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Avvertenza

Con questo volume l’«Archivio per il Vocabolario Storico Italiano» giunge al 
suo terzo anno di pubblicazione. I primi due numeri hanno trovato in ambito 
accademico un’accoglienza positiva, fungendo anche da stimolo per ulteriori 
ricerche: basti solo un rinvio ai contributi pubblicati negli «Studi di Lessicografia 
Italiana» (vol. XXXV, pp. 321–334), nella «Rivista Italiana di Onomastica» (voll. 
XXIII, pp. 352–354; XXIV, pp. 885–887 e 1002–1003; XXVII, pp. 111–124) o 
nelle pagine web dedicate alla lingua italiana dall’Istituto della Enciclopedia 
Italiana (https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_
parlato/Google.html). A livello pratico, inoltre, i contenuti della rivista, di natura 
principalmente lessicografica (così come illustrato nel proemio al vol. I, 2018), 
hanno avuto ricadute positive in seno a un importante progetto dell’Accademia 
della Crusca, ArchiDATA (https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/
archidata–archivio–datazioni–lessicali/7481), per il quale dai primi due volumi 
dell’AVSI sono già state ricavate quasi seicento voci (https://www.archidata.
info/informazioni/autori).

A fronte di questo positivo bilancio iniziale si è ritenuto utile fornire agli 
utenti dell’AVSI un ulteriore arricchimento dell’offerta scientifica, con 
l’aggiunta a partire da questo terzo volume di una nuova sezione («7. Saggi e 
note»), in cui nella forma di contributi di stampo più tradizionale (e di estensione 
tendenzialmente contenuta) vengono approfondite specifiche questioni di natura 
lessicografica o più in generale lessicologica, le quali strutturate come lemmi 
di vocabolario storico non riuscirebbero ad essere trattare in maniera esaustiva.

Arricchimenti di questo tipo sono facilitati dal formato digitale, nel quale 
si pubblica la rivista. Non è da escludere dunque la possibilità di ulteriori 
ampliamenti futuri. Agli studiosi di linguistica italiana, ad esempio, è ben noto 
il problema dell’aggiornamento bibliografico della loro disciplina, atteso che 
la gloriosa Bibliografia della letteratura e della linguistica italiana (Salerno 
Editrice) ha ormai definitivamente cessato l’attività (l’ultima annata disponibile 
è il 2014) e che le preziose bibliografie della Società di Linguistica Italiana 
hanno cadenza solo decennale (l’ultima copre sistematicamente i dati fino al 
2010). Inserire nella rivista una ulteriore sezione contenente un osservatorio 
bibliografico annuale relativo a lessicografia e lessicologia italiane sarebbe quindi 
un’ipotesi da prendere in considerazione. In linea con la vocazione dell’AVSI, 
che aspira ad essere uno strumento di lavoro al passo coi tempi e utile per gli 
studiosi sotto più di un aspetto.
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3. Contributi raccolti tra-
mite il riscontro di dizionari 
dell’uso diversi dal   GRADIT

3.1. Neologismi datati dal 2000 
in poi in DO–2020 (lettere 
A–D), di Federica Mercuri1

AbstrAct: The article lists Italian ne-
ologisms for which the 2020 edition of DO 
gives a date of first appearance subsequent 
to the year 1999. It includes not only techni-
cal terms, but also words – often Anglicisms 
– that now circulate in the common language. 
The examples given make it possible to back-
date the date of first appearance of several 
words.

(S) abbatti–tasse agg. invar. Nel 
linguaggio giornalistico, di iniziati-
va volta a ridurre il carico fiscale che 
grava sui cittadini o sulle imprese.

2013a blogger Roberto, Niente tasse 
per i migliori diplomati, in https://www.fisca-
leweb.com/2013/03/03/niente–tasse–per–i–
migliori–diplomati/, 3 marzo 2013: Una 
utile e interessante iniziativa abbatti–
tasse è stata avviata dall’Università di 
Cagliari     2013b DO–2020. 

= Comp. di abbattere e tassa.

(R) (S) access point loc. sost. m. 
invar. Elettron. Dispositivo ricetra-
smettitore collegato a una rete locale 
cablata che all’interno della sua zona 
di copertura consente a un computer 
di connettersi a Internet.

