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Introduzione  
La tradizione lessicografica della lingua italiana è particolarmente ricca e 
importante. I titoli da menzionare sarebbero molti. 
Quella che segue è quindi soltanto una selezione sintetica dei dizionari di 
maggiore diffusione e di maggior pregio. 
 
Oggi sempre più case editrici  mettono in rete i loro dizionari e le loro enciclopedie 
mentre altri dizionari nascono direttamente nel e per il web. Queste risorse sono 
molto eterogenee, sia per quanto riguarda la struttura e l’aspetto, sia per quanto 
riguarda le modalità di funzionamento e di consultazione. Nel documento trovate 
gli indirizzi di alcune delle più interessanti. 



 

Dizionari della lingua 
 
 

Zingarelli  
 

 
 
Dettagli  
• Titolo dell’edizione più recente: Lo Zingarelli 2016. Vocabolario della lingua 

italiana.  
• Autore: Nicola Zingarelli  
• Editore: Zanichelli 
• Data di Pubblicazione: 2015 
• Numero voci: 144 000  
 
Descrizione 
Lo Zingarelli 2016 accoglie circa 500 nuove parole e altrettanti nuovi significati. Ci 
sono parole e locuzioni nate per innovazioni culturali, legislative o tecnologiche, 
adultità, disposofobia, poltronismo, criptomoneta, adozione mite, cogenitore, 
madre surrogata, acquaponica, memristore, fotodepilazione; parole e locuzioni 
provenienti da altre lingue come macaron, pastrami, netsuke, run flat, Schuldfrage, 
expat. Inoltre, nello Zingarelli 2016 sono segnalate oltre 3000 parole da salvare: 
parole come obsoleto, ingente, diatriba, leccornia, ledere, perorare il cui uso 
diviene meno frequente perché televisione e giornali troppo spesso privilegiano i 
loro sinonimi più comuni ma meno espressivi. 
Scheda dettagliata: 
http://static.zanichelli.it/catalogo/assets/a05.9788808537157.pdf 
Versione on-line (gratis per 30 giorni e poi richiede abbonamento): 
http://dizionari.zanichelli.it/index.php?it/145/i-dizionari-zanichelli-online 
Versione su intranet zhaw:  
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-
woerterbuecher/ 
 

  

http://www.libreriauniversitaria.it/zingarelli-2010-vocabolario-lingua-italiana/libro/9788808121011
http://static.zanichelli.it/catalogo/assets/a05.9788808537157.pdf
http://dizionari.zanichelli.it/index.php?it/145/i-dizionari-zanichelli-online
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/


Garzanti  italiano 
 

 
 
Dettagli  
• Titolo dell’edizione più recente: Dizionario italiano 2010.  
• Editore: Garzanti Linguistica 
• Data di Pubblicazione: 2009 
• Collana: I grandi dizionari 
• ISBN-13: 9788848003216 
• Numero voci: 250 000 
• Pagine: 2880 
• Con CD-ROM 
 
Descrizione 
Il Grande Dizionario di Italiano in CD-ROM comprende 500 nuove parole, 
significati e locuzioni per poter registrare i rapidi mutamenti del lessico d’uso e dei 
lessici tecnici, di pari passo con le continue trasformazioni in ogni campo del 
mondo in cui viviamo, la globalizzazione culturale e gli scambi sempre più 
frequenti tra le lingue. Un ricco corredo di indicazioni grammaticali e note d’uso, 
una grafica a due colori per facilitarne la consultazione, lo rendono uno strumento 
indispensabile per comprendere e conoscere l’italiano dei nostri giorni e le sue 
trasformazioni.  
Anche quest’anno, il Grande Dizionario di Italiano comprende 500 nuove parole, 
significati e locuzioni per poter registrare i rapidi mutamenti del lessico d’uso e dei 
lessici tecnici, di pari passo con le continue trasformazioni in ogni campo del 
mondo in cui viviamo, la globalizzazione culturale e gli scambi sempre più 
frequenti tra le lingue. Grazie all’esperienza decennale e alla strategia di 
rinnovamento costante, questo dizionario risponde perfettamente alle esigenze di 
insegnanti, studenti e professionisti e di tutti coloro che desiderano approfondire la 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
 
