
Appendix - Italian: 
 
Manuela Manera & Carla Bazzanella  
 

TABLE 1 – Men & Women 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase: Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase: Meanings: Synonyms: 

umano di uomo 
(Adj.) 

di uomo, proprio 
della natura 
umana, conforme 
alla natura 
umana, materiale, 
naturale 

umana di uomo 
(Adj.) 

di uomo, proprio 
della natura 
umana, 
conforme alla 
natura umana, 
materiale, 
naturale 

 buono 
(Adj.) 

buono, 
caritatevole, 
fraterno,  
solidale,  
altruista, 
amorevole, 
gentile, cortese, 
cordiale, 
disponibile, 
comprensivo, 
tollerante, 
clemente, 
indulgente, 
pietoso, 
misericordioso 

 buona 
(Adj.) 

buona, 
caritatevole, 
fraterna, 
solidale, 
altruista, 
amorevole, 
gentile, cortese, 
cordiale, 
disponibile, 
comprensiva, 
tollerante, 
clemente, 
indulgente, 
pietosa, 
misericordiosa 

 perdonabile 
(Adj.) 

perdonabile, 
scusabile, 
normale, logico, 
ovvio 

 perdonabile 
(Adj.) 

perdonabile, 
scusabile, 
normale, logica, 
ovvia 

 espressivo 
(Adj.) 

espressivo  espressiva 
(Adj.) 

espressiva 

 uomo 
(Subst.) 

uomo    

 Antonyms  sovrumano (Adj.), 
soprannaturale 
(Adj.), divino 
(Adj.), spirituale 
(Adj.), magico 
(Adj.), cattivo 
(Adj.), malvagio 
(Adj.), crudele 
(Adj.), feroce 
(Adj.), spietato 
(Adj.), inumano 
(Adj.), disumano 
(Adj.), violento 
(Adj.), bestiale 
(Adj.), barbaro 
(Adj.), incivile 
(Adj.), duro (Adj.), 
insensibile (Adj.), 
alieno (Adj.), 
extraterrestre 
(Adj.), divinità 
(Subst.) 

 Antonyms sovrumana 
(Adj.), 
soprannaturale 
(Adj.), divina 
(Adj.), spirituale 
(Adj.), magica 
(Adj.), cattiva 
(Adj.), malvagia 
(Adj.), crudele 
(Adj.), feroce 
(Adj.), spietata 
(Adj.), inumana 
(Adj.), disumana 
(Adj.), violenta 
(Adj.), bestiale 
(Adj.), barbara 
(Adj.), incivile 
(Adj.), dura 
(Adj.), 
insensibile 
(Adj.), aliena 
(Adj.), 
extraterrestre 
(Adj.), divinità 
(Subst.) 



persona uno (Subst.) uno, qualcuno 
 corporatura 

(Subst.) 
corporatura, corpo, figura, personale, aspetto, fisico, statura, forma, 
linea, fattezze, apparenza, complessione 

 uomo 
(Subst.) 

uomo, donna, individuo, essere umano, prossimo, singolo, 
sconosciuto, tizio, tale 

 personaggio 
(Subst.) 

personaggio 

 Antonyms cosa (Subst.), oggetto (Subst.), folla (Subst.), gruppo (Subst.), società 
(Subst.), niente (Subst.), nessuno (Subst.), 

individuo uno (Subst.) uno 
 singolo 

(Subst.) 
singolo, uomo, persona, soggetto, essere, figura, creatura, esemplare 

 unità 
(Subst.) 

unità 

 sconosciuto 
(Subst.) 

sconosciuto 

 tale (Subst.) tipo, tizio 
 tipaccio 

(Subst.) 
tipaccio, brutto tipo, figuro 

 Antonyms società (Subst.), massa (Subst.), folla (Subst.), popolo (Subst.), 
collettività (Subst.), galantuomo (Subst.), persona perbene (Subst.) 

tale […]1 […] 
 uno (Pron.) uno, tizio, persona, individuo, uomo 
 […] […] 
tizio uno (Subst.) uno tizia una (Subst.) una 
 tale (Subst.) tale, persona 

qualsiasi, 
sconosciuto 

 tale (Subst.) tale, persona 
qualsiasi, 
sconosciuta 

qualcuno qualche 
persona 
(Pron.) 

qualche persona, 
qualcheduno, 
alcuno, alcuni, 
non molti 

qualcuna qualche 
persona 
(Pron.) 

qualche 
persona, 
qualcheduna, 
alcuna, alcuni, 
non molti 

 uno (Pron.) uno, taluno  una (Pron.) una, taluna 
 persona 

importante 
(Pron.) 

persona 
importante, 
persona 
autorevole, pezzo 
grosso, 
personalità, 
autorità, big 

 persona 
importante 
(Pron.) 

persona 
importante, 
persona 
autorevole, 
pezzo grosso, 
personalità, 
autorità, big 

 Antonyms molto (Pron.), 
parecchio (Pron.), 
nessuno (Pron.), 
neppur uno 
(Pron.) 

 Antonyms molto (Pron.), 
parecchio 
(Pron.), nessuna 
(Pron.), neppur 
una (Pron.) 

uno unico 
(Subst.) 

unico, solo, unito, 
compatto 

 primo 
numero 
naturale 
(Subst.) 

primo numero 
naturale 

 un tale 
(Pron.) 

un tale, una certa 
persona, 
qualcuno, uno 
qualunque, uno 
qualsiasi, 
qualsivoglia, 
questo 

una No results 
were found 

 

lui No results 
were found 

 lei No results 
were found 

 

uomo essere 
umano  

essere umano, 
essere  

donna   



 (Subst.) ragionevole, 
creatura 
pensante, 
creatura 

   

 genere 
umano 
(Subst.) 

genere umano, 
specie umana 

   

 individuo 
(Subst.) 

individuo, 
cittadino 

   

 cristiano 
(Subst.) 

cristiano, figlio di 
Adamo 

   

 maschio 
(Subst.) 

maschio  femmina 
(Subst.) 

femmina 

 signore 
(Subst.) 

signore, tale, tipo, 
tizio 

   

 il prossimo 
(Subst.) 

il prossimo, 
umanità, gente 

   

 sesso forte 
(Subst.) 

sesso forte, 
compagno, 
marito, sposo, 
coniuge, 
consorte, partner, 
amante, 
convivente, 
fidanzato, 
innamorato, 
moroso, lui 

 gentil sesso 
(Subst.) 

gentil sesso, bel 
sesso, sesso 
debole 

    figlia d’Eva 
(Subst.) 

figlia d’Eva 

    signora 
(Subst.) 

signora, 
signorina 

 adulto 
(Subst.) 

adulto  moglie 
(Subst.) 

moglie, sposa, 
coniuge, 
consorte, 
convivente, 
concubina, 
mantenuta 

 operario 
(Subst.) 

operaio, tecnico 
dipendente 
lavoratore 
lavorante addetto 
incaricato 

 amante 
(Subst.) 

amante, 
compagna, 
amichetta, 
amica, amore, 
fidanzata, 
innamorata, flirt, 
partner, bella, 
fiamma, morosa, 
ragazza, filarino, 
lei 

 soldato 
(Subst.) 

soldato, militare 
milite, uomo 
armato, marinaio 

 nubile 
(Subst.) 

nubile, zitella 

 uno (Subst.) uno, qualcuno  tale (Subst.) tale, tizia, una 
    ganza 

(Subst.) 
ganza, pollastra 

    donna di 
servizio 
(Subst.) 

donna di 
servizio, 
domestica, 
cameriera, 
collaboratrice 
familiare, colf, 
governante, 
fantesca 

    padrona 
(Subst.) 

padrona 

    dama  dama, regina 
    (Subst.)  



 Antonyms animale (Subst.), 
donna (Subst.), 
femmina (Subst.), 
gentil sesso 
(Subst.), sesso 
debole (Subst.), 
bambino (Subst.) 

 Antonyms  maschio 
(Subst.), uomo 
(Subst.), sesso 
forte (Subst.), 
signore (Subst.), 
padrone 
(Subst.), 
adolescente 
(Subst.), 
fanciulla 
(Subst.), 
ragazzina 
(Subst.), teen 
ager (Subst.), 
giovinetta 
(Subst.), 
sbarbina 

omino ometto 
(Subst.) 

ometto, piccoletto donnina No results were found 

ometto omino 
(Subst.) 

omino, piccoletto 

 bambino 
giudizioso 
(Subst.) 

bambino 
giudizioso, 
ragazzino 
assennato 

 appendiabiti 
(Subst.) 

appendiabiti, 
gruccia per abiti 

 birillo 
(Subst.) 

birillo 

donnetta No results were found 

omaccio No results 
were found 

 donnaccia No results were found 

sbarbina No results 
were found 

 

maschio maschile 
(Adv.) 

maschile, virile, 
forte, energico, 
vigoroso, 
mascolino 

femmina   

 bambino 
(Subst.) 

bambino, 
ragazzo, uomo 

   

    donna 
(Subst.) 

donna, amica 
amante 
compagna 
moglie sposa 
partner 

 uomo aitante 
(Subst.) 

uomo aitante, 
uomo robusto 

 persona 
timida 
(Subst.) 

persona timida, 
persona debole, 
persona pavida 

 filettatrice 
(Subst.) 

filettatrice    

 torre 
principale 
(Subst.) 

torre principale, 
torrione 

   

 Antonyms femminile (Adj.), 
femmineo (Adj.), 
femminino (Adj.), 
debole (Adj.), 
effemminato 
(Adj.) 

 Antonyms uomo (Subst.), 
maschio (Subst.) 

maschietto2 bimbo 
(Subst.) 

bimbo, bambino, 
ragazzino 

femminuccia No results were found 

maschiaccio ragazzo 
aitante 
(Subst.) 

ragazzo aitante, 
giovane spavaldo 

femminaccia No results were found 



 ragazzo 
molto vivace 
(Subst.) 

ragazzo molto 
vivace 

  

macho uomo 
(Subst.) 

uomo 

transessuale No results were found 
travestito mascherato 

(Adj.) 
mascherato, truccato, mimetizzato, camuffato, irriconoscibile 

 trasformato 
(Adj.) 

trasformato, modificato, deformato, alterato, mutato 

 nascosto 
(Adj.) 

nascosto, coperto, velato, celato 

 omosessuale 
(Adj.) 

omosessuale, transessuale, invertito, gay 

omosessuale invertito 
(Adj.) 

invertito, gay 

 lesbica 
(Subst.) 

lesbica 

 Antonyms Eterosessuale 
(Adj.) 

eterosessuale No results were found 

gay omosessuale 
(Subst.) 

omosessuale, 
omosex 

lesbica omosessuale 
(Subst.) 

omosessuale, 
gay 

 Antonyms eterosessuale 
(Subst.) 

 Antonyms eterosessuale 
(Subst.) 

finocchio No results 
were found 

 

culattone No results 
were found 

 

omosex No results 
were found 

 

maschile da uomo 
(Adj.) 

da uomo, virile, 
maschio, maritale  

femminile di donna 
(Adj.) 

di donna, da 
donna, 
femmineo, 
donnesco, 
femminino, 
muliebre 

    effeminato 
(Adj.) 

effeminato, 
debole, fiacco, 
molle, snervato 

 forte (Adj.) forte, energico, 
vigoroso, 
mascolino 

 dolce (Adj.) dolce, tenero, 
delicato, fragile, 
grazioso, 
aggraziato, 
armonioso 

 Antonyms femminile (Adj.), 
da donna (Adj.), 
femminino(Adj.), 
muliebre (Adj.), 
donnesco (Adj.), 
debole (Adj.), 
effemminato 
(Adj.) 

 Antonyms maschile (Adj.), 
virile (Adj.), 
mascolino (Adj.), 
forte (Adj.), 
maschio (Adj.), 
rude (Adj.), 
possente (Adj.), 
prestante (Adj.), 
aitante (Adj.) 

mascolino maschile 
(Adj.) 

maschile, virile, 
maschio, poco 
femminile 

femmineo di donna 
(Adj.) 

di donna, da 
donna, 
femminile, 
muliebre 

 forte (Adj.) forte, muscoloso  effeminato 
(Adj.) 

effeminato, 
debole, fiacco, 
molle, snervato 



 Antonyms femminile (Adj.), 
delicato (Adj.), 
debole (Adj.), 
effemminato 
(Adj.) 

 Antonyms maschile (Adj.), 
mascolino (Adj.), 
virile (Adj.), forte 
(Adj.), energico 
(Adj.), maschio 
(Adj.) 

mascolinità virilità 
(Subst.) 

virilità femminilità carattere 
femminile 
(Subst.) 

carattere 
femminile, indole 
femminile, 
temperamento 
femminile 

    dolcezza 
(Subst.) 

dolcezza, 
tenerezza, 
delicatezza, 
garbo, fragilità, 
bellezza, 
eleganza, 
grazia, fascino, 
sex-appeal, 
charme, 
attrazione, 
leggiadria 

 Antonyms femminilità 
(Subst.) 

 Antonyms virilità (Subst.), 
mascolinità 
(Subst.), forza 
(Subst.), 
asprezza 
(Subst.), 
durezza (Subst.) 

virilità maturità 
(Subst.) 

maturità, età 
adulta 

femminilità   

 mascolinità 
(Subst.) 

mascolinità, forza 
virile 

 carattere 
femminile 
(Subst.) 

carattere 
femminile, indole 
femminile, 
temperamento 
femminile 

 forza 
(Subst.) 

forza, robustezza, 
resistenza, 
energia, vigore, 
coraggio, valore, 
fermezza, 
risolutezza, 
tenacia, equilibrio 

 dolcezza 
(Subst.) 

dolcezza, 
tenerezza, 
delicatezza, 
garbo, fragilità, 
bellezza, 
eleganza, 
grazia, fascino, 
sex-appeal, 
charme, 
attrazione, 
leggiadria 

 Antonyms Immaturità 
(Subst.), infanzia 
(Subst.), 
adolescenza 
(Subst.), 
giovinezza 
(Subst.), 
femminilità 
(Subst.), 
effeminatezza 
(Subst.), 
debolezza 
(Subst.), 
fiacchezza 
(Subst.), mollezza 
(Subst.), paura 
(Subst.), 
vigliaccheria  

 Antonyms virilità (Subst.), 
mascolinità 
(Subst.), forza 
(Subst.), 
asprezza 
(Subst.), 
durezza (Subst.) 



 

  (Subst.), viltà 
(Subst.), 
indecisione 
(Subst.), 
insicurezza 
(Subst.), 
languidezza  
(Subst.) 

   

virile maschio 
(Adj.) 

maschio, 
maschile, 
mascolino, macho 

muliebre femminile a Femminile, della 
donna, da 
donna, 
femmineo 

 da uomo 
(Adj.) 

da uomo, adulto, 
maturo 

   

  
forte (Adj.) 

 
forte, robusto, 
resistente, 
energico, 
vigoroso, 
coraggioso, 
valoroso, deciso, 
sicuro, risoluto, 
tenace, 
equilibrato 

   

 Antonyms femminile (Adj.), 
effemminato 
(Adj.), femmineo 
(Adj.), donnesco 
(Adj.), muliebre 
(Adj.), infantile 
(Adj.), 
fanciullesco 
(Adj.), 
bambinesco 
(Adj.), debole 
(Adj.), fiacco 
(Adj.), molle 
(Adj.), smidollato 
(Adj.), pauroso 
(Adj.), vigliacco 
(Adj.), vile (Adj.), 
indeciso (Adj.), 
insicuro (Adj.), 
irrisoluto (Adj.), 
sdolcinato (Adj.), 
languido (Adj.) 

 Antonyms  maschile (Adj.), 
dell’uomo (Adj.), 
da uomo (Adj.), 
virile (Adj.) 

donnesco femminile 
(Adj.) 

femminile, femmineo, muliebre 

 Antonyms maschile (Adj.), virile (Adj.), maschio (Adj.) 
femminino femminilità 

(Subst.) 
femminilità, grazia femminile, fascino femminile 

effeminatezza debolezza 
(Subst.) 

debolezza, delicatezza, mollezza, sdolcinatura, svenevolezza, 
frivolezza, leziosaggine 

 Antonyms virilità (Subst.), mascolinità (Subst.), vigore (Subst.), vigoria (Subst.) 
effemminato No results were found effemminata No results were found 
maschilista No results were found femminista No results were found 
maschilista machismo 

(Subst.) 
machismo femminismo No results were found 

 Antonyms femminismo 
(Subst.) 

   

machismo No results were found 



 

TABLE 2 – Different Ages 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

neonato appena nato 
(Adj.) 

appena nato appena nata 
(Adj.) 

appena nata 

 formato 
recentemente 
(Adj.) 

formato 
recentemente, sorto 
da poco 

formata 
recentemente 
(Adj.) 

formata 
recentemente, 
sorta da poco 

 bambino 
(Subst.) 

bambino, bebè,  bambina 
(Subst.) 

bambina, 
bebè, cucciola 

 cucciolo 
(Subst.) 

pupo, cucciolo 

neonata 

cucciola (Subst.) cucciola 

 lattante (Adj.) lattante, poppante, 
infante 

 lattante (Adj.) lattante, 
poppante, 
infante 

baby neonato 
(Subst.) 

neonato, bebè, lattante, poppante, infante, bambino, bimbetto, ragazzo 

 giovane 
donna 
(Subst.) 

giovane donna 

 per bambino 
(Adj.) 

per bambino, infantile 

infante neonato 
(Subst.) 

neonato, bebè, bambino, fanciullo 

 pargolo 
(Subst.) 

pargolo 

 Antonyms  adulto (Subst.), vecchio (Subst.), anziano (Subst.), vegliardo (Subst.) 
pupo   pupa ragazza (Subst.) ragazza, 

pupattola 
    bellezza (Subst.) bellezza, 

bella, baby 
 marionetta 

(Subst.) 
marionetta, 
burattino, pupazzo 
bamboccio, 
fantoccio 

 bambolotto 
(Subst.) 

bambolotto, 
pupazzo, 
bambola 

 bambino 
(Subst.) 

bambino, bimbo, 
bimbetto fanciullo, 
moccioso, 
marmocchio 

 bambina 
(Subst.) 

bambina, 
bimba, 
bimbetta, 
fanciulla, 
mocciosa, 
marmocchia 

 Antonyms vecchio (Subst.), 
vecchietto (Subst.) 