[2000 M. Ancona, G. Dodero, V. Gianuz-
zi, Archeologia e Calcolatori. Computer mo-

1  Nel presente contributo le definizioni si 
rifanno quasi sempre a quelle riportate da 
DO–2020 (ed. stampata nel 2020: cfr. i Crite-
ri redazionali dell’AVSI).

bili per la gestione dei dati di scavo, in http://
www.archcalc.cnr.it/indice/PDF11/1.03%20
Ancona.pdf: La rete integra un’unità 
mobile (Telxon PTC) ad una rete lo-
cale cablata di tipo ethernet, tramite 
un Access Point Aironet 630 (Radio–
hub)]    2001 Più ampia l’offerta di Acer 
rivolta al Mobile Wireless, in «La Stampa», 
speciale Universo informatico, 26 marzo 
2001, p. 62 (cfr. archivio storico online www. 
lastampa.it/archivio–storico): Attraverso 
il posizionamento di pochi Access 
Point si può arrivare a costruire reti 
sia di piccole sia di grandi dimensio-
ni capaci di supportare un numero di 
utenti teoricamente infinito     2002 
DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘punto di accesso’.

(R) (S) access prime time loc. 
sost. m. invar. Telecom. Fascia ora-
ria della programmazione televisiva, 
compresa approssimativamente tra le 
20 e le 21, dedicata a trasmissioni di 
intrattenimento che hanno lo scopo di 
fare da traino a quelle di prima serata.

2003 Maurizio Costanzo–Flaminia Mo-
randi, Facciamo finta che: l’industria tele-
visione: produrre fiction seriale, Carocci, 
Roma, 2003, p. 147 (GRL): viene spostata 
ad un’altra collocazione debole per la 
rete, l’access prime time delle 20:30, 
fra Blob e il programma di prima se-
rata     2005 DO–2020.

= Voce ingl. propr. ‘accesso a tempo pri-
mario’.

 
(S) acquapole sost. m. invar. 

Sport. Attività aerobica acquatica che 
si svolge con un attrezzo composto 
da una base dotata di ventosa e una 
pertica.

2010(?) DO–2020 (che non specifica se 
la datazione si riferisca al nome commerciale 
dell’attrezzo, Acquapole®, oppure all’attivi-
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che abbiamo terminato subito: astro-
navi, soldatini, insetti e action–figure     
2010 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di action ‘azione’ e 
figure ‘figura, immagine’.

(R) (S) adiponectina sost. f. Biol. 
Ormone proteico secreto dal tessuto 
adiposo, che modula diversi proces-
si metabolici e svolge un’azione an-
tinfiammatoria e di contrasto all’ate-
rosclerosi, e il cui livello ematico è 
inversamente correlato all’insulino-
resistenza e all’estensione di massa 
grassa.

2001 In «Corriere della Sera», sez. Me-
dicina, 16 settembre 2001, p. 10 (cfr. archi-
vio storico online http://archivio.corriere.it/
Archivio/interface/landing.html): Prima di 
tutto i medici potranno monitorare i 
livelli di adiponectina per testare l’en-
tità dell’insulinoresistenza     2004 
DO–2020.

= Comp. di un deriv. di adipe e nectina, 
nome di una proteina.

(R) (S) admin sost. m. invar. In-
form. Amministratore.

1999 Jamie Jaworski, Java 2 Tutto e 
Oltre, Andria, Apogeo Editore, 1999, p. 885 
(GRL): Occorre collegarsi come ad-
min con la password admin     2001 
DO–2020.

= Voce ingl., abbr. di administrator ‘am-
ministratore’.

(R) (S) adultescente sost. m. e f. 
Adulto immaturo che mantiene inde-
finitamente gli atteggiamenti e le abi-
tudini propri dell’adolescenza.

1997(?) Z–2020     2001 Telèma: attua-
lità e futuro della società multimediale, nn. 
24–25, Fondazione Ugo Bordoni, 2001, p. 1 
(GRL): L’irresponsabile “adultescen-

tà)     [2010 Monica Spagnuolo, ACQUA 
POLE, https://www.youtube.com/watch?-
v=s3egscUz8zk, 12 luglio 2010]     2012 
Manuela Torreggiani, Corsi di acquagym in 
piscina, in https://www.iobenessereblog.it/
lap–dance–in–acqua–per–braccia–gambe–
addominali–corsi–di–acquagym–in–pisci-
na/13035, 18 settembre 2012: Tra i nuovi 
corsi di fitness di acquagym in piscina 
c’è l’acquapole: la lap dance in acqua.

= Dal nome commerciale Acquapole®, 
comp. di acqua e dell’ingl. pole ‘palo’. 

(R) (S) acribioso agg. non com. 
Meticoloso, minuzioso, rigoroso.

