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Il vocabolario che risolve tutti i dubbi linguistici e grammaticali

• oltre 144 000 voci, oltre 380 000 significati
• 964 schede di sfumature di significato che analizzano altrettanti 

gruppi di parole e ne consigliano l’uso in base al contesto
• 55 definizioni d’autore, inedite e originali: significati firmati da chi 

in quella parola ha messo la propria vita e la propria esperienza
• oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari e 2350 analoghi
• oltre 5500 parole dell’italiano fondamentale
• 3125 parole da salvare
• oltre 11 600 citazioni letterarie di 123 autori, da Francesco 

d’Assisi a Dario Fo
• oltre 44 600 locuzioni e frasi idiomatiche
• indicazione di oltre 1700 reggenze (capace di o capace a?)
• 118 tavole di nomenclatura
• note grammaticali e sull’uso corretto delle parole
• divisione sillabica delle parole che presentano dubbi
• in appendice: sigle, abbreviazioni, simboli; nomi di persona;  

luoghi d’Italia; abitanti d’Italia; abitanti del mondo; locuzioni latine

“... La luce, colta lì dove sorge, 
è di una purezza ineguagliabile, 

onnicomprensiva, incomprensibile ...”
Luca Parmitano

spazio

Definizioni d’autore
Luca Parmitano in copertina  

definisce lo “spazio”. 

All’interno le definizioni di: 
Giorgio Armani, Vincenzo Balzani,  

Bruno Barbieri, Alessandro Baricco,  
Stefano Bartezzaghi, Mauro Bergamasco,  

Giovanni F. Bignami, Ilide Carmignani, 
Caterina Caselli Sugar, Elena Cattaneo,  

Luigi Luca Cavalli-Sforza, 
Ermanno Cavazzoni, 

Lella Costa, Serena Dandini, 
Emma Dante, Philippe Daverio, 
Ilvo Diamanti, Paolo Di Stefano, 

Vanessa Ferrari, Carla Fracci, 
Mirella Freni, Milena Gabanelli, 
Enzo Gentile, Fabiola Gianotti, 

Giorgetto Giugiaro, Francesco Guccini, 
Roberto Lobetti Bodoni, Valerio Magrelli,  

Claudio Magris, Vito Mancuso, 
Alina Marazzi, Enrico Mentana, 

Ettore Messina, Mina, Gianni Morandi, 
Antonio Moresco, Gianna Nannini, 

Piergiorgio Odifreddi, Luca Parmitano, 
Valeria Parrella, Cesare Prandelli, 
Lidia Ravera, Massimo Recalcati, 

Alba Rohrwacher, Gabriele Salvatores, 
Tiziano Scarpa, Toni Servillo,  

Salvatore Settis, Sara Simeoni,  
Walter Siti, Andrea Tarabbia,  

Annamaria Testa, Oliviero Toscani,  
Mariapia Veladiano, Carlo Verdone.

Ciano Magenta Giallo Nero

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato  
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).   
Dal suo primo significato, legato  
alla natura, arriva a includere  
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi – 
a ricordare come tutti questi  
elementi siano uniti tra loro.

встреча

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni  
e di esperienze, talvolta  
una discussione.  
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Bright
Luminoso, brillante, vivace, intelligente
Descrive una luce intensa (bright light).  
Riferito alla persona ne descrive 
l’intelligenza brillante (bright spark); 
identifica anche un futuro luminoso a 
cui guardare con ottimismo (The future 
is bright, so look on the bright side).

Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

lugat al-dad 
La lingua del (fonema) dad  
La lingua araba è l’unico elemento che 
accomuna le eterogenee popolazioni 
arabe ed è chiamata con orgoglio la 
lingua del (fonema) dad, perché tale 
suono è distintivo solo per essa.

spazio
Luca Parmitano 

“... La luce, colta lì dove sorge, è di una purezza ineguagliabile,  
onnicomprensiva, incomprensibile ...”
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Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Zingarelli sono disponibili esercizi 
linguistici, anche multimediali, di vari livelli e suddivisi per difficoltà, per 
studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Lo Zingarelli 2015 accoglie circa 500 nuove parole e altrettanti 
nuovi significati. Ci sono parole e locuzioni nate per innovazioni 
culturali, legislative o tecnologiche, agricampeggio, braceria, 
ciclopedonale, nomofobia, redditest, svapare, tahina, collocatario, 
gasiero, diritto all’oblio; parole e locuzioni provenienti da altre lingue 
come shibboleth, phablet, âgé, selfie, kaizen, wedding planner. 
Inoltre, nello Zingarelli 2015 sono segnalate oltre 3000 parole 
da salvare: parole come coriaceo, ingente, varco, onere, ledere, 
perorare il cui uso diviene meno frequente perché televisione e 
giornali troppo spesso privilegiano i loro sinonimi più comuni ma 
meno espressivi.

Contenuti della versione digitale: 
• il testo integrale del vocabolario, la divisione sillabica,  

la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole 
• l’Enciclopedia Zanichelli, con oltre 70 000 voci, aggiornata ad 

aprile 2014 
• il Tommaseo-Bellini - Dizionario della lingua italiana di Nicolò 

Tommaseo e Bernardo Bellini
• l’Analizzatore morfologico che fornisce l’analisi grammaticale 

delle forme coniugate dei verbi e delle forme flesse di sostantivi, 
aggettivi e pronomi

Istruzioni per l’installazione: 
Durante l’installazione è necessario essere connessi a Internet.  
Sarà richiesto il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato 
SIAE all’interno del libro e la registrazione di email e password. Il programma 
può essere scaricato dal sito dizionari.zanichelli.it o installato dal DVD.

Per Windows (XP, Vista, 7 o 8): nel DVD cliccare su Setup e seguire le istruzioni. 
Per Mac (OS X 10.7, 10.8, 10.9): aprire Setup.pkg.

Quest’opera contiene:
• due installazioni offline anche su computer differenti,
• licenza annuale online da browser collegato al sito dizionari.zanichelli.it  

(valida per 365 giorni dall’attivazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2015).

Per informazioni sulle 
edizioni digitali si veda  
dizionari.zanichelli.it
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A partire da quest’anno, i lettori dello Zingarelli 2015 tro-
veranno una sezione nuova: sotto le definizioni canoniche di
alcune parole vedranno un riquadro all’interno del quale
viene data una “definizione d’autore” del lemma. Abbiamo
chiesto ad alcuni personaggi del mondo della cultura, della
scienza, dello sport e del costume italiani di scrivere, dal lo-
ro soggettivo punto di vista, la definizione di una parola in
qualche modo rivelatrice della loro personalità e del loro la-
voro. Ne è scaturito un piccolo dizionario parallelo, dove i
lettori si possono perdere e divertire. L’elenco delle parole
definite è a fianco del frontespizio.

Lo Zingarelli 2015 non trascura comunque di registrare i
cambiamenti della lingua accogliendo circa 500 nuovi termi-
ni e altrettanti nuovi significati, selezionati da un valente
gruppo di esperti lessicografi. Le parole scelte non rincorro-
no a ogni costo neologismi ed esotismi né parole effimere le-
gate all’attualità ma sono state rigorosamente selezionate e
validate grazie alla disponibilità del CIZ – Corpus Italiano
Zanichelli, una banca dati di testi letterari e giornalistici che
ha superato gli 8 miliardi di caratteri e che i lessicografi pos-
sono interrogare a tutto testo cercando le occorrenze e le
combinazioni di parole, in modo da poterne definire con
precisione gli usi e i significati.

Ci sono parole e locuzioni nate per innovazioni culturali,
legislative o tecnologiche, come ludopatico, veganismo, em-
patizzare, agricampeggio, doula, redditest, collocatario,
geotag, phablet, promocard, zerovalente, gasiero, quantum
bit, tagli lineari, diritto all’oblio. Sono stati inseriti modi col-
loquiali o gergali come slumare, inguaiato, svirgolata, sva-
pare, paciugare, labbruto, sfilarsi. Ci sono infine parole e lo-
cuzioni provenienti da altre lingue come scouting, light pa-
inting, foodie, âgé, access point, streetwear, big data: ma,
nonostante i ricorrenti allarmi sulla scomparsa dell’italiano,
le parole straniere accolte nel vocabolario rimangono meno
del 2% del totale.

Lo Zingarelli 2015 segnala con un fiore (♣) le oltre 3000
“parole da salvare”: parole come coriaceo, ingente, fiorente,
varco, onere, ledere, perorare il cui uso diviene meno fre-
quente perché tv e giornali troppo spesso privilegiano i loro
sinonimi più comuni (ma meno espressivi) come duro, mol-
to grande, ricco, apertura, peso, danneggiare, difendere.

Il vocabolario contiene anche quasi mille schede dedicate
alle sfumature di significato: brevi trattazioni che esamina-
no famiglie di parole analoghe definendo il significato, l’uso
e il contesto più appropriato di ciascuna di esse. Ogni sche-
da descrive le aree di sovrapposizione semantica delle paro-
le di una famiglia e ne evidenzia le differenze sociolinguisti-
che, di registro e di livello d’uso, permettendo così al voca-
bolario di superare gli ambiti, talora percepibili come angu-
sti, della singola voce del dizionario.

La versione elettronica dell’opera contiene, oltre allo Zin-
garelli 2015, anche il testo integrale del Dizionario della
lingua italiana di Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini, il
più importante vocabolario di italiano dell’Ottocento pubbli-
cato in 8 volumi fra il 1865 e il 1879, e l’Enciclopedia Zani-
chelli con oltre 70 000 voci. Entrambe queste opere posso-
no essere consultate insieme al vocabolario con lo stesso
motore di ricerca. Sempre nella versione elettronica è possi-

bile ascoltare la pronuncia sonora di tutte le parole, vedere
la loro divisione sillabica e le tavole di flessione; un Analiz-
zatore morfologico opera l’analisi grammaticale di tutte le
forme flesse.

