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3. Contributi raccolti trami-
te il riscontro di dizionari 
dell’uso diversi dal GRA-
DIT. 
 
 

3.1. Neologismi datati dal 
2000 in poi in Z–2016 (A–L), 
di Ines Bruno1 
 

ABSTRACT: The article lists Italian neolo-
gisms (letters A-L) for which the 2016 edi-
tion of Zanichelli’s Vocabolario della lingua 
italiana gives a date of first appearance sub-
sequent to the year 1999. It includes not only 
technical terms, but also words – often 
Anglicisms – that now circulate in the com-
mon language. The examples given make it 
possible to backdate the date of first ap-
pearance of several words. 

 

 

(R) (S) acquaponica sost. f. Me-
todo per coltivare verdure e allevare 
pesci in un’unica vasca, combinando 
acquacoltura e idroponica. 

2008 Noucetta Kehdi, in 
www.giardinaggioindoor.it, 22 aprile 2008: 
[titolo] Acquaponica, sistema di pian-
te e pesci [... testo] Introdotta in pa-
recchie fiere in Europa da General 
Hydroponics, ha riscosso grande 
successo sia fra i visitatori che fra i 

                                           
1 Nel presente contributo le date fornite da Z–
2016 (ed. stampata nel 2016: cfr. i Criteri re-
dazionali) sono seguite dal segno (?), indi-
cante incertezza nella datazione, solo quando 
si tratta di prime attestazioni; le definizioni si 
rifanno quasi sempre a quelle riportate in Z–
2016. 

giornalisti in tutti i Paesi, tanto che le 
immagini hanno fatto il giro di tv e 
giornali     2009 
www.genitronsviluppo.com, 13 marzo 2009: 
[titolo] Scoprire l’acquaponica dome-
stica. Come realizzare in casa un im-
pianto per la coltivazione acquaponi-
ca. Soluzioni possibili ma soprattutto 
low cost!     2010 (Z–2016). 

= Acronimo formato da acqua(coltura) e 
(idro)ponica, sul modello dell’ingl. aquapo-
nics ‘acquaponica’ (1981: OED). 

 

(R) (S) acquaponico agg. Che 
concerne l’acquaponica. 

2009 www.genitronsviluppo.com, 13 
marzo 2009: In un impianto acquapo-
nico il serbatoio con la sostanza nu-
tritiva è sostituito da un acquario con 
pesci d’acqua dolce          2012 Fabri-
zio Laggiard, in https://ecologia–
natura.blogspot.it/, 20 novembre 2012: In 
un impianto acquaponico si utilizza 
l’acqua di scarico delle vasche, dove 
vengono allevati ad esempio dei pe-
sci      2013 (Z–2016). 

= Deriv. di acquaponica. 

 

(E) (R) (S) acquaspinning (acqua 
spinning) sost. m. Sport. Tecnica di 
ginnastica aerobica praticata in pisci-
na su un’apposita cyclette rimanendo 
fuori dall’acqua soltanto con le spalle 
e la testa. 

2001 «il Tirreno», 10 giugno 2001, p. 1, 
sez. Sport (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.gelocal.it/ricerca/iltirreno/): 
[titolo] Estate, arriva 
l’“acquaspinning” Fitness e sport: il 
nuovo fenomeno alla piscina comu-
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nale [... testo] MONTECATINI. Con 
l’estate, c’è spazio per tante discipli-
ne sportive. È arrivata alle piscine 
comunali di Montecatini la novità 
dell’estate. Sono cominciati i corsi di 
Hydrospinning, variante acquatica 
dello spinning tradizionale da pale-
stra ed è stato subito un notevole 
successo di pubblico     2002a «La 
Repubblica», 21 marzo 2002, p. 12, sez. 
Giorno e notte (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Si 
inaugura questa mattina in via Fanel-
li 206/16A5 [scil. a Bari] il primo 
Meta Club: piscina con idroterapia, 
beautyfarm, fitness, wellness, room-
spinning, acquaspinning     2002b «il 
Tirreno», 21 maggio 2002, p. 1, sez. Sport 
(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.gelocal.it/ricerca/iltirreno/): 
PISTOIA. Dieci le candeline sulla 
torta per festeggiare i successi della 
Cogis […] una società 
all’avanguardia, che è sempre riusci-
ta a precorrere i tempi: per prima ha 
proposto l’acqua–aerobica, 
l’acquastep, i corsi preparatori per 
gestanti, l’acquaticità per neonati e 
infine, da qualche giorno, ha presen-
tato con successo l’ultima novità del 
fitness: l’acqua spinning     2002c (Z–
2016). 

= Comp. di acqua e spinning, sul model-
lo dell’ingl. hydrospinning (cfr. «il Tirreno», 
29 ottobre 2000, p. 1, sez. Sport: “Ecco 
l’hydrospinning in piscina. A proporlo è 
«Lunasport» […] PRATO. Dopo lo spinning 
arriva l’hydrospinning e c’è già chi è pronto 
a sostenere che avrà altrettanta fortuna”).  

 

(R) (S) action camera (action 
cam) loc. sost. f. inv. Elettron. Tele-

camera digitale di dimensioni ridotte 
fissata su una persona o un animale, 
un veicolo ecc., per riprendere 
l’azione dal punto di osservazione 
del soggetto che la compie. 

2008 Utente «Actionvideo», in 
www.motoclub–tingavert.it, discussione del 
11 marzo 2008: [titolo] Action cam: vi-
deocamera digitale da casco, imper-
meabile [... testo] Offerta imperdibile 
per gli associati: action cam atc2k, 
videocamera hands free, impermea-
bile, completa di accessori, registra 
direttamente dal casco e vedi in tv 
tramite l’uscita video     2010 (Z–
2016). 

= Loc. ingl. formata da action (‘azione’) 
e camera (‘id.’) 

 

(R) (S) advanced booking (ad-
vance booking) loc. sost. m. inv. Pre-
notazione fatta con notevole anticipo, 
spec. per l’acquisto a prezzo scontato 
di biglietti o viaggi. 

1999 «La Stampa», 18 giugno 1999, p. 
4 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): Sempre di-
sponibile in alternativa inoltre è 
l’offerta sconto 5% «Advanced boo-
king», tramite Alpitour o presso il 
Centro prenotazioni Disneyland Paris     
2001 Valentina Giannella, in 
www.italiaoggi.it, 6 settembre 2001: [titolo] 
Advance booking e last minute non 
più in guerra [... testo] L’advance bo-
oking è stato un successo. Ma non è 
riuscito a colpire il fenomeno last 
minute. O meglio: prenotazioni anti-
cipate e partenze all’ultimo momento 
si sono rivelate, in questo primo anno 
in cui hanno convissuto nel sistema 
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distributivo, variabili indipendenti     
2002 (Z–2016). 

= Loc. ingl. formata da advanced (‘anti-
cipata’) o advance (‘anticipo [= in antici-
po]’) e booking (‘prenotazione’). 

 

(E) (S) advergame sost. m. inv. 
Inform. Forma di pubblicità 
all’interno di un gioco interattivo, 
spec. in Internet.  

2002a Pietro Morelli, in www.diritto.it, 
dicembre 2002: [titolo] Il business degli 
advergame come killer application 
dei banner [... testo] Una strategia di 
comunicazione emergente minaccia 
di oscurare prepotentemente i ban-
ner: l’advergame     2002b (Z–2016). 

= Acronimo ingl. formato da advertise-
ment (‘annuncio pubblicitario’) e game 
(‘game’). 

 

(E) (S) adzaristano (agiaristano) 
agg. Agiaro (dell’Agiaria). 

2011 (Z–2016, senza fonte)     2012a 
https://fr.answers.yahoo.com/question/index
?qid=20121030025924AAjxUez, 30 ottobre 
2012, in base alla scheda del risultato della 
ricerca di GRL): Sfogliamo il vocabola-
rio della Lingua Italiana partendo 
dalla A...? ... qual è la prima parola 
che non conoscete? Riportatela con 
la propria definizione. [… utente 
«Joe utere»] Agiaristano (però mi 
rimanda ad Adzaristano) – 
Dell’Adzaristan, repubblica autono-
ma della Georgia asiatica – Abitante 
nativo dell’Adzaristan     2012b Z–
2012. 

(E) (S) 2. sost. m. Abitante o nati-
vo dell’Agiaria. 

2011 (Z–2016, senza fonte)     2012a 
https://fr.answers.yahoo.com/question/index
?qid=20121030025924AAjxUez, 30 ottobre 
2012, in base alla scheda del risultato della 
ricerca di GRL: Sfogliamo il vocabola-
rio della Lingua Italiana partendo 
dalla A...? ... qual è la prima parola 
che non conoscete? Riportatela con 
la propria definizione. [… utente 
«Joe utere»] Agiaristano (però mi 
rimanda ad Adzaristano) – 
Dell’Adzaristan, repubblica autono-
ma della Georgia asiatica – Abitante 
nativo dell’Adzaristan     2012b Z–
2012. 

= L’agg. denominale deriva da Adzari-
stan, sin. di Agiaria, repubblica autonoma 
della Georgia asiatica (1955, nella forma A-
giaristàn: DizEncIt, vol. I; 1996, Adzaristan: 
GRL). Agiaro è attestato dal 1941 (GRA-
DIT, come agg. o sost.; come sost. dal 1955 
in DizEncIt, vol. I, s.v. Agiari). Adzaristano 
o agiaristano sono risultati privi di riscontri 
in Google e in GRL, a parte l’esempio del 
2012, che tuttavia è riconducibile allo Zinga-
relli (Z–2012: «dell’Adzaristan, repubblica 
autonoma della Georgia asiatica» per l’agg., 
«abitante o nativo dell’Adzaristan» per il 
sost.; non è stato possibile visionare anche 
Z–2011). Si tratta o di una elaborazione pu-
ramente lessicografica (a partire da Adzari-
stan), oppure di una elaborazione lessicogra-
fica fondata su possibili attestazioni orali 
dell’agg. (forse in notizie radiofoniche rela-
tive all’area geografica). 

 

(E) (S) aerokombat (aereocom-
bat) sost. m. inv. Sport. Disciplina 
sportiva che combina boxe, arti mar-
ziali e aerobica. 

2000a www1.adnkronos.com, 3 ottobre 
2000: Rappresentanti di molte pale-
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stre romane e di numerosi centri ita-
liani saliranno sul palco del Circolo 
sportivo Lanciani di Roma insieme a 
‘divi’ del fitness per una maratona di 
aerobica latina, Cardio House, Aero-
combat, Funk e Culture Shock     
2000b (Z–2016). 

= Comp. di aero(bica) e kombat (russo, 
‘combattimento’). 

 

(E) (S) agrocarburante sost. m. 
Chim. Biocarburante ottenuto da 
prodotti di colture agricole come 
mais, grano, zucchero da canna, bar-
babietola ecc. 

2005 (Z–2016, senza fonte)     2007 
Massimo J. De Carlo, in 
https://mondoelettrico.blogspot.it/, 11 marzo 
2007: [titolo] Contadini europei contro 
gli agrocarburanti [... testo] Non è un 
caso che le industrie di bioetanolo e 
biodiesel si posizionino vicino a 
grandi porti: “La priorità sarà co-
munque data all’importazione di a-
grocarburanti tropicali, meno costo-
si”      

= Comp. di agro– e carburante. 

 

(E) (S) agromafia sost. f. Orga-
nizzazione mafiosa che gestisce atti-
vità illegali nei settori produttivi e 
commerciali collegati all’agricoltura. 

2006a «La Repubblica», 24 luglio 
2006, sez. Cronaca (cfr. archivio storico on-
line https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
L’attività dell’agromafia frutta alla 
malavita ogni anno oltre 7,5 miliardi 
di euro, attraverso il controllo illecito 
delle vendite, che obbliga gli agricol-

tori a cedere prodotti a prezzi strac-
ciati     2006b (Z–2016).   

= Comp. di agro– e mafia. 

 

(E) (S) alfamedialità sost. f. inv. 
Inform. Sintesi fra la cultura alfabeti-
ca propria della civiltà tipografica e 
quella multimediale dell’era digitale, 
come competenza d’uso e capacità di 
contaminazione dei relativi linguag-
gi. 

2000a Roberta De Cicco, in 
www.mediamente.rai.it, 2 marzo 2000: La 
alfamedialità è l’incontro con la sin-
tesi delle tre più importanti culture 
storiche del nostro tempo: la cultura 
umanistica, la cultura scientifica e la 
cultura multimediale     2000b (Z–
2016). 

= Deriv. di alfamediale, con il suff. –ità 
usato per formare sostantivi astratti. 

 
alfamediale agg. Inform. Perti-

nente all’alfamedialità 

1998 «La Stampa», 15 maggio 1998, 
inserto TorinoSette, p. 44 (cfr. archivio stori-
co online www.archiviolastampa.it): La 
scuola alfamediale per essere, cono-
scere, comunicare     2000 Roberta De 
Cicco, in www.mediamente.rai.it, 2 marzo 
2000: [titolo] Una scuola alfamediale a 
Trapani [... testo] Nella scuola elemen-
tare di Trentapiedi a Trapani già da 
25 anni si sperimenta un percorso 
“alfamediale”      

= Comp. di alfa(betico) (in riferimento 
alla cultura alfabetica) e mediale ‘relativo ai 
mass media’. 
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(E) (S) aloeacee sost. f. pl. (sing. 
–a) Bot. Famiglia di piante monoco-
tiledoni delle Asparagali con foglie 
succulente in rosetta e fiori tubulosi 
in spighe o grappoli, presenti in re-
gioni tropicali (Aloeaceae). 

2007a Francesca Grassetti, in 
www.rivieraoggi.it, 13 aprile 2007: Pianta 
perenne della famiglia delle Aloea-
cee, l’Aloe Barbadensis Miller – co-
munemente denominata Aloe Vera – 
cresce principalmente nell’Africa 
settentrionale e nelle regioni deserti-
che     2007b (Z–2016). 

= Comp. di aloe e –acee.  

 

(E) (S) altermondialista sost. m. 
e f. Sociol. Chi si oppone all’assetto 
internazionale esistente e all’attuale 
processo di globalizzazione, soste-
nendo un modello alternativo di go-
verno e di sviluppo mondiale. 

2003a «La Stampa», 15 novembre 
2003, p. 14 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): Gli altermon-
dialisti l’hanno preso per buono, no-
nostante l’avvertimento dello storico 
Dominique Avon     2003b (Z–2016). 

(E) (S) 2. agg. Sociol. Che si op-
pone all’assetto internazionale esi-
stente e all’attuale processo di globa-
lizzazione, sostenendo un modello 
alternativo di governo e di sviluppo 
mondiale. 

2003a Riccardo Bagnato, in 
www.vita.it, 20 novembre 2003: Mentre in 
Italia ci si domanda il perché della 
strage a Nassiriya, in un clima di 
emozione, commozione e lutto na-
zionale, per il popolo altermondiali-

sta riunito a Parigi, in occasione del 
Forum sociale europeo 2003, la tra-
gedia degli italiani morti in Iraq, al di 
là delle dovute dichiarazioni di cor-
doglio, non ha suscitato particolare 
clamore     2003b (Z–2016). 

= Dal fr. altermondialiste, comp. di alter 
(‘altro’) e mondial (‘mondiale’), con il suff. 
–iste. 

 

(R) (S) antitracciamento (anti–
tracciamento, anti tracciamento) 
agg. inv. Inform. Che ha lo scopo di 
impedire il tracciamento dei dati re-
lativi a un utente. 

2008 Luca Conti, in 
www.pandemia.info, 3 settembre 2008: È 
bastato che Microsoft parlasse di 
nuove funzioni anti tracciamento, da 
inserire nel nuovo Internet Explorer 
8, perché chi si occupa di pubblicità 
in rete alzasse gli scudi di difesa di 
un sistema che permette l’esistenza 
di Internet come la conosciamo oggi     
2009 Utente «A/f», in www.webnews.it, 3 
aprile 2009: I francesi sono degli illusi 
se davvero credono di riuscire a trac-
ciare il p2p; entro qualche mese la 
rete sarà invasa da programmi anti–
tracciamento che renderanno questa 
legge inutile     2010 (Z–2016). 

= Comp. di anti– e tracciamento. 

 

(E) (S) antropocene sost. m. An-
tropol. Secondo lo scienziato P. J. 
Crutzen (1933–), l’epoca attuale, ca-
ratterizzata da profonde modifiche 
dell’ambiente naturale a opera 
dell’uomo. 
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2002a Filippo Laurenti, in 
www.tempidifraternita.it, 9 novembre 2002: 
Con la speranza che la nostra specie 
si decida finalmente a orientare le 
sue doti uniche verso il benessere del 
pianeta nella sua interezza, così da 
poter parlare di antropocene con or-
goglio e non con un pesante senso di 
colpa     2002b (Z–2016). 

= Comp. di antropo– e –cene. 

 

(E) (S) app sost. f. inv. Inform. 
Accorc. di applicazione. 

