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ARGUTO 
 
agg. [dal lat. argutus, der. di arguĕre «mettere in chiaro» e poi «arguire, dimostrare»]. – 1. 
letter. Acuto, penetrante, detto spec. del suono o della voce: E de le trombe udir fe’ il suono 
a. (Ariosto); Per estens., ant., anche di vista, o di sapore, odore, e fig. di desiderio e sim.; 
con senso più concr., aguzzo. 
 
BIZZARRO 
 
biżżarro agg. [etimo incerto]. – 1. Che attrae l’attenzione per la sua stranezza e originalità; 
fantastico, stravagante, capriccioso: uomo b.; carattere, ingegno, cervello b.; un’idea b.; le 
forme più b.; vestire, comportarsi in modo bizzarro. 
 
BLATERARE 
blaterare v. intr. [dal lat. blaterare, di origine onomatopeica] (io blàtero, ecc.; aus. avere). – 
Cianciare, chiacchierare di continuo e molestamente, o dire parole vuote, senza gran 
costrutto: finiscila di b.!; che cosa va blaterando?; blaterano di arte e di letteratura senza 
capirne un’acca. Anche trans.: non m’importa nulla di ciò che blaterano costoro. 
 
DELETERIO 
deletèrio agg. [dal gr. δηλητήριος, der. di δηλέομαι «danneggiare, distruggere»; cfr. lat. 
mediev. (nella scuola salernitana) deleterium «ciò che è dannoso»]. – Che rovina 
l’organismo, funesto, esiziale, e per estens. gravemente dannoso: miasmi d.; sostanze, 
abitudini d. per la salute; il gelo tardivo è d. alle piante da frutto; azione d.; effetti deleterî. In 
senso morale o sociale: letture, idee d. alla, o per la, gioventù; una propaganda deleteria. 
 
FOSCO 
fósco agg. [lat. fŭscus] (pl. m. -chi). – Tendente allo scuro, a un tono grigio cupo: un quadro 
a tinte f.; Non fronda verde, ma di color fosco (Dante); offuscato, privo di chiarezza e di 
trasparenza: luce f., velata, che non lascia distinguere chiaramente le cose; aria, atmosfera 
f., caliginosa; È fosco l’aere, Il cielo è muto (Fusinato). Con usi fig.: rappresentare (cosa o 
persona) a tinte f., mettere in cattiva luce; occhio, sguardo f., velato, non limpido, e più 
spesso cupo, torvo; e così pensieri f.; aspetto f., d’una persona, che non lascia presagire 
nulla di buono, che rivela animo cattivo; avvenire f., incerto, minaccioso 
 
GIUBILO 
giùbilo (ant. o pop. giùbbilo) s. m. [lat. tardo iubĭlum]. – Sentimento d’intima e intensa gioia, 
per lo più causato da qualche piacevole avvenimento e manifestato nelle parole e negli atti: 
essere in g.; apprendere con g. una notizia; accogliere con g.; segni, dimostrazioni, 
manifestazioni, canti, grida di giubilo. 
 
 
 
 



 
 
INTREPIDO 
intrèpido agg. [dal lat. intrepĭdus, comp. di in-2 e trepĭdus «trepido»]. – Che non trema di 
paura, che mostra saldezza di cuore e fermezza d’animo soprattutto nel compiere atti di 
valore, nell’affrontare un pericolo, nell’iniziare e proseguire in un’azione anche rischiosa 
ritenuta un dovere (detto perciò in genere di chi dimostra un coraggio attivo, a differenza di 
impavido, imperterrito che si riferiscono più spesso a chi mostra fermezza nel sostenere, nel 
subire): soldato, eroe i.; animo i.; affrontare i. il nemico, il martirio; avanzare i. tra le fiamme, 
tra le scariche della fucileria nemica; i. assertori della fede. 
 
MAGNANIMO 
magnànimo agg. [dal lat. magnanĭmus, comp. di magnus «grande» e anĭmus «animo»]. – 
Che ha e dimostra animo grande, cioè nobile e generoso: splende A’ m. eroi sacro il trionfo 
(Foscolo); anche sostantivato: Ma quell’altro m., a cui posta Restato m’era, non mutò 
aspetto (Dante); Proverai tua ventura Fra’ m. pochi a chi ’l ben piace (Petrarca); con il sign. 
più generico di nobile, generoso: m. spirito, m. cuore; scherz., m. lombi, da un noto passo 
del Parini (v. lombo, n. 1). 
 
MENDACE 
mendace agg. [dal lat. mendax -acis, der. di mendum «difetto, errore»; propr. «che ha 
difetti», e, per restrizione di sign., «bugiardo»], letter. – Che non dice la verità, quindi 
bugiardo, menzognero: testimone m.; parole, affermazioni mendaci. Per estens., fondato 
sulla menzogna: promesse, giuramenti m.; Né ch’io fossi figura di sigillo A privilegi venduti e 
mendaci (Dante). 
 