Ricordiamo le più importanti innovazioni introdotte negli
ultimi anni:
• L’uso della minuscola a inizio definizione riservando la
maiuscola solo ai casi in cui è obbligatoria.
• L’indicazione delle reggenze delle parole che pongono di-
lemmi del tipo scusarsi di … o scusarsi per …, capace a …
oppure capace di …
• La messa in evidenza, in carattere neretto in corpo mino-
re, delle forme verbali con le particelle enclitiche -ci, -la, -le,
-ne che abbiano un significato autonomo rispetto al verbo
d’origine, come entrarci, provarci, volercene, starsene,
piantarla, prendersela, cavarsela, darsele, ecc.
• L’uso del carattere corsivo neretto per dare maggiore evi-
denza alle locuzioni.
• La presenza di circa 300 rinvii da forme flesse irregolari
al verbo da cui derivano: per es. cossi rimanda a cuocere e
vattene ad andare.
• L’inserimento nel vocabolario di 118 Tavole di nomencla-
tura.
• L’indicazione delle circa 5500 parole di uso più frequente.
• La registrazione di voci e accezioni dell’italiano parlato in
Svizzera: per esempio attinenza, buralista, decania, patri-
ziato, vignetta.
• L’Atlante dei colori, con l’indicazione delle percentuali di
quadricromia per ogni tonalità.
• L’inclusione di numerose Note d’uso come Accento, Elisio-
ne, Errori comuni, Maiuscola, tra le quali si segnalano le no-
te Femminile e Stereotipo per le loro implicazioni sociolin-
guistiche.
• La segnalazione dei plurali irregolari in lingua originale
delle parole straniere (anche se permane il consiglio di con-
siderarle invariabili in italiano).
• L’indicazione della pronuncia di molte parole straniere,
specialmente inglesi: di parole come manager e baby sitter,
si danno per prime le pronunce italianizzate /�manad�er/,
/bεbi�sitter/ e poi quelle della lingua originale.

La prima edizione del Vocabolario della lingua italiana di
Nicola Zingarelli fu pubblicata nel 1922. L’opera ebbe un
successo immediato grazie alla capacità di rispondere alle
diverse quotidiane esigenze di ogni utente: studente o pro-
fessionista, lettore o scrittore. Dopo la morte dell’autore
(1935) il vocabolario fu periodicamente rivisto nelle edizio-
ni successive, fra le quali sono da ricordare la decima (1970)
– una totale rielaborazione a cura di Miro Dogliotti, Luigi Ro-
siello e Paolo Valesio –, l’undicesima (1983) e la dodicesima
(1993). Da allora lo Zingarelli è rivisto e aggiornato annual-
mente.

Questo vocabolario è opera di oltre 300 collaboratori, ai
quali esprimiamo la nostra gratitudine: i loro nomi e le loro
funzioni sono elencati nella pagina a fronte.

Compilare un vocabolario è un’operazione complessa e
delicata; l’esperienza dimostra che imprecisioni ed errori
possono essere limitati ma non del tutto evitati: ringraziamo
fin d’ora i lettori che ce li vorranno segnalare.

maggio 2014 i Curatori

PRESENTAZIONE
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♦cı̀nema [accorc. di cinematografo ✵ 1918] s.
m. inv. 1 sistema di proiezione di immagini
in movimento, inventato in Francia nel XIX

daltònico (dal-to-ni-co, dal-ton-i-co) [1907]
agg. e s. m. (f. -a; pl. m. -ci) • che (o chi) è
affetto da daltonismo

e-wórk /i�work, ingl. �i�w��k/ [vc. ingl., comp.
di e-➁ e work ‘lavoro’ ✵ 2001] s. m. inv. (pl. ingl.
e-works) • telelavoro

♦crédere➀ [ lat. crēdere, di orig. indeur. ✵ av.
1250] A v. tr. (pass. rem. io credètti o lett.

créderla (con il pron. la indeterm.) o, in
forma pron., crédersela, prestare fede a
una fandonia 2 stimare, giudicare, reputa-

(G. Leopardi) B v. intr. (aus. avere) 1 avere
certezza dell’esistenza di qlcu. o qlco. (+ in,
+ a): c. in Dio, in un’altra vita, ai santi; c.
nel diavolo, alle streghe | avere una fede re-

Purg. XXXII, 32) C crédersi v. rifl. • pensa-
re di essere, immaginarsi come: credersi un

meitnèrio (meit-ner-io, meit-ne-rio) [dal n.
di L. Meitner (1878-1968), fisica svedese di orig.
austriaca ✵ 1994] s. m. • elemento chimico
transuranico artificiale SIMB. Mt NUM. AT. 109

†càscio➁ ➤ cacio

cinciallégra (o -è-) o cingallégra (o -è-)
[comp. di cincia e il f. di allegro ✵ 1481] s. f. •
cincia con il petto giallo striato di nero e ca-
po blu-nero (Parus major)

♣soqquàdro [comp. di so- e squadro, loc. del
linguaggio dei muratori: propr. ‘non ad angolo
retto’ ✵ av. 1488] s. m. • confusione, scompi-
glio, grande disordine, spec. nella loc. met-
tere a s.: metteremo il mondo a s. …! (G.
Verga)

Definizione d’autore
Se si esclude il Manzoni che una volta, con
scarsi risultati, l’ha proposto da solo, come
sostantivo, è un termine che vive esclusiva-
mente in compagnia del verbo mettere: «ho
messo a soqquadro». Significa che ho but-

cedronèlla➀ [da cedro➀ ✵ av. 1556] s. f. •
(bot., pop.) melissa

cedronèlla➁ [da cedrone, per il colore simile
a quello del cedro ✵ av. 1556] s. f. • farfalla dei
Pieridi con ali gialle nei maschi e bianchicce
nelle femmine (Gonepteryx rhamni)

non risulta, oltretutto, che un battaglione
acquartierato debba per forza stare a mollo
nell’acqua fino al ginocchio, come il termi-
ne, erroneamente, suggerisce.

Alessandro Baricco

sfumature di significato
soqquadro - sottosopra
L’uso di soqquadro è limitato solo all’espressio-

Scrabble® /ingl. �skr�bl/ [nome commercia-
le del gioco inventato dall’architetto americano
A. Butts e depositato come marchio nel 1948 dal-
l’amico J. Brunot ✵ 1984] s. m. inv. • gioco con-
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pubblicàbile [1885] agg. • che si può
pubblicare || pubblicabilità, s. f. inv.

♦anterióre [vc. dotta, lat. tardo anteriōre(m),
da ănte ‘prima’ ✵ 1313] agg. 1 che si trova da-
vanti nel tempo o nello spazio: i fatti ante-
riori al disastro; zampe anteriori | (gramm.)
futuro a., esprime un’azione futura anterio-
re a un’altra anch’essa futura CFR. avan-,
protero- 2 (lett.) primo, rispetto ad altri
3 (ling.) detto di vocale il cui punto di artico-
lazione è situato nella parte anteriore della
cavità orale SIN. palatale CONTR. posteriore,
velare || anteriorménte, avv. in tempo pre-
cedente; davanti

transètto (o -é-) [dall’ingl. transept, comp.
del lat. trāns- ‘oltre’ e sāeptum ‘chiusura, recinto’
✵ 1927] s. m. • nella chiesa cristiana a pian-
ta longitudinale, navata disposta trasversal-
mente all’asse principale della chiesa stessa

ventitré [comp. di venti e tre] agg. num. card.
inv.; anche s. m. e f. inv. (V. nota d’uso NUME-
RI E NUMERALI) • (mat.) due volte dieci, o due
decine, più tre unità, rappresentato da 23
nella numerazione araba, da XXIII in quella
romana. I come agg. ricorre nei seguenti usi
1 rispondendo o sottintendendo la domanda
‘quanti?’, indica la quantità numerica di
ventitré unità (spec. preposto a un sost.): so-
no le dieci e v. primi; compiere v. anni; dista
v. kilometri 2 rispondendo o sottintendendo
la domanda ‘quale?’, identifica qlco. in una
pluralità, in una successione, in una sequen-
za (spec. posposto a un sost.): abito al nume-
ro v.; oggi è il giorno v.; sono le ore v. II co-
me sost. ricorre nei seguenti usi 1 il numero
ventitré (per ellissi di un sost.): il v. è un nu-
mero primo; ventidue e uno, v.; è uscito il v.
sulla ruota di Cagliari; sono le otto e v. | le

economiz
˙
z
˙
àre [fr. économiser, da économe

‘economo’ ✵ 1798] A v. tr. • amministrare con
economia | risparmiare: e. il tempo, le forze
B v. intr. (aus. avere) • fare economia, aste-
nersi da spese non necessarie: siamo co-
stretti a e. al massimo || economiz

˙
z
˙
azió-

ne, s. f.

