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A) RITRATTO FISICO
Età:  anni; minore, maggiore, media, avanzata, cadente, decrepita; tenera, 

verde, giovanile, bella, rispettabile, critica; (persona) giovane, anziana, 

anzianotta, attempata......

Essere nel fiore degli anni; essere in età di (o da); andare sui, verso i (venti), 

sfiorare la (trentina), avere (cinquanta) anni suonati; contare molte primavere.

Statura: gagliarda, aitante, robusta, forte, vigorosa, nerboruta, 

tarchiata, gigantesca, alta, media, bassa

Corporatura: comune, normale, regolare, irregolare, mezzana; grande, 

colossale, enorme, grossa, tarchiata; piccola, mingherlina, minuta, gracile, 

magra, grassa, obesa, esile, ben conformata, elegante, agile, snella, delicata, 

aitante; diritta, curva, gobba, grossolana, goffa, sformata, striminzita, 

rinsecchita.

Capelli: capigliatura, chioma, zazzera, ciuffo, ciocca;

  - biondi, castani, castani chiari, castani scuri, bruni, confini, neri, d'ebano, 

morati, bianchi, sale e pepe, brizzolati, grigi, canuti, imbiancati;

– arruffati, crespi, folti, ispidi, irsuti, lanosi, ruvidi, scarmigliati, scomposti, 

trascurati, lisci, morbidi, ritti, composti, pettinati; tagliati a spazzola, alla 

razzera, a scala, alla maschietta.

Viso:  Bianco, roseo, rosso, nero, abbronzato, olivastro, pallido, rubiconda, 

giovanile, tondo, grasso, allungato, magro, rugoso, scavato, patito, 

incartapecorito, ossuto, fresco, paffuto; aperto, schietto, sincero, limpido, 

sereno, garbato, giocondo, allegro, gioviale, grazioso, raggiante, accigliato, 

arcigno, 

burbero, torvo, severo, cupo, lugubre, rannuvolato, imbronciato, insolente, 



impudente, impassibile, espressivo, imbronciarsi, annuvolarsi, arrossire, 

cambiare, dimagrire, ingrassare, increspare, incupire, appassire, allungarsi.

Fronte: grinzosa, raggrinzita; alta, bassa, spaziosa,; accìgliata, 

preoccupata, turbata, severa, serena, tranquilla, increspare, distendere, 

corrugare, spianare.

Bocca - labbra: La bocca può essere: grande, larga, piccola, aguzza, 

sporgente, amara, secca, rossa, sdenfata

La bocca si apre, si chiude, si spalanca, si socchiude; con la bocca si 

mangia, si beve, si deglutisce, si mastica, si sorbisce, si respira, si grida, si 

parla, si canta, si declama, si soffia, si fuma, si sbaglia, si sospira, si tossisce, 

si esclama, si brontola, si bacia, si ride....

Le labbra possono essere: rosate, vermiglie, rosse, rosa, pallide, bianche, 

livide, paonazze, esangui; grosse, sottili, carnose, osce, sporgenti, cascanti,  

screpolate, vellutate.

Le labbra si chiudono, si schiudono, si stringono, si serrano, si bagnano, si 

screpolano; con le labbra si bacia, si lecca, si morde, si succhia.

Naso: Può essere: a pallottola, a becco, affilato, adunco, arcuato, pro lato, a  

peperone, aquilino, arricciato, bitorzoluto, camuso, lungo, paonazzo, rosso, 

rubicondo.

ll naso: si arriccia, si pulisce, si soffia, gocciola, si tappa; col naso si fiuta, si 

annusa, si starnutisce, si tira su.

Orecchie: Le orecchie possono essere: piccole, grandi, sottili, schiacciate, a 

sventola; le orecchie si possono alzare, abbassare, rizzare, turare, tappare; 

con le orecchie si ascolta, si origlia, si ode, si orecchia, 

Occhi: iride, bulbo, palpebre, ciglia, sopracciglia, orbita, occhiaia;



– a mandorla, tondeggianti, piccoli, grandi; azzurri, castani, chiari, grigi, neri, 

verdi, accesi, ardenti, brillanti, avidi, amorosi, biechi, dolci, fulgidi, tristi, teneri, 

furbi, fieri, innocenti, languidi, malinconici, penetranti, supplici, spauriti; spenti, 

belli, limpidi, espressivi, imbambolati; sbarrati, sgranati, sfolgoranti, birichini;

– guardare, vedere, accennare, spiare, ammiccare, osservare, 

sbirciare; alzare,

– abbassare, girare, strizzare, lappare, chiudere, aprire, coprire, 

stralunare.

Movimento della testa:

• cenno, scatto, dondolamento, seuotimento, mossa, tentennamento;

•  alto, basso, chino, reclinato, piegato, eretto;

•  accennare, alzare, voltare, sollevare, abbassare, reclinare, girare, crollare, 

scrollare, tentennare, scuotere, agitare, battere, rompere, 

far capolino.

Mani: La mano può essere: larga, stretta, affusolata, sottile, tornita, 

aggraziata, delicata, morbida, rugosa, callosa, grassocccia, magra, grossa, 

bianca, scura, nera, pelosa, contratta, intirizzita, ruvida, liscia.

La mano stringe, piglia, respinge; con la mano si offre, si porge, si 

presenta, si allunga, si pretende.

Le dita possono essere: diritte, contratte, rattrappite, corte, lunghe, 

grasse, sottili, affusolate, diafane, eleganti... Il dito addita, accenna, 

tende, indica, schiocca...; mi mordo le dita.

Gambe: Una gamba può essere: corta, lunga, diritta, storta, arcuata, 

piccola, grossa, solida, massiccia, robusta, sottile, magra, secca, 

affusolata, tornita, tonda.

Le gambe servono per: correre, camminare, fuggire, passeggiare, saltare, 

venire, andare, saltare, sgambettare.



Movimenti del corpo (in generale):
scatto, balzo, guizzo; tremito, tremore, tremolio; barcollamento, 

tentennamento, dondolamento, dimenio, contorcimento, fremito, 

agitazione;

• celere, rapido, vivace, spontaneo, volontario, lento, pigro, brusco...

•  dimenare, dondolare, guizzare, eseguire, fare, girare, scuotere, 

schivare, tremare, fremere, barcollare, muoversi, contorcersi, scrollare, 

schivare...

B) RITRATTO MORALE
Carattere: Il carattere di una persona può essere: allegro, gioviale, 

brillante, vivace, spensierato, malinconico, triste, taciturno, mite, 

generoso, ostinato, volubile, bisbetico, capriccioso, lunatico, strambo, 

serio, severo, forte, saldo, acco, leggero, snervato, smidollato.

Qualità morali: Virtù, sentimenti, vizi. Lavoratore? Studioso? Svogliato, 

pigro, spendaccione? Modesto? Si stima meno di quello che vale? 

Presuntuoso, sa fare tutto lui e nessuno come lui? Superbo, buono, 

affettuoso, sincero, leale? Ordinato, disordinato, meticoloso, preciso; 

agisce d'impulso, equilibrato....

Qualità intellettuali:  Studi fatti o che fa, occupazione. Volontà ferma, 

tenace, ferrea, ostinata; debole, dubbiosa, acca, incerta, instancabile, 
volubile, titubante. 

Intelligenza: sottile, pronta, profonda, grossolana, disordinata, tarda, 

superficiale. 

Memoria: ferrea, tenace, salda, pronta, labile, debole, lenta.
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