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Quante volte, mentre stiamo esponendo un concetto, a voce o per iscritto,  
la parola che serve a esprimere correttamente il nostro pensiero ci sfugge, 
oppure l’aggettivo o il verbo che meglio si associa a un nome non ci viene  
in mente, eppure sappiamo che c’è? 

Il Dizionario Analogico della Lingua Italiana, grazie alla sua struttura 
di parole raggruppate per grandi aree di significato e opportunamente 
collegate da una fitta rete di rimandi, ci guida attraverso le catene delle 
analogie fino al termine cercato. Circa 4000 parole chiave sotto il cui 
campo semantico sono raccolti vocaboli, locuzioni e modi di dire, a esse 
collegati da criteri di analogia e ordinati secondo la successione consolidata 
nel tempo nell’uso abituale dei parlanti, forniscono al lettore gli elementi 
per esprimersi e comunicare con precisione, efficacia ed eleganza.

Il Dizionario Analogico della Lingua Italiana si rivolge a chi, per motivi 
di studio o di lavoro – scrittori, traduttori, giornalisti, addetti stampa, 
pubblicitari ma anche scienziati, tecnici e giuristi –, ha la necessità di 
trovare le parole e le locuzioni giuste: quelle che sfuggono, di cui si avverte 
la mancanza o si presume l’esistenza. Uno strumento utilissimo per 
arricchire il proprio lessico e le proprie capacità espressive.

•	 960	pagine
•	 oltre	19	000	lemmi
•	 oltre	4000	voci	svolte
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•	 nelle	appendici:	tavole	di	
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•	 32	pagine	a	colori	con	la	
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Requisiti di sistema  il programma funziona su computer con sistema  
operativo	Windows	XP,	Vista	o	Windows	7,	Mac	OS	X	10.5,	10.6,	10.7;	 
per l’uso su Mac OS X, o per installare i dati e il programma di interrogazione 
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sul bollino argentato SIAE) e collegarsi a Internet per il tempo necessario 
all’installazione (http://dizionari.zanichelli.it/installazionecd). Sono possibili 
al massimo due installazioni. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità  
si veda http://dizionari.zanichelli.it/compatibilita.

Il CD-Rom contiene  il testo integrale dell’opera consultabile tramite campi 
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cambiàre, v. tr. e intr.: cangiare (lett.),
mutare, dimutare (arc.), versare (arc.)
modificare, alterare, manipolare trava-
gliare (arc.) trasformare, trasmutare,
tramutare tornare (in qualcos’altro), di-
ventare (altro) capovolgere, capivolgere
(arc.), rivoltare, scaravoltare ( fig.), sov-
vertire, sconvolgere, stravolgere, rivolu-
zionare invertire, rovesciare la situazio-
ne traghettare ( fig.) variare diversifi-
care avvicendare, alternare ricolloca-
re, riposizionare innovare, rinnovare,
rinnovellare, modernizzare, ammoderna-
re, rimodernare, riformare migliorare

risorgere da morte a vita ( fig.), rinasce-
re passare da uno stato all’altro, da una
condizione a un’altra degenerare, dige-
nerare (arc.), peggiorare, guastarsi
evolvere, evolversi, crescere, maturare
trasformarsi, trasmutarsi, subire una me-
tamorfosi, metamorfizzare, metamorfo-
sare, subire una trasmutazione, diventare
un altro, diventare un’altra cosa, diventa-
re irriconoscibile, trasfigurarsi cambia-
re forma, diventare diverso, difformare
(arc.), diformare (arc.) [di idea] conver-
tirsi, ricredersi, discredersi (raro), smuo-
versi, non tenere il fermo (arc.), pentirsi,
avere un ripensamento fare una (bru-
sca) sterzata, sterzare (est.) fare retro-
marcia, tornare sui propri passi voltare
gabbana, voltare casacca, mutare casac-
ca, cambiare bandiera, cambiare colore
essere una banderuola, una girandola, un
mulino a vento tentennare, oscillare,
fluttuare andare a giorni, a lune, a fasi
(alterne), ad alti e bassi cambiare vita,
cambiare pelle ( fig.), voltare pagina, cam-
biare strada, fare dietrofront, fare dietro
fronte (raro), fare punto e a capo, ricomin-
ciare da zero [di atteggiamento] cambiare
registro, cambiare musica, cambiare si-
stema, cambiare tattica, cambiare stile,
correggere il tiro, cambiare strategia [di
argomento] uscire di carreggiata, saltare di
palo in frasca, fare un excursus, parlare
d’altro, cambiare discorso, cambiare ser-
mone, cambiare disco snaturare, travi-
sare, falsare, cambiare le carte in tavola
[di direzione] svoltare, fare una svolta, de-
viare, fare una deviazione, dirottare (an-
che est.), invertire la rotta, cambiare ver-
so, virare [di casa] traslocare, trasferir-
si, fare trasloco, disgombrare (arc.), di-
sgomberare (arc.), cambiare aria, andar-
sene, cambiare domicilio, cambiare resi-
denza, scasare (tosc.), migrare, trasmi-
grare, trasportare altrove i propri penati
• correggere, modificare ritoccare, ri-
maneggiare, rifondere interpolare ac-
comodare, aggiustare, emendare, am-
mendare (lett.) adattare, riadattare
travestire ( fig.) convertire, riconvertire
rimpastare, fare un rimpasto • trasnatu-
rare (lett.) snaturare, stravolgere, falsa-
re • scambiare, fare a cambio, fare cam-
bio, barattare, accambiare (arc., lett.),
permutare, convertire, commutare, con-
cambiare, promutare (arc.) sostituire •
spezzare una moneta (arc.), spicciolare,
spicciare, cambiare in spiccioli



cambogiàno, agg. ➤ popoli, lingua➀.

cambùsa, s. f. ➤ viveri, aeroplano,
nave.

camèlia, s. f.: rosa del Giappone
➤ fiori, albero.

càmera, s. f.: stanza
modi di dire dire, riferire qualcosa in ca-
mera caritatis far camera pulita (arc.)
➤ casa, albergo, ospedale, parla-
mento.

càmeraman, s. m.: operatore
➤ televisione.

càmera oscùra, loc. sost. f. ➤ fotogra-
fia.

cameràta➀, s. f. ➤ ospedale.

cameràta➁, s. m. ➤ fascismo, amico,
gruppo, militari.

camerièra, s. f. ➤ domestico➁, pulire.

camerière, s. m. ➤ domestico➁, casa,
albergo, ristorante, mestiere.

camerı̀no, s. m. ➤ teatro, cinema, na-
ve, bagno, attore.

camerı̀sta, s. m. e f. ➤ albergo, musi-
cista.

càmice, s. m. ➤ abbigliamento.

camicerı̀a, s. f. ➤ camicia, negozio.

modi da cima a fondo radicalmente • re-
pentinamente, da un giorno all’altro, da
un momento all’altro
caratteristiche mutevole, cangevole
(lett.) erratico cangiante flessibile
[pref.] meta-, tras- • cambiabile, cangia-
bile (lett.) commutabile, permutabile •
modificativo proattivo • reattivo
persone lunatico, umorale volubile, in-

relativo a cambiamento, mutamento,
modificamento (arc.), trasformazione,
modificazione, variazione, modifica (radi-

modi di dire tanto per cambiare siamo
alle solite non è cambiata neppure una
virgola • la cosa cambia aspetto non è

detti e proverbi Il mondo è bello perché è
vario • Cavallo vincente non si cambia • Il
lupo perde il pelo ma non il vizio • Cam-

curiosità [di prodotti tecnologici] portabilità
• [elettricità] commutatore invertitore •
[arte, scultura] mobile (ingl.) • [minerali]
pseudomorfosi
➤ denaro, moneta, diverso, opportu-
nismo.

cambiàrsi, v. rifl. ➤ vestito, cambiare.

càmbio, s. m.: cangio (arc.) mutatura
(raro)
azioni cambiare
modi di dire cambio della guardia muta-
re la guardia, fare il cambio della guardia

rilevare • stazione di posta cambio dei
cavalli • dare il cambio, dare la muta,
scambiarsi, darsi il cambio, darsi la muta
• a muta a muta (raro, lett.), scambievol-
mente • in cambio di qlco., contro qlco.,

…

…

…

…
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510 maschera⏐massoneria

modi di dire lavorare di mascelle, di ga-
nasce avere la mascella fragile, di vetro

smascellarsi, sganasciarsi dalle, per le
risate mangiare a due, a quattro ganasce

prendere per il ganascino
curiosità sganascione, ganascione (raro),
mascellone (arc.) sganasciata (raro), sga-
nasciamento (raro) straccaganasce (ro-
man.) manducare
➤ bocca, faccia.

