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• 144 000 voci
• 380 000 signi� cati
• 1000 sfumature 

di signi� cato
• 9300 sinonimi 

e 2000 contrari
• 3123 parole da salvare
• oltre 11 600 citazioni 

letterarie di 123 autori
• indicazione di oltre 1700 

reggenze (capace di 
o capace a?)

• 118 tavole di nomenclatura
• note grammaticali e 

sull’uso corretto delle parole
• divisione sillabica delle 

parole che presentano 
dubbi

• in appendice: sigle, 
abbreviazioni, simboli; 
nomi di persona; luoghi 
d’Italia; abitanti d’Italia; 
abitanti del mondo; 
locuzioni latine

Il vocabolario di italiano che risolve tutti i dubbi 
linguistici e grammaticali

Sul sito eliza.zanichelli.it/Zingarelli sono disponibili 
esercizi linguistici, anche multimediali, di vari livelli 
e suddivisi per dif� coltà, per studiare la grammatica 
o lavorare sul lessico divertendosi
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• 2784 pagine
• oltre 400 000 voci e accezioni
• oltre 13 000 sinonimi e contrari inglesi
• oltre 3000 verbi frasali
• oltre 120 000 termini specialistici
• 32 pagine illustrate a colori con 

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

• segnalazione di oltre 17 000 
“parole amiche”

• oltre 160 note sulla civiltà dei paesi di 
lingua inglese

• oltre 600 note d’uso
• oltre 850 falsi amici, segnalati in 

entrambe le sezioni del dizionario

annualmente
aggiornato

• 2312 pagine
• oltre 166 000 voci
• oltre 1000 falsi amici
• oltre 350 note d’uso
• oltre 900 note di cultura
• nelle appendici: tavole di 

coniugazione dei verbi; accenti e 
segni diacritici, il legamento

• 32 pagine illustrate a colori con 
terminologia relativa a sport, 
ambiente, corpo umano, trasporti e 
spazio

• 2672 pagine
• oltre 172 000 voci
• oltre 7000 nuove parole
• circa 211 000 accezioni
• aggiornato secondo le più 

recenti indicazioni della riforma 
ortogra� ca tedesca

• nel cd-rom declinazione 
e coniugazione di tutte 
le parole tedesche

• 32 pagine illustrate a colori con 
terminologia relativa a sport, 
ambiente, corpo umano, trasporti e 
spazio

Novità

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

verbi spagnoli
• 32 pagine illustrate a colori 

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

• 1088 pagine 
• 46 000 voci 
• 80 000 accezioni 
• 330 000 sinonimi 
• 140 000 analoghi e contrari 
•  1700  sinonimi regionali
• 15 000 collocatori
• 8000 fraseologie 
• 1050 sfumature di 

signi� cato 
• 2600 rinvii alle schede di 

sfumature di signi� cato 
• oltre 2300 reggenze 
• 120 inserti di nomenclatura 

• 960 pagine
• oltre 19 000 lemmi
• oltre 4000 voci svolte
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Lo Zingarelli 2014 si arricchisce di oltre 1500 nuove 
parole o nuovi signi� cati. Ci sono parole e locuzioni 
nate per innovazioni culturali, legislative o tecnologiche, 
come aproteico, bancocentrico, cronoprogramma, nocebo, 
sbigliettamento, esodale, eustress, vulcanello, italiano digitato; 
parole e locuzioni provenienti da altre lingue come beauty 
contest, hashtag, lifecasting, retrorunning, self publishing. 
Inoltre, nello Zingarelli 2014 sono segnalate oltre 3000 
parole da salvare: parole come intrepido, ineffabile, sfarzo, 
cipiglio, sfavillare, ghermire il cui uso diviene meno frequente 
perché televisione e giornali troppo spesso privilegiano i loro 
sinonimi più comuni ma meno espressivi. 

Più di 1000 schede sono dedicate alle sfumature 
di signifi cato che analizzano altrettanti gruppi di parole 
e ne consigliano l’uso in base al contesto. 



♣cèreo➀ [vc. dotta, lat. cēreu(m), da cēra ‘ce-
ra➀’ ✵ 1475] A agg. 1 di cera 2 che è pallido
come la cera: viso c.; mani, guance ceree
3 ( fig., lett.) plasmabile B s. m. ➤ cero

sfumature di significato
cereo - pallido
Ciò che ha la bianchezza fredda della cera si di-
ce cereo; in riferimento al viso di una persona
identifica un colorito smorto, dovuto a malattia,
stanchezza, improvvisa emozione. Anche pallido

cèreo➁ [da cereo➀, perché ha la forma di un
cero ✵ 1986] s. m. • genere delle Cactacee
comprendente piante perenni, succulente,
con fusti carnosi costolati e guarniti di acu-
lei, e fiori notturni (Cereus)

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

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

Scrabble® /ingl. �skr�bl/ [nome commercia-
le del gioco inventato dall’architetto americano
A. Butts e depositato come marchio nel 1948 dal-
l’amico J. Brunot ✵ 1984] s. m. inv. • gioco con-

vérz
˙
a➀ [ lat. parl. *vı̆rdia, per il classico virı̆dia,

nt. pl. di vı̆ridis ‘verde’ ✵ 1483] s. f. • tipo di ca-
volo, a foglie commestibili e bollose

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

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

†càscio➁ ➤ cacio

càrpo-, -càrpo [dal gr. karpós ‘frutto’, di
orig. indeur.] primo e secondo elemento • in
parole composte della terminologia scientifi-
ca significa ‘frutto’: carpologia, endocarpo

♣acèrrimo [superl. di acre ✵ 1374] agg. L’ag-
gettivo ‘acerrimo’ è un superlativo, ma è talora
percepito come aggettivo di grado positivo. Per-
ciò la forma ‘più acerrimo’ è spesso usata: il suo
più acerrimo rivale; Non è forse sua moglie
la sua più acerrima nemica? (L. Pirandello)
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daltònico (dal-to-ni-co, dal-ton-i-co) [1907]
agg. e s. m. (f. -a; pl. m. -ci) • che (o chi) è
affetto da daltonismo

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

f
4 †ubbidire: colpa di quella ch’al serpente
crese (Dante Purg. XXXII, 32) C crédersi v.

