
IL

VOCABOLARIO

TRECCANI

IL TRECCANI  

ISTITUTO DELLA

ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI

ROMA



IL TRECCANI
II EDIZIONE

REDAZIONE
Coordinamento editoriale: Luigi Romani

Segreteria: ANNA NUTI

ATTIVITÀ TECNICO-ARTISTICHE 
E DI PRODUZIONE

Art Director: GERARDO CASALE

Iconografia: MARINA PARADISI

Produzione industriale: GERARDO CASALE; LAURA AJELLO, 

ANTONELLA BALDINI, GRAZIELLA CAMPUS

Segreteria: CARLA PROIETTI CHECCHI

DIREZIONE EDITORIALE
Pianificazione editoriale e budget: GERARDO CASALE, ALESSIA PAGNANO, CECILIA RUCCI

Segreteria: ALESSANDRA SACCHETTI

DIRETTORE EDITORIALE
MASSIMO BRAY



908home

rilevazione stessa effettuata con l’impiego di 
tale apparecchio.
home /âhÄÚm/, it. /(h)om/ s. ingl. (propr. «ca-
sa»), usato in ital. al masch. o al femm., invar. 
– (inform.) Nei programmi informatici e nei 
siti telematici, il punto di partenza (o videata 
iniziale) di un programma, normalmente 
indicato da un’icona rappresentante una ca-
setta, cliccando sulla quale si torna all’inizio.
home banking /âhÄÚm âb¬nkiÅ/, it. /(h)
omâbÁnking/ locuz. ingl. [da home «casa» e 
banking «attività di banca»], usata in ital. come 
s. m., solo al sing. – (banc.) Servizio bancario 
che consente all’utente di effettuare diretta-
mente da casa operazioni relative al proprio 
conto corrente grazie a un collegamento tele-
matico e di vederne gli effetti in tempo reale.
home cinema /âhÄÚm âsinima/, it. /(h)omâsi-
nema/ locuz. ingl. [propr. «cinema di casa»], 
usata in ital. come s. m., invar. – (radiotel.) 
Apparecchiatura di uso domestico, in cui un 
proiettore elettronico che riceve il segnale 
da un sintonizzatore televisivo lo proietta su 
uno schermo di grandi dimensioni, munito 
anche di amplificazione molto potente.
home computer /âhÄÚm kÄmâpju:tÄ(r)/, it.  
/(h)om-komâpjuter/ locuz. ingl. [comp. di 
home «casa» e computer], usata in ital. come s. 
m. (pl. home computers o invar.). – (inform.) 
Personal computer (PC) di dimensioni ester-
ne ridotte, che può essere usato in ambito 
domestico, anche professionale, in quanto 
non richiede l’installazione di particolari 
elementi accessori. 
home fitness /âhÄÚm âf1tn1s/, it. /(h)om âfit-
nes/ locuz. ingl. [comp. di home «casa» e fit-
ness], usata in ital. come s. m. o f.– 1. (sport.) 
La pratica di allenarsi in casa per mantener-
si in forma, usando video tutorial, attrezzi 
e macchinari come cyclette e tapis roulant. 
2. Il settore commerciale che vende attrezzi e 
macchinari per praticare sport in casa: grande 
crescita dell’home fitness.
home page /âhÄÚm âpeidÂ/, it. /(h)omâpeidÂ/ 
locuz. ingl. [comp. di home, nel sign. inform. 
di «punto di partenza», e page «pagina»], usata 
in ital. come s. f. (pl. home pages o invar.). – 
(inform.) Pagina iniziale di un sito web, che 
definisce il punto di partenza per la consul-
tazione dei contenuti.
home theatre /âhÄÚm âÇiÄtÄ(r)/, it. /(h)
omâtieter/ locuz. ingl. [propr. «teatro di ca-
sa»], usata in ital. come s. m., invar. – (radio-
tel.) Sistema per la riproduzione domestica 
di contenuti audio video; home cinema.

home video /âhÄÚm âvidiÄÚ/, it. /(h)omâvi-
deo/ locuz. ingl. [comp. di home «casa» e 
video(tape) «videocassetta» o video(recorder) 
«videoregistratore], usata in ital. come s. 
m., solo al sing. – (massm.) Il settore della 
produzione e del commercio di videocassette 
(film, spettacoli, concerti, cartoni animati, 
documentari), destinate all’uso domestico.

homo /âÀmo/ s. m., lat. («uomo, essere uma-
no»). – Voce corrispondente all’ital. uomo, 
che ricorre in alcune locuz., spec. della bio-
logia e della paleontologia (e in questi casi ha 
l’iniziale maiusc.). l Espressioni e locuzioni: 
homo faber («uomo artefice»), l’uomo in-
teso come artefice capace di trasformare la 
realtà; homo novus (propr. «uomo nuovo»), 
presso gli antichi Romani, chi giungeva alle 
alte cariche dello stato senza appartenere alla 
nobiltà; homo oeconomicus, individuo 
astratto del cui agire nella complessa realtà 
sociale si colgono solo le motivazioni eco-
nomiche, legate alla massimizzazione della 
ricchezza; Homo sapiens (propr. «uomo 
sapiente»), la specie cui appartiene l’umanità 
attuale; Homo sapiens sapiens, sottospecie 
dell’Homo sapiens, apparsa in Africa tra i 
duecentomila e i quarantamila anni fa, nella 
quale si sono definiti i caratteri dell’essere 
umano attuale.
homo homini lupus /âÀmo âÀmini âlupus/ 
locuz. lat. («l’uomo è lupo per l’uomo»). – 
Motto che allude all’egoismo umano, assunto 
dal filosofo T. Hobbes per designare lo stato 
di natura, in cui gli uomini si combattono 
l’un l’altro per sopravvivere.

honduregno /onduâreÌo/ (non com. on-
duregno) [dallo sp. hondureño]. – n agg. 
Appartenente o relativo all’Honduras, re-
pubblica dell’America Centr. n s. m. (f. -a) 
Abitante o nativo dell’Honduras.

honoris causa /oânÀris âkauza/ locuz. lat. 
(propr. «a titolo d’onore»), usata in ital. 
come agg. – (educ.) Di laurea o altro grado 
accademico concesso in riconoscimento di 
alti meriti.