Versione on-line (richiede la registrazione): http://www.garzantilinguistica.it/ 
 
Versione su intranet zhaw:  
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-
woerterbuecher/ 
 

http://www.libreriauniversitaria.it/dizionario-italiano-2010-cd-rom/libro/9788848003216
http://www.garzantilinguistica.it/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/


De Mauro 

 

 
Dettagli 
• Titolo: De Mauro, il dizionario della lingua italiana 
• Autore: Tullio De Mauro 
• Editore:Paravia 
• Data di Pubblicazione: 2006  
• Collana: Dizionari monolingue 
• Numero voci: 160 000 
• Pagine: 3 000 pagine  
• Fuori catalogo dall’ottobre 2009 
• Con CD-ROM 
 
 
Descrizione 
Questo dizionario, curato dal celebre linguista Tullio De Mauro, è stato per anni 
insieme allo Zingarelli il dizionario più popolare, apprezzato soprattutto  per  
la ricchezza e la ‘contemporaneità’ del lemmario e l’attenzione agli usi della lingua 
parlata. Dall’ottobre 2009 non è più nel catalogo della casa editrice e non è più 
consultabile la sua celebre versione on-line. 
 
Versione online: http://dizionario.internazionale.it/ 
  
Versione su intranet zhaw:  
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-
woerterbuecher/ 
 

 
Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana  

 
  
Dettagli 
• Titolo dell’edizione più recente: Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana 

2010 

http://dizionario.internazionale.it/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/
http://www.libreriauniversitaria.it/devoto-oli-vocabolario-lingua-italiana/libro/9788804593737


• Autori: Giacomo Devoto, Giancarlo Oli 
• Data di Pubblicazione: 2009 
• ISBN: 8804593741 
• ISBN-13: 9788804593744 
• Numero voci: 150 000 
• Pagine: 3216 
• Con CD-ROM 
 
Descrizione 
Questa edizione propone: 
- 3216 pagine a due colori 
- 150.000 definizioni 
- 350 neologismi di attualità e politica (come class action, criminogeno, 
tafazzismo), tratti dal linguaggio economico (come bailout, convertendo, delisting, 
revolving), televisivo e giornalistico (come fash mob, no-logo, prepartita, talent 
show), gergale (come truzzo, spippolare), ma anche dal linguaggio delle nuove 
tecnologie (come code card, netbook, social network, tag cloud) o delle nuove 
mode e tendenze (come alcopop, apericena, dating, spritz) 
- lessico scientifico costantemente aggiornato 
- reggenze dei verbi e degli aggettivi sistematicamente indicate (è meglio carente 
in proteine o di proteine?; si dice cointeressato in un affare o a un affare?)  
- informazioni grammaticali presenti in tutte le voci (e-mail è maschile o 
femminile?; qual è il plurale di slide?; si dice dèvio o devìo?)  
- divisione in sillabe e pronuncia di tutte le voci italiane e straniere 
- alterati dei sostantivi e degli aggettivi opportunamente evidenziati, per fornire 
parole espressive usate nella lingua parlata che altrimenti non verrebbero 
registrate (come bamboccione, furbetto e quartierino)  
- lessico di base chiaramente segnalato e distinto dalle parole di uso meno 
comune 
- etimologia e data della prima attestazione di tutte le voci 
- apparati con popoli antichi, locuzioni latine e sigle 
- tavole a colori con carte geografi che sulla distribuzione di lingue e dialetti in 
Italia e in Europa, bandiere del mondo e fauna e fl ora dei principali ambienti 
naturali del pianeta (foresta pluviale, steppa, savana, ecc.)  
 