/ gli augelli al vento (G. Leopardi) B v. intr.
(aus. avere) 1 avere certezza dell’esistenza
di qlcu. o qlco. (+ in, + a): c. in Dio, in un’al-
tra vita, ai santi; c. nel diavolo, alle streghe

creduta | (raro) créderla (con il pron. la
indeterm.) o, in forma pron., crédersela,
prestare fede a una fandonia 2 stimare, giu-

˙̇
[ p v



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

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

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

pubblicàbile [1885] agg. • che si può
pubblicare || pubblicabilità, s. f. inv.

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

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

˙
z
˙
azió-

ne, s. f.

g
˙
nèiss (o gn-) o g

˙
nèis (o gn-), g

˙
nàis (o

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

ang
˙
licı̀s

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

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

canzonèlla [propr. dim. di canzone ✵ av.
1803] s. f. • (raro) burla, scherno | mettere
in c., deridere

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

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

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

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

.....

.....

.....

.....

co
¯

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

opprimere (anche fig.): a. lo stomaco di cibi
elaborati; come se il sonno le aggravasse le
palpebre (G. D’Annunzio) 3 †aumentare le
tasse, i tributi B v. intr. (lett.; aus. essere) e
aggravàrsi v. intr. pron. • diventare più
grave, più pesante: la situazione si è aggra-
vata | aggravarsi di anni, invecchiare | peg-
giorare nella malattia: temo che egli non ag-
gravi tanto nella infermità (G. Boccaccio)

aggravàto part. pass. di aggravare; anche
agg. • diventato più grave | ( fig., lett.) appe-
santito, gravato: sentirsi a. dagli anni | (dir.)
detto di reato commesso in presenza di cir-
costanze aggravanti: furto, omicidio a.

aggràvio [1480] s. m. 1 aggravamento | a.
fiscale, inasprimento del peso tributario che
grava sui contribuenti 2 (lett.) torto, ingiu-
stizia: sopportare un a. 3 (lett.) molestia, in-
comodo: essere di a. a qlcu. | danno

aggraziàre [comp. di a-➁ e grazia ✵ sec.
XIV] v. tr. (io aggràzio) 1 rendere grazioso
2 (lett., raro) graziare: il terzo dì si condan-
na, o s’aggrazia (T. Campanella)

aggraziàto part. pass. di aggraziare; anche
agg. • pieno di grazia, garbo, leggiadria: mo-
vimenti aggraziati; la zebra è un animale
dalle forme aggraziate || aggraziatamén-
te, avv. con grazia

♦aggredı̀re [vc. dotta, lat. ăggredi, comp. di ăd
e grădi ‘avanzare’ ✵ av. 1340] v. tr. (io aggredı̀-
sco, tu aggredı̀sci) 1 assalire con violenza e
all’improvviso: lo aggredirono alle spalle |
(est.) intaccare, corrodere: agenti chimici
che aggrediscono un metallo | intervenire in
profondità col bisturi: a. un tumore | ( fig.) a.
un problema, affrontarlo con notevole de-
terminazione 2 ( fig.) investire con parole
offensive, con minacce e sim.: li aggredì con
voce dura

aggregàbile [1869] agg. • che si può ag-
gregare || aggregabilità, s. f. inv.

aggregaménto [1541] s. m. • (raro) ag-
gregazione

♣aggregàre [vc. dotta, lat. aggregāre, comp. di
ăd e grĕx, genit. grĕgis ‘gregge’ ✵ av. 1328] A v.
tr. (io aggrègo, tu aggrèghi) • riunire, met-
tere insieme: a. alcuni comuni montani a
una città | associare: a. qlcu. a una società
segreta B aggregàrsi v. rifl. • associarsi:
si aggregarono a una comitiva di turisti
C aggregàrsi v. intr. pron. • unirsi, am-
massarsi: cristalli che si aggregano; forme
d’ombra che si aggregano e si disgregano

sfumature di significato
aggregare - associare - alleare - confederare
Aggregare descrive genericamente l’azione del-
l’unire a un gruppo, a una serie. Se l’aggregare
consiste nel rendere partecipe di un’attività,
consentendo l’unione a un gruppo preesistente, è
più pertinente associare. Alleare indica invece
l’azione con cui due o più stati, partiti, enti, o an-
che persone si impegnano reciprocamente a so-
stenersi col fine di perseguire un interesse co-
mune. Confederare riguarda invece l’azione di
quegli stati, o anche partiti o enti, i quali, pur
continuando a mantenere ciascuno la propria in-
dividualità, si impegnano a perseguire scopi co-
muni attraverso l’attività di organi unitari.

aggregatı̀vo [sec. XIV] agg. • che è atto
ad aggregare

aggregàto A part. pass. di aggregare; an-
che agg. 1 unito, associato 2 detto di impie-
gato statale e sim. in servizio temporaneo
presso un Ente diverso dal proprio | profes-
sore a., docente universitario di un ruolo,
ora soppresso, intermedio fra il professore
ordinario e l’assistente; titolo aggiuntivo che
spetta a titolari di insegnamenti universitari,
che svolgono anche attività di tutorato o di
didattica integrativa 3 (econ.) totale, com-
plessivo: domanda aggregata, offerta aggre-
gata B s. m. 1 complesso: il branco è un a.

