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(cfr. già in Teofilo Folengo, Baldus 8, 244: 
«Ad corpus sancti Petri»). 

[Antonio Mammoliti] 

 

 

(N) addenda e corrigenda loc. 
sost. m. (o f., meno frequente) pl. 
(ant., forse sing.) Aggiunte e corre-
zioni (generalmente nella parte finale 
di una pubblicazione). 

1753 Filippo Lorenzo Dionisi, Risposta 
alla censura riferita negli articoli XII. XVII. 
e XXXIII. del Giornale de’ letterati [...], 
Roma, Barbiellini, 1753, pp. 29 e 40: non 
v’impiegò altr’opera, se non quella di 
aver parte nell’Addenda e Corrigen-
da in riguardo alle proprie note del 
primo Volume [...] Lo stesso Censore 
ascrive a saggio ritrovamento del 
Sig. Cenni la divisione dell’Addenda 
& Corrigenda, in due parti     [1877 
In «La civiltà cattolica», IV (1877), p. 204: 
Alla collezione fan seguito le adden-
da et corrigenda, indispensabili in 
ogni opera, ma singolarmente in que-
sta la cui stampa si è eseguita essen-
do lontano l’Autore, ed è durata circa 
cinque anni]     [1888 Vittorio Cian, 
“Motti” inediti e sconosciuti di M. Pietro 
Bembo, Venezia, Tip. dell’Ancora, 1888, p. 
82: fra gli Addenda et corrigenda]     
1994 Giovanni Maria Staffieri, La moneta-
zione di Olbia e di Diocesarea, in «Numi-
smatica e antichità classiche», XIII (1994), 
p. 231: a sette anni di distanza dai 
primi «Addenda e Corrigenda» ai 
miei corpora delle monetazioni di 
Olbia e Diocesarea in Cilicia, 
l’approfondimento degli studi di que-
sto settore della numismatica e il 
confronto con numerosi esemplari di 

queste zecche […] hanno permesso 
di raccogliere materiale sufficiente 
per pubblicare questo secondo sup-
plemento ai cataloghi     2000 Giorgio 
Colussi, Glossario degli antichi volgari ita-
liani, vol. XVII/3 – Addenda & corrigenda 
2000, B–Buzzo, Foligno, Editoriale umbra, 
2000, p. 7: intanto mi ero accorto che 
gli Addenda & Corrigenda del vol. 
17/1 erano selettivi e non passava 
giorno che TLIO non mi castigasse 
con le sue schermate     2013 Efficien-
za energetica e patrimonio costruito [...], a 
cura di Elena Lucchi–Valeria Pracchi, Se-
grate, Maggioli, 2013, p. 31: una prima 
considerazione […] è la farraginosità 
dell’impianto normativo, fatto di 
continue riprese, addenda e corrigen-
da, mancanze negli strumenti attuati-
vi e carenze nelle connessioni tra i 
vari dispositivi. 

= Dal nesso lat. mod. addenda et (o ac) 
corrigenda, composto dai gerundivi di adde-
re e corrigere, attestabile in ambito editoria-
le almeno dal 1660 (cfr. Philippus Labbe, De 
scriptoribus ecclesiasticis, Parigi, Cramoisy, 
1660, p. 683: «in finem usque Appendicis 
post Addenda ac Corrigenda»). 

[Luca Palombo] 

 

 

(E) (e) (R) addendum1 sost. m. 
(pl. addenda, talvolta f.) In una pub-
blicazione, aggiunta (generalmente 
nella parte finale). 