ILLAZIONE 
illazióne s. f. [dal lat. illatio -onis, der. di illatus, part. pass. di inferre «inferire»]. – L’inferire 
argomentando, il processo mentale con cui da una premessa si trae una conseguenza 
logica: ragionare per i., per successive illazioni. Più com., il giudizio stesso che s’inferisce 
per deduzione; congettura (e nell’uso com. s’intende per lo più, con connotazione negativa, 
una congettura indebita, non giustificata): trarre un’i.; la tua è un’i. arbitraria; ma queste non 
sono che illazioni! V. anche inferenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVELLO C2 
 
ABULICO 
abùlico agg. e s. m. (f. -a) [der. di abulia] (pl. m. -ci). – Che o chi presenta abulia; per estens. 
(spec. in giudizî di biasimo), indolente, irresoluto. 
 
AFFLIZIONE 
afflizióne s. f. [dal lat. afflictio -onis, der. di affligĕre «affliggere»]. – Stato di tristezza e di 
angustia cagionato da dolori soprattutto dell’animo: provare una grande a.; vivere nell’a.; gli 
fui di gran conforto nella sua afflizione. 
 
BECERO 
bécero s. m. (f. -a) e agg. [etimo incerto], tosc. – 1. s. m. Persona che manifesta la sua 
rozzezza d’animo e di abitudini con modi volgari e insolenti. 2. agg. Da becero, proprio dei 
beceri: modi b., un parlar becero. 
 
CORROBORARE 
corroborare v. tr. [dal lat. corroborare, der. di robur -bŏris «rovere; forza»] (io corròboro, 
ecc.). – Fortificare, rinvigorire: vino, liquore che corrobora lo stomaco; c. il corpo con esercizî 
ginnastici; in senso astratto, rendere più saldo, temprare: gli studî corroborano l’ingegno; la 
meditazione corrobora lo spirito; fig., avvalorare, confermare: questi argomenti corroborano 
la mia tesi, o, con altra costruzione, c. una tesi con nuovi e più validi argomenti. Nell’intr. 
pron., fortificarsi, rinvigorirsi, in senso proprio e fig.: nella consuetudine del pericolo, si 
corrobora sia il fisico sia lo spirito. 
 
ELUCUBRARE 
elucubrare v. tr. [dal lat. elucubrare «comporre alla luce di una lucerna», der. di lux «luce»] 
(io elùcubro, ecc.). – Lavorare con molta cura e assiduità a un’opera intellettuale. 
 
LACONICO 
lacònico agg. e s m. [dal lat. Laconĭcus, gr. Λακωνικός, der. di Λάκων «lacedemone, 
spartano»; nel sign. 3, dal lat. laconĭcum, neutro sostantivato dell’agg.] (pl. m. -ci). –  
1. agg. a. Della Laconia, antica regione della Grecia, e in partic. di Sparta: dialetto l., dialetto 
del greco antico.  
b. Riferito al modo di parlare o di scrivere, breve, conciso (in quanto si attribuiva agli 
Spartani l’abitudine all’espressione sobria e sentenziosa): stile l., una risposta l.; anche di 
persona che si esprime concisamente, che è di solito o in singoli casi di poche parole: un 
uomo l.; nella sua lettera fu molto laconico. 
 
NUGOLO 
nùgolo s. m. – Forma pop. o letter. per nuvolo2: Fra i rotti nugoli Dell’occidente Il raggio 
perdesi Del sol morente (Fusinato). Comune spec. nel senso fig. di addensamento (di cose, 
animali o anche persone): un n. di polvere, di frecce, di cavallette; Seguìano il solco nugoli di 
corvi (Pascoli); ho un n. di gente intorno (Mazzini). 
 
 



FEDIFRAGO 
fedìfrago agg. [dal lat. foedifrăgus, comp. di foedus -dĕris «patto» e tema di frangĕre 
«rompere»] (pl. m. -ghi), letter. – Che rompe i patti, che manca di fede, soprattutto, in senso 
proprio, con riferimento a patti politici, ma usato anche in senso estens. (e spesso scherz.), 
di persona che comunque tradisce la parola data: l’uno [è tenuto] f., l’altro fedele 
(Machiavelli); solo scherz., di marito o di moglie infedele. 
 
COACERVO 
coacèrvo s. m. [der. di coacervare]. – 1. letter. Ammassamento, miscuglio di cose, 
accozzaglia: un c. di idee confuse e contraddittorie. 
 
CAUSTICO 
càustico agg. [dal lat. caustĭcus, gr. καυστικός, dal tema di καίω «bruciare»] (pl. m. -ci). – 1. 
Di sostanza capace di cauterizzare i tessuti organici (sostanza c. o, come s. m., un caustico) 
attraverso processi di ossidazione, disidratazione, ecc., in superficie (c. cateterici) o in 
profondità (c. escaterici). 
MASSIMO ARCANGELI SCRIVE: <<Caustico ha origine dal latino caustĭcus – caustĭcum, in 
Plinio il Vecchio, era un medicamento –, giunto a sua volta dal greco καυστικός (derivato da 
καίω “bruciare”). La parola vuol dire alla lettera “corrosivo” o “ustionante” (soda caustica), 
perché al contatto con una sostanza caustica ci bruciamo la pelle, ma se la usiamo in modo 
figurato (una battuta caustica, un giudizio caustico, un tono caustico; un critico, un 
giornalista caustico) prende allora i significati di “acido”, “acre”, “aspro”, “mordace”, 
“sferzante”, “tagliente”.>> estratto da 
https://www.ilpost.it/massimoarcangeli/2019/10/28/caustico/ 
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