 Antonyms brutta 
(Subst.), 
racchia 
(Subst.), 
vecchia 
(Subst.), 
vecchietta 
(Subst.) 

pupattola bambola 
(Subst.) 

bambola pupattolo No results 
were found 

 

 ragazza (Subst.) ragazza, pupa 



bambino bimbo 
(Subst.) 

bimbo, neonato, 
infante, bebè, 
lattante, poppante, 
baby, piccino, 
piccolo, frugoletto, 
frugolo, pupo, 
bimbetto, pargoletto, 
pargolo, innocente, 
bambinello, 
fantolino, creatura, 
marmocchio, 
bamboccio, 
fanciullo, ragazzino, 
ragazzetto, 
moccioso 

bambina bimba (Subst.) bimba, 
neonata, 
infante, bebè, 
lattante, 
poppante, 
baby, piccina, 
piccola, 
frugoletta, 
frugola, pupa, 
bimbetta, 
pargoletta, 
pargola, 
innocente, 
bambinella, 
fantolina, 
creatura, 
marmocchia, 
bamboccia, 
fanciulla, 
ragazzina, 
ragazzetta, 
mocciosa 

 figlio (Subst.) figlio  figlia (Subst.) figlia 
 ingenuo 

(Subst.) 
ingenuo, semplice, 
immaturo, 
sprovveduto, 
inesperto 

 ingenua (Subst.) ingenua, 
semplice, 
immatura, 
sprovveduta, 
inesperta 

 babbeo 
(Subst.) 

babbeo  babbea (Subst.) babbea 

 omino 
(Subst.) 

omino, ometto, 
bambolo, putto 

   

 Antonyms adulto (Subst.), 
vecchio (Subst.), 
anziano (Subst.), 
furbo (Subst.), dritto 
(Subst.), volpone 
(Subst.), uomo 
(Subst.), uomo fatto 
(Subst.), abile 
(Subst.) 

 Antonyms adulta 
(Subst.), 
vecchia 
(Subst.), 
anziana 
(Subst.), furba 
(Subst.), dritta 
(Subst.), 
volpona 
(Subst.), 
donna (Subst.) 

bimbo bambino 
(Subst.) 

bambino, maschietto bimba   

 pupo (Subst.) pupo, fantolino, 
pargolo 

   

 figlio piccolo 
(Subst.) 

figlio piccolo, 
neonato, bebè, 
baby, piccolo, 
lattante, poppante, 
infante, creatura, 
ragazzino, 
marmocchio, 
moccioso, fanciullo 

 figlia piccola 
(Subst.) 

figlia piccola, 
neonata, 
bebè, baby, 
piccola, 
lattante, 
poppante 
infante 
creatura, 
ragazzina, 
marmocchia, 
mocciosa, 
fanciulla 

 immaturo 
(Subst.) 

immaturo, ingenuo, 
inesperto 

 immatura 
(Subst.) 

immatura, 
ingenua, 
inesperta 



 Antonyms adolescente 
(Subst.), ragazzo 
(Subst.), giovane 
(Subst.), adulto 
(Subst.), vecchio 
(Subst.), anziano 
(Subst.), maturo 
(Subst.), abile 
(Subst.), furbo 
(Subst.) 

 Antonyms adolescente 
(Subst.), 
ragazza 
(Subst.), 
giovane 
(Subst.), 
adulta 
(Subst.), 
vecchia 
(Subst.), 
anziana 
(Subst.), 
matura 
(Subst.), abile 
(Subst.), furba 
(Subst.) 

marmocchio bambino 
(Subst.) 

bambino, bimbo, 
fanciullo, bambino 
vispo, ragazzino 
vivace 

marmocchia No results were 
found 

 

pargolo bambino 
(Subst.) 

bambino, bimbo, 
bebè, piccolo, 
neonato, infante, 
lattante, poppante, 
baby, fanciullo, figlio 

pargola bambina (Subst.) bambina, 
bimba, bebè, 
piccola, 
neonata, 
infante,  

     lattante, 
poppante, 
baby, 
fanciulla, figlia 

 mammolo 
(Subst.) 

mammolo    

 Antonyms vecchio (Subst.), 
vegliardo (Subst.) 

 Antonyms vecchia 
(Subst.), 
vegliarda 
(Subst.) 

ragazzo fanciullo 
(Subst.) 

fanciullo, giovane, 
adolescente, 
ragazzino, signorino, 
marmocchio, 
sbarbatello, 
scugnizzo, picciotto 

ragazza fanciulla (Subst.) fanciulla, 
giovane, 
adolescente, 
ragazzina, 
signorina, 
marmocchia, 
sbarbatello, 
scugnizzo, 
picciotta 

 fattorino 
(Subst.) 

fattorino, 
commesso, aiutante, 
apprendista, 
garzone 

 fattorina (Subst.) fattorina, 
commessa, 
aiutante, 
apprendista, 
garzona 

 fidanzato 
(Subst.) 

fidanzato, 
compagno, 
innamorato, partner, 
moroso, amichetto, 
bello, filarino 

 fidanzata 
(Subst.) 

fidanzata, 
compagna, 
innamorata, 
partner, 
morosa, 
amichetta, 
bella, filarino 

 boy-friend 
(Subst.) 

boy-friend  nubile (Subst.) nubile, 
vergine, 
giovane donna 

boy ballerino 
(Subst.) 

ballerino, danzatore girl   

 allievo 
(Subst.) 

allievo    

 ragazzo 
(Subst.) 

ragazzo, giovane 
inserviente, 

 ragazza (Subst.) ragazza 



servitore, domestico, 
garzone, galoppino, 
sguattero, fattorino, 
facchino, portatore 

 raccattapalle 
(Subst.) 

raccattapalle    

 mozzo di 
stalla (Subst.) 

mozzo di stalla    

giovane in età 
giovanile 
(Adj.) 

in età giovanile, più giovane, junior, naturale, spontaneo, ingenuo, 
innocente, candido 

 giovanile 
(Adj.) 

giovanile, sbarazzino 

 sorto da poco 
(Adj.) 

sorto da poco, nato da poco, nuovo, alla moda, attuale, recente 

 fresco (Adj.) […] 
 imprudente 

(Adj.) 
[…] 

 persona fra 
l’adolescenza 
e la maturità 
(Subst.) 

persona fra l’adolescenza e la maturità, ragazzo, adolescente, teen-
ager, fanciullo, giovinetto, signorino 

 apprendista 
(Subst.) 

apprendista, commesso, fattorino, lavorante, garzone 

 allievo 
(Subst.) 

allievo, scolaro 

 scapolo 
(Subst.) 

scapolo, giovanotto 

 celibe 
(Subst.) 

celibe 

 Antonyms […], vecchio (Subst.), sposato (Subst.), maritato (Subst.), capo (Subst.), 
principale (Subst.), padrone (Subst.) 

pivello novellino 
(Subst.) 

novellino, 
principiante, 
inesperto 

pivella novellino 
(Subst.) 

novellina, 
principiante, 
inesperto 

 giovincello 
(Subst.) 

giovincello  giovincella 
(Subst.) 

giovincella 

 sbarbatello 
(Subst.) 

sbarbatello    

 Antonyms esperto (Subst.), 
provetto (Subst.), 
anziano (Subst.), 
veterano (Subst.) 

 Antonyms esperta 
(Subst.), 
provetta 
(Subst.), 
anziana 
(Subst.), 
veterana 
(Subst.) 

picciotto No results were found picciotta No results were found 
scugnizzo monello 

(Subst.) 
monello, birichino 
ragazzaccio 
bricconcello 

scugnizza No results were found 

giovanotto uomo giovane 
(Subst.) 

uomo giovane, 
ragazzo, giovane, 
adolescente 

 scapolo 
(Subst.) 

scapolo, celibe 

 mozzo 
(Subst.) 

mozzo 

 cameriere 
(Subst.) 

cameriere, fattorino, 
servitore, garzone 

 Antonyms adulto (Subst.), 
maturo (Subst.), 
vecchio (Subst.), 

giovanotta No results were found 



anziano (Subst.), 
sposato (Subst.), 
coniugato (Subst.), 
maritato (Subst.) 

  

giovinetto No results 
were found 

 giovinetta No results were 
found 

 

fanciullo bambino 
(Subst.) 

bambino, bimbo fanciulla bambina 
(Subst.) 

bambina, 
bimba 

 ragazzo 
(Subst.) 

ragazzo, ragazzino, 
ragazzetto, 
adolescente, 
giovinetto 

 ragazza (Subst.) ragazza, 
ragazzina, 
ragazzetta, 
adolescente, 
giovinetta 

 ingenuo 
(Subst.) 

ingenuo  ingenua (Subst.) ingenua, 
inesperta, 
immatura 

 maschietto 
(Subst.) 

maschietto  signorina 
(Subst.) 

signorina 

    vergine (Subst.) vergine 
    donzella (Subst.) donzella, 

pulzella 
 Antonyms uomo maturo 

(Subst.), ammogliato 
(Subst.), uomo 
anziano (Subst.) 

 Antonyms adulta 
(Subst.), 
vecchia 
(Subst.), 
matura 
(Subst.), 
esperta 
(Subst.), 
donna matura  

     (Subst.), 
donna 
maritata 
(Subst.), 
donna anziana 
(Subst.) 

signorino fanciullo 
(Subst.) 

fanciullo, ragazzo, 
giovinetto, vergine 

signorina fanciulla (Subst.) fanciulla, 
ragazza, 
giovinetta, 
vergine 

    damigella 
(Subst.) 

damigella, 
donzella 

    donna giovane 
(Subst.) 

donna giovane 

 uomo non 
sposato 
(Subst.) 

uomo non sposato, 
celibe 

 donna non 
sposata (Subst.) 

donna non 
sposata, 
nubile, zitella 

 Antonyms signore (Subst.), 
sposo (Subst.) 

 Antonyms signora 
(Subst.), 
sposa 
(Subst.), 
donna sposata 
(Subst.) 

moccioso sporco di 
muco (Adj.) 

sporco di muco mocciosa sporca di muco 
(Adj.) 

sporca di 
muco 

 bambino 
arrogante 
(Subst.) 

bambino arrogante, 
ragazzino 
presuntuoso 

 bambina 
arrogante 
(Subst.) 

bambina 
arrogante, 
ragazzina 
presuntuosa 



 sbarbatello 
(Subst.) 

sbarbatello    

sbarbatello ragazzo 
presuntuoso 
(Subst.) 

ragazzo 
presuntuoso, 
lattante, poppante, 
immaturo, inesperto, 
principiante, 
novellino, pivello, 
pivellino 

 Antonyms  vecchio (Subst.),  
anziano (Subst.), 
maturo (Subst.), 
esperto (Subst.), 
navigato (Subst.), 
veterano (Subst.), 
matusa (Subst.) 

sbarbatella No results were found 

donzella ragazza (Subst.) ragazza, 
signorina, 
fanciulla, 
damigella, 
giovinetta 

donzello No results were found 

 servente 
(Subst.) 

   

servente, 
ancella,  
fantesca 

  Antonyms donna matura  
 

 

  (Subst.), 
vecchia 
(Subst.), 
vecchietta 
(Subst.), 
vegliarda 
(Subst.) 

pulzello No results were found pulzella No results were found 
adulto maturo (Adj.) maturo, grande, 

cresciuto, 
sviluppato, 
completo, fatto, 
compiuto, 
maggiorenne, 
emancipato 

adulta matura (Adj.) matura, 
grande, 
cresciuta, 
sviluppata, 
completa, 
fatta, 
compiuta, 
maggiorenne, 
emancipata 

 uomo (Subst.) uomo  donna (Subst.) donna 
 Antonyms ragazzo (Subst.), 

adolescente 
(Subst.), minorenne 
(Subst.), immaturo 
(Adj.), acerbo  (Adj.) 

 Antonyms ragazza 
(Subst.), 
adolescente 
(Subst.), 
minorenne 
(Subst.), 
immatura 
(Adj.), acerba  
(Adj.) 

signore   signora imperatrice 
(Subst.) 

imperatrice, 
regina, 
sovrana, 
principessa, 
dominatrice, 
dama, 
aristocratica, 
matrona, 
nobildonna, 
gentildonna, 
padrona, 
proprietaria,  



 donna (Subst.) patrona,  
protettrice, 
donna 

 

   

moglie (Subst.) moglie, sposa 
 sire (Subst.) sire    
 uomo ricco 

(Subst.) 
uomo ricco, uomo 
distinto, uomo 
elegante 

   

 gentiluomo 
(Subst.) 

gentiluomo, 
nobiluomo 

   

 uomo (Subst.) uomo    
 marito 

(Subst.) 
marito    

 Dio (Subst.) Dio, creatore, 
onnipotente, padre, 
padreterno 

   

 imperatore 
(Subst.) 

imperatore, re, 
sovrano, principe, 
dominatore, 
reggitore, 
aristocratico, 
padrone, capo, 
proprietario, 
patrono, protettore, 
mecenate 

 imperatrice 
(Subst.)3  

imperatrice, 
regina, 
sovrana, 
principessa, 
dominatrice, 
reggitrice, 
aristocratica, 
padrona, 
capo, 
proprietaria, 
patrona, 
protettrice, 
mecenate 

 coniuge 
(Subst.) 

coniuge  coniuge (Subst.) coniuge 

 Antonyms povero (Subst.), 
indigente (Subst.), 
nullatenente 
(Subst.), spiantato 
(Subst.),  suddito 
(Subst.), servo 
(Subst.), domestico 
(Subst.) 

 Antonyms povera 
(Subst.), 
nullatenente 
(Subst.), 
spiantata 
(Subst.), serva 
(Subst.), 
domestica 
(Subst.), 
proletaria 
(Subst.), 
sottoposta 
(Subst.), 
signorina 
(Subst.), 
nubile 
(Subst.), 
povera  
(Subst.), 
indigente 
(Subst.),  

     nullatenente 
(Subst.), 
spiantata 
(Subst.), 
suddita 
(Subst.), serva 
(Subst.), 
domestica 
(Subst.) 

vecchio anziano (Adj.) anziano, centenario, 
bacucco 

vecchia anziana (Adj.) anziana, 
centenaria, 
bacucca 

 in età in età avanzata,  in età avanzata in età 



 avanzata 
(Adj.) 

invecchiato, 
attempato, senile,  
longevo 

 (Adj.) avanzata, 
invecchiata,  

 non in età 
(Adj.) 

non in età  non in età (Adj.) attempata, 
senile, 
longevanon in 
età 

 non recente 
(Adj.) 

non recente, antico, 
d’altri tempi, 
secolare 

 non recente 
(Adj.) 

non recente, 
antica, d’altri 
tempi, 
secolare 

 prodotto da 
molto tempo 
(Adj.) 

prodotto da molto 
tempo, costruito da 
molto tempo, in uso 
da molto tempo, 
cadente, decrepito 

 prodotta da 
molto tempo 
(Adj.) 

prodotta da 
molto tempo, 
costruita da 
molto tempo, 
in uso da 
molto tempo, 
cadente, 
decrepita 

 fuori moda 
(Adj.) 

fuori moda, fuori 
uso, superato, 
sorpassato, 
antiquato, out 

 fuori moda (Adj.) fuori moda, 
fuori uso, 
superata, 
sorpassata, 
antiquata, out 

 usato (Adj.) usato, portato, 
consumato, logoro, 
frusto, liso 

 usata (Adj.) usata, portata, 
consumata, 
logora, frusta, 
lisa 

 conosciuto da 
tempo (Adj.) 

conosciuto da 
tempo, ripetuto 
molte volte, detto e 
ridetto, trito 

 conosciuta da 
tempo (Adj.) 

conosciuta da 
tempo, 
ripetuta molte 
volte, detta e 
ridetta, trita 

 maturo (Adj.) maturo, stagionato  matura (Adj.) matura, 
stagionata 

 ammuffito 
(Adj.) 

ammuffito, stantio, 
rancido, irrancidito 

 ammuffita (Adj.) ammuffita, 
stantia, 
rancida, 
irrancidita 

 abile (Adj.) abile, esperto, 
pratico, valente, 
provetto, navigato, 
sperimentato 

 abile (Adj.) abile, esperta, 
pratica, 
valente, 
provetta, 
navigata, 
sperimentata 

 prudente 
(Adj.) 

prudente, cauto, 
circospetto 

 prudente (Adj.) prudente, 
cauta, 
circospetta 



 persona in 
età avanzata 
(Subst.) 

persona in età 
avanzata, nonno, 
vegliardo, 
vecchiardo 

 persona in età 
avanzata 
(Subst.) 

persona in età 
avanzata, 
nonna, 
vegliarda, 
vecchiarda 

 patriarca 
(Subst.) 

patriarca  madre (Subst.) madre 

 Antonyms nuovo (Subst.), 
giovinetto (Subst.), 
bambino (Adj.),  
bimbo  (Adj.), 
giovane  (Adj.), 
novellino (Adj.), 
novizio  (Adj.), 
giovanile  (Adj.), 
della giusta età  
(Adj.), in età  (Adj.), 
recente  (Adj.), 
odierno (Adj.), 
attuale  (Adj.), 
aggiornato  (Adj.), 
moderno  (Adj.), alla 
moda  (Adj.), in  
(Adj.), fiammante  
(Adj.), nuovo  (Adj.), 
evoluto (Adj.), fresco 
(Adj.), fragrante  
(Adj.), inabile (Adj.), 
incapace  (Adj.), 
inesperto  (Adj.), 
imprudente  (Adj.), 
incauto  (Adj.),  
principiante (Subst.) 

 Antonyms bambino 
(Adj.),  bimbo  
(Adj.), giovane  
(Adj.), 
novellino 
(Adj.), novizio  
(Adj.), 
giovanile  
(Adj.), della 
giusta età  
(Adj.), in età  
(Adj.), recente  
(Adj.), odierno 
(Adj.), attuale  
(Adj.), 
aggiornato  
(Adj.), 
moderno  
(Adj.), alla 
moda  (Adj.), 
in  (Adj.), 
fiammante  
(Adj.), nuovo  
(Adj.), evoluto 
(Adj.), fresco 
(Adj.), 
fragrante  
(Adj.), inabile 
(Adj.), 
incapace  
(Adj.), 
inesperto  
(Adj.), 
imprudente   

     (Adj.), incauto  
(Adj.),  
principiante 
(Subst.). 

vegliardo vecchio 
(Subst.) 

vecchio, vecchiardo, 
longevo, anziano 

vegliarda vecchia (Subst.) vecchia, 
vecchiarda, 
longeva, 
anziana 

anziano vecchio  
(Adj.) 

vecchio, di età 
avanzata, 
attempato, senile 

anziana vecchia  (Adj.) vecchia, di età 
avanzata, 
attempata, 
senile 

 vecchio 
(Subst.) 

vecchio, veterano  vecchia (Subst.) vecchia, 
veterana 

 Antonyms giovane  (Adj.)  Antonyms giovane  (Adj.) 

 

 



TABLE 3 – Relationships 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

celibe   nubile donna non 
sposata 
(Subst.) 

donna non 
sposata, 
signorina, 
ragazza 

    non sposata  
(Adj.) 

non sposata, 
non coniugata 

 scapolo  (Adj.) scapolo  scapola [sic] 
(Adj.)  

scapola  

 libero  (Adj.) libero, senza 
moglie, non 
sposato, non 
coniugato 

 libera  (Adj.) libera, senza 
moglie, non 
sposata, non 
coniugata 

 Antonyms sposato  (Adj.), 
ammogliato  (Adj.), 
coniugato  (Adj.) 

 Antonyms donna sposata 
(Subst.), signora 
(Subst.), donna 
coniugata 
(Subst.), 
maritata (Adj.), 
sposata  (Adj.),  
ammogliata  
(Adj.), coniugata 
(Adj.) 

scapolo celibe (Adj.) celibe, non sposato zitella non sposata 
(Adj.) 

non sposata, 
non maritata, 
nubile, signorina, 
ragazza 

 giovanotto 
(Subst.) 

giovanotto, single    

 libero (Adj.) libero    
    bisbetica 

(Subst.) 
bisbetica, 
brontolona 

 Antonyms sposato (Adj.), 
coniugato (Adj.), 
ammogliato (Adj.) 