di animali; la schiuma è un a. di piccole bol-
le | a. urbano, complesso di isolati, vie, piaz-
ze e sim. sede di collettività umane 2 (mat.)
insieme, classe 3 (econ.) insieme di singole
voci opportunamente riunite, in una somma
o in una media, a rappresentare una gran-
dezza macroeconomica: aggregati economi-
ci 4 (miner.) insieme di più individui cristal-
lini

aggregatóre [1566] A agg.; anche s. m.
(f. -trice) • che (o chi) aggrega: forza aggre-
gatrice B s. m. • (Internet) sito che raggrup-
pa e visualizza i contenuti provenienti da
fonti diverse: un a. di notizie

aggregazióne [vc. dotta, lat. tardo aggrega-
tiōne(m), da aggregāre ‘aggregare’ ✵ 1306] s. f.
1 unione, associazione: chiedere l’a. a
un’accademia | riunione di più cose o perso-
ne 2 forma sotto la quale si presenta una
materia, dipendente da come sono riunite le
molecole che la costituiscono: Una legge d’a.
governa i minerali (G. Mazzini) 3 processo
statistico consistente nel passaggio dalle
grandezze singole alle grandezze globali

aggressı̀na [dal lat. aggrĕssus, part. pass. di
ăggredi ‘aggredire’ ✵ 1923] s. f. • (med.) sostan-
za tossica prodotta da germi, capace di inde-
bolire le difese dell’organismo

♦aggressióne [vc. dotta, lat. aggressiōne(m),
da ăggredi ‘aggredire’ ✵ 1357] s. f. 1 assalto im-
provviso e violento: a. notturna; a. a mano
armata; subire un’a.; a. verbale 2 improvvi-
so attacco armato a uno Stato da parte di un
altro Stato: reprimere, prevenire atti di a.
CFR. non aggressione

sfumature di significato
aggressione - assalto
Aggressione è un atto di violenza improvvisa ai
danni di una o più persone; identifica inoltre un
attacco compiuto senza preavviso da uno stato ai
danni di un altro. Assalto è nel linguaggio mili-
tare l’azione per cui la prima linea attacca fisica-
mente le posizioni avversarie; in senso esteso in-
dica un’azione violenta contro un obiettivo.

aggressività [1920] s. f. inv. 1 caratteri-
stica di ciò che è aggressivo: frasi, parole di
estrema a. 2 (psicol.) tendenza a manifesta-
re un comportamento ostile, che ha per fine
un aumento di potere dell’aggressore e una
diminuzione di potere dell’aggredito; si pre-
senta in genere come reazione a una reale o
apparente minaccia al proprio potere 3 cor-
rentemente, impetuosità, irruenza: difende-
re con a. la propria teoria | nel linguaggio
sportivo, combattività, capacità di iniziativa
nel corso di una competizione: l’a. di un pu-
gile, di una squadra

♦aggressı̀vo [1796] A agg. 1 che tende ad
aggredire (anche fig.): il barracuda è un pe-
sce a.; carattere, temperamento a. SIN. belli-
coso, irruente 2 che si distingue per aggres-
sività: pugile a.; squadra aggressiva; auto-
mobile dalla linea aggressiva || aggressi-
vaménte, avv. || aggressività, s. f. inv. (V.)
B s. m. 1 (f. -a) persona aggressiva 2 a. chi-
mico, sostanza tossica, costituente mezzo
offensivo di guerra: a. irritante, lacrimoge-
no, vescicatorio, soffocante | aggressivi bio-
logici, microbi e virus patogeni, tossine bat-
teriche e sim.

aggressóre [vc. dotta, lat. tardo aggressō-
re(m), da aggrĕssio ‘aggressione’ ✵ 1342] A s. m.
(f. aggreditrı̀ce, raro aggressóra) • chi ag-
gredisce B anche agg.: il paese a.

aggrevàre [comp. di a-➁ e greve ✵ av. 1294]
v. tr. (io aggrèvo) • (poet.) rendere greve |
( fig.) opprimere

aggricciàre o †aggricchiàre [comp. di
a-➁ e griccio➀ ✵ 1534] A v. tr. (pres. io aggrı̀c-
cio; fut. io aggriccerò) • (lett., centr., merid.)
aggrinzare, increspare B aggricciàrsi v.

intr. pron. • (lett.) rattrappirsi per lo spaven-
to: sentiva i muscoli aggricciarglisi (I. Cal-
vino)

aggrinzàre [comp. di a-➁ e grinza ✵ sec.
XIV] A v. tr. • rendere grinzoso, increspare:
a. il naso, la fronte B v. intr. (aus. essere) e
aggrinzàrsi v. intr. pron. • diventare grin-
zoso SIN. incresparsi

aggrinzı̀re [1750] v. tr., intr. (io aggrinzı̀-
sco, tu aggrinzı̀sci; aus. intr. essere) e ag-
grinzı̀rsi v. intr. pron. • aggrinzare, aggrin-
zarsi

aggrommàre [comp. di a-➁ e gromma ✵

1680] v. intr. (io aggrómmo; aus. essere) e
aggrommàrsi v. intr. pron. • coprirsi di
gromma

aggrondàre [comp. di a-➁ e gronda ✵ av.
1306] A v. tr. (io aggróndo) • (lett.) aggrot-
tare B v. intr. (aus. essere) e aggrondàrsi
v. intr. pron. • corrucciarsi, accigliarsi

aggrondàto part. pass. di aggrondare; an-
che agg. • (lett.) accigliato, corrucciato: uscì
dal colloquio col viso a.

aggroppaménto [da aggroppare➀ ✵ 1374]
s. m. • (lett.) avviluppamento

aggroppàre➀ [comp. di a-➁ e groppo ✵ av.
1294] A v. tr. • (lett.) far groppo, avvolgere
B aggroppàrsi v. intr. pron. • (lett.) aggro-
vigliarsi

†aggroppàre➁ [comp. di a-➁ e groppa ✵ av.
1685] v. tr. • curvare a forma di groppa

aggrottàre [comp. di a-➁ e grotta ✵ sec.
XIII] v. tr. (io aggròtto) • contrarre, corru-
gare, riferito alle sopracciglia, in segno di in-
quietudine, minaccia, ira, sdegno e sim. |
(est.) a. la fronte, incresparla

aggrottàto part. pass. di aggrottare; anche
agg. • corrugato: ciglia aggrottate | corruc-
ciato: espressione aggrottata

aggrovigliaménto [1865] s. m. • l’ag-
grovigliare, l’aggrovigliarsi | groviglio, intri-
co (anche fig.)