1970(?) Z–2020     1985 Paolo Zol-
li, Giovanni Gherardini e la Crusca, in La 
Crusca nella tradizione letteraria e lingui-
stica italiana, Atti del Congresso interna-
zionale per il IV centenario dell’Accademia 
della Crusca (Firenze, 29 settembre–2 ot-
tobre 1983), Firenze, presso l’Accademia, 
1985, p. 241: Giovanni Gherardini fu 
infatti polemista intelligente, vivace, 
acribioso e puntiglioso     1999 Fran-
co Marcoaldi, Un critico visto nel privato, in 
«La Repubblica», sez. Cultura, 22 febbraio 
1999 (cfr. archivio storico online http://ricer-
ca.repubblica.it/): E per una volta sulla 
figura dello studioso acribioso e col-
tissimo prevale quella dello scrittore 
tout court     2004 DO–2020.

= Deriv. di acribia con –oso.

(R) (S) action figure sost. f. invar. 
Giochi Statuetta che riproduce in sca-
la personaggi di film, serie televisive, 
fumetti oppure celebrità dello sport e 
dello spettacolo, fabbricata come gio-
cattolo per bambini o come oggetto 
da collezione.

1998 La fanteria dello spazio sbar-
ca nelle notti romane, in «La Repubblica», 
sez. Roma, 27 febbraio 1998 (cfr. archivio 
storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
sono ricercatissimi poi i modellini, 
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= Comp. di afro– e discendente. 

(R) (S) aftermarket sost. m. invar. 
Industr. Settore dell’industria auto-
mobilistica relativo alla produzione, 
distribuzione e vendita di pezzi di 
ricambio e accessori, e alla manuten-
zione e riparazione degli autoveicoli.

[1964 Nel ’63 gli americani hanno con-
sumato oltre 240 miliardi di litri di benzina, 
in «La Stampa», 26 marzo 1964, p. 11 (cfr. 
archivio storico online www. lastampa.it/
archivio–storico): Questo complesso di 
forniture e di affari che gli america-
ni amano chiamare «aftermarket»]    
1988 Vendute in un anno due milioni di 
auto, in «La Stampa», 30 gennaio 1988, p. 10 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): le vendite sono au-
mentate del 7% con un buon contri-
buto dell’Aftermarket e della nuova 
società Oleoblitz     2004 DO–2020.

(r) (s) 2. agg. invar. Di accessorio, 
pezzo di ricambio o servizio di assi-
stenza riservato da un’azienda auto-
mobilistica a chi ha acquistato una 
sua automobile.

2000 E ora inizia la guerra dello scooter 
più verde, in «La Repubblica», sez. Cronaca, 
18 maggio 2000, p. 28 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): i cata-
lizzatori ossidanti, i retrofit e tutti i kit 
“aftermarket”, ossia da montare dopo 
la costruzione del motorino, non ser-
vono a nulla     2004 DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘dopo mercato’.

(R) (S) agendista sost. m. e f. Ad-
detto alla raccolta di informazioni su 
appuntamenti, eventi, manifestazioni, 
e al loro inserimento nell’agenda di 
un giornale, di un sito web, di un ente.

2003 Sette, settimanale del Corriere del-
la sera, nn. 40–44, Corriere della Sera, 2003, 

te” vuole vivere in un sogno infantile     
2002 DO–2020.

= Comp. di adult(o) e (adol)escente.

(R) (S) adultescenza sost. f. Fase 
della vita caratterizzata dal prolun-
gamento indefinito dell’adolescenza 
ben oltre i suoi limiti biologici.

2001 Telèma: attualità e futuro della 
società multimediale, nn. 24–25, Fondazio-
ne Ugo Bordoni, 2001, p. 85 (GRL): L’a-
dultescenza è la possibilità concessa 
a tutti di ritrovarsi nell’età adulta a 
sperimentare ancora una volta piaceri 
e avventure dell’adolescenza     2002 
DO–2020.

= Comp. di (età) adult(a) e (adol)escenza.

(R) (S) aeroilluminante agg. De-
stinato all’illuminazione e all’aera-
zione di un edificio o di un vano.

1994 Igiene: un fax boccia il tribunale, 
in «La Stampa», 22 ottobre 1994, p. 34 (cfr. 
archivio storico online www. lastampa.it/ar-
chivio–storico): sono inadeguati sotto il 
profilo igienico sanitario per l’insuf-
ficiente altezza degli stessi, e per la 
mancanza di adeguata superficie ae-
roilluminante     2004 DO–2020.

= Comp. di aero– e illuminante.