♦amı̀co [ lat. amı̄cu(m). V. amare ✵ 1213] A agg.
(pl. m. -ci) 1 benevolo, favorevole: parole

consiglio da a.; a. di casa, di famiglia | PROV.
chi trova un a. trova un tesoro | a. del cuo-
re, amico intimo | a. di penna, persona con

g
( fig.) l’a. del giaguaro, V. giaguaro 2 (iron.)
persona nota cui si allude senza nominarla:
l’a. crede che io taccia, ma si sbaglia!
3 (eufem.) amante 4 chi ha particolare inte-

nitore, fautore CFR. filo-➀, -filo || amichétto,
dim. (V.) | amicóne, accr. (V.) | amicùccio,
dim.

g
˙
nèiss (o gn-) o g

˙
nèis (o gn-), g

˙
nàis (o

gn-) [fr. gneiss, dal ted. Gneis ‘scintilla’, di orig.
indeur., per la sua lucentezza (?) ✵ 1796] s. m.
inv. • (geol.) roccia metamorfica a grana
grossa e a frattura grossolana costituita es-
senzialmente da quarzo, feldspati e miche

ang
˙
licı̀s

˙
mo [fr. anglicisme. V. anglico ✵ 1765]

s. m. • parola o locuzione propria dell’ingle-
se entrata in un’altra lingua SIN. inglesismo

co
¯

utènza /kou�tεntsa/ [da coutente ✵ 1927]
s. f. • uso di qlco. insieme con altri

♣acèrrimo [superl. di acre ✵ 1374] agg. L’ag-
gettivo ‘acerrimo’ è un superlativo, ma è talora
percepito come aggettivo di grado positivo. Per-
ciò la forma ‘più acerrimo’ è spesso usata: il suo
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824 espargere⏐espettorazione

espàrgere ➤ spargere
espatriàre [fr. expatrier ‘andar fuori (ex-) del-
la propria patria (patrie)’ ✵ 1766] v. intr. (io
espàtrio; aus. intr. essere, raro avere) o
(lett.) espatriàrsi v. intr. pron. • andarsene
dalla patria per sempre o per un periodo di
tempo piuttosto lungo: determinatomi … ad
espatriarmi per sempre (V. Alfieri) SIN. emi-
grare CONTR. rimpatriare

espàtrio [da espatriare ✵ 1917] s. m. • l’e-
spatriare: e. temporaneo, definitivo SIN. emi-
grazione CFR. dispatrio CONTR. rimpatrio

♣espediènte o (pop.) spediènte [vc. dotta,
lat. expediĕnte(m), part. pres. di expedı̄re ‘render
libero, facile’ ✵ 1363] A s. m. • trovata, rime-
dio, spesso ingegnosi, per risolvere una si-
tuazione difficile: e. efficace, valido, giove-
vole; ricorrere agli espedienti | vivere di
espedienti, arrangiarsi come meglio si può
SIN. mezzuccio, rimedio, stratagemma ||
espedientùccio, dim. B agg. • (lett.) utile,
opportuno

sfumature di significato
espediente - trovata - ripiego
Espediente è un rimedio messo in opera per ri-
solvere una difficoltà, uscire da un impaccio. Tro-
vata ha lo stesso significato, ma mette l’accento
sull’ingegnosità, la brillantezza del rimedio esco-
gitato. Ripiego è invece una soluzione stentata,
non soddisfacente che permette di risolvere solo
provvisoriamente un problema.
sfumature ➤ artificio, ➤ sotterfugio

espedı̀re [vc. dotta, lat. expedı̄re, propr. ‘libe-
rare (ex-) da un laccio’ (pĕdi(ca), da pēs, genit. pĕ-
dis, ‘il piede, preso dal laccio’) ✵ av. 1328] A v.
tr. (io espedı̀sco, tu espedı̀sci) 1 (lett.) sbri-
gare, terminare: e. un’impresa | †emettere:
non potè le parole e. / come chi parla molte
volte e sogna (L. Pulci) 2 †soddisfare | †con-
gedare | †inviare, spedire: e. un messaggero
3 †sgombrare, liberare B espedı̀rsi v. rifl.
• †spicciarsi, sbrigarsi, liberarsi | †conge-
darsi

†espeditı̀vo [av. 1530] agg. • sbrigativo
espedı̀to part. pass. di espedire; anche agg.
1 (lett.) nei sign. del v. | terminato, portato a
termine 2 †libero, disimpacciato | linguag-
gio e., sciolto, chiaro 3 †veloce, pronto | sol-
dato e., armato alla leggera || †espedita-
ménte, avv. speditamente

†espedizióne [vc. dotta, lat. expeditiōne(m),
da expedı̄tus nel senso di ‘(soldato) non impedito
(dai bagagli)’ ✵ av. 1328] s. f. 1 spedizione | di-
spaccio, lettera 2 disbrigo di un affare, di
una faccenda

espèllere [vc. dotta, lat. expĕllere ‘spingere
(pĕllere) fuori (ex-)’ ✵ 1468] v. tr. (pass. rem. io
espùlsi, tu espellésti; part. pass. espùlso)
1 scacciare: e. dalla scuola, da un circolo,
da uno Stato, da un partito 2 (med.) manda-
re fuori dal corpo

†espèndere e deriv. ➤ spendere e deriv.
esperantı̀sta [da esperanto ✵ 1923] s. m. e
f. (pl. m. -i) • cultore o sostenitore dell’espe-
ranto

esperànto [dallo pseudonimo Esperanto ‘colui
che spera’, del suo inventore ✵ 1905] A s. m. •
lingua artificiale, semplificata nei suoi ele-
menti costitutivi, creata per i rapporti inter-
nazionali B in funzione di agg.: grammatica
esperanta

espèria [vc. dotta, lat. hespĕria(m), dal gr. he-
spérios ‘vespertino’ ✵ 1834] s. f. • genere di
piccole farfalle dal corpo tozzo, con ali corte
e rossastre e un caratteristico volo a scatti
(Hesperia)

esperı̀bile [da esperire ✵ 1673] agg. • che si
può esperire || esperibilità, s. f. inv.

esperı̀dio [vc. dotta, dal lat. Hespĕrides (gr.
Hesperı́des) ‘ninfe abitanti un’isola dell’Oceano
dove possedevano un giardino con mele d’oro’: il

frutto è detto così per allusione a queste mele d’o-
ro ✵ 1828] s. m. (pl. -i o raro -ii) 1 (bot.) frut-
to degli agrumi 2 (zool.) esperia

†esperiènte [vc. dotta, lat. experiĕnte(m),
part. pres. di experı̄re ‘esperire’ ✵ av. 1504] agg.
• esperto || †esperienteménte, avv. con
esperienza

♦esperiènza o †esperiènzia, †isperièn-
za, †speriènza, †speriènzia [vc. dotta, lat.
experiĕntia(m), da expĕriens, genit. experiĕntis
‘esperiente’ ✵ av. 1294] s. f. 1 conoscenza di-
retta di qlco. acquisita nel tempo per mezzo
dell’osservazione e della pratica (+ di, + in,
anche seguiti da inf.): avere e. del mondo, del
dolore; possedere una vasta e. nello sport,
in un determinato lavoro; avere e. nel de-
streggiarsi in situazioni difficili; l’e. di esse-
re testimone di un avvenimento memorabi-
le; la e. non falla mai, ma sol fallano i nostri
giudizi (Leonardo) | parlare per e., per di-
retta conoscenza | (est.) conoscenza del
mondo, della vita: un uomo pieno di e. | cir-
costanza o vicenda direttamente vissuta: è
stata un’e. molto spiacevole | persona che
ha avuto molte esperienze, (eufem.) un’in-
tensa vita sentimentale | raccontare le pro-
prie esperienze, le proprie vicende 2 ( filos.)
conoscenza acquisita elaborando con la ri-
flessione e verificando con l’esperimento i
dati forniti dalla percezione sensibile
3 (scient.) esperimento: l’e. … di una palla
tirata in su a perpendicolo con una balestra
(G. Galilei) || esperienzùccia, dim.

sfumature di significato
esperienza - pratica - perizia
La conoscenza diretta di qualcosa, acquisita per
uso, prova diretta o osservazione si dice espe-
rienza. Pratica indica invece il concreto eserci-
zio di un’attività, che si traduce anche nel rag-
giungimento di una certa padronanza dell’attivi-
tà stessa. Perizia è un superiore livello di mae-
stria in un’arte o in una disciplina, ed è un misto
di esperienza, pratica e capacità.
sfumature ➤ capacità

esperienziàle [1983] agg. • relativo a
esperienza | (psicol.) relativo a una fenome-
nologia che si svolge dentro e fuori la perso-
na, e viene elaborata dalla riflessione

esperimentàre e deriv. ➤ sperimenta-
re e deriv.

♦esperiménto o (raro) speriménto,
†esperménto, †sperménto [vc. dotta, lat.
experimĕntu(m), da experı̄re ‘esperire’ ✵ av. 1294]
s. m. 1 l’esperimentare | prova, tentativo
compiuto per saggiare e conoscere le carat-
teristiche di qlco. o qlcu.: far e. delle proprie
forze | fare qlco. in via di e., per e., per pro-
vare e vedere i risultati | †far e. della sorte,
affidarsi al destino 2 (scient.) osservazione o
riproduzione artificiale di un fenomeno per
motivi didattici o per scopi di ricerca scienti-
fica: esperimenti di chimica, di fisica SIN.
esperienza 3 (disus.) esame

Definizione d’autore
Sembra una parola lontana, appartenente
all’ambiente ristretto del mondo scientifico.
Eppure è così vicina alla vita di tutti giorni.
Facciamo esperimenti in ogni momento
della nostra vita, quando ci cimentiamo con
una nuova ricetta in cucina, mettiamo alla
prova la fedeltà di un amico, assaggiamo un
chicco d’uva dal fruttivendolo. Sperimenta
un bimbo appena nato che ha i primi con-
tatti con il mondo, e continuiamo a voler
sperimentare alla fine della nostra vita
quando, chiudendo gli occhi, ci chiediamo
come sarà il “dopo”. Per me personalmente,
in quanto fisico, l’esperimento rappresen-
ta il mio approccio con le meraviglie della
natura e il modo per appagare la mia curio-
sità e la mia sete di conoscenza.