aggrovigliàre [comp. di a-➁ e groviglio ✵

av. 1597] A v. tr. (io aggrovı̀glio) • fare gro-
viglio, avviluppare, avvolgere: a. una matas-
sa B aggrovigliàrsi v. intr. pron. • formare
un groviglio, avvilupparsi (anche fig.): il filo
si aggroviglia; il discorso gli si aggrovigliò
in bocca | ( fig.) ingarbugliarsi, diventare ine-
stricabile, complicato: la situazione si è ag-
grovigliata

aggrovigliàto part. pass. di aggrovigliare;
anche agg. 1 nei sign. del v. 2 ( fig.) compli-
cato: si tratta di una vicenda aggrovigliata

aggrumàre➀ [comp. di a-➁ e grumo ✵ av.
1557] A v. tr. • rapprendere in grumi, in
coaguli e sim. B aggrumàrsi v. intr. pron. •
coagularsi: il sangue si era aggrumato attor-
no alla ferita

aggrumàre➁ [comp. di a-➁ e gruma ✵

1950] v. intr. (aus. essere) e aggrumàrsi v.
intr. pron. • coprirsi, incrostarsi di gruma

aggruppaménto [av. 1519] s. m. • (raro)
raggruppamento

aggruppàre [comp. di a-➁ e gruppo ✵ 1481]
v. tr. e aggruppàrsi v. rifl. • (raro) raggrup-
pare, raggrupparsi

aggruppàto part. pass. di aggruppare; an-
che agg. 1 (lett.) raggruppato 2 (lett.) ran-
nicchiato: un avventore che se ne stava …
appartato in un angolo in ombra, tutto a. (L.
Pirandello)

†aggruzzolàre [comp. di a-➁ e gruzzolo ✵ av.
1480] v. tr. • far gruzzolo, raggranellare,
spec. denaro | (est.) radunare, raccogliere

agguagliaménto [av. 1292] s. m. • (raro,
lett.) uguagliamento

agguagliàre [ lat. *aequaliāre, da aequālis
‘uguale’ ✵ 1268] A v. tr. (io agguàglio) 1 (ra-
ro) spianare, pareggiare: a. una siepe, una
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superficie, una strada; l’acuto ferro, / che
rase il prato ed agguagliollo (I. Pindemonte)
2 (lett.) rendere uguale, eguagliare: la di-
sgrazia li agguagliò tutti nel dolore | essere,
mostrarsi uguale: l’emulazione mi spronava
finché avessi … agguagliato quel giovine (V.
Alfieri) 3 (lett.) paragonare, mettere alla
pari: la tranquillità dell’animo non si può a.
a nessuna ricchezza 4 (lett.) esprimere ade-
guatamente B agguagliàrsi v. rifl. • (lett.)
livellarsi | (lett.) paragonarsi: il debole non
può agguagliarsi al forte | (lett.) essere si-
mile

†agguagliatóre [av. 1292] agg. e s. m. (f.
-trice, -tora) • che (o chi) agguaglia

agguàglio [av. 1292] s. m. • (lett.) parago-
ne, confronto | †sopra ogni a., senza para-
gone

agguantàre [comp. di a-➁ e guanto ✵ 1614]
A v. tr. 1 afferrare con forza e tenere stret-
tamente: a. un ladro per la giacca SIN. ac-
chiappare | a. un avversario, un fuggitivo,
nel ciclismo, raggiungerlo dopo un insegui-
mento 2 (est., fam.) colpire: a. uno con una
sassata 3 (mar.) trattenere una cima per im-
pedirne lo scorrimento | arrestare l’abbrivo
di una imbarcazione immergendo i remi in
acqua B agguantàrsi v. intr. pron. • affer-
rarsi saldamente a qlco.

†agguardàre [comp. di a-➁ e guardare ✵

1268] v. tr. e intr. • guardare con attenzione
agguatàre o †aguatàre [ant. fr. aguaitier.
V. agguato ✵ sec. XIII] A v. tr. e intr. (aus. ave-
re) 1 †tendere agguati 2 (lett.) esaminare
attentamente: e tu te n’avvedrai se bene ag-
guati (Dante Par. XXIX, 42) B v. intr. (aus.
essere) e agguatàrsi v. intr. pron. • (lett.)
stare, mettersi in agguato: valli ove aggua-
tano i ritrosi mostri (G. D’Annunzio)

♦agguàto o †aguàto [ant. fr. aguait, dal fran-
cone *wahta ‘guardia’ ✵ av. 1292] s. m. 1 insi-
dia, tranello che si tende a un nemico per co-
glierlo alla sprovvista: tendere un a.; cadere
in un a. SIN. imboscata 2 (est., raro) luogo
dell’agguato: stare in a. | ( fig.) essere in a.,
essere incombente: il rischio di commettere
errori è sempre in a.

agguattàre [contaminazione di agguatare
con acquattare (?) ✵ 1321] A v. tr. • †nascon-
dere B agguattàrsi v. rifl. • (lett.) acquat-
tarsi

†aggueffàre [comp. di a-➁ e †gueffa➁ ✵

1308] A v. tr. • aggomitolare B †agguef-
fàrsi v. rifl. • ( fig.) aggiungersi, sovrappor-
si: Se l’ira sovra ’l mal voler s’aggueffa
(Dante Inf. XXIII, 16)

agguerrı̀re [comp. di a-➁ e guerra ✵ 1589]
A v. tr. (io agguerrı̀sco, tu agguerrı̀sci)
1 (raro) preparare ai rischi della guerra
2 (est.) rafforzare moralmente: le disgrazie
agguerriscono chi le supera SIN. temprare
B agguerrı̀rsi v. rifl. • temprarsi nella
guerra, nei pericoli e (est.) nella lotta della
vita: l’anima … sentendo e meditando s’ag-
guerrisce a viver libera (U. Foscolo)

agguerrı̀to part. pass. di agguerrire; anche
agg. 1 preparato alla guerra, addestrato, re-
sistente 2 (est.) valoroso | forte: animo a. |
( fig.) preparato: è uno storico a.

