
Italiano

Item Abborracciare

Signification [forse der. di borra] (io abborràccio, ecc.). Eseguire male e in fretta; mettere 
insieme alla meglio; tirar via: a. un lavoro, un discorso, un testo scritto.

Part. pass. abborracciato, anche come agg.: un lavoro abborracciato. 

Avv. Abborracciataménte, in modo abborracciato, in modo affrettato, 
disordinato

Citations Nessuna

Commentaire Sinonimi : raffazzonare, rabberciare

Item Ampolloso

Signification  Gonfio, ridondante, affettatamente prolisso e ricercato: stile a., periodi a., una 
prosa a.; a. declamazioni; scrittore, oratore a.; anche di chi ama vantarsi o di chi, 
pieno di sé, parla di qualunque argomento in modo ricercato: che uomo 
ampolloso!

Citations Nessuna

Commentaire Sinonimi: altisonante, enfatico, gonfio, (lett.) grandiloquente, magniloquente, 
opulento, oratorio, reboante, retorico, ridondante

Item Pedestre (1)

Signification Più com. in senso fig., di uno scritto, di una composizione, di un’opera letteraria, 
artistica e sim. di stile dimesso, priva di originalità o novità:

Citations tutto cadrebbe nella mediocrità del vivere pedestre (Palazzeschi)

Commentaire Sinonimi: anonimo, banale, dozzinale, mediocre, modesto, ordinario, 
pedissequo, piatto, scadente

Item Pedestre (2)

Signification Che va a piedi: esercito p.; forze p.; statua p. (in contrapp. a equestre). Per 
estens., viaggio p., che si fa a piedi:

Citations uscì, cominciando il suo p. viaggio, verso il luogo del suo noviziato (Manzoni)

Commentaire Nessuno

Item Politica

Signification Da inserire

Citations techne politiké

Commentaire Nessuno
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Item Popolo

Signification Da inserire

Citations demos

Commentaire Nessuno

Item Solecismo

Signification Forma linguistica scorretta; improprietà morfologica, sintattica o lessicale; 
errore di grammatica

Citations un discorso pieno di solecismi; senza tener conto ... dei s. di latino di cui 
l’ignorantone aveva seminato a larga mano gli scritti del concorso (Capuana)

Commentaire Quasi sinonimo: sgrammaticatura.

Item Tedio

Signification Sensazione di noia grave, profonda, e in genere dolorosa

Citations questi noiosi e lenti Giorni di vita, cui sì lungo tedio E fastidio insoffribile 
accompagna (Parini)

Commentaire leopardi (pastore errante)
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