2008a Mercello Majonchi, in 
www.melablog.it, 30 dicembre 2008: In al-
cuni paesi europei, come Germania e 
Regno Unito, la campagna pubblici-
taria televisiva di Apple ha comincia-
to, da qualche settimana, a vertere su 
App Store e sulle applicazioni di ter-
ze parti che permettono di estendere 
le funzionalità di iPhone e iPod touch     
2008b (Z–2016). 

= Voce ingl., abbrev. di application (‘ap-
plicazione’) (1985: OED). 

 

(R) (S) aproteico agg. In nutri-
zionistica, detto di alimento che ha 
un contenuto di proteine minore o 
uguale all’1%. 

1998 Decreto Regione Sicilia del 10 lu-
glio 1998 (www.gurs.regione.sicilia.it): 
Considerata l’opportunità di inserire 
tra i prodotti erogabili ai soggetti af-
fetti da insufficienza renale i seguenti 
nuovi prodotti nutrizionali aproteici     
1999 Piano sanitario Regione Abruzzo del 
2 luglio 1999 
(www.consiglio.regione.abruzzo.it): È stata 
prevista la fornitura di prodotti diete-

tici aproteici per i pazienti affetti da 
insufficienza renale media in terapia 
“conservativa”     2000 (Z–2016). 

= Comp. di a– e proteico.  

 

(R) (S) aquacycling sost. m. inv. 
Sport. Aquabike. 

2011 Alessandra Migliorini, in 
www.stile.it, 4 gennaio 2011: Così la bike 
si trasforma in aquabike, o aqua-
cycling, che consiste nel pedalare 
immersi in piscina con l’acqua fino 
al petto     2012 (Z–2016). 

= Comp. ingl. di aqua– (‘acqua’) e 
cycling, dal verbo to cycle (‘andare in bici-
cletta’). 

 

(E) (S) asparagali sost. f. pl. 
(sing. –e) Bot. Ordine di piante mo-
nocotiledoni, con semi a tegumento 
scuro ed endosperma privo di amido 
(Asparagales). 

2008a Maurizio Grandi, Immunologia e 
fitoterapia, Milano, Tecniche nuove, 2008, 
p. 216: HYPOXIS EMEROCALLI-
DEA. Ordine: Asparagali; Famiglia: 
Hipoxidacee (GRL)     2008b (Z–
2016). 

= Comp. di asparag(o) e –ali. 

 

(E) (S) aspie sost. m. e f. inv. Pa-
tol. Persona affetta da sindrome di 
Asperger. 

2004 (Z–2016, senza fonte)     2007 
Paola Romitelli, in 
https://psicke.blogspot.it/, 12 ottobre 2007: 
La cosa che mi ha colpito maggior-
mente, che mi inquieta, è che è capi-
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tato ad una psicologa: non si è accor-
ta che il suo uomo era un Aspie 
(‘gergo’ utilizzato dagli Asperger 
stessi per definirsi)     

= Voce ingl., abbrev. di [H.] Asperger 
(1998: OED). 

 

(E) (S) assistivo agg. Tecnol. Re-
lativo all’assistenza. 

2001a Autorità per l’informatica nella 
pubblica amministrazione, circolare n. 32 del 
6 settembre 2001 (www.gazzettaufficiale.it): 
È fondamentale un’adeguata cono-
scenza delle opportunità offerte dalle 
tecnologie assistive per sfruttarle nel 
modo migliore, tenendo conto delle 
finalità applicative     2001b (Z–2016)     
2005 Utente anonimo in www–
old.accademiadellacrusca.it/forum/, com-
mento pubbl. il 14 marzo 2005: 
L’aggettivo “assistivo”, nell’uso, esi-
ste. È utilizzato molto spesso, ad e-
sempio, in campo medico–
tecnologico per indicare un tipo di 
software che, in qualche modo, assi-
ste i disabili (“supporto specifico ed 
assistivo”). 

= Deriv. di assistere, con il suff. –ivo. 

 

(R) (S) audiofilo agg. e sost. m. 
(f. –a) Mus. Cultore dell’audiofilia. 

1983 «Stampa Sera», 4 febbraio 1983, 
p. 34 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): Fra i problemi 
che nascono quando si va ad installa-
re un impianto hi–fi uno dei più tra-
scurati, da parte dell’audiofilo ine-
sperto, è quello della posizione delle 
casse     2001 www.svana.com, 12 aprile 
2001: Audiophile Sound è una presti-

giosa rivista mensile italiana che 
punta la sua attenzione sul mondo 
delle case discografiche e su quello 
più vasto della musica (classica e 
non) dal punto di vista 
dell’appassionato audiofilo     2002 
www.audionatali.com, 26 luglio 2002: 
Qualsiasi audiofilo ed amante della 
musica conosce ormai da molti anni 
il suono delle leggendarie cartucce 
Koetsu     2003 (Z–2016). 

= Comp. di audio– e –filo. 

 

(E) (S) audiofilia sost. f. Mus. 
Passione per l’ascolto di riproduzioni 
musicali nel modo più fedele possibi-
le all’originale. 

1998 «Stampa Sera», 25 febbraio 1983, 
p. 35 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): La registra-
zione creativa ha sempre occupato un 
posto di rilievo, in questa rubrica, 
perché riteniamo che, al di là 
dell’audiofilia pura, l’amore per la 
musica possa condurre alla ricerca di 
mezzi tecnici capaci di consentire la 
registrazione di questa musica     
2003a Utente «Baroque», in 
https://forum.wintricks.it/, commento pubbl. 
il 21 giugno 2003: L’audiofilia, a mio 
avviso, è nient’altro che alchimia, 
così come lo è l’enologia, la gastro-
nomia e tante altre opere dell’uomo: 
non ha senso ricercare l’assoluto, ma 
la migliore combinazione che ri-
sponda (re–pro–duca) il modello 
mentale che abbiamo     2003b (Z–
2016). 

= Comp. di audio– e –filia. 
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(E) (S) bangle sost. m. inv. Et-
nogr. Braccialetto di vetro o altro 
materiale rigido, tradizionale 
dell’India e di altri Paesi dell’Asia 
meridionale, dove trova impiego an-
che in pratiche rituali. 

2000 (Z–2016, senza fonte)     2001 
Anna Rita Romani, in 
https://arretrati.orologi.it/, gennaio/febbraio 
2001: Bangle è un orologio–bracciale 
realizzato in acciaio, con una partico-
lare finitura      

= Voce ingl., deriv. dall’hindi bungri 
‘vetro’ (1787: OED). 

 

(E) (S) barcamp sost. m. inv. In-
form. Incontro, dibattito in un blog 
su un argomento prefissato aperto al 
libero contributo di tutti i partecipan-
ti. 

2006a www.dotcoma.it, discussione del 
2 dicembre 2006: [titolo] Dai, racconta-
temi il barcamp [... testo] Un barcamp 
è l’esatto opposto di un programma 
in tv, o no?     2006b (Z–2016)     2007 
Utente «Clarita», in www.giorgiotave.it, 7 
gennaio 2007: [titolo] BarCamp Matera 
2007 [... testo] Tutti i partecipanti de-
vono mostrare una demo, preparare 
una presentazione/discussione, una 
sessione o aiutare in una. Altrimenti 
possono offrirsi come volontari e 
contribuire in qualche modo al sup-
porto dell’evento. Tutte le presenta-
zioni devono avvenire il giorno del 
barcamp. 

= Voce ingl. barcamp, comp. di bar 
(gergale, ‘oggetto indefinito’) e camp 
(‘campeggio’). 

 

(E) (S) barcavelox sost. m. inv. 
Elettron. Dispositivo per il rileva-
mento da terra della velocità e della 
distanza dalla costa di un natante; è 
costituito da un telelaser e da una 
macchina fotografica. 

2002a Ferruccio Sansa, in «La Repub-
blica», 19 agosto 2002, p. 2, sez. Roma (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Po-
chi giorni fa nei canali di Venezia un 
“barcavelox” ha beccato un vaporetto 
che andava a 20 chilometri l’ora in-
vece di 14. È stato sequestrato     
2002b (Z–2016). 

= Da autovelox, con sostituzione di auto– 
con barca–. 

 

(E) (S) bifobia sost. f. Psicol. Av-
versione per la bisessualità e i bises-
suali. 

2001a Vittoria M. Borella, Volti fami-
liari, vite nascoste. Comprendere e accettare 
un figlio omosessuale. Guida per i genitori, 
Milano, Franco Angeli, 2001, p. 99: Bifo-
bia: paura e oppressione della bises-
sualità e delle persone bisessuali. 
Spesso deriva dal convincimento che 
non vi può essere una via di mezzo: 
solo etero oppure omo sessualità 
(GRL)     2001b (Z–2016). 

= Comp. di bi(sessuale) e –fobia. 

 

(R) (S) bimbominkia sost. m. (f. 
bimbaminkia, pl. m. bimbiminkia, pl. 
f. bimbeminkia) Antropol. Adole-
scente che comunica attraverso i so-
cial network un’immagine trasgres-
siva di sé, usando nella scrittura qua-
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si esclusivamente abbreviazioni ed 
emoticon. 

2006 Utente «Spiker», in 
https://gaming.ngi.it/, commento pubbl. il 5 
ottobre 2006: Mi dite le caratteristiche 
di un bimbominkia?     2007a 
https://itammorpg.blogspot.it/, 5 novembre 
2007: [titolo] Il bimbominkia [... testo] 
Scritto volutamente con la k, il bim-
bominkia è la trasposizione digitale 
del giovine italico medio di oggi     
2007b (Z–2016). 

= Comp. di bimbo e minchia. 

 

(R) (S) bioclimatologo sost. m. (f. 
–a) Esperto di bioclimatologia. 

1998 «La Stampa», 20 febbraio 1998, p. 
15 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): è la «sindrome 
polistagionale», secondo Roberto 
Gualtierotti, bioclimatologo medico 
dell’Università di Milano     2000 
www.cnr.it, 28 dicembre 2000: La mute-
volezza del clima mette a dura prova 
la salute – è quanto afferma il Prof. 
Giampiero Maracchi bioclimatologo 
dell’Istituto di biometereologia del 
CNR     2001 www1.adnkronos.com, 31 
agosto 2001: [titolo] Il bioclimatologo, 
depressione, irritabilità, insonnia e 
vertigini [... testo] Gli inquinanti at-
mosferici si sollevano, ‘volano’ indi-
sturbati ed entrano anche dalle fine-
stre. Chiuderle e stare in clausura 
“non serve quindi a niente” – dice 
all’Adnkronos Salute il professor 
Roberto Gualtierotti, bioclimatologo 
dell’università degli Studi di Milano     
2003 (Z–2016). 

= Comp. di bio– e climatologo. 

 

(R) (S) biofarmaceutico agg. (pl. 
m. –ci) Relativo alla biofarmaceuti-
ca. 

2000 «il Tirreno», 10 gennaio 2000 (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.gelocal.it/ricerca/iltirreno/): 
Grifols Italia, società operante nel 
settore biofarmaceutico     2001a Vit-
torio Silano, Medicinali di uso umano: a-
spetti economici, normativi, procedurali e 
tecnici connessi a sperimentazione, produ-
zione, prezzi, commercio e vigilanza in Eu-
ropa e in Italia, 2001, p. 38: Il 25% delle 
attività di sviluppo nel settore bio-
farmaceutico è svolto attualmente in 
Europa (il 63% negli Stati Uniti e il 
7% in Giappone) (GRL)     2001b (Z–
2016). 

= Comp. di bio– e farmaceutico. 

 

(E) (S) biomimesi sost. f. inv. 
Biomimetica. 

2000a https://wol.jw.org/, 22 gennaio 
2000: La biologia molecolare e la 
biomimesi hanno dimostrato senza 
ombra di dubbio che la cellula è un 
sistema straordinariamente comples-
so pieno di elementi progettati alla 
perfezione     2000b (Z–2016). 

= Comp. di bio– e mimesi. 

 

(E) (S) biosimilare agg. Farmac. 
Detto di farmaco sviluppato partendo 
da molecole simili presenti in natura.  

2005 (Z–2016, senza fonte)     2006 
Decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 
(www.camera.it): Se i risultati presentati 
non sono ritenuti sufficienti a garan-
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tire l’equivalenza del biogenerico o 
biosimilare con il medicinale biolo-
gico di riferimento è presentata una 
domanda nel rispetto di tutti i requi-
siti previsti dall’articolo 8 

= Comp. di bio– e similare. 

 

(E) (S) biosimilarità sost. f. inv. 
Farmac. L’essere biosimilare. 

2005 (Z–2016, senza fonte)     2008 
www.afiscientifica.it, convegno del 23–24 
settembre 2008: Il convegno si propone 
di fornire ai partecipanti una corretta 
informazione sul concetto di biosimi-
larità. 

= Deriv. di biosimilare, con il suff. –ità 
usato per formare sostantivi astratti.  

 

(E) (S) biotestamento sost. m. 
Medic., Burocr. Testamento biologi-
co. 

2009a Franco Bomprezzi, in 
www.vita.it, 27 marzo 2009: [titolo] Disco 
verde al biotestamento [... testo] “Bio-
testamento, decide il medico”, è il ti-
tolo del Corriere della sera in prima 
pagina che illustra i contenuti del 
provvedimento che ha ottenuto il via 
libera del Senato      2009b (Z–2016). 

= Comp. di bio– e testamento.  

 

(R) (S) bitcoin sost. m. inv. In-
form. Unità di una criptomoneta cre-
ata nel 2008 da un ignoto con lo 
pseudonimo di Satoshi Nakamoto. 

2010 Utente «Hostfat», in 
https://gaming.ngi.it/, commento pubbl. il 6 
luglio 2010: Una volta che siete in pos-

sesso dei bitcoin assicuratevi che il 
prossimo venditore/spacciatore sap-
pia usare e sappia cos’è Bitcoin      
2011a Andrea Tarquini, in «La Repubbli-
ca», 31 maggio 2011 (cfr. archivio storico 
online https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
[titolo] Bitcoin, la moneta degli ha-
cker che spaventa Cia e banche [... 
testo] Il valore del bitcoin nelle inten-
zioni degli hacker suoi inventori do-
vrà divenire stabile, una garanzia 
come una forte valuta reale     2011b 
(Z–2016). 

= Comp. ingl. di coin (‘moneta’) in for-
ma di bit (2008: OED). 

 

(R) (S) bling bling sost. m. inv. 
Detto di capo di abbigliamento o di 
ornamento vistoso, ostentato. 

2001 Alessandra Retico, in «La Repub-
blica», 9 marzo 2001, sez. Società (cfr. ar-
chivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
Bracciali, catenine e pendagli vari – 
d’oro ma anche di materiali meno 
nobili, purché appariscenti – che col 
movimento e il ballo risuonano mille, 
per l’appunto, bling bling     2003 (Z–
2016). 

(S) 2. agg. inv. Detto di persona o 
cosa appariscente, talora volgare. 

2003a Utente «Vat», in 
www.freeforumzone.com, commento pubbl. 
il 28 novembre 2003: I testi bling bling 
ci sono sempre stati ed è vero che 
con la commercializzazione dell’hip 
hop sono sempre più numerosi     
2003b (Z–2016).  

= Loc. deriv. dallo slang americ., propr. 
‘gioielli’ (1999: OED). 
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(E) (S) blisterato agg. Confezio-
nato in un blister: farmaco blisterato; 
confezionato in un involucro plastifi-
cato trasparente. 

2003 (Z–2016, senza fonte)     2004 
Utente «Francoval», in www.nikonclub.it.it, 
commento pubbl. il 13 marzo 2004: Prima 
dovrei testarlo e non è facile trovare 
chi te lo lascia fare anche perché so-
no venduti blisterati. 

= Deriv. di blister, con il suff. –ato. 

 
(E) (S) blu–ray disc loc. sost. m. 

inv. Elettron. Disco ottico in grado di 
archiviare filmati, suoni o dati infor-
matici, con capacità fino a 54 giga-
byte, che viene letto da un raggio la-
ser di colore blu. 

2002a Marzio Barbero–Natasha Shpu-
za, in www.crit.rai.it, 3 dicembre 2002: [ti-
tolo] Che cosa è, come funziona: il 
futuro è Blu (Blu–Ray Disc, AOD) 
[... testo] Quest’anno il processo di 
sviluppo di un nuovo supporto ottico 
a più elevata capacità rispetto al 
DVD ha avuto un’improvvisa accele-
razione, con la proposta e la dimo-
strazione di fattibilità di due formati, 
denominati Blu–Ray Disc e Advan-
ced Optical Disc     2002b (Z–2016). 

= Loc. ingl. (‘disco con raggio blu’) for-
mata da disc ‘disco’ e blue ray ‘raggio blu’ 
(2001: OED). 

 

(E) (S) booktrailer sost. m. inv. 
Videoclip realizzato per pubblicizza-
re un libro. 

