il saluto che ci si scambia 
nel tardo pomeriggio: dare, augu-
rare la buonasera.

 n.m. strada larga e albera-
ta: un viale di platani conduce fi-
no alla villa | dimin. e ; ac-
cr. one.

® n.f. farmaco che com-
batte la febbre, i dolori e i sintomi 
dell’influenza.

 ind. pres. (1ª pers. 
sing.) æ .

 n.f. l’essere di maniere 
cortesi, cordialità.

l’accento acuto sulla e o sulla 
o indica pronuncia chiusa

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

variante fonetica

accento grafico obbligatorio

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

verbo irregolare dato 
come vocabolo

prefissi e suffissi

forma pronominale 
del verbo

variante ortografica

diminutivi, accrescitivi, 
peggiorativi

etimologia

marchio registrato

proverbio

rimando



6 segni fonetici 

Vocali

trascrizione
fonetica

indicazioni 
di pronuncia

lemma di esempio e  
rappresentazione nel dizionario

a come la a di amo alias [àlias]

è e aperta come in testa band [bènd], gilet [gilè], pince [pèns]

é e chiusa come in mela cliché [cliscé],  skateboard [schéitbord], 
sommelier [somelié]

i come la i di lino élite [elìt], hobby [òbbi]

œ come in tailleur, a metà fra o ed e coiffeur [cuaffœ̀r]

ò o aperta come in posta cocker [còcher], goal [gòl]

ó o chiusa come in ponte expo [ecspó], folder [fólder], bordeaux 
[bordó]

u come la u di cubo humus [ùmus]

ü come in parure, a metà fra u e i habitué [abitüé]

Semiconsonanti

trascrizione
fonetica

indicazioni 
di pronuncia

lemma di esempio e 
rappresentazione nel dizionario

u come la “u” di web hardware [àrduer]

i come la “i” di  yoga yiddish [ìddisc]

Consonanti

trascrizione
fonetica

indicazioni 
di pronuncia

lemma di esempio e 
rappresentazione nel dizionario

b come la b di bacio biberon [biberòn]

c/ch/q come la c di cane camper [càmper], cognac [cognàc], camping [chèmping], 
blackout [blecàut], eskimo [èschimo], burqa [bùrca], 
équipe [echìp], sequel [sìquel], karma [càrma]

c/ci come la c di cena check-in [cechìn], chip [cìp], attachment [attacmènt], 
joint venture [giòint vènciur]

d come la d di dado dessert [dèsser]

f come la f di fata film [film]

g/gh come la g di gatto dribbling [drìbbling], cardigan [càrdigan], hamburger 
[ambùrgher], jogging [giògghing], login [loghìn], 
glicemia [glicemìa, come gloria]

g/gi come la g di giallo joystick [giòistic], judo [giùdo], gilet [gilè], manager 
[mànager], budget [bàgget]

j come la g finale di garage beige [bèj], bricolage [bricolàj], abat-jour [abajùr], 
casual [chèjual]
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a A
a1 n.f. (raramente n.m.) è la prima 
lettera del l'alfabeto ed è una voca
le • dal l'a alla zeta, dal l'inizio al
la fine.

a2 prep. (può diventare ad davanti 
a una parola che comincia per vo
cale, soprattutto se comincia per a: 
vado ad Avellino; unita agli articoli 
determinativi il, lo, la, i, gli, le for
ma le preposizioni articolate al, al-
lo, alla, ai, agli, alle) 1 introduce 
diversi complementi • di stato in 
luogo: resto a casa • di moto a luo
go: vado al cinema • di tempo: a 
Natale sarò in montagna • di ter
mine: ho dato il biglietto a Tiziana 
• di mezzo: sono venuto a piedi • 
di modo: lo sa a menadito • di cau
sa: sobbalzò al rumore improvvi-
so 2 con il verbo al l'infinito forma 
proposizioni dipendenti • causali: 
a vederlo così emozionato mi sono 
commosso • finali: sali a prende-
re un caffè? • condizionali: a ben 
guardare, non è poi così brutto.

a3 escl. si usa per rivolgersi a qual
cuno con tono enfatico: a bimbo, 
che fai?