[1739 Scipione Maffei, Osservazioni 
letterarie che possono servir di continuazio-
ne al Giornal de’ letterati d’Italia, tomo IV, 
Verona, Vallarsi, 1739, pp. 141 e 389: AD-
DENDA / pag. 75. v. 8. [...] ADDENDA / Al-
la pag. 35. v. 6. / in Latino Velitrae]     1741 
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Enrico Noris, Istoria delle investiture delle 
dignità ecclesiastiche [...], Mantova, Tu-
marmani, 1741, p. 227: Se la vuole porre 
fra le Addenda, farà bene     1827 In 
«Biblioteca italiana. O sia giornale di lettera-
tura, scienze ed arti», XII (1827), tomo 
XLVI, p. 399: Precede alle Addenda 
una prefazione del signor A. Stein-
buchel     1886 In «Rivista di filologia e 
di istruzione classica», XIV (1886), p. 11, 
nota 5: Cfr. per altro gli Addenda, p. 
XIV, dove l’A. si ricredette     1892 
(GRADIT, s.v. addenda)     1996 Giorgio 
Colussi, Glossario degli antichi volgari ita-
liani, vol. XVI/6, Foligno, Editoriale umbra, 
1996, pp. 50 e 83: COTOGNO: vedi qui 
sopra l’addendum cotogna [...] 
l’ultima parola dell’addendum è da 
riscrivere: «Stil Nuovo»     2006 In 
Pittura del Seicento e del Settecento. Ricer-
che in Umbria, 4: l’antica diocesi di Orvie-
to, Treviso, Canova, 2006, p. 9: Si devono 
a [...] Paola Mercurelli Salari, le ad-
denda 225–231 e le note relative.      

= Voce lat. mod., gerundivo di addere, 
attestabile in ambito editoriale come titolo di 
sezione almeno dal 1739 (cfr. attestaz.). 

[Luca Palombo] 

 

 
(e) (R) (S) addendum2 sost. m. 

inv. Meccan. In una ruota dentata, 
differenza tra il raggio della 
circonferenza di troncatura e quello 
della circonferenza primitiva. 

1935 Elio Forcellini, Gli ingranaggi già 
calcolati. Raccolta di tabelle coi valori al 
centesimo di m/m dei diametri primitivi, dei 
cerchi di base, degli addendum e spessori al 
primitivo, delle lunghezze del passo e 
aperture angolari, relativi ai vari numeri di 

denti [...], Torino, Lavagnolo, 1935, I di 
copertina: Gli ingranaggi già calcolati 
[...] coi valori [...] dei diametri 
primitivi, dei cerchi di base, degli 
addendum e spessori al primitivo      
1948 Benedetto Feraudi, Meccanica. Parte 
I, Roma, Tumminelli, 1948, p. 65: Abbia-
mo detto che la sporgenza del dente 
di chiama addendum, e la rientranza 
si chiama dedendum     1951 Francesco 
Modugno, Ingranaggi cilindrici, Milano, 
Hoepli, 1951, p. 339: su ciascuno dei 
due cilindri si riproducono le condi-
zioni di funzionamento dei fianchi 
dei denti della ruota motrice e di 
quella condotta, sia nell’addendum 
che nel dedendum     1955 DizEncIt, 
vol. I, s.v.     1983 Mario Buccino, Il libro 
del Fresatore moderno, Milano, Hoepli, 
1983, p. 377: Dalla linea di riferimento 
la parte superiore del dente si chiama 
addendum e la parte inferiore 
dedendum.      

= Voce ingl. addendum ‘id.’ (1841, 
nell’ambito della terminologia orologiera: 
OED), probabile estensione semantica del 
più generico ingl. addendum ‘aggiunta’ 
(1664: ib.), derivato dal lat. mod. addendum, 
gerundivo neutro sostantivato del verbo 
addere ‘aggiungere’, dunque ‘cosa da 
aggiungere’.  

[Sonia Herrero] 

 

 

(E) (e) (R) ad hoc loc. avv. Appo-
sitamente.  

1797 In Raccolta di carte pubbliche ... 
del nuovo veneto governo democratico, Ve-
nezia, Gatti, doc. del 16 maggio 1797, n. 
XVI (cfr. Erasmo Leso, Lingua e rivoluzio-
ne. Ricerche sul vocabolario politico italia-