2004a https://linkedin.com/, curriculum 
pubbl. nel settembre 2004: Docente di 
Storia e Critica del Cinema, Regia, 
Scrittura filmica e Recitazione cine-
matografica. Autore di spot pubblici-
tari/istituzionali, booktrailer, lungo-
metraggi     2004b (Z–2016). 

= Voce ingl., comp. di book (‘libro’) e 
trailer (‘trailer’). 

 

(E) (S) bordocampista sost. m. e 
f. Giornal. Giornalista radio–
televisivo che segue una partita a 
bordocampo intervenendo con brevi 
commenti spec. dal settore delle pan-
chine. 

2003 «La Stampa», 8 dicembre 2003, p. 
37 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): Migliore in 
campo di giornata il bordocampista 
di Sky in servizio a San Siro     
2004a Fulvio Bianchi, in «La Repubblica», 
30 agosto 2004, sez. Rubriche (cfr. archivio 
storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): In 
questi giorni ecco la rivoluzione: te-
lecronista Civoli al posto di Cerqueti, 
cambia anche il “bordocampista”, 
l’uomo deputato ad intervistare il ct a 
caldo     2004b (Z–2016). 

= Comp. di bordocampo, con il suff. –
ista.  

 

(R) (S) botellon sost. m. inv. Ri-
trovo all’aperto a base di musica e 
alcol, in cui i giovani portano con sé 
e consumano bottiglie di vino, birra 
ecc. 

2002 www.radiochango.com, settembre 
2002: Lo abbiamo incontrato in piena 
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forma dopo la partita di calcio di 
martedì, un giorno di Mercé (feste di 
Barcellona), in pieno quartier genera-
le fra Escudellers e Trippy, per 
chiacchierare di molte cose e bere 
una birra alla salute di Bush, del “bo-
tellón” e della Coca Cola     2003 (Z–
2016). 

= Voce sp., ‘bottiglione’, da botella 
(‘bottiglia’). 

 

(R) (S) bravetta sost. f. Carrello a 
due ruote per il trasporto di piccoli 
carichi. 

2006 Utente «Polesano», in 
https://it.hobby.fai–da–te.narkive.com/, 
commento pubbl. il 10 settembre 2006: Si 
chiama “bravetta”. Io ne ho una della 
B&D che può stare verticale od oriz-
zontale come un carrettino     2007 
(Z–2016). 

= Prob. dal fr. brouette (‘carriola’).  

 

(R) (S) bridge sost. f. inv. Elet-
tron. Fotocamera che ha le funziona-
lità avanzate di una reflex e la facilità 
d’uso di una compatta. 

2006 Utente «Ultraman», in 
www.hwupgrade.it, commento pubbl. il 17 
dicembre 2006: Oggi le bridge si trova-
no a partire dai 200 euro     2010 U-
tente «Black Duke», in www.gamesvillage.it, 
commento pubbl. il 4 maggio 2010: Non 
ho soldi per una Reflex. Ma le possi-
bilità di comprarmi una brigde ci so-
no     2011 (Z–2016). 

(R) (S) 2. agg. inv. Di fotocamera 
che ha le funzionalità avanzate di una 
reflex e la facilità d’uso di una com-
patta. 

2006 Utente «Phad», in 
www.hwupgrade.it, commento pubbl. il 17 
dicembre 2006: Il limite principale del-
le fotocamere bridge è, ad oggi, quel-
lo di avere un obiettivo fisso non in-
tercambiabile     2010 Luigi Calabrese, 
in www.phototutorial.net, 30 settembre 
2010: Le cosiddette fotocamere “bri-
dge” si caratterizzano per essere una 
via di mezzo tra le compatte e le re-
flex. Queste fotocamere infatti, di so-
lito, sono dotate di tutti i controlli 
manuali necessari ad ottenere gli ef-
fetti fotografici desiderati     2011 (Z–
2016). 

= Voce ingl., ‘ponte’, perché unisce due 
diverse tipologie. 

 

(E) (S) bronzer sost. m. inv. Pro-
dotto cosmetico abbronzante. 

2004a Laura Laurenzi, in «La Repub-
blica», 29 marzo 2004, p. 25, sez. Cronaca 
(cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): La chimica sta 
studiando molecole sempre più attive 
e diversificate per i diversi inesteti-
smi. Sieri agli isoflavoni della soia, 
snellenti alla liana peruviana, rossetti 
re–pulp, fondotinta ed agers modula-
bili effetto lifting, bronzer     2004b 
(Z–2016). 

= Voce ingl., da to bronze (‘abbronzare’) 
(1966: OED). 

 

(R) (S) buzz marketing loc. sost. 
m. inv. Commerc. Strategia promo-
zionale che consiste nel determinare 
occasioni per cui delle persone parli-
no positivamente di un prodotto, con-
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fidando poi nel passaparola per au-
mentarne la notorietà. 

2004 Giovannino Stoppani, in 
https://forum.bookcrossing–italy.com/, 
commento pubbl. il 29 ottobre 2004: La più 
recente e spettacolare campagna di 
buzz marketing è stata organizzata 
dalla Hasbro per il lancio del nuovo 
videogioco portatile interattivo Pox     
2005 (Z–2016). 

= Loc. ingl. formata da marketing (‘ven-
dita’) e buzz (‘per passaparola’). 

 

(E) (S) cam sost. f. inv. Elettron. 
Webcam. 

2001 (Z–2016, senza fonte). 

= Abbrev. di webcam (1995: OED).  

 

(E) (S) camgirl (cam girl) sost. f. 
inv. Antropol. Giovane donna che, 
tramite una webcam, offre in Internet 
fotografie e filmati erotici o porno-
grafici a pagamento. 

2001a Riccardo Staglianò, in «La Re-
pubblica», 16 agosto 2001, sez. Tecnologie 
internet (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): [tito-
lo] La nuova lega delle “cam girl” 
che chiedono regali online [... testo] 
Nuova lega di “cam girl”, a volte ap-
pena quattordicenni, che fanno vede-
re l’ombelico in rete sperando di es-
sere tempestate di doni. Come spes-
so, davvero, succede     2001b (Z–
2016)     2002 www.focus.it, 1 settembre 
2002: [titolo] I giochi pericolosi delle 
camgirl [... testo] Negli Stati Uniti 
questo trend ha già fatto la sua prima 
vittima: una camgirl tredicenne, 
Christina Long, è stata uccisa in 

Connecticut dall’uomo che aveva de-
ciso di incontrare   

= Comp. ingl. di (web)cam e girl. «La 
Stampa», 28 agosto 2000, registra web–
cam–girl.  

 

(E) (S) captcha sost. m. inv. In-
form. Test inserito all’interno di una 
procedura interattiva per proteggere 
il sistema che la gestisce da intromis-
sioni automatiche; consiste nella de-
cifrazione e digitazione di una se-
quenza alfanumerica scritta in manie-
ra confusa, distorta, decifrabile solo 
da un soggetto umano; la sequenza 
stessa.  

2003 (Z–2016, senza fonte)     2005 
Utente «DMM», in https://forum.html.it/, 
commento pubbl. il 1 dicembre 2005: Vo-
levo sperimentare con voi una possi-
bile soluzione al captcha (Test di tu-
ring per distinguere un essere umano 
da una macchina)      

= Acronimo formato da C(ompletely) 
A(utomated) P(ublic) T(uring test to tell) 
C(omputers and) H(umans) A(part) ‘test di 
Turing pubblico e completamente automati-
co per distinguere computer e umani’ (2001: 
OED). 

 

(E) (S) cashes sost. m. pl. Finanz. 
Titoli obbligazionari convertibili in 
azioni ordinarie dell’ente che li ha 
emessi. 

2008a Sara Bennewitz, in «La repub-
blica», 17 ottobre 2008, p. 4, sez. Economia 
(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Se la 
sottoscrizione delle nuove azioni ri-
sultasse non conveniente anche a fine 
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novembre si aprirà comunque 
l’ombrello del prestito obbligaziona-
rio convertibile (Cashes)     2008b 
(Z–2016). 

= Acronimo della loc. ingl. Convertible 
And Subordinated Hybrid Equity–linked Se-
curities ‘titoli ibridi equiparati a strumenti di 
capitale, convertibili e subordinati’.  

 

(R) (S) chiringuito sost. m. Chio-
sco, baracchino, gazebo e sim. che 
serve bevande e cibi in villaggi turi-
stici, spiagge ecc. Ritrovo all’aperto 
simile a un chiosco che, spec. alla se-
ra, serve spuntini, cocktail ecc. 

1999 «il Tirreno», 1 agosto 1999 (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.gelocal.it/ricerca/iltirreno/): 
Il “chiringuito” è la base, spiega, per 
vivere la spiaggia come la piazza di 
un paese     2000 (Z–2016).  

= Voce sp., di origine sudamericana, di 
etim. incerta. 

 

(R) (S) cinecocomero sost. m. 
Cinem. Nel linguaggio giornalistico, 
film di facile comicità che si proietta 
nelle sale durante il periodo estivo. 

2007 Gianpaolo Letta, in 
www.cineblog.it, 28 novembre 2007: [titolo] 
Dopo il cinepanettone arriva il cine-
cocomero?     2008a Franco Montini, in 
«La Repubblica», 26 giugno 2008, p. 19, 
sez. Roma (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): [tito-
lo] Un’estate al mare, arriva il ‘cine-
cocomero’ [... testo] I Vanzina lancia-
no il cinecocomero, una commedia 
farsesca ad episodi, affidata alla pre-
senza di un ricchissimo cast di comi-

ci, per lo più stagionati, attorniati da 
uno stuolo di belle ragazze in costu-
me     2008b (Z–2016). 

= Comp. di cine– e cocomero, sul model-
lo di cinepanettone ‘film di facile comicità 
che si proietta nelle sale durante il periodo 
natalizio’. 

 

(R) (S) cineturismo sost. m. Set-
tore del turismo diretto verso i luoghi 
dove sono state girate le riprese di un 
film o di una serie televisiva. 

2003 www.cineturismo.it, convegno del 
27 novembre 2003: [titolo] I convegno 
nazionale sul cineturismo     2004a 
https://news.cinecitta.com/, 16 giugno 2004: 
Dal 22 al 26 giugno Ischia ospita la 
2a edizione del Foreign Film Festi-
val, dedicato al cineturismo, nuova 
frontiera del turismo alternativo ver-
so le location dei film di culto     
2004b (Z–2016). 

= Comp. di cine– e turismo. 

 

(E) (S) cisgenica sost. f. Scienza 
che si occupa del miglioramento ge-
netico delle piante con l’introduzione 
di geni provenienti da specie simili 
allo scopo di aumentarne la resisten-
za a malattie, funghi, batteri. 

2009a www.genitronsviluppo.com, 6 
aprile 2009: [titolo] Cisgenica: la nuova 
frontiera dell’agroalimentare [... testo] 
La cisgenica è un processo mediante 
il quale i geni possono essere trasfe-
riti artificialmente tra organismi “pa-
renti” che potrebbero essere coltivati 
convenzionalmente     2009b (Z–
2016). 
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= Comp. di cis– e –genica, sul modello 
del sost. ingl. cisgenics. 

 

(R) (S) cisgenico agg. Genet. Re-
lativo alla cisgenica. 

2007 Utente «Adonai», in 
www.lanciano.it, commento pubbl. il 7 set-
tembre 2007: Inserendo un gene di ba-
nano in un banano con le tecniche 
del DNA ricombinante si genera un 
OGM cisgenico     2008 Utente «Rober-
ta», in https://bressanini–
lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/, 
commento pubbl. il 18 settembre 2008: La 
domanda sulla legislazione viene da 
un articolo di Schouten, che voleva 
brevettare il “cisgenico”     2009 (Z–
2016). 

= Comp. di cis– e –genico, sul modello 
dell’agg. ingl. cisgenic.  

 

(E) (S) clivense agg. Di Chievo, 
quartiere di Verona; del Chievo, 
squadra di calcio di Verona. 

2001a «La Stampa», 29 ottobre 2001, p. 
39 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): In tutte le fa-
miglie, anche le più invidiabili, c’è 
una pecora nera: nell’occasione, in 
quella clivense, è Corradi: lento, ap-
prossimativo, pesante     2001b (Z–
2016). 

= Dalla radice cliv– presente in Clivu(m) 
(il nome lat. alla base del topon. Chievo), 
con il suff. –ense. 

 

(E) (S) cloud sost. m. o f. inv. In-
form. Nuvola (l’insieme delle risorse 
hardware o software presente in se-

ver remoti e distribuito in rete, con-
tenente i dati e i programmi di un u-
tente). 

2007 (Z–2016, senza fonte)     2008 
VLI (ed. 2008), s.v. nuvola: l’insieme del-
le risorse hardware o software pre-
sente in sever remoti e distribuito in 
rete, contenente i dati e i programmi 
di un utente; cloud     2009 Carlo Ver-
dino, in www.innovatoripa.it, 16 maggio 
2009: Il tutto gira su una “Nuvola” 
(Cloud) di server che elabora le in-
formazioni e di cui si ha il pieno con-
trollo sulla condivisione e gestione 
dei servizi. 

= Voce ingl. ‘nuvola’ (1997: OED). 

 

(E) (S) cloud computing loc. sost. 
m. inv. Inform. Uso di sistemi infor-
matici basati sull’utilizzazione di una 
cloud; la relativa tecnologia. 

2007a Manolo De Agostini, in 
www.tomshw.it, 9 ottobre 2007: [titolo] 
Google e IBM insieme per il cloud 
computing [... testo] L’obiettivo è au-
mentare la conoscenza dell’highly 
parallel computing da parte degli 
studenti di scienze informatiche, per 
affrontare le problematiche 
dell’informatica distributiva su larga 
scala – cloud computing     2007b (Z–
2016)     2017 Arturo Zampaglione, in «La 
Repubblica», 6 novembre 2017, sez. Affari e 
finanza (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): dopo 
aver conquistato una posizione im-
portante nel cloud computing e battu-
to Google e Apple nella corsa agli 
smart speakers (assistenti digitali a 
controllo vocale). 
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= Loc. ingl., comp. di cloud ‘nuvola’ e 
computing ‘elaborazione informatica’. 

 

(R) (S) clutch sost. f. inv. Borset-
ta femminile senza manico (fr. 
pochette). 

2006 Utente «Superqueen», in 
www.verycool.it, 28 dicembre 2006: Negli 
ultimi anni si è imposta una piacevo-
le eccezione, ovvero la ‘Knot Clutch’ 
di Bottega Veneta, una pochette che 
sta in una mano: chiusa a conchiglia, 
è decorata da un nodo in pelle     
2007 Utente «Eva», in www.verycool.it, 24 
maggio 2007: [titolo] Tempo di clutch 
[... testo] Chiamatele clutch, party 
bag, borse a mano, poco o nulla 
cambia rispetto a quello che sembra 
essere un vero e proprio boom     
2008 (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘afferrare’ (1947: 
OED). 

 

(E) (S) coding sost. m. inv. In-
form. Programmazione, spec. come 
materia scolastica. 

2013 Francesco Lanza, in 
www.downloadblog.it, 27 febbraio 2013: Il 
coding dovrebbe di sicuro essere una 
componente dell’istruzione scolasti-
ca. Coding fatto bene, ovvio!     2013 
(Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘codifica’ (1947: 
OED).  

 

(R) (S) comitologia sost. f. Polit. 
Procedura mediante la quale la 
Commissione Europea assume deci-
sioni esecutive con l’assistenza di 

comitati composti da rappresentanti 
di Stati membri dell’Unione europea. 

1993 https://old.radicali.it/, 16 dicem-
bre 1993: [titolo] Problemi di comito-
logia [... testo] Risoluzione sui pro-
blemi di comitologia connessi 
all’entrata in vigore del Trattato 
sull’Unione europea     2000 
ww2.unime.it, verbale pubbl. il 24 giugno 
2000: II tema sorteggiato dalla candi-
data è il seguente: “Comitologia ed 
esercizio della funzione normativa da 
parte della Commissione”     2001 
(Z–2016). 

= Modellato su equivalenti stranieri quali 
l’ingl. comitology (almeno dal 1971: GRL) o 
il fr. comitologie (almeno dal 1972: GRL). 

 

(R) (S) confettata sost. f. Alle-
stimento di tavoli con vari tipi di 
confetti a disposizione degli invitati a 
un pranzo di nozze, a un battesimo, 
ecc. 

2006 
https://qualcosadime.blog.tiscali.it/, com-
mento pubbl. il 26 agosto 2006: La prima 
immagine che inserisco è la confetta-
ta che ho fatto in occasione del mio 
matrimonio: è un centrino fatto a filet 
nel quale è stato inserito un velo e 
dei confetti     2010 Utente «Barbara», in 
www.sposalicius.com, 19 novembre 2010: 
[titolo] La confettata: in aggiunta o in 
alternativa a bomboniere e dolcetti 
[... testo] La confettata è una tradizio-
ne tipica delle zone del centro Italia e 
molto probabilmente alcune di voi 
avranno sentito parlare della confet-
tata sulmonese     2011 (Z–2016).  