a-1 prefisso (diventa an- davanti a 
una parola che comincia per vo
cale, per es. anabbagliante) messo 
davanti a un nome significa “sen
za”; davanti a un aggettivo signifi
ca “non”: amoralità, senza morali
tà; acritico, che non è critico.

a-2 prefisso (diventa ad- davanti a 
una parola che comincia per vo
cale, per es. adombrare; davan
ti a consonante la raddoppia, per 
es. accrescere) messo davanti a 
un verbo indica avvicinamento, di
rezione: accorrere, correre verso 
• può servire per formare verbi a 
partire da aggettivi o nomi: addol-
cire, rendere dolce; affettare, fare 
a fette.

abaco o abbaco n.m. (pl. abachi) 
strumento per fare calcoli aritmeti
ci SIN.  pallottoliere.

abate n.m. superiore di un mona
stero Å abbazia, badessa.

abat-jour [pr. abajùr; la j si pronun-
cia come la g finale di garage] n.m. e n.f. 
franc. inv. lampada da tavolino con 
paralume.

abbacchiare v. trans. (pres. io ab-
bacchio, tu abbacchi) 1 battere con 

un grosso bastone i rami di un al
bero per far cadere i frutti SIN.  bac
chiare 2 abbattere, avvilire ab-
bacchiarsi v. pron. abbattersi, av
vilirsi.

abbacchiato agg. abbattuto, av
vilito.

abbacchio n.m. agnello molto gio
vane macellato: abbacchio alla ro-
mana.

abbacinare v. trans. (pres. io abba-
cino o abbacino) accecare con una 
luce molto forte, abbagliare.

abbaco æ abaco.
abbagliante agg. così luminoso 
da disturbare o impedire la vista: 
una luce, un riflesso abbagliante 
SIN.  accecante ■ n.m. (quasi sempre 
al pl.) negli autoveicoli, faro che 
manda una luce intensa e serve a 
illuminare un lungo tratto di strada 
Å anabbagliante.

abbagliare v. trans. (pres. io abba-
glio, tu abbagli) 1 offuscare la vista 
con una luce molto intensa: è un ri-
flesso che abbaglia 2 affascinare: 
una bellezza che abbaglia 3 ingan
nare: si è lasciato abbagliare dalle 
sue promesse.

abbaglio n.m. sbaglio, svista: ho 
preso un abbaglio.

abbaiare v. intrans. (aus. avere; 
pres. io abbaio, tu abbai) 1 detto del 
cane, fare il verso che esprime rab
bia, contentezza, minaccia • ab-
baiare al vento, alla luna, grida
re inutilmente PROV.  can che abba-
ia non morde, chi fa molte minacce 
di solito non è pericoloso sul serio 
2 gridare minacciando: abbaiava 
contro i suoi dipendenti Å guaire, 
latrare, ringhiare, uggiolare.

abbaino n.m. finestrino che spor
ge dal lato inclinato del tetto e dà 
luce alla soffitta.

abbandonare v. trans. (pres. io ab-
bandono) 1 lasciare per molto tem
po o per sempre: ha abbandonato 
moglie e figli • abbandonare qual-
cuno a sé stesso, non prendersi più 
cura di lui 2 interrompere, rinun
ciare a qualcosa: abbandonare gli 
studi abbandonarsi v. pron. rifl. 
  1 lasciarsi cadere: si abbando-
nò stanca sulla sedia 2 lasciarsi 
prendere da un sentimento, cede
re: si abbandona spesso ai ricordi.

abbandono n.m. 1 il lasciare per 
molto tempo o per sempre, rinun
cia: è stato dichiarato vincitore 
per abbandono del l'avversario 2 
la condizione di una cosa o di una 
persona che viene abbandonata o 
trascurata: la casa è stata lasciata 
nel più completo abbandono.

abbarbicarsi v. pron. (pres. io mi 
abbarbico, tu ti abbarbichi) attaccar
si saldamente a un sostegno: l’ede-
ra si è abbarbicata al muro.

abbassamento n.m. riduzione: 
domani ci sarà un abbassamento 
di temperatura SIN.  calo, diminu
zione, discesa.