Fabiola Gianotti

espèrio [vc. dotta, lat. hespĕriu(m), dal gr. he-
spérios, da héspera ‘sera’, di orig. indeur. ✵ av.
1367] agg. 1 (lett.) occidentale 2 (lett.) del-
l’Esperia, antico nome della penisola italica |
italico

♣esperı̀re [vc. dotta, lat. experı̄ri, comp. del
pref. ex-rafforz. e del v. non attestato *perı̄re, da
un n. affine al gr. pêira ‘prova, saggio’ ✵ 1308] v.
tr. (pres. io esperı̀sco, tu esperı̀sci; part. pass.
esperı̀to, †espèrto) 1 mettere in opera: e. la
via, i mezzi legali; e. un’azione davanti al-
l’autorità giudiziaria 2 (lett.) provare, spe-
rimentare | †dimostrare

†espermentàre ➤ sperimentare
†esperménto ➤ esperimento
èspero o (poet.) †èspro [vc. dotta, lat. hĕspe-
ru(m), dal gr. hésperos, sottinteso asté̄r, ‘(la stel-
la) della sera’ ✵ 1342] s. m. (Espero nel sign. 1)
1 (lett.) nome del pianeta Venere SIN. vespe-
ro 2 (lett.) occidente 3 (lett.) vento di po-
nente

♦espèrto o (lett., pop., tosc.) spèrto A part.
pass. di esperire • †nei sign. del v. B agg.
1 che ha molta esperienza della vita: e l’ari-
da stagion conosce ancora l’uom già canuto
e per lungo uso e. (T. Tasso) SIN. consumato,
navigato 2 che conosce qlco., che è pratico
di qlco. (+ di): essere e. degli uomini, delle
cose del mondo | (est.) dotto, preparato (+ di,
+ in): uno studioso particolarmente e. in (o
di) epigrafia, in (o di) musica classica; è un
ricercatore e. dell’Illuminismo CFR. -logo SIN.
competente, conoscitore 3 bravo, abile, pro-
vetto, valente (+ in, anche seguito da inf.): un
tecnico e.; giovarsi di esperti collaboratori;
una squadra esperta nelle competizioni in-
ternazionali; un campione e. nel gareggiare
| (est.) detto di ciò che rivela particolari ca-
pacità acquisite con l’esperienza: mani
esperte; guardare con occhio e. 4 (inform.)
sistema e., programma di elaborazione in
grado di assistere l’utente, in modo interatti-
vo, nella soluzione di uno specifico problema
|| espertaménte, avv. da persona esperta:
trattare espertamente un’arte C s. m. (f. -a)
• chi possiede una specifica e approfondita
preparazione su determinati argomenti, in
determinati campi (+ di, + in): è un e. di (o
in) elettrotecnica; chiederemo la consulenza
di un e. di storia romana || (spec. iron.)
espertóne, accr.
sfumature ➤ perito➁

†espetı̀bile [vc. dotta, lat. expetı̆bile(m), da ex-
pĕtere ‘desiderare (pĕtere) ardentemente (ex- raf-
forz.)’ ✵ 1484 ca.] agg. • desiderabile

†espettaménto [sec. XIV] s. m. • attesa
†espettàre [ lat. expectāre ‘guardare (spectāre)

da lontano (ex-)’, poi ‘attendere’ ✵ av. 1342] A v.
tr. • aspettare B v. intr. e †espettàrsi v.
intr. pron. • spettare

†espettatı̀va [av. 1311] s. f. • (raro) aspet-
tativa

†espettazióne [vc. dotta, lat. expectatiō-
ne(m), da exspectātus, part. pass. di expectāre
‘aspettare’ ✵ av. 1342] s. f. • attesa, aspetta-
tiva

espettorànte [av. 1698] A agg. • detto di
farmaco o rimedio atto a facilitare l’espetto-
razione SIN. espettorativo B anche s. m.

espettoràre [vc. dotta, lat. expectorāre,
comp. parasintetico di pĕctus, genit. pĕctoris ‘pet-
to’, col pref. ex- ‘fuori’ ✵ 1696] v. tr. (io espèt-
toro) • (med.) espellere muco o altro mate-
riale dai bronchi o dalla trachea

espettoratı̀vo [1869] agg. e s. m. • espet-
torante

espettoràto A part. pass. di espettorare;
anche agg. • nei sign. del v. B s. m. • muco o
altro materiale eliminato con l’espettora-
zione

espettorazióne [av. 1730] s. f. • l’espet-



a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

874 femminella⏐ femminile

dere a f., prendere in moglie 4 in un conge-
gno composto, il pezzo di forma incavata che
consente l’inserimento stabile di un altro
pezzo: la f. del gancio, dell’automatico; l’at-
trezzo funziona a maschio e f. CONTR. maschio
| (tecnol.) f. della vite, madrevite B in funzio-
ne di agg. (gener. inv. nei sign. 2 e 3) 1 detto
di donna fisicamente dotata e desiderabile:
quella ragazza è molto f. SIN. attraente, fem-
minile 2 detto dell’elemento incavato, in un
congegno composto: automatico, gancio f. |
(tecnol.) vite f., madrevite 3 si usa per indi-
care il sesso femminile di animali il cui nome
è un sost. di genere promiscuo: un leopardo
f.; un falco f. || femminàccia, pegg. | fem-
minèlla, dim. (V.) | femminétta, dim. |
femminùccia, dim. (V.)

femminèlla o †feminèlla [sec. XIII] s. f.
1 dim. di femmina | (lett.) amante 2 donna
piccola o debole | (est., lett.) uomo, spec. gio-
vane, debole o effeminato 3 parte dell’ag-
ganciatura dove entra il gancio SIN. ganghe-
rella 4 (mar.) ferramenta del cardine appli-
cato al dritto di poppa di una imbarcazione
dove entrano gli agugliotti per reggere il ti-
mone e permetterne l’orientamento 5 (bot.)
germoglio della vite derivato da una gemma
dell’anno

femminèllo s. m. 1 V. femminiello
2 (bot.) varietà di bergamotto con rami esili
e frutti lisci e rotondi

femmı̀neo o †femı̀neo [ lat. femı̆neu(m),
agg. di fēmina ‘femmina’ ✵ av. 1328] agg.
1 (lett.) femminile: un f. segno / ti fa pian-
gere quasi (U. Saba) 2 effeminato || femmi-
neaménte, avv.

femminésco [sec. XIV] agg. (pl. m. -schi)
• (lett., spreg.) femmineo || femminesca-
ménte, avv.

femminicı̀dio [comp. di femmina e -cidio ✵

2001] s. m. (pl. -i o raro -ii) • uccisione o vio-
lenza compiuta nei confronti di una donna,
spec. quando il fatto di essere donna costi-
tuisce l’elemento scatenante dell’azione cri-
minosa

Definizione d’autore
Molti si chiedono perché è stata necessaria
l’introduzione di una nuova parola, femmi-
nicidio, per un crimine che alla fine è “un
omicidio come un altro”. Semplicemente
perché non è un omicidio come un altro.
Dietro alla catena ininterrotta di donne uc-
cise in quanto donne c’è un grande moven-
te che va portato allo scoperto, un nemico
che si annida in ogni tipo di cultura e socie-
tà: è l’atteggiamento culturale dominante
che considera una moglie, compagna, fidan-
zata, figlia, sorella – insomma una donna –,
come “qualcosa” da possedere e non “qual-
cuno” con pari diritti e dignità. Se la parola
non vi piace, inventatevi un altro neologi-
smo, troviamo insieme un termine più ag-
graziato e pertinente. Ma non facciamo fin-
ta che il dramma non esista.

Serena Dandini

femminièllo o femminèllo [vc. napol., da
femmina ✵ 1983] s. m. • (merid.) travestito che
esercita la prostituzione

femminière o †feminière [av. 1556] s. m.
• (lett.) donnaiolo

♦femminı̀le o (poet.) †feminı̀le [1268]
A agg. 1 di femmina, di donna: sesso f. |
(gramm.) genere f., genere grammaticale
che, in una classificazione a due generi, si
oppone al maschile, e, in una classificazione
a tre generi, si oppone al maschile e al neu-
tro | (astrol.) temperamento f., dei segni To-
ro, Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno,
Pesci 2 da donna: abito f. | scuola, classe f.,
riservata alle donne | linea f., discendenza
dalle figlie femmine | tipico della donna: gra-

zia f.; astuzia, orgoglio f. SIN. muliebre ||
femminilménte, †femminileménte, avv.
B s. m. 1 (gramm.) genere femminile: il f., il
maschile e il neutro | forma, desinenza che è
propria del genere femminile: f. regolare, ir-
regolare 2 carattere proprio del sesso fem-
minile | (raro) femminilità | nella loc. agg. inv.
al f., di donne, fatto da donne: letteratura,
cinema al f. 3 (sport) incontro, torneo e sim.
che ha luogo fra atlete: il f. di tennis, di fio-
retto, di nuoto 4 rivista che tratta argomen-
ti che interessano soprattutto le donne: di-
minuisce la tiratura dei femminili

nota d'uso
femminile
Nella lingua italiana esistono due generi: il ma-
schile e il femminile. Nel caso di esseri inanima-
ti o di concetti, la distinzione è del tutto con-
venzionale, non ha cioè alcuna relazione col ses-
so maschile o femminile: il piatto, la sedia, la gio-
ia, il dolore, il sole, la luna. Nel caso di esseri ani-
mati, invece, la distinzione tra genere maschile e
femminile corrisponde gener. al sesso: marito,
attore, portiere e gallo sono di genere maschile;
moglie, attrice, portiera e gallina sono di genere
femminile. Si è detto ‘generalmente’ perché ci
sono delle eccezioni, nomi che sono di genere
femminile anche quando indicano uomini, come
la guida, la spia, la recluta, la sentinella, la guar-
dia, la vittima, o nomi maschili che si riferiscono
sempre a donne, come il soprano, o indifferente-
mente a uomini o donne, come il pedone. ATTEN-
ZIONE: in questi casi la concordanza è sempre
grammaticale: il soprano Maria R. è stato applau-
dito; la sentinella, Luigi R., è stata ricoverata in
ospedale.
Da ciò deriva che la trasformazione dal maschile
al femminile riguarda soltanto nomi che indicano
persone o animali. Anche alcuni nomi che indica-
no ‘cose’ o concetti hanno la forma maschile e
femminile oppure, con la medesima forma, posso-
no essere maschili e femminili. Per es.: il testo –
la testa, il modo – la moda, il radio – la radio, il
capitale – la capitale. È evidente però che in que-
sti casi si tratta di un falso cambiamento di ge-
nere che riflette un completo cambiamento di si-
gnificato.