hooligan /âhu:ligÄn/, it. /âuligan/ s. ingl. [eti-
mo incerto], usato in ital. al masch. o al 
femm. (pl. -s o invar.). – Denominazione 
dei tifosi più violenti delle squadre di calcio, 
spec. inglesi, organizzati in bande teppistiche 
giovanili.

hop là  oplà
horror /âhÆrÄ(r)/, it. /âÀr:or/ s. ingl. (propr. 
«orrore»), usato in ital. al masch. (pl. -s o 

invar.). – 1. (cinem.) Film fondato su scene 
macabre e raccapriccianti; film dell’orrore, 
anche con funz. appositiva: vedere un film 
horror. 2. Produzione letteraria d’ispirazione 
analoga: racconti, romanzi dell’h.; scrivere, 
leggere un horror.
horror vacui /âÀr:or âvakwi/ locuz. lat. (propr. 
«orrore del vuoto»), usata in ital. come s. 
m. – Espressione che esprime un concetto 
fondamentale della fisica aristotelica che, in 
polemica con la fisica democritea, asseriva 
l’inesistenza di spazi vuoti; si ripete per indi-
care la tendenza a eliminare ogni spazio vuo-
to in creazioni artistiche, nell’arredamento e 
sim., e, anche, per estens., in opere letterarie.
hors-d’oeuvre /Àrâdøvr/, it. /orâdøvr/ s. m., 
fr. (propr. «fuori d’opera»), in ital. invar. – 
(gastron.) Antipasto.

hors ligne /ÀrâliÌ/, it. /orâliÌ/ locuz. fr. (propr. 
«fuori linea»), usata in ital. come agg., invar., 
non com. – Straordinario, eccezionale.

host /âhÄÚst/, it. /(h)Àst/ s. ingl. (propr. «ospi-
te»), usato in ital. al masch. (pl. -s o invar.). 
– (inform.) Calcolatore sul quale sono memo-
rizzate le informazioni cui altri calcolatori, 
detti client, possono accedere per mezzo di 
un collegamento telematico. In particolare, 
il computer che ospita un sito web accessibile 
via internet.
hostaria /ostaâria/ s. f. [grafia (e forma) arcai-
ca per osteria, riesumata prima a Roma e poi 
altrove], solo al sing. – Insegna di trattorie 
caratteristiche.
hostess /âhÄÚstis/, it. /âÀstes/ s. ingl. [dal 
fr. ant. (h)ostesse], usato in ital. al femm. 
– 1. (prof.) a. (aeron.) Giovane impiegata 
delle compagnie di navigazione aerea ad-
detta all’assistenza in volo dei passeggeri. b. 
(estens.) Impiegata che ha compiti analoghi 
in treni turistici, in pullman, ecc., per l’assi-
stenza a comitive. 2. (prof.) Addetta all’assi-
stenza e al ricevimento dei congressisti.
hosting /âhÄÚstiÅ/, it. /â(h)Àsting/ s. ingl. [part. 
pres. del v. (to) host «ospitare»], usato in ital. 
al masch., solo al sing. – (inform.) Gamma di 
servizi offerti dagli internet service provider, 
per ospitare sulle proprie infrastrutture, gra-
tuitamente o a pagamento, i file degli utenti 
che desiderano pubblicare sulla rete internet 
proprie pagine web, dati, servizi o applicazio-
ni di vario genere.
hot dog /âhÆtdÆg/, it. /ÀtâdÀg/ locuz. ingl. 
[propr. «cane caldo», d’origine scherz. o 
gerg.], usata in ital. come s. m. (pl. hot dogs o 
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invar.). – (gastron.) Salsicciotto servito caldo 
in un panino oblungo tagliato a metà.
hôtel /oâtÁl/ (o, all’ital., hotel) s. m., fr. 
[fr. ant. hostel, dal lat. hospitale «alloggio 
per forestieri»] (pl. -s o invar.). – Albergo, 
spec. nella denominazione dell’esercizio: H. 
Milano, Grand Hotel. l Espressioni e lo-
cuzioni: hôtel garni (o semplicem. gar-
ni), albergo senza ristorante, che offre solo 
alloggio.
hot jazz /âhÆtdÂæz/, it. /ÀtâdÂÁts/ locuz. ingl. 
(«jazz caldo»), usata in ital. come s. m., solo 
al sing. – (mus.) Jazz che si identifica con il 
jazz tradizionale, in contrapp. al cool jazz.
hot line /âhÆtlain/, it. /Àtâlain/ locuz. ingl. 
(propr. «linea [line] bollente [hot]»), usata in 
ital. come s. f. (pl. hot lines o invar.). – 1. Nel 
linguaggio giorn., linea telefonica riservata a 
comunicazioni di emergenza, per es. tra capi 
di stato. 2. Linea telefonica a pagamento per 
conversazioni erotiche.
hot pants /âhÆtpænts/, it. /ÀtâpÁnts/ locuz.  
angloamer. [comp. di hot «bollente» e pants 
«calzoncini»], usata in ital. come s. m. pl. – 
(abbigl.) Calzoncini da donna molto corti.
house boat /âhaÚs âbÄÚt/, it. /auâzbÀt/ locuz. 
ingl. (propr. «battello [boat] casa [house]»), 
usata in ital. come s. f. (pl. house boats o in-
var.). – Casa galleggiante, usata come allog-
gio o per crociere in acque interne.
house music /âhaÚs âmjuzik/, it. /auâzmjuzik/ 
locuz. ingl. [prob. abbrev. di house (party) 
music «musica per feste in casa», oppure di 
house (made) music «musica fatta in casa»], 
usata in ital. come s. f., solo al sing. – (mus.) 
Genere musicale da discoteca che ha origine 
negli Stati Uniti dall’uso dei disc jockey di 
creare nuovi brani musicali utilizzando, gra-
zie a un mixer, pezzi di altri brani o di basi 
ritmiche.
house organ /âhaÚs âÀrgÄn/, it. /auâsÀrgan/ 
locuz. ingl. («organo [di stampa] della casa»), 
usata in ital. come s. m. (pl. house organs o in-
var.). – (giorn.) Periodico pubblicato da un’a-
zienda per informare il proprio personale.