abbassare v. trans. 1 portare ver
so il basso: abbassare le braccia; 
abbassare una mensola • abbassa-
re la testa, chinarla; in senso figu
rato, umiliarsi CONTR.  alzare 2 ridur
re di altezza, di intensità, di valore 
ecc.: abbassare un muro; abbassa-
re la voce; abbassare i prezzi SIN.  
calare, diminuire CONTR.  alzare ab-
bassarsi v. pron. 1 rifl.  andare ver
so il basso, chinarsi 2 rifl.  umiliarsi: 
non si abbassa a chiedere consigli 
3 scendere, calare: si è abbassata 
la pressione CONTR.  aumentare.

abbasso escl. (si può indicare 
con il simbolo ʍ) esprime condan
na, ostilità: abbasso l’ingiustizia! 
CONTR.  evviva.

abbastanza avv. 1 a sufficienza: 
ho mangiato abbastanza • averne 
abbastanza, essere stanco di qual
cosa o qualcuno: ne ho abbastan-
za dei tuoi inutili discorsi! 2 piut
tosto, alquanto: per la sua età è ab-
bastanza alto.

abbattere v. trans. 1 buttare giù: 
abbattere un edificio pericolan-
te SIN.  demolire, distruggere 2 uc
cidere; si dice di animali di grossa 
taglia: il cavallo ferito sarà abbat-
tuto abbattersi v. pron. 1 cadere, 
precipitare: l’elicottero si è abbat-
tuto al suolo • verificarsi con in
tensità e violenza: un uragano si 
è abbattuto sul l'isola 2 deprimer
si, avvilirsi.

abbattimento n.m. 1 il gettare a 
terra, il demolire 2 uccisione: il ve-
terinario ha deciso l’abbattimen-
to del toro 3 depressione, scorag
giamento.
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10 abbattuto | abbreviare

abbattuto agg. depresso, avvilito: 
è un po’ abbattuto perché ha pre-
so un brutto voto SIN.  abbacchiato.

abbazia n.f. monastero ammini
strato da un abate o da una bades
sa Å convento, eremo.

abbecedario n.m. libro per im
parare a leggere, sillabario.

abbellimento n.m. decorazio
ne, ornamento • serie veloce di no
te che abbelliscono una frase mu
sicale.

abbellire v. trans. (pres. io abbel-
lisco, tu abbellisci) rendere o far 
sembrare più bello abbellirsi v. 
pron. diventare bello.

abbeverare v. trans. (pres. io abbe-
vero) far bere il bestiame abbeve-
rarsi v. pron. rifl.  bere, dissetarsi.

abbeveratoio n.m. contenitore 
per far bere le bestie.

abbi imperat. (2ª pers. sing.) æ ave-
re.

abbia congiunt. pres. (1ª, 2ª e 3ª 
pers. sing.) æ avere.

abbiamo ind. pres. e congiunt. pres. 
(1ª pers. pl.) æ avere.

abbiano congiunt. pres. (3ª pers. 
pl.) æ avere.

abbiate congiunt. pres. e imperat. 
(2ª pers. pl.) æ avere.

abbiccì n.m. 1 alfabeto; abbe
cedario 2 l’insieme delle nozioni 
elementari di una disciplina o di 
un’attività: l’abbiccì del giornali-
smo ETIM.  dal nome per esteso del
le prime tre lettere del l'alfabeto (A, 
B, C).

abbiente agg. che ha, che possie
de; ricco, benestante: appartiene 
a una famiglia abbiente SIN.  agia
to, facoltoso CONTR.  indigente, nul
latenente.

abbietto æ abietto.
abbigliamento n.m. l’insieme 
dei vestiti e delle cose che si indos
sano: un negozio di abbigliamento 
• modo in cui ci si veste: il suo ab-
bigliamento è sempre raffinato.

abbigliare v. trans. (pres. io abbi-
glio, tu abbigli) vestire con cura ab-
bigliarsi v. pron. rifl.  acconciarsi, 
vestirsi in modo elegante SIN.  ag
ghindarsi.

abbinamento n.m. il mettere in
sieme, l’abbinare: l’abbinamento 
di quei colori è azzeccato.