= Deriv. di confetto, con il suff. –ata. 
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(R) (S) copernicio sost. m. Chim. 
Elemento chimico, metallo sintetico 
radioattivo ottenuto artificialmente 
(simb.: Cn; num. at.: 112). 

2009 www.inforav.it, 26 settembre 
2009: Entrambi gli isotopi 
dell’elemento 114 sono decaduti di-
ventando, in meno di un secondo, 
copernicio     2010 (Z–2016). 

= Dal nome dell’astronomo polacco N. 
Copernico.  

 

(R) (S) copia–incollare (copin-
collare) v. tr. (io copio–incòllo, ecc.) 
Inform. Trasferire elementi di un do-
cumento mediante il copia–incolla. 

2004 Utente «Piccolamicia», in 
www.furumpt.eu, commento pubbl. il 27 set-
tembre 2004: Potresti copincollare in 
questo post tutti gli ingredienti, la 
composizione e l’analisi chimica?     
2005 Dario Olivero, in «La Repubblica», 5 
ottobre 2005, sez. Spettacolo e cultura (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): [tito-
lo] Copincolla, forwarda, non trezza-
re. Sono i neologismi scelti dai lettori 
[... testo] Gli ho copincollato e for-
wardato la risposta     2006 (Z–2016). 

= Deriv. di copia–incolla ‘nei programmi 
di videoscrittura, operazione che permette di 
copiare una porzione di testo per riprodurla 
dove si vuole’ (da copiare e incollare). 

 

(R) (S) coprimoto sost. m. inv. 
Cappotta impermeabile per ricoprire 
la moto. 

2000 «La Stampa», 26 novembre 2000, 
p. 89 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): KLE bicilin-
drico, motore e carenatura perfetti, 
come nuova, bauletto nuovo, 2 ca-
schi e coprimoto     2002 (Z–2016).  

(R) (S) 2. agg. inv. Che serve per 
coprire la moto.  

2001 https://moto.infomotori.com/, 13 
dicembre 2001: La moto verrà conse-
gnata con alcuni accessori, quali: due 
cavalletti di servizio, molto utili per 
effettuare operazioni di manutenzio-
ne, e un esclusivo telo coprimoto in 
materiale elasticizzato     2002 (Z–
2016).      

= Comp. di copri– e moto. 

 

(E) (S) couchsurfing sost. m. inv. 
Inform. Sito internet che consente a-
gli iscritti di scambiarsi brevi sog-
giorni nella propria casa; la pratica di 
effettuare viaggi usufruendo di tale 
possibilità. 

2004a https://blog.garak.it/, commento 
pubbl. il 21 ottobre 2004: I miei lettori 
più affezionati sicuramente ricorde-
ranno Jimmie, il ragazzo texano che 
ho ospitato a inizio luglio grazie a 
Couchsurfing     2004b (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘surfing tra i divani 
(couch)’ (1994: OED). 

 

(E) (S) coworking (co–working) 
sost. m. inv. Collaborazione tra pro-
fessionisti che integrano le loro atti-
vità per fini comuni: coworking tra 
fisiatra, ortopedico, cardiologo e die-
tologo; struttura lavorativa utilizzata 
spec. da liberi professionisti e com-
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prendente, oltre a spazi individuali, 
anche spazi condivisi (per es. sala 
riunioni, segreteria, ecc.). 

2005 (Z–2016, senza fonte)     2007a 
Utente «Luca», in https://luca.yepa.com/, 20 
marzo 2007: Ogni tanto c’è qualche 
beduino che si organizza in piccoli 
gruppi e colonizza qualche abitazio-
ne, sostituendola ai caffè. È nato così 
il movimento Coworking     2007b 
Barbara Casavecchia, in «La Repubblica», 
18 settembre 2007, sez. Milano (cfr. archivio 
storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Un 
progetto di co–working, con spazi 
individuali di lavoro dai 70 mq in su, 
e altri condivisi. 

= Voce ingl., comp. di co– (‘co–’) e 
working, da to work (‘lavorare’) (1613: 
OED). 

 
(R) (S) criptomoneta sost. f. In-

form. Moneta virtuale gestita da una 
rete di computer, caratterizzata da 
accentuata crittografia al fine di ren-
dere sicure le transazioni, le quali 
avvengono pertanto online al di fuori 
dei circuiti bancari e dei relativi con-
trolli fiscali. 

2011 Utente «Luca», in 
www.libertiamo.it, 17 giugno 2011: E la 
“criptomoneta” circola come contan-
te, senza che si possa risalire a chi ha 
speso o incassato. Geniale, no?     
2012 (Z–2016).   

= Comp. di cripto– e moneta, sul model-
lo dell’ingl. cryptocurrency (‘criptovaluta’). 

 

(E) (S) criptovaluta (crittovaluta) 
sost. f. Inform. Criptomoneta. 

2013a Carola Frediani, in 
https://espresso.repubblica.it/, 20 novembre 
2013: Fino a qualche mese fa sembra-
vano poco più di un trastullo da sma-
nettoni, o una criptovaluta (si chia-
mano così per richiamare la critto-
grafia) usata nei meandri più oscuri 
della rete     2013b Pietro Peterlongo–
Massimiliano Sala, in 
www.agendadigitale.eu, 2 agosto 2013: Il 
Bitcoin è una valuta digitale basata 
sulla crittografia, ovvero una critto-
valuta     2013c (Z–2016). 

= Comp. di cripto– e valuta. 

 

(E) (S) cristallofonia sost. f. Mus. 
Musica ottenuta dal suono del cristal-
lo.  

2009a 
https://marcospadola.blogspot.it/, program-
ma del 26 luglio 2009: La cristallofonia 
(suono di bicchieri musicali) è 
un’esperienza musicale assolutamen-
te unica, affascinante e sorprendente     
2009b (Z–2016). 

= Comp. di cristallo e fonia–. 

 

(E) (S) crowdfunding sost. m. 
inv. Econ. Finanziamento, in genere 
di progetti di valore sociale o cultura-
le, al quale partecipa un gran numero 
di soggetti. 

2009a Marina Bidetti, in «La Repubbli-
ca», 19 dicembre 2009, sez. Scuola e univer-
sità (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/):  Il 
bando europeo copre solo il 50 per 
cento del budget previsto e per l’altra 
metà gli organizzatori di Operafu-
metto hanno deciso di puntare sul 
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crowdfunding, ovvero sulla sotto-
scrizione di piccole quote da parte di 
un gran numero di persone che vo-
gliono vedere realizzata l’iniziativa     
2009b (Z–2016).  

= Voce ingl., comp. di crowd (‘folla’) e 
funding (‘finanziamento’) (2007: OED). 

 

(E) (S) crowdsourcing sost. m. 
inv. Econ. Processo produttivo per la 
realizzazione di un progetto al quale 
sono chiamati a collaborare gli utenti 
della rete, in modo da sfruttare la 
creatività collettiva e ridurre i costi 
per l’azienda proponente. 

2006a Riccardo Staglianò, in «La Re-
pubblica», 17 luglio 2006, sez. Scienza e 
tecnologia (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Il 
crowdsourcing è il sogno realizzato 
dell’“intelligenza collettiva” e 
l’incubo in carne e ossa dei sindacati     
2006b (Z–2016). 

= Voce ingl., comp. di crowd (‘moltitu-
dine’) e sourcing (‘origine’) (2006: OED). 

 

(E) (S) cucuncio sost. m. Frutto 
del cappero ancora provvisto di pic-
ciolo, usato negli aperitivi o per cu-
cinare. 

2000 (Z–2016, senza fonte)     2001 
Utente «Don Lisander», in www.cooker.net, 
29 aprile 2001: [titolo] Elogio del “Cu-
cuncio” [... testo] La gloria del cucun-
cio sublima se usato per preparare, 
con pomodori di Pachino e olio ex-
tra, un intingolo da versare sulla cer-
nia al vapore, o sui mitili freschissi-
mi anche crudi. 

= Etim. sconosciuta. 

 

(R) (S) cupcake (cup cake) sost. 
m. (pl. inv. o cupcakes) Gastron. Pa-
sticcino costituito da una base simile 
al muffin e una parte superiore per lo 
più glassata e guarnita con codette o 
perline colorate. 

2006 Utente «Saffron», in 
https://saffronandpepper.blogspot.it/, 10 ot-
tobre 2006: [titolo] Muffin o cupcake… 
questo è il dilemma! [... testo] L’idea 
di base era quella di preparare dei 
muffin al cioccolato bianco e alla ba-
nana (i miei favoriti). Poi mi sono 
lanciata in un tentativo di Cupcakes     
2007 Utente «Eeeriii», in 
https://cucina.alfemminile.com/, commento 
pubbl. il 29 marzo 2007: Sabato ho una 
festa e vorrei preparare i muffin ed i 
cupcake (che non ho mai fatto)     
2008 (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘torta (cake) a forma 
di tazza (cup)’ perché gener. cotta in piccoli 
contenitori che ricordano una tazza (1828: 
OED). 

 

(E) (S) curvy agg. e sost. m. e f. 
inv. Che (o chi) ha forme piene, ab-
bondanti. 

2010a Laura Asnaghi, in «La Repubbli-
ca», 15 ottobre 2010, p. 9, sez. Milano (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Slan-
cia, assottiglia e rimodella. È la bian-
cheria intima, super sexy, destinata 
alle donne “curvy” che arriva 
dall’America e ha una doppia azione: 
ridisegna la silhouette e fa sembrare 
tutte più magre     2010b Martina Live-
rani, in www.vogue.it, 2 luglio 2010: [sotto-
titolo] Piacciono a tutte, ma soprattut-
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to alle curvy. Le scarpe sono uno de-
gli accessori preferiti delle donne [... 
testo] E sono soprattutto le curvy ad 
avere la debolezza (se così si può 
chiamare) delle scarpe. Del resto, la 
scarpa aiuta il portamento, slancia la 
silhouette, o all’occorrenza conforta 
il passo più comodo e rilassato     
2010c (Z–2016).      

(E) (S) 2. agg. inv. Relativo a chi 
ha tali forme. 

2010a www.belleoltrela46.it, 28 no-
vembre 2010: La sezione moda Agade 
Fashion sin dalla sua nascita ha ripo-
sto particolare attenzione al mondo 
curvy     2010b (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘con curve’ (1933: 
OED). 

 

(R) (S) cyberbullismo (ciberbul-
lismo) sost. m. Sociol. Comporta-
mento consistente in atti molesti o 
persecutori compiuti mediante stru-
menti informatici, in particolare 
Internet o telefoni cellulari. 

2005 https://linkedin.com/, curriculum 
pubbl. nell’aprile 2005: Negli anni ho 
svolto interventi all’interno delle 
scuole secondarie di primo grado sul 
tema delle “nuove tecnologie” evi-
denziando potenzialità e rischi 
dell’utilizzo delle stesse con 
l’obiettivo di informare e sensibiliz-
zare i ragazzi alla prevenzione a fe-
nomeni di cyberbullismo     2006 (Z–
2016). 

= Comp. di cyber– e bullismo. 

 

(E) (S) daisy cutter loc. sost. m. 
inv. Tecnol. Taglia–margherite (tipo 
di bomba). 

1991 Ennio Caretto, All’assalto nella 
notte senza luna, in «La Repubblica», 20 
febbraio 1991, p. 5 (cfr. archivio storico on-
line http://ricerca.repubblica.it/): Dal cie-
lo, i bombardieri sganciano Daisy 
cutters, taglia margherite, bombe che 
scoppiano ad alcuni metri di altezza     
2001a Alberto Flores D’Arcais, in «La Re-
pubblica», 11 dicembre 2001, p. 8, sez. Poli-
tica estera (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Per 
snidare Bin Laden, dal suo rifugio di 
Tora Bora, il Pentagono ha deciso di 
usare la potentissima “Daisy cutter”, 
la bomba “tagliamargherite” in grado 
di distruggere tutto nel raggio di 
mezzo chilometro     2001b (Z–2016).  

= Loc. ingl., dal verbo to cut ‘tagliare’ e 
daisy ‘margherita’. 

 

(E) (S) darmstadtio sost. m. 
Chim. Elemento chimico, metallo ra-
dioattivo, ottenuto artificialmente 
(simb.: Ds; num. at.: 110). 

2003 (Z–2016, senza fonte)     2004 
Luca Ferretti, in https://lists.linux.it/, com-
mento pubbl. il 9 gennaio 2004: Per que-
sto elemento è stato proposto il nome 
Darmstadtio    

= Dal nome della città tedesca di Dar-
mstadt, dove fu creato. 

 

(R) (S) dashboard sost. f. o (me-
no comune) m. inv. Inform. Applica-
zione che consente di personalizzare 
la modalità di visualizzazione dei da-
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ti secondo le necessità della loro ge-
stione. 

2002 Domenico Falcone, in 
www.ordineingegnerinapoli.it, notiziario del 
marzo–aprile 2002: Sono previsti a tal 
proposito programmi di formazione 
simili in modo che sia i fornitori che 
l’azienda utilizzano [sic] lo stesso 
linguaggio, progetti comuni (comar-
keship [sic]) e sistemi di comunica-
zione e di valutazione simili ai da-
shboard utilizzati per i clienti     
2003 (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘cruscotto’ (1990: 
OED). 

 

(R) (S) dem sost. m. e f. inv. 
Giornal. Nel linguaggio giornalistico, 
appartenente al Partito Democratico. 

2003 Enrico Franceschini, in «La Re-
pubblica», 20 settembre 2003, p. 17, sez. Po-
litica estera (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Non 
a caso i “lib–dem” sono stati gli unici 
ad opporsi alla guerra in Iraq durante 
i dibattiti ai Comuni, guadagnando 
consensi nei sondaggi     2010 Gio-
vanni Valentini, in «La Repubblica», 18 no-
vembre 2010, p. 27, sez. Economia (cfr. ar-
chivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): È un 
criterio più razionale ed economico a 
ispirare un significativo mutamento 
dell’opinione pubblica italiana, se-
condo un sondaggio realizzato 
dall’Ipsos per gli eco–dem, gli eco-
logisti del Partito democratico     
2011 (Z–2016). 

(R) (S) 2. agg. inv. Giornal. Nel 
linguaggio giornalistico, appartenen-
te al Partito Democratico. 

2005 Bernardo Valli, in «La Repubbli-
ca», 5 maggio 2005, sez. Esteri (cfr. archivio 
storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Ma il 
partito Lib Dem non conta per il pro-
gramma. Ha un suo ruolo come anta-
gonista del New Labour     2010 «La 
Repubblica», 26 luglio 2010, p. 7, sez. Poli-
tica interna (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Alla 
festa nazionale dei giovani “dem” 
prenderanno parte circa 600 ragazzi 
da tutta Italia, ospitati in tenda o 
bungalow     2011 (Z–2016). 

= Accorc. dell’ingl. democratic (1810: 
OED).       

 

(E) (S) diabesità sost. f. inv. Pa-
tol. Condizione di chi è affetto da 
diabete mellito associato a obesità. 

2001a www.terzaeta.com, settembre 
2001: [titolo] Diabesità: allarme degli 
esperti, epidemia temuta quanto 
l’Aids [... testo] È la “diabesità”, mi-
cidiale combinazione fra diabete e 
obesità, l’ultima minaccia per la salu-
te nei Paesi industrializzati     2001b 
(Z–2016).   

= Dall’ingl. diabesity, comp. di dia-
be(tes) ‘diabete’ e (obe)sity ‘obesità’. 

 

(R) (S) dialer sost. m. inv. In-
form. Programma informatico in 
grado di comporre automaticamente 
un numero telefonico; software che, 
nel corso di un collegamento in rete, 
attiva una chiamata telefonica a un 
numero a pagamento all'insaputa 
dell’utente. 
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2000 Mario Mazzocchi, in 
www.anarchia.com, 6 novembre 2000: Non 
dovrai più temere che qualche dialer 
importuno si permetta di connetterti 
a qualche numero internazionale o 
899, ecc     2001 Utente «Gigicogo», in 
https://webeconoscenza.net/, 1 maggio 2001: 
Si definisce una interfaccia logica 
(dialer) che implementa il rotary–
group     2002 (Z–2016). 

= Voce ingl., dal verbo to dial (‘compor-
re’) (1922: OED). 

 

(R) (S) disposofobia sost. f. Psi-
col. Paura ossessiva di eliminare og-
getti, abiti ecc. e conseguente ten-
denza patologica ad accumularli. 

2007 Massimo Sozzi, in 
www.massimosozzi.it, 22 marzo 2007: Con 
il termine disposofobia si intende la 
complementare paura di gettar via le 
cose     2009 Utente «108XXX», in 
www.medicitalia.it, 6 aprile 2009: Si tratta 
di una persona, madre di famiglia, 
che da più di dieci anni soffre di un 
disturbo progressivo che trovo molto 
simile al disturbo chiamato disposo-
fobia o sindrome da accumulo     
2010 (Z–2016). 