hoverbike /âhÆvÄrba1k/, it. /overâbajk/ s. ingl. 
[comp. di (to) hover «librarsi» e bike, informa-
le per motorcycle, motorbike «motocicletta»], 
usato in ital. al femm. (pl. -s o invar.). – Moto 
volante, alimentata a combustibile fossile, 
dotata di un propulsore in grado di farla pro-
cedere in avanti tenendola sollevata fino a tre 
metri dal suolo.
hovercraft /âhÆvÄkrÃ:ft/, it. /âÀverkraft/ s. in-
gl. [dal nome della società ingl. Hovercraft, 
comp. di (to) hover «librarsi» e craft «veico-
lo»], usato in ital. al masch. (pl. -s o invar.). – 
(marin.)  Veicolo che, slittando su un cuscino 
d’aria, si sposta sull’acqua senza venirne a 
contatto, usato spec. come traghetto.
HTLV /âak:a-âti-âÁl:e-âvu/ s. m. [sigla di Human 
T-cell Lymphotrophic Virus]. – (med.) Virus 
dei linfociti T dell’uomo, responsabile di 
alcune forme di leucemie e linfomi a carico 
delle cellule linfocitarie T e di patologia 
neurologica.
HTML /âak:a-âti-âÁm:e-âÁl:e/ s. m. [sigla di 
Hypertext Markups Language «linguaggio 
di marcatura per ipertesto»]. – (inform.) 
Linguaggio utilizzato per la formattazione e 
l’impaginazione di pagine web.
HTTP /âak:a-âti-âti-âpi/ s. m. [sigla dell’ingl. 
HyperText Transfer Protocol «protocollo per 
il trasferimento di ipertesti»]. – (inform.)
Protocollo web standard che permette ai 
browser di visualizzare siti scritti in linguag-
gio HTML.
HTTPS /âak:a-âti-âti-âpi-âÁs:e/ s. m. [sigla 
dell’ingl. Secure HyperText Transfer Protocol 
«protocollo sicuro per il trasferimento di 
ipertesti»]. – (inform.) Protocollo web che ci-
fra e decifra le richieste del browser, utilizza-
to nelle pagine di pagamento che contengono 
dati da conservare criptati.
hub /hÈb/, it. /(h)ab/ s. ingl. (propr. «perno»), 
usato in ital. al masch. (pl. -s o invar.). – 

1. (aeron.) Aeroporto che, in un dato paese, 
raccoglie la maggior parte del traffico. 2. (in-
form.) Nelle reti informatiche, dispositivo di 
rete concentratore che serve a smistare i dati 
di una rete di comunicazione.
hula /âula/ (o hula hula) s. f. [voce delle 
Hawaii]. – (mus.) Danza tipica polinesiana; 
anche la musica d’accompagnamento.
hula-hoop /âhu:lÄhu:p/, it. /ulaâÀp/ locuz.  
angloamer. [marchio di fabbrica, comp. di 
hula e hoop «cerchio»], usata in ital. come s. 
m. – 1. Cerchio che si fa roteare attorno al 
corpo a ritmo di musica. 2. (estens.) Il ballo 
stesso così eseguito, in voga negli anni ’60 
del 20° sec.
hula hula  hula
hully gully /âhÈli âgÈli/, it. /âal:i âgal:i/ locuz. 
angloamer. [prob. adattam. di voce di una 
lingua nativa nordameric.], usata in ital. 
come s. m., invar. – (mus.) Ballo ritmico 
originario dell’America Merid., diffusosi in 
Europa negli anni ’60 del 20° sec.
humico  umico
humour /âhju:mÄ(r)/, it. /âjumor/ s. ingl. [voce 
di origine normanna, propr. «umore»], usato 
in ital. al masch., solo al sing. – Umorismo, 
spirito arguto: il caratteristico h. degli Inglesi.
humus /âumus/ (non com. umus, lett. umo) 
s. m. [dal lat. humus s. f. «suolo, terra, terre-
no»]. – 1. (biol., agr.) Complesso di sostanze 
organiche presenti nel suolo, di fondamenta-
le importanza per la nutrizione dei vegetali, 
derivato dalla decomposizione di residui ve-
getali e animali. 2. (fig.) Il sostrato di fattori 
sociali, culturali, ecc., che condizionano il 
sorgere di fatti, manifestazioni e sim.: l’h. di 
un movimento artistico.
hunter /âhÈntÄ(r)/, it. /âanter/ s. ingl. [propr. 
«cacciatore», der. di (to) hunt «cacciare»], usa-
to in ital. al masch. – (zoot.) Razza di cavalli 
da caccia, di media statura, provenienti spec. 
dall’Irlanda.
huroniano /uroânjano/ (meno com. uronia-
no) [dall’ingl. huronian, propr. «del lago 
Huron», nell’America Settentr.]. – n s. m. 
(geol.) Il piano superiore del periodo ar-
cheano dell’era archeozoica. n agg. (geol.) 
Relativo al periodo huroniano.
hurrah (o hurrà)  urrà

husky /âaski/ s. m. [prob. dall’ingl. esky, 
abbrev. di eskimo «eschimese»]. – 1. (zool.) 
Razza di cani, molto resistenti e adibiti al 
traino delle slitte, originari della Siberia. 
2. (abbigl.) Giubbotto imbottito simile alla 
giacca a vento.

hussita, hussitismo  ussita, ussitismo
hybris /âhibris/ s. f. [dal gr. hìbris «violenza»]. 
– 1. (teatr.) Nella tragedia greca, atteggia-
mento di oltraggiosa arroganza che spinge 
l’uomo a contrapporsi agli dèi e che ha come 
conseguenza un destino avverso. 2. (estens.) 
Cieca violenza del fato.