abbinare v. trans. 1 mettere insie
me a due a due, accoppiare: abbi-
nare i biglietti della lotteria ai fi-
nalisti 2 accostare, unire in abbi
namento: abbinare le scarpe al ve-
stito.

abbindolare v. trans. (pres. io ab-

bindolo) imbrogliare, ingannare: 
mi ha abbindolato con le sue paro-
le SIN.  raggirare.

abbioccarsi v. pron. (pres. io mi ab-
biocco, tu ti abbiocchi) lasciarsi vin
cere dal sonno, addormentarsi SIN.  
appisolarsi.

abbiocco n.m. (pl. abbiocchi) colpo 
di sonno: dopo mangiato mi viene 
l’abbiocco.

abbisognare v. intrans. (aus. ave-
re; pres. io abbisogno) aver bisogno: 
abbisognare di cure.

abboccamento n.m. incon
tro tra due o più persone per di
scutere questioni importanti: han-
no chiesto un abboccamento con il 
sindaco.

abboccare v. intrans. (aus. avere; 
pres. io abbocco, tu abbocchi) 1 pren
dere con la bocca: al l'amo non ab-
bocca neanche un pesce 2 farsi im
brogliare: con la sua ingenuità ha 
abboccato anche stavolta.

abboccato agg. si dice di un vino 
dal sapore dolce.

abboffarsi æ abbuffarsi.
abbonamento n.m. pagamento 
anticipato di una determinata som
ma di denaro che dà diritto a gode
re di un servizio per un certo perio
do di tempo: ho fatto l’abbonamen-
to a una rivista • la tessera che si 
riceve in cambio del pagamento: 
ho perso l’abbonamento del tram.

abbonare v. trans. (pres. io abbono) 
fare un abbonamento per qualcu
no abbonarsi v. pron. rifl.  fare un 
abbonamento per sé: mi sono ab-
bonato a un quotidiano.

abbonato agg. e n.m. (f. abbona-
ta) si dice di chi ha fatto un abbo
namento.

abbondante agg. che è in gran
de quantità: le porzioni sono ab-
bondanti • che supera la giusta mi
sura: un chilo abbondante di pane 
SIN.  copioso, ricco CONTR.  scarso ab-
bondantemente avv. con abbon
danza, in gran quantità.

abbondanza n.f. gran quanti
tà: nella dispensa c’è abbondanza 
di viveri • in abbondanza, in gran 
numero o quantità • vivere nel-
l'abbondanza, essere ricco.

abbondare v. intrans. (aus. avere o 
essere; pres. io abbondo) 1 avere, es
sere in gran quantità: una regione 
che abbonda di pascoli CONTR.  scar
seggiare 2 esagerare: ha abbonda-
to nei rimproveri.

abbordabile agg. che si può ac
cettare, ragionevole: il prezzo di 
quello stereo è abbordabile.

abbordaggio n.m. l’accostarsi di 
una nave a un’altra nave per assa
lirla e impadronirsene SIN.  arrem
baggio.

abbordare v. trans. (pres. io abbor-
do) 1 accostarsi con una nave a 
un’altra nave per assalirla e impa
dronirsene 2 avvicinarsi con deci
sione a qualcuno per parlargli.

abborracciato agg. fatto male e 
in fretta: un lavoro abborracciato.

abbottonare v. trans. (pres. io ab-
bottono) unire, chiudere un indu
mento infilando i bottoni nelle aso
le CONTR.  sbottonare abbottonar-
si v. pron. allacciare un proprio in
dumento: mi abbottono la camicia.

abbottonato agg. 1 chiuso con 
dei bottoni 2 riservato, che non 
parla molto di sé: è un tipo sem-
pre molto abbottonato anche con 
gli amici.

abbottonatura n.f. serie di bot
toni che chiudono un indumento: 
l’abbottonatura di una giacca.

abbozzare1 v. trans. (pres. io ab-
bozzo) 1 dare a qualcosa una pri
ma forma, provvisoria e imperfet
ta: ha abbozzato un nuovo roman-
zo 2 compiere l’atto di fare qualco
sa, accennare: abbozzò un saluto.

abbozzare2 v. intrans. (aus. avere; 
pres. io abbozzo) non reagire, lasciar 
perdere: stavo per rispondere agli 
insulti ma ho preferito abbozzare.