(recensione IBS) 
 
Versione su intranet zhaw:  
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-
woerterbuecher/ 

https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/


 

Grande dizionario Hoepli di Gabrielli 
 

 

  
 
Dettagli   
• Titolo: Grande dizionario italiano. CD-ROM  
• Autore: Aldo Gabrielli  
• Editore: Hoepli   
• Data di Pubblicazione: 2008  
• Collana: Dizionari monolingue 
• Numero voci: 500 000 
• ISBN: 8820340801  
• ISBN-13: 9788820340803 
• Pagine: 2960 pagine  
• Con CD-ROM 

 
Descrizione 
Tra le sue oltre 500 000 voci (cifra indicata dall’editore), accezioni e definizioni 
registra in gran numero, oltre alle parole del lessico comune, voci della 
terminologia scientifica; voci e locuzioni straniere; parole nuove immesse nella 
lingua attraverso il grande fiume della comunicazione giornalistica e pubblicitaria; 
voci dialettali, regionali, gergali che dal linguaggio familiare sono penetrate nella 
lingua comune, e termini arcaici e letterari. Per ogni termine è data un'indicazione 
di frequenza d'uso. A lemma sono indicati, quando possibile, i sinonimi e i contrari. 
Inserti grammaticali guidano alla conoscenza essenziale della grammatica italiana. 
Il CD-ROM allegato contiene l'intero dizionario e si rivolge agli utenti Windows, 
Macintosh e Linux.  
 
Versione on-line: http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1 

http://www.libreriauniversitaria.it/grande-dizionario-italiano-cd-rom/libro/9788820340803
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1


 

Sabatini Coletti 

 

 
Dettagli  
• Titolo: Il Sabatini Coletti dizionario della lingua italiana 2008. Con CD-ROM  
• Autori: Francesco Sabatini, Vittorio Coletti   
• Editore: Rizzoli Larousse  
• Data di Pubblicazione: 2007  
• Numero voci: 154 000   
• ISBN: 8852501738  
• ISBN-13: 9788852501739  
• Pagine: 3136  
• Con CD-ROM  

 

Descrizione 
Un dizionario, firmato da due dei massimi studiosi della lingua italiana, che segue 
l'intero percorso che va dalla parola alla frase al testo. Include in sé una 
grammatica e una stilistica, facendo del dizionario uno strumento per studiare il 
funzionamento dell'italiano. Il Sabatini Coletti, inoltre, accoglie e definisce con 
chiarezza e precisione il lessico dell'italiano comune, specialistico e della 
tradizione letteraria. Il CD-Rom allegato all'opera può girare in ambiente Windows, 
Macintosh e Linux. 
  
Versione on-line: http://dizionari.corriere.it/cgi-bin/sabcol/trova 
 
Versione su intranet zhaw:  
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-
woerterbuecher/ 
 

http://dizionari.corriere.it/cgi-bin/sabcol/trova
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/
https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/einsprachige-woerterbuecher/


 

Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole 
equivalenti, analoghe e contrarie  

 

 
 
Dettagli  
• Titolo: Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, 

analoghe e contrarie 
• Autore: Pittano Giuseppe 
• Editore: ZanichelliEdizione: 3 
• Data di Pubblicazione: 2006 
• Numero voci: 42 000 
• ISBN: 8808072274 
• ISBN-13: 9788808072276 
• Pagine: 1088 
 
Descrizione 
Per non ripetere progetto quale parola possiamo usare? E qual è la sfumatura di 
significato fra originale e genuino? Come trovare un equivalente italiano di range, 
mobbing, retail, melting pot, busker, road map? O di locuzioni quali darci dentro o 
dare a bere? Qual è il contrario di instabile? Come scegliere il termine più adatto a 
un contesto? Delle risposte si possono cercare nel dizionario Sinonimi e Contrari 
di Giuseppe Pittano, uno strumento pensato per coloro che scrivono: studenti e 
docenti, scrittori, giornalisti, traduttori e tutti coloro che vogliono padroneggiare la 
lingua italiana con eleganza e proprietà. La terza edizione dei Sinonimi e Contrari 
è frutto della rilettura e revisione di Marina Stoppelli, che ha aggiornato il 
dizionario, ne ha perfezionato la struttura e ha integrato le voci con le parole 
entrate nell'uso negli ultimi anni. Importante novità di questa edizione è 
l'inserimento di circa 900 schede di sfumature di significato, brevi trattazioni che 
analizzano piccoli gruppi di parole definendone e distinguendone il significato e 
l'uso. 
 