màschera, s. f.: mascheretta, mascheri-
na, mascherino mascherona, maschero-
ne mascheraccia • personaggio • par-
venza, apparenza, larva (arc., poet.) si-
mulacro • immagine, icona
tipi 1 di carnevale, rituale (africana, tibe-
tana, aborigena, ecc.), funebre • di carta-
pesta, di cuoio, di velluto, di plastica di
legno, di paglia intrecciata, di terracotta,
di metallo sbalzato, di cera • di animale
totemico di gatto, di leone, di diavolo, di
Zorro di uomo politico, satirica • mezza
maschera, mascherina bautta, moretta
(ven.)
tipi 2 della commedia dell’arte Arlecchi-
no (Bergamo), Pulcinella (Napoli), Panta-
lone (Venezia), Colombina (Venezia), Bri-
ghella (Bergamo), Scaramuccia (Napoli),
Balanzone (Bologna), Stenterello (Firen-
ze), Gianduia (Torino), Giacometta (Tori-
no), Rugantino (Roma), Meneghino (Mila-
no), Cecca (Milano), Gioppino (Bergamo),
Capitan Fracassa (Spagna), Capitan Spa-
venta (Genova), Sandrone (Modena),
Giangurgolo (Calabria), Fagiolino (Reggio
Emilia), Virticchiu (Palermo), Tartaglia,
Florindo, Capitano, Dottore zanni, fan-
tesca • [altre] domino [Francia] Pierrot,
Pierrette ( fr.)
caratteristiche grottesca spaventosa,
terrificante • buffa, ridicola buffonesca
azioni mascherarsi, mettersi in masche-
ra, camuffarsi, travestirsi, vestirsi (da or-
so, da donna, da Superman, da antico
guerriero, da pagliaccio, ecc.) coprirsi il
volto • andare in maschera
relativo a mascheramento, camuffamen-
to, travestimento trucco • mascherata,
carnevalata, buffoneria, arlecchinata fe-
sta mascherata, festa in costume, veglione
mascherato, cavalchina (Venezia) ballo
in maschera sfilata, corso mascherato
persone mascheraio (raro) • attore, ma-
schera
modi di dire sotto mentite spoglie sotto
la maschera, la parvenza (della bontà, ge-
nerosità, ecc.) • mettersi la maschera •
calare, togliersi, levarsi la maschera, tirar
giù la buffa ( fig.) giù la maschera! • ti
conosco mascherina! • avere il viso come
una maschera, sembrare una maschera,
un mascherone • essere una maschera
tragica, comica, di dolore una maschera
di sangue
detti e proverbi Tanto paga Pantalone
curiosità [teatro] masque ( fr.) • pantalo-
nata (raro, lett.) pulcinellata (raro, fig.)
arlecchinata • maschera da sub, subac-
quea maschera da baseball maschera
da scherma, visiera (raro) maschera da
apicoltore • maschera da anestesia ma-
schera antipolvere mascherina anti-
smog, antinquinamento maschera anti-
gas • maschera gravidica, cloasma gravi-

dico (med.) • maschera di bellezza, di fan-
go, idratante farsi la maschera (al viso,
ai capelli, ecc.) • mascherina per gli occhi

mascherina piegabaffi • mascherina
della scarpa, spunterbo • mascherina tra-
forata per disegno, stencil (ingl.) ma-
scherina di verniciatura • maschera del
cinema, del teatro
➤ carnevale, commedia, teatro, cine-
matografo, finzione, ipocrisia, viso,
trucco➁, subacqueo, gas, scherma.

mascheràre, v. tr., mascheàrsi, v.
rifl.: nascondere, celare, occultare, co-
prire immascherare (raro, lett.), larvare
(raro, lett., fig.) dissimulare camuffare,
travestire, rivestire, colorare, colorire,
truccare, diguisare (arc.), ammantare, ve-
lare, schermare palliare mimetizzare •
gettare fumo negli occhi • mascherarsi
mettersi, indossare la maschera assu-
mere la parvenza di, fare la parte di fin-
gere recitare, posare sostenere, insce-
nare una parte ostentare, affettare at-
teggiarsi a
modi bene, sapientemente • male, goffa-
mente, in maniera maldestra • sciente-
mente, deliberatamente
azioni smascherare sbugiardare • cala-
re, togliersi, levarsi la maschera, tirar giù
la buffa ( fig.) scoprire il proprio gioco, le
proprie intenzioni scoprirsi, mettersi a
nudo • smascherarsi tradirsi
caratteristiche 1 mascherato, dissimula-
to larvato (lett., raro) • malcelato
caratteristiche 2 apparente, di superfi-
cie, di facciata, ostentato • falso, fasullo,
artefatto, artificiale, simulato
relativo a apparenza, parvenza atteg-
giamento, posa simulazione maschera,
simulacro tratti, spoglie finzione, ma-
scheramento, dissimulazione maschera-
tura, immascheratura (raro), immasche-
ramento (arc.) • mascherata, messinsce-
na, recita, montatura buffonata • velo,
cortina fumogena schermo facciata
persone attore, istrione smascheratore
modi di dire sotto mentite spoglie sotto
la maschera, la parvenza della bontà (ge-
nerosità, ecc.) avere il miele sulla bocca
e il veleno nel cuore • agire, stare, muo-
versi dietro le quinte • giù la maschera! •
ti conosco mascherina!
curiosità mascherare il vento (mar.)
svalutazione mascherata (econ.) • auto,
nave civetta
➤ finzione, segreto, divertimento.

mascheróne, s. m. ➤ architettura.

maschı̀le, agg. ➤ uomo.

màschio, s. m., agg. ➤ uomo, attrezzi,
viti, castello.

masnadièro, s. m. ➤ malavita.

masochı̀sta, s. m. e f. ➤ perversione,
sesso, danneggiarsi, subire.

Masonı̀te®, s. f. ➤ edilizia, legno.

màssa, s. f. ➤ gruppo, unione, mate-
ria, chimica, fisica, elettricità, pia-
neta.

massacràre, v. tr. ➤ uccidere, pic-
chiare.

massàcro, s. m. ➤ guerra, macello,
violenza, uccisione, disgrazia.

massaggiatóre, s. m. ➤ massaggio.

massàggio, s. m.: massaggiatura (raro)
fregagione (pop.), frizione, frega (raro)

malassazione (arc., med.) • manipolazio-
ne digitopressione impastamento
(med.) • vibromassaggio vibrazione •
idromassaggio
tipi e caratteristiche manuale • superfi-
ciale profondo • rilassante estetico, di-
magrante, linfodrenante, anticellulite,
rassodante orientale, shiatzu, thailande-
se • cardiaco
azioni fare, praticare un massaggio
massaggiare strofinare, fregare (est.),
sfregare, frizionare
persone massaggiatore, masseur ( fr.)
chiropratico, chiroterapeuta, chiroterapi-
sta massoterapista massofisioterapista

fisiocinesiterapista, fisiochinesiterapista
fisioterapista fisiatra osteopata

oggetti vibratore, cuscinetto vibratore, vi-
bromassaggiatore, massaggiatore (a cin-
ghia; manuale), rullo massaggiatore •
massaggiagengive
relativo a chiropratica, chiroprassi, chi-
roterapia massoterapia massochinesi-
terapia massofisioterapia fisioterapia,
terapia fisica, fisiatria fisiochinesitera-
pia, fisiocinesiterapia, fisiokinesiterapia
osteopatia • cura, trattamento massote-
rapico pressoterapia rolfing (med.) vi-
broterapia radarterapia elettrostimo-
lazione spugnatura termoterapia
➤ sport, fitness, medicina alternativa,
muscoli, trucco➁.

massàia, s. f. ➤ casalinga, donna, ca-
sa, cucina➀, pulire.

massàro, s. m. ➤ agricoltura, feudale-
simo.

massèllo, s. m. ➤ legno, metallurgia,
edilizia.

masserı̀a, s. f. ➤ agricoltura, feudale-
simo.

massicciàta, s. f. ➤ ferrovia, pavi-
mentazione.

massı̀ccio, agg., s. m. ➤ robusto, corpo
umano, oro, montagna, miniera, im-
barcazione.

massificàre, v. tr. ➤ simile, società.

màssima, s. f. ➤ proverbio, motto, fi-
losofia.

massimàle, s. m. ➤ assicurazione.

massimalı̀smo, s. m. ➤ politica.

màssimo, agg. ➤ limite, numero.

mass media, loc. sost. m. pl. ➤ teleco-
municazione.

màsso, s. m. ➤ roccia, pietra, ghiaccia-
io, geologia.