 Antonyms moglie (Subst.), 
sposa (Subst.), 
madre (Subst.) 

scapola osso del 
torace 
(Subst.) 

osso del torace, 
omoplata 

 nubile (Adj.) nubile, non 
sposata 

 libera (Adj.) libera 

zitello No results were found 

 Antonyms sposata (Adj.), 
coniugata (Adj.), 
ammogliato 
(Adj.) 

single scapolo 
(Subst.) 

scapolo, celibe 

 Antonyms sposato (Adj.), coniugato (Adj.), ammogliato (Adj.) 
corteggiatore spasimante 

(Subst.) 
spasimante, 
pretendente, 
ammiratore, 
innamorato, 
cascamorto 

 adulatore 
(Subst.) 

adulatore 

corteggiati-
ce4 

No results 
were found 

 

ammiratore amatore 
(Subst.) 

amatore, 
appassionato, fan, 
seguace, adoratore, 
tifoso 

ammiratrice amatrice 
(Subst.) 

amatrice, 
appassionata, 
fan, seguace, 
adoratrice, tifosa 



 corteggiatore 
(Subst.) 

corteggiatore, 
innamorato 

 corteggiatrice 
(Subst.) 

corteggiatrice, 
innamorata 

cascamorto spasimante 
(Subst.) 

spasimante, 
corteggiatore, 
cicisbeo 

cascamorta No results were found 

cicisbeo cavalier 
servente 
(Subst.) 

cavalier servente 

 accompagna-
tore (Subst.) 

accompagnatore, 
corteggiatore 

cicisbea No results were found 

seduttore adescatore 
(Subst.) 

adescatore, 
pervertitore 

seduttrice adescatrice 
(Subst.) 

adescatrice, 
pervertitrice 

 rubacuori 
(Subst.) 

rubacuori, 
affascinatore, 
incantatore, 
ammaliatore 

 rubacuori 
(Subst.) 

rubacuori, 
affascinatrice, 
incantatrice, 
ammaliatrice 

 lusingatore 
(Subst.) 

lusingatore, 
intrigante 

 lusingatrice 
(Subst.) 

lusingatrice, 
intrigante 

 accalappiatore 
(Subst.) 

accalappiatore  accalappiatric
e (Subst.) 

accalappiatrice 

 corruttore 
(Subst.) 

corruttore, istigatore  corruttrice 
(Subst.) 

Corruttrice, 
istigatrice 

 conquistatore 
(Subst.) 

conquistatore  conquistatric
e (Subst.) 

conquistatrice 

 play-boy 
(Subst.) 

play-boy, 
dongiovanni, 
casanova, 
donnaiolo, gigolo, 
bellimbusto, ganzo 

 divoratrice 
d’uomini 
(Subst.) 

divoratrice 
d’uomini, fata, 
maga sirena 
strega circe, 
vamp, maliarda 

 Antonyms moralista (Adj.), 
moralizzatore (Adj.), 
santo (Adj.), 
persona casta 
(Subst.), persona 
pura (Subst.) 

 Antonyms moralista (Adj.), 
moralizzatrice 
(Adj.), santa 
(Adj.), persona 
casta (Subst.), 
persona pura 
(Subst.) 

amatore amante 
(Subst.) 

amante, amico, 
innamorato 

amatrice amante 
(Subst.) 

amante, amica, 
innamorata 

 appassionato 
(Subst.) 

appassionato, 
collezionista, 
dilettante 

 appassionata 
(Subst.) 

appassionata, 
collezionista, 
dilettante 

 fautore 
(Subst.) 

fautore, sostenitore  fautrice 
(Subst.) 

fautrice, 
sostenitrice 

libertino dongiovanni  dongiovanni,  libertina   

 (Subst.) casanova, play-boy, 
donnaiolo 

   

 immorale 
(Adj.) 

immorale, 
depravato, 
scostumato, 
dissoluto, vizioso, 
osceno, licenzioso, 
lussurioso, 
intemperante 

 immorale 
(Adj.) 

immorale, 
depravata, 
scostumata, 
dissoluta, 
viziosa, oscena, 
licenziosa, 
lussuriosa, 
intemperante 

 Antonyms morale (Adj.), 
costumato (Adj.), 
puro (Adj.), virtuoso 
(Adj.), temperante 
(Adj.), morigerato 
(Adj.), casto (Adj.), 
pudico (Adj.), 
moralista (Subst.), 
persona morigerata 
(Subst.) 

 Antonyms morale (Adj.), 
costumata (Adj.), 
pura (Adj.), 
virtuosa (Adj.), 
temperante 
(Adj.), 
morigerata 
(Adj.), casta 
(Adj.), pudica  



     (Adj.), moralista 
(Subst.), 
persona 
morigerata 
(Subst.) 

donnaiolo seduttore 
(Subst.) 

seduttore, dongiovanni, conquistatore, play boy, casanova, gigolo, 
rubacuori, amatore 

 Antonyms uomo morigerato (Subst.), misogino (Subst.) 
casanova seduttore 

(Subst.) 
seduttore, avventuriero, dongiovanni, donnaiolo, playboy, libertino 

dongiovanni seduttore 
(Subst.) 

seduttore, donnaiolo, playboy, casanova, bellimbusto, corteggiatore, 
gigolo, farfallone, libertino, cascamorto, spasimante, dandy, cicisbeo, 
damerino, vagheggino 

 Antonyms uomo morigerato (Subst.), misogino (Subst.) 
sedotto ingannato 

(Adj.) 
ingannato, 
raggirato, illuso, 
corrotto, 
compromesso, 
adescato, insidiato, 
circuito, disonorato, 
irretito, plagiato 

sedotta ingannata 
(Adj.) 

ingannata, 
raggirata, illusa, 
corrotta, 
compromessa, 
adescata, 
insidiata, 
circuita, 
disonorata, 
irretita, plagiata 

 conquistato 
(Adj.) 

conquistato, 
affascinato, 
stregato, incantato, 
abbagliato, rapito, 
inebriato, 
invischiato 

 conquistata 
(Adj.) 

conquistata, 
affascinata, 
stregata, 
incantata, 
abbagliata, 
rapita, inebriata, 
invischiata 

 attratto (Adj.) attratto, avvinto, 
estasiato 

 attratta (Adj.) attratta, avvinta, 
estasiata 

 ingannato 
(Verb) 

ingannato, 
raggirato, illuso, 
corrotto, 
compromesso, 
adescato, insidiato, 
circuito, disonorato, 
irretito, plagiato 

   

 conquistato 
(Verb) 

conquistato, 
affascinato, 
stregato, incantato, 
abbagliato, rapito, 
inebriato, 
invischiato 

   

 attratto (Verb) attratto, avvinto, 
estasiato, 
accattivato 

   

 Antonyms riscattato (Adj.), 
redento (Adj.), 
allontanato (Adj.), 
disgustato (Adj.), 
schifato (Adj.), 
nauseato (Adj.), 
indifferente (Adj.), 
disinteressato 
(Adj.), distaccato 
(Adj.), riscattato 
(Verb), redento 
(Verb), allontanato 
(Verb), disgustato 
(Verb), ripugnato 
(Verb), schifato 
(Verb), nauseato 
(Verb), stomacato  

 Antonyms riscattata (Adj.), 
redenta (Adj.), 
allontanata 
(Adj.), disgustata 
(Adj.), schifata 
(Adj.), nauseata 
(Adj.), 
indifferente 
(Adj.), 
disinteressata 
(Adj.), distaccata 
(Adj.) 



  (Verb), lasciato 
indifferente (Verb) 

   

cornuto munito di 
corna (Adj.) 

munito di corna cornuta munita di 
corna (Adj.) 

munita di corna 

 a forma di 
corno (Adj.) 

a forma di corno  a forma di 
corno (Adj.) 

a forma di corno 

 tradito (Adj.) tradito  tradita (Adj.) tradita 
 uomo tradito 

(Subst.) 
uomo tradito  donna tradita 

(Subst.) 
donna tradita 

 Antonyms infedele (Subst.), 
adultero (Subst.), 
traditore (Subst.), 
fedifrago (Subst.) 

 Antonyms infedele (Subst.), 
adultera 
(Subst.), 
traditrice 
(Subst.), 
fedifraga 
(Subst.) 

adultero infedele (Adj.) infedele, traditore adultera infedele 
(Adj.) 

infedele, 
traditrice 

 Antonyms fedele (Adj.)  Antonyms fedele (Adj.) 
amico familiare 

(Subst.) 
familiare, 
compagno, alleato, 
sostenitore, 
confidente, 
conoscente, 
seguace, 
simpatizzante, 
fautore 

amica familiare 
(Subst.) 

familiare, 
compagna, 
alleata, 
sostenitrice, 
confidente, 
conoscente, 
seguace, 
simpatizzante, 
fautrice 

 amante 
(Subst.) 

amante, 
innamorato, 
spasimante 

 amante 
(Subst.) 

amante, 
innamorata, 
spasimante 

 amichevole 
(Adj.) 

amichevole, 
affezionato, caro, 
favorevole, 
benevolo, diletto, 
propizio 

 amichevole 
(Adj.) 

amichevole, 
affezionata, 
cara, favorevole, 
benevola, diletta, 
propizia 

 Antonyms nemico (Adj.), 
contrario (Adj.), 
ostile (Adj.), 
avverso (Adj.), 
avversario (Subst.), 
rivale (Subst.), 
antagonista (Subst.) 

 Antonyms nemica (Adj.), 
contraria (Adj.), 
ostile (Adj.), 
avversa (Adj.), 
avversaria 
(Subst.), rivale 
(Subst.), 
antagonista 
(Subst.) 

compagno amico (Subst.) amico, collega, 
socio, compare, 
sodale 

compagna amica (Subst.) amica, collega, 
socia, compare, 
sodale 

 convivente 
(Subst.) 

convivente, partner, 
consorte, amante 

 convivente 
(Subst.) 

convivente, 
partner, 
consorte, 
amante 

 commilitone 
(Subst.) 

commilitone, 
camerata 

 commilitone 
(Subst.) 

commilitone, 
camerata 

 collaboratore 
(Subst.) 

collaboratore  collaboratrice 
(Subst.) 

collaboratrice 

 confratello 
(Subst.) 

confratello  consorella 
(Subst.) 

consorella 

 complice 
(Subst.) 

complice, correo  complice 
(Subst.) 

complice, correa 

 comunista 
(Subst.) 

comunista  comunista 
(Subst.) 

comunista 



 pari (Subst.) pari, paragonabile, 
simile, 
corrispondente 

 pari (Subst.) pari, 
paragonabile, 
simile, 
corrispondente 

 Antonyms nemico (Subst.), 
avversario (Subst.), 
concorrente 
(Subst.), estraneo 
(Subst.) 

 Antonyms nemica (Subst.), 
avversaria 
(Subst.), 
concorrente 
(Subst.), 
estranea 
(Subst.) 

innamorato preso d’amore 
(Adj.) 

preso d’amore innamorata presa 
d’amore 
(Adj.) 

presa d’amore 

 conquistato 
(Adj.) 

conquistato, 
affascinato, 
stregato, rapito, 
incantato, cotto, 
fatto, sedotto, 
invogliato, 
ammaliato, 
invaghito, infatuato 

 conquistata 
(Adj.) 

conquistata, 
affascinata, 
stregata, rapita, 
incantata, cotta, 
fatta, sedotta, 
invogliata, 
ammaliata, 
invaghita, 
infatuata 

 appassionato 
(Adj.) 

appassionato, 
interessato, attirato, 
attratto, 
entusiasmato 

 appassionata 
(Adj.) 

appassionata, 
interessata, 
attirata, attrattoa, 
entusiasmata 

 amante 
(Subst.) 

amante, amoroso, 
fidanzato, amore, 
ragazzo, moroso, 
compagno, partner, 
fiamma, filarino, 
corteggiatore, 
spasimante, 
promesso, 
adoratore 

 amante 
(Subst.) 

amante, 
amorosa, 
fidanzata, 
amore, ragazza, 
morosa, 
compagna, 
partner, fiamma, 
filarino, 
corteggiatrice, 
spasimante, 
promessa, 
adoratrice 

 uomo (Subst.) uomo, boy-friend  donna 
(Subst.) 

donna, girl-friend 

 Antonyms freddo (Adj.), 
distaccato (Adj.), 
disinteressato (Adj.), 
indifferente (Adj.), 
insensibile (Adj.), ex 
(Subst.), ex fidanzato 
(Subst.) 

 Antonyms fredda (Adj.), 
distaccata (Adj.), 
disinteressata 
(Adj.), 
indifferente 
(Adj.), 
insensibile 
(Adj.), ex 
(Subst.), ex 
fidanzata 
(Subst.) 

moroso ritardatario 
nell’adempi-
mento (Adj.) 

ritardatario 
nell’adempimento 

morosa ritardataria 
nell’adempi-
mento (Adj.) 

ritardataria 
nell’adempi-
mento 

 fidanzato 
(Subst.) 

fidanzato, ragazzo, 
innamorato 

 fidanzata 
(Subst.) 

fidanzata, 
ragazza, 
innamorata 

 Antonyms puntuale 
nell’adempimento 
(Adj.), puntuale nei 
pagamenti (Adj.), ex 
(Subst.), ex 
fidanzato (Subst.) 

 Antonyms puntuale 
nell’adempiment
o (Adj.), 
puntuale nei 
pagamenti 
(Adj.), ex  

     (Subst.), ex 



fidanzata 
(Subst.) 

boy-friend No results were found girl-friend 
No results were found 

boyfriend ragazzo 
(Subst.) 

fidanzato, 
fidanzatino, 
compagno, amico, 
moroso, 
innamorato, filarino, 
flirt, amichetto, 
cavaliere, 
accompagnatore 

girlfriend No results were found 

amichetto No results were found amichetta No results were found 
flirt amore 

passeggero 
(Subst.) 

amore passeggero, cotta, relazione, amore giovanile, amoretto 

 amore 
(Subst.) 

amore, innamorato, moroso, filarino 

amore affetto 
(Subst.) 

[…] 

 attrazione 
(Subst.) 

[…] 

 predilezione 
(Subst.) 

[…] 

 persona 
amata 
(Subst.) 

persona amata, amante, compagno, donna, uomo, fidanzato, marito, 
moglie, sposa, sposo, partner, lui, lui [sic]5, coniuge, consorte 

 bellezza 
(Subst.) 

[…] 

 Antonyms disamore (Subst.), disprezzo (Subst.), odio (Subst.), indifferenza 
(Subst.), disinteresse (Subst.) 

marito sposo (Subst.) sposo, uomo, 
compagno, coniuge, 
consorte 

moglie sposa 
(Subst.) 

sposa, 
compagna, 
donna, metà, 
coniuge, 
consorte 

sposo coniuge 
(Subst.) 

coniuge, 
compagno, 
consorte, signore 

sposa coniuge 
(Subst.) 

coniuge, 
compagna, 
consorte, 
signora 

 fidanzato 
(Subst.) 

fidanzato, 
promesso sposo 

 fidanzata 
(Subst.) 

fidanzata, 
promessa sposa 

 marito 
(Subst.) 

marito, uomo 
sposato 

 moglie 
(Subst.) 

moglie, donna 
maritata 

 Antonyms  scapolo (Subst.), 
celibe (Subst.), 
giovanotto (Subst.) 

 Antonyms signorina 
(Subst.), nubile 
(Subst.), zitella 
(Subst.) 

sposato maritato (Adj.) maritato, congiunto 
in matrimonio 

sposata maritata 
(Adj.) 

maritata, 
ammogliata, 
congiunta in 
matrimonio, 
coniugata 

 unito (Adj.) unito, mescolato, 
congiunto, fatto 
combaciare 

 unita (Adj.) unita, mescolata, 
congiunta, fatta 
combaciare 

 abbracciato 
(Adj.) 

abbracciato, 
sostenuto, 
appoggiato, 
accettato, condiviso 

 abbracciata 
(Adj.) 

abbracciata, 
sostenuta, 
appoggiata, 
accettata, 
condivisa 



 preso per 
marito (Verb) 

preso per marito, 
maritato 

 presa per 
marito [sic]  
(Verb) 

presa per marito, 
maritata 

 preso in 
moglie [sic] 
(Verb) 

preso in moglie, 
ammogliato 

 presa in 
moglie (Verb) 

presa in moglie, 
ammogliata 

 unito in 
matrimonio 
(Verb) 

unito in matrimonio, 
congiunto in 
matrimonio, 
celebrato il 
matrimonio, 
coniugato 

 unita in 
matrimonio 
(Verb) 

unita in 
matrimonio, 
congiunta in 
matrimonio, 
celebrata il 
matrimonio [sic], 
coniugata 

 dato in moglie 
(Verb) 

dato in moglie, dato 
per marito, 
accasato 

 data in 
moglie (Verb) 

data in moglie, 
data per marito 
[sic], accasata 

 unito (Verb) unito, mescolato, 
congiunto, fatto 
combaciare 

 unita (Verb) unita, mescolata, 
congiunta, fatta 
combaciare 

 abbracciato 
(Verb) 

abbracciato, 
sostenuto, 
appoggiato, 
accettato, aderito, 
condiviso, preso a 
cuore, fatto proprio, 
votato 

 abbracciata 
(Verb) 

abbracciata, 
sostenuta, 
appoggiata, 
accettata, 
aderita, 
condivisa, presa 
a cuore, fatta 
proprio, votata 

 sposato6 
(Verb) 

sposato, maritato, 
ammogliato 

 sposata 
(Verb) 

sposata, 
maritata, 
ammogliata 

 Antonyms  divorziato (Adj.), 
separato (Adj.), 
diviso (Adj.), 
scapolo (Adj.), 
celibe (Adj.), zitella 
(Adj.), allontanato 
(Adj.), respinto 
(Adj.), rifiutato 
(Adj.), scartato 
(Adj.), combattuto 
(Adj.), contrastato 
(Adj.), ostacolato 
(Adj.), avversato 
(Adj.), osteggiato 
(Adj.), divorziato 
(Verb), separato 
(Verb), diviso 
(Verb), 
abbandonato 
(Verb), ripudiato 
(Verb), separato 
(Verb), diviso 
(Verb), allontanato 
(Verb), respinto  
(Verb), rifiutato 
(Verb), scartato 
(Verb), combattuto 
(Verb), contrastato 
(Verb), ostacolato  

 Antonyms  divorziata (Adj.), 
separata (Adj.), 
divisa (Adj.), 
scapola (Adj.), 
nubile (Adj.), 
zitella (Adj.), 
allontanata 
(Adj.), respinta 
(Adj.), rifiutata 
(Adj.), scartata 
(Adj.), 
combattuta 
(Adj.), 
contrastata 
(Adj.), ostacolata 
(Adj.), avversata 
(Adj.), osteggiata 
(Adj.), divorziata 
(Verb), separata 
(Verb), divisa 
(Verb), 
abbandonata 
(Verb), ripudiata 
(Verb), separata 
(Verb), divisa 
(Verb), 
allontanata 
(Verb), respinta  

  (Verb), avversato 
(Verb), osteggiato 
(Verb) 

  (Verb), rifiutata 
(Verb),   
scartata (Verb),  
combattuta 
(Verb), 
contrastata 



(Verb), 
ostacolata 
(Verb), 
avversata 
(Verb), 
osteggiata 
(Verb) 

coniugato sposato (Adj.) sposato coniugata sposata 
(Adj.) 

sposata 

 ammogliato 
(Adj.) 

ammogliato  ammogliato 
[sic] (Adj.) 

ammogliato 

 maritata [sic] 
(Adj.) 

maritata  maritata 
(Adj.) 

maritata 

 Antonyms celibe (Adj.), 
scapolo (Adj.), 
libero (Adj.) 