 
Scheda dettagliata: 
http://www.catalogo.zanichelli.it/Pages/Opera?siteLang=IT&id_opera=545858 

http://www.libreriauniversitaria.it/sinonimi-contrari-dizionario-fraseologico-parole/libro/9788808072276
http://www.catalogo.zanichelli.it/Pages/Opera?siteLang=IT&id_opera=545858


 

Enciclopedie 
Treccani Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti  

 

 
Dettagli 
• 54 volumi, formato cm 23,5x31(35 voll. alfabetici, 17 Appendici, 2 voll. Indici) 54 
• Numero Voci 68 651 
• Contributo di premi Nobel   
• Comitato di oltre  1000 specialisti   
• Illustrazioni 32.500 
• Carte geografiche a colori, generali e tematiche 400 
• Tavole f. t. a colori e in bianco e nero 8 300 
• Pagine 55 000 

 
Descrizione 
La grande Treccani, realizzata e sviluppata da eminenti scienziati e umanisti di 
rilievo internazionale, rappresenta da oltre 80 anni,la più ampia, completa e 
autorevole enciclopedia del nostro tempo. Frutto di un'immensa ricerca culturale, 
quest’opera non solo offre una testimonianza completa della cultura italiana e 
mondiale, ma anche del sapere contemporaneo con aggiornamenti che seguono il 
passo delle conquiste in ogni campo. 
 
Scheda dettagliata:  
http://www.treccani.it/Portale/sito/catalogo/sapere_enciclopedico/la_grande_enciclopedia/
mainArea.html 
 
Versione on-line dell’enciclopedia e del vocabolario Treccani:  
http://www.treccani.it/portale/opencms/Portale/homePage.html 
 

http://www.treccani.it/Portale/sito/catalogo/sapere_enciclopedico/la_grande_enciclopedia/mainArea.html
http://www.treccani.it/Portale/sito/catalogo/sapere_enciclopedico/la_grande_enciclopedia/mainArea.html
http://www.treccani.it/portale/opencms/Portale/homePage.html


 

 Enciclopedia Zanichelli 

 
 
Dettagli 
• 67 000 voci  
• Sigle e simboli  
• Date e luoghi di nascita e di morte di tutti i personaggi  
• Accentazione dei nomi italiani  
• Datazione delle opere artistiche e letterarie  
• 340 cartine geografiche, tematiche e storiche  
• 1400 illustrazioni a colori riunite in 128 tavole tematiche  
• 3500 illustrazioni in bianco e nero  
• Atlante geografico a colori di 32 tavole con indice dei nomi  
• ISBN: 978-8808-10019-1 
 
Descrizione 
Giunta alla sua sedicesima edizione, la Zanichelli continua a proporsi al lettore 
come uno strumento capace di risolvere dubbi, chiarire concetti, fornire 
informazioni, suggerire idee nei vari rami del sapere. In un’unica sequenza 
alfabetica l’opera raccoglie termini e locuzioni specialistici e nomi propri. Sono 
presenti le voci di lingua comune che richiedono una spiegazione o un 
approfondimento scientifico, i termini stranieri di uso frequente, sigle, simboli, 
neologismi. In questa edizione sono stati aggiunti oltre 1000 nuovi lemmi, in gran 
parte personaggi recentemente emersi sulla scena internazionale; sono state 
inserite le nuove opere di scrittori, registi, attori, architetti, artisti; sono stati riportati 
i mutamenti politici e legislativi intervenuti in tutti i paesi del mondo. Come è 
richiesto a una completa enciclopedia universale, il panorama delle tematiche 
trattate è ampiamente diversificato: alle discipline scolastiche si affiancano tutte le 
altre materie che devono far parte di una buona formazione culturale di base: dalle 
letterature straniere all'architettura, dal teatro alla musica, allo sport e allo 
spettacolo. Tutte queste caratteristiche fanno de la Zanichelli uno strumento di 
consultazione indispensabile non solo nella scuola, ma anche nella famiglia e 
nella professione. 
 