abbozzo n.m. 1 prima forma, 
provvisoria e imperfetta, data a 
qualcosa: è l’abbozzo del suo ulti-
mo quadro SIN.  bozzetto, schizzo 2 
l’abbozzare; accenno: un abbozzo 
di sorriso.

abbracciare v. trans. (pres. io ab-
braccio, tu abbracci) 1 stringere 
tra le braccia: l’abbracciò e le die-
de un bacio 2 comprendere, conte
nere: l’enciclopedia abbraccia tut-
te le scienze 3 seguire: abbracciò 
la religione buddista abbracciar-
si v. pron. 1 rifl.  stringersi a qual
cuno o a qualcosa 2 stringersi a vi
cenda: si abbracciarono non appe-
na si videro.

abbraccio n.m. lo stringere qual
cuno tra le braccia: mi ha accolto 
con un grande abbraccio.

abbrancare v. trans. (pres. io ab-
branco, tu abbranchi) afferrare con 
forza: abbrancò il bambino sull’or-
lo del crepaccio abbrancarsi v. 
pron. rifl.  afferrarsi con forza a 
qualcosa.

abbreviare v. trans. (pres. io abbre-
vio, tu abbrevi) rendere più breve, 
accorciare: seguendo quella via ho 
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abbreviato il percorso • scrivere 
una parola eliminando alcune let
tere: “signore” si abbrevia in “sig.”.

abbreviazione n.f. l’abbreviare; 
la parola abbreviata: “dott.” è l’ab-
breviazione di “dottore”.

abbrivo o abbrivio n.m. 1 la 
spinta iniziale di un’imbarcazio
ne alla partenza 2 slancio iniziale: 
una moda che prese l’abbrivio al-
l’inizio del secolo.

abbronzante agg. e n.m. si dice 
di prodotto per la pelle che facili
ta l’abbronzatura: un abbronzante 
alla carota.

abbronzare v. trans. (pres. io ab-
bronzo) rendere di un colore bru
no simile a quello del bronzo: il so-
le abbronza la pelle abbronzarsi 
v. pron. divenire di un colore simi
le a quello del bronzo: al mare ci 
si abbronza facilmente Å tintarella.

abbronzatura n.f. colore bru
no della pelle che è stata esposta 
al sole.

abbrustolire v. trans. (pres. io ab-
brustolisco, tu abbrustolisci) passa
re qualcosa sul fuoco o in forno per 
renderlo croccante e leggermente 
scuro: abbrustolire il pane, il caf-
fè SIN.  tostare.

abbrutire v. trans. (pres. io abbru-
tisco, tu abbrutisci) ridurre allo sta
to di bruto: il vizio del bere lo ha 
abbrutito SIN.  degradare abbrutir-
si v. pron. ridursi allo stato di bruto.

abbuffarsi v. pron. mangiare in 
abbondanza e con voracità, riem
pirsi di cibo Å crepapelle.

abbuffata n.f. grande mangiata.
abbuonare v. trans. (pres. io ab-
buono) scontare, togliere da una ci
fra dovuta: mi ha abbuonato il co-
sto della riparazione.

abbuono n.m. sconto, riduzione: 
ho avuto un abbuono del 10% sulla 
tassa d’iscrizione.

abdicare v. intrans. (aus. avere; 
pres. io abdico, tu abdichi) rinuncia
re al potere sovrano: il re, ormai 
vecchio, abdicò in favore del figlio.

abdicazione n.f. rinuncia al po
tere sovrano.

abduttore agg. e n.m. si dice di 
un muscolo che fa allontanare un 
arto dal corpo CONTR.  adduttore.

aberrante agg. che si allontana 
dal giusto, anormale: un comporta-
mento aberrante.

aberrazione n.f. l’andare fuo
ri dal giusto, dalle regole; il devia
re dai princìpi morali: durante la 
guerra abbiamo assistito a ogni 
sorta di aberrazione.

abetaia n.f. bosco di abeti Å ca
stagneto, pineta, pioppeto, quer
ceto.

abete n.m. albero sempreverde 
con tronco alto e foglie simili ad 
aghi Å pigna.