Ma come si forma, di regola, il femminile? Ricor-
diamo che i nomi, da questo punto di vista, si di-
vidono in quattro categorie:
1 I nomi indipendenti o di genere fisso, che
hanno come femminile un nome di radice diver-
sa: uomo – donna, maschio – femmina, fratello –
sorella, ecc.;
tra gli animali: bue – mucca, porco – scrofa, ecc.
2 I nomi di genere comune, che hanno un’uni-
ca forma per il maschile e per il femminile: il/la
consorte, il/la pianista, il/la cliente, ecc. Tali nomi
si distinguono per mezzo dell’articolo o even-
tualmente dell’aggettivo con cui si uniscono. Es-
si sono:

alcuni nomi in -e: il/la custode, il/la nipote, il/la
preside;
i nomi corrispondenti a forme sostantivate del
part. pres. di un verbo oppure, pur senza deri-
vare da un verbo, contenenti il suffisso -ante:
un/un’agente, il/la cantante; il/la bracciante,
il/la chiromante;
i nomi in -ista, -cida e -iatra: il/la barista, il/la
canoista, il/la tirannicida, il/la pediatra;
quasi tutti i nomi in -a, spesso di origine gre-
ca: un/un’atleta, il/la ginnasta, un/un’ipocrita,
lo/la stratega.

3 I nomi di genere promiscuo, nomi di animali
con un’unica forma per il maschio e per la fem-
mina: la mosca, il serpente, la volpe. Per specifi-
care occorre dire il maschio ( la femmina) della
volpe, oppure la volpe maschio (femmina).
4 I nomi di genere mobile, che formano il fem-
minile mutando la desinenza o aggiungendo un
suffisso sulla base delle seguenti regole gene-
rali:

i nomi che al maschile terminano in -o prendo-
no al femminile la desinenza -a: amico – ami-
ca, fanciullo – fanciulla, zio – zia, lupo – lupa;

i nomi che al maschile terminano in -a appar-
tengono quasi tutti alla categoria dei nomi di
genere comune (V. sopra), con un’unica forma
sia per il maschile che per il femminile. Solo al-
cuni nomi formano il femminile aggiungendo
al tema il suffisso -essa: duca – duchessa, poe-
ta – poetessa, profeta – profetessa, papa –
papessa, (scherz.) monarca – monarchessa;
i nomi che al maschile terminano in -e forma-
no il femminile assumendo la desinenza -a (si-
gnore – signora, padrone – padrona) oppure ri-
mangono invariati (cliente, agente, dirigente)
oppure aggiungono il suffisso -essa (conte –
contessa, studente – studentessa, giullare – giul-
laressa);
i nomi che al maschile terminano in -tore for-
mano il femminile mutando la desinenza in
-trice: genitore – genitrice; lettore – lettrice.
ATTENZIONE: dottore diventa però dottoressa;
pastore, tintore e impostore prendono invece il
suffisso -tora;
i nomi che al maschile terminano in -sore for-
mano il femminile aggiungendo il suffisso -itri-
ce alla radice del verbo da cui derivano: ag-
gressore – aggreditrice; possessore – posseditri-
ce (ma professore diventa, com’è noto, professo-
ressa);
in alcuni pochi casi, la formazione del femmi-
nile avviene in maniera particolare: dio – dea,
re – regina, abate – badessa, doge – dogaressa,
eroe – eroina, gallo – gallina.

In questo quadro generale, è spesso difficile for-
mare il femminile dei nomi che indicano profes-
sioni o cariche. Il motivo è semplice: negli ulti-
mi decenni sono avvenute nel nostro Paese pro-
fonde modificazioni sociali, economiche e cultu-
rali. Una delle conseguenze è stata la crescente
presenza femminile in mestieri e professioni un
tempo riservate agli uomini. Ecco allora che,
quando un’abitudine consolidata identificava
una certa professione col ruolo – e quindi col no-
me – maschile, la necessità di individuare la cor-
rispondente forma femminile ha creato imbaraz-
zo e dubbi. Avvocata, avvocatessa o ancora avvo-
cato? Chirurga o ancora chirurgo? Valgono co-
munque le seguenti regole:

il femminile di nomi che indicano professioni o
cariche si forma in generale senza problemi ap-
plicando le regole indicate in precedenza. Si
dice perciò: la dentista, la pediatra, la analista,
la farmacista; la psicologa, la radiologa, la gine-
cologa, la cardiologa; la chimica, la filosofa, la
deputata; la direttrice, la amministratrice, la
ispettrice, la senatrice; la preside, la docente, la
agente. Nel caso di ‘notaio’ si può dire sia la
notaia Maria Rossi che il notaio Maria Rossi. Ra-
re invece sono le forme ingegnera, medica e sol-
data, con i femminili di alcuni nomi dei gradi
militari;
è sempre opportuno usare la forma femminile,
quando esiste, anziché il maschile: si dirà per-
ciò la radiologa di turno Maria R. e non il radio-
logo di turno Maria R. Analogamente è consi-
gliabile preferire l’ambasciatrice Clara L. a l’am-
basciatore signora Clara L.: l’eventuale dubbio
che possa trattarsi della moglie di un amba-
sciatore maschio sarà chiarito dal contesto;
talora il suffisso -essa ha intonazione ironica o
addirittura spregiativa: perciò è preferibile la
presidente a la presidentessa, la filosofa a la fi-
losofessa, ecc. Nessun problema tuttavia per
studentesse, professoresse, poetesse, dottoresse
e, naturalmente, neppure per ostesse, duchesse,
baronesse, contesse e principesse;
anche i nomi invariabili di origine straniera
possono in generale essere femminili: si dirà
perciò la manager, la leader, la art director, la
designer, la scout, ecc. Ma gentleman, chaperon,
dandy, mister e steward sono solo maschili,
mentre nurse, vendeuse, miss e hostess sono so-
lo femminili;
il femminile di capo e dei suoi composti è in-
variabile sia al singolare che al plurale: si dirà
perciò il capo, la capo, i capi, le capo e il capo-
servizio, la caposervizio, i capiservizio, le capo-
servizio;
alcuni nomi femminili si riferiscono sia a uomi-
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femminilismo⏐fenicato 875

ni che a donne: guida, guardia, sentinella, reclu-
ta, matricola, spia, comparsa, controfigura, ma-
schera, ecc.; analogamente alcuni nomi ma-
schili si riferiscono anche a donne: per esem-
pio messo, mimo, mozzo, sosia, secondo (nei
duelli), fantasma. Inoltre soprano, mezzosopra-
no e contralto si usano preferibilmente al ma-
schile, benché indichino in genere cantanti di
sesso femminile; si notino comunque i plurali:
i soprani, le soprano;
mantengono il loro genere anche se riferite a
persone di sesso diverso le locuzioni come bat-
titore libero, franco tiratore, portatore d’acqua,
braccio destro e prima donna;
alcuni nomi, infine, si riferiscono solo a uomi-
ni: galantuomo, maggiordomo, nostromo, pag-
gio e marito, padre, padrino, fratello, genero,
scapolo, celibe; altri solo a donne: dama, mon-
dina, caterinetta, perpetua e moglie, madre, ma-
drina, sorella, nuora, nubile;
di norma il vocabolario riporta nella sezione
grammaticale di ciascun lemma le indicazioni
per la formazione del femminile nei casi in cui
possano esservi dubbi.

femminilı̀s
˙
mo [1932] s. m. • (biol.) pre-

senza, nell’individuo maschio, di caratteri
secondari femminili

♦femminilità [1639] s. f. inv. 1 complesso
delle caratteristiche fisiche, psichiche e com-
portamentali che sono proprie della donna e
la distinguono dall’uomo 2 (est.) grazia, fa-
scino femminile

Definizione d’autore
La femminilità è una delle polarità dell’es-
sere vivente, è la forza e la debolezza della
donna. Eppure la si può trovare anche in un
uomo. È una parola meravigliosa, perché
può contenere la contraddizione e restare se
stessa. Può contenere grazia, dolcezza, mi-
tezza, ma anche e soprattutto forza, com-
prensione, fierezza, onestà e coraggio. Pre-
sidio, ascolto. La ritrovo nel mistero del sa-
per accogliere, e se devo figurarmela imma-
gino due braccia lunghissime che sanno
proteggere senza chiedere nulla in cambio.
E penso alla poesia di Ungaretti Casa mia:
Sorpresa
dopo tanto
d’un amore
Credevo di averlo sparpagliato
per il mondo.
Così, nei momenti di pace, femminilità è
per me questa piccola poesia, casa mia.