 Antonyms  nubile (Adj.), 
scapola (Adj.), 
libera (Adj.) 

maritata sposata 
(Adj.) 

sposata, 
coniugata 

 donna 
sposata 
(Subst.) 

donna sposata, 
signora 

ammogliato No results were found 

 Antonyms  ragazza 
(Subst.), 
signorina 
(Subst.), nubile 
(Adj.) 

maritato sposato 
(Verb) 

sposato, dato 
marito, dato in 
moglie, sistemato, 
accasato 

ammogliata data moglie 
(Verb) 

data moglie, 
sposata, 
accasata 

 unito (Verb) unito, congiunto 
mescolato 
accoppiato 

   

maritale del marito 
(Adj.) 

del marito 

 matrimoniale 
(Adj.) 

matrimoniale, nuziale, coniugale 

accasato maritato (Adj.) maritato, sposato, 
ammogliato 

accasata maritata 
(Adj.) 

maritata, 
sposata, 
ammogliata 

 maritato 
(Verb) 

maritato, 
ammogliato, 
sposato 

 maritata 
(Verb) 

maritata, 
ammogliata, 
sposata 

 Antonyms  scapolo (Adj.), 
celibe (Adj.), 
separato (Adj.), 
divorziato (Adj.) 

 Antonyms scapola (Adj.), 
nubile (Adj.), 
separata (Adj.), 
divorziata (Adj.) 

maritare sposare 
(Verb) 

sposare, dare 
marito, dare in 
moglie, sistemare, 
accasare 

ammogliare  dar moglie 
(Verb) 

dar moglie, 
sposare, 
accasare 

 unire (Verb) unire, congiungere, 
accoppiare, 
mescolare 

   

sposare prendere per 
marito (Verb) 

prendere per marito, maritare 

 prendere in 
moglie (Verb) 

prendere in moglie, ammogliare 

 unire in 
matrimonio 
(Verb) 

unire in matrimonio, congiungere in matrimonio, celebrare il 
matrimonio, coniugare 

 dare in moglie 
(Verb) 

dare in moglie, dare per marito, accasare 

 unire (Verb) unire, mescolare, congiungere, far combaciare 
 abbracciare abbracciare, sostenere, appoggiare, accettare, aderire, condividere, 



(Verb) prendersi a cuore, far proprio, votarsi 
 sposarsi 

(Verb) 
sposarsi, maritarsi, ammogliarsi 

 Antonyms divorziare (Verb), separarsi (Verb), dividersi (Verb), abbandonare 
(Verb), ripudiare (Verb), separare (Verb), dividere (Verb), allontanare 
(Verb), respingere (Verb), rifiutare (Verb), scartare (Verb), combattere 
(Verb), contrastare (Verb), ostacolare (Verb), avversare (Verb), 
contrastare (Verb) 

divorziato separato per 
divorzio (Adj.) 

separato per 
divorzio, separato, 
diviso 

divorziata separata per 
divorzio 
(Adj.) 

separata per 
divorzio, 
separata, divisa 

 Antonyms  sposato (Adj.), unito 
(Adj.) 

 Antonyms  sposata (Adj.), 
uniao (Adj.) 

vedovo vuoto (Adj.) vuoto, privo, 
privato, sprovvisto, 
vacante, spoglio 

vedova vuota (Adj.) vuota, priva, 
privata, 
sprovvista, 
vacante, spoglia 

 Antonyms  provvisto (Adj.), 
fornito (Adj.), 
munito (Adj.) 

 Antonyms  provvista (Adj.), 
fornita (Adj.), 
munita (Adj.) 

orfano senza madre 
(Adj.) 

senza madre, 
senza padre, senza 
genitori 

orfana senza madre 
(Adj.) 

senza madre, 
senza padre, 
senza genitori 

 solo (Adj.) solo, abbandonato, 
privo 

 sola (Adj.) sola, 
abbandonata, 
priva 

 persona 
senza madre 
(Subst.) 

persona senza 
madre, persona 
senza padre, 
persona senza 
genitori 

 persona 
senza madre 
(Subst.) 

persona senza 
madre, persona 
senza padre, 
persona senza 
genitori 

compare padrino 
(Subst.) 

padrino comare madrina 
(Subst.) 

madrina 

 compagno 
(Subst.) 

compagno, amico    

 complice 
(Subst.) 

complice, 
connivente, 
favoreggiatore 

   

    amica 
(Subst.) 

amica, vicina, 
donna del 
vicinato, 
pettegola, 
chiacchierona 

fratellanza fraternità 
(Subst.) 

fraternità, amore 
fraterno, solidarietà, 
affiatamento, 
amicizia, familiarità, 
fiducia, accordo 

 associazione 
(Subst.) 

associazione, 
comunità, unione, 
congregazione, 
confraternita, 
sodalizio 

No results were found 

 Antonyms inimicizia (Subst.), 
ostilità (Subst.), 
avversione (Subst.) 

sorellanza 

  



fraterno affettuoso 
(Adj.) 

affettuoso, tenero, 
amoroso, benevolo, 
cordiale, concorde 

 Antonyms freddo (Adj.), 
nemico (Adj.), ostile 
(Adj.), avverso 
(Adj.) 

sororale No results were found 
ll 

fraternità fratellanza 
(Subst.) 

fratellanza, amore fraterno, solidarietà, affiatamento, amicizia, 
familiarità, 
fiducia, accordo 

 Antonyms  inimicizia (Subst.), ostilità (Subst.), avversione (Subst.) 

 

 

 

TABLE 4 – The Family 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

genitore generatore 
(Subst.) 

generatore, 
procreatore 

genitrice generatore 
(Subst.) 

generatore, 
procreatore 

 creatore 
(Subst.) 

creatore,  ideatore  creatrice 
(Subst.) 

creatrice, 
ideatrice 

 padre (Subst.) padre, papà, 
babbo, capo 
famiglia 

 madre 
(Subst.) 

madre, mamma 

creatore ideatore 
(Subst.) 

ideatore, iniziatore creatrice ideatrice 
(Subst.) 

ideatrice, 
inizatrice 

 Dio (Subst.) Dio, Padre Eterno    
 autore (Subst.) autore, inventore, 

artefice, fondatore 
 autrice 

(Subst.) 
autrice, 
inventrice, 
artefice, 
fondatrice 

autrice creatrice 
(Subst.) 

creatrice, 
artefice, 
inventrice, 
ideatrice,  

autore creatore 
(Subst.) 

creatore, artefice, 
inventore, ideatore, 
scopritore, 
promotore 

  scopritrice, 
promotrice 

 scrittore 
(Subst.) 

scrittore, poeta, 
letterato, artista, 
pittore, scultore, 
architetto, teorico, 
teorizzatore 

 scrittrice 
(Subst.) 

scrittrice, 
poetessa, 
letterata, artista, 
pittrice, scultrice, 
architetta, 
teorica, 
teorizzatrice 

 padre (Subst.) padre    
papà genitore 

(Subst.) 
genitore, padre, 
babbo, pa’, papa 
[sic] 

mamma madre 
(Subst.) 

madre, genitrice 

    femmina 
(Subst.) 

femmina 

 Antonyms Figlio (Subst.)    
babbo papà (Subst.) papà, padre, 

genitore, pa’ 
   

pa’ No results were found  
padre genitore 

(Subst.) 
genitore, capo della 
famiglia, babbo, 
papà, procreatore 

madre genitrice 
(Subst.) 

genitrice, 
mamma 



 progenitore 
(Subst.) 

progenitore, 
capostipite, 
antenato, avo 

 femmina 
(Subst.) 

femmina 

 uomo 
venerabile 
(Subst.) 

uomo venerabile, 
uomo venerato 

   

 autore (Subst.) autore, inventore, 
scopritore, 
fondatore, 
iniziatore, maestro, 
guida, caposcuola, 
promotore, fautore, 
benefattore, 
protettore, 
mecenate 

   

 sacerdote 
(Subst.) 

sacerdote, prete, 
monaco, frate 

 suora 
(Subst.) 

suora, monaca, 
superiora, priora, 
badessa 

 santo patrono 
(Subst.) 

santo patrono    

 Dio (Subst.) Dio, Padre Eterno, 
Creatore 

   

    origine 
(Subst.) 

origine, causa, 
matrice, fonte, 
sorgente 

    matrice 
(Subst.) 

matrice 

    con figli 
(Adj.) 

con figli 

    principale 
(Adj.) 

principale, 
d’origine 

 Antonyms figlio (Subst.), 
discendente 
(Subst.), 
successore 
(Subst.), seguace 
(Subst.), discepolo 
(Subst.), epigono 
(Subst.), diavolo 
(Subst.), demonio 
(Subst.), Satana 
(Subst.) 

   

paternità condizione del 
padre (Subst.) 

condizione del 
padre 

maternità condizione di 
madre 
(Subst.) 

condizione di 
madre, stato di 
madre 

 nome del 
padre (Subst.) 

nome del padre, 
generalità paterne 

   

 appartenenza 
(Subst.) 

appartenenza    

 titolo (Subst.) titolo    
    reparto 

partorienti 
(Subst.) 

reparto 
partorienti, 
ostetricia 

    periodo della 
gravidanza 
(Subst.) 

periodo della 
gravidanza, 
periodo 
dell’allattamento, 
congedo per 
allattamento 

paterno di padre  (Adj.) di padre, del padre materno di madre  
(Adj.) 

di madre, di 
mamma, di 
genitore 



 amorevole  
(Adj.) 

amorevole, 
affettuoso, 
amoroso, dolce, 
tenero, protettivo, 
benevolo, benigno, 
bendisposto, 
comprensivo, 
condiscendente 

 affettuoso  
(Adj.) 

affettuoso, 
amorevole, 
protettivo, 
premuroso 

    di origine  
(Adj.) 

di origine 

 Antonyms  filiale (Adj.), duro  
(Adj.), severo  
(Adj.), austero  
(Adj.), ostile  (Adj.), 
brusco  (Adj.), 
aspro  (Adj.), 
scostante  (Adj.), 
arcigno  (Adj.) 

 Antonyms  paterno  (Adj.), 
freddo  (Adj.), 
distaccato  
(Adj.), duro  
(Adj.), burbero  
(Adj.), aspro  
(Adj.), straniero  
(Adj.) 

paternamente amorevolmen-
te (Adv.) 

amorevolmente, 
affettuosamente, 
benevolmente, 
benignamente 

materna-
mente 

affettuosamen
te (Adv.) 

affettuosamente, 
amorevolmente, 
premurosamente 

 Antonyms  duramente (Adv.), 
severamente 
(Adv.), ostilmente 
(Adv.) 

 Antonyms  freddamente 
(Adv.),  con 
distacco (Adv.), 
duramente 
(Adv.), 
aspramente 
(Adv.) 

patrigno nuovo marito 
della madre 
(Subst.) 

nuovo marito della 
madre 

matrigna nuova moglie 
(Subst.) 

nuova moglie 

    madre 
crudele 
(Subst.) 

madre crudele, 
madre perfida 

    cosa avversa 
(Subst.) 

cosa avversa, 
cosa ostile 

    Antonyms madre affettuosa 
(Subst.), madre 
premurosa 
(Subst.), cosa 
favorevole 
(Subst.), cosa 
benigna (Subst.) 

figlio bambino 
(Subst.) 

bambino, ragazzo figlia bambina 
(Subst.) 

bambina, 
ragazza 

 discendente 
(Subst.) 

discendente, nato, 
generato, erede 

 discendente 
(Subst.) 

discendente, 
nata, generata, 
erede 

 uomo (Subst.) uomo, maschio  donna 
(Subst.) 

donna 

 rampollo 
(Subst.) 

rampollo    

 prodotto 
(Subst.) 

prodotto, risultato  tagliando 
(Subst.) 

tagliando, 
ricevuta 

figliastro No results were found figliastra No results were found 
primogenito figlio maggiore 

(Subst.) 
figlio maggiore, 
primo figlio 

primogenita figlia maggiore 
(Subst.) 

figlia maggiore, 
prima figlia 

 nato per primo 
(Adj.) 

nato per primo  nata per 
prima 
(Adj.) 

nata per prima 

 maggiore 
(Adj.) 

maggiore, anziano  maggiore a maggiore, 
anziana 

 Antonyms ultimo nato 
(Subst.), minore 

 Antonyms ultima nata 
(Subst.), minore 



(Adj.), ultimogenito 
(Adj.), cadetto 
(Adj.) 

(Adj.), 
ultimogenita 
(Adj.) cadetto 
[sic] (Adj). 

cadetto secondogenito 
(Subst.) 

secondogenito, 
minore 

cadetta secondogeni-
ta (Subst.) 

secondogenita, 
minore 

 allievo (Subst.) allievo    
sorella germana 

(Subst.) 
germana 

 simile 
(Subst.) 

simile, affine, 
analoga 

 suora 
(Subst.) 

suora 

fratello No results were found 

 Antonyms fratello (Subst.), 
diversa (Subst.), 
differente 
(Subst.), 
dissimile (Subst.) 

germano No results were found germana No results were found 
zio fratello del 

padre (Subst.) 
fratello del padre, 
fratello della madre 

zia sorella del 
padre 
(Subst.) 

sorella del 
padre, sorella 
della madre 

padrino compare 
(Subst.) 

compare madrina   

 testimone 
(Subst.) 

testimone, secondo    

 boss (Subst.) boss , capomafia, 
capocosca 

   

 personaggio 
politico 
influente 
(Subst.) 

personaggio 
politico influente, 
capo, leader, guida 

   

    madre 
spirituale 
(Subst.) 

madre spirituale, 
comare 

    patronessa 
(Subst.) 

patronessa 

    levatrice 
(Subst.) 

levatrice 

 Antonyms seguace (Subst.), 
membro (Subst.), 
affiliato (Subst.), 
adepto (Subst.), 
picciotto (Subst.) 

   

nonno padre del 
padre (Subst.) 

padre del padre, 
padre della madre, 
avo 

nonna madre del 
padre 
(Subst.)7 

madre del padre, 
madre della 
madre, ava 

 vecchio 
signore 
(Subst.) 

vecchio signore  donna 
anziana 
(Subst.) 

donna anziana 

avo nonno (Subst.) nonno, progenitore, 
antenato 

ava nonna 
(Subst.) 

nonna, 
progenitrice, 
antenata 

 Antonyms nipote (Subst.), 
discendente 
(Subst.), postero 
(Subst.) 

 Antonyms nipote (Subst.), 
discendente 
(Subst.), postera 
(Subst.) 

patriarca capostipite 
(Subst.) 

capostipite, 
capofamiglia, primo 
padre, fondatore, 
antenato, avo, 
padre, progenitore, 
creatore, ideatore,  

matriarca No results were found 

  iniziatore 
 capo capo venerabile, 

  



venerabile 
(Subst.) 

vecchio saggio, 
saggio, sapiente, 
vecchio, venerabile 

 fondatore di un 
ordine 
religioso 
(Subst.) 

fondatore di un 
ordine religioso 

 capo (Subst.) capo, guida, 
despota 

  

patriarcato No results were found matriarcato No results were found 
patrilineare No results were found matrilineare No results were found 

 

TABLE 5 – Social roles & Activities 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

possessore 
(Subst.) 

possessore, 
proprietario, 
capitalista, 
borghese 

principale 
(Subst.) 

principale, capo, 
boss, titolare, 
industriale, 
imprenditore, datore 
di lavoro 

signore 
(Subst.) 

signore, 
dominatore, 
sovrano, 
governante, tiranno, 
despota, arbitro. 
detentore 

padrona  padrone 

persona 
riverita 
(Subst.) 

persona riverita    

 armatore 
(Subst.) 

armatore    

 conoscitore 
(Adj.) 

conoscitore, 
intenditore, esperto, 
specialista 

 conoscitrice  
(Adj.) 

conoscitrice, 
intenditrice, 
esperta, 
specialista 

 Antonyms  schiavo (Subst.), 
suddito (Subst.), 
operaio (Subst.), 
impiegato (Subst.), 
lavoratore (Subst.), 
dipendente 
(Subst.), subalterno 
(Subst.), proletario 
(Subst.), garzone 
(Subst.), ignorante 
(Subst.), 
incompentente 
(Subst.), inesperto 
(Subst.), incapace 

 Antonyms serva (Adj.), 
servitrice (Adj.), 
schiava (Subst.), 
suddita (Subst.), 
operaia (Subst.), 
impiegata 
(Subst.), 
lavoratrice 
(Subst.), 
dipendente 
(Subst.), 
subalterna 
(Subst.), 
proletaria 
(Subst.), 
garzone 
(Subst.), 
ignorante 
(Subst.),  

     incompentente 
(Subst.),  



     inesperta 
(Subst.), 
incapace 

capo8 testa (Subst.) testa , zucca 
 mente (Subst.) mente, intelletto, cervello 
 presidente 

(Subst.) 
presidente, dirigente, responsabile, leader, organizzatore, gerente, 
direttore, superiore, boss, principale, maestro 

 capitano 
(Subst.) 

capitano, comandante, condottiero, guida 

 cima (Subst.) […] 
 vetta (Subst.) […] 
 articolo 

(Subst.) 
[…] 

 Antonyms  coda (Subst.), subalterno (Subst.), dipendente (Subst.) 
boss capo (Subst.) capo, leader, padrone, principale, capoufficio, direttore, presidente, 

dirigente, capoccia 
 Antonyms  esecutore (Subst.), pedina (Subst.), gregario (Subst.) 
leader capo (Subst.) capo, guida, boss, organizzatore, capofila 
 esponente di 

punta (Subst.) 
esponente di punta, caposcuola, modello, ideatore, terorico 

 conducente 
(Subst.) 

conducente 

 primo (Adj.) primo, all’avanguardia, di punta 
 Antonyms  seguace (Subst.), sostenitore (Subst.), fautore (Subst.), gregario 

(Subst.), adepto (Subst.),  accolito (Subst.), ultimo (Adj.) 
guida comando 

(Subst.) 
comando, timone, redini, governo, conduzione 

 conducente 
(Subst.) 

conducente, condottiero, conduttore, guidatore, accompagnatore, 
scorta, pilota, bandiera, leader, capo, direttore, timoniera, rettore, 
battistrada 

 istruzione 
(Subst.) 

istruzione, manuale, libretto, baedeker, vademecum 

 cicerone 
(Subst.) 

cicerone, hostess 

 maestro 
(Subst.) 

maestro, esempio, modello, ispiratore, consigliere, pedagogo 

 striscia 
(Subst.) 

striscia , tappeto 

 carreggiata 
(Subst.) 

[…] 

 insegnamento 
(Subst.) 