aghà o agà [turco aǧa ‘signore, padrone’ ✵

1829] s. m. inv. 1 titolo di funzionari del Sul-
tano nella Turchia ottomana 2 titolo di no-
biltà in Persia e India | A. khan, titolo del ca-
po del ramo indiano della setta musulmana
degli Ismailiti

aghétto [1348] s. m. 1 dim. di ago 2 (mi-
lit.) distintivo costituito da uno o più cordoni
di fili metallici o di tessuto colorato, e appe-
so dalla spallina destra alla bottoniera della
giubba SIN. cordellina 3 stringa, cordoncino
terminante con puntale rigido da passare in
appositi occhielli per allacciare scarpe, sti-

valetti, busti e sim. 4 (lett.) uncinetto ||
aghettı̀no, dim.

aghifòglia [comp. di ago e foglia ✵ 1929] s.
f. • pianta arborea con foglie lineari e aghi-
formi

aghifórme [comp. di ago e -forme ✵ av.
1793] agg. • che è sottile e pungente, detto
spec. delle foglie delle conifere

†aghiróne ➤ airone
†agiaménto [av. 1311] s. m. 1 agio, como-

dità 2 gabinetto, luogo di decenza
†agiàre [da agio ✵ av. 1294] A v. tr. • adagia-

re | accomodare, dar ristoro B †agiàrsi v.
rifl. • accomodarsi, fare il proprio comodo |
giovarsi

agiatézza [sec. XIII] s. f. 1 condizione di
benessere economico SIN. ricchezza 2 como-
dità

♣agiàto part. pass. di †agiare; anche agg.
1 pieno di agi: vita agiata SIN. comodo
2 detto di chi gode di una buona condizione
economica SIN. abbiente, benestante || agia-
taménte, avv. (raro) con agio; con agiatezza

agı̀bile [V. agevole ✵ av. 1328] agg. 1 (lett.)
che si può fare, fattibile: cose agibili 2 detto
di edificio, struttura o impianto forniti dei
requisiti di sicurezza e funzionalità richiesti
dalla legge | detto di strada, sentiero e sim.
percorribile, praticabile: quel tratto è ster-
rato ma perfettamente a. || agibilità, s. f.
inv. (V.)

agibilità [1884] s. f. inv. • caratteristica di
ciò che è agibile, spec. nel sign. 2

♦àgile [vc. dotta, lat. ăgile(m) ‘che avanza rapi-
damente’, da ăgere ‘spingere avanti’ ✵ 1381] agg.
1 che si muove con facilità e disinvoltura: è
molto a. nonostante l’età; a. nei movimenti |
a. di mano, abile e veloce nel rubare SIN. de-
stro, lesto, svelto | (est.) snello: ha una cor-
poratura a. 2 ( fig.) svelto, pronto, vivace:
cervello, spirito, intelligenza a. | a. di men-
te, che comprende facilmente e rapidamen-
te 3 ( fig.) semplice, chiaro: un a. libretto di
istruzioni || agilménte, avv. con agilità
sfumature ➤ flessuoso

♦agilità [vc. dotta, lat. agilitāte(m), da ăgilis
‘agile’ ✵ 1306] s. f. inv. 1 scioltezza nei movi-
menti: a. del corpo; acquisire, perdere a.
2 ( fig.) prontezza, vivacità: a. della mente
3 facilità nell’esecuzione di passaggi vocali o
strumentali rapidi e complicati

agı̀lity dog /ingl. ə�d�iləti�dɒ�/ [ loc. ingl.,
comp. di agility ‘destrezza’ e dog ‘cane’ ✵ 1989]
loc. sost. m. inv. • prova di destrezza e obbe-
dienza in competizioni canine || agı̀lity, ac-
corc. f.

♣àgio [ant. fr. aise, dal lat. ădiacens ‘che giace
presso’ ✵ 1268] A s. m. 1 stato di comodità,
benessere, distensione e sim.: mettere qlcu.
a proprio a.; mi sono subito sentito a mio a.
| dare a., offrire opportunità, tempo suffi-
ciente | a bell’a., con tutto comodo | †fare a.
a qlcu., compiacerlo 2 comodità, tranquilli-
tà: avere a. di pensare, di fare qlco.
3 (mecc.) gioco: lasciar a. a due pezzi B àgi
s. m. pl. • le comodità e il benessere derivan-
ti dalla ricchezza: vivere negli, in mezzo agli
agi

àgio- [gr. hágios ‘santo’] primo elemento • in
parole composte dotte significa ‘santo’: agio-
grafo, agionimo

agiografı̀a [V. agiografo ✵ 1819] s. f. 1 in
varie religioni, letteratura che tratta la vita
di uomini distinti per santità e virtù | parte
della storia ecclesiastica che riguarda la vita
e i miracoli dei santi, dei beati e dei venera-
bili 2 (est.) biografia di personaggi o narra-
zione di eventi con scopi celebrativi, lauda-
tori: a. napoleonica, del socialismo

agiogràfico [1865] agg. (pl. m. -ci) 1 re-
lativo all’agiografia 2 (est.) laudatorio, cele-

brativo || agiograficaménte, avv. in modo
agiografico, celebrativo

agiògrafo [vc. dotta, lat. tardo hagiŏgra-
phu(m), comp. di agio- e -grafo ✵ 1743] s. m. (f.
-a) 1 autore di scritti agiografici 2 (spreg.)
biografo, scrittore che esalta con tono adula-
torio un personaggio o un evento storico

agiologı̀a [V. agiologo ✵ 1865] s. f. (pl. -gı̀e)
• studio critico dei documenti riguardanti la
vita e i miracoli dei santi

agiològico [1829] agg. (pl. m. -ci) • di
agiologia, relativo all’agiologia

agiòlogo [vc. dotta, gr. tardo hagiológos,
comp. di agio- e -logo ✵ 1865] s. m. (f. -a; pl. m.
-gi) • studioso di agiologia

agiònimo [comp. di agi(o)- e -onimo ✵ 1950]
s. m. • (ling.) nome di santo

agiotopònimo [comp. di agio- e toponimo ✵

1990] s. m. • (ling.) nome proprio di luogo
dedicato a un santo (per es. Santo Stefano di
Cadore)