hydroforming /âhaidrÄfÀ:miÅ/, it. /aidroâfÀr-
ming/ s. ingl. [comp. di hydro(carbon) 
«idrocarburo» e (re)forming], usato in ital. 
al masch., solo al sing. – (chim.) Nella tec-
nologia del petrolio, processo di reforming 
catalitico, usato per trasformare una benzina 
pesante in leggera ad alto numero di ottano.
hyperfiction /âha1pÄf1kÛÄn/, it. /iper'fikÛÀn/ 
s. ingl. [comp. di hyper- «iper-» e fiction 
«fiction»], usato in ital. al femm. (pl. -s o in-
var.). – (inform.) Testo narrativo presentato 
nel formato di documento ipertestuale; sot-
togenere della letteratura elettronica caratte-
rizzato dall’utilizzo di link che rimandano a 
frammenti di testo che consentono al lettore 
di interagire con il contenuto, favorendo così 
la nascita di un universo narrativo non linea-
re in cui la trama del racconto è determinata 
dalle scelte del lettore.
hyperspace /âha1pÄspe1s/, it. / iperâspeis/ s. 
ingl. [comp. di hyper- «iper-» e space «spazio»; 
propr. «iperspazio»], usato in ital. al masch. 
(pl. -s o invar.). – (inform.) Metafora per 
indicare internet.

hysteron proteron /âisteron âprÀteron/ (o 
isteron proteron) locuz. lat. [dal gr. hìste-
ron próteron «posteriore anteriore»], usata in 
ital. come s. m. – (crit.) Figura retorica per la 
quale l’ordine delle parole è invertito rispetto 
all’ordine naturale delle azioni: per es.  Là 
’ve ogne ben si termina e s’inizia (DANTE, Par. 
VIII, 87).
Hz. – (fis.) Simbolo di hertz.

rampa di carico
anteriore

parete flessibile
o gonna

zattera di
salvataggio

cabina passeggeri
centrale

sala passeggeri
anteriore

presa
d’aria

ventola 

presa
d’aria

turbine

turbine
a gas

elica

riduttore elica
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carico
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ponte
autoveicoli

deriva
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di comando

ventola

timone
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L

labbri o labbra?
La parola labbro ha due plurali.
  • Il plurale maschile labbri si usa per indicare ‘i 

bordi di una ferita’ o, per estensione, ‘i confini 
di un perimetro’
Il medico suturò i labbri della ferita

i labbri di un recipiente di terracotta

  • Il plurale femminile labbra indica, propriamen-
te, ‘le labbra della bocca e di altre parti anato-
miche’
un casto bacio sulle labbra.

Storia
Nell’italiano letterario, fino al XX secolo, labbri po-
teva essere usato anche al posto di labbra

Che dolci nomi ottenni, Cara, da’ labbri tuoi (P. Metasta-

sio, Il sogno).

vedi anche   plurali doppi

la CalViZiE o lE CalViZiE?
Calvizie appartiene alla categoria dei nomi 
�DIFETTIVI di plurale. Pertanto l’unica forma cor-
retta è la (o una) calvizie

la corona di capelli crespi che gli avvolge la calvizie come 

in una tonsura (A. Bevilacqua, L’occhio del gatto)

L’uso di calvizie al plurale è tipico di usi popolari 
o scarsamente sorvegliati
Naomi e la parrucca problematica... scivola e fa notare le 

sue calvizie (www.palermomania.it).

vedi anche   calvizie o calvizzie?

la CaNiZiE o lE CaNiZiE?
Il nome canizie, che indica l’imbiancamento di ca-
pelli e peli per vecchiaia, appartiene alla categoria 
dei nomi �DIFETTIVI di plurale. Pertanto l’unica 
forma corretta è la (o una) canizie

quel vecchio che sino ad allora mi era parso, immerso 

nella serenità della sua canizie, simile a un fanciullo inno-

cente (U. Eco, Il nome della rosa)

L’uso di canizie al plurale è tipico di usi popolari o 
scarsamente sorvegliati
nella lacerazione della pena che ha spolverato di bianco 

le sue canizie (www.goccediluce.org).

vedi anche   canizie o canizzie?

l’altr’aNNo o l’altraNNo?
La grafia corretta è l’altr’anno, con i due apostrofi a 
segnalare i due casi di �ELISIONE

l’altr’anno ha furoreggiato negli Stati Uniti il manuale di 

una madre cinese-americana che prescriveva un’educa-

zione autoritaria («La Repubblica»)

È scorretta, anche se molto diffusa, la grafia con 
�UNIVERBAZIONE l’altranno.
L’espressione, molto comune nel parlato, può es-
sere sostituita nello scritto con una perifrasi come 
l’anno scorso o l’anno passato.

laNCE o laNCiE?
La grafia corretta del plurale di lancia è lance

Alcune di queste lance sono state scoperte in insediamen-

ti del Paleolitico in Europa (www.marche.beniculturali.it).

Usi
Come in altri casi simili, in virtù del fatto che la i 
del gruppo -cie è superflua, nel senso che non solo 
non si pronuncia, ma non ha neanche la funzione 
di determinare la corretta pronuncia della lettera o 
dei gruppi di lettere precedenti, la grafia -ce tende 
a escludere o a confinare la grafia -cie negli usi po-
polari o scarsamente sorvegliati
lancie Puntali Ottone Lucidato per Aste Portabandiera 

(www.nonsolodivise.com).
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Storia
Nei secoli scorsi è ampiamente documentata – an-
che in letteratura – la grafia -cie 
E le lor lancie andar volando in pezzi (G. G. Trissino, L’Ita-

lia liberata da’ Goti).

vedi anche   -cia, -gia, -scia, plurale dei nomi in

la o là?
Le due grafie corrispondono a diversi �OMOFONI. 
  • La senza accento grafico corrisponde a diversi 
�OMOGRAFI:

  - l’�ARTICOLO determinativo singolare fem-
minile (dal latino illam)
la casa

«la Gazzetta dello Sport»

  - il �PRONOME PERSONALE atono singolare 
femminile usato in funzione di complemen-
to oggetto (sempre dal latino illam)
la invidio molto

Prendila al volo!