[…] 

 Antonyms attuazione (Subst.), esecuzione (Subst.), seguito (Subst.), seguaci 
(Subst.), discepoli (Subst.), compagnia (Subst.), comitiva (Subst.), 
corteo (Subst.), codazzo (Subst.) 

manager / titolare / dirigente [the results were only masculine nouns] 
direttore dirigente 

(Subst.) 
dirigente, 
principale, 
superiore, 
responsabile, 
capo, guida, 
presidente, 
sovrintendente, 
preside rettore, 
amministratore 

direttrice dirigente 
(Subst.) 

dirigente, principale, 
superiora [sic], 
responsabile, capo, 
guida, presidente, 
sovrintendente, 
preside, rettrice,  
amministratrice 

 boss (Subst.) boss, reggente    
    direzione 

(Subst.) 
direzione, senso, 
verso [...] 

    norma 
(Subst.) 

norma, disposizione, 
istruzione […] 

 di direzione 
(Adj.) 

di direzione, 
direzionale 

 di direzione 
(Adj.) 

di direzione, 
direzionale 

 Antonyms  subalterno (Subst.), 
inferiore (Subst.), 
dipendente 

 Antonyms  subalterna (Subst.), 
inferiore (Subst.), 
dipendente (Subst.), 



(Subst.), 
subordinato 
(Subst.), esecutore 
(Subst.), sottoposto 
(Subst.) 

subordinata (Subst.), 
esecutrice (Subst.), 
sottoposta (Subst.) 

volontario/-a intenzionale (Adj.) […] 
commercian-
te 

venditore 
(Subst.) 

venditore, negoziante, bottegaio, rivenditore, fornitore, mercante, 
gestore, gerente, grossista, dettagliante, importatore, esportatore, 
esercente 

 trafficante 
(Subst.) 

trafficante, affarista, speculatore 

 Antonyms  compratore (Subst.), acquirente (Subst.), cliente (Subst.),  avventore 
(Subst.) 

fantesca serva 
(Subst.) 

serva, donna di servizio, domestica 

schiavo servo (Adj.) servo, prigioniero schiava serva (Adj.) serva, prigioniera 
 privo della 

libertà  (Adj.) 
privo della libertà  priva della 

libertà  (Adj.) 
priva della libertà 

 oppresso  
(Adj.) 

oppresso, 
dominato, in balia, 
forzato, dipendente, 
soggetto, 
assoggettato, 
soggiogato, 
obbligato, costretto, 
vincolato, 
tiranneggiato, 
vessato 

 oppressa 
(Adj.) 

oppressa, dominata, 
in balia, forzata, 
dipendente, 
soggetta, 
assoggettata, 
soggiogata, 
obbligata, costretta, 
vincolata, 
tiranneggiata, 
vessata 

 Antonyms  patrizio  (Adj.), 
proprietario  (Adj.), 
libero  (Adj.), 
liberato  (Adj.), 
affrancato  (Adj.), 
indipendente  
(Adj.), autonomo  
(Adj.), emancipato  
(Adj.), sciolto  
(Adj.), svincolato  
(Adj.), sollevato  
(Adj.), immune  
(Adj.),  esente  
(Adj.), esentato  
(Adj.), dispensato  
(Adj.), padrone 
(Subst.) 

 Antonyms  patrizia  (Adj.), 
proprietaria  (Adj.), 
libera  (Adj.), liberata  
(Adj.), affrancata  
(Adj.), indipendente  
(Adj.), autonoma  
(Adj.), emancipata  
(Adj.), sciolta  (Adj.), 
svincolata  (Adj.), 
sollevata  (Adj.), 
immune  (Adj.),  
esente  (Adj.), 
esentata  (Adj.), 
dispensata  (Adj.), 
padrona (Subst.) 

 

servo   serva domestica 
(Subst.) 

domestica, donna di 
servizio, cameriera, 
camerista, 
collaboratrice 
familiare, colf, donna, 
sguattera, ancella 

    pettegola 
(Subst.) 

pettegola, portinaia, 
comare 

 schiavo 
(Adj.) 

schiavo, oppresso 
prigioniero, 
soggetto 

 schiava 
(Adj.) 

schiava, oppressa, 
prigioniera, soggetta 

 servitore 
(Subst.) 

servitore, 
domestico, 
cameriere, 
collaboratore 
familiare, 
inserviente,  

 servitrice 
(Subst.) 

servitrice, domestica, 
cameriera, 
collaboratrice 
familiare, inserviente, 
garzona, valletta, 
lacchè 

  garzone, valletto, 
lacchè 

   

 uomo di uomo di fatica  colf (Subst.) colf 



fatica 
(Subst.) 

 leccapiedi 
(Subst.) 

leccapiedi, 
lustrascarpe 

 leccapiedi 
(Subst.) 

leccapiedi, 
lustrascarpe 

 Antonyms  libero (Adj.), 
indipendente (Adj.), 
padrone (Subst.), 
signore (Subst.), 
proprietario 
(Subst.), principale 
(Subst.), feudatario 
(Subst.) 

 Antonyms  padrona (Subst.), 
signora (Subst.), 
libera (Adj.), 
indipendente (Adj.), 
padrona (Subst.),  
signora (Subst.), 
proprietaria (Subst.), 
principale (Subst.), 
feudataria (Subst.) 

lacchè servitore 
(Subst.) 

servitore, domestico, galoppino, valletto 

 paggio 
(Subst.) 

paggio, palafreniere, stalliere 

 persona 
servile 
(Subst.) 

persona servile, portaborse, scagnozzo, leccapiedi, adulatore 

 Antonyms  padrone (Subst.), signore (Subst.),  nobile (Subst.), critico (Subst.), 
calunniatore (Subst.), denigratore (Subst.), diffamatore (Subst.), 
detrattore (Subst.) 

maggiordomo capo della 
servitù 
(Subst.) 

capo della servitù 

servitore servo 
(Subst.) 

servo, domestico, 
cameriere, 
collaboratore 
domestico, 
dipendente, 
valletto, lacchè 

servitrice serva 
(Subst.) 

serva, domestica, 
cameriera, 
collaboratrice 
domestica, 
dipendente, valletta, 
lacchè 

 fedele 
(Subst.) 

fedele, devoto, 
osservante, 
legalitario 

 fedele 
(Subst.) 

fedele,  devota, 
osservante, 
legalitaria 

 uomo di 
fatica 
(Subst.) 

uomo di fatica, 
maggiordomo 

 colf (Subst.) colf 

 Antonyms  padrone(Subst.), 
signore (Subst.), 
nobile (Subst.), 
nemico (Subst.), 
ribelle (Subst.) 

 Antonyms  padrona (Subst.),  
signora (Subst.), 
nobile (Subst.), 
nemica (Subst.), 
ribelle (Subst.) 

domestico di casa (Adj.) di casa, della 
casa, familiare, 
casalingo 

domestica di casa (Adj.) di casa, della casa, 
familiare, casalinga 

 privato (Adj.) privato  privata (Adj.) privata 
 confidenziale 

(Adj.) 
confidenziale, alla 
buona, alla mano, 
affabile 

 confidenziale 
(Adj.) 

confidenziale, alla 
buona, alla mano, 
affabile 

 addomestica-
to (Adj.) 

addomesticato, 
domato, docile, 
mansueto 

 addomestica
-ta (Adj.) 

addomesticata, 
domata, docile, 
mansueta 

 coltivato 
(Adj.) 

coltivato  coltivata 
(Adj.) 

coltivata 

 servitore 
(Subst.) 

servitore, servo, 
collaboratore 
familiare, 
cameriere, 
inserviente, 
famiglio 

 servitrice 
(Subst.) 

servitrice, serva, 
collaboratrice 
familiare, cameriera, 
inserviente, famiglio 



    donna di 
servizio 
(Subst.) 

donna di servizio, 
colf, camerista, 
ancella, fantesca 

 Antonyms  estraneo (Adj.),  
forestiero (Adj.), 
pubblico (Adj.), 
sostenuto (Adj.),  
sofisticato (Adj.), 
fine (Adj.), 
raffinato (Adj.), 
selvatico (Adj.), 
feroce (Adj.), 
brado (Adj.), 
selvatico (Adj.), 
spontaneo (Adj.), 
superiore 
(Subst.), padrone 
(Subst.), signore 
(Subst.) 

 Antonyms  estranea (Adj.),  
forestiera (Adj.), 
pubblica (Adj.), 
sostenuta (Adj.),  
sofisticata (Adj.), fine 
(Adj.), raffinata (Adj.), 
selvatica (Adj.), 
feroce (Adj.), brada 
(Adj.), selvatica 
(Adj.), spontanea 
(Adj.), superiore 
(Subst.), padrona 
(Subst.), signora 
(Subst.) 

camerista No results were found 
collaboratore aiuto (Subst.) aiuto, aiutante, 

assistente, 
cooperatore, 
collega, 
compagno, socio, 
coadiutore 

collaboratri
ce 

aiuto (Subst.) aiuto, aiutante, 
assistente, 
cooperatrice, collega, 
compagna, socia, 
coadiutrice 

colf collaboratrice 
familiare 
(Subst.) 

collaboratrice familiare, collaboratrice domestica, domestica, donna di 
servizio, cameriera 

ancella schiava  
(Subst.) 

schiava, serva, cameriera 

 donna 
sottomessa  
(Subst.) 

donna sottomessa, donna devota 

 Antonyms  padrona  (Subst.), signora  (Subst.) 
casalingo domestico 

(Adj.) 
domestico, 
familiare, 
casereccio, 
genuino, 
tradizionale, 
nostrano 

casalinga domestica 
(Adj.) 

domestica, familiare, 
casereccia, genuina, 
tradizionale, 
nostrana 

 semplice 
(Adj.) 

semplice, modesto, 
discreto, intimo 

 semplice 
(Adj.) 

semplice, modesta, 
discreta, intima 

 Antonyms  estraneo (Adj.), 
forestiero (Adj.), 
elaborato (Adj.), 
raffinato (Adj.), 
sofisticato (Adj.) 

 Antonyms  estranea (Adj.), 
forestiera (Adj.), 
elaborata (Adj.), 
raffinata (Adj.), 
sofisticata (Adj.) 

cuoco cuciniere 
(Subst.) 

cuciniere cuoca cuciniera 
(Subst.) 

cuciniera 

 chef (Subst.) chef    
 gastronomo 

(Subst.) 
gastronomo    

cameriere domestico 
(Subst.) 

domestico, 
collaboratore 
familiare, 
governante, 
servitore, servo 

camere-
ra 

domestica 
(Subst.) 

domestica, 
collaboratrice 
familiare, 
governante, 
servitrice, serva 

 garzone 
(Subst.) 

garzone  garzona 
(Subst.) 

garzona 

 maggiordo-
mo (Subst.) 

maggiordomo, 
lacchè 

   

 ragazzo 
(Subst.) 

ragazzo    



 Antonyms padrone (Subst.), 
signore (Subst.) 

 Antonyms  padrona (Subst.),  
signora (Subst.) 

sguattero lavapiatti 
(Subst.) 

lavapiatti, aiutante, 
cuoco 

sguattera lavapiatti 
(Subst.) 

lavapiatti, aiutante, 
cuoca 

garzone giovane di 
bottega 
(Subst.) 

giovane di bottega, 
aiutante, 
apprendista, 
lavorante, 
inserviente, 
bracciante, 
commesso, 
fattorino, galoppino 

garzona giovane di 
bottega 
(Subst.) 

giovane di bottega, 
aiutante, 
apprendista, 
lavorante, 
inserviente, 
bracciante, 
commessa, fattorina, 
galoppina 

 ragazzo 
(Subst.) 

ragazzo, giovinetto, 
mozzo di stalla 

   

 Antonyms  padrone (Subst.), 
principale (Subst.), 
proprietario (Subst.) 

 Antonyms  padrona (Subst.), 
principale (Subst.), 
proprietaria (Subst.) 

governante babysitter 
(Subst.) 

babysitter, tata, 
bambinaia, 
istitutore, nurse, 
balia 

 

 domestica 
(Subst.) 

domestica, donna 
di servizio, 
cameriere, colf 

 

 dominante 
(Adj.) 

dominante  

 responsabile 
(Adj.) 

responsabile, 
dirigente, reggente 

 

 presidente 
(Subst.) 

presidente, 
ministro, capo, 
padrone 

 

 Antonyms  cittadino (Subst.), 
governato (Subst.), 
elettore (Subst.), 
suddito (Subst.) 

 

babysitter assistente 
per l’infanzia 
(Subst.) 

assistente per l’infanzia, tata, bambinaia, nurse, balia, custode 

tata babysitter 
(Subst.) 

babysitter, bambinaia 

bambinaia nutrice 
(Subst.) 

nutrice 

 babysitter 
(Subst.) 

babysitter, tata, dada, governante, istitutrice, puericultrice, sorvegliante, 
custode, nurse 

nurse babysitter 
(Subst.) 

babysitter, tata, bambinaia, governante, istitutrice 

 infermiera 
(Subst.) 

infermiera 

puericultrice No results were found 
istitutore fondatore 

(Subst.) 
fondatore, 
creatore, 
iniziatore 

istitutrice fondatrice 
(Subst.) 

fondatrice, creatrice, 
iniziatrice 

 insegnante 
(Subst.) 

insegnante, 
maestro, 
educatore, 
precettore, 
pedagogo 

 insegnante 
(Subst.) 

insegnante, maestra, 
educatrice, 
precettrice, 
pedagoga 

 Antonyms  alunno (Subst.), 
allievo (Subst.), 
collegiale (Subst.) 

 Antonyms  alunna (Subst.), 
allieva (Subst.), 
collegiale (Subst.) 

rettore direttore 
(Subst.) 

direttore, preside, 
capo d’istituto, 
responsabile 
governatore 

rettrice direttrice 
(Subst.) 

direttrice, preside, 
capo d’istituto, 
responsabile 
governatrice 



insegnante docente 
(Subst.) 

docente 

 maestro 
(Subst.) 

maestro, professore, istruttore, istitutore, educatore, pedagogo, 
precettore 

 Antonyms  discente (Subst.), allievo (Subst.),  alunno (Subst.), scolaro (Subst.), 
studente (Subst.), discepolo (Subst.) 

docente insegnante 
(Adj.) 

insegnante, educatore 

 professore 
(Subst.) 

professore, maestro, lettore, ripetitore, precettore, istitutore, pedagogo 

 cattedratico 
(Subst.) 

cattedratico 

 Antonyms  discente  (Adj.), studente (Subst.), alunno (Subst.), allievo (Subst.), 
scolaro (Subst.) 

professore insegnante 
(Subst.) 

insegnante, 
docente, maestro, 
istitutore, 
precettore 

professo-
ressa 

insegnante 
(Subst.) 

insegnante, docente, 
maestra, istitutrice, 
precettrice 

 conoscitore 
(Subst.) 

conoscitore, 
studioso, 
sapiente, erudito, 
dotto 

 conoscitrice 
(Subst.) 

conoscitrice, 
studiosa, sapiente, 
erudita, dotta 

 pedante 
(Subst.) 

pedante, 
saccente 

 pedante 
(Subst.) 

pedante, saccente 

 maestro di 
musica 
(Subst.) 

maestro di musica  maestra di 
musica 
(Subst.) 

maestra di musica 

 medico 
(Subst.) 

medico  medico 
(Subst.) 

medico 

 Antonyms  studente  
(Subst.), allievo  
(Subst.), alunno  
(Subst.), scolaro   

 Antonyms  studentessa  
(Subst.), allieva  
(Subst.), alunna  
(Subst.), scolara   

  (Subst.), 
discepolo  
(Subst.), 
ignorante  
(Subst.), 
analfabeta  
(Subst.), illetterato  
(Subst.) 

  (Subst.), discepola  
(Subst.), ignorante  
(Subst.), analfabeta  
(Subst.), illetterata  
(Subst.) 

maestro insegnante 
elementare 
(Subst.) 

insegnante 
elementare, 
docente, 
istitutore, 
precettore, 
pedagogo 

maestra insegnante 
elementare 
(Subst.) 

insegnante 
elementare, docente, 
istitutrice, precettore, 
pedagoga 

 istruttore 
(Subst.) 

istruttore  istruttrice 
(Subst.) 

istruttrice 

 artista 
(Subst.) 

artista  artista 
(Subst.) 

artista 

 insegnante di 
musica 
(Subst.) 

insegnante di 
musica, 
musicista, 
compositore, 
direttore 
d’orchestra 

 insegnante di 
musica 
(Subst.) 

insegnante di 
musica, musicista, 
compositrice, 
direttrice d’orchestra 

 caposcuola 
(Subst.) 

caposcuola, 
fondatore 

 caposcuola 
(Subst.) 

caposcuola, 
fondatrice 

 guida 
spirituale 
(Subst.) 

guida spirituale, 
modello, capo, 
guida 

 guida 
spirituale 
(Subst.) 

guida spirituale, 
modello, capo, guida 

 operaio 
qualificato 

operaio qualificato  operaia 
qualificato 

operaia qualificato 



(Subst.) (Subst.) 
 nord-ovest 

(Subst.) 
nord-ovest    

 vento 
maestrale 
(Subst.) 

vento maestrale    

 principale 
(Adj.) 

principale, 
maggiore, 
portante 

 principale 
(Adj.) 

principale, maggiore, 
portante 

 capace (Adj.) capace, esperto, 
abile, provetto 

 capace (Adj.) capace, esperta, 
abile, provetto 

 Antonyms  scolaro (Subst.), 
alunno (Subst.), 
allievo (Subst.), 
successore 
(Subst.), seguace 
(Subst.), epigono 
(Subst.), 
apprendista 
(Subst.), 
principiante 
(Subst.), minore 
(Adj.), secondario 
(Adj.), incapace 
(Adj.), inesperto 
(Adj.) 

 Antonyms  scolara (Subst.), 
alunna (Subst.), 
allieva (Subst.), 
succeditrice (Subst.), 
seguace (Subst.), 
epigona (Subst.), 
apprendista (Subst.), 
principiante (Subst.), 
minore (Adj.), 
secondaria (Adj.), 
incapace (Adj.), 
inesperta (Adj.) 

studente allievo 
(Subst.) 

allievo, scolaro, 
alunno, liceale, 
universitario, 
discente 

studentess
a 

allieva 
(Subst.) 

allieva, scolara, 
alunna, liceale, 
universitaria, 
discente 

apprendista praticante 
(Subst.) 

praticante, principiante, lavorante, allievo, giovane, ragazzo, tirocinante, 
garzone 

 Antonyms  maestro (Subst.), esperto (Subst.), perito (Subst.), veterano (Subst.), 
capo operaio (Subst.) 

tirocinante allievo 
(Subst.) 

allievo, apprendista, garzone, principiante 

 praticante 
(Adj.) 

praticante, esordiente novizio 

 Antonyms maestro (Subst.), esperto (Adj.), anziano (Adj.), provetto (Adj.) 
novizio postulante 

(Adj.) 
postulante novizia postulante 

(Adj.) 
postulante 

 principiante 
(Adj.) 

principiante, 
tirocinante, 
apprendista, 
novellino 

 principiante 
(Adj.) 

principiante, 
tirocinante, 
apprendista, 
novellina 

 recluta 
(Subst.) 

recluta, pivello  recluta 
(Subst.) 

recluta, pivella 

 inesperto 
(Adj.) 

inesperto  inesperta 
(Adj.) 

inesperta 

 Antonyms  esperto (Adj.), 
veterano (Adj.), 
provetto (Adj.) 