= Dall’ingl. disposophobia, a sua volta 
comp. di to dispos(e of) ‘eliminare, smaltire’ 
e –phobia. 

 

(R) (S) disposofobico sost. m. (f. 
–a) Psicol. Chi soffre di disposofo-
bia.  

2009 Utente «Zavorrina83», in 
https://genio.virgilio.it/, commento pubbl. il 
4 febbraio 2009: Ecco… mio padre è 
disposofobico!     2010 (Z–2016). 

(E) (S) 2. agg. Relativo a disposo-
fobia. 

2010a Giuseppe Piffari, in 
www.araberara.it, 9 luglio 2010: […] 
rompendo con un passato ove troppo 
ed in modo dissennato, se non dispo-
sofobico, si è costruito     2010b (Z–
2016).   

= Dall’ingl. disposophobic, a sua volta 
comp. di to dispos(e of) ‘eliminare, smaltire’ 
e –phobic. 

 
(E) (S) ditloide sost. m. Enigm. 

Gioco enigmistico che richiede la ri-
costruzione di una frase nota avendo 
a disposizione solo numeri, lettere 
iniziali e brevi parole grammaticali 
(per es.: 20 000 LS i M “Ventimila 
leghe sotto i mari”). 

2006a Stefano Bartezzaghi, in «La Re-
pubblica», 24 febbraio 2006, sez. Rubriche 
(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): [tito-
lo] Il ditloide che si aggira sul web [... 
testo] Per incominciare a capire di-
ciamo che ditloide è il nome che ha 
sostituito quello, più chiaro ma meno 
sintetico e affascinante, di “equazioni 
linguistiche”     2006b (Z–2016).     

= Dalla voce ingl. ditloid coniata da un 
esempio del gioco stesso: ‘1(One) D(ay) i(n) 
t(he) L(ife) o(f) I(van) D(enisovič)’, titolo 
ingl. di un romanzo di Aleksandr Solženicyn 
(in italiano Una giornata di Ivan Denisovič).   

 

(R) (S) docu–reality sost. m. Tel-
ecom. Programma televisivo 
all’interno del quale, con uno stile 
documentario, si rappresentano scene 
di vita realmente accadute. 
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2004a «La Provincia Pavese», 7 luglio 
2004 (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.geocal.it/laprovinciapavese/a
rchivio/): [titolo] Arriva il docu–reality 
sportivo. Trenta atleti di 5 paesi si 
sfidano ad Atene      2004b (Z–2016)     
2005 Utente «Dgmag», in www.dgmag.it, 7 
luglio 2005: Sempre in autunno è la 
volta di un nuovo docu–reality, Chef 
per una sera, che vede alcuni volti 
noti dello spettacolo cimentarsi con i 
fornelli e l’arte culinaria. 

= Voce pseudo–ingl., comp. di do-
cu(mentario) e reality (show). 

 

(E) (S) doodle sost. m. inv. Graf. 
Versione modificata del logo del mo-
tore di ricerca Google, utilizzata in 
occasione di eventi importanti o par-
ticolari ricorrenze. 

2005a https://events–today.info/, di-
scussione del 17 novembre 2005: [titolo] 
Doodle 4 Google 2005 – Regno Uni-
to di Lisa Wainaina [... testo] Aquilo-
ne, arcobaleno, bambini, bambino, 
caramella, cuore, D4G, Doodle 4 
Google, elementi costitutivi: mondo, 
prua, sole, sorriso, terra     2005b (Z–
2016)     2006 Utente «Patty», in 
https://pattyscrap.blogspot.it/, 17 agosto 
2006: Avete mai letto la parola doo-
dling, ovvero scarabocchiando, (do-
odle=scarabocchio). Ultimamente 
nelle riviste e nei siti scrap si legge 
spesso, è una delle ultime mode. 

= Voce ingl., propr. ‘disegnino’; così de-
nominato per l’assonanza con Google (1937: 
OED). 

 

(R) (S) dot com o dot.com loc. 
sost. f. inv. Inform. Azienda tecnolo-
gica, legata a Internet. 

1999 «La Repubblica», 22 novembre 
1999, p. 49, sez. Affari finanza (cfr. archivio 
storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): E–
business è un fatto concreto per le 
grandi aziende e non riguarda solo le 
nuove dot.com o Internet company     
2000 (Z–2016). 

= Loc. ingl. comp. di dot (‘punto’) e di 
com, estensione nei siti o negli indirizzi 
Internet (1994: OED). 

 

(E) (S) double dip loc. sost. m. 
inv. Econ. Periodo di recessione se-
guito da una crescita e poi da un 
nuovo periodo di recessione. 

2002a Andrea Greco, in «La Repubbli-
ca», 19 settembre 2002, p. 33, sez. Econo-
mia (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Mer-
cati da paura. Non è la guerra a spa-
ventarli, ma gli ordinari dolori da fi-
nanza: la crescita che non decolla, 
anzi ristagna e rinnova la paura del 
double dip (una seconda recessione 
dopo quella breve di fine 2001)     
2002b (Z–2016). 

= Loc. ingl., propr. ‘double (doppio) dip 
(avvallamento)’ (1971: OED). 

 

(E) (S) doula sost. f. Donna che 
svolge una funzione di sostegno psi-
cologico e pratico, ma non medico né 
sanitario, a una puerpera durante la 
gravidanza e il parto e nei primi mesi 
di vita del bambino. 
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2000 (Z–2016, senza fonte)     2002 
«L’allattamento moderno», X, n.. 34 – mag-
gio 2002 (www.lllitalia.org): La presenza 
di una doula esperta, che rimane con 
la donna in travaglio, riduce la possi-
bilità che la madre abbia bisogno di 
intervento epidurale.  

= Dal gr. doûlē, propr. (‘schiava, ancel-
la’).  

 

(R) (S) dress code loc. sost. m. 
inv. Serie di regole relative 
all’abbigliamento più opportuno in 
particolari occasioni o in determinati 
luoghi. 

1998 «La Stampa», 27 marzo 1998, in-
serto TorinoSette, p. 5 (cfr. archivio storico 
online www.archiviolastampa.it): Dice: ah, 
lì a New York sì che sapete cos’è la 
vita notturna, eh? Tutti quei locali 
aperti tutta la notte [...]. Ci vado. Al 
«Mother» non mi fanno entrare per-
ché non sono sulla lista. Nel locale a 
fianco neppure, perché non rispetto il 
«dress code»     2000 
www.carnivalofvenice.com, programma del 
26 febbraio 2000: Dress code: costume     
2001a Gabriele Romagnoli, in «La Repub-
blica», 23 giugno 2001, p. 28, sez. Cronaca 
(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Che 
poi i guardiani all’ingresso se ne fre-
gano del dress code perché nei locali 
giusti vogliono tipini con personalità, 
mica manichini d’azienda     2001b 
(Z–2016). 

= Loc. ingl., ‘codice (code) per 
l’abbigliamento (dress)’ (1889: OED). 

 

(R) (S) dual SIM loc. sost. m. e f. 
Tecnol. Tecnologia che consente 
l’utilizzo contemporaneo di due sim 
card nello stesso telefono cellulare o 
smartphone. 

2001 Utente «Sauro», in 
https://groups.google.com/, commento 
pubbl. il 28 luglio 2001: Esiste e quanto 
costa la dual sim per il Nokia 3310?     
2007 Utente «Cicciobaruffi», in 
www.hwupgrade.it, commento pubbl. il 20 
gennaio 2007: Una dual sim è una pic-
cola scheda grazie alla quale potrete 
usarne due e passare da una scheda 
all’altra semplicemente utilizzando 
un menu     2008 (Z–2016).     

(R) (S) 2. (Dual Sim, dual Sim) 
loc. agg. inv. Relativo alla tecnologia 
che consente l’utilizzo contempora-
neo di due sim card nello stesso tele-
fono cellulare o smartphone. 

2000 Utente «Claudiocly», in 
www.ciao.it, commento pubbl. il 4 settembre 
2000: Vantaggi Funzionalità Dual 
Sim [...] Svantaggi Le due SIM non 
sono attivabili contemporaneamente     
2008a www.altroconsumo.it, 1 maggio 
2008: [titolo] Test cellulari, telefonini 
dual Sim e le tariffe Gsm più conve-
ninti [... testo] Per chi ne ha bisogno, 
ma è stanco di portarsi appresso due 
o tre differenti cellulari, si affacciano 
sul mercato i primi modelli dual Sim     
2008b (Z–2016). 

= Comp. dell’ingl. dual (‘doppio’) e SIM, 
acronimo formato da S(ubscriber) 
I(dentification) M(odule) ‘modulo di identi-
ficazione dell’abbonato’ (1989: OED). 

 

(E) (S) e–bomb sost. f. inv. Elet-
tron., Milit. Dispositivo militare in 
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grado di produrre impulsi elettroma-
gnetici di potenza tanto elevata da 
mettere fuori uso tutte le apparec-
chiature elettriche ed elettroniche 
presenti nell’area colpita, senza dan-
neggiare le persone e le infrastruttu-
re. 

2002a Arturo Zampaglione, in «La Re-
pubblica», 18 gennaio 2002, p. 40, sez. Eco-
nomia (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Wa-
shington è molto preoccupata del ter-
rorismo via Internet e anche prima 
degli attentati dell’11 settembre ave-
va intensificato gli sforzi per proteg-
gersi dalla cosiddetta “eBomb”, cioè 
da un attacco capace di mettere al 
tappeto l’intera infrastruttura infor-
matica nazionale     2002b (Z–2016). 

= Voce ingl., comp. di e(lectromagnetic) 
bomb ‘bomba elettromagnetica’. 

 

(R) (S) e–cig (e–sig) sost. f. inv. 
Elettron. E–cigarette. 

2009 Utente «Mordr3d», in 
www.esigarettaportal.it, discussione del 30 
dicembre 2009: [titolo] E–cig 
monitoraggio evolutivo [... testo] Ieri 
ho iniziato ad usare la mia prima E–
sig e ho pensato di creare una sorta di 
diario clinico dell’evoluzione e dei 
cambiamenti che osservo giornal-
mente     2011 Utente «Hemp», in 
www.esigarettaportal.it, commento pubbl. il 
23 novembre 2011: Ho abbandonato la 
e–cig per circa due mesi     2012 (Z–
2016).  

= Voce ingl., comp. di e(letronic) e 
cig(arette) ‘sigaretta’ (2007: OED). 

 

(R) (S) e–cigarette sost. f. inv. 
Elettron. Sigaretta elettronica. 

2007 
https://thesmokingclub.blogspot.com/, 19 
ottobre 2007: [titolo] Le e–cigarette so-
no pericolose!     2009 
https://thesmokingclub.blogspot.com/, 27 
luglio 2009: [titolo] Che cosa si trova 
nel liquido delle e–cigarette?     2010 
(Z–2016).    

= Voce ingl., comp. di e(letronic) e ciga-
rette ‘sigaretta’ (2007: OED).  

 

(E) (S) ecoauto (eco–auto) sost. f. 
inv. Ecol. Automobile ecologica, a 
impatto ambientale bassissimo o nul-
lo per l’impiego di carburanti alter-
nativi ai derivati del petrolio. 

2002a Anna Cirillo, in «La Repubbli-
ca», 16 marzo 2002, p. 7, sez. Milano (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
[titolo] Ecoauto, incentivi al metano     
2002b (Z–2016)     2003 Nicola Gallino, 
in «La Repubblica», 6 febbraio 2003, p. 1–
12, sez. Torino (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): La 
provocazione dell’eco–auto di Gre-
enpeace, due litri per cento chilome-
tri e una marmitta pulita da farci i 
fumenti. È passato appena un mese e 
mezzo, e la città non è più la stessa.   

= Comp. di eco– e auto.    

 

(E) (S) ecobonus sost. m. inv. E-
col. Sovvenzione pubblica a favore 
di consumi o modalità produttive che 
tutelano l’ambiente. 

2005a Ava Zunino, in «La Repubbli-
ca», 24 dicembre 2005, p. 6, sez. Genova 
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(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Al-
ternativa che adesso, per tre anni, sa-
rà valida anche economicamente per 
gli autotrasportatori perché con 
l’ecobonus il viaggio in nave costerà 
meno del costo vivo del gasolio     
2005b (Z–2016). 

= Comp. di eco– e bonus. 

 

(E) (S) eco–chic (ecochic) agg. 
inv. Ecol. Detto di stile elegante e al-
lo stesso tempo rispettoso 
dell’ambiente. 

2001 (Z–2016, senza fonte)     2004 
Fabio Orecchini, in «La Repubblica», 14 a-
prile 2004, p. 46, sez. Altro (cfr. archivio 
storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Lo 
stereotipo di auto adattata, per poter 
utilizzare un carburante meno costo-
so, può quindi essere finalmente so-
stituito da uno nuovo di tipo ecochic   

(E) (S) 2. sost. m. inv. Stile ele-
gante e allo stesso tempo rispettoso 
dell’ambiente. 

2001 (Z–2016, senza fonte)     2007 
Utente «Chiara», in www.fashionblog.it, 7 
luglio 2007: [titolo] Nathu, tra biocoutu-
re ed eco–chic     2008 Irene Maria Sca-
lise, in «La Repubblica», 10 agosto 2008, p. 
43, sez. Cronaca (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
Nell’era dell’eco–chic non poteva 
mancare il verde. Poco naturale e 
molto fluo, è stato la base di molte 
delle creazioni di Prada, Moschino, 
Lanvin, Etro e Paul Smith    

= Comp. di eco– e chic (1975: OED). 

 

(E) (S) ecopiazzola sost. f. Ecol. 
Isola ecologica. 

2001a Piano regolatore generale del 
Comune di Rosolina, pubblicato nel novem-
bre 2001 (https://cdn1.regione.veneto.it): 
Deve essere realizzata, inoltre, 
un’ecopiazzola di dimensioni ade-
guate al servizio fornito, ubicata in 
posizione idonea ed opportunamente 
mitigata da una schermatura vegetale     
2001b (Z–2016). 

= Comp. di eco– e piazzola. 

 

(R) (S) elaioteca sost. f. Locale 
per l’esposizione, la degustazione e 
talora la vendita di oli di oliva. 

2000 Proposta di legge n. 21, del 20 ot-
tobre 2000, presentata dai Consiglieri della 
Regione Sardegna 
(https://consiglio.regione.sardegna.it/): 
L’approvazione del programma an-
nuale, la costituzione delle oleoteche 
(elaioteche) regionali e di musei 
dell’olio di oliva e dei frantoi oleari     
2002a www.sudnews.it, 5 dicembre 2002: 
Nei due giorni dell’evento, i ristoran-
ti della Strada proporranno menù a 
base di olio novello, mentre 
l’Elaioteca sita nel centro storico di 
Ostuni allestirà banchetti di degusta-
zione dei diversi olii della Strada     
2002b (Z–2016).  

= Comp. di elaio– e –teca. 

 

(R) (S) emiratino agg. Degli E-
mirati Arabi Uniti. 

2002 Relazione di Luigi Ramponi, Pre-
sidente della IV Commisione (difesa) della 
Camera dei Deputati, del 19 marzo 2002 
(https://legxiv.camera.it/): L’incontro con 
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il Ministro della difesa emiratino ha 
avuto anche lo scopo di approfondire 
le relazioni bilaterali commerciali e-
sistenti tra l’Italia e gli EAU e svi-
luppare i consolidati rapporti di ami-
cizia esistenti tra i due paesi     2004a 
Circolare della Confindustria n. 2590 del 20 
settembre 2004 (www.confindustria.it): 
L’ICE organizzerà un Semina-
rio/Workshop di collaborazione in-
dustriale ed economica nell’ambito 
della quale verranno presentate alle 
imprese partecipanti le opportunità di 
collaborazione e di investimento of-
ferte dal mercato emiratino     2004b 
(Z–2016). 

(E) (S) 2. sost. m. (f. –a) Abitante 
o nativo degli Emirati Arabi Uniti.  

2004 (Z–2016, senza fonte)     2007 
Alfio Pizzone, in www.siciliamillennium.it, 
13 luglio 2007: Gli Emiratini, adesso 
aspettano che gli imprenditori etnei 
facciano conoscere le mirabilie euro 
mediterranee. 

= Deriv. di Emirati (Arabi Uniti). 

 

(E) (S) emisemestre sost. m. 
Burocr. Nell’università, periodo di-
dattico di sei settimane. 

2000 (Z–2016, senza fonte)      2001 
Utente «Alessio76», in www.ciao.it, com-
mento pubbl. il 19 gennaio 2001: Gli esa-
mi, però, possono essere sostenuti 
solo immediatamente alla fine del 
corso (… anzi, a dir della facoltà, al-
la fine di ogni ciclo relativo ad un 
emisemestre!). 

= Comp. di emi– e semestre.  

 

(R) (S) emmentaler sost. m. inv. 
Commerc. Nome commerciale del 
formaggio emmental prodotto nella 
valle dell’Emme in Svizzera. 