♦agı̀re [fr. agir, dal lat. ăgere ‘fare’ ✵ av. 1327] v.
intr. (io agı̀sco, tu agı̀sci; aus. avere) 1 fare,
operare (+ per, anche seguito da inf.): è ora
di a.; questo è il momento di a.; a. per un fi-
ne, per ottenere un risultato | comportarsi
(+ da): ha agito da ingenuo; a. da persona
onesta 2 funzionare, esercitare un’azione,
detto del corpo umano, di una macchina,
una sostanza e sim. (+ su): il cervello non
agisce più sui centri nervosi; i freni agisco-
no bene; l’acido cloridrico agisce sul ferro
3 (assol.) avere effetto, esercitare un influs-
so: un calmante che agisce rapidamente |
(psicoan.) mettere in atto impulsivamente,
tramite un comportamento, pensieri o fanta-
sie inconsce CFR. acting out 4 esercitare un’a-
zione legale: a. contro qlcu.; a. a difesa del
proprio diritto | (est.) compiere un’attività
giuridica: capacità d’a.; a. con legalità
5 (raro) dare rappresentazioni: la compa-
gnia agiva prevalentemente in provincia

agitàbile [1639] agg. • che si può agitare |
( fig.) impressionabile

agitaménto [1395] s. m. • (raro) l’agitare
♦agitàre [vc. dotta, lat. agitāre, frequentativo di

ăgere ‘spingere’ ✵ sec. XIII] A v. tr. (io àgito)
1 muovere in qua e in là, scuotere con forza:
a. una bottiglia; il vento agita la fiamma | a.
il fazzoletto, in segno di saluto | a. la coda,
dimenarla 2 ( fig.) eccitare, turbare: a. la
fantasia, la mente | spingere all’azione e al-
la lotta: a. il popolo contro il governo | (raro,
lett.) spronare: agitava i destrieri il grande
Ettorre (V. Monti) 3 ( fig.) dibattere, trattare,
prendere in esame: a. una questione, una
causa | prospettare qlco. di negativo: a. il pe-
ricolo di una guerra B agitàrsi v. rifl. e intr.
pron. 1 muoversi con forza e irrequietezza:
il mare si agita; l’ammalato si agitava nel
letto; il bambino cominciò ad agitarsi
2 ( fig.) inquietarsi, turbarsi (+ per): è un ti-
po che si agita per poco SIN. emozionarsi
3 manifestarsi con vivacità o violenza, detto
spec. di idee, sentimenti e sim.: un pensiero
fisso si agitava dentro di lei 4 protestare,
entrare in lotta: gli operai cominciarono ad
agitarsi

sfumature di significato
agitare - sbattere - rimescolare
Scuotere con forza un contenitore per mescolar-
ne il contenuto, generalmente un liquido, si dice
agitare. Sbattere indica la stessa azione di scuo-
timento di una sostanza liquida per farle prende-
re consistenza o amalgamarla con altre, ma agi-
tandola con una forchetta o una frusta, non
scuotendo il contenitore. Rimescolare è mesco-
lare a lungo una o più sostanze semifluide per ot-
tenere un impasto omogeneo.

♦agitàto A part. pass. di agitare; anche agg.
1 molto mosso: mare a. | ( fig.) turbato, irre-
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quieto | turbolento: un colloquio piuttosto a.
2 (mus.) indicazione espressiva che richiede
un’esecuzione pulsante, affannosa, concita-
ta: allegro a. || agitatı̀no, dim. B s. m. (f. -a)
• alienato mentale in stato di grande agita-
zione | reparto agitati, reparto psichiatrico
riservato a tali ammalati

agitatóre [1623] A agg. • che agita B s. m.
1 (f. -trice) chi agita, spec. chi spinge le
masse all’azione: a. politico 2 apparecchio
che viene impiegato nei laboratori per man-
tenere in agitazione un liquido o una sospen-
sione | qualsiasi strumento per agitare, usa-
to in varie lavorazioni

agitatòrio [av. 1927] agg. (pl. m. -i o raro
-ii) • che tende ad agitare gli animi, a pro-
vocare agitazioni: propaganda agitatoria

agitazióne [vc. dotta, lat. agitatiōne(m), da
agitāre ‘agitare’ ✵ av. 1328] s. f. 1 (raro) l’agi-
tare | movimento | ( fis.) a. termica, il conti-
nuo movimento delle molecole di un corpo,
tanto più intenso quanto più elevata è la
temperatura | ( fig.) animazione, trambusto
2 ( fig.) stato di inquietudine o di turbamen-
to: essere in a.; essere, apparire in preda al-
l’a.; mettere in a. | a. di stomaco, nausea,
malessere CONTR. calma 3 azione politica o
spec. sindacale diretta al raggiungimento di
determinati fini mediante pubbliche manife-
stazioni 4 †discussione, trattativa

agitazionı̀s
˙
mo [comp. di agitazion(e) e

-ismo ✵ 1965] s. m. • stato di agitazione siste-
matica e costante, spec. in campo sindacale
o sociale

àgit-pròp / �ad�it�prɔp, russo ��jit�prwɔp/
[vc. russa, abbr. di agit(acija) ‘agitazione’ e pro-
p(aganda) ✵ 1940] s. m. e f. inv. (pl. russo inv.)
• agitatore politico, attivista, spec. del parti-
to comunista

aglaonèma [comp. del gr. aglaós ‘splenden-
te’ e nêma ‘filo’ (V. nemaspermio) ✵ 1955] s. m.
(pl. -i) • pianta erbacea delle Aracee con fo-
glie oblunghe, fusti eretti e infiorescenze a
spadice (Aglaonema)

♦àgli o (poet.) a gli prep. art. m. pl. comp. di
a➁ e gli➀ ➤ gli➀ per gli usi ortografici