 Antonyms  esperta (Adj.), 
veterana (Adj.), 
provetta (Adj.) 

dottore dotto (Subst.) dotto, saggio, 
sapiente, 
studioso, esperto, 
erudito 

dottoressa dotta 
(Subst.) 

dotta, saggia, 
sapiente, studiosa, 
esperta, erudita 

 laureato  
(Subst.) 

laureato  laureata  
(Subst.) 

laureata 

 scienziato 
(Subst.) 

scienziato, 
letterato, docente, 
professore, 
maestro, luminare 

 scienziata 
(Subst.) 

scienziata, letterata, 
docente, 
professoressa, 
maestra, luminare 

 maschera 
(Subst.) 

maschera  maschera 
(Subst.) 

maschera 



 medico 
(Subst.) 

medico, chirurgo  medico 
(Subst.) 

medico, chirurgo 

 Antonyms  ignorante 
(Subst.), 
praticone 
(Subst.), empirico 
(Subst.) 

 Antonyms  ignorante (Subst.), 
praticona (Subst.), 
empirica (Subst.) 

medico dottore 
(Subst.) 

dottore, sanitario, specialista 

 da dottore 
(Adj.) 

da dottore, di dottore 

 clinico (Adj.) clinico 
 curativo 

(Adj.) 
curativo, terapeutico 

infermiere No results were found infermiera No results were found 
ostetrico relativo al 

parto (Adj.) 
relativo al parto ostetrica relativa al 

parto (Adj.) 
relativa al parto 

 specialista in 
ostetricia 
(Adj.) 

specialista in 
ostetricia, 
specialista del 
parto 

 specialista in 
ostetricia 
(Subst.) 

specialista in 
ostetricia, specialista 
del parto 

    levatrice 
(Subst.) 

levatrice 

levatrice ostetrica 
(Subst.) 

ostetrica, comare, mammana 

mammana levatrice 
(Subst.) 

levatrice 

 complice di 
aborti 
(Subst.) 

complice di aborti 

 mezzana 
(Subst.) 

mezzana 

stewart assistente di  
volo (Subst.) 

assistente di  
volo, assistente 
di bordo, 
accompagnator
e 

hostess assistente di  
volo (Subst.) 

assistente di volo,  
guida turistica, 
accompagnatrice, 
guida, interprete, 
signorina, incaricata, 
addetta 

accompagna-
tore 

guida 
(Subst.) 

guida, 
assistente, 
hostess, 
stewart, 
cicerone 

accompa-
gnatrice 

guida 
(Subst.) 

guida, assistente, 
hostess, stewart, 
cicerone 

assassino sicario 
(Subst.) 

sicario, killer, 
uccisore, 
malvivente, 
terrorista, 
brigante 

assassina   

 persona 
malvagia 
(Subst.) 

persona 
malvagia 

   

 omicida 
(Adj.) 

omicida, 
criminale, 
malvagio 

 omicida 
(Adj.) 

omicida,  
criminale,  
malvagia 

 disgustoso 
(Adj.) 

disgustoso, 
repellente, 
ripugnante, 
ributtante, 
antipatico 

 disgustosa 
(Adj.) 

disgustosa, 
repellente, 
ripugnante, 
ributtante,  
antipatica 



 Antonyms affascinante 
(Adj.), attraente 
(Adj.), 
provocante 
(Adj.), 
seducente 
(Adj.),  

 Antonyms  affascinante (Adj.), 
attraente (Adj.), 
provocante (Adj.), 
seducente (Adj.), 
irresistibile (Adj.), 
ammaliante (Adj.), 
maliarda (Adj.) 

irresistibile       
(Adj.), 
ammaliante 
(Adj.), maliardo 
(Adj.) 

   

gigolo mantenuto 
(Subst.) 

mantenuto, 
sfruttatore, 
magnaccia, 
ruffiano, lenone 

prostituta   

    donna di 
malaffare 
(Subst.) 

donna di malaffare, 
donnaccia, squillo, 
meretrice, mondana, 
etera, 
passeggiatrice, 
peripatetica, 
cortigiana, bella di 
notte, donnina 
allegra, mala 
femmina, lucciola 

    Antonyms  donna pura (Subst.), 
donna onesta 
(Subst.), donna 
costumata (Subst.) 

meretrice prostituta 
(Subst.) 

prostituta, cortigiana 

 passeggiatric
e (Subst.) 

passeggiatrice 

passeggiatri-
ce9 

prostituta 
(Subst.) 

prostituta, donna di facili costumi, donna di strada, ragazza di vita, bella 
di notte, donnina allegra, mondana, meretrice, peripatetica 

 Antonyms donna onesta (Subst.), donna perbene (Subst.), donna virtuosa (Subst.) 
squillo prostituta 

(Subst.) 
prostituta, meretrice, call-girl 

 Antonyms Donna onesta (Subst.), donna virtuosa (Subst.) 
callgirl ragazza 

squillo 
(Subst.) 

ragazza squillo, squillo 

etera donna di 
facili costumi 
(Subst.) 

donna di facili costumi, meretrice, cortigiana 

peripatetico No results 
were found. 

 peripatetica passeggiatri-
ce (Subst.) 

passeggiatrice, 
prostituta 

puttana No results were found. 
cortigiano uomo di 

corte (Subst.) 
uomo di corte cortigiana donna di 

corte 
(Subst.) 

donna di corte 

 adulatore 
(Subst.) 

adulatore, 
persona 
servile, 
leccapiedi 

 donna facile 
(Subst.) 

donna facile, 
prostituta, meretrice, 
etera 

magnaccia No results were found. 
lenone sfruttatore 

(Subst.) 
sfruttatore, protettore, ruffiano, magnaccia, pappone, mezzano, 
paraninfo 

paraninfo pronubo 
(Subst.) 

pronubo 



 combinatore 
di matrimoni 
(Subst.) 

combinatore di matrimoni, auspice di matrimoni 

pronubo No results were found. 
frate monaco 

(Subst.) 
monaco suora monaca 

(Subst.) 
monaca, religiosa, 
sorella 

monaco frate (Subst.) frate, religioso, 
fratello, padre 

monaca suora 
(Subst.) 

suora, religiosa, 
sorella, madre 

impiegato usato (Adj.) […] impiegata usata (Adj.) […] 
 trascorso 

(Adj.) 
[…]  trascorsa 

(Adj.) 
[…] 

 speso (Adj.) […]  spesa (Adj.) […] 
 assunto 

(Adj.) 
[…]  assunta 

(Adj.) 
[…] 

 stipendiato 
(Subst.) 

stipendiato, 
dipendente, 
commesso, 
pubblico ufficiale, 
funzionario, 
burocrate, colletto 
bianco 

 stipendiata 
(Subst.) 

stipendiata, 
dipendente, 
commessa, pubblico 
ufficiale, funzionaria, 
burocrate, colletto 
bianco 

 Antonyms disoccupato (Adj.)  Antonyms disoccupata (Adj.) 
segretario assistente 

(Subst.) 
assistente, 
aiutante, persona 
di fiducia, 
factotum, 
collaboratore, 
impiegato 

segretaria assistente 
(Subst.) 

assistente, aiutante, 
persona di fiducia, 
factotum, 
collaboratrice, 
impiegata 

 responsabile 
(Subst.) 

assistente, 
dirigente, capo, 
leader, guida 

 responsabile 
(Subst.) 

assistente, dirigente, 
capo, leader, guida 

commesso impiegato 
(Subst.) 

impiegato, 
incaricato 
dipendente 
apprendista, 
lavorante, addetto 
vendite, venditore 

commessa   

 rappresen-
tante (Subst.) 

rappresentante, 
agente 

   

    ordinazione 
(Subst.) 

ordinazione, ordine, 
ordinativo, 
commissione 

 Antonyms padrone (Subst.), 
principale 
(Subst.), titolare 
(Subst.) 

   

disoccupato senza lavoro 
(Adj.) 

senza lavoro, 
senza 
occupazione, 
libera disponibile, 
disimpegnato, 
inattivo 

disoccupa-
ta 

senza lavoro 
(Adj.) 

senza lavoro, senza 
occupazione, libera,  
disponibile, 
disimpegnata, 
inattiva 

 ozioso (Adj.) ozioso, 
scioperato, 
sfaccendato 

 ozioso (Adj.) oziosa, scioperata, 
sfaccendata 

 fannullone 
(Subst.) 

fannullone  fannullone 
(Subst.) 

fannullone 

 Antonyms  impegnato (Adj.), 
occupato (Adj.), 
affancendato 
(Adj.), operoso 
(Adj.), laborioso 
(Adj.), industrioso 
(Adj.), lavoratore 
(Subst.),  

 Antonyms  impegnata (Adj.), 
occupata (Adj.), 
affancendata (Adj.), 
operosa (Adj.), 
laboriosa (Adj.), 
industriosa (Adj.), 
lavoratrice (Subst.), 
impiegata (Subst.) 



  impiegato (Subst.)    
avvocato legale 

(Subst.) 
legale, 
giureconsulto, 
difensore, 
procuratore, 
consulente 

avvocata / 
avvoca-
tessa 

legale 
(Subst.) 

legale, giureconsulta, 
difensora, 
procuratrice, 
consulente 

 protettore 
(Subst.) 

protettore, 
patrocinatore 

 protettrice 
(Subst.) 

protettrice, 
patrocinatrice 

 azzeccagar-
bugli (Subst.)  

azzeccagarbugli, 
mozzorecchi, 
leguleio 

 azzeccagar-
bugli (Subst.) 

azzeccagarbugli, 
mozzorecchi, 
leguleia 

 giurisperito 
(Subst.) 

giurisperito    

 causidico 
(Subst.) 

causidico    

azzeccagar-
bugli 

No results were found. 

giudice giudicante 
(Subst.) 

giudicante, arbitro, uditore, intenditore, conoscitore, critico, competente 

 magistrato 
(Subst.) 

magistrato, pretore, ufficiale giudicante, membro del tribunale, giurato 

 organo 
giudiziario 
(Subst.) 

organo giudiziario 

 Antonyms  giudicato (Subst.), condannato (Subst.) 
deputato eletto 

(Subst.) 
eletto, membro 
del parlamento, 
parlamentare, 
onorevole, 
rappresentante 
del popolo 

deputata eletta 
(Subst.) 

eletta, membro del 
parlamento, 
parlamentare, 
onorevole, 
rappresentante del 
popolo 

 incaricato 
(Subst.) 

incaricato, inviato, 
addetto, delegato, 
rappresentante, 
ambasciatore, 
plenipotenziario, 
preposto 

 incaricata 
(Subst.) 

incaricata, inviata, 
addetta, delegata, 
rappresentante, 
ambasciatrice, 
plenipotenziaria, 
preposta 

operatore chirurgo 
(Subst.) 

chirurgo operatrice chirurga 
(Subst.) 

chirurga 

 macchinista 
(Subst.) 

macchinista, 
tecnico, addetto, 
addetto 
all’impianto 

 macchinista 
(Subst.) 

macchinista, tecnico 
[sic], addetta, 
addetta all’impianto 

 venditore 
(Subst.) 

venditore, 
compratore, 
agente, mediatore 

 venditrice 
(Subst.) 

venditrice, 
compratrice, agente, 
mediatrice 

 businessman 
(Subst.) 

businessman    

mediatore intermediario 
(Subst.) 

intermediario, 
tramite 

mediatrice intermediaria 
(Subst.) 

intermediaria, tramite 

 pacificatore 
(Subst.) 

pacificatore, 
paciere, 
conciliatore, 
arbitro, 
negoziatore, terzo 

 pacificatrice 
(Subst.) 

pacificatrice, paciera 
conciliatrice, arbitro, 
negoziatrice, terza 

 broker 
(Subst.) 

broker, agente 
procacciatore 
sensale 

 broker 
(Subst.) 

broker, agente, 
procacciatrice, 
sensale 

 intercessore 
(Subst.) 

intercessore  interceditrice 
(Subst.) 

interceditrice 

 elemento di 
conciliazione 
(Subst.) 

elemento di 
conciliazione 

   

 cozzone 
(Subst.) 

cozzone    



arbitro padrone 
(Subst.) 

padrone, giudice, 
regolatore 

 giudice di 
gara (Subst.) 

giudice di gara, 
direttore di gara, 
giacchetta nera 

arbitra / 
arbitressa 

No results were found. 

sindaco primo 
cittadino 
(Subst.) 

primo cittadino, 
amministratore 
della città 

sindaca / 
sindaches-
sa 

No results were found 

 controllore 
(Subst.) 

controllore, 
revisore 

  

attore interprete 
(Subst.) 

interprete attrice interprete 
(Subst.) 

interprete 

 artista 
(Subst.) 

artista, divo, 
stella, star 

 artista 
(Subst.) 

artista, diva, stella, 
star 

 protagonista 
(Subst.) 

protagonista, eroe  protagonista 
(Subst.) 

protagonista, eroina 

 citante 
(Subst.) 

citante, 
accusatore 

 citante 
(Subst.) 

citante, accusatrice 

 Antonyms  spettatore 
(Subst.), 
convenuto 
(Subst.), accusato 
(Subst.) 

 Antonyms  spettatrice (Subst.), 
convenuta (Subst.), 
accusata (Subst.) 

marinaio membro di 
equipaggio  
(Subst.) 

membro di 
equipaggio, 
navigante, 
navigatore 

marinaia membro di 
equipaggio  
(Subst.) 

membro di 
equipaggio, 
navigante, 
navigatrice 

 uomo di 
mare  
(Subst.) 

uomo di mare    

soldato uomo d’armi 
(Subst.) 

uomo d’armi soldatessa   

 militare  
(Subst.) 

militare, milite, 
coscritto, 
combattente, 
guerriero 

 militare  
(Subst.) 

militare, milite, 
coscritto [sic], 
combattente, 
guerriera 

 Antonyms  civile (Subst.),  
borghese 
(Subst.), ufficiale 
(Subst.), graduato 
(Subst.) 

 Antonyms  civile (Subst.),  
borghese (Subst.), 
ufficiale (Subst.), 
graduato [sic] 
(Subst.) 

valletto paggio  
(Subst.) 

paggio, staffiere, 
palafreniere, 
servente, messo, 
lacchè 

valletta  

 cameriere  
(Subst.) 

cameriere, 
servitore, 
aiutante, usciere 

 cameriera  
(Subst.) 

cameriera, servitrice, 
aiutante, usciera 

 spalla  
(Subst.) 

spalla  spalla  
(Subst.) 

spalla 

ballerino danzatore 
(Subst.) 

danzatore ballerina danzatrice  
(Subst.) 

danzatrice 

    baiadera  
(Subst.) 

baiadera 

    scarpetta 
scollata  
(Subst.) 

scarpetta scollata 

 privo di 
stabilità 
(Adj.) 

privo di stabilità 
[…] 

 priva di 
stabilità 
(Adj.) 

priva di stabilità […] 

 Antonyms  fermo  (Adj.), 
stabile  (Adj.), […] 

 Antonyms ferma  (Adj.), stabile  
(Adj.), […] 

sfruttatore profittatore  
(Subst.) 

profittatore, 
strozzino, usuraio, 
aguzzino,  

sfruttatrice profittatrice  
(Subst.) 

profittatrice, 
strozzina, usuraia, 
aguzzina,  



  sanguisuga, 
pescecane, 
squalo, vampiro 

  sanguisuga, 
pescecane, squalo, 
vampira 

 bandito  
(Subst.) 

bandito, 
predatore, 
gangster 

 bandita  
(Subst.) 

bandita, predatrice, 
gangster 

 negriero  
(Subst.) 

negriero, 
schiavista 

 negriera  
(Subst.) 

negriera, schiavista 

 protettore  
(Subst.) 

protettore, 
ruffiano, pappone, 
lenone 

 protettrice  
(Subst.) 

protettrice, ruffiana, 
pappone, lenone 

 pirata 
(Subst.) 

pirata, corsaro, 
bucaniere 

 pirata  
(Subst.) 

pirata, corsaro, 
bucaniere 

 Antonyms  sfruttato (Subst.), 
persona 
sottomessa 
(Subst.), persona 
assoggettata 
(Subst.), 
oppresso 
(Subst.), persona 
soggiogata 
(Subst.), 
benefattore 
(Subst.), 
filantropo 
(Subst.), 
galantuomo 
(Subst.) 

 Antonyms  sfruttata (Subst.), 
persona sottomessa 
(Subst.), persona 
assoggettata 
(Subst.), oppressa 
(Subst.), persona 
soggiogata (Subst.),  
benefattrice (Subst.), 
filantropa (Subst.) 

ruffiano mezzano  
(Subst.) 

mezzano, 
protettore, lenone 

ruffiana mezzana  
(Subst.) 

mezzana, protettrice, 
lenone 

 adulatore  
(Subst.) 

adulatore, 
leccapiedi, 
lusingatore 

 adulatrice  
(Subst.) 

adulatrice, 
leccapiedi, 
lusingatrice 

mantenuto sfruttatore  
(Subst.) 

sfruttatore, 
parassita 

mantenuta sfruttatrice  
(Subst.) 

sfruttatrice, parassita 

 gigolo  
(Subst.) 

sfruttatore  gigolo  
(Subst.) 

gigolo 

    amante 
(Subst.) 

amante 

 

 

 

TABLE 6 – Titles 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

dio l’Eterno  
(Subst.) 

l’Eterno, l’Altissimo, il 
Signore, il Padre 
Eterno, 
l’Onnipotente, il 
Creatore, 
Domineddio, Iddio, 
l’Ente Supremo,la 
Divinità, l’Essere 
Supremo, l’Essere 
Divino 

dea   

 divinità 
(Subst.) 

divinità, essere 
immortale, nume 

 divinità 
femminile  
(Subst.) 

divinità 
femminile 



 persona 
eccezionale  
(Subst.) 

persona eccezionale, 
superuomo, idolo, 
mito 

 donna 
bellissima  
(Subst.) 

donna 
bellissima, 
donna di qualità 
straordinarie, 
donna maestosa 

 Antonyms  Lucifero (Subst.), 
Satana (Subst.),  

 Antonyms  donna (Subst.), 
mortale (Subst.),  

  diavolo (Subst.), 
demonio (Subst.), 
uomo (Subst.), 
mortale (Subst.), 
creatura mortale 
(Subst.) 

  creatura mortale 
(Subst.), donna 
bruttissima 
(Subst.), mostro 
(Subst.) 

madonna Vergine 
(Subst.) 