massonerı̀a, s. f.: frammassoneria
setta, società segreta carboneria
caratteristiche massonico, frammasso-
nico, muratorio (lett.)
azioni affiliare, iniziare qlcu. ai riti mas-
sonici entrare in sonno
persone affiliato, fratello, massone, fram-
massone, franco muratore illuminato
carbonaro piduista • dormiente, in son-
no • gran maestro, grammaestro, mae-
stro venerabile, Venerabile
relativo a affiliazione rito, rituale offi-
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massoterapia⏐materasso 511

cina massonica, loggia (coperta) loggia
P2 (Progresso 2) Oriente Gran loggia,
Grande Oriente GOI (Grande Oriente d’I-
talia) • sonno (raro, gerg.) • Dio, il grande
architetto dell’Universo AGDGADU (A
Gloria Del Grande Architetto Dell’Univer-
so) • simbolismo muratorio, architettoni-
co simbolismo matematico, geometrico,
neopitagorico simbolismo della loggia,
del tempio, Tempio di Salomone colonne
sacre, Iachin, Boaz Arte gradi pietra

pietra angolare Tempio, Tempio inte-
riore, edificazione del Tempio squadra
compasso cazzuola grembiule cap-
puccio parola sacra, parola di passo
bara teschio e ossa simbolo del Gran-
de Architetto dell’Universo, piramide
massonica, piramide con l’occhio al verti-
ce acacia
➤ gruppo.

massoterapı̀a, s. f. ➤ massaggio, fit-
ness.

màstaba, s. f. ➤ archeologia, monu-
mento, cimitero.

mastèllo, s. m. ➤ recipiente, vasca,
bucato➁.

màster, s. m. inv. ➤ impresa, univer-
sità.

masterizzatóre, s. m. ➤ computer.

masticàre, v. tr.: masticacchiare (arc.)
sgranocchiare, gramolare (dial.) mazzi-
care (arc.), maciullare, triturare lavorare
di mascelle, di ganasce [anche fig.] rumi-
nare, rimasticare, rimuginare biascicare
(anche fig.) ciccare • mangiare
modi piano, adagio svogliatamente be-
ne a lungo velocemente rumorosa-
mente
caratteristiche masticabile tenero,
morbido • immasticabile duro tiglioso,
fibroso • masticato mal masticato (an-
che fig.)
persone masticatore, ruminatore
relativo a apparato masticatorio mu-
scolo masticatorio, massetere • mastica-
mento (raro), masticatura (raro), mastica-
zione ruminazione insalivazione • bo-
lo alimentare, masticatorio masticatura,
rimasticatura, biascicatura (raro), biasci-
cotto (raro), masticaticcio, rimasticaticcio
• massaggiagengive masticatorio gom-
ma da masticare, gomma americana,
chewing-gum, cicca ( fam.), ciccabomba
( fam.), bomba tabacco da masticare,
cazzotto qat, kat, khat • spasmo cinico
trisma, trismo
modi di dire masticare amaro, veleno •
masticare male qlco., qlcu. masticare
male, non masticare una lingua mastica-
re un po’ di greco, di francese • mastica-
re salmi, rosari, paternostri masticare
delle scuse
detti Prima digestio fit in ore (lat.), la pri-
ma digestione avviene in bocca
curiosità lanterna di Aristotele
➤ mascella, bocca, denti, parlare.

màstice, s. m. ➤ colla.

mastı̀no, s. m. ➤ cane.

màstio, s. m. ➤ castello.

mastodòntico, agg. ➤ grande.

masturbazióne, s. f. ➤ sesso.

matador, s. m. inv. ➤ corrida.

matàssa, s. f. ➤ filo, lana, elettricità,
gomitolo, problema, soluzione.

match, s. m. inv. ➤ gara, sport.

matemàtica, s. f.: calcolo (per anton.),
matesi (arc., gener.)
tipi e parti pura • applicata • finanziaria,
attuariale econometria ricerca operati-
va • finita • elementare (aritmetica razio-
nale; calcolo algebrico; geometria eucli-
dea) • algebra (classica, analisi algebrica;
astratta, moderna; booleana; elementa-
re), calcolo algebrico • analisi (matemati-
ca; infinitesimale; funzionale; combinato-
ria; calcolo delle variazioni; algebrica) •
insiemistica, teoria degli insiemi • trigo-
nometria (piana; sferica) • goniometria •
geometria (algebrica; analitica; affine,
euclidea, proiettiva; non euclidea; descrit-
tiva) • topologia (generale; algebrica;
combinatoria) • teoria delle catastrofi •
teoria dei giochi • assiomatica • metama-
tematica, teoria delle dimostrazioni • lo-
gica (matematica, simbolica), logistica
(arc.) • meccanica razionale • biomate-
matica • [ indirizzi] intuizionismo forma-
lismo platonismo logicismo matema-
tismo
caratteristiche matematico aritmetico,
numerico algebrico trigonometrico
azioni calcolare impostare un proble-
ma, un’operazione risolvere un proble-
ma, un sistema, un’equazione fare una
dimostrazione, dimostrare esplicitare
una variabile ridurre ai minimi termini
(anche fig.) tracciare un grafico • mate-
matizzare
persone matematico algebrista • attua-
rio
relativo a 1 quantità, numero (naturale,
intero positivo; intero relativo; cardinale;
ordinale; primo; pari; dispari; razionale,
intero decimale frazionario; irrazionale,
reale non razionale; frazionario, frazione;
reale; immaginario; complesso; algebrico;
trascendente) cifra decimali aliquota

variabile (dipendente; indipendente)
costante parametro incognita tenso-
re (di ordine zero, grandezza scalare; di
ordine uno, grandezza vettoriale) vetto-
re (applicato; libero; simbolico, rotante,
fasore) • serie, successione matrice
esponente logaritmo (neperiano, in base
e) frazione (apparente; continua; deci-
male; propria; impropria) numeratore
denominatore • algoritmo (finito) ope-
razioni (matematiche, aritmetiche, alge-
briche) formule di riduzione computa-
bilità, calcolabilità • legge postulato re-
gola teorema proposizione lemma
corollario assioma • modello matemati-
co teoria metateoria • dimostrazione
(per assurdo) crivello di Eratostene
metodo • IMU, International Mathemati-
cal Union, Unione matematica internazio-
nale UMI, Unione Matematica Italiana
relativo a 2 problema, esercizio dati
ipotesi (di partenza) ordinamento dei
dati svolgimento tesi soluzione, riso-
luzione, risultato, risposta • [algebra]
espressioni algebriche (monomio; polino-
mio) equazione (di primo, di secondo
grado, ecc.) somma algebrica riduzio-

ne dei termini simili discriminante, ri-
sultante (di due equazioni) disequazione

sistema, grafo struttura (abeliana)
anello rete gruppo omomorfismo, iso-
morfismo (omomorfismo biiettivo), equi-
valenza • [analisi] funzione (simmetrica;
antisimmetrica; irrazionale) studio di
funzione, nomografia grafico nomo-
gramma assi cartesiani, coordinate car-
tesiane (ascisse; ordinate) coordinate
polari (di un punto nel piano; di un punto
nello spazio) coppia, terna di riferimen-
to istogramma nomogramma curva
(piana; algebrica; non algebrica; quadri-
ca; cubica; conica; parabola; iperbole; el-
lisse; del quarto ordine, quartica; sinusoi-
dale, sinusoide) centro vertice fuoco

asintoto direttrice sistema di curve •
[ insiemistica] insieme (ben ordinato; par-
zialmente ordinato; totalmente ordinato;
pieno; vuoto; isolato) aggregato, classe,
gruppo sottoinsieme, sottogruppo ele-
menti (minimo; antecedente; maggioran-
te; massimo) intersezione inclusione
unione corrispondenza (univoca; biuni-
voca) proiettività applicazione, mappa
(iniettiva, iniezione; suriettiva, suriezio-
ne; biiettiva, biiezione; identica) morfi-
smo • [trigonometria] seno coseno tan-
gente secante cotangente cosecante
arcoseno arcocoseno arcotangente
arcosecante arcocotangente arcocose-
cante formule di prostaferesi tavole tri-
gonometriche curve (sinusoide; cosinu-
soide)
modi di dire la matematica non è un’opi-
nione • avere il bernoccolo della matema-
tica • avere la certezza matematica
curiosità pendolo semplice, matematico
➤ fisica, scienza, scuola.

matemàtico, agg. ➤ calcolo, mate-
matica, mestiere, necessario, preciso.

materassàio, s. m. ➤ materasso, me-
stiere.