Alba Rohrwacher

femminiliz
˙
z
˙
àre [da femminile ✵ 1941] A v.

tr. 1 ( fisiol.) fare acquisire o accentuare i ca-
ratteri sessuali secondari femminili: ormoni
che femminilizzano | (est.) rendere, far di-
ventare femminile o più femminile 2 rende-
re più consistente la presenza femminile in
un settore: f. la politica B femminiliz

˙
z
˙
àrsi

v. intr. pron. • assumere caratteristiche fem-
minili || femminiliz

˙
z
˙
azióne, s. f. (V.)

femminiliz
˙
z
˙
azióne [da femminile ✵ 1941]

s. f. 1 ( fisiol.) acquisizione dei caratteri ses-
suali secondari femminili 2 aumento della
presenza femminile in un settore, spec. lavo-
rativo, o in una specifica categoria di popo-
lazione

femminı̀no o feminı̀no [ lat. feminı̄nu(m),
da fēmina ‘femmina’ ✵ 1160] A agg. • (lett.)
femminile: grazia femminina; astuzia fem-
minina || †femmininaménte, avv. in modo
femminile B s. m. • nella loc. l’eterno f.,
(lett.) l’immutabile essenza femminile che
affascina gli uomini (dal ted. das Ewigwei-
bliche, espressione usata nel ‘Faust’ di W.
Goethe): Oscuri capricci dell’eterno f. (A. Sa-
vinio)

femminı̀s
˙
mo [fr. féminisme, dal lat. fēmina

‘femmina’ ✵ 1896] s. m. • movimento interna-
zionale che, spec. nella seconda metà del-

l’Ottocento, ha rivendicato l’uguaglianza
giuridica, politica e sociale della donna ri-
spetto all’uomo | negli anni 1960-70, movi-
mento che ha posto l’accento sulla posizione
antagonistica della donna rispetto all’uomo,
sulla contestazione dei ruoli tradizionalmen-
te attribuiti alla donna e sulla riscoperta di
alcuni valori tipicamente femminili

femminı̀sta [fr. féministe, dal lat. fēmina
‘femmina’ ✵ 1895] A s. f. e m. (pl. m. -i) • chi
sostiene e favorisce il femminismo B agg. •
del femminismo, delle femministe: movi-
mento f.

femminı̀stico [1903] agg. (pl. m. -ci) •
relativo al femminismo || femministica-
ménte, avv. in modo femministico; dal pun-
to di vista del femminismo

femminiz
˙
z
˙
àre [fr. féminiser, dal lat. fēmina

‘femmina’ ✵ av. 1803] A v. tr. • attribuire ca-
ratteristiche femminili B v. intr. (aus. avere)
• (raro, lett.) comportarsi da donna C fem-
miniz

˙
z
˙
àrsi v. intr. pron. • assumere carat-

teristiche femminili | caratterizzarsi per un
aumento della presenza femminile: in certi
settori la forza lavoro si va femminizzando ||
femminiz

˙
z
˙
azióne, s. f.

femminùccia o †femminùzza [sec. XIV]
s. f. (pl. -ce) 1 dim. di femmina; (vezz.) bam-
bina, neonata 2 ( fig., spreg.) bambino pau-
roso e impressionabile | uomo debole o vile

femoràle [vc. dotta, lat. tardo femorāle(m),
da fĕmur, genit. fĕmoris ‘femore, coscia’ ✵ 1834]
agg. • (anat.) del femore, della coscia: arte-
ria f.

fèmore [vc. dotta, lat. fĕmur, nt. nom., al
genit. fĕmoris, di orig. oscura ✵ sec. XIV] s. m.
1 (anat.) osso lungo che costituisce lo sche-
letro della coscia, articolato con l’anca e con
la tibia 2 (archit.) listello che divide l’uno
dall’altro i glifi del triglifo

fèmto- [norvegese e danese femten ‘quindici’]
primo elemento • anteposto a un’unità di mi-
sura, la divide per un milione di miliardi,
cioè la moltiplica per 10-15 SIMB. f

fen /fεn/ [vc. cinese ✵ 1932] s. m. inv. • mo-
neta della Repubblica Popolare Cinese, cor-
rispondente alla centesima parte dello yüan

fenacetı̀na [comp. di fen(olo) e aceto ✵

1892] s. f. • preparato medicinale derivato
dal fenolo, usato come antipiretico, analgesi-
co, sedativo

fenantrène [comp. di fen(ile) e antr(ac)ene
✵ 1889] s. m. • (chim.) composto organico,
isomero dell’antracene, contenuto nel catra-
me del carbon fossile, usato per fare colo-
ranti e farmaceutici

fenàto [da fen(ico) ✵ 1869] s. m. • (chim.)
sale dell’acido fenico: f. di canfora, di chini-
na, di potassio

fènce /ingl. fεns/ [vc. ingl., da defense ‘difesa’
✵ 1917] s. f. inv. • (sport) nell’ippica, ostaco-
lo consistente in un fosso seguito da una
siepe

♣fendènte A part. pres. di fendere • (raro)
nei sign. del v. B s. m. • colpo di sciabola vi-
brato alla testa, disimpegnando il proprio
ferro da quello dell’avversario con un movi-
mento dall’avanti all’indietro | nel linguaggio
calcistico, forte tiro in porta

♣fèndere o †sfèndere [ lat. fı̆ndere, di orig.
indeur. ✵ av. 1276] A v. tr. (pass. rem. io fen-
dètti o fendéi, †féssi, tu fendésti; part. pass.
fendùto, †fésso) 1 dividere, spaccare di net-
to in due: f. una pietra, la testa con un colpo
| tagliare per il lungo: il legnaiuolo fende le
tavole di olmo, di frassino, di querce (D’An-
nunzio) | (est., lett.) lacerare | ( fig., lett.) f. il
cuore, trafiggerlo dolorosamente | frangere
il terreno con l’aratro, lavorare la terra: Chi
solca l’acqua e chi la terra fende (G.B. Mari-
no) 2 attraversare quasi aprendosi un var-

co: f. le nubi, la nebbia | f. l’aria, volare | f. i
flutti, le onde, nuotare, navigare | f. la folla,
la calca, passarvi in mezzo con difficoltà
B fèndersi v. intr. pron. 1 screpolarsi,
aprirsi, spaccarsi 2 (raro) dividersi

sfumature di significato
fendere - spaccare - squarciare
Fendere è dividere trasversalmente qualcosa, se-
parandola in due parti con l’ausilio di un arnese
tagliente. Anche spaccare descrive il separare
qualcosa in due o più parti, ma rispetto a fende-
re esprime una violenza maggiore dell’azione,
che può essere compiuta anche con un oggetto
contundente. Squarciare è invece aprire qualco-
sa con violenza, aprendo in essa grandi squarci,
quindi danneggiandola gravemente o distrug-
gendola.

fendinébbia [comp. di fendere e nebbia ✵

1952] s. m. inv. • proiettore d’autoveicolo,
talvolta a luce gialla, che migliora la visibili-
tà nella nebbia

fenditóio [da fendere ✵ av. 1859] s. m. (pl.
-ói) 1 strumento per l’innesto a spacco su
grossi rami con lama talora a dorso ripiega-
to per battervi col martello 2 (est.) strumen-
to usato per spaccare qlco. trasversalmente

fenditóre [av. 1519] s. m. (f. -trice); anche
agg. • (raro) chi (o che) fende | (lett.) aratore

fenditùra o †sfenditùra [da fendere ✵ sec.
XIV] s. f. • crepa, fessura spec. lunga e sotti-
le: f. di una roccia, di una trave CFR. schisto-,
schizo-, -fido SIN. apertura, spacco

feneratı̀zio o feneratı̀cio [vc. dotta, lat.
tardo feneratı̄ciu(m), da fenerātor ‘feneratore’ ✵

1808] agg. • (dir.) relativo all’usura: patto f.;
condizioni feneratizie | mutuo f., quello in
cui sono pattuiti interessi usurari

†feneratóre [vc. dotta, lat. feneratōre(m), da
fēnus, genit. fēnoris ‘usura’ ✵ 1381] s. m. • usu-
raio

fenèsta ➤ finestra
†fenèstra e deriv. ➤ finestra e deriv.
fenestràggio [dal fr. fenestrage, deriv. del
fr. ant. fenestr(e) ‘finestra’ e del suff. -age ✵

1965] s. m. • nel tardo Medioevo, tributo che
un cittadino doveva pagare per ogni casa
posseduta, calcolato sul numero delle fine-
stre

fenestràto [1525] agg. • (bot.) detto di or-
gano provvisto di aperture

fenestratùra [1968] s. f. • in varie tecno-
logie, apertura praticata allo scopo di ricava-
re frammenti o campioni di un materiale

fenestrazióne [da fenestra col suff. -zione
✵ 1963] s. f. 1 (chir.) creazione di un’apertu-
ra eseguita spec. per aggirare un’ostruzione
2 (med.) comunicazione anomala, gener.
congenita, fra comparti dell’organismo

feng shui /fεn(�)�ʃui, cinese �f�ŋ��ʃwei/
[ loc. cinese composta di feng ‘vento’, ‘aria’ e shui
‘acqua’ ✵ 1993] loc. sost. m. solo sing. • antica
disciplina e tecnica di origine cinese, basata
sulla ricerca di un equilibrio armonico con
l’ambiente in cui si vive; consiste nel dispor-
re gli elementi urbanistici (vie, piazze, ecc.),
gli edifici, le stanze o gli oggetti in modo da
attirare le energie positive e ridurre quelle
negative

fenianı̀s
˙
mo [fr. fénianisme. V. feniano ✵

1881] s. m. • (stor.) movimento politico dei
feniani

feniàno [ingl. fenian, dall’irlandese fiann, n. di
una fazione di irlandesi ✵ 1866] s. m. • (spec. al
pl.) ciascun membro del movimento indi-
pendentista clandestino irlandese che, spec.
nel XIX sec., cospirò contro il dominio in-
glese

fenicàto [da fenico ✵ 1874] agg. • (chim.) di
preparato trattato con acido fenico, che con-
tiene acido fenico: cotone f.; acqua fenicata
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fenı̀ce [vc. dotta, lat. phoenı̄ce(m), nom.
phoenix, dal gr. phôinix ‘della Fenicia’ ✵ av. 1250]
A s. f. o †m. 1 uccello fiabesco d’Arabia che,
secondo le leggende classiche e medievali, si
costruiva, ogni cinquecento anni, un rogo
con piante aromatiche, per ardervi e poi ri-
sorgerne 2 ( fig., lett.) la f., l’araba f., sim-
bolo di cosa o persona irreale, introvabile o
molto rara:: la pietra filosofale fu la f. degli
alchimisti medievali; come l’araba f. / che ci
sia ciascun lo dice / dove sia nessun lo sa (P.
Metastasio) B s. f. • genere di Palme asiati-
che e africane cui appartiene la palma da
datteri (Phoenix)