  - la sesta nota della scala musicale fonda-
mentale
un accordo di la maggiore

  • Là con accento grafico (dal latino illac) è un AV-

VERBIO DI �LUOGO che identifica un punto lon-
tano sia da chi parla, sia da chi ascolta
Guarda là tra i miei documenti

Mi trovavo per caso là in quella zona

Spostali là vicino al tavolo

Può essere usato con �PREPOSIZIONI, �AVVERBI 

o in alcune �LOCUZIONI

là intorno

là sotto

essere più di là che di qua

farsi in là.

vedi anche   monosillabi accentati e non accentati

laPSUS
Il lapsus (dal latino labor ‘io scivolo, cado’) è l’er-
rore involontario di chi parla (lapsus linguae) o di 
chi scrive (lapsus calami). Nel primo tipo (fonda-
mentale per il cambiamento di una lingua) pre-
valgono: 
  - scambi tra parole (�ANTONIMI, �PARONIMI);
  - scambi tra lettere (�METATESI);
  - alterazione della radice per �SINCOPE, �ASSI- 

MILAZIONE E DISSIMILAZIONE;

  - alterazione per �INCROCIO;

  - �IPERCORRETTISMI.

Nel secondo tipo (oggetto di studio della critica te-
stuale, che affronta i problemi legati alla trasmis-
sione dei testi) i più rilevanti sono:
  - l’aplografia, ovvero l’omissione di una sillaba (o 

di alcune lettere) che si ripete nella parola
sperperare � *sperare

  - la dittografia, il fenomeno inverso
sperare � *sperperare

  - gli scambi tra grafemi simili
  - l’errato scioglimento di abbreviazioni (nella 

scrittura antica)
  - l’omeoarchia, ovvero lo scambio tra parole che 

cominciano allo stesso modo
La *traduzione [anziché tradizione] manoscritta 

delle Institutiones giustinianee non è semplice, i ma-

noscritti sono numerosi (G. Bassanelli Sommariva, Le-

zioni di diritto privato romano)

  - l’omeoteleuto, lo scambio inverso, anche nel tipo 
del saut du meme au meme ‘salto dallo stesso allo 
stesso’ (o anche pesce tipografico)
Le due di queste cagioni, cioè *la prima dalla parte 

di fuori, non sono da vituperare � Le due di queste 

cagioni, cioè la prima dalla parte di dentro e la prima 

dalla parte di fuori, non sono da vituperare (D. Ali-

ghieri, Convivio)

  - errori di autodettatura
  - errore polare (�ANTONIMI).

Storia
Sigmund Freud (1856-1939), il padre della psica-
nalisi, dedicò ai lapsus uno dei suoi saggi più famo-
si, Psicopatologia della vita quotidiana (1a ed. 1901), 
in cui tentò di dimostrare la derivazione degli er-
rori linguistici da una catena associativa di pensieri 
inconsci. Da qui l’espressione lapsus freudiano. 
Nel 1974 il grande filologo Sebastiano Timpanaro, 
nel volume Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica 

testuale, confutò, con gli strumenti della filologia, 
la maggior parte degli esempi portati da Freud, 
riconducendoli essenzialmente alle categorie sud-
dette, fatta eccezione per il lapsus-gaffe, dovuto 
alla sovrapposizione di un �ENUNCIATO ipocrita a 
un pensiero represso (ma non inconscio).

lariNGÈo o larÌNGEo?
La pronuncia corretta è laringèo, con ACCENTAZIO-

NE �PIANA, come nella parola latina da cui deriva 
(laryngaeum, pronunciata laringèum).
La pronuncia �SDRUCCIOLA larìngeo, con �RITRA-

ZIONE DELL’ACCENTO sul modello della pronuncia 
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“alla greca” e per probabile attrazione di altri ag-
gettivi in -eo come �MEDICEO, argenteo, aureo ecc., 
è sconsigliabile perché marginale.
vedi anche   accento

laSCiarE iN vedi CaUSatiVi, VErbi

latiNiSmi
I latinismi (o cultismi o parole dotte) sono voca-
boli della lingua latina rimasti esclusi dall’uso 
parlato nel processo di formazione dell’italiano 
e delle altre lingue neolatine. Solo in un secon-
do momento queste parole sono state riprese da 
modelli scritti (ovvero per via colta, dotta) e via 
via immesse nella nuova lingua.
Nell’italiano contemporaneo queste parole o espres-
sioni latine sono usate a volte nella loro forma ori-
ginaria 
Che ti è preso: un raptus?

un fondo [...] da 200 milioni di dollari ad hoc (= appo-
sitamente per questo scopo) per gli investimenti in 

agricoltura («Corriere della Sera»)

Sir Edmund Hillary scalò l’Everest (assieme a Tenzing Nor-

gay) soltanto nel 1953. Ergo (= quindi), il racconto era 

palesemente artefatto («Corriere della Sera»)

Altre volte sono state adattate almeno parzialmen-
te ai suoni e alle desinenze della nostra lingua 
esempio (dal latino exemplum)
esprimere (dal latino exprimere)
figlio (dal latino filium)
Sopravvivono nell’italiano contemporaneo anche 
alcuni latinismi di tipo sintattico, ovvero costrutti 
italiani favoriti dal modello latino. 
Tra questi:
  - le proposizioni soggettive o oggettive implicite 

all’infinito con soggetto proprio (il modello è il 
costrutto latino dell’accusativo con l’infinito)
Ritengo essere questo il punto cruciale da affrontare

  - costrutti ispirati all’ablativo assoluto latino
Le banche italiane – fiutata l’opportunità – hanno te-

nuto in allerta i loro gestori di patrimoni privati anche 

per questo agosto («La Repubblica»)

Altre volte il latinismo riguarda il significato di al-
cune parole, che recupera quello etimologico dan-
do vita a un �CALCO semantico
attendere (= con il significato di ‘prestare attenzio-
ne’, come nel latino adtendere)
esigere (= con il significato di ‘riscuotere’, come 
nel latino exigere).