materassı̀no, s. m.:
tipi di gomma, gonfiabile, pneumatico •
da ginnastica, tappetino
azioni gonfiare sgonfiare bucare ri-
parare • stendere arrotolare
➤ materasso, spiaggia, campeggio.

materàsso, s. m.: materassa, mataraz-
zo (arc.), coltrice (lett.) strapunto giaci-
glio, covacciolo (est., scherz.), covile ( fig.),
cuccia ( fam.) • materassino strapunti-
no (mar.) materassuccio, materassina,
materassuccia materassaccio, materas-
saccia • saccone pagliericcio, paglione,
stramazzo • futon
parti fodera imbottitura • diritto rove-
scio
tipi di lana, di piuma, di crine • sintetico

di lattice, di gomma, di gommapiuma
ad acqua • a molle ortopedico • clima-
tizzato
caratteristiche duro morbido, soffice •
alto sottile • gonfio appiattito, schiac-
ciato con la buca
persone materassaio, tappezziere batti-
lano, battilana (disus.), vergheggiatore
(arc.)
azioni mettere all’aria dare, far prende-
re aria battere, scamatare (raro), ver-
gheggiare, sprimacciare, spiumacciare,
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718 raggrumarsi⏐ragioniere

raggrumàrsi, v. intr. pron.: ingrumirsi
(raro) [cucina] impazzire
➤ denso.

raggruppàre, v. tr. ➤ raccogliere,
gruppo.

ragguardévole, agg. ➤ grande, im-
portante.

ragionaménto, s. m.: pensiero ri-
flessione, meditazione raziocinazione
(raro, lett.) elucubrazione, ragionare
(lett.) sottigliezza, cavillo, arzigogolo
funambolismo, acrobatismo • argomento

assunto, postulato, premessa lemma
assioma petizione di principio tesi
antitesi • dimostrazione processo logi-
co, procedura logica argomentazione
inferenza induzione deduzione sillo-
gismo (entimema; sorite, polisillogismo,
acervo) apagoge, apagogia • dilemma
( filos.) trilemma ( filos.) • paralogismo,
paralogia, sofisma, fallacia (arc.) filoso-
fema (spreg.), scolasticheria (raro), sofisti-
cheria circolo vizioso, diallelo, diallele
sragionamento paradosso, aporia
tautologia • discorso, dissertazione •
esposizione, spiegazione • discussione,
dibattito
caratteristiche 1 induttivo deduttivo • a
priori a posteriori, a fortiori per assur-
do, apagogico • euristico • astratto • con-
creto realistico, pratico, terra terra •
chiaro, limpido, perspicuo • semplice, li-
neare • conciso, stringato, serrato • ac-
cettabile, condivisibile plausibile, sensa-
to, assennato persuasivo, convincente
fondato, legittimo filato, senza intoppi
corretto, coerente, conseguente logico,
rigoroso, consequenziale, geometrico,
cartesiano stringente, inoppugnabile,
ineccepibile, inappuntabile, inconfutabile

saldo, solido, sodo, corposo • dialettico
argomentativo articolato • apodittico

categorico • ipotetico • acuto, sottile • ac-
curato, preciso, minuto • gesuitico, spe-
cioso, capzioso, cavilloso, sofistico con-
torto, tortuoso, cervellotico, astruso
oscuro, fumoso • complesso, complicato,
difficile faticoso, stentato • opinabile
contraddittorio, illogico, alogico, inconse-
guente, incoerente sbagliato, errato
sballato, che non quadra, che non tiene,
zoppicante, sbilenco incompleto, zoppo

sconclusionato, inconcludente scolle-
gato, sconnesso parole a caso, parole in
libertà forzato, stiracchiato, tirato per i
capelli, tirato coi denti falso, fasullo, in-
gannevole, illusorio • circolare, reversibi-
le labirintico • campato per aria, stram-
palato, che si regge sui trampoli che è
aria fritta, tutto fumo e niente arrosto •
insulso vano futile che non vale •
idiota, da microcefalo • superficiale, al-
l’acqua di rose, semplicistico • privo di
fondamento, aberrante, assurdo, viziato,
anormale, riprovevole • inficiato da pre-
concetti • arbitrario • rigido, angusto,
schematico, stereotipato, per stereotipi
acritico • prolisso, sovrabbondante, dilui-
to lunghiera (s. f., lett.) • eloquente, si-
gnificativo
caratteristiche 2 ragionevole razionale,
logico dialettico ragionativo (lett.)
azioni 1 filare non fare una piega, non

fare una grinza quadrare • non scorre-
re, non filare, non quadrare zoppicare,
traballare, stentare, non stare in piedi, fa-
re acqua da tutte le parti non avere né
capo né coda non stare né in cielo né in
terra lasciare il tempo che trova
azioni 2 ragionare, pensare usare, ado-
perare la testa, la ragione, il cervello ri-
flettere, meditare, ponderare, raziocinare

sottoporre al vaglio della ragione • con-
siderare, prendere in considerazione
collegare, connettere, concatenare • con-
getturare, supporre • arguire, dedurre,
desumere, ricavare inferire, indurre
concludere, dimostrare tirare le somme,
le conclusioni • argomentare sillogizza-
re • discorrere, parlare entrare in ra-
gionamento con qlcu. sostenere una
controversia dissertare, discettare
trattare una materia, un argomento •
confutare, distruggere, smantellare,
smontare, demolire una tesi • paralogiz-
zare, ragionare per paralogismi
azioni 3 ragionare a fil di logica, a mente
lucida, a mente serena, a mente fredda
ragionare su qlco. a bocce ferme andare
al sodo • geometrizzare (arc.) sofistica-
re, cavillare, sottilizzare, arzigogolare fi-
losofeggiare, teorizzare (assol., spreg.)
fare della filosofia, della metafisica spac-
care il capello in quattro • ragionacchiare

ragionare con i piedi, a vanvera ar-
rampicarsi sugli specchi menare il can
per l’aia, divagare, partire per la tangen-
te, essere fuori tono, uscire di tono, uscire
dai binari
persone pensatore, filosofo • oratore • ar-
gomentatore dialettico sofista, cavilla-
tore, metafisico ( fig., spreg.) • dottrinario
caratteristiche 3 [della persona] ragione-
vole ragionante, raziocinante • intelli-
gente riflessivo
relativo a 1 mente (chiara, lucida; acu-
ta, penetrante; organizzatrice; calcolatri-
ce), cervello ragione, razionalità, razio-
cinio ragionevolezza, lume della ragione

intelligenza cerebralismo, cerebralità
relativo a 2 punto di partenza tema, ar-
gomento filo conduttore, fil rouge ( fr.),
filo rosso centro, perno, fulcro, chiave di
volta di un ragionamento polpa, succo,
nocciolo conclusioni, morale della favo-
la ( fig.) • metodo, metodologia luogo to-
pico • dialettica • logica, logicità coeren-
za, consistenza, fondatezza rigore, rigo-
rosità • razionalismo logicismo • aprio-
rismo • cavillosità, capziosità, sofistiche-
ria, lambiccatura • contraddizione, incoe-
renza, incongruenza, inconseguenza
modi di dire a fil di logica, a rigor di logi-
ca • qui ti volevo!, qui ti voglio! • rendere
di pubblica ragione, di pubblico dominio
detti e proverbi Pancia vuota non sente
ragioni Ventre vuoto non sente ragioni
curiosità misologia
➤ filosofia, retorica.

ragionàre, v. intr. ➤ ragionamento,
considerare.

ragióne➀, s. f.: raziocinio logos ( filos.)
• ragionevolezza, razionalità, razionabili-
tà (raro)
caratteristiche 1 razionale, logico, razio-
nabile (arc.) • ragionato
caratteristiche 2 irragionevole, irrazio-

nale, sragionevole (raro) • antirazionale
caratteristiche 3 soprarazionale
azioni ragionare, raziocinare (raro) usa-
re la testa • perdere il lume della ragione,
il bene dell’intelletto, il lume degli occhi,
l’uso della ragione smarrire la ragione
uscire di senno, di mente, di sentimento
sragionare, disragionare • rinsavire re-
cuperare la ragione, l’uso della ragione
persone testa quadrata, ragionatore, ra-
ziocinatore • razionalista
relativo a razionalismo panlogismo •
irrazionalismo, sonno della ragione
modi di dire avere l’età della ragione •
animale ragionevole, essere raziocinante,
l’uomo • quadrare la testa a qlcu. ricon-
durre alla ragione • ente di ragione, che
esiste solo nel pensiero • la fredda ragio-
ne • disragione, follia, insensatezza
detti e proverbi Il sonno della ragione ge-
nera mostri
➤ filosofia, pensiero, ragionamento,
intelligenza, saggezza.