♦fenı̀cio [vc. dotta, lat. phoenı̄ciu(m), dal gr.
phoinı́keos ✵ 1374] A agg. (pl. m. -ci; pl. f.
-cie) • della Fenicia, antica regione tra il
Mediterraneo e i monti del Libano B s. m. (f.
-cia) • abitante o nativo dell’antica Fenicia
C s. m. solo sing. • lingua della famiglia se-
mitica parlata dagli antichi Fenici

fènico [fr. phénique, dal gr. pháinomai ‘io ri-
splendo’, perché ricavato dal gas illuminante ✵

1869] agg. (pl. m. -ci) • (chim.) acido f., fe-
nolo

fenicòttero [vc. dotta, lat. phoenicŏpteru(m),
dal gr. phoinikópteros, propr. ‘dalle ali rosse’,
comp. di phôinix ‘rosso’ e pterón ‘ala’ ✵ sec. XIV]
s. m. • uccello dei Ciconiformi, con lunghis-
sime zampe prive di piume, collo straordina-
riamente allungato e mobilissimo, becco lar-
go e lungo piegato ad angolo, che predilige le
lagune salmastre (Phoenicopterus ruber)
SIN. fiammingo

fenilalanı̀na [comp. di fenil(e) e alanina ✵

1968] s. f. • (chim.) amminoacido aromatico
presente nelle proteine vegetali e animali,
indispensabile per l’organismo umano

fenilammı̀na [comp. di fenil(e) e ammina ✵

1869] s. f. • (chim.) anilina
fenilchetonùria o fenilchetonurı̀a
[comp. di fenil(e), cheton(e) e -uria ✵ 1987] s. f.
• (med.) malattia ereditaria del metabolismo
caratterizzata da accumulo nel sangue di
fenilalanina ed eliminazione urinaria di aci-
do fenilpiruvico

fenı̀le [da fen(olo) ✵ 1869] s. m. • (chim.) ra-
dicale derivato dal benzene per perdita di un
atomo di idrogeno

fenı̀lico [da fenile ✵ 1892] agg. (pl. m. -ci) •
(chim.) detto di composto che contiene il ra-
dicale fenile

fenilpirùvico [comp. di fenil(e) e piruvico ✵

1968] agg. (pl. m. -ci) • (chim.) detto di acido
che si forma nel rene come prodotto metabo-
lico di un aminoacido

fennèc [arabo fanak ‘volpe del deserto’ ✵

1834] s. m. inv. • carnivoro dei Canidi simile
a una piccola volpe con orecchie sviluppatis-
sime (Fennecus zerda) SIN. volpe del deserto,
volpe della sabbia

fèno- [dal gr. pháinein ‘apparire’, di orig.
indeur.] primo elemento • in parole composte
della terminologia scientifica, significa ‘ma-
nifestazione’ o fa riferimento a ciò che appa-
re: fenologia, fenotipo

fenocristàllo [comp. di feno- e cristallo ✵

1930] s. m. • cristallo relativamente più
grande degli altri, ben distinguibile dalla pa-
sta di fondo, in rocce a struttura porfirica

fenolàto [1956] s. m. • (chim.) fenato
fenolftaleı̀na [comp. di fenol(o) e ftaleina ✵

1892] s. f. • (chim.) ftaleina usata in chimica
analitica come indicatore di pH, incolore in
soluzione acida e rosso-violacea in soluzione
alcalina; è stata usata in passato come lassa-
tivo

fenòli [1874] s. m. pl. • (chim.) composti
della serie aromatica in cui uno o più gruppi
ossidrilici sostituiscono atomi di idrogeno di
anelli benzenici

fenòlico [1929] agg. (pl. m. -ci) • relativo
ai fenoli | resina fenolica, resina polimerica
ottenuta polimerizzando due o più monome-
ri di cui almeno uno contenente uno o più
gruppi fenolo

fenòlo [fr. phénol, da phénique ‘fenico’ ✵ 1874]
A s. m. • derivato ossigenato del benzolo,
capostipite dei fenoli, contenuto nel catrame
di carbon fossile, ora ottenuto per sintesi;
impiegato nell’industria chimica spec. per la
fabbricazione di resine fenoliche e in medi-
cina per l’azione antisettica e anestetica lo-
cale SIN. acido fenico B anche agg.: (chim.)
gruppo f.

fenologı̀a [comp. di feno- e -logia ✵ 1892] s.
f. (pl. -gı̀e) • studio dei fenomeni della vita
animale e vegetale in relazione allo svolger-
si delle vicende climatiche stagionali

fenològico [1861] agg. (pl. m. -ci) • rela-
tivo alla fenologia: ricerche fenologiche

fenòlogo [1956] s. m. (f. -a; pl. m. -gi) •
studioso di fenologia

fenomenàle [da fenomeno ✵ av. 1855] agg.
1 straordinario, eccezionale: ha una memo-
ria f. 2 ( filos., raro) fenomenico || fenome-
nalità, s. f. inv. 1 (raro) straordinarietà
2 ( filos., raro) fenomenicità

fenomenalı̀s
˙
mo [da fenomenale ✵ av.

1914] s. m. • fenomenismo
fenomènico [1843] agg. (pl. m. -ci) • che
concerne il fenomeno o che ne ha le caratte-
ristiche | ( filos.) conoscenza fenomenica,
quella limitata al fenomeno || fenomenica-
ménte, avv. sotto l’aspetto fenomenico || fe-
nomenicità, s. f. inv.

fenomenı̀s
˙
mo [1903] s. m. • dottrina fi-

losofica secondo la quale la nostra conoscen-
za è limitata al fenomeno, ossia alla rappre-
sentazione che noi ci facciamo delle cose e
non alla cosa in sé

♦fenòmeno [vc. dotta, lat. tardo phaenŏme-
no(n), dal gr. phainómenon, part. pres. medio di
pháinomai ‘io appaio’ ✵ 1584] A s. m. 1 tutto
ciò che può essere osservato e studiato attra-
verso una conoscenza diretta: f. acustico, ot-
tico, atmosferico; la febbre è un f. naturale
di difesa dell’organismo | ( filos.) in Kant e
Hegel, ciò che è oggetto di conoscenza sensi-
bile CFR. noumeno 2 fatto o insieme di fatti
che si distinguono per caratteristiche parti-
colari e sono oggetto di analisi, discussioni
ecc.: f. storico, sociale; il f. della disoccupa-
zione giovanile; il f. del turismo di massa
3 (colloq.) persona o cosa straordinaria:
quel medico è un f.; quella vettura è proprio
un f. | (scherz.) persona bizzarra, curiosa: E
il fidanzato? Che f.! (R. Bacchelli) 4 (disus.)
individuo con anomalie mostruose esibito
nei baracconi e nei circhi B in funzione di
agg. inv. • (posposto a un sost., fam.) straor-
dinario: un cavallo f.

fenomenologı̀a [da fenomeno ✵ 1828] s. f.
(pl. -gı̀e) 1 descrizione di un complesso di
fenomeni così come essi si manifestano all’e-
sperienza | (med.) f. clinica, descrizione dei
sintomi con cui si manifesta una malattia
2 f. dello spirito, nella filosofia di G. W. F.
Hegel (1770-1831), analisi dei momenti at-
traverso i quali lo spirito, muovendo dalla
conoscenza sensibile, si fa sapere assoluto
3 nella filosofia di E. Husserl (1859-1938),
metodo che considera il fenomeno non come
cosa in sé ma come si manifesta nella realtà
della coscienza, con il fine di coglierne la pu-
ra forma | (est.) la scuola filosofica di Husserl

fenomenològico [1869] agg. (pl. m. -ci)
1 relativo alla fenomenologia 2 relativo alla
fenomenologia di E. Husserl || fenomeno-
logicaménte, avv. dal punto di vista feno-
menologico

fenomenòlogo [tratto da fenomenologia ✵

1962] s. m. (f. -a; pl. m. -gi) • chi segue la fe-

nomenologia di E. Husserl
fenoplàsto [comp. di feno(lo) e -plasto ✵

1956] s. m. • (chim.) resina termoindurente
ottenuta per condensazione del fenolo o di
suoi derivati con aldeidi, impiegata spec. per
polveri da stampaggio oltre che nell’indu-
stria elettrica, chimica, tessile, e nel campo
delle vernici

fenòssido [comp. di feno(lo) e ossid(at)o]
agg. • (chim.) detto dello ione negativo otte-
nuto dal fenolo per perdita di uno ione idro-
geno

fenotı̀pico [1956] agg. (pl. m. -ci) • (biol.)
relativo a fenotipo

fenotı̀po o fenòtipo [ingl. phenotype, comp.
di pheno- ‘feno-’ e type ‘tipo’ ✵ 1931] s. m. • il
complesso dei caratteri fisici esterni di un in-
dividuo, risultato del suo patrimonio geneti-
co ma anche dei fattori ambientali CFR. geno-
tipo

Feofı̀cee [comp. del gr. phaiós ‘scuro’ e phŷkos
‘alga’ ✵ 1956] s. f. pl. (sing. -a) • (bot.) classe
di organismi pluricellulari, di dimensioni re-
lativamente grandi, di forma svariata e colo-
re bruno, che vivono esclusivamente in am-
bienti marini (Phaeophyceae) SIN. Alghe
brune

Feòfite [comp. del gr. phaiós ‘scuro’ e del pl. f.
di -fito ✵ 1968] s. f. pl. (sing. -a) • (bot.) divi-
sione comprendente alghe brune pluricellu-
lari (Phaeophyta)

†fèra ➤ fiera➁

♣feràce [vc. dotta, lat. ferāce(m), da fĕrre ‘porta-
re’ ✵ 1321] agg. • (lett.) fertile, fecondo (anche
fig.): terreno f.; le vendemmie spumanti / di
tutti gli autunni feraci (G. D’Annunzio); fan-
tasia, ingegno f. || feraceménte, avv.