Storia
Nei testi italiani antichi (specie in quelli quattro-
cinquecenteschi) i latinismi sono molto abbondan-
ti, come in questo esempio
Ivi era Adovardo e Lionardo Alberti, uomini umanissimi e 

molto discreti, a’ quali Lorenzo quasi in simili parole disse: 

– Non vi potrei con parole monstrare quanto io desideri 

vedere Ricciardo Alberto nostro fratello, sí per compor 

seco alcune utilitati alla famiglia nostra, sí ancora per rac-

comandargli questi due miei figliuoli costí Battista e Car-
lo, e’ quali pur mi sono all’animo non piccolissimo incar-

co, non perch’io dubiti però in niuno loro bene, quanto 

gli fia possibile, Ricciardo non vi sia desto e diligente, ma 
pure e’ mi pesava non assettar prima questa a noi padri 

adiudicata soma, e spiacevami lasciare adrieto simile al-

cuna giusta e piatosa mia faccenda (L. B. Alberti, I libri 

della famiglia)

Già al primo sguardo, nel testo dell’Alberti colpi-
scono in particolar modo i latinismi che riguarda-
no la veste grafica delle parole, come ad esempio 
monstrare per mostrare, seco (dal latino secum) per 
con sé, niuno (dal latino ne unum) per nessuno. Ol-
tre alla grafia, si notano alcuni calchi semantici dal 
latino, come adiudicata (dal latino adiudicare) per 
assegnata o utilitati (dal latino utilitatem) nel signi-
ficato di ‘interesse’. Ricalcano il latino anche l’uso 
di ivi (dal latino ibi) per lì e l’uso del verbo fie-

ri in fia possibile. Il respiro stesso della complessa 
sintassi dell’autore ricalca quello dei classici latini 
assunti a modello della sua prosa.
vedi anche   prestiti

latiNo VolGarE
Il latino volgare è la varietà parlata del latino, di-
stinta dalla varietà scritta del latino classico (la lin-
gua degli scrittori dell’età aurea [50 a. C.-50 d.C.]). 
Dal latino volgare, diversificato in base al territo-
rio e al livello sociale e stilistico, derivano le lingue 

romanze (o neolatine). 
Le forme ricostruite del latino volgare sono prece-
dute dall’�ASTERISCO

vult � *volet (per �ANALOGIA con le altre forme del 
presente) � vuole.

lECCorNÌa o lECCòrNia?
La pronuncia corretta è leccornìa. La parola signi-
fica ‘cibo squisito e raffinato’ e deriva da lecconerìa, 
cioè cibo da leccone, che anticamente significava 
‘goloso’.
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La pronuncia scorretta leccòrnia, molto diffusa, è 
probabilmente dovuta all’influsso di parole come 
sbòrnia. 
vedi anche   accento

lEGNo o lEGNa?
Si tratta di due parole che hanno la stessa origine, 
ma sono di genere diverso.
  • Il maschile legno (dal latino lignum) indica gene-

ricamente la materia prima fornita dagli alberi 
per impieghi diversi 
un tavolo di legno di noce

piallare il legno
Il plurale è legni

mobili fatti con legni pregiati

  • Il femminile legna (dal latino ligna, originaria-
mente plurale di lignum) indica esclusivamente 
l’insieme di pezzi di legno da ardere
una stufa a legna
spaccare la legna
Il plurale sarebbe legne, vivo nella tradizione 
letteraria, ma oggi limitato all’uso regionale to-
scano (e dunque da evitarsi nell’uso scritto di 
qualunque livello)
Mandato spesso a piè nudi a far legne in una selva 

piena di pungenti spine (G. P. Maffei, Vite di diciasset-

te confessori di Cristo).

vedi anche   genere dei nomi

lEi, USo dEl
L’italiano contemporaneo prevede due forme di 
uso dei PRONOMI �ALLOCUTIVI nei rapporti inter-
personali: 
  - il tu reciproco, riservato in genere ai rapporti in-

formali (amicizie, famiglia, lavoro, con colleghi 
che si frequentano abitualmente);

  - il lei reciproco, nei rapporti formali (àmbito di 
lavoro e istituzionale fra persone che non si co-
noscono, rapporti gerarchici).

L’uso del voi come alternativa al lei nelle situazioni 
formali è quasi del tutto scomparso e sopravvive in 
alcuni italiani regionali meridionali.
Negli ultimi decenni il tu ha gradualmente amplia-
to la sua sfera d’uso, estendendosi a situazioni in 
cui prima non era previsto, come il rapporto tra in-
segnanti e studenti in certi settori della scuola. An-
che gli usi non reciproci degli allocutivi sono negli 
ultimi decenni in forte diminuzione (ad esempio, 
è del 1975 una circolare che elimina nell’esercito 

l’uso del lei da inferiore a superiore e del tu da su-
periore a inferiore).
Di fronte a una diversa sensibilità dei parlanti, 
è consigliabile non abusare del tu in situazioni 
formali e mantenere il lei, specie con persone che 
non si conoscono. 

Storia
Fino al Trecento il sistema degli allocutivi era co-
stituito solo dal tu e dal voi come forma di rispetto. 
Le prime attestazioni del lei risalgono al Quattro-
cento, e tra Cinquecento e Seicento questo uso si 
diffonde gradualmente fino a diventare preponde-
rante, probabilmente per l’influsso dello spagnolo 
usted.
Tra Settecento e Ottocento il lei, percepito come 
frutto di un influsso straniero, viene osteggiato e 
fino ai primi del Novecento lei / ella e voi vengono 
usati indistintamente. Nel 1938 il regime fascista 
proibisce ufficialmente l’uso del lei a favore del 
voi. È forse proprio questa arbitraria imposizione 
a sancire l’abbandono del voi nel secondo dopo-
guerra. 

lEmma
Il lemma (dal greco lêmma ‘titolo’) è la voce di un 
�DIZIONARIO (detta anche entrata lessicale), evi-
denziata di solito in grassetto. In italiano gli agget-
tivi si lemmatizzano al maschile singolare, i sostan-
tivi al singolare, i verbi all’infinito, le preposizioni 
nella forma semplice (non articolata).

lENiZioNE
La lenizione è l’indebolimento di una consonante, 
soprattutto in posizione intervocalica. Varie le mo-
dalità di lenizione:
  - sonorizzazione 

lacum � lago

  - �GORGIA TOSCANA

  - caduta della consonante
piovorno � piorno.

