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(N) lessicofilo sost. m. Appassio-
nato di lessico. 

1808 Michelangelo Macrì, Memoria i-
storico–geografica, s.l., s.e., 1808, p. 40: 
Notisi in passando, che il lessicofilo 
Meuccio, avvezzo a scoccolar barba-
rismi (come uom dice) a isonne, nel-
le trascritte parole mostrossi talmente 
poco amico del gran Dizionario della 
Crusca, che senza necessità usò il 
barbarissimo avverbio maladetta     
1836 «Biblioteca italiana o sia Giornale di 
letteratura, scienze ed arti», XXI (1936), 3, 
p. 107: Se lo scrittore che chiama a 
sindacato i lessicomani non ha in 
buon grado d’essere egli stesso an-
noverato tra costoro, potremo alme-
no, giudicandolo dai saggi datine al 
pubblico, collocarlo nel ruolo dei les-
sicofili     1875 Giovanni Lanza, Di Nic-
colò Tommaseo. Esempi e ricordi alla gio-
ventù italiana, Torino, s.e., 1875, p. 125: Al 
Tommaseo non sembrava assunto di 
rilievo molto notevole l’andare ne’ 
libri antichi raspollando vocaboli 
sfuggiti alla diligenza dei lessicofili; 
ma avrebbe voluto che il Dizionario 
riuscisse come una miniera di lingua 
usata ed usabile da parlanti e da scri-
venti     2010 Federico Roncoroni, Silla-
bario della memoria. Viaggio sentimentale 
tra le parole amate, Milano, Salani, 2010, 
ed. digitale: Il critico cinematografico e 
lessicofilo Bernardino Marinoni non 
sopporta l’aggettivo “sfizioso”, che, 
dice, ha imparato durante il servizio 
militare al Sud. 

2. agg. Che rivela grande interesse 
per il lessico. 

1949 AA.VV., Questioni e correnti di 
storia letteraria, Milano, Marzorati, 1949, p. 

42: sarà da ravvisare in questo sfog-
gio degli scrittori toscani «lessicofi-
li» una manifestazione di quello stes-
so gusto seicentesco che in altri cam-
pi fa nascere le raccolte di curiosità     
1962 «Studi di filologia italiana», XX 
(1962), p. 285: Un esempio interessante 
di questa tendenza ‘lessicofila’ si 
trova nelle Poesie drammatiche di G. 
A. Moniglia, che include alla fine di 
ogni dramma gli elenchi delle parole 
nuove o non testimoniate che egli ha 
introdo atto per atto     2010 Da Fosca-
rina a Ermione. Alcyone: prodromi, officina, 
poesia, fortuna, Atti del XXVII Convegno di 
studio del Centro nazionale di studi dannun-
ziani (Francavilla al Mare, 25–27 maggio 
2000), Pescara, Ediars, 2000, p. 250: No-
tando quest’abitudine lessicofila, e 
limitandosi solo ai dizionari francesi, 
Georges Hérelle, il più prolifico dei 
traduttori dannunziani, si rammarica-
va che «il nostro poeta non sempre 
ricorre alla fonte originaria [...]». 

= Comp. di lessico e –filo. 

[Luigi Matt] 

 

(E) (R) linguistica sost. f. Ling. 
Studio scientifico della lingua.  

1807 Geografia fisica di Emanuele 
Kant tradotta dal tedesco (trad. di Augusto 
Eckerlin), vol. I, Milano, Silvestri, 1807, p. 
XIV: La cognizione delle lingue anti-
che si chiama filologia, quella delle 
moderne linguistica    1807(?) EVLI 
(senza fonte)     1837 DELI2 (C. Cantù, cit. 
in «Lingua nostra», XLIV [1983], p. 16, no-
ta 199 e LVIII [1997], p. 57)     1847 
GDLI (V. Gioberti). 

[Yorick  Gomez Gane] 