Scheda dettagliata:  
http://www.ecstore.it/default/la-zanichelli.html 
 

http://www.ecstore.it/default/la-zanichelli.html


 

Altri dizionari e enciclopedie della lingua italiana on-line 
Vocabolario degli accademici della crusca 

Edizione elettronica dello storico vocabolario dell'Accademia della Crusca, la più 
prestigiosa istituzione linguistica italiana che fu fondata nel 1583 e raccoglie 
studiosi ed esperti di linguistica e filologia italiana. 
On-line: http://vocabolario.signum.sns.it/_s_index2.html 
 

Sinonimi e contrari di homolaicus 
Ricco dizionario dei sinonimi e contrari. 
On-line: http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/ 
 

Dizionario etimologico Pianegiani 
Versione on-line dello storico Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di 
Ottorino Pianigiani. 
On-line: http://www.etimo.it/ 
  

Sapere.it - Enciclopedia generale 
Con oltre 280 mila voci continuamente aggiornate, migliaia di immagini e contributi 
multimediali, più di 60 mila weblink a siti scelti dalla redazione, Sapere.it è il più 
grande contenitore strutturato  di conoscenza in lingua italiana sul Web. 
On-line: http://www.sapere.it/gr/TopicListServletOriginal?catid=CAT 
 

Enciclopedia Larousse Rizzoli 
La Rizzoli Larousse contiene  87 000 voci e permette un immediato accesso a un 
dizionario della lingua italiana e aun ricco dizionario enciclopedico, per ottenere le 
informazioni cercate in una forma chiara ed esauriente. 
On-line: http://test-enciclopedia.corriere.it/ 
  

  Term-minator 
Interfaccia di consultazione rapida di numerosi dizionari on-line 
On-line: http://www.term-minator.it/ita_diz.html 

Corpora 
I corpora sono collezioni di testi selezionati e organizzati per facilitare le analisi 
linguistiche. Essi  rappresentano uno strumento molto utile per studiosi della 
lingua, lessicografi, traduttori e studenti. 

http://vocabolario.signum.sns.it/_s_index2.html
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/
http://www.etimo.it/
http://www.sapere.it/gr/TopicListServletOriginal?catid=CAT
http://test-enciclopedia.corriere.it/
http://www.term-minator.it/ita_diz.html


Un elenco dei più significativi è fornito sul sito dell’ Accademia della Crusca 
all’indirizzo http://www.accademiadellacrusca.it/corpora.shtml. 
 
 

Raccolte di dizionari on-line 
 La Sitoteca 
Biblioteca delle opere di consultazione e degli strumenti per la ricerca 
terminologica e lessicale in Internet. 
Contiene collegamenti  a oltre 1000 dizionari, glossari, enciclopedie banche dati 
terminologiche e molto altro. 
On-line: http://www.edigeo.it/Sitoteca/sitoteca.php 
 

Rete dell’italiano di eccellenza 
Sito creato nel 2005 su iniziativa dei traduttori italiani della Commissione europea, 
e a cui contribuiscono con le loro risorse linguistiche molte delle maggiori 
istituzioni delle Comunità europee, pubblica amministrazione italiana e svizzera, 
università e centri di ricerca. 
On-line: 
https://web.archive.org/web/20150714232625/http://ec.europa.eu:80/translation/ita
lian/rei/terminology/dictionaries/index_it.htm 
 
 

http://www.accademiadellacrusca.it/corpora.shtml
http://www.edigeo.it/Sitoteca/sitoteca.php
https://web.archive.org/web/20150714232625/http:/ec.europa.eu:80/translation/italian/rei/terminology/dictionaries/index_it.htm
https://web.archive.org/web/20150714232625/http:/ec.europa.eu:80/translation/italian/rei/terminology/dictionaries/index_it.htm


 
 

Appendice: Come si usa il dizionario  
(tratto da F. Bruni et alii, Manuale di scrittura e comunicazione, 2a edizione, Zanichelli Bologna 2006)  
 
Quando si parla di dizionario (o vocabolario), senza ulteriori specificazioni, si 
intende di regola il dizionario monolingue relativo alla lingua in cui si sta parlando 
o scrivendo: si tratta di un repertorio lessicale, disposto in ordine alfabetico, che si 
consulta per avere informazioni circa il significato (anche traslato), la corretta 
grafia, la pronuncia, le caratteristiche grammaticali, e l’etimologia di una certa 
parola; inoltre, dal vocabolario si apprendono anche le eventuali espressioni 
idiomatiche in cui un termine è coinvolto (espressioni il cui significato non coincide 
con la somma dei significati delle singole parole, per esempio: Il diavolo insegna a 
fare le pentole ma non i coperchi).  
Nel dizionario non sono presenti in esponente tutte le parole di una lingua, bensì 
esclusivamente le forme-base, ciascuna delle quali è detta lemma (riproduciamo 
qui sotto, a titolo di esemplificazione, la voce lemma dallo Zin-garelli 1998):  