Vergine, Maria di Nazareth 

 immagine 
della Vergine  
(Subst.) 

immagine della Vergine 

 donna 
dolcissima  
(Subst.) 

donna dolcissima, donna angelica, donna mesta 

 bestemmia  
(Subst.) 

bestemmia 

divo uomo di 
spettacolo  
(Subst.) 

uomo di spettacolo diva donna di 
spettacolo  
(Subst.) 

donna di 
spettacolo, 
vedette 

 personaggio 
famoso  
(Subst.) 

personaggio 
famoso, artista 
molto popolare, 
personaggio, 
sportivo famoso, 
cantante, attore 
molto celebrato, 
big, vip, star, stella 

 personaggio 
famoso 
(Subst.) 

personaggio 
famoso, artista 
molto popolare, 
personaggio, 
sportiva famosa, 
cantante, attrice 
molto celebrata, 
big, vip, star, 
stella 

 Antonyms comparsa (Subst.)  Antonyms  comparsa 
(Subst.), attricetta 
(Subst.) 

imperatore regnante 
(Subst.) 

regnante, sovrano, 
monarca, despota 

imperatri-
ce 

regnante 
(Subst.) 

regnante, 
sovrana, 
monarca, despota 

 kaiser (Subst.) kaiser, scià, 
sultano, negus, zar, 
gran khan 

 kaiser (Subst.) kaiser, scià, 
sultana, 
negus, zarina, 
gran khan 

re imperatore 
(Subst.) 

imperatore, zar, 
sultano, sovrano, 
monarca, regnante, 
maestà, principe 

regina imperatrice 
(Subst.) 

imperatrice, 
zarina, sultana, 
sovrana, 
monarca, 
regnante, maestà, 
principessa 

 padrone 
(Subst.) 

padrone, signore, 
dominatore 

 padrona 
(Subst.) 

padrona, signora, 
dominatrice 

 campione 
(Subst.) 

campione, asso, 
astro 

 campionessa 
(Subst.) 

campionessa, 
asso, astro 

 divo (Subst.) divo  diva (Subst.) diva 
    primadonna 

(Subst.) 
primadonna 

 sire (Subst.) sire, pascià    
 dio (Subst.) dio, drago, mago, 

eroe 
   

zar imperatore 
(Subst.) 

imperatore, 
sovrano assoluto, 
monarca assoluto, 
autocrate 

zarina No results were found 



principe signore  
(Subst.) 

signore, re, 
sovrano, 
imperatore 

principes-
sa 

signora  
(Subst.) 

signora, regina, 
sovrana, 
imperatrice 

 primo (Adj.) primo, principale, 
primario 

 prima (Adj.) prima, principale, 
primaria 

 capo  (Subst.) capo, autorità    
 Antonyms suddito  (Subst.), 

ultimo (Adj.) 
 Antonyms suddita  (Subst.), 

ultima (Adj.) 
marchese conte della 

marca  (Subst.) 
conte della marca, 
nobile 

 titolo nobiliare 
(Subst.) 

titolo nobiliare 

marchesa No results were found 

madama donna 
altezzosa  
(Subst.) 

donna altezzosa 

 tenutaria 
(Subst.) 

tenutaria, maitresse 

 polizia (Subst.) polizia 
dama gentildonna  

(Subst.) 
gentildonna, nobildonna, signora 

 compagna  
(Subst.) 

compagna, partner 

 fidanzata  
(Subst.) 

fidanzata 

 gioco su 
scacchiera  
(Subst.) 

gioco su scacchiera 

 Antonyms popolana (Subst.), comare (Subst.) 
gentiluomo nobile (Subst.) nobile, 

aristocratico, 
patrizio 

gentildonn
a 

nobildonna  
(Subst.) 

nobildonna, 
dama, signora 

 gentleman 
(Subst.) 

gentleman, signore, 
uomo di nobili 
sentimenti, uomo 
nobile, uomo leale, 
galantuomo, 
nobiluomo, 
valentuomo 

   

 cavaliere 
(Subst.) 

cavaliere    

 raffinato (Adj.) raffinato    
 Antonyms  popolano  (Adj.), 

plebeo  (Adj.), 
ignorante  (Adj.), 
maleducato  (Adj.), 
ignorantone  (Adj.), 
mascalzone  (Adj.), 
cialtrone  (Adj.), 
cafone  (Adj.), 
villano  (Adj.), 
screanzato  (Adj.), 
villanzone  (Adj.), 
zoticone  (Adj.), 
gaglioffo  (Adj.) 

 Antonyms donnaccia  
(Subst.) 

gentleman gentiluomo 
(Subst.) 

gentiluomo, signore 

 raffinato (Adj.) raffinato 
 Antonyms  maleducato (Adj.), ignorante (Adj.), ignorantone (Adj.), mascalzone 

(Adj.), cialtrone (Adj.), cafone (Adj.), villano (Adj.), screanzato (Adj.), 
villanzone (Adj.), zoticone (Adj.), gaglioffo (Adj.) 

plebeo proletario 
(Adj.) 

proletario, 
popolano, becero 

plebea proletaria 
(Adj.) 

proletaria, 
popolana, becera 

 popolare (Adj.) popolare  popolare (Adj.) popolare 
 volgare (Adj.) volgare, triviale, 

plateale 
 volgare (Adj.) volgare, triviale, 

plateale 



 lazzarone  
(Subst.) 

lazzarone  lazzarona  
(Subst.) 

lazzarona 

 Antonyms  nobile (Adj.), 
patrizio (Adj.), 
raffinato (Adj.), 
educato (Adj.), 
corretto (Adj.), 
distinto (Adj.), fine 
(Adj.),  delicato 
(Adj.), signore  
(Subst.), 
gentiluomo  
(Subst.) 

 Antonyms  nobile (Adj.),  
patrizia (Adj.), 
raffinata (Adj.), 
educata (Adj.), 
corretta (Adj.), 
distinta (Adj.),  
fine (Adj.), 
delicata (Adj.), 
signora  (Subst.) 

nobiluomo aristocratico 
(Subst.) 

aristocratico, 
patrizio 

nobildon-
na 

aristocratica 
(Subst.) 

aristocratica, 
dama 

mister signore 
(Subst.) 

signore miss   

 vincitore del 
concorso 
(Subst.) 

vincitore del 
concorso, re, 
campione 

 vincitrice del 
concorso 
(Subst.) 

vincitrice del 
concorso, 
reginetta 

 allenatore 
(Subst.) 

allenatore, direttore 
tecnico 

   

    signorina 
(Subst.) 

signorina, 
ragazza 

master padrone 
(Subst.) 

titolo accademico mistress No results were found 

eroe   eroina donna eroica 
(Subst.) 

donna eroica 

    modella 
(Subst.) 

modella, esempio 

    protagonista 
(Subst.) 

protagonista, 
personaggio 
principale 

    droga (Subst.) droga, polvere 
 semidio 

(Subst.) 
semidio  semidea 

(Subst.)  
semidea 

 combattente 
(Subst.) 

combattente, 
coraggioso, 
valoroso, prode, 
paladino, campione 

 combattente 
(Subst.) 

combattente, 
coraggiosa, 
valorosa, prode, 
paladina, 
campionessa 

 modello 
(Subst.) 

modello, esempio  modella 
(Subst.) 

modella, esempio 

 protagonista 
(Subst.) 

protagonista, 
personaggio 
principale 

 protagonista 
(Subst.) 

protagonista, 
personaggio 
principale 

 Antonyms  uomo (Subst.),  dio 
(Subst.), vigliacco 
(Subst.), fifone 
(Subst.), vile 
(Subst.), codardo 
(Subst.), 
pusillanime, pavido 
(Subst.), figura 
secondaria 
(Subst.), figura 
marginale (Subst.) 

 Antonyms  vigliacca (Subst.), 
fifona (Subst.), 
vile (Subst.), 
figura secondaria 
(Subst.), figura 
marginale 
(Subst.), uomo 
(Subst.), dea 
(Subst.), vigliacca 
(Subst.), fifona 
(Subst.), vile 
(Subst.), codarda 
(Subst.), 
pusillanime 
(Subst.), pavida 
(Subst.), figura 
secondaria 
(Subst.), figura 
marginale  



     (Subst.) 
stella corpo celeste 

(Subst.) 
[…] 

 destino 
(Subst.) 

[…] 

 donna 
bellissima 
(Subst.) 

donna bellissima, donna amata 

 star (Subst.) star, attrice, attore, diva, divo, personaggio, personaggio famoso, 
vedette 

 protettore 
(Subst.) 

protettore, angelo custode, nume tutelare 

 distintivo 
(Subst.) 

[…] 

 asterisco 
(Subst.) 

[…] 

 Antonyms  pianeta (Subst.), comparsa (Subst.), attricetta (Subst.), nullità (Subst.), 
nessuno (Subst.) 

modello esemplare 
(Subst.) 

esemplare 
esempio, tipo, 
sagoma, 
schema, 
traccia, 
falsariga, 
sagoma  

modella indossatrice 
(Subst.) 

indossatrice, top 
model, mannequin 

 realizzazione 
in scala 
(Subst.) 

realizzazione 
in scala, […] 

 esemplare (Adj.) esemplare, da 
imitare, ideale 

 plastico 
(Subst.) 

plastico, […]    

 stampo 
(Subst.) 

stampo, […]    

 orginale 
(Subst.) 

orginale , […]    

 abito (Subst.) abito, 
campione 

   

 figurino 
(Subst.) 

figurino, 
disegno 

   

 varietà 
(Subst.) 

varietà, 
versione 

   

 persona da 
imitare 
(Subst.) 

persona da 
imitare, 
maestro 
ispiratore 

   

 indossatore 
(Subst.) 

indossatore    

 esemplare  
(Adj.) 

esemplare, da 
imitare, ideale 

   

 Antonyms copia (Subst.), 
imitazione 
(Subst.) 

   

star stella (Subst.) stella, vedette, attrice, diva, personaggio, personalità, asso, 
campionessa, fuoriclasse, fenomeno 

 imbarcazione 
da regata 
(Subst.) 

imbarcazione da regata, imbarcazione a vela 

 Antonyms  comparsa (Subst.),  attricetta (Subst.), nullità (Subst.), nessuno (Subst.) 
difensore combattente 

(Adj.) 
combattente difensora combattente 

(Adj.) 
combattente 

 alleato (Adj.) alleato, amico, 
sostenitore 

 alleata (Adj.) alleata, amica, 
sostenitrice 

 avvocato 
(Subst.) 

avvocato    

 patrocinatore 
(Subst.) 

patrocinatore    



 campione 
(Subst.) 

campione, 
giocatore, 
calciatore, 
terzino, difesa 

   

 paladino 
(Subst.) 

paladino, 
cavaliere 

   

 protettore 
(Subst.) 

protettore, 
tutore, patrono, 
custode 

 protettrice 
(Subst.) 

protettrice, tutrice, 
patrona, custode 

 propugnatore 
(Subst.) 

propugnatore  propugnatrice 
(Subst.) 

propugnatrice 

 Antonyms  aggressore 
(Adj.), 
attaccante 
(Adj.), 
avversario 
(Adj.), nemico 
(Adj.), 
accusatore 
(Subst.), 
pubblico 
(Subst.), 
ministro 
(Subst.), 
offensore 
(Subst.), 
assalitore 
(Subst.) 

 Antonyms  aggreditrice (Adj.), 
attaccante (Adj.), 
avversaria (Adj.), 
nemica (Adj.),  
offensore (Subst.), 
assalitrice (Subst.) 

cavaliere cavallerizzo 
(Subst.) 

cavallerizzo, 
cavalcatore, 
fantino 

cavaliera cavallerizza 
(Subst.) 

cavallerizza, 
cavalcatrice, fantina 

 uomo a 
cavallo 
(Subst.) 

uomo a cavallo  donna a cavallo 
(Subst.) 

donna a cavallo 

 soldato a 
cavallo 
(Subst.) 

soldato a 
cavallo 

   

 appartenente 
alla cavalleria 
(Subst.) 

appartenente 
alla cavalleria, 
cavalleggero 

   

 paladino 
(Subst.) 

paladino, 
difensore, 
campione, eroe 

   

 accompagna-
tore (Subst.) 

accompagnator
e, compagno di 
ballo, signore, 
gentiluomo, 
nobiluomo, 
persona cortese 

   

 decorato 
(Subst.) 

decorato    

paladino cavaliere 
(Subst.) 

cavaliere, 
guerriero 

paladina cavaliera 
(Subst.) 

cavaliera, guerriera 

 difensore 
valoroso 
(Subst.) 

difensore 
valoroso, 
difensore 
generoso, 
difensore, 
protettore, 
sostenitore, 
eroe, campione, 
tutore 

 difensora 
valorosa 
(Subst.) 

difensora valorosa, 
difensora generosa, 
difensora, 
protettrice, 
sostenitrice, eroina, 
campionessa, 
tutrice 

 portavoce 
(Subst.) 

portavoce, 
rappresentante 

 portavoce 
(Subst.) 

portavoce, 
rappresentante 



 gentiluomo 
(Subst.) 

gentiluomo    

 Antonyms nemico (Subst.), 
avversario 
(Subst.), 
oppositore 
(Subst.) 

 Antonyms  nemica (Subst.), 
avversaria (Subst.), 
oppositrice (Subst.) 

ministro membro del 
governo 
(Subst.) 

membro del 
governo, 
membro del 
consiglio, capo 
di dicastero 

ministra membro del 
governo 
(Subst.) 

membro del 
governo, membro 
del consiglio, capo 
di dicastero 

 esecutore 
(Subst.) 

esecutore , 
curatore, 
ufficiale 

 esecutrice 
(Subst.) 

esecutrice, 
curatrice, ufficiale 

 sacerdote 
(Subst.) 

sacerdote    

campione fuoriclasse 
(Subst.) 

fuoriclasse., 
vincitore, asso, 
atleta, primatista 

campioness
a 

fuoriclasse 
(Subst.) 

fuoriclasse, 
vincitrice, asso, 
atleta, primatista 

 difensore 
(Subst.) 

difensore., 
propugnatore, 
paladino, 
guerriero, eroe, 
lottatore, 
duellante 

 difensora 
(Subst.) 

difensora, 
propugnatrice, 
paladina, guerriera, 
eroina, lottatrice, 
duellante 

 esponente 
(Subst.) 

esponente, 
rappresentante 

 esponente 
(Subst.) 

esponente, 
rappresentante 

 recordman 
(Subst.) 

recordman  recordman 
(Subst.) 

recordman 

 esempio 
(Subst.) 

esempio, 
saggio, 
assaggio, 
scampolo 

 esempio 
(Subst.) 

esempio, saggio, 
assaggio, scampolo 

 esemplare 
(Subst.) 

esemplare, 
prototipo, 
archetipo, 
modello, norma, 
tipo 

 esemplare 
(Subst.) 

esemplare, 
prototipo, archetipo, 
modello, norma, 
tipo 

 Antonyms sconfitto 
(Subst.), 
schiappa 
(Subst.), brocco 
(Subst.), bidone 
(Subst.), vile 
(Subst.), 
codardo 
(Subst.), 
vigliacco 
(Subst.), 
oppositore 
(Subst.), 
avversario 
(Subst.), nemico 
(Subst.) 

 Antonyms  sconfitta (Subst.), 
schiappa (Subst.), 
brocca (Subst.), 
bidone (Subst.), vile 
(Subst.), codarda 
(Subst.), vigliacca 
(Subst.), oppositrice 
(Subst.), avversaria 
(Subst.), nemica 
(Subst.) 

patrono protettore 
(Subst.) 

protettore, 
santo, santo 
protettore 

patroness
a / patrona 

protettrice 
(Subst.) 

protettrice, santa, 
santa protettrice 

 patrocinatore 
(Subst.) 

patrocinatore, 
difensore, 
avvocato, 
legale, tutore 

 patrocinatrice 
(Subst.) 

patrocinatrice, 
difensora, 
avvocatessa, 
legale, tutrice 

 sostenitore 
(Subst.) 

sostenitore, 
promotore, 
sponsor,  

 sostenitrice 
(Subst.) 

sostenitrice, 
promotrice, 
sponsor, garante,  



  garante, 
mecenate 

  mecenatessa 

 Antonyms  fedele (Subst.), 
devoto (Subst.), 
credente (Subst.),  
patrocinato 
(Subst.), cliente 
(Subst.), imputato 
(Subst.), difeso 
(Subst.), protetto 
(Subst.), nemico 
(Subst.), 
avversario 
(Subst.), 
oppositore 
(Subst.) 

 Antonyms  fedele (Subst.), 
devota (Subst.), 
credente (Subst.),  
patrocinata (Subst.), 
cliente (Subst.), 
imputata (Subst.), 
difesa (Subst.), 
protetta (Subst.), 
nemica (Subst.), 
avversaria (Subst.), 
oppositrice (Subst.) 

minchione semplicione 
(Adj.) 

semplicione, 
sciocco, fesso, 
ingenuo, 
credulone, 
babbeo, grullo, 
gonzo 

minchiona sempliciona 
(Adj.) 

sempliciona, 
sciocca, fessa, 
ingenua, credulona, 
babbea, grulla, 
gonza 

 pollo (Subst.) pollo, merlo    
 Antonyms  furbo (Adj.), 

furbacchione 
(Subst.), 
persona astuta 
(Subst.), 
persona accorta 
(Subst.), volpe 
(Subst.) 

 Antonyms  furba (Adj.), 
furbacchione 
(Subst.), persona 
astuta (Subst.), 
persona accorta 
(Subst.), volpe 
(Subst.) 

 

 

TABLE 7 – Fictitious Characters 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or  
Phrase Meanings: Synonyms: 

mago stregone 
(Subst.) 

stregone, 
fattucchiere, 
indovino, 
veggente, 
chiaroveggente, 
divinatore, 
incantatore, 
negromante 

maga strega 
(Subst.) 

strega, 
fattucchiera, 
indovina, 
veggente, 
chiaroveggente, 
divinatrice, 
incantatrice, 
negromante 

 prestigiatore 
(Subst.) 

prestigiatore, 
illusionista 

 prestigiatrice 
(Subst.) 

prestigiatrice, 
illusionista 

 genio (Subst.) genio, artista, 
fuoriclasse, 
asso, maestro 

 genio 
(Subst.) 

genio, artista, 
fuoriclasse, 
asso, maestra 

    strega 
(Subst.) 

strega, 
fattucchiera, 
indovina, 
veggente, 
chiaroveggente 

    donna abile 
(Subst.) 

donna abile 

    seduttrice 
(Subst.) 

seduttrice, 
ammaliatrice, 
maliarda 



stregone mago (Subst.) mago, 
fattucchiere, 
indovino, 
incantatore, 
negromante 

strega maga 
(Subst.) 

maga, 
fattucchiera, 
incantatrice, 
maliarda 

 sacerdote 
(Subst.) 

sacerdote, 
santone 

   

 guaritore 
(Subst.) 

guaritore    

    donna 
seducente 
(Subst.) 

donna 
seducente, 
ammaliatrice 

    befana 
(Subst.) 

befana, megera, 
arpia 

    Antonyms  fata (Subst.), 
donna angelica 
(Subst.) 

befana epifania 
(Subst.) 

epifania 

 vecchia dei 
regali (Subst.) 

vecchia dei regali 

 vecchia 
(Subst.) 

vecchia, vecchia brutta, strega, arpia, megera, carampana 

 Antonyms angelo (Subst.), fata (Subst.) 
vampiro pipistrello 

(Subst.) 
pipistrello, 
pescecane 

vampira sanguisuga 
(Subst.) 

sanguisuga 

 sfruttatore 
(Subst.) 

sfruttatore, 
strozzino, 
usuraio, 
speculatore, 
profittatore, 
ingordo, 
parassita 

 sfruttatrice 
(Subst.) 

sfruttatrice, 
strozzina, 
usuraia, 
speculatrice, 
profittatrice, 
ingorda, 
parassita 

 Antonyms benefattore 
(Subst.), altruista 
(Subst.), 
filantropo 
(Subst.) 