abietto agg. spregevole, capa
ce delle azioni più vili: un essere 
abietto SIN.  ignobile, sordido, vile.

abiezione n.f. l’essere abietto, 
spregevole; bassezza d’animo.

abigeato n.m. furto di bestiame.
abile agg. 1 che possiede qualità e 
caratteristiche necessarie per fare 
qualcosa: abile al servizio militare 
• diversamente abile, disabile SIN.  
adatto, idoneo CONTR.  inabile 2 che 
è capace, esperto: è un abile inse-
gnante SIN.  bravo, in gamba, valen
te CONTR.  incapace, inesperto, inet
to 3 che è fatto con astuzia: com-
plimenti, una mossa davvero abi-
le! SIN.  scaltro abilmente avv. con 
abilità.

-abile æ -bile.
abilità n.f. capacità di far bene 
qualcosa; astuzia: ha superato la 
prova con grande abilità SIN.  bra
vura, destrezza, maestria, perizia, 
valore CONTR.  inettitudine.

abilitante agg. che autorizza a 
svolgere un’attività: corso abili-
tante.

abilitare v. trans. (pres. io abilito) 
rendere abile • autorizzare a svol
gere un’attività: concorsi che abili-
tano all’insegnamento.

abilitazione n.f. riconoscimen
to della capacità di esercitare una 
professione: abilitazione al l'in se-
gna mento.

abissale agg. 1 degli abissi ma
rini: fauna abissale 2 molto pro
fondo, enorme: sei di un’ignoran-
za abissale.

abisso n.m. 1 profondità del ma
re: un documentario sugli abissi 
marini • baratro: essere sull’orlo 
del l'a bis so, in senso figurato, esse
re vicino alla rovina 2 enorme dif
ferenza: tra questi due scolari c’è 
un abisso SIN.  divario Å inabissarsi.

abitabile agg. che si può abitare: 
hanno bonificato la zona per ren-
derla abitabile.

abitabilità n.f. l’essere abitabile 
• autorizzazione con cui si dichia
ra che un luogo può essere abitato 
Å agibilità.

abitacolo n.m. in un veicolo, spa
zio che è riservato alle persone o al 
conducente: l’abitacolo di un ae-
reo.

abitante n.m. e n.f. chi vive in un 

determinato luogo: un paese con 
cinquemila abitanti SIN.  domici
liato, residente Å anagrafe, censi
mento.

abitare v. intrans. (aus. avere; pres. 
io abito) vivere, avere la propria ca
sa in un determinato luogo: abito 
in collina SIN.  alloggiare, risiedere, 
soggiornare ■ v. trans. avere come 
casa: abito una villetta fuori città 
Å affittare, arredare, sfrattare, tra
slocare.

abitativo agg. nel linguaggio bu
rocratico, che riguarda le abitazio
ni: l’edificio è per uso abitativo e 
non commerciale.

abitato agg. popolato: centro abi-
tato, città o paese CONTR.  disabitato 
■ n.m. luogo in cui ci sono abitazio
ni: procedere con prudenza all’in-
terno dell’abitato.

abitatore n.m. (f. abitatrice) chi 
abita in un luogo, abitante.

abitazione n.f. casa, edificio in 
cui si abita SIN.  alloggio, apparta
mento, dimora, domicilio.

abito n.m. 1 vestito: un abito da 
lavoro, un abito estivo • modo di 
vestire: il soldato in libera uscita 
era in abiti civili PROV.  l’abito non fa 
il monaco, l’apparenza può ingan
nare 2 abitudine, disposizione ad 
agire in un certo modo: acquisire 
l’abito mentale allo studio Å abbi
gliamento, indumento.

abituale agg. che si fa di solito, 
consueto: fa la sua abituale pas-
seggiata; un cliente abituale SIN.  
solito CONTR.  inconsueto, insolito, 
occasionale abitualmente avv. 
di solito: mi alzo abitualmente al-
le sette.

abituare v. trans. (pres. io abituo) 
dare un’abitudine: mi hanno abi-
tuato a rispettare la natura CONTR.  
disabituare abituarsi v. pron. rifl. 
  prendere un’abitudine: devi abi-
tuarti a lavare i denti dopo man-
giato • adattarsi: mi abituo a qual-
siasi clima Å addestrare, educare.