1999 Sentenza della Corte del 16 marzo 
1999, Regolamento (CEE) del Consiglio n. 
2081/92 – Regolamento (CE) della Commis-
sione n. 1107/96 – Registrazione delle indi-
cazioni geografiche e delle denominazioni di 
origine – Feta 
(http://www.docentilex.uniba.it/docenti–
1/irene–canfora/corsi/diritto–agrario–
dellunione–europea/materiali–
lezioni/sentenza%20Feta%201.pdf): Tale 
elenco, riportato nell’art. 1 della pro-
posta di decisione, conteneva le de-
nominazioni seguenti: brie, camem-
bert, cheddar, edam, emmentaler, 
gouda     2004 
https://elcerveleecontibarbis.blog.tiscali.it/, 
26 ottobre 2004: [titolo] L’emmentaler 
svizzero […testo] Il formaggio em-
mentaler, quello con i buchi, è nato 
intorno al 1200 nel cantone di Berna, 
nella valle del fiume Emme e vanta 
più tentativi d’imitazione della “Set-
timana enigmistica”     2005 (Z–2016). 

= Deriv. di Emmental. Attestato dal 
1996, nella forma di nome proprio “Emmen-
taler”: Regolamento (CE) n. 1107/96 della 
Commissione del 12 giugno 1996 [... testo] 
La protezione del nome “Emmentaler” non è 
richiesta. 

 

(R) (S) emoji sost. m. inv. Graf. 
Piccola icona usata nella messaggi-
stica digitale e nei social network, 
che raffigura faccine, oggetti, anima-
li, ecc. 

2007 Utente «Alex», in https://haiku–
icons.blogspot.it/, commento pubbl. il 29 
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dicembre 2007: Serie: “Emoji”     2010 
Utente «Jordiz86», in 
https://jordiz.wordpress.com/, 3 maggio 
2010: [titolo] Guida: come attivare le 
icone emoji (anche senza jailbreak) 
[... testo] Eccovi una guida utile 
all’attivazione delle icone Emoji sul 
vostro iPhone, indipendentemente se 
il dispositivo sia originale o sblocca-
to     2011 (Z–2016).   

= Voce giap., comp. di e (‘disegno’) e 
moji (‘carattere’), propr. ‘pittogramma’.  

 

(R) (S) endermologia (endermo-
logie) sost. f. Medic. Tecnica non in-
vasiva per il miglioramento del flus-
so linfatico e vascolare nel tessuto 
cutaneo mediante massaggi con una 
speciale macchina, utili anche a ri-
durre la cellulite e a eliminare altri 
inestetismi della pelle. 

2000 Claudia Riconda, in «La Repub-
blica», 10 settembre 2000, p. 10, sez. Firen-
ze (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): La 
cellulite pare aver trovato un buon 
killer nell’endermologie, una specie 
di liposuzione non chirurgica che fa 
un massaggio profondo e dolce nello 
stesso tempo, acchiappando il tessuto 
e lavorandolo con una sorta di rullo     
2001a «La nuova Sardegna», 10 maggio 
2001 (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/a
rchivio/): “Tra le nuove metodiche – 
dice l’esperto – sono molti i successi 
ottenuti con la Carbossiterapia, men-
tre è ancora allo studio l’effetto della 
Endermologia: si esegue utilizzando 
gambali, o applicando coppette che 
premono sulle zona e riattivano la 
circolazione”     2001b (Z–2016). 

= Dal fr. endermologie, comp. di ender-
mi(que) (‘endermico’) e del suff. –logie (‘lo-
gia’). 

 

(E) (S) enopirateria sost. f. Nel 
linguaggio giornalistico, l’azione il-
lecita commessa da un produttore vi-
nicolo che dichiara senza averne tito-
lo una denominazione tipica o 
un’origine geografica, o falsifica il 
nome del vitigno o modifica il disci-
plinare di un vino. 

2003a Ilaria Ficarella, in «La Repubbli-
ca», 12 aprile 2003, p. 9, sez. Bari (cfr. ar-
chivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): E se 
per altre regioni italiane grandi pro-
duttrici di vini, come la Toscana o 
l’Emilia Romagna, quella 
dell’enopirateria non è certo una no-
vità (il Chianti o il Sangiovese sono 
forse i vini italiani più taroccati), per 
la Puglia questo è fenomeno recen-
tissimo     2003b (Z–2016). 

= Comp. di eno– e pirateria. 

 

(R) (S) e–reader (ereader) sost. 
m. inv. Elettron. Ebook reader. 

[2004 Utente «Stefa11», in 
www.hwupgrade.it, commento pubbl. il 28 
settembre 2004: Dato che si è parlato 
anche di ebook, mi dite una cosa an-
che a me: ereader è in versione trial 
per 15 giorni, dopo questo periodo il 
programma finisce di funzionare?]     
2006a «La Repubblica», 17 maggio 2006, 
p. 43 (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
l’esperimento di Repubblica per un 
giornale su “e–reader” portatile, il 
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giornale su un dispositivo che si tiene 
in mano     2006b (Z–2016).  

= Accorc. di ebook reader (1999: OED). 

 

(R) (S) exchange–traded fund 
(anche in forma di sigla, ETF) loc. 
sost. m. inv. Finanz. Fondo comune 
di investimento la cui quotazione è 
conseguente all’andamento di un in-
dice di borsa o di un paniere presta-
bilito di titoli. 

1999 www2.crui.it, notizia del 3 dicem-
bre 1999: La giornata è stata organiz-
zata dal Conics – national contact 
point per l’Italia – in collaborazione 
con il MURST e hanno partecipato in 
qualità di relatori la dr.a Cristani 
dell’ETF     2000 (Z–2016).  

= Loc. ingl., propr. ‘fund (fondo) traded 
(negoziato) exchange (in borsa). 

 

(E) (S) featurette sost. f. inv. Ci-
nem. Filmato che accompagna 
l’uscita di un lungometraggio e com-
prende scene riprese dietro le quinte 
durante la realizzazione, interviste al 
regista e agli attori, ecc. 

2000a «La Repubblica», 5 settembre 
2000, p. 48, sez. Spettacoli (cfr. archivio sto-
rico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Tri-
buto a Clint Eastwood The Outlaw 
Josey Wales – Featurette 2000b (Z–
2016)     2002 Utente «Buffyfaith», in 
www.buffyitalianworld.com, commento 
pubbl. il 18 novembre 2002: In questa fe-
aturette, appartenente sempre al dvd 
speciale presente nella Chosen Col-
lection americana, si parla dei cattivi 
nella serie Buffy. 

= Voce ingl., da feature (film) ‘lungome-
traggio’ con il suff. dimin. –ette, propr. ‘me-
dio–metraggio’ (1942: OED). 

 

(R) (S) file sharing loc. sost. m. 
inv. Inform. Condivisione di file 
all’interno di una rete; software che 
consente di scambiare file con un 
computer remoto condiviso. 

2000 www.mpeg4.it, commento pubbl. 
il 27 settembre 2000: Ho già avuto occa-
sione di parlare del file sharing, ov-
vero di quella categoria di software 
(in primis Gnutella) che mettono in 
comunicazione tra loro i PC degli u-
tenti     2001 (Z–2016). 

= Loc. ingl., propr. ‘condivisione (sha-
ring) di file’ (1967: OED). 

 

(R) (S) flerovio sost. m. Chim. 
Elemento chimico superpesante, me-
tallo sintetico radioattivo (simb.: Fl; 
num. at.: 114). 

2011 Tiziana Moriconi, in 
https://galileonet.exelab.com/, 8 giugno 
2011: [sottotitolo] Benvenuti flerovio e 
moscovio. Ecco i nuovi atomi super-
pesanti che sono entrati ufficialmente 
nella tavola di Mendeleev [... testo] I 
papà russi hanno proposto flerovio 
per il 114, in onore del suo scopritore 
sovietico Georgy Flyorov     2012 
www.chimici.info, 5 giugno 2012: [titolo] 
Flerovio e livermorio entrano nella 
tavola periodica [... testo] Si tratta del 
flerovio con simbolo Fl e numero a-
tomico 114     2013 (Z–2016).   

= Dal nome del chimico russo G. Flerov 
(1913–1990). 
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(R) (S) foreign fighter loc. sost. 
m. e f. (p. inv. o foreign fighters) Co-
lui che, pur non appartenendo geo-
graficamente ai paesi del Califfato, si 
arruola nello Stato Islamico abbrac-
ciandone modi di combattimento ed 
ideologie. 

2013 Ugo Maria Tassinari, in 
www.scoop.it, 25 settembre 2013: [titolo] 
Terrorismo: Pansa, preoccupa feno-
meno dei ‘foreign fighters’     2014a 
Paolo Berizzi, in «La Repubblica», 20 di-
cembre 2014, p. 23, sez. Cronaca (cfr. archi-
vio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Il fu-
turo foreign fighter non studia, non 
lavora. È attratto dalla “difesa dei 
popoli oppressi dall’Occidente pre-
done”     2014b (Z–2016). 

= Loc. ingl., comp. di foreign (‘stranie-
ro’) e fighter (‘combattente’).  

 

(e) fotodepilazione sost. f. Medic. 
Tecnica di depilazione che, utiliz-
zando un laser o altri strumenti, di-
strugge i bulbi piliferi mediante ter-
molisi indotta dall’energia dei fotoni. 

[2002 www.dekamela.it, 1 settembre 
2002: La fotoepilazione a mezzo di 
una sorgente di luce pulsata ad alta 
intensità e ampio spettro, è un trat-
tamento che ha dimostrato l’alto tas-
so di successo nella rimozione dei 
peli indesiderati]     [2003 «Il Mattino 
di Padova», 13 settembre 2003, sez. Bellezza 
e moderne tecnologie (cfr. archivio storico 
online 
https://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/arc
hivio/): Una novità assoluta, per e-
sempio, è il sistema di fotoepilazione 
definitiva IPL che consente tratta-

menti personalizzati adatti al colore 
dei peli e alle caratteristiche della 
parte del corpo da trattare]     2004 
(Z–2016).  

= Comp. di foto– e depilazione, forse ba-
nalizzazione di fotoepilazione (2002). 

 

(E) (S) fotoringiovanimento sost. 
m. Medic. Tecnica di ringiovanimen-
to della pelle mediante l’applicazione 
di una sorgente di luce laser o pulsata 
per stimolare la produzione di colla-
gene. 

2001 (Z–2016, senza fonte)     2003 
www.addc.it, congresso del 1 marzo 2003: 
Fotoringiovanimento e laser non a-
blativi     2004 Fiammetta Cappio, in 
https://calvizie.net/, 18 febbraio 2004: Mol-
te le novità dermatologiche, dalle in-
novative terapie biologiche per la 
psoriasi alle nuovissime tecniche, la-
ser e non, per il fotoringiovanimento 
cutaneo. 

= Comp. di foto– e ringiovanimento.  

 

(R) (S) fracking sost. m. inv. Ge-
ol. Hydrofracking. 

2010 https://dorsogna.blogspot.it/, 30 
novembre 2010: [titolo] Il fracking – 
moratoria a New York [... testo] Il fra-
cking è una tecnica relativamente 
nuova per estrarre gas da roccia po-
rosa, che con i metodi tradizionali 
non è possibile sfruttare     2011 (Z–
2016).  

= Voce ingl., accorc. di hydrofracking 
(1953: OED). 
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(R) (S) framework sost. m. inv. 
In varie discipline, struttura, intelaia-
tura; quadro, contesto. 

1999 Claudia Di Fonzo, in 
www.princeton.edu, gennaio 1999: [titolo] 
Ancora sul “framework” dantesco [... 
testo] Credo, dunque, si possa avvalo-
rare la purtuttavia superata posizione 
tradizionale della critica dantesca, 
precisando che, solo in tal senso e 
per il peso specifico che tale “quali-
tà” assume entro la coerenza del fra-
mework dantesco     2002 Lavinio Cer-
quetti, in www.mokabyte.it, 8 ottobre 2002: 
Il framework JavaServer Pages, a 
partire dalla versione 1.1, ha intro-
dotto la possibilità per gli sviluppato-
ri di arricchire il contesto di esecu-
zione delle pagine JSP     2003 (Z–
2016).     

= Voce ingl., propr. ‘intelaiatura’ (1578: 
OED). 

 

(E) (S) freegan sost. m. e f. inv. 
Chi, in polemica con il consumismo 
e gli sprechi, si attiene a 
un’alimentazione basata sul recupero 
di eccedenze alimentari o di cibi 
prossimi alla scadenza in negozi, ri-
storanti, supermercati. 

2006a Utente «Lumachina», in 
www.ecoblog.it, 7 giugno 2006: [titolo] 
Freegan e il cibo dei cassonetti [... 
testo] Sono i freegan (free + vegan) 
che hanno deciso di recuperare dagli 
scarti del sistema quello che basta lo-
ro per vivere     2006b (Z–2016). 

(R) (S) 2. agg. inv. Che, in pole-
mica con il consumismo e gli spre-
chi, si attiene a un’alimentazione ba-
sata sul recupero di eccedenze ali-

mentari o di cibi prossimi alla sca-
denza in negozi, ristoranti, supermer-
cati.  

2004 Alessandra Retico, in «La Repub-
blica», 14 gennaio 2004, sez. Spettacoli e 
cultura (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Paro-
la del 2003 più creativa è risultata 
“freegan”, persona che mangia solo 
quello che può ottenere gratis     
2006a Utente «Florizel», in 
www.luogocomune.net, commento pubbl. il 
28 gennaio 2006: Sembra che la filoso-
fia freegan non risparmi nemmeno il 
web: riciclaggio di articoli?     2006b 
(Z–2016). 

= Voce ingl., comp. di free ‘libero’ e 
(ve)gan ‘(ve)gano’ (1995: OED). 

 

(E) (S) freemium agg. inv. In-
form. Detto di versione gratuita di un 
prodotto o di un servizio in rete con 
funzioni limitate o uso a tempo, per-
ché l’utente possa sperimentarlo pri-
ma dell’eventuale acquisto. 

2007a Giuseppe Riva, in 
https://psicomedia.blogspot.it/, 12 maggio 
2007: Anche in questo caso la logica 
utilizzata è quella “Freemium”: i ser-
vizi di base sono gratuiti mentre i 
servizi avanzati vanno pagati a parte     
2007b (Z–2016). 

(E) (S) 2. sost. m. inv. Detto di 
versione gratuita di un prodotto o di 
un servizio in rete con funzioni limi-
tate o uso a tempo, perché l’utente 
possa sperimentarlo prima 
dell’eventuale acquisto. 

2007a Utente «L. Grivet», in 
https://web2oltre.ilcannocchiale.it/, 9 mag-
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gio 2007: [titolo] Freemium: il business 
model “creep” del Web 2.0 [... testo] 
Per citare un caso eclatante, Google 
si sta muovendo nella direzione del 
modello Freemium utilizzandolo 
come uno strumento di chiave per la 
competizione proprio su quello che 
sarà il terreno di scontro con 
Microsoft     2007b (Z–2016).  

= Voce ingl., comp. di free ‘gratuito’ e 
(pre)mium ‘premio’ (1994: OED). 

 

(E) (S) friggitello sost. m. Gatron. 
Peperone verde affusolato, da frigge-
re. 

2002a Francesca Alliata Bronner, in 
«La Repubblica», 20 luglio 2002, p. 12, sez. 
Roma (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Ot-
timi la faraona agli agrumi e cognac 
e il filetto di baccalà panato con frig-
gitelli     2002b (Z–2016). 

= Deriv. di friggere. 

 

(R) (S) futsal sost. m. inv. Sport. 
Calcio a cinque. 

2002 Giuseppe Picciano, in «l’Unità», 
12 dicembre 2002, p. 22, sez. Sport (cfr. ar-
chivio storico online 
https://archivio.unita.it/): All’inizio era 
calcetto (versione essenzialista e un 
po’ condominiale del grande calcio); 
poi il più elegante calcio a cinque; 
quindi futsal     2003 (Z–2016).  

= Dallo sp. fútsal, parola macedonia ri-
cavata dalla loc. sp. fútbol sala (o de salón), 
propr. ‘calcio da salone’ (con salone da in-
tendersi come ‘struttura sportiva coperta’). 

 

(R) (S) genco (Genco, GenCo) 
sost. f. inv. Econ. Impresa che gesti-
sce impianti per la produzione di e-
nergia elettrica. 

1998 www.francodebenedetti.it, lettera 
pubbl. il 24 giugno 1998: Prima di tutto 
decida di non lasciare all’Enel i pro-
venti della vendita delle GenCo, cosa 
che tra l’altro faciliterebbe la vendita 
di una seconda tranche di azioni Enel     
1999 In «La Repubblica», 12 dicembre 
1999, p. 32, sez. Economia (cfr. archivio sto-
rico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Così 
come sono molto perplessi i sindaca-
ti, in particolare la Cisl che ieri ha 
invitato i dipendenti ad opporsi al 
trasferimento nelle Genco, le tre 
nuove società create dall’Enel     
2000a In «La Repubblica», 20 settembre 
2000, p. 38, sez. Economia (cfr. archivio sto-
rico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Gli 
acquisti si sono concentrati soprattut-
to sui titoli più difensivi come Edi-
son, indicato come probabile candi-
dato all’acquisto di Elettrogen, la 
prima delle tre genco che dovrebbe 
essere dismessa da Enel     2000b (Z–
2016).    