lèmma [vc. dotta, lat. lemma ‘argomento, tema’, dal gr. lemma ‘presa’ da 
lambanein ‘prendere’, di etim. incerta] s. m. (p1. 4)1 (filos.) Proposi-zione che 
funge da premessa di un ragionamento I Proposizione che una scienza assume 
senza dimostrazione ricavandola da un’altra scienza. 2 (mat.) Teorema 
solitamente d’importanza secondaria, che si premette alla dimostrazione d’un altro. 
3 (ling.) Vocabolo registrato in un dizionario o in un’enciclopedia, stampato in 
grassetto e posto all’inizio della definizione. sin. Esponente. 4 t Premessa, 
argomento.  

Perciò, dovendo consultare il dizionario, è importante sapere dove guardare, cioè 
sapere quale lemma corriponde alla forma che ci interessa:  
• per i sostantivi il singolare (buoi bue; braccia braccio),  
• per gli aggettivi il maschile singolare, al grado positivo (ignoti ignoto; madide 
madido; tristissima triste),  
• per i verbi l’infinito presente (navigassero navigare; vadano andare),  
• per gli avverbi in -mente l’aggettivo corrispondente (brevemente breve; fugace- 
mente fugace 
• per le forme alterate (diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, dispregia-tivi) la forma 
non alterata (donnicciola > donna; figuraccia figura).  
 
NB: alle parole alterate che siano dotate di significato distinto spetta un lemma 
autonomo (per esempio, filetto non significa ‘piccolo filo’, ma indica un taglio di 
carne, così come la rapina non è una ‘rapa piccola’, e il cassettone è un tipo di 
mobile e non un ‘cassetto grande’).  
La parte di testo che segue il lemma si chiama glossa, e si articola in vari 
elementi che possono essere presentati in ordine diverso da un diziona-rio e da un 
altro (però sempre nella medesima sequenza all’interno di uno stesso dizionario): 
pronuncia, categoria grammaticale, significato (o significati), etimologia (cioè 
origine della parola), informazioni sulla declinazione o coniugazione (solo se 
rilevanti; per un sostantivo, potrebbe trattarsi di un plurale irregolare o tale da 