abituato agg. che ha preso l’abi
tudine: è un uomo abituato alle fa-
tiche SIN.  avvezzo.

abitudinario agg. e n.m. (f. abitu-
dinaria) si dice di chi rimane attac
cato alle proprie abitudini e diffi
cilmente vi rinuncia SIN.  metodico.

abitudine n.f. tendenza a fare 
qualcosa con regolarità, ad avere 
sempre lo stesso comportamento: 
ha l’abitudine di alzarsi tardi; in-
terrompe sempre gli altri per abi-
tudine SIN.  andazzo, consuetudine, 
usanza.
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abiurare v. trans. (pres. io abiu-
ro) respingere, rifiutare una fede o 
una dottrina: abiurare il cristiane-
simo SIN.  rinnegare.

ablativo agg. e n.m. si dice di un 
caso di declinazione latina e di al
tre lingue, che corrisponde princi
palmente al complemento di luogo, 
di modo, di mezzo e di causa.

abluzione n.f. lavaggio di una 
parte del corpo: abluzione dei pie-
di.

abnegazione n.f. rinuncia al
la propria volontà e ai propri van
taggi per dedicarsi agli altri: spi-
rito d’abnegazione SIN.  dedizione, 
sacrificio.

abnorme agg. che è fuori dalla 
normalità, anormale.

abolire v. trans. (pres. io abolisco, tu 
abolisci) togliere, eliminare: aboli-
re la pena di morte SIN.  abrogare, 
annullare, cancellare, sopprimere.

abolizione n.f. soppressione, eli
minazione CONTR.  introduzione.

abolizionismo n.m. movimento 
che vuole abolire determinate leg
gi o abitudini.

abominevole agg. orribile, in
fame: un’azione abominevole • 
l’abominevole uomo delle nevi, lo 
yeti, gigante simile al l'uomo che, 
secondo la leggenda, vivrebbe sul
l'Himalaya SIN.  esecrabile, odioso.

abominio n.m. disprezzo, avver
sione • cosa spregevole.

aborigeno agg. e n.m. (f. abori-
gena) si dice di chi è originario del 
luogo dove vive SIN.  autoctono, in
digeno ETIM.  dal nome Aborigini (in 
latino “gli originari”) dei primi abi
tanti del l'Italia centrale.

aborrire v. trans. (pres. io aborrisco 
o io aborro, tu aborrisci o tu aborri) 
odiare, condannare perché fa or
rore: aborrisco la violenza ■ v. in
trans. (aus. avere) allontanarsi con 
orrore, rifuggire: aborrisco dal 
sangue.

abortire v. intrans. 1 (aus. avere; 
pres. io abortisco, tu abortisci) non 
portare a termine la gravidanza: 
ha abortito al terzo mese di gravi-
danza 2 (aus. essere) fallire: il pro-
getto è abortito.

abortista agg., n.m. e n.f. si dice 
di chi vuole che l’aborto volontario 
sia ammesso dalla legge.

abortivo agg. che fa abortire: so-
stanze abortive.

aborto n.m. 1 interruzione del
la gravidanza: ha avuto un abor-
to al quinto mese • aborto spon-
taneo, che avviene per cause na

turali • aborto volontario, voluto 
dalla donna in gravidanza 2 per
sona deforme • cosa riuscita ma
le Å feto.

abracadabra n.m. inv. parola 
considerata magica, usata dai per
sonaggi delle fiabe: disse “abraca-
dabra” e il gigante diventò un nano.

abrasione n.f. 1 sbucciatura del
la pelle: la caduta gli ha causa-
to un’abrasione SIN.  escoriazione, 
spellatura 2 azione di demolizione 
delle rocce compiuta dalle onde del 
mare Å erosione.

abrasivo agg. e n.m. si dice di una 
sostanza o un materiale molto du
ro che, sfregato su una superficie, 
toglie via uno strato molto sottile: 
la pietra pomice è un abrasivo.

abrogare v. trans. (pres. io abrogo, 
tu abroghi) annullare una legge: è 
stato abrogato il decreto SIN.  aboli
re, cancellare, revocare.

abrogativo agg. che serve ad an
nullare: referendum abrogativo.

abrogazione n.f. l’annullare 
una legge: i cittadini hanno vota-
to l’abrogazione di quattro articoli 
del codice civile.

abruzzese agg. dell’Abruzzo ■ n.m. 
e n.f. abitante, originario dell’Abruz
zo ■ n.m. (solo al sing.) ciascuno dei 
dialetti dell’Abruzzo.