= Dall’ingl. genco, GENCO, Genco, 
GenCo, sigla di gen(eration) co(mpany) ‘a-
zienda per la produzione di elettricità’. 

 

(R) (S) geocodifica sost. f. Attri-
buzione delle coordinate geografiche 
a un indirizzo in modo da poterlo lo-
calizzare su una mappa. 

1999 Roberto Della Maggiore, relazione 
tecnica del 9 settembre 1999 (cfr. versione 
pdf 
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http://puma.isti.cnr.it/rmydownload.php?file
name=cnr.isti/cnr.cnuce/1999–B4–
031/1999–B4–031.pdf): Un modo spedi-
tivo per ottenere questo si basa su un 
procedimento conosciuto come “ge-
ocodifica degli indirizzi”     2001a 
Regione Piemonte, Piano forestale territoria-
le del luglio 2001 (cfr. versione pdf 
www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/dwd
/relazioni/AF26_rel_p1.pdf): Successiva 
geocodifica e correzione delle de-
formazioni     2001b (Z–2016).  

= Comp. di geo– e codifica, sul modello 
dell’ingl. geocoding.  

 

(R) (S) geomatica sost. f. Tecno-
logia del rilevamento e del trattamen-
to dei dati ambientali (cartografia, 
topografia, fotogrammetria, geodesia 
ecc.) con l’impiego di sistemi infor-
matici e di calcolo. 

1999 Mauro Caprioli, Geomatica. Ap-
punti di lezioni di topografia, Bari, Laterza, 
1999     2000 Gazzetta Ufficiale n. 100 del 
29 dicembre 2000 (www.gazzettaufficiale.it): 
Le righe “posti ordinari” e “borse di 
studio” del dottorato di ricerca in ge-
omatica e sistemi informativi territo-
riali vengono modificate come se-
guono     2001 (Z–2016). 

= Comp. di geo– e (infor)matica, sul 
modello dell’ingl. geomatics (1972: OED). 

 

(E) (S) geotag sost. m. inv. Ge-
ogr. Informazione contenente le co-
ordinate geografiche di un luogo, ag-
giunta a una fotografia, un video, un 
sms ecc. 

2005a Simone Carletti, in 
https://simonecarletti.it/, 22 settembre 2005: 

La localizzazione geografica del blog 
con geotag, l’elenco degli ultimi 
post, i dati personali dell’autore, un 
elenco di blog amici, un blogroll, fo-
to e soprattutto diversi antipixel     
2005b (Z–2016). 

= Voce ingl., comp. di geo– ‘geo–’ e tag. 

 

(E) (S) giacintacee sost. f. inv. 
Bot. Famiglia di piante delle Mono-
cotiledoni provviste di bulbi, con fo-
glie disposte in rosette basali e con 
infiorescenze portate all’estremità di 
uno scapo privo di foglie, distribuite 
dalle regioni tropicali a quelle tempe-
rate. 

2010a Utente «Anemonenemorosa», in 
www.unquadratodigiardino.it, commento 
pubbl. il 10 ottobre 2010: Le Giacintacee 
a cui appartiene l’Eucomis, e le La-
chenalias     2010b (Z–2016).  

= Comp. di giacint(o) e –acee, sul mo-
dello del lat. scient. Hyacinthaceae. 

 

(R) (S) googling sost. m. inv. In-
form. Attività di ricerca in Internet 
utilizzando il motore Google. 

2004 Utente «Fragolino», in 
www.slide–show.net, 30 luglio 2004: [titolo] 
Googling [... testo] Il Googling è un 
neologismo inglese nato dal maggior 
motore di ricerca oggi esistente, ap-
punto Google     2005 (Z–2016).   

= Voce ingl., dal nome del motore di ri-
cerca Google® (a sua volta da googol, nome 
ingl. del numero 10100). Attestato dal 2003, 
nella forma di nome promiscuo: Internet 
(“Nguyennam”, in https://edaboard.it/, 
commento pubbl. il 21 aprile 2003): Ho ca-
pito qualcosa da voi e da vari siti web dei 
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costruttori. Io davvero non pensavo “goo-
gling” le informazioni necessarie (1998: 
OED).       

 

(E) (S) gossipparo (gossiparo) 
sost. m. (f. –a) Giornal. Nel gergo 
giornalistico, chi raccoglie e diffonde 
pettegolezzi su personaggi noti. 

2000(?) (Z–2106)     2001 Michele 
Serra, in «La Repubblica», 10 aprile 2001, p. 
1, sez. Prima pagina (cfr. archivio storico 
online https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
Ma una qualche misura, perfino nel 
cattivo gusto, se non è prevista dai 
vari codici deontologici dei vari gos-
sipari di professione, sarà pur previ-
sta dal naturale sentimento di satura-
zione che subentra a qualunque gene-
re di indigestione     2002 Enrico Ale-
xis, in https://xoomer.virgilio.it/, 11 giugno 
2002: Alfonso Signorini, “gossipparo” 
del momento, racconta delle faticose 
riunioni degli autori della nuova ver-
sione di “Quelli che il calcio”. 

(E) (S) 2. agg. Che raccoglie e dif-
fonde pettegolezzi su personaggi no-
ti. 

2000 (Z–2016, senza fonte)     2002 
Utente «Whatewer76», in 
www.freeforumzone.com, commento pubbl. 
il 15 dicembre 2002: Il tutto suonerà 
troppo melenso e gossipparo. 

= Deriv. di gossip con il suff. –aro.    

 

(E) (S) grillino sost. m. (f. –a) Po-
lit. Nel linguaggio giornalistico, rela-
tivo o appartenente al Movimento 5 
Stelle. 

2006a Nadia Campini, in «La Repub-
blica», 7 gennaio 2006, p. 5, sez. Genova 

(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Con 
Grillo si sono incontrati anche di per-
sona, il 17 dicembre scorso a Torino, 
in occasione della manifestazione 
No–Tav, alla quale avevano parteci-
pato molti dei grillini genovesi     
2006b (Z–2016).  

(E) (S) 2. agg. m. (f. –a) Nel lin-
guaggio giornalistico, relativo o ap-
partenente al Movimento 5 Stelle. 

2006 (Z–2016, senza fonte)     2007a 
www.arcoiris.tv, commento pubbl. il 2 no-
vembre 2007: Sono d’accordo con Ro-
berto e con il ragazzo grillino intervi-
stato nel video     2007b In «La Repub-
blica», 24 ottobre 2007, p. 11, sez. Genova 
(cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): In 
quel momento Margini, a sua volta, 
chiarisce che si può modificare, ma 
non cancellare il progetto di corso 
Sardegna, come vorrebbe un comita-
to di marca “grillina” che chiama alla 
mobilitazione     2007c Utente «LockO-
ne», in www.mantellini.it, commento pubbl. 
il 14 ottobre 2007: Ma no, resta sempre 
la rivoluzione. Le brigate grilline a 
cavallo. 

= Dal nome del comico e politico geno-
vese Beppe Grillo (1948–), fondatore del 
Movimento 5 Stelle.  

 

(E) (S) guerrilla gardening loc. 
sost. m. inv. Ecol. Forma di protesta 
attuata da gruppi ambientalisti, con-
sistente nel coltivare senza autorizza-
zione terreni urbani in abbandono, 
trasformandoli in giardini. 

2000a Antonio Polito, in «La Repub-
blica», 3 maggio 2000, p. 17, sez. Politica 
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estera (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Così, 
quando la mattina è cominciata con 
l’azione dei “Guerrilla gardening” in 
Parliament Square, la polizia ha la-
sciato correre     2000b (Z–2016).  

= Loc. ingl., propr. ‘gardening (giardi-
naggio) guerrilla (da guerriglia)’ sul model-
lo di guerrilla marketing (1973: OED).  

 

(R) (S) hackathon sost. m. inv. 
Inform. Riunione di uno o più giorni 
di un gruppo di professionisti (pro-
grammatori, disegnatori web, 
manager, ecc.) per collaborare inten-
sivamente alla realizzazione di un 
software, in genere di valore sociale. 

2009 www.telefonino.net, 21 marzo 
2009: Durante il secondo giorno del 
Nokia Developer Summit 2009, che 
si terrà il 28 e il 29 aprile a Monte–
Carlo, un gruppo di sviluppatori scel-
ti dal Forum Nokia si sfideranno in 
un hackathon della durata di 24 ore     
2011 Utente «Alfredo», in 
www.rainbowbreeze.it, 25 ottobre 2011: [ti-
tolo] Cronache dei miei Hackathon e 
le idee realizzate [... testo] Primo ha-
ckathon a cui abbia mai partecipato, 
mi è sempre rimasto nel cuore     
2012 (Z–2016).  

= Voce ingl., per incrocio di hack(er), a 
sottolineare l’abilità dei partecipanti, e 
(mar)athon ‘maratona’ (1997: OED).  

 

(R) (S) hacktivist sost. m. e f. inv. 
Inform. Hacker che agisce per scopi 
politici. 

2000 Paola Caridi, in 
www.filcams.cgil.it, 30 marzo 2000: Vio-

lando siti, bloccando accessi, infe-
stando le pagine web di messaggi po-
litici. Sono stati definiti “hacktivist” 
(da hacker e activist)     2001 (Z–
2016). 

(E) (S) 2. agg. inv. Relativo a ha-
cker che agisce per scopi politici. 

2001 (Z–2016, senza fonte)     2002 
Arturo Corinto–Tommaso Tozzi, Hackti-
vism: la libertà nelle maglie della rete, Ro-
ma, Manifestolibri, 2002, p. 59 (nella ver-
sione pdf): Le culture hacktivist hanno 
prodotto materiali teorici e realizzati 
sistemi per tutelare la privacy e ga-
rantire l’anonimato 
(http://www.dvara.net/hk/hacktivism.pdf)   

= Voce ingl., incrocio di hack(er) e 
(ac)tivist ‘attivista’ (1998: OED).  

 

(R) (S) hangout sost. m. inv. In-
form. Luogo di incontro virtuale di 
più persone per dialogare faccia a 
faccia per mezzo di computer, smar-
tphone, tablet ecc. 

2007 Utente «Mjfan80», in 
www.secondlifeitalia.com, commento pubbl. 
il 23 aprile 2007: Al piano superiore 
questo fan club, forse la parola più 
adatta sarà Hangout... come un pic-
colo bar dove trovarsi tra fan ad a-
scoltare musica jacksoniana e magari 
ascoltare qualche video     2010 Uten-
te «Opensource Obscure», in 
https://community.secondlife.com/, commen-
to pubbl. il 5 gennaio 2010: “Pubblici” 
cioè posseduti da Governor Linden e 
contrassegnati come “luoghi di ritro-
vo” (“Hangout”)     2011 (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘ritrovo abituale’ 
(1846: OED). 
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(R) (S) hashtag sost. m. inv. In-
form. Parola o frase preceduta dal 
simbolo # (cancelletto), utilizzabile 
come chiave di ricerca in Twitter o in 
altri siti per reperire i testi che tratta-
no l’argomento contrassegnato. 

2008 
https://conversazionidalbasso.wordpress.co
m/, 10 ottobre 2008: Sarà possibile se-
guire gli eventi del festival attraverso 
il Twitter hashtag ufficiale 
dell’evento: #cdb_live     2009a Ric-
cardo Esposito, in www.mysocialweb.it, 23 
aprile 2009: Gli hashtag sono nati nel 
2007 quando, in occasione 
dell’incendio della foresta di San 
Diego, Nate Ritter ha usato il tag 
#sandiegofire per distinguere i suoi 
upload     2009b (Z–2016).   

= Voce ingl., comp. di hash (nome del 
simbolo #) e tag (‘etichetta, marcatore’) 
(2007: OED).  

 

(E) (S) hydrofracking sost. m. 
inv. Geol. Tecnica di immissione di 
acqua ad alta pressione in uno strato 
roccioso che racchiude un giacimen-
to di gas o petrolio, al fine di provo-
care una frattura che ne faciliti 
l’estrazione. 

2011a Utente «Michelelan», in 
www.michelelan.it, 19 novembre 2011: La 
fratturazione idraulica, spesso deno-
minata fracking o hydrofracking, è lo 
sfruttamento della pressione di un 
fluido, in genere acqua, per creare e 
poi propagare una frattura in uno 
strato roccioso     2011b (Z–2016).  

= Voce ingl., comp. di hydro– ‘idro–’ e 
fracking, dal verbo to frack, variante di to 
fracture ‘fratturare, rompere’. 

 

(E) (S) hydrospinning sost. m. 
inv. Sport. Aquabike. 

2000a Mabel Bocchi–Sabrina Commis, 
in «La Gazzetta dello sport», 28 ottobre 
2000, sez. Milano e Lombardia (cfr. archivio 
storico online 
https://archiviostorico.gazzetta.it/): [sottoti-
tolo] Si chiama hydrospinning, si pra-
tica su biciclette fisse immerse in pi-
scina [... testo] L’hydrospinning è un 
metodo di allenamento per dimagrire 
e tonificarsi utile nella riabilitazione 
e nel potenziamento di cuore e pol-
moni     2000b (Z–2016). 

= Voce ingl., comp. di hydro– (‘idro–’) e 
spinning. 

 

(E) (S) idrogenodotto sost. m. 
Gasdotto per il trasporto di idrogeno. 

2000 Treccani, sez. Neologismi 
(www.treccani.it): Franco Foresta Martin, in 
«Corriere della Sera», 31 dicembre 2000, p. 
20, sez. Cronaca: Il progetto “Idrogeno 
per Arezzo” prevede di servire attra-
verso un idrogenodotto sotterraneo le 
utenze del distretto orafo aretino che 
già utilizzavano idrogeno a scopi in-
dustriali      2002a Utente «Stalker», in 
https://forum.wintricks.it/, 16 novembre 
2002: Per dare un’idea dei costi che 
abbiamo di fronte, verso la fine degli 
anni 80 si fece uno studio particola-
reggiato sulla possibilità di creare un 
grosso impianto solare fotovoltaico 
in Algeria per fornire energia elettri-
ca a tutta la Germania del sud attra-
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verso un idrogenodotto     2000b (Z–
2016). 

= Comp. di idrogeno– e –dotto.    

 
(E) (S) idropercorso sost. m. Ne-

gli stabilimenti termali, successione 
di vasche con acqua a differente 
temperatura, in genere anche con i-
drogetti laterali, per stimolare la cir-
colazione vascolare di chi le percor-
re. 

2000 (Z–2016, senza fonte)     2001 
Antonella Amapane, in «La Stampa», 19 
maggio 2001, p. 7 (cfr. archivio storico onli-
ne www.archiviolastampa.it): Oltre alle 
cure di acque sorgive ricche di zolfo, 
si possono richiedere massaggi rilas-
santi, oppure sottoporsi a sedute in 
saune o bagno turco col corpo co-
sparso di fanghi disintossicanti e 
drenanti, riscaldati da raggi infraros-
si, seguiti da un idropercorso.  

= Comp. di idro– e percorso. 

 

(E) (S) in house loc. agg. inv. E-
con. Detto di attività o servizi affidati 
a strutture interne a un ente o a 
un’azienda, rispetto a quelli affidati a 
soggetti esterni. 

2002a Marta Ferrucci, in 
www.studenti.it, 18 aprile 2002: Volendo 
scendere ancor più nello specifico, i 
call center si suddividono in due 
grandi categorie: “in house”, quando 
il centro si trova all’interno 
dell’azienda, e “outsourcing”, quan-
do il lavoro di assistenza viene svolto 
all’esterno     2002b (Z–2016). 

(E) (S) 2. loc. avv. Econ. Con af-
fidamento in house. 

2002 (Z–2016, senza fonte)     2006 
Giuseppe Chiantera, in www.filodiritto.com, 
21 febbraio 2006: Qualora, poi, la socie-
tà sia partecipata da più enti pubblici 
aventi interessi omogenei, per la rea-
lizzazione in comune di servizi affi-
dati “in house”, l’attività di controllo 
deve essere esercitata da detti enti 
collettivamente. 

= Loc. ingl., propr. ‘in casa’ (all’interno, 
in relazione ad attività o servizi di 
un’azienda) (1956: OED).    

 
(R) (S) incumbent sost. m. e f. 

inv. Polit. Chi, tra due candidati a 
una carica pubblica, è il titolare u-
scente della stessa carica.  