ragióne➁, s. f.: ratio (lat.) motivo, mo-
tivazione, causa, perché che e come,
perché e percome, imperché (arc.)
caratteristiche 1 plausibile, ammissibile

convincente, entrante, probante indi-
scutibile, incontrastabile • fondata, buo-
na, valida • infondata indifendibile, in-
sostenibile • impellente • imperscrutabi-
le • oscura, recondita, occulta • meschina
caratteristiche 2 motivazionale
azioni addurre, apportare, allegare, ac-
campare ragioni avere la lingua in boc-
ca, saper esporre le proprie ragioni far
valere le proprie ragioni • stare, passare
dalla parte della ragione aver ragione da
vendere • essere a corto di argomenti •
arrendersi all’evidenza, farsi una ragione
• avere le proprie buone ragioni, avere
donde, avere ben donde averne onde,
ben onde, ben d’onde non avere tutti i
torti • sentire tutte e due le campane, sen-
tire le ragioni di ambo le parti • doman-
dare ragione di qlco., chiedere conto •
non ascoltare, non intendere, non sentire
ragioni
modi di dire 1 a ragione, a buon diritto,
pour cause ( fr.) • a maggior ragione, a più
forte ragione, a maggior diritto • a ragion
veduta • di santa ragione, con piena ra-
gione, con forza, in quantità • a torto e a
ragione, per dritto e per rovescio • a di-
sragione, a torto • neanche se mi impic-
cano, per nessuna ragione al mondo,
nemmeno per scherzo, nemmeno per so-
gno • motivo per cui, ragion per cui, per-
loché (arc.), quare (arc.)
modi di dire 2 extrema ratio (lat.), ultima
ratio (lat.) • principio di ragione sufficien-
te • ragion di Stato • ragione di vita
detti e proverbi La ragione è del coglione
(volg.) • Chi vince ha sempre ragione Chi
perde ha sempre torto • Contro la forza la
ragion non vale • Due torti non fanno una
ragione
➤ scusa.

ragionerı̀a, s. f. ➤ calcolo, contabilità.

ragionévole, agg. ➤ giusto, possibile,
ragione➀, ragionamento, saggezza.

ragionière, s. m. ➤ contabilità, banca,
mestiere.
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ràglio, s. m. ➤ asino, animale (➤ versi).
ràgna, s. f. ➤ ragno, rete, tessuto.

ragnatéla, s. f. ➤ ragno, legame.

ràgno, s. m.: ragnolo (tosc.), ragna (arc.),
ragnatelo (arc.) ragnetto, ragnino, ra-
gnolino ragnone, ragnazzo
tipi argironeta, ragno palombaro ragno
granchio ragno d’acqua dolce ragno di
prato ragno delle case epeira, ragno
crociato, ragno portacroce folco licosa

malmignatta, ragno di Volterra, ragno
volterrano migale ragno rosso saltico

tarantola, tarantella (zool.) tegenaria
teridio tetragnata vedova nera
parti corpo arti, zampe (lunghe, sottili;
corte, pelose) cheliceri setole calami-
stro filiere (primaria, secondaria) cri-
bello ghiandole seritterio
caratteristiche 1 peloso velenoso in-
nocuo acquatico vagante sedentario
tubitelo
caratteristiche 2 di ragno, aracneo (lett.)
• ragnateloso (lett.), pieno di ragnatele
azioni fare, tessere la ragnatela filare •
mordere, pizzicare, pungere • catturare
la preda • togliere le ragnatele pulire
dalle ragnatele, diragnare (arc.)
relativo a Aracnidi Araneidi Labido-
gnati Licosidi Opilionidi, Opilioni Or-
tognati Tomisidi [affini] Solifughi [af-
fini] scorpioni, pseudoscorpioni • filo ra-
gnatela, ragna (lett.), ragnatelo (lett., ra-
ro), tela di ragno, ragnola, ragnatelina, ra-
gnateluccia veleno • insetto, preda • in-
tossicazione da veleno di ragno, aracnidi-
smo (med.), latrodectismo (med.) • arac-
nofobia (psicol.), biofobia (psicol.) • [uccel-
li] mangiaragni [ insetti] pompilo
modi di dire non cavare un ragno dal bu-
co • inciampare nelle ragnatele (arc.)
dare nella ragna (raro) • ragna, ragnola
ragnaia ragnare • [tessuto] ragnarsi
ragnato ragna, ragnatura
curiosità tarantella, taranta tarantismo,
tarantolismo tarantolato • toporagno,
musaragno (zool.) tarantolino, geco
scimmia ragno, atele pesce ragno, tra-
chino • [ insetti] mosca ragno dei cavalli,
mosca cavallina, ippobosca • fiore ragno
(bot.) • [alpinismo] ragno • zampa di ra-
gno • uomo ragno • [Internet] web • [cer-
vello] aracnoide (med.) aracnoideo
(med.), aracnoidale (med.) cisterna suba-
racnoidale (med.), subaracnoidea (med.)
aracnoidismo (med.)
➤ zoologia.

ragù, s. m. inv. ➤ salsa, pastasciutta,
carne.

ràid, s. m. inv. ➤ guerra.

rallegràre, v. tr. ➤ felicità.

rallentàre, v. tr. e intr. ➤ lento, ritardo,
frenare.

rally, s. m. inv. ➤ automobile, automo-
bilismo.

Ramadàn, s. m. inv. ➤ Islam, festa.

ramanzı̀na, s. f. ➤ rimprovero.

ramàrro, s. m. ➤ lucertola, rettili,
verde.

ramatùra, s. f. ➤ rame, metallurgia,
vite.

ràme, s. m.:

caratteristiche 1 impuro • ridotto • bat-
tuto, martellato, sbalzato, lavorato • do-
rato • stagnato
caratteristiche 2 cuprifero, ramifero (ra-
ro) • di rame, ereo (arc., lett.) • cuprico
rameico rameoso • color rame, cupreo
(lett.), rosso, rossastro, ramato, tiziano
azioni allegare, fare una lega • lavorare
battere, martellare, ricalcare, sbalzare
incidere, bulinare molettare • strofina-
re, fregare, sfregare, lucidare • ramare
disramare (disus.), togliere il rame • fiori-
re, ossidarsi, fare il verderame
persone fabbro ramaio calderaio, rama-
io zingaro battirame calcografo, inta-
gliatore
relativo a carbonato di rame (azzurrite;
malachite) azzurro di rame bornite,
erubescite (solfuro di rame e ferro) sol-
furo di rame (calcocite, calcopirite) ossi-
do di rame (cuprite) arseniato idrato di
rame (olivenite) solfoantimoniuro di ra-
me (tetraedrite) turchese (fosfato idrato
di rame e alluminio) vetriolo azzurro
(solfato di rame) • acqua celeste (solfato
di rame, ammoniaca) poltiglia bordolese
(latte di calce, solfato di rame) naftenato
di rame • [ leghe] alpacca, packfong, ar-
gentone (rame, nichel, zinco) avional
(alluminio, rame, manganese, magnesio,
silicio) billone, biglione (rame, argento)

bronzo (rame, stagno) christofle (ra-
me, zinco, nichel) costantana (rame, ni-
chel) cupralluminio, cuproalluminio (ra-
me, alluminio) cuprolega duralluminio
(alluminio, rame, magnesio, manganese,
silicio) electron, elektron (magnesio, ra-
me, alluminio, zinco) ergal (alluminio,
zinco, magnesio, rame) manganina (ra-
me, manganese, nichel) monel (nichel,
rame) nichelina (rame, zinco, nichel)
oricalco, crisocalco (rame, stagno, piom-
bo, zinco) oro rosso (rame, oro) oro fal-
so, similoro, orpello (rame, zinco, stagno)

ottone, tombacco (rame, zinco) princi-
sbecco (rame, stagno, zinco) tutania
(stagno, antimonio, rame, piombo, zinco,
bismuto) zama (zinco, alluminio, ma-
gnesio, rame) • barra tubo foglia, lami-
na, foglio, lamiera • pentola, padella, ra-
mina, ramino • [ lavorazione] battitura ri-
vestimento, ramatura • incisione, calco-
grafia, calcotipia lastra di rame, cliché •
disramatura (disus.) • [pref.] calco-, cu-
pro- • cuprismo, intossicazione da rame
modi di dire metalli vili (ferro, rame,
piombo, stagno) • dare l’acqua alle viti,
dare il solfato di rame alle viti • età del ra-
me • verderame
➤ metalli.

rammàrico, s. m. ➤ dispiacere, penti-
mento.

rammèndo, s. m. ➤ cucire, sartoria.

rammentàre, v. tr. ➤ memoria, ricor-
dare.