ABS [pr. abièsse] agg. e n.m. inv. si 
dice di un sistema elettronico col
legato ai freni che sblocca le ruote 
quando si frena su asfalto scivoloso 
o a forte velocità, cosicché la vettu
ra non sbanda: sistema ABS; auto 
con ABS di serie.

abside n.f. costruzione a forma di 
mezzo cerchio, coperta da una vol
ta, che di solito si trova in fondo al
la chiesa, dietro all’altare.

abstract [pr. àbstract] n.m. ingl.  inv. 
riassunto di un articolo, special
mente di una rivista scientifica.

abulia n.f. mancanza di volontà.
abulico agg. (pl. abulici) senza vo
lontà: un carattere abulico SIN.  
apatico, passivo, pigro CONTR.  voli
tivo.

abusare v. intrans. (aus. avere; pres. 
io abuso) 1 fare cattivo uso di una 
cosa, andare più in là di quello che 
è permesso: abusare del proprio 
potere • approfittare: abusare del-
la disponibilità di un amico 2 fare 
violenza sessuale.

abusato agg. 1 si dice di parole 
usate troppo spesso: un’espressio-
ne abusata che ha perso efficacia 
2 che ha subito violenza sessuale: 
terapie per minori abusati.

abusivismo n.m. tendenza a 
svolgere attività non permesse: 
abusivismo edilizio.

abusivo agg. non permesso: po-
steggio abusivo • che fa un lavoro 
senza averne il permesso: vendito-
re abusivo.

abuso n.m. il fare cattivo uso o un 
uso eccessivo di qualcosa: è stato 
condannato per abuso di potere; 
abuso di liquori.

acacia n.f. (pl. acacie) pianta spi
nosa da giardino con fiori molto 
odorosi.

acagiù n.m. inv. 1 nome di alcune 
piante delle regioni tropicali a cui 
appartiene l’albero del mogano 2 
noce di acagiù, anacardio.

acanto n.m. 1 pianta con foglie 
grandi dai contorni suddivisi in lo
bi 2 nell’architettura dell’antica 
Grecia, elemento decorativo a for
ma di foglia di acanto; è tipico del 
capitello corinzio.

acaro n.m. parassita di uomini, 
animali e piante.

acca n.f. inv. nome della lettera “h” 
• non capire un’acca, non capi
re niente.

accademia n.f. 1 associazione di 
uomini di cultura a scopo di studio: 
l’Accademia della Crusca 2 scuo
la superiore pari all’Università: Ac-
cademia Militare • Accademia di 
Belle Arti, scuola di disegno e arte 
ETIM.  era il nome del giardino della 
scuola in cui insegnava il grande fi
losofo greco Platone.

accademico agg. (pl. accademici) 
che si riferisce a un’accademia o al
l’università: anno accademico, an
no scolastico universitario ■ n.m. (f. 
accademica) socio di un’accademia.

accadere v. intrans. (aus. essere; 
pres. io accado; si coniuga come ca-
dere) capitare, succedere: accado-
no cose strane.

accaduto n.m. quello che è suc
cesso, avvenimento: mi riferirono 
l’ac caduto.

accalappiacani n.m. e n.f. inv. 
incaricato comunale con il compito 
di catturare cani randagi.

accalappiare v. trans. (pres. io ac-
calappio, tu accalappi) 1 catturare 
un animale con il laccio 2 ingan
nare: gli ingenui si lasciano acca-
lappiare con facilità SIN.  abbindo
lare, circuire, imbrogliare, infinoc
chiare.

accalcarsi v. pron. (pres. io mi ac-
calco, tu ti accalchi) affollarsi: una 
gran folla si accalca per le vie Å 
calca.
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