lENZUoli o lENZUola?
La parola lenzuolo ha due plurali.
  • Il plurale maschile lenzuoli indica più lenzuoli 

considerati singolarmente
due lenzuoli con angoli per letto matrimoniale

un mucchio di lenzuoli da stendere
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A
LI

fantasia

fantasioso, fantasticare, 
fantasticheria, fantastico

PAROLE DELLA STESSA FAMIGLIA

1-2

sognatore
visionario
––––––
idealista

illuso
utopista

1-2

creare
fantasticare

ideare
immaginare
inventare

AZIONI (VERBI)

1

creatrice
feconda
fervida

galoppante
inesauribile

sfrenata
visionaria

QUALITÀ 
O RELAZIONI

1

facoltà

2

pensiero

SIGNIFICATO 
PIÙ AMPIO

PERSONE

1

immaginazione
inventiva

SINONIMI

2

castelli in aria
fantasticheria

sogno a occhi aperti

1

creatività
estro

ispirazione

PAROLE VICINE

2

astratta
chimerica
favolosa
fiabesca
illusoria

ingannevole
utopica
virtuale
vivida

1. MAPPA  La FANTASIA è la capacità e 

possibilità della mente umana di cre-

are immagini, di rappresentare nella 

mente cose e fatti che possono anche 

non corrispondere alla realtà (lascia-

re libero corso alla f.; i voli della f.).  

2. MAPPA   Si chiama fantasia anche 

l’attività del fantasticare (perdersi in 

fantasie; era assorto nelle sue fantasie), 

talvolta implicitamente contrapposta 

alla realtà o alla verità (un racconto di 

f.); 3. in qualche caso, fantasia viene 

usato anche con il significato di in-

venzione deliberatamente falsa, cioè 

come sinonimo di bugia (non è vero, 

sono tutte sue fantasie!). 4. La parola 

può anche riferirsi concretamente alle 

cose immaginate o create con la fanta-

sia (ha scritto una sua bizzarra f.): in 

musica in particolare, una fantasia è 

un componimento estroso su temi ori-

ginali o tratti da musiche preesistenti.  

5. In altri casi, invece, il termine indica 

una voglia bizzarra, un capriccio (non 

dobbiamo dar retta alle sue fantasie; gli 

è venuta la f. di comprarsi l’automobi-

le). 6. Riferita a stoffe, abiti, accessori, 

ecc., la parola fantasia si usa per de-

scrivere una decorazione con disegni 

vistosi e con colori vivaci (una tela con 

una f. a fiori); a volte, in questo signifi-

cato, il termine viene usato anche con 

valore di aggettivo (un tessuto f.).

296
FANTASIAF

Vedi anche Favola, Immaginare, Letteratura, Realtà

parole, espressioni e modi di dire

a fantasia • di fantasia • frutto di 

fantasia • lavorare di fantasia

•	E si consolava osservando che il vol-

to di Eugenia aveva ripreso l’aspetto 

ordinario. La respirazione era placi-

dissima; il sonno le coloriva i pomelli 

delle guance con lieve tinta incarna-

tina; le labbra sembrava sorrides-

sero a qualche dolce fantasia che le 

appariva in sogno. La mano posata 

sull’orlo del guanciale, presso la fac-

cia, era un atto di carezza.

Luigi Capuana, Profumo
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RELA
ZIO

N
I LIN

G
U

ISTIC
O

-LESSIC
A

LI

fantasma

2

favola
fiaba

leggenda
magia
storia

QUALITÀ 
O RELAZIONI

PAROLE DELLA
STESSA FAMIGLIA

fantasmagorico, 
fantasmatico

AZIONI (VERBI)

AZIONI (NOMI)

2

vedere
1

concepire
immaginare

2

apparizione
comparsa

dissolvimento
evocazione
infestazione

manifestazione
scomparsa
sparizione

LUOGHI

1

apparenza
fantasia
illusione

SINONIMI

SIGNIFICATO 
PIÙ INTENSO

1

realtà

CONTRARI

2

ombra
spettro
spirito

2

casa stregata
castello
cimitero

torre

2

etereo
inafferrabile
inconsistente

1

allucinazione
visione

2

fantasmino

ALTERATI

PERSONECOSE

AZIONI CON IL 
FANTASMA (VERBI)

2

credere
evocare

AZIONI DEL
 FANTASMA (VERBI)

2

apparire
comparire
dissolversi
infestare

manifestarsi
materializzarsi

scomparire
sparire

SIGNIFICATO 
PIÙ AMPIO

2

apparizione
presenza

2

medium
sensitivo
spiritista
veggente

1. MAPPA  Nel suo significato più ge-

nerico, la parola FANTASMA indica 

un’immagine che non corrisponde 

alla realtà, cioè un’immagine illu-

soria, puro prodotto della fantasia 

(questi sono i fantasmi di una mente 

malata); 2. MAPPA  nell’uso comune, 

la parola viene più spesso usata con 

un significato più ristretto, e indica 

uno spettro, cioè la forma visibile 

di un’anima, in genere rappresenta-

ta come una figura evanescente ve-

stita di bianco (si dice che il castello 

sia abitato dai fantasmi; l’appari-

zione di un f. a mezzanotte). 3. In 

senso figurato, un fantasma è una 

cosa o una persona che ha un titolo 

ma non ha l’autorità o le qualità che 

ci si aspetterebbero da chi si fregia 

di quel titolo (un f. di imperatore).  

4. La parola viene usata anche con 

funzione di aggettivo, e si dice di 

qualcosa che sembra esistere ma 

che di fatto non esiste; per esempio 

la città fantasma è una città lasciata 

intatta come per un’assenza tempo-

ranea dei suoi abitanti, ma in realtà 

è abbandonata, mentre un governo 

fantasma è quello che non ha alcuna 

effettiva e reale autorità.

297
FANTASMA F

parole, espressioni e modi di dire

arto fantasma • città fantasma • 
credere ai fantasmi • essere il fan-

tasma di sé stesso • governo fanta-

sma • storia di fantasmi • vascello 

fantasma

•	La spalliera dello stallo, massiccia, 

solenne, di un legno negro, carica di 

sculture, incorniciava mirabilmente 

la fantastica apparizione, che si per-

deva quasi nell’ombra. Poiché quel 

fantasma, quella donna o quell’an-

gelo non s’accorgeva di me, apersi 

l’albo e, con pochi segni, ne tracciai 

la figura.