1998 Alessandro De Nicola, in «La Re-
pubblica», 7 dicembre 1998, p. 8, sez. Affari 
e finanza (cfr. archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Gli 
eventuali concorrenti saranno svan-
taggiati dalla prossimità politica 
dell’incumbent rispetto all’ente loca-
le. Chi potrebbe impedire alla Giunta 
comunale di deliberare requisiti tec-
nici e di capitalizzazione minima per 
poter operare, ma in realtà mirati a 
scoraggiare nuovi entranti?     2000 
(Z–2016). 

(R) (S) 2. sost. m. e f. inv. (anche 
nella loc. sost. incumbent competitor) 
Econ. Gestore di un servizio telefo-
nico, elettrico e sim., ex monopolista, 
che continua ad avere una posizione 
dominante nel mercato liberalizzato. 

1999 Marco Esposito, in «La Repubbli-
ca», 29 gennaio 1999, sez. Televisioni (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Te-
lepiù avrebbe ripetutamente abusato 
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del ruolo di incumbent competitor: 
rastrellando i contenuti, stringendo 
accordi con clausole di esclusiva con 
le 6 major cinematografiche e con gli 
operatori italiani     2000 (Z–2016).  

(E) (S) 3. agg. inv. Econ. Che che 
continua ad avere una posizione do-
minante nel mercato liberalizzato. 

2000a 
https://gazzette.comune.jesi.an.it/, Gazzetta 
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2000: Condi-
zioni di reciprocità, tecnica ed eco-
nomica, da definire per l’operatore 
incumbent e per i restanti operatori     
2000b (Z–2016).  

= Voce ingl., propr. ‘titolare’, ‘tuttora in 
carica’, dal lat. incumbente(m), nel senso di 
‘che svolge un’attività’ (1672: OED).  

 

(R) (S) interattoma sost. m. Biol. 
Il quadro delle interazioni specifiche 
tra proteine che si verificano in una 
cellula in un determinato stato fun-
zionale. 

2002 www.fondazionearete.org, 14 a-
prile 2002: Noi stiamo lavorando per 
sostituire i cosiddetti “interattomi” 
(quei diagrammi statici delle intera-
zioni tra proteine che schematizzano 
la trasmissione di segnali all’interno 
della cellula)     2004 (Z–2016).  

= Dall’ingl. interactome, comp. di inte-
ract(ion) ‘interazione’ e del suff. –ome ‘–
oma’. 

 

(R) (S) it sost. m. inv. Ciò che è 
insuperabile, irresistibile, in alcune 
locuzioni; it bag, modello di borsa da 
donna, di grande stile ed eleganza, 

sempre alla moda (comp. con bag 
‘borsa’); it girl. 

1998 Allegra Donn, 
www.mffashion.com, 30 settembre 1998: Il 
sabato è iniziato con una sfilata più 
dolce, quella di Elspeth Gibson, la 
stilista preferita dalle cosiddette It 
Girls     2006 
https://filoglotta.wordpress.com/, 28 febbra-
io 2006: [titolo] It–bag [... testo] Non 
basta un completo azzeccato, deve 
rigorosamente essere arricchito dalle 
scarpe giuste, dalla cintura in tinta, 
dai gioielli o bijoux di moda e prefe-
ribilmente dalla ‘it–bag’ (la borsa più 
di moda) del momento!     2007 (Z–
2016)     2011 https://cinema.everyeye.it/, 
14 febbraio 2011: Nella clip virale che 
trovate embeddata in calce, potete 
osservare l’it boy del 2011, mentre 
effettua una visita a sorpresa 
all’amico Johnny Depp    

= Voce ingl., ‘il non plus ultra’ (1997: 
OED); It girl (1927: OED). 

 

(E) (S) just pump loc. sost. m. 
inv. Sport. Ginnastica che favorisce 
il condizionamento muscolare me-
diante esercizi da svolgere con ac-
compagnamento musicale, senza far 
uso di pesi o altri attrezzi. 

2001 (Z–2016, senza fonte)     2002 
Francesco Damiani, in «La Repubblica», 11 
agosto 2002, p. 19, sez. Bari (cfr. archivio 
storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Anna 
insegna anche just pump (“un altro 
marchio registrato”), body movie, ae-
robica e step    

= Loc. ingl., propr. ‘pompa e basta’. 
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(E) (S) kebabbaro sost. m. (f. –a) 
Chi cucina e vende kebab.  

2003a Utente «Manolao», in 
www.inter–rail.it, commento pubbl. il 17 
agosto 2003: E girammo per Køben-
havn affamati... e trovammo un fela-
fellaro/kebabbaro     2003b (Z–2016).   

= Comp. di kebab e –aro, con raddop-
piamento della consonante finale. 

 

(R) (S) kebabberia sost. f. Locale 
pubblico dove si preparano e si ser-
vono kebab. 

2002 Giacomo Revelli, in 
https://genova.mentelocale.it/, 13 dicembre 
2002: Vi è venuta voglia di sperimen-
tarle tutte? Provate Pak Kababish, la 
nuova kebabberia pakistana nel cen-
tro storico     2003 Utente «Mao168», in 
www.impattosonoro.it, 8 luglio 2003: In-
credibile ma vero… non sapevo ci 
fosse una kebabberia aperta di notte 
finché non ho visto Paolo che torna-
va con un kebab in mano     2004 (Z–
2016).      

= Comp. di kebab e –eria, con raddop-
piamento della consonante finale. 

 

(E) (S) KERS (Kers) sost. m. inv. 
Sistema che durante le frenate recu-
pera parte dell’energia cinetica 
dell’autoveicolo trasformandola in 
energia meccanica utilizzabile in una 
successiva fase di accelerazione op-
pure in energia elettrica per caricare 
la batteria. 

2008a Ludovico Basalù, in «l’Unità», 
22 agosto 2008, p. 15, sez. Sport (cfr. archi-

vio storico online https://archivio.unita.it/): 
Che magari, per girare così forte, ha 
collaudato anche il nuovo dispositivo 
denominato “Kers” un sistema di re-
cupero di energia in frenata, che vie-
ne poi utilizzata in fase di accelera-
zione dal motore     2008b (Z–2016).      

= Sigla ingl. di Kinetic Energy Recovery 
System ‘sistema di recupero dell’energia ci-
netica’.  

 

(E) (S) kiteboard sost. m. inv. 
Tavola per praticare il kitesurfing. 

2001a In «La Repubblica», 20 settem-
bre 2001, p. 12, sez. Notte e giorno (cfr. ar-
chivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Nella 
schiera dei personaggi anche Max 
Bo, campione mondiale nella long 
distance di kiteboard     2001b (Z–
2016).  

= Voce ingl., comp. di kite ‘aquilone’ e 
(surf–)board ‘tavola da surf (1996: OED). 

 

(R) (S) kiteski (Kiteski) sost. m. 
inv. Sport. Sport consistente nel farsi 
trainare in sci da un aquilone. 

2001 In «La Stampa», 16 marzo 2001, 
n. 74, p. 49 (cfr. archivio storico online 
www.archiviolastampa.it): Gli sciatori 
trascinati da grandi aquiloni saranno 
a Vétan domani e domenica per la 
disputa del terzo campionato italiano 
di Kiteski     2002 In «La Stampa», 11 
gennaio 2002, p. 45 (cfr. archivio storico on-
line https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): 
Per la mancanza di neve, slitta ai 
primi giorni di febbraio il 4° campio-
nato italiano di kiteski, la specialità 
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che abbina lo sci all’aquilonismo     
2004 (Z–2016).    

= Voce ingl., comp. di kite (‘aquilone’) e 
ski (‘sci’).  

 

(R) (S) kouriatria sost. f. Medic. 
Branca della medicina che si occupa 
dei disturbi dell’adolescenza. 

1985 In «L’Europeo», 23 febbraio 
1985, p. 5, Editoriale Domus: Così in 
Francia, come già negli Stati Uniti, 
incominciano a svilupparsi reparti 
ospedalieri di kouriatria (GRL)     
2001a In “Sette”, settimanale del Corriere 
della Sera, ed. 36–39, 2001 (GRL, con tra-
scrizione ma senza immagine del testo)     
2001b (Z–2016). 

= Voce dotta, comp. del gr. koûros ‘gio-
vane’ e –iatria. Probabilmente dal fr. kouria-
trie attestata, nel 1984 (GRL, in 
“L’Express”, ed. 1730–1737, p. 178, Presse–
Union). Attestata ancora, in fr., nel 2002: 
sante–guerir.notrefamille.com, il 1 maggio 
2002: Kouriatrie. Toutes les infos médicales 
sur Kouriatrie.     

 

(E) (S) labneh sost. m. inv. Yo-
gurt di consistenza pastosa, tipico 
delle cucine mediorientali. 

2001 (Z–2016, senza fonte)     2003 
www.rivieraoggi.it, 3 settembre 2003: An-
tipasti: Tabbouleh – hommos – ba-
baganouj – sambousik – labneh – fa-
lafel    2004 Utente «Mad Sharker», in 
https://groups.google.com/, commento 
pubbl. il 21 dicembre 2004: In ogni caso 
(forse) mi ero sbagliato sul labneh: 
ho confuso il latte intero con il sem-
plice latte fresco pastorizzato, non 
ulteriormente trattato. 

= Voce ar. 

 

(R) (S) lambreta sost. f. Sport. 
Nel calcio, azione spettacolare che 
consiste nel far rotolare la palla dal 
collo del piede che la controlla sul 
tacco di quello d’appoggio, che la 
colpisce facendola passare sulla testa 
dell’avversario. 

2008 Utente «Hell_Krusty», in 
https://milanworld.forumfree.it/, 12 ottobre 
2008: In mezzo i due liberi parati da 
Feller a Vinicius a Ari e la lambreta 
(una sorta di sombrero con il tacco e 
la palla che passa sopra la propria te-
sta) di Falcao su Forte     2009 Valerio 
Spinella, in https://sport.sky.it/, 7 luglio 
2009: Un Golaço. Non si può definire 
altrimenti la “lambreta” di Falcao, 
fenomeno del futsal, come chiamano 
il calcio a 5 in Brasile     2011 (Z–
2016).    

= Voce del port. brasiliano, propr. ‘lam-
bretta’, prob. per la velocità e l’agilità neces-
sarie. 

 

(E) (S) lifecasting1 sost. m. inv. 
Forma d’arte consistente nel ripro-
durre una copia tridimensionale di un 
corpo vivente o di una sua parte me-
diante la realizzazione di una forma 
nella quale si cola successivamente 
plastica o gesso; l’opera così realiz-
zata.  

2007a Utente «Anna P.», in 
www.girlpower.it, 18 settembre 2007: [tito-
lo] Lifecasting, nuova tendenza vip 
[... testo] Il Lifecasting altro non è che 
una perfetta copia tridimensionale 
del corpo umano, realizzato attraver-
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so l’uso delle tecniche del molding 
(pezzo fuso) e del casting (modana-
tura)     2007b (Z–2016). 

= Voce ingl., propr. ‘casting (fusione) 
life (dal vero, viva)’. 

 

(E) (S) lifecasting2 sost. m. inv. 
Attività di relazioni sociali attraverso 
Internet che include la ripresa me-
diante webcam della propria vita 
quotidiana. 

2007a www.nicolabattista.it, 11 ottobre 
2007: Il noto sito che inizialmente era 
dedicato al “lifecasting” ossia alla 
messa in onda di una sorta di “reality 
show” permanente con protagonista 
Justin Kan     2007b (Z–2016).  

= Voce ingl., propr. ‘trasmissione (me-
diatica) della (propria) vita’, da (bro-
ad)casting ‘trasmissione (mediatica)’ e life 
‘vita’. 

 

(E) (S) LIM sost. f. inv. Tecnol. 
Sigla di lavagna interattiva multime-
diale. 

2007 (Z–2016, senza fonte)     2008 
Maria Cristina Carratu, in «La Repubblica», 
6 novembre 2008, p. 15, sez. Firenze (cfr. 
archivio storico online 
https://ricerca.repubblica.it/ricerca/): Nella 
scuola è arrivata Lim, ovvero Lava-
gna interattiva multimediale, che 
quando è spenta sembra una banale 
lavagna bianca, ma quando è accesa 
rappresenta la più radicale delle rivo-
luzioni già in atto nella scuola italia-
na.  

= Sigla di lavagna interattiva multime-
diale.  

 

(E) (S) linkabile agg. Inform. Che 
può essere collegato mediante un 
link. 

2000a https://old.cpo.it/, documento del 
16 marzo 2000: Codice individuo (lin-
kabile ai dati trial ed a dati di anam-
nesi familiare)     2000b (Z–2016).       

= Deriv. di linkare, con l’aggiunta del 
suff. –abile. 

 

(E) (S) linkabilità sost. f. inv. In-
form. L’essere linkabile. 

2000 (Z–2016, senza fonte)     2005 
Antonella Elia, in 
https://formare.erickson.it/, 20 dicembre 
2005: Tra le più recenti applicazioni 
wiki, ricordiamo gli e–WikiPortfolio 
che rendono possibile la trasparenza 
e la linkabilità del percorso formati-
vo dello studente e la riformulazione 
del Webquest in Wikiquest. 

= Deriv. di linkare, con l’aggiunta del 
suff. –abile e del suff. –ità usato per formare 
sost. astratti. 

 

(R) (S) livermorio sost. m. Chim. 
Elemento chimico superpesante, me-
tallo sintetico radioattivo (simb.: Lv; 
num. at.: 116). 

2011 Manuela Campanelli, in 
www.corriere.it, 21 dicembre 2001: [titolo] 
Due nuovi elementi nella Tavola pe-
riodica: flerovio e livermorio [... testo] 
Altri due atomi, e precisamente il fle-
rovio (elemento 114) e il livermorio 
(elemento 116), saranno presto ag-
giunti alla Tavola periodica degli e-
lementi     2012 (Z–2016). 
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= Dal nome della città di Livermore, 
presso San Francisco, dove sorge il laborato-
rio in cui è stato ottenuto. Detto, preceden-
temente, Ununhexio (Uuh), comp. greco–
latino formato da –un, –un, dal latino unus 
(‘uno, uno’), e hexio, dal greco hex (‘sei’).  

 
 

3.2. Neologismi datati dal 
2000 in poi in Z–2016 (M–Z), 
di Federica Mercuri1 

 
ABSTRACT: The article lists Italian neo-

logisms (letters M-Z) for which the 2016 edi-
tion of Zanichelli’s Vocabolario della lingua 
italiana gives a date of first appearance suc-
cessive to the year 1999. It includes not only 
technical terms, but also words – often 
Anglicisms – that now circulate in the com-
mon language. The examples given make it 
possible to backdate the date of first ap-
pearance of several words. 

 

 
(S) macaron sost. m. inv. Culin. 

Piccolo dolce formato da due merin-
ghe, variamente insaporite e colorate, 
tenute insieme da uno strato di cre-
ma, tipico della cucina francese. 

2004a Ettore Toscani, L’Italia del caffè, 
Milano, Touring Club Italiano, 2004, p. 104: 
Macaron morbidi al caffè e al ciocco-
lato     2004b (Z–2016). 

                                           
1 Nel presente contributo le date fornite da Z–
2016 (ed. stampata nel 2016: cfr. i Criteri re-
dazionali) sono seguite dal segno (?), indi-
cante incertezza nella datazione, solo quando 
si tratta di prime attestazioni; le definizioni si 
rifanno quasi sempre a quelle riportate in Z–
2016. 

= Voce fr., dall’it. dialettale maccarone 
‘maccherone’. 

 

(R) (S) malware sost. m. inv. In-
form. Software creato con 
l’intenzione di danneggiare il compu-
ter su cui si installa. 

1999 Fausto Graniero, Il computer ha 
un virus? Impariamo a difenderci, in «La 
Stampa», 25 aprile 1999, p. 6 (cfr. archivio 
storico online www.archiviolastampa.it): 
Questa varietà di possibili infezioni 
ha fatto coniare agli esperti di sicu-
rezza un nuovo termine, ottenuto 
combinando le parole inglesi mali-
cious e software: ‘malware’     2003a 
Arriva Malware: il nuovo pericolo della re-
te, in «La Lettera Finanziaria», in 
www.larepubblica.it, 9 maggio 2003): Le 
nuove insidie dei computer viaggiano 
ormai sulla rete e si comportano in 
modo molto diverso dai vecchi virus, 
tanto da meritare un nuovo nome, 
Malware     2003b (Z–2016). 

= Acronimo ingl. formato da mal(icious) 
‘malevolo’ e (soft)ware  (1990: OED). 

 
(R) (S) media center sost. m. inv. 

Inform. Sistema hardware e software 
che integra le funzioni proprie di un 
computer con diverse applicazioni 
multimediali (radio, televisione, let-
tore di cd e dvd, impianto hi–fi e 
sim.). 

ca. 1991 In «Il Bibliotecario» (Roma), 
XXVII–XXX (1991), p. 99 (GRL, che non 
specifica a quale dei volumi si riferisca la 
pagina): I due ultimi rapporti profes-
sionali dell’IFLA (20, 21) hanno in 
comune […] la preoccupazione di 