-àglia [dal lat. -ālia, desinenza di nt. pl. con va-
lore collettivo] suff. • forma sostantivi con
valore gener. collettivo e spregiativo derivati
dal latino o da altri sostantivi o aggettivi: bo-
scaglia, gentaglia, brodaglia

agliàceo [da aglio ✵ 1865] agg. • che ha
odore o sapore simili a quelli dell’aglio

agliàio [1803] s. m. (pl. -ai) • terreno pian-
tato ad agli

agliànico [vc. merid., dal lat. iūlius ‘luglio’.
Cfr. aleatico ✵ 1907] s. m. (pl. -ci) • vino ros-
so granato, asciutto, dal profumo caratteri-
stico di fragola, prodotto in Campania e in
Basilicata dal vitigno omonimo

agliàta [da aglio ✵ 1309 ca.] s. f. • salsa a
base di aglio e aceto, tipica della cucina li-
gure

àg
˙
lifo [gr. áglyphos ‘non intagliato’, comp. di

a-➀ e glyphé̄ ‘intaglio’, di orig. indeur. ✵ 1959]
agg. • (zool.) detto di serpente con denti pri-
vi di solchi o di canali e quindi, se dotato di
ghiandole velenifere, incapace di iniettarne
il secreto

àglio [ lat. ālliu(m), di etim. incerta ✵ 1287] s.
m. • pianta erbacea delle Alliacee con foglie
lineari, bulbo commestibile a spicchi, fiori
biancastri riuniti in ombrelle racchiuse da
una spata, usato anche a scopi terapeutici,
spec. contro l’elmintiasi (Allium sativum) |
(est.) il bulbo commestibile di tale pianta, o i
suoi spicchi: fare un soffritto con l’a.; spa-
ghetti a. e olio | a. acquatico, giunco fiorito
|| agliétto, dim. | aglióne, accr.

-àglio [dal lat. -āculu(m), attraverso forme pro-
prie dell’it. sett. o del francone, con l’originario

valore strumentale] suff. • forma sostantivi
che indicano oggetti, strumenti, utensili,
ecc.: scandaglio, ventaglio

Agnàti [comp. di a-➀ e -gnato ✵ 1819] s. m. pl.
(sing. -o) • (zool.) superclasse di Vertebrati
privi di mascella e di mandibola e dotati di
un singolo organo olfattivo cui appartengono
i Ciclostomi (Agnatha)

agnatı̀zio [1673] agg. • nel diritto romano,
relativo all’agnato o all’agnazione: tutela
agnatizia

agnàto [vc. dotta, lat. agnātu(m), part. di
agnāsci ‘nascere dopo’ ✵ 1357] s. m. • nel dirit-
to romano, parente in linea maschile

agnazióne [vc. dotta, lat. tardo agnatiō-
ne(m); da agnātus ‘agnato’ ✵ av. 1498] s. f. • nel
diritto romano, rapporto di parentela che
unisce i sottoposti alla potestà dello stesso
capofamiglia

agnellàio o (centr.) agnellàro [1777] s. m.
(f. -aia, pl. m. -ai) • chi macella o vende
agnelli e capretti

agnellatùra [1797] s. f. • epoca della fi-
gliatura delle pecore | la figliatura stessa

agnellı̀no➀ [sec. XIV] s. m. 1 dim. di
agnello 2 a. di Persia, pelliccia pregiata,
fornita da una razza di agnello asiatico SIN.
persiano 3 ( fig.) persona mite, timida e re-
missiva

agnellı̀no➁ [sec. XIV] agg. • (raro) di
agnello | lane agnelline, prodotte dagli
agnelli | code agnelline, lane ricavate dalle
code degli agnelli tosati

♦agnèllo [ lat. agnĕllu(m), dim. di àgnus ‘agnel-
lo’, di orig. indeur. ✵ 1266] s. m. 1 (f. -a) il na-
to della pecora al di sotto di un anno di età |
carne di agnello lattante macellato: mangia-
re una costoletta di a. | pelle di questo ani-
male, usata dopo la conciatura per guarni-
zioni e pellicce 2 A. di Dio, Gesù Cristo, di
cui l’agnello è simbolo | Agnus Dei nel sign. 2
3 ( fig.) persona d’animo mite, di cuore te-
nero 4 montone || agnellétta, dim. f. |
agnellétto, dim. | agnellı̀no, dim. (V.) |
agnellóne, accr. (V.) | agnellòtto, accr.

agnellóne [1955] s. m. 1 accr. di agnello
2 ovino slattato inferiore a un anno di età
3 carne di agnello macellato, di età superio-
re ad un anno

agnellòtto ➤ agnolotto
agnı̀no [av. 1294] agg. • (raro, lett.) di
agnello

agnizióne [vc. dotta, lat. agnitiōne(m), da
agnōscere ‘riconoscere’ ✵ 1543] s. f. • riconosci-
mento improvviso di un personaggio che de-
termina un cambiamento nell’azione sceni-
ca o romanzesca | (est.) riconoscimento del-
l’identità di qlcu.

†àgno [etim. incerta ✵ av. 1306] s. m. (f. -a) •
agnello: sì si starebbe un a. intra due brame
/ di fieri lupi (Dante Par. IV, 4-5)

agnocàsto [ lat. ăgnu(m) căstu(m), dal gr.
ágnos (di etim. incerta), confuso con hagnós ‘pu-
ro’ e căstus ‘casto’ ✵ sec. XIV] s. m. • arbusto
delle Verbenacee con foglie digitate vellutate
nella parte inferiore e fiori violacei raccolti
in spighe (Vitex agnus-castus)