rammollı̀to, agg. ➤ debole, passivo.

ràmo, s. m.: rametto, ramoscello, ramel-
lo, ramicello, ramicino, ramuccio, ramu-
cello (arc.), ramuscello (lett.), ramuscolo
(arc.) pollone, rampollo (lett.), succhione
(agr.), rimessiticcio rama, branca, fron-
da, frasca, gronda (arc.), [della vite] tral-
cio, [di salice] vimine, vinco, vinchio

(sett.), vermena ramaccio ramone
bruscello ceppatella, propaggine • cla-
dodio, cladofillo, fillocladio
tipi maestro, principale, primario di se-
condo ordine da frutto, fruttifero, [di pe-
ro, melo] lamburda a legno misto an-
ticipato falso ibrido d’innesto, chimera

adottivo alterno cimaiolo procima •
macroblasto normoblasto brachiblasto
• [delle radici] barbe (pl.)
caratteristiche 1 eretto procombente
decombente, ricadente, pendulo digra-
dante divaricato divergente striscian-
te, repente rampicante (viticcio, cirro) •
sottile • troncabile • arrendevole, flessibi-
le, lasso, pieghevole • che si rompe facil-
mente, ghiacciolo • rigido duro • grosso
• rigonfio, ventricoso (disus.) • biforcuto,
ramificato broncone • liscio, schietto •
scabroso • spinoso, pungente • peloso •
nodoso, contorto, involto (lett.), ritorto,
tortuoso bronco (lett.) • lungo, sviluppa-
to • corto, poco sviluppato • frondoso,
fronzuto, fogliato (arc.), foglioso, fogliuto
(lett.) • spoglio, nudo, secco, catorzoluto,
scheletrito, vecchio, inaridito brocca,
broccia, brocco, sbrocco, sprocco (arc.),
stecco, spino, sterpo • tagliato, reciso
caratteristiche 2 ramoso, ramoluto
(arc.), ramoruto (arc.), frondoso, ramuto
(raro) • ramifero, ramifico (lett.) • ramifi-
cato
azioni accestire annoccarsi, fendersi,
screpolarsi piegarsi, flettersi, arrendersi
• troncare, recidere, tagliare, mozzare,
smozzare, risecare, rompere, spezzare,
stroncare, scapezzare, scavezzare dira-
morare (arc.), sbrancare pulire, ripulire,
sfrondare, sbrucare, sbroccare (arc.) ci-
mare, spuntare, svettare, spalcare pota-
re (lungo, corto, a corona, a palmetta),
svasare, capitozzare, scalvare rischiara-
re (tosc.)
relativo a ramaglia, ramatura (raro)
sterpaglia, seccaia (tosc.), seccume moz-
zicone, zincone (tosc.) • accestimento
agostamento ramificazione (monopodi-
ca, monocasio; simpodica, simpodiale; di-
cotomica; scorpioide), biforcazione, for-
cella, impalcatura, inforcatura • ingros-
samento, borsa nodo callo cercine •
lenticella • punta, estremità, vetta • cerci-
natura, anellazione • scosciatura pota-
tura, rimonda, roncatura, sgamollatura,
spalcatura • sfogliatura dismuschiatura
• [patologie] colpo di fuoco batterico, ne-
crosi, eriosoma, carie
modi di dire ramo secco tagliare i rami
secchi • avere un ramo di pazzia • i rami
della croce • ramo, braccio di un fiume,
di un canale • il ramo di una strada,
tronco secondario • il ramo di una minie-
ra, filone secondario • il ramo di un’am-
ministrazione • il ramo di una disciplina
• [di famiglia, albero genealogico] ramo
primario, secondario, cadetto • i rami del
parlamento • ramo di una curva
detti e proverbi Ramo corto vendemmia
lunga
curiosità ramingo, ramengo (sett.)
➤ albero, bastone.

ràmpa, s. f. ➤ scala, strada, autostra-
da, aeroporto, stazione.

rampicànti, s. m. pl.: rampichini (bot.),
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748 rivoltella⏐roccia

rivoltèlla, s. f. ➤ arma, pistola.

rivoluzionàre, v. tr. ➤ cambiare.

rivoluzionàrio, agg. ➤ rivoluzione, ri-
bellione, nuovo.

rivoluzióne, s. f.: ribellione sovver-
sione, rivoltura (arc.)
caratteristiche rivoluzionario eversivo
• controrivoluzionario antirivoluziona-
rio reazionario, codino
persone 1 rivoluzionario estremista,
barricadero comunardo (est.) descami-
sado (est.), scamiciato sovversivo dina-
mitardo (est.), incendiario, petroliere (ra-
ro, lett.) pasionaria • sanculotto cordi-
gliere, cordigliero giacobino girondino

montagnardo settembrizzatore terro-
rista tricoteuse ( fr.) • leninista trotzki-
sta, trozkista guardia rossa • maoista •
zapatista • barbudo castrista • feniano
• khomeinista, integralista pasdaran
guardiano della rivoluzione
persone 2 controrivoluzionario reazio-
nario, codino moscardino vandeano •
contras
relativo a rivoluzione francese, ’89, Ot-
tantanove (berretto frigio; carmagnola;
marsigliese; libro nero; ghigliottina; ca-
lendario rivoluzionario (➤ mese) con-
venzione giacobinismo montagna
terrore) Quarantotto comune di Parigi

rivoluzione russa, rivoluzione di ottobre,
’17 (leninismo; trotzkismo, trozkismo; so-
viet) rivoluzione cinese (maoismo; lunga
marcia; rivoluzione culturale; libretto ros-
so) rivoluzione messicana rivoluzione
cubana (castrismo; guevarismo) rivolu-
zione sandinista rivoluzione iraniana
(khomeinismo, integralismo) • rivoluzio-
narismo • ancien régime ( fr.) • reazione
restaurazione, controrivoluzione
modi di dire il vento rivoluzionario • fare
un quarantotto quarantottata (spreg.,
disus.) • rivoluzionare • rivoluzione co-
pernicana • rivoluzione industriale • ri-
voluzione verde
➤ pianeta.

rizòide, s. m. ➤ radice.

rizòma, s. m. ➤ radice.

rizzàre, v. tr. ➤ alzare, dritto➀.

RNA, s. m. inv. ➤ cellula, genetica, bio-
tecnologie.

roaming, s. m. inv. ➤ cellulare➀.

roast-beef, s. m. inv. ➤ carne, arrosto.

ròba, s. f.: cosa, oggetto merce.

robot, s. m. inv.:
caratteristiche robotico automatico,
automatizzato, meccanico, meccanizzato

cibernetico bionico
azioni robotizzare, automatizzare, mec-
canizzare • robotizzarsi ( fig.), diventare
un automa, disumanizzarsi
relativo a robotica cibernetica, bionica
• robotizzazione, meccanizzazione, auto-
mazione • automa cyborg, uomo bioni-
co replicante
➤ fantascienza, informatica, macchi-
na, elettrodomestici.

robùsto, agg.: [di persona] ben comples-
sionato, ben complesso (raro), granito
( fig., raro) aitante, prestante, atletico,
muscoloso, lacertoso (arc.), toroso (raro,

lett.) tutto muscoli forte➀, gagliardo,
forzoso (arc.), rubesto (arc.), vigoroso,
possente, poderoso, prosperoso, prospe-
revole (arc.), robustoso (arc.) erculeo,
forzuto, nerboruto, nerbuto (raro), nerva-
to (arc.), nocchioso (est.) [di collo] tauri-
no massiccio, solido, sodo, stagno (dial.),
grosso, quadrato, quadro, quartato (raro),
inquartato (lett.), traverso (arc., fig.), cor-
pulento, corpacciuto, sviluppato grande
e grosso atticciato, tarchiato, fatticcio
(lett.), tozzo, barbato (arc.), mastacco
(arc.), ben piantato, ben piazzato, ben
messo, ben nutrito (est.) grasso • [di co-
sa] resistente, solido, da battaglia ( fig.)
ferreo, ferrigno (lett.), di ferro, d’acciaio
non fragile, non debole
persone atleta ( fig.) macho bel cetriolo
( fig., lett.) granatiere ( fig., scherz.), stan-
gone pezzo, tocco d’uomo omone, ma-
schione, mastaccone (arc., raro) taglia
forte marcantonio armadio gorilla
energumeno, colosso ercole, sansone,
maciste Carnera ( fig.) roccia, quercia
toro • grassone, ciccione • [donna] caval-
lona, stanga, stangona, donnone, ma-
schiona, maschiotta, mastiona (pop.,
tosc.), mastiotta (pop., tosc.) • [bambino, ra-
gazzo] ercolino torello
azioni irrobustire, fortificare, invigorire,
rinvigorire
relativo a robustezza, possanza, pre-
stanza, gagliardia, forza, fermezza (arc.),
vigore resistenza corpulenza • corpo
umano, organismo complessione, costi-
tuzione tempra corporatura, fisico, fat-
tezza, fattezze, membratura stazza
statura
modi di dire essere una roccia, una quer-
cia essere, sembrare un toro avere
buoni omeri, buone spalle avere le spal-
le quadrate, grosse • essere di sana e ro-
busta costituzione • essere tutto muscoli e
niente cervello
curiosità vino robusto • stile, discorso ro-
busto ingegno robusto
➤ salute.