♣feracità o †feracitàde, †feracitàte [vc.
dotta, lat. feracitāte(m), da fĕrax, genit. ferācis
‘ferace’ ✵ av. 1597] s. f. inv. • (lett.) caratteri-
stica di ciò che è ferace; fertilità, fecondità
(anche fig.)

♣feràle [vc. dotta, lat. ferāle(m), di etim. incer-
ta ✵ av. 1294] agg. • (lett.) che porta morte |
notizia, annunzio f., funesto | presagio f.,
di cattivo augurio || feralménte, avv.

fèrcolo [vc. dotta, lat. fĕrculu(m), da fĕrre ‘por-
tare’ ✵ av. 1342] s. m. 1 nell’antica Roma,
grande vassoio per portare i piatti in tavola
2 nell’antichità, specie di portantina sulla
quale si portavano in trionfo le spoglie dei
nemici vinti | in età medievale e moderna,
struttura lignea, in genere riccamente deco-
rata, usata per portare in processione le im-
magini o le reliquie dei santi

ferecratèo o ferecràzio [vc. dotta, lat.
pherecratı̄u(m), dal gr. pherekráteios, dal n. di Fe-
recrate (sec. V a.C.), il poeta che lo adoperò ✵

1834] A s. m. • verso greco e latino di sette
sillabe che si può considerare come una for-
ma catalettica del gliconeo B anche agg.: ver-
so f.

ferecràtico [1834] agg. (pl. m. -ci) • rela-
tivo al verso ferecrateo

ferecràzio ➤ ferecrateo
ferentàrio [vc. dotta, lat. ferentāriu(m), di
etim. incerta ✵ av. 1292] s. m. • soldato della
legione romana, a piedi o a cavallo, fornito
di armi da getto per dare inizio al combatti-
mento

ferètrio [vc. dotta, lat. ferĕtriu(m), di etim. in-
certa ✵ 1336 ca.] agg. • attributo di Giove ca-
pitolino cui si offrivano le spoglie del trionfo,
prese ai vinti

fèretro o (poet.) ferètro [vc. dotta, lat. fĕre-
tru(m), dal gr. phéretron, da phérō ‘io porto’ ✵

1340] s. m. 1 bara ricoperta dalla coltre fu-
nebre | (est.) bara: seguire, accompagnare il
f. 2 †fercolo, nel sign. 2

fèria [vc. dotta, lat. tardo fēria(m), da avvicina-
re a fĕstus ‘festivo’ ✵ 1336 ca.] s. f. 1 nel dirit-
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Il vocabolario che risolve tutti i dubbi linguistici e grammaticali

• oltre 144 000 voci, oltre 380 000 significati
• 964 schede di sfumature di significato che analizzano altrettanti 

gruppi di parole e ne consigliano l’uso in base al contesto
• 55 definizioni d’autore, inedite e originali: significati firmati da chi 

in quella parola ha messo la propria vita e la propria esperienza
• oltre 9300 sinonimi, 2000 contrari e 2350 analoghi
• oltre 5500 parole dell’italiano fondamentale
• 3125 parole da salvare
• oltre 11 600 citazioni letterarie di 123 autori, da Francesco 

d’Assisi a Dario Fo
• oltre 44 600 locuzioni e frasi idiomatiche
• indicazione di oltre 1700 reggenze (capace di o capace a?)
• 118 tavole di nomenclatura
• note grammaticali e sull’uso corretto delle parole
• divisione sillabica delle parole che presentano dubbi
• in appendice: sigle, abbreviazioni, simboli; nomi di persona;  

luoghi d’Italia; abitanti d’Italia; abitanti del mondo; locuzioni latine

“... La luce, colta lì dove sorge, 
è di una purezza ineguagliabile, 

onnicomprensiva, incomprensibile ...”
Luca Parmitano

spazio

Definizioni d’autore
Luca Parmitano in copertina  

definisce lo “spazio”. 

All’interno le definizioni di: 
Giorgio Armani, Vincenzo Balzani,  

Bruno Barbieri, Alessandro Baricco,  
Stefano Bartezzaghi, Mauro Bergamasco,  

Giovanni F. Bignami, Ilide Carmignani, 
Caterina Caselli Sugar, Elena Cattaneo,  

Luigi Luca Cavalli-Sforza, 
Ermanno Cavazzoni, 

Lella Costa, Serena Dandini, 
Emma Dante, Philippe Daverio, 
Ilvo Diamanti, Paolo Di Stefano, 

Vanessa Ferrari, Carla Fracci, 
Mirella Freni, Milena Gabanelli, 
Enzo Gentile, Fabiola Gianotti, 

Giorgetto Giugiaro, Francesco Guccini, 
Roberto Lobetti Bodoni, Valerio Magrelli,  

Claudio Magris, Vito Mancuso, 
Alina Marazzi, Enrico Mentana, 

Ettore Messina, Mina, Gianni Morandi, 
Antonio Moresco, Gianna Nannini, 

Piergiorgio Odifreddi, Luca Parmitano, 
Valeria Parrella, Cesare Prandelli, 
Lidia Ravera, Massimo Recalcati, 

Alba Rohrwacher, Gabriele Salvatores, 
Tiziano Scarpa, Toni Servillo,  

Salvatore Settis, Sara Simeoni,  
Walter Siti, Andrea Tarabbia,  

Annamaria Testa, Oliviero Toscani,  
Mariapia Veladiano, Carlo Verdone.

Ciano Magenta Giallo Nero

Parole di luce
Il dizionario illumina le parole e riporta il significato  
di tutte le loro possibili sfumature.
Così le parole illuminano i nostri pensieri e li rendono chiari.

Umwelt 
Ambiente
La parola è composta da “um” 
(intorno) e “Welt” (mondo).   
Dal suo primo significato, legato  
alla natura, arriva a includere  
anche le persone che ci circondano 
– i familiari, gli amici, i colleghi – 
a ricordare come tutti questi  
elementi siano uniti tra loro.

встреча

Incontro
L’incontro presuppone un dialogo 
civile, uno scambio di opinioni  
e di esperienze, talvolta  
una discussione.  
La cultura russa è sempre stata un 
incontro tra storie e popoli diversi.

Bright
Luminoso, brillante, vivace, intelligente
Descrive una luce intensa (bright light).  
Riferito alla persona ne descrive 
l’intelligenza brillante (bright spark); 
identifica anche un futuro luminoso a 
cui guardare con ottimismo (The future 
is bright, so look on the bright side).

Diversité 
Diversità
Diversità culturale e linguistica, 
religiosa e sociale, etnica, sessuale, 
di pensiero: dall’unione di tante 
diversità, la libertà.

lugat al-dad 
La lingua del (fonema) dad  
La lingua araba è l’unico elemento che 
accomuna le eterogenee popolazioni 
arabe ed è chiamata con orgoglio la 
lingua del (fonema) dad, perché tale 
suono è distintivo solo per essa.

spazio
Luca Parmitano 

“... La luce, colta lì dove sorge, è di una purezza ineguagliabile,  
onnicomprensiva, incomprensibile ...”
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In copertina:  
Artwork: Lessismore 
Foto: Nuvole Mesosferiche catturano i primi raggi 
del sole all’alba, 10 giugno 2013 © ESA/NASA

Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Zingarelli sono disponibili esercizi 
linguistici, anche multimediali, di vari livelli e suddivisi per difficoltà, per 
studiare la grammatica o lavorare sul lessico divertendosi.

Lo Zingarelli 2015 accoglie circa 500 nuove parole e altrettanti 
nuovi significati. Ci sono parole e locuzioni nate per innovazioni 
culturali, legislative o tecnologiche, agricampeggio, braceria, 
ciclopedonale, nomofobia, redditest, svapare, tahina, collocatario, 
gasiero, diritto all’oblio; parole e locuzioni provenienti da altre lingue 
come shibboleth, phablet, âgé, selfie, kaizen, wedding planner. 
Inoltre, nello Zingarelli 2015 sono segnalate oltre 3000 parole 
da salvare: parole come coriaceo, ingente, varco, onere, ledere, 
perorare il cui uso diviene meno frequente perché televisione e 
giornali troppo spesso privilegiano i loro sinonimi più comuni ma 
meno espressivi.

Contenuti della versione digitale: 
• il testo integrale del vocabolario, la divisione sillabica,  

la trascrizione fonematica e la pronuncia sonora di tutte le parole 
• l’Enciclopedia Zanichelli, con oltre 70 000 voci, aggiornata ad 

aprile 2014 
• il Tommaseo-Bellini - Dizionario della lingua italiana di Nicolò 

Tommaseo e Bernardo Bellini
• l’Analizzatore morfologico che fornisce l’analisi grammaticale 

delle forme coniugate dei verbi e delle forme flesse di sostantivi, 
aggettivi e pronomi

Istruzioni per l’installazione: 
Durante l’installazione è necessario essere connessi a Internet.  
Sarà richiesto il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino argentato 
SIAE all’interno del libro e la registrazione di email e password. Il programma 
può essere scaricato dal sito dizionari.zanichelli.it o installato dal DVD.

Per Windows (XP, Vista, 7 o 8): nel DVD cliccare su Setup e seguire le istruzioni. 
Per Mac (OS X 10.7, 10.8, 10.9): aprire Setup.pkg.

Quest’opera contiene:
• due installazioni offline anche su computer differenti,
• licenza annuale online da browser collegato al sito dizionari.zanichelli.it  

(valida per 365 giorni dall’attivazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2015).

Per informazioni sulle 
edizioni digitali si veda  
dizionari.zanichelli.it