Camillo Boito, Storielle vane
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N
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G
U
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O

-LESSIC
A

LI

fare

SIGNIFICATO 
MENO AMPIO

3

comporre
fabbricare

mettere insieme

daffare, disfare, disfatta, faccenda, 
fattezza, fattibile, fatto, fattore, 
fattoria, fattura, misfatto, rifare

PAROLE DELLA STESSA FAMIGLIA

3

artefice
artigiano

artista
autore

creatore
produttore

––––––
attore

soggetto

3

bottega
fabbrica

laboratorio
officina

LUOGHI

3

composizione
costruzione
creazione

fabbricazione
produzione

realizzazione
––––––

attuazione
compimento
esecuzione
svolgimento

AZIONI (NOMI)

3

prodotto
frutto

risultato
opera
––––––
azione
gesto
atto

mossa
comportamento

COSE

PERSONE

3

costruire
creare

produrre
realizzare

––––––
attuare

compiere
eseguire
svolgere

SINONIMI

1. Il verbo FARE ha un significato 

generico, e può esprimere qualsiasi 

azione, materiale o no, a seconda del-

la parola o del gruppo di parole che 

lo completa (f. un passo, un salto, un 

sospiro, un lavoro, un sogno e così via).  

2. Quando è usato senza complemen-

to, può indicare attività e operosità (è 

smanioso di f.); 3. MAPPA  seguito da un 

oggetto assume valori più specifici: 

può significare costruire, comporre, 

mettere insieme (f. un armadio, un li-

bro), oppure compiere, eseguire, at-

tuare (f. una scoperta, un esame, una 

guerra), oppure produrre (la gallina 

ha fatto l’uovo; il pero ha fatto bellissi-

mi frutti). Altri significati sono 4. quel-

lo di raccogliere (f. l’erba; far legna),  

5. quello di esercitare un mestiere, 

una professione (fa il muratore; fa 

il medico) 6. e quello di trasformare 

(avete fatto un porcile di questa stan-

za; dammi queste perline, voglio farne 

una collana). 7. In diverse costru-

zioni fare ha valore causativo, cioè 

parla di azioni che non si fanno ma 

si fanno fare a qualcun altro (l’ho 

fatto andare via; l’ha fatto parlare).  

8. Quando si riporta un dialogo, in-

fine, fare può significare dire, più o 

meno all’improvviso (mi incontra e 

mi fa: «Sai, domani parto per l’Au-

stralia»).
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FAREF

Vedi anche Costruire, Creare

parole, espressioni e modi di dire

avere a che fare • da fare • darsi da 

fare • fai da te • si fa per dire • sul 

far del giorno, della notte, della sera

Proverbi altro è dire altro è fare • 
chi fa da sé fa per tre • chi la fa l’a-

spetti • chi la fa non falla • chi non 

fa quando può, non fa quando vuole •  
chi più fa meno fa • dal dire al fare 

c’è di mezzo il mare • fare e disfare 

è tutto un lavorare • si fa più presto 

a disfare che a fare

•	Giorgio, ch’era rimasto tutto quel 

tempo come una statua, senza fare 

un gesto e senza dire una parola, 

si strinse nelle spalle con un brivido 

improvviso di freddo, sprofondò il 

capo nelle spalle, quasi volesse na-

scondervelo, e cadde seduto.

Giovanni Verga, Tigre reale
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favola

PAROLE DELLA STESSA FAMIGLIA

favoleggiare, favolosamente, favoloso

AZIONI (VERBI)

1

affabulare
ascoltare

favoleggiare
leggere
narrare

raccontare

LUOGHI

SINONIMI

SIGNIFICATO 
PIÙ AMPIO

1

leggenda
mito

PAROLE VICINE

1

fiaba

1

bosco
capanna
casetta
castello
radura
reame
regno
torre

1

antica
celebre
classica
didattica
illustrata
magica

popolare
sonora

spaventosa
tradizionale

1

racconto
storia

PARTI

1

fine
inizio

morale
trama

1

favoletta

ALTERATI

PERSONE

INSIEMI

1

favolistica
raccolta

AZIONI (NOMI)

1

affabulazione
ascolto
lettura

narrazione

QUALITÀ 
O RELAZIONI

COSE

1

anello
bacchetta magica

parola magica

1

autore
cantastorie
narratore
scrittore
––––––
personaggio
protagonista
––––––
fata
gnomo

mago
matrigna
mostro
nano
orco
principe
principessa
re
regina
strega

1. MAPPA  La FAVOLA è una breve nar-

razione di cui possono essere prota-

gonisti, insieme con gli uomini, anche 

animali, piante o altri esseri animati 

e inanimati anche fantastici, e che 

racchiude un insegnamento di sag-

gezza pratica o una verità morale (le 

favole di Esopo, di Fedro; la f. della 

volpe e l’uva). 2. In senso più esteso, 

il termine indica qualsiasi narrazione 

fantastica, e dunque anche le leggen-

de e i miti (le favole pagane; le origini 

dei popoli sono spesso avvolte nella f.).  

3. In alcuni casi il termine favola vie-

ne usato con il significato di bugia, 

fandonia (sono tutte favole!; non pre-

stare orecchio alle sue favole), oppure 

anche di diceria, chiacchiera (la loro 

storia è diventata la f. del paese). 4. In 

senso figurato, infine, favola si dice 

anche in riferimento a una persona 

o a una cosa particolarmente bella 

o affascinante (vestita così sei una f.; 

il mare ieri era una f.) o ben riuscita 

(questi biscotti sono una f.!).
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FAVOLA F

Vedi anche Fantasia, Favoloso, Letteratura

parole, espressioni e modi di dire

credere alle favole • da favola • 
morale della favola

•	Una favola fra le altre li aveva im-

pressionati: quella della piccola ven-

ditrice di fiammiferi abbandonata 

di notte nella grande strada gelata 

e silenziosa, perché tutti sono in casa 

per la vigilia del Natale.

Alfredo Oriani, La bicicletta