 Antonyms benefattrice 
(Subst.), 
altruista 
(Subst.), 
filantropa 
(Subst.) 

fata incantatrice 
(Subst.) 

incantatrice, maga 

 donna 
bellissima 
(Subst.) 

donna bellissima, angelo, seduttrice, vamp, maliarda 

 Antonyms strega (Subst.), megera (Subst.) 
sirena segnale 

acustico 
(Subst.) 

[…] 

 mostro 
mitologico 
(Subst.) 

mostro mitologico 

 donna fatale 
(Subst.) 

donna fatale, vamp, seduttrice, ammaliatrice, incantatrice 

 Antonyms  strega (Subst.), megera (Subst.) 
megera donna 

malvagia 
(Subst.) 

donna malvagia, donna perfida, strega, arpia 

arpia megera 
(Subst.) 

megera, strega 

fattucchiere No results were found. fattucchiera maga 
(Subst.) 

maga, indovina, 
strega, 
incantatrice, 
maliarda 



sensitivo ricettivo (Adj.) […] sensitiva ricettiva 
(Adj.) 

[…] 

 dei sensi (Adj.) […]  dei sensi 
(Adj.) 

[…] 

 sensibile (Adj.) […]  sensibile 
(Adj.) 

[…] 

 medium 
(Subst.) 

medium  medium 
(Subst.) 

medium 

 Antonyms  […]  Antonyms  […] 

 

TABLE 8 – Characteristics 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

bello dotato di 
bellezza (Adj.) 

[…] bella dotata di 
bellezza 
(Adj.) 

[…] 

 grandioso 
(Adj.) 

[…]  grandiosa 
(Adj.) 

[…] 

 buono (Adj.) […]  buona (Adj.) […] 
 luminoso (Adj.) […]  luminosa 

(Adj.) 
[…] 

 amato (Subst.) amato, moroso, 
amico, 
innamorato, 
amante, 
ragazzo, 
fidanzato, 
promesso, 
ganzo 

 amata 
(Subst.) 

amata,  morosa, 
amica, 
innamorata, 
amante, 
ragazza, 
fidanzata, 
promessa, 
ganza 

 qualità estetica 
(Subst.) 

qualità estetica, 
bellezza, 
fascino, 
eleganza, grazia 

   

 uomo bello 
(Subst.) 

uomo bello, 
fusto, adone, 
apollo 

 donna bella 
(Subst.) 

donna bella, 
diva, fata, 
sirena, venere 

 tempo sereno 
(Subst.) 

[…]    

    bella copia 
(Subst.) 

[…] 

    finalissima 
(Subst.) 

[…] 

 Antonyms […], bruttezza 
(Subst.), orrore 
(Subst.), uomo  

 Antonyms […], donna 
brutta (Subst.), 
strega (Subst.),  

  brutto (Subst.), 
mostro (Subst.), 
[…] 

  […] 

figo No results were found. figa No results were found. 
vamp donna fatale 

(Subst.) 
donna fatale, seduttrice, incantatrice, sirena, pantera, tigre, maga, circe, 
vampira, donna vampiro 

 Antonyms santarella (Subst.), beghina (Subst.) 
racchia No results were found. 
adulatore lodatore 

(Subst.) 
lodatore, 
lusingatore, 
incensatore, 
ruffiano 

adulatrice lodatrice 
(Subst.) 

lodatrice, 
lusingatrice, 
incensatrice, 
ruffiana 

 leccapiedi 
(Subst.) 

leccapiedi, 
lustrino, 
lustrascarpe 

 leccapiedi 
(Subst.) 

leccapiedi, 
lustrina, 
lustrascarpe 



 Antonyms calunniatore 
(Subst.), 
diffamatore 
(Subst.), 
denigratore 
(Subst.), 
detrattore 
(Subst.) 

 Antonyms calunniatrice 
(Subst.), 
diffamatrice  
(Subst.), 
denigratrice 
(Subst.), 
detrattrice 
(Subst.) 

maliardo magico (Adj.) magico, 
incantatore, 
seduttore, fatale 

maliarda magico (Adj.) magica, 
incantatrice, 
seduttrice, fatale 

    maga 
(Subst.) 

maga, 
fattucchiera, 
strega 

    donna 
affascinante 
(Subst.) 

donna 
affascinante, 
donna fatale, 
seduttrice, 
vamp, 
ammaliatrice 

ammaliatore affascinatore 
(Subst.) 

affascinatore, 
incantatore, 
seduttore, 
maliardo 

ammaliatrice affascinatrice 
(Subst.) 

affascinatrice, 
incantatrice, 
seduttrice, 
maliarda 

beghino No results 
were found. 

 beghina bigotta 
(Subst.) 

bigotta, 
pinzochera, 
bacchettona 

bisbetico stravagante  
(Adj.) 

stravagante, 
bizzarro, 
capriccioso, 
bizzoso, 
incontentabile, 
puntiglioso, 
scontento, 
litigioso, 
irritabile, 
lunatico, 
scontroso, 
intrattabile, 
lagnoso, 
stizzoso 

bisbetica stravagante 
(Adj.) 

stravagante, 
bizzarra, 
capricciosa, 
bizzosa, 
incontentabile, 
puntigliosa, 
scontenta, 
litigiosa, 
irritabile, 
lunatica, 
scontrosa, 
intrattabile, 
lagnosa, 
stizzosa 

 persona 
lunatica 
(Subst.) 

persona 
lunatica, 
persona 
capricciosa, 
brontolone, 
piantagrane 

   

 Antonyms comprensivo 
(Adj.), 
indulgente 
(Adj.), adattabile 
(Adj.), tranquillo 
(Adj.), mite 
(Adj.), bonario 
(Adj.), mansueto 
(Adj.), pacifico 
(Adj.), pacato 
(Adj.), placido 
(Adj.), silenzioso 
(Adj.), metodico 
(Adj.) 

 Antonyms comprensiva 
(Adj.), 
indulgente 
(Adj.), adattabile 
(Adj.), tranquilla 
(Adj.), mite 
(Adj.), bonaria 
(Adj.), mansueta 
(Adj.), pacifica 
(Adj.), pacata 
(Adj.), placida 
(Adj.), silenziosa 
(Adj.), metodica 
(Adj.) 

pettegolo No results were found. pettegola No results were found. 
emancipato No results were found. emancipata No results were found. 



 

TABLE 9 – Sex & Motherhood 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

pene   vagina guaina 
(Subst.) 

guaina, fodero 

 membro 
(Subst.) 

membro, fallo, 
sesso 

 vulva 
(Subst.) 

vulva 

fallo sbaglio 
(Subst.) 

[…] 

 infrazione 
(Subst.) 

[…] 

 peccato 
(Subst.) 

[…] 

 imperfezione 
(Subst.) 

[…] 

 organo 
genitale 
(Subst.) 

organo genitale, membro, pene, asta, verga 

 Antonyms […] 
membro individuo 

(Subst.) 
individuo, componente, socio, seguace, aderente, affiliato 

 parte 
(Subst.) 

parte, elemento 

 elemento 
architettonico 
(Subst.) 

elemento architettonico, membratura 

 pene (Subst.) pene, organo maschile, fallo, 
sesso genitali 

(Subst.) 
genitali , apparato genitale, organo sessuale 

 sessualità 
(Subst.) 

sessualità, sensi, sensualità, passionalità, erotismo, carne, carnalità 

 pornografia 
(Subst.) 

pornografia 

 Antonyms  moralità (Subst.), purezza (Subst.),  castità (Subst.), pudicizia (Subst.), 
spiritualità (Subst.) 

mestruazio-
ne 

ciclo (Subst.) ciclo, mestruo, flusso mestruale, marchese 

tetta mammella 
(Subst.) 

mammella, seno, petto, poppa, zinna 

figa No results were found. 
fica No results were found. 
clitoride No results were found. 
cazzo No results were found. 
primipara No results were found. 
mestruo No results were found. 
menarca No results were found. 
verginità castità 

(Subst.) 
castità, purezza 

 semplicità 
(Subst.) 

semplicità, ingenuità, innocenza, candore 

 onestà 
(Subst.) 

onestà, rettitudine, sincerità, schiettezza, lealtà 

 nome 
(Subst.) 

nome, stima, reputazione 

 Antonyms  corruzione (Subst.), impunità (Subst.), depravazione (Subst.), vizio 
(Subst.), 
malizia (Subst.), disonestà (Subst.), falsità (Subst.), slealtà (Subst.) 

vergine ragazzo 
(Subst.) 

ragazzo, signorino 



 suora 
(Subst.) 

suora, monaco 

 Madonna 
(Subst.) 

Madonna 

 fanciullo 
(Adj.) 

fanciullo 

 puro  (Adj.) puro 
 libero  (Adj.) libero, innocente 
 naturale  

(Adj.) 
naturale, selvaggio 

 incorrotto  
(Adj.) 

incorrotto, casto, puro 

 semplice  
(Adj.) 

semplice, ingenuo, candido 

 privo  (Adj.) privo, immune, esente 
 incontamina-

to  (Adj.) 
incontaminato, intatto, integro, nuovo, genuino, grezzo, allo stato naturale, 
inesplorato 

 Antonyms corrotto  (Adj.), impuro  (Adj.), depravato  (Adj.), vizioso  (Adj.), smaliziato  
(Adj.), devastato  (Adj.), profanato  (Adj.), adulterato  (Adj.), pieno  (Adj.), 
zeppo  (Adj.), colmo  (Adj.), usato  (Adj.), coltivato  (Adj.), civilizzato  (Adj.), 
vizioso  (Adj.), moglie (Subst.), sposo (Subst.), signore (Subst.) 

gravidanza gestazione  
(Subst.) 

gestazione, stato interessante, maternità 

 di padre 
(Adj.) 

di padre, del padre 

gravido incinta (Adj.) incinta, in gravidanza, 
in attesa, in stato 
interessante, 
gestante, in 
gestazione, pregno 

gravida incinta 
(Adj.) 

incinta, in gravidanza, 
in 
attesa, in stato 
interessante, gestante, 
in gestazione, pregna 

 pieno (Adj.) pieno, carico, 
abbondante, ripieno, 
colmo, denso, 
impregnato, saturo, 
pregnante 

 piena (Adj.) piena, carica, 
abbondante, ripiena, 
colma, densa, 
impregnata, satura, 
pregnante 

 annunciatore 
(Adj.) 

annunciatore, 
apportatore, foriero, 
presago 

 annuncia-
trice (Adj.) 

annunciatrice, 
apportatrice, foriera, 
presaga 

 Antonyms  vuoto (Adj.), svuotato 
(Adj.), senza (Adj.), 
privo (Adj.), sgravato 
(Adj.), esente (Adj.) 

 Antonyms  vuota (Adj.), svuotata 
(Adj.), senza (Adj.), 
priva (Adj.), sgravata 
(Adj.), esente (Adj.) 

gestante donna incinta 
(Subst.) 

donna incinta, donna gravida, donna in attesa di un figlio, donna in stato 
interessante 

incinta in stato 
interessante 
(Adj.) 

in stato interessante, gravida, gestante 

pregno pieno (Adj.) pieno, colmo, ripieno, 
impregnato, zeppo, 
saturo 

pregna piena (Adj.) piena, colma, ripiena, 
impregnata, zeppa, 
satura 

 incinta (Adj.) incinta, gravido, 
ingravidato 

 incinta 
(Adj.) 

incinta, gravida, 
ingravidata 

 Antonyms  vuoto (Adj.), privo 
(Adj.), mancante 
(Adj.), sgravato (Adj.), 
sterile (Adj.) 

 Antonyms  vuota (Adj.), priva 
(Adj.), mancante 
(Adj.), 
sgravata (Adj.), sterile 
(Adj.) 

gestazione gravidanza 
(Subst.) 

gravidanza, maternità stato interessate 

 preparazione 
di un lavoro 
(Subst.) 

preparazione di un lavoro […] 



 incubazione 
(Subst.) 

incubazione 

 Antonyms  conclusione (Subst.), realizzazione (Subst.), completamento (Subst.) 
aborto interruzione 

della 
gravidanza 
(Subst.) 

interruzione della gravidanza 

 persona 
deforme 
(Subst.) 

persona deforme, mostro 

 cosa mal 
riuscita 
(Subst.) 

cosa mal riuscita, mostruosità 

 fallimento 
(Subst.) 

fallimento, fiasco, insuccesso 

 Antonyms nascita (Subst.), parto (Subst.), riuscita (Subst.), capolavoro (Subst.), 
successo (Subst.), trionfo (Subst.) 

parto figlio (Subst.) figlio 
 opera 

(Subst.) 
opera, prodotto, trovata 

profilattico protettivo 
(Adj.) 

protettivo, preventivo, precauzionale 

 preservativo 
(Subst.) 

preservativo, anticoncezionale, guanto, antifecondativo 

 Antonyms  distruttivo (Adj.), dannoso (Adj.), nocivo (Adj.), tardivo (Adj.), successivo 
(Adj.), fecondativo (Adj.), fecondante (Adj.) 

 

TABLE 10 – Animals 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

pollastro gallo giovane 
(Subst.) 

gallo giovane, 
galletto 

pollastra   

 sempliciotto 
(Subst.) 

sempliciotto, 
ingenuo 

   

    ragazza 
(Subst.) 

ragazza, 
bocconcino, 
gallinella, 
puledrina 

 Antonyms furbacchione 
(Subst.) 

 Antonyms furbacchiona 
(Subst.)10 

gallo peso gallo 
(Subst.) 

peso gallo gallina   

    femmina del 
gallo (Subst.) 

femmina del 
gallo, chioccia, 
gallinella, 
pollastra, 
pollanca 

    befana 
(Subst.) 

befana, 
carampana, 
tacchina 

    Antonyms gallina (Subst.) 
[sic] 

galletto giovane gallo 
(Subst.) 

giovane gallo 

 uomo 
galante 
(Subst.) 

uomo galante, 
seduttore, 
seduttore, 
ragazzo 
intemperante 

gallinella No results were found. 



chioccia gallina 
(Subst.) 

gallina 

 donna 
materna 
(Subst.) 

donna materna 

puledro cavallo 
giovane 
(Subst.) 

cavallo giovane puledra cavalla 
giovane 
(Subst.) 

cavalla giovane 

 ragazzo 
vivace 
(Subst.) 

ragazzo vivace, 
ragazzo 
esuberante 

 ragazza 
vivace 
(Subst.) 

ragazza vivace, 
ragazza 
esuberante 

stallone cavallo da 
riproduzione 
(Subst.) 

cavallo da 
riproduzione 

stallona No results were found. 

topo topolino 
(Subst.) 

topolino, sorcio, 
ratto 

topa No results were found. 

oca papera 
(Subst.) 

papera, papero 

 stupida 
(Subst.) 

stupida, ingenua, allocca 

cane mammifero 
domestico 
(Subst.) 

mammifero 
domestico, 
bestia, bestiola, 
cucciolo 

cagna femmina del 
cane (Subst.) 

femmina del 
cane 

 spietato 
(Subst.) 

spietato, cattivo, 
malvagio, 
persona crudele 

 donna 
dissoluta 
(Subst.) 

donna dissoluta 

 incapace 
(Subst.) 

incapace, 
maldestro 

 cantante 
stonata 
(Subst.) 

cantante stonata 

 cattivo (Adj.) cattivo  cattiva (Adj.) cattiva 
 forte  (Adj.) forte, intenso  forte  (Adj.) forte 
lupo / lupa  No results were found. 
tacchina No results were found. 
civetta donna 

vanitosa 
(Subst.) 

donna vanitosa, smorfiosa 

 manifesto 
(Subst.) 

manifesto, locandina 

 foglio 
(Subst.) 

foglio, sommario, avviso 

asino somaro 
(Subst.) 

somaro, ciuco 

 sciocco 
(Subst.) 

sciocco, 
testardo, 
cocciuto, 
cretino, zotico 

 analfabeta 
(Subst.) 

analfabeta, 
ignorante, 
incolto 

 testone 
(Subst.) 

testone, 
zuccone 

 Antonyms  intellettuale 
(Subst.), colto 
(Subst.), erudito 
(Subst.) 

asina No results were found. 

lucciola No results were found. 
gallinella No results were found. 
pollastrella No results were found. 
pantera leopardo 

(Subst.) 
leopardo 

 auto della 
polizia 
(Subst.) 

auto della polizia 



tigre felina [sic] 
(Subst.) 

felina 

 persona 
crudele 
(Subst.) 

 persona crudele, belva, iena, fiera 

leone uomo forte 
(Subst.) 

uomo forte, 
uomo 
coraggioso 

 Antonyms pecora (Subst.), 
coniglio 
(Subst.), fifone 
(Subst.) 

leonessa No results were found. 

 

TABLE 11 – Other 
 

THESAURUS THESAURUS Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

Word or 
Phrase Meanings: Synonyms: 

pedofilo attratto dai 
bambini 
(Adj.) 

attratto dai 
bambini  

pedofila No results 
were found. 

 

 persona 
attratta dai 
bambini 
(Subst.) 

persona attratta 
dai bambini  

   

bambolo bambino 
(Subst.) 

bambino, 
bamboccio 

bambola   

 pupazzo 
(Subst.) 

pupazzo, 
fantoccio 

 bambolotto 
(Subst.) 

bambolotto, 
pupazzo, pupa, 
pupattola, 
fantoccio 

    bimba 
graziosa 
(Subst.) 

bimba graziosa 
ragazza molto 
bella, bella 
figliola, ragazza, 
figliola, pezzo di 
ragazza, donna 
bella, donna 
vistosa, vamp, 
bellezza 

    gallinella 
(Subst.) 

gallinella, 
pollastrella, 
puledra 

    Antonyms  brutta (Subst.),  
racchia (Subst.), 
strega (Subst.) 

autorità potere 
(Subst.) 

potere, forza, potenza, supremazia, dominio, facoltà, diritto 

 persona 
autorevole 
(Subst.) 

persona autorevole 

 carica 
(Subst.) 

carica, funzione, grado, mansione, posizione 

 influenza 
(Subst.) 

influenza, peso, influsso, ascendente, importanza, prestigio, stima, 
credito 

 Antonyms  dipendenza (Subst.), sottomissione (Subst.), obbedienza (Subst.), 
soggezione (Subst.), cattiva fama (Subst.), discredito (Subst.) 

 

 
 
Endnotes 



1 We use: […] to indicate the omission of results that are not pertinent to our research. 
2 Usually Thesaurus does not take diminutives into account. 
3 A case of automatic reversal from man to woman. 
4  But corteggiatrice appears among the ‘meanings’ of ammiratrice.  
5 A mistake: a repetition of lui instead of lei. 
6 Sposato is the word in question, which is repeated under the related meanings! 
7 No mother-line here (see under synonyms). 
8 Capa (used in informal language with an ironic meaning) is missing from the Italian 
Thesaurus. 
9 Passeggiatore (man who’s walking) is not included, while in passeggiatrice only the sexual 
meaning, and not the literal meaning (i.e. woman who’s walking) is registered. 
10 Actually furbacchiona is the opposite of sempliciotta, but sempliciotta does not appear 
among the given meanings of pollastra. 