rócca➀, s. f.: conocchia rocchetto, roc-
chella
relativo a gugliata, lucignolo (arc.), pen-
necchio, roccata • roccatura roccatrice
modi di dire la rocca e il fuso (disus.)
trarre la conocchia (disus.), filare arroc-
care, inconocchiare, incannare il filo
➤ lana, fibre tessili.

ròcca➁, s. f.: fortificazione, arce (lett.)
acropoli (lett.) bicocca (lett.)

modi di dire [miniera] cristallo di rocca
allume di rocca • forte come una rocca
➤ castello, montagna.

roccafòrte, s. f. ➤ fortificazione.

ròccia, s. f.: masso, macigno pietra,
sasso, ciottolo • trovante, masso erratico

monolito, aiguille ( fr.) pilone, pilastro
• rupe [tondeggiante] montone cresta,
costone croda guglia, vetta picco
spuntone, chiappa (arc.) balma (sett.),
bornio (arc.), balza, sporto (lett.) • lastra,
lastrone • scaglia, scheggia, frammento
amigdala proietto • detriti ghiaia, pie-
trisco, pietrame pietraia ghiaione
ganda (sett.) sfasciume
caratteristiche 1 [tessitura] granulare

(macromeri; micromeri) porfirica ve-
trosa cavernosa vacuolare (vacuoli)
scoriacea porosa amigdaloide (amig-
dale; geoidi; lave) sferolitica, orbicolare

scistosa laminare, lamellare, fissile li-
neare occhiadina • [struttura] massiccia

miarolitica fluidale brecciata strati-
ficata spatica • [rocce] composte sem-
plici • coerenti semicoerenti incoeren-
ti • elastiche plastiche • ipocristalline
olocristalline discristalline policristalli-
ne macrocristalline microcristalline •
cristalloblastiche cristalloclastiche • epi-
clastiche • afanitiche • alloctone autoc-
tone • concordanti, a giacitura parallela
discordanti • di transizione • concrezio-
nali • compatte • detritiche, frammenta-
rie • friabili
tipi [eruttive, ignee] intrusive, plutoniche
(allivalite, anortosite, argeinite, avezacite,
bismalite, borolanite, corsite, cromitite,
diaspro, diopsidite, diorite, leopardite,
essexite, eucrite, eufotide, feldspato, fer-
gusite, foidolite, gabbro, ghiandone, gra-
nito, granodiorite, greisen, grobaite, ipe-
rite, kimberlite, lusitanite, macedonite,
monzodiorite, monzogabbro, monzonite,
muscovadite, norite, ordosite, quarzite,
peridotite, protogino, riedenite, sienite,
serizzo, teralite, tonalite, ultramafite)
ipoabissali, filoniane (allochetite, alnoite,
aplite, durbachite, issite, mafraite, peg-
matite, urbainite, valbellite) effusive,
vulcaniche (ambonite, andesite, arapaite,
arsoite, basalto, basanite, bermudite,
braccianite, carmeloite, chivite, coppaeli-
te, dacite, dancalite, diabase, felsofiro, fo-
nolite, fortunite, ghizite, hawaite, ignim-
brite, kivite, kukaite, latiandesite, latite,
leucitite, macedonite, masanite, melafiro,
mugearite, nefelinite, nonesite, noseanite,
ossidiana, palagonite, peperino, perlite,
plagidacite, picrite, pollenite, pomice,
porfido, porfirite, propilite, riolite o lipari-
te, salbergite, santorinite, taurite, tefrite,
trachibasalto, trachite, variolite, verite,
vitrofiro, vulcanite) femiche sialiche •
[sedimentarie] detritiche, clastiche (grosso-
lane: ruditi; milonite, psefite; conglomera-
ti; ghiaie; brecce; puddinghe • medio-fini:
areniti; sabbia; arenaria; molassa • fini:
lutiti; peliti; argilla, argillite, attapulgite,
silt, siltite, limo, creta, caolino, selce, cal-
care, travertino, meconite, lumachella,
marna, psammite, osteolite; migmatite •
nettuniane) [sedimentarie] chimiche (eva-
poritiche, residuali; travertino) [sedimen-
tarie] organogene, biochimiche (carbona-
tiche; fosfatiche; fosforite; zoogeniche; fi-
togeniche; diatomite, farina fossile; car-
bonio; carboni fossili; idrocarburi) [sedi-
mentarie] piroclastiche (subaeree: tufi,
pozzolana, cinerite, nenfo; subacquee: tu-
fiti; piroclastite) • [metamorfiche] anfiboli-
te contattiti, horufels, cornubianti sci-
sti cristallini scisti verdi (pietra ollare)
scisti blu granuliti miloniti, cataclasiti
impattiti lavagna, ardesia calcescisti
micascisti o micaschisti cloritoscisti
gneiss (ortogneiss; paragneiss) argillo-
scisti eclogiti serpentina, serpentiniti,
serpentinoscisti prasiniti talcoscisto,
lavezzo marmo oficalce ofiolite ofi-
te porfiroide fillade
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rock⏐rompere 749

caratteristiche 2 roccioso litoide, litico
pietroso, petroso (lett.), sassoso rupe-

stre lapidicolo (biol.)
discipline abiologia (raro) chimica
geochimica geologia geognosia
(disus.) petrologia, petrografia petro-
chimica mineralogia stratigrafia lito-
stratigrafia cronostratigrafia biostrati-
grafia sedimentologia
azioni pietrificarsi, lapidificarsi
persone geologo petrografo
relativo a matrice di un minerale nodu-
lo zonatura venatura • agglomerato
conglomerato • cristallizzazione • sedi-
mentazione (erosione; trasporto; deposi-
zione) • diagenesi facies sedimentaria •
risedimentazione • erosione (levigazione,
vernice del deserto; desquamazione; sol-
chi vermicolari; esarazione; deflazione;
corrasione) disgregazione (meteorica)
alterazione metamorfismo (di alto, me-
dio, basso grado; regionale) dislocamen-
to, ricoprimento • silicizzazione, fossiliz-
zazione dolomitizzazione fratturazione
(sedimento bioclastico), diaclasi frantu-
mazione (-clastia), cataclasi petrogenesi

litogenesi degradazione (meteorica)
gliptogenesi • indagine stratigrafica
prospezione carotaggio colonna strati-
grafica • [teorie] nettunismo, plutonismo
• caverna, cavità, grotta, marmitta dei gi-
ganti (geol.) fenditura, crepaccio, ca-
nyon strato, formazione, unità litostrati-
grafica, corpo geologico, banco assisa
geologica dicco flysch (ted.) affiora-
mento falda (di ricoprimento, tettonica,
di carreggiamento) diapiro, duomo sali-
no faglia (diretta, inversa, trasforme)
specchio di faglia piega (diritta; coricata;
anticlinale; isoclinale; monoclinale, fles-
sura) deposito, accumulo, espandimen-
to, eluvio magma, lava serie alcalina •
carsismo
modi di dire essere una roccia (➤ forte➀)
• fare roccia palestra di roccia roccia-
tore sassismo, bouldering, alpinismo •
avere la roccia tra le dita ( fam., ➤ sporco)
curiosità litolatria litolatra
➤ minerali, miniera, montagna.

rock, s. m. inv. ➤ ballo, musica.

rococò, agg. inv. ➤ arte, architettura,
mobili.

rodàggio, s. m. ➤ inizio, esperienza,
automobile.

rodèo, s. m. inv. ➤ cavalcare, giochi.

ródere, v. tr. ➤ dispiacere, invidia,
mangiare, mordere, gelosia, impa-
ziente.

roditóre, s. m. ➤ topo, verme.

rododèndro, s. m. ➤ albero, fiori,
montagna.

rogàre, v. tr. ➤ diritto➁, notaio.

rogatòria, s. f. ➤ processo.

rogazióne, s. f. ➤ notaio.

róggia, s. f. ➤ canale.

rógna, s. f. ➤ compito➀, fastidio, sfor-
tuna, malattia.