creare dubbi ortografici; per un verbo, di un paradigma difettivo, ossia mancante di 
alcune forme).  
Molte delle informazioni contenute nella glossa vengono presentate sotto forma di 
abbreviazioni: è importante saperle decifrare (a questo scopo ogni dizionario 
riporta, nelle prime pagine, una tavola delle abbreviazioni con le corrispondenti 
forme piene). Qui indichiamo solo le principali (e le raggruppiamo per affinità 
tematica, ricordando che nella tavola sono invece in ordine alfabetico):  
5. -4 sostantivo  
m. —+ maschile f. —. femminile sing. — singolare p1. —, plurale art. — arti-colo 
det. - determinativo indet. —> indeterminativo agg. —, aggettivo  
v. —* verbo tr. —4 transitivo  
intr. —4 intransitivo mt. —* infinito  
pres. —4 presente fut. —* futuro peri. —* perfetto pass. —> passato part. —* 
participio ger. —4 gerundio cong. —4 congiunzione avv. —> avverbio pron. -4 
pronome pers. — persona, personale inter. —4 interiezione interr. —, inter-
rogativo Iat. -# latino  
volg. —4 volgare, volgarmente  
arc. —* arcaico (per indicare che un termine è desueto si usa anche il sim-bolo t) 
ant. —* antico  
poet. —* poetico fam. —* familiare parI. —4 parlato gerg. —, gergale.  
Lemma e glossa, insieme, costituiscono una voce del dizionario.  
Alcune parole della lingua italiana hanno più di un significato: vediamo come il 
dizionario avverte il lettore di questa pluralità semantica. Può darsi che si tratti di 
omògrafì, cioè di parole che si scrivono allo stesso modo ma possono avere 
pronuncia diversa e appartenere a categorie grammaticali diffe-renti, come 
nell’esempio di àncora (sostantivo femminile: ‘attrezzo di ferro che serve a 
ormeggiare la nave’) e anc6ra (avverbio: ‘per ora, di nuovo’): sulla pagina del 
dizionario, i due lemmi sono distinti e consecutivi (prima il sostantivo, poi 
l’avverbio), identificati da un numero arabo [(1) e (2)1 che se-gnala la doppia 
accezione in maniera vistosa.  
Può darsi che le due (o più) accezioni di un lemma non presentino al-cuna 
differenza di pronuncia: in questo caso si tratta di omografi che sono  
anche omòfoni (= di uguale suono): riproduciamo qui sotto i quattro signifi-cati del 
sostantivo grana (sempre secondo il vocabolario Zingarelli 1998):  
gràna (1) [lat. grana (nt.), p1. di granu(m) ‘grano’] s. i’. i Particella separata, granello di 
una determinata sostanza. 2 (fot.) Granulosità. 3 Struttura, costituzione interna di un 
corpo come appare se rotto o tagliato: g. minuta, grossa, ruvida i Dig. grossa, (fig.) 
grossolano, rozzoj (est.) Sca-brosità della superficie di un corpo, naturale o provocata. 4 
Piccola quantità di oro fuso rimasta nel crogiuolo Incastonatura a g., tecnica del fermare le 
pietre preziose per mezzo di palline addossate al bordo della pietra. 5 (conciar.) In una 
pelle conciata, il disegno tipico che compare sul fiore, dovuto alla forma e alla 
disposizionè delle papille dei peli eli-minati con le operazioni di concia. 6 (fig., fam.) 
Seccatura, fastidio:  
per quel fatto ha avuto delle grane i Essere pieno di grane, essere nei guai I Piantare 
grane, provocarle. 7 (miner.) Dimensione media dei singoli minerali costitutivi di una 
roccia.  



gràna (2) [da grana (1) secondo un passaggio semantico incertol s. f. • Colore carminio: 
un abito tinto in g. i Chermes, cocciniglia.  
gràna (3) [etim. incerta] s. f. • (gerg.) Denaro [ Essere pieni di g, molto ricchi Scucire la g., 
sborsare una certa somma.  
gràna (4) [sta per l’espressivo, di origine lombarda, (formaggio dO grana, per la 
granulosità] s. m. mv. Formaggio semigrasso a pasta dura, cotto, delle zone tipiche 
dell’Emilia e della Lombardia, così chia-mato per i minutissimi grumi del coagulo: g. 
padano. CFR. Parmigi  

Assai importante, infine, è che il dizionario segnali (anche attraverso esempi) il 
livello o registro o occasione comunicativa in cui è accettabile una certa parola 
(indicazioni di registro sono, per esempio, le ultime sei abbre-viazioni riportate 
nello specchietto di questa finestra). Immaginiamo che a parlare siano due amici 
quindicenni: di una ragazza che passa per strada potrebbero dire che è molto 
carina (con un aggettivo moderno e familiare), oppure, ripiegando su un termine 
del gergo giovanile, che è uno schiarito; qualche decennio fa, invece, i loro nonni 
‘avrebbero definita avvenente o piacente (o semplicemente bella); qualche secolo 
prima, i loro progenitori l’avrebbero detta leggiadra o addirittura venusta (con un 
aggettivo che il dizionario definisce antico e dono).  
Quando ci addentriamo nel territorio delle parole che conosciamo poco e che non 
abbiamo mai usato, questo tipo di informazione ci salva da molti passi falsi: 
eviteremo di scrivere che «Nella mitologia greca Edipo alla fine diventa videoleso 
(termine eufemistico e burocratico)», o che «Dopo l’incidente il nostro amico Pino 
ha una labbia (‘fisibnornia’, termine antico, raro e poetico) stravolta», o che 
«Nell’opera di Mozart Don Giovanni si comporta da carogna (‘crudele, malvagio’, 
gergale»>: ogni parola ha il suo raggio d’azione, e il dizionario ci aiuta a 
riconoscerlo e rispettarlo.  
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