†agnolı̀no ➤ angiolino
†àgnolo ➤ angelo
agnolòtto o (tosc.) agnellòtto [da *ane-
gliotti, forma pl. deriv. da anegli ‘anelli’ ✵ av.
1646] s. m. • involucro di pasta all’uovo ro-
tondo o rettangolare ripieno di vari ingre-
dienti, tra i quali prevale la carne cotta e tri-
tata

agnóme (o -ò-) [vc. dotta, lat. agnomen ‘so-
prannome’ ✵ av. 1535] s. m. • (raro) sopran-
nome

agnos
˙
ı̀a [vc. dotta, gr. agnōsı́a, comp. di a-➀ e

gnôsis ‘conoscenza’ ✵ 1941] s. f. 1 ( filos.) atteg-
giamento di consapevole ignoranza proprio

di chi afferma di non conoscere nulla
2 (med.) perdita della capacità di riconosce-
re oggetti percepiti con la vista, il tatto o l’u-
dito

agnosticı̀s
˙
mo [vc. dotta, ingl. agnosticism,

dal gr. ágnōstos ‘non conoscibile’, comp. di a-➀ e
gnōstós ‘conoscibile’ ✵ 1901] s. m. 1 ( filos.) at-
teggiamento che considera inconoscibile tut-
to ciò che non è possibile sottoporre a verifi-
ca sperimentale 2 (est.) atteggiamento di chi
non prende posizione su un determinato
problema: a. etico, a. religioso

agnòstico [vc. dotta, ingl. agnostic. V. agno-
sticismo ✵ 1901] A agg. (pl. m. -ci) 1 ( filos.)
relativo all’agnosticismo 2 (est.) di chi mo-
stra indifferenza, spec. riguardo ai problemi
etici, religiosi e sim. || agnosticaménte,
avv. B s. m. (f. -a) • chi fa professione di
agnosticismo

Àgnus Dèi o †agnusdèi [ lat., ‘Agnello di
Dio’ ✵ av. 1319] loc. sost. m. inv. 1 appellativo
che S. Giovanni Battista diede a Gesù 2 in-
vocazione che si recitava per tre volte duran-
te la Messa e (est.) la parte della Messa com-
prendente tale invocazione, sostituita da
‘Agnello di Dio’ dopo il Concilio Vaticano II
3 medaglia di cera consacrata con impressa
l’immagine dell’Agnello di Dio

♦àgo [ lat. ăcu(m), dalla radice *ac- che indica
acutezza ✵ av. 1249] A s. m. (pl. aghi) 1 pic-
colo strumento di acciaio a forma di barret-
ta appuntita, con un foro ovale a un’estremi-
tà in cui si inserisce il filo per cucire: infila-
re l’ago | ago da reti, in legno, con doppia
cruna aperta che accoglie molto refe o filo |
( fig.) cercare un ago in un pagliaio, tenta-
re un’impresa impossibile 2 (est.) strumen-
to di forma allungata, sottile e aguzza, varia-
mente usato: ago magnetico | ago da calza,
lungo e sottile, cilindrico, appuntito, in ma-
teriale diverso, usato per lavori a maglia SIN.
ferro da calza | ago torto, uncinetto | ago da
siringa, per iniezioni, internamente cavo |
ago dello scambio, spezzone di rotaia as-
sottigliata ad un’estremità, mobile, che a se-
conda della sua posizione guida la ruota sul
binario diritto o deviato | ago della bilancia,
asticciola metallica perpendicolare allo stilo,
atta a mostrare la posizione di equilibrio;
( fig.) chi (o ciò che) determina l’esito di una
situazione incerta | ago da carico, biga | ago
della bussola, elemento sensibile della bus-
sola magnetica 3 pungiglione di api, vespe e
sim. 4 foglia aghiforme delle conifere B in
funzione di agg. inv. • (posposto al sost.) nel-
la loc. pesce ago (V.) || aghétto, dim. (V.) |
aghı̀no, dim.

agoaspiràto [comp. di ago e aspirato ✵

1987] s. m. • (med.) materiale biologico pre-
levato per agoaspirazione a fini diagnostici o
terapeutici | correntemente, agoaspirazione

agoaspirazióne [comp. di ago e aspirazio-
ne ✵ 1990] s. f. • (med.) prelievo mediante
ago sottile di materiale fluido da masse pato-
logiche (cisti o noduli), per eseguire un esa-
me microscopico (per es. un esame citolo-
gico)

agògica [vc. dotta, gr. tardo agōgikós, agg. di
agōgé̄ ‘trasporto, movimento (in musica)’, da ágein
‘condurre’, di orig. indeur. ✵ 1940] s. f. • (mus.)
complesso delle piccole modificazioni di
tempo apportate a un pezzo durante la sua
esecuzione per ragioni interpretative

agògico [dal ted. agogisch, comp. del gr. agō-
gé̄ ‘condotta’ e del suff. -isch ‘-ico’ ✵ 1961] agg.
(pl. m. -ci) • (mus.) relativo all’agogica | det-
to del movimento di un brano o di una sua
parte: indicazione agogica

♣agognàre [ lat. parl. *agoniāre, dal lat. tardo
agōnia. V. agonia ✵ 1306] A v. tr. (io agógno;
coniug. come segnare) • (lett.) bramare ar-
dentemente: a. il potere, la ricchezza B v.
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e 2000 contrari
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Contenuti della versione digitale: il testo integrale dello Zingarelli 2014, 
la divisione sillabica; la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di 
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Lo Zingarelli 2014 si arricchisce di oltre 1500 nuove 
parole o nuovi signi� cati. Ci sono parole e locuzioni 
nate per innovazioni culturali, legislative o tecnologiche, 
come aproteico, bancocentrico, cronoprogramma, nocebo, 
sbigliettamento, esodale, eustress, vulcanello, italiano digitato; 
parole e locuzioni provenienti da altre lingue come beauty 
contest, hashtag, lifecasting, retrorunning, self publishing. 
Inoltre, nello Zingarelli 2014 sono segnalate oltre 3000 
parole da salvare: parole come intrepido, ineffabile, sfarzo, 
cipiglio, sfavillare, ghermire il cui uso diviene meno frequente 
perché televisione e giornali troppo spesso privilegiano i loro 
sinonimi più comuni ma meno espressivi. 

Più di 1000 schede sono dedicate alle sfumature 
di signifi cato che analizzano altrettanti gruppi di parole 
e ne consigliano l’uso in base al contesto. 