rognóso, agg. ➤ difficile.

rògo, s. m. ➤ fuoco, eresia, strega, bru-
ciare, tortura, uccidere.

rollı̀o, s. m. ➤ aeroplano, nave, navi-
gare.

romànico, agg. ➤ architettura, arte,
pittura.

romàno, s. m., agg.: di Roma, della città
eterna, dell’Urbe capitolino (est.), quiri-
te (scherz.) • romanesco • [est.] curiale
papale, papalino
caratteristiche [della persona] cresciuto
all’ombra del Colosseo purosangue, doc

romanaccio, romano de Roma traste-
verino borgataro, di borgata burino
(spreg.), coatto
azioni romanizzare • romanizzarsi
relativo a 1 romanità romanismo • ro-
manizzazione
relativo a 2 diritto romano romanistica
• clero romano, Chiesa latina Santa Ro-
mana Chiesa, SRC Santa Sede Curia ro-
mana martirologio romano messale
romano • calendario romano (quintile,
sestile, settembre, ottobre, novembre)
stile romano, vecchio stile • numeri ro-
mani • carattere romano (tipogr.) • circo
romano • fortificazione romana • Impero
romano (d’Oriente; d’Occidente) Sacro
Romano Impero, SRI
modi di dire SPQR (Senatus Populusque
Romanus) • fare il saluto romano, saluta-
re romanamente • alla romanesca • pa-
gare alla romana, fare alla romana • riti-
rarsi sull’Aventino • oche capitoline • ru-
gantino • romanista, giallorosso bianco-
celeste, biancoazzurro, laziale • romeo •
lotta greco-romana
cucina gnocchi alla romana bocconcini
saltimbocca alla romana pagliata coda
alla vaccinara carciofi alla romana, alla
giudia • vino dei castelli • pecorino roma-
no ricotta romana • lattuga romana,
scarola spinacio romano
curiosità sampietrino, sanpietrino • bi-
lancia romana, stadera romano, mar-
chio, piombino, sagoma (della stadera) •
scala romana, all’italiana, a pioli • migna-
no, ballatoio • acacia romana, cassia ro-
mana, gaggia
➤ abitanti italiani, Papa.

romanticı̀smo, s. m. ➤ letteratura,
sentimentalismo.

romànza, s. f. ➤ canzone, melodram-
ma, musica, poesia.

romànzo, s. m.: romanzetto, romanzuc-
cio romanzone, romanzo fiume polpet-
tone romanzaccio
tipi di genere giallo, noir, poliziesco,
hard-boiled, spionistico, di spionaggio,
spy story di fantascienza, ucronico
fantasy bretone, del ciclo bretone, della
Tavola rotonda, cavalleresco ciclico
episodico d’avventure, d’avventura pi-
caresco gotico, nero, dell’orrore pulp
splatter epistolare popolare, d’appen-
dice, a puntate, feuilleton ( fr.) d’amore,
sentimentale, rosa sentimentalistico,
strappalacrime erotico storico educa-
tivo filosofico a tesi borghese psico-
logico di formazione, Bildungsroman
(ted.) autobiografico impegnato mini-
malista nouveau roman antiromanzo
metaromanzo classico • teleromanzo
cineromanzo fotoromanzo • fiction
caratteristiche avvincente bello • brut-

to, scadente insipido, senza sapore sci-
ropposo, lezioso macchinoso • nel cas-
setto, non pubblicato, inedito • di rottura,
di contestazione • di consumo, di massa
preconfezionato bestseller • longseller •
filmabile
azioni scrivere pubblicare • leggere •
adattare, ridurre, filmare
persone autore, scrittore, romanziere,
romanzatore (raro, lett.) appendicista
giallista
relativo a abbozzo, schema, traccia, di-
segno iniziale, imbastitura (raro, fig.)
trama, intreccio (semplice; complicato)
struttura, architettura, intelaiatura, ossa-
tura, orditura, scheletro storia, saga
azione suspence colpo di scena flash-
back flashforward • affabulazione nar-
razione narrativa • genere sottogene-
re topoi • personaggio protagonista

eroe • titolo incipit parti, capitoli
svolgimento parti, passaggi riconosci-
mento, agnizione epilogo, finale happy
end, happy ending • pubblicazione ri-
stampa collana • classifica • adattamen-
to, riduzione sceneggiato • novellizza-
zione • Pen Club
modi di dire un personaggio da romanzo,
da film • costruire un romanzo su qlco.
romanzare fare della storia un romanzo

romanzato • bovarismo • gattopardi-
smo • donchisciottismo donchisciotte-
sco • oblomovismo • wertherismo • sca-
pigliatura • casalinghitudine • educazio-
ne sentimentale • richiamo della foresta •
grande fratello • lillipuziano • lolita, nin-
fetta • love story • madeleine ( fr.) • on
the road • pamela • pantagruelico, gar-
gantuesco panurgo • primula rossa •
rocambolesco • schlemiel • zero zero set-
te licenza di uccidere • quo vadis?
➤ libro, racconto, letteratura, lin-
gua➀.

rómbo➀, s. m. ➤ geometria, pesci.

rómbo➁, s. m. ➤ rumore.

rómpere, v. tr. e intr.: danneggiare, ro-
vinare, scassare ( fam.) scompaginare,
scombinare sconquassare scardinare,
divellere, svellere scassinare, forzare
manomettere lesionare, ledere sfonda-
re, sforzare spuntare, scapocchiare,
sdentare sgangherare guastare sciu-
pare avariare deturpare • ammaccare,
acciaccare, appiattire, schiacciare • slab-
brare sbeccare, scheggiare sbrecciare,
incrinare crepare • bucare, forare •
strappare, lacerare, stracciare squar-
ciare tagliare fare un sette ( fig.), uno
sbrego (sett.) sbrindellare, sdrucire sfi-
lacciare smagliare scucire • sminuzza-
re, amminutare (disus.), sbriciolare, bri-
ciare, brigiare (arc.), fare a pezzettini
macinare, tritare, triturare ridurre in
polvere, polverizzare porfirizzare di-
sintegrare • spezzare, fratturare, frange-
re (lett., spec. fig.), affrangere (arc.), re-
scindere (lett.), dirompere (arc.), discio-
gliere (arc.), dislamare (arc., lett.), di-
srompere (arc.), fiaccare (raro o lett.) • di-
laniare, straziare • infrangere frantu-
mare, spaccare spezzare, troncare, reci-
dere schiantare sfasciare, fracassare,
conquassare (lett.) fare a pezzi fare, ri-



GUIDA GrAfIcA AllA consUltAzIone Del cD-roM

limiti d’uso
l’indicazione del registro di una parola fa sì che essa sia usata 
correttamente nel contesto giusto; le gradazioni di registro sono 
segnalate, oltre che dalle sigle tra parentesi, anche dalla posizione 
occupata dai termini all’interno delle catene associative

i termini in verde sottolineati  sono dei link a voci svolte 
al loro posto alfabetico, alle quali si rimanda per un 
approfondimento o un ampliamento della ricerca

indicazioni che circoscrivono un ambito semantico e guidano 
velocemente il lettore verso un campo di ricerca specifico

“ ” e “=” separatori che ritagliano microsequenze 
omogenee rispetto al significato e indicano uno snodo 
restituendo la modalità reticolare dei rapporti semantici.

voce svolta 
oltre 4000 voci svolte che comprendono termini
- astratti-concettuali, come spazio, tempo, misura
- concreti, come casa, albero, cielo
- archetipici, come acqua, aria, terra, fuoco, vita, morte

dal punto di vista grammaticale, possono essere 
- sostantivi, come esercito, gomma, birra
- aggettivi, come bello, brutto, docile, adatto
- verbi, come mangiare, correre, dormire 
- avverbi, come sempre, mai

rubriche
la voce è articolata in rubriche predefinite così da poter 
saltare direttamente al sottinsieme lessicale intuitivamente 
più prossimo all’informazione cercata, evitando di leggere 
gli articoli per intero.

La disposizione delle parole all’interno delle rubriche ne 
rispecchia la prossimità semantica o concettuale, secondo 
le catene associative che strutturano il dominio a cui 
appartengono.

In fondo a ogni voce compiono i link ad  altre voci collegate 
per chi vuole ampliare o approfondire la ricerca

I lemmi di puro rinvio e le voci svolte sono elencati in 
un’unica successione; il dizionario pertanto si presenta 
come un’alternanza alfabeticamente ordinata di parole 
in grassetto, a cui seguono brevi sequenze di rimandi, 
con altre parole, pure in grassetto, che aprono su una 
trattazione più o meno ampia, suddivisa in rubriche per 
facilitare la ricerca.
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