(R) (S) afrodiscendente (afro–
discendente) agg. Che ha origini o 
ascendenti africani.

ca. 1998 In «Afriche», nn. 37–44, 1998, 
p. 13 (GRL, che non specifica il n. di vol. e 
fasc.): l’afrodiscendente, il cosiddet-
to “africanizzato”, sente allora che 
l’Oceano Atlantico è una grande via 
e che lui, nel tornare pieno di axè, di 
conoscenza, di scoperte, di sapienza 
e di buona volontà di divulgare tutto 
questo, sta in realtà andando contro 
all’orixà     2008 DO–2021.
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ce si tratta di dare un volto moderno 
all’agricoltura in modo da offrire ser-
vizi alla città: nello specifico si tratta 
di agriturismo, agrinido, fattorie so-
ciali e didattiche.

= Comp. di agri– e nido.

(R) (S) agrotossico, sost. m. 
Chim., Agric. Qualsiasi preparato 
chimico o di sintesi usato in agricol-
tura contro organismi animali nocivi 
o piante infestanti.

1991 In «Rivista geografica italiana», 
XCVIII (1991), p. 45 (GRL): Come esem-
pio dell’incisività della politica di in-
centivi possiamo vedere rapidamente 
quanto è accaduto per gli agrotossici 
o difensivi agricoli     2007(?) DO–2020 
(che non specifica a quale delle due accezioni 
del lemma si riferisca la datazione).

(s) 2. agg. Relativo a prepara-
to chimico o sintetico impiegato in 
agricoltura per combattere organismi 
dannosi.

1988 Francesco Lucarelli, Lampi sul 
Brasile: frammenti di una riforma annun-
ziata, Padova, CEDAM, 1988, p. 75 (GRL): 
gli erbicidi e di defoglianti, inquina-
no corsi d’acqua e falde freatiche (i 
brasiliani, ironicamente, definiscono 
i prodotti «agrotossici»)     2007(?) 
DO–2020 (che non specifica a quale delle 
due accezioni del lemma si riferisca la data-
zione). 

= Comp. di agro– e tossico.

(S) alcolock sost. m. invar. Tecnol. 
Dispositivo montato sugli autoveicoli 
per misurare il tasso alcolemico del 
conducente e bloccare l’avviamento 
in caso di valori superiori ai limiti di 
legge.

2006 DO–2020     2008 In «La Repubbli-
ca», sez. Motori, 13 febbraio 2008, (cfr. archi-

p. 67 (GRL): a 18 anni e da diarista mi 
sono trasformata, ahimè, in agendista     
2004 DO–2020.

= Deriv. di agenda con –ista. 

(R) (S) agflazione sost. f. Econ. 
Aumento del prezzo dei generi ali-
mentari causato da una forte crescita 
della domanda, specie da parte dei pa-
esi emergenti, e dal conseguente rin-
caro dei prodotti agricoli.

2007a In «L’Espresso», nn. 48–52, 2007, 
p. 138 (GRL): “agflazione”, un gioco di 
parole tra agricoltura e inflazione, che 
indica quella parte dell’aumento dei 
prezzi alimentari dovuto all’aumento 
della domanda     2007b DO–2020.

= Dall’ingl. agflation, comp. di ag(ricul-
tural) e (in)flatione.

(S) agriasilo sost. m. Scuola per 
l’infanzia ubicata all’interno di un’a-
zienda agricola con lo scopo di far 
crescere i bambini a contatto con la 
natura.

2004a Nella fattoria è arrivato un mi-
cronido, in «La Stampa», 11 luglio 2004, 
p. 27 (cfr. archivio storico online www. la-
stampa.it/archivio–storico): L’agriasilo è 
un progetto sostenuto dalla Coldiretti 
torinese ed è realizzato in collabora-
zione con un’associazione     2004b 
DO–2020.

= Comp. di agri– e asilo.

(S) agrinido sost. m. Asilo nido 
ubicato all’interno di un’azienda 
agricola con lo scopo di far crescere i 
bambini a contatto con la natura.

2004 DO–2020     2007 Piani di svilup-
po rurale, ok dall’UE, in «La Repubblica», 
sez. Roma, 20 dicembre 2007, p. 3 (cfr. archi-
vio storico online http://ricerca.repubblica.
it/): Per quanto riguarda Roma inve-
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giocato il ruolo di allertatore dello 
sceriffo     2016 DO–2020.

= Deriv. di allertare con –tore.

(S) alterconsumista sost. m. e f. 
Sostenitore di un modello di consumo 
che privilegi le imprese di paesi in via 
di sviluppo e quelle che operano nel 
rispetto dell’ambiente e dei diritti dei 
lavoratori.

2006a Treccani, sez. Neologismi, in ht-
tps://www.treccani.it/magazine/lingua_ita-
liana/neologismi/searchNeologismi.jsp?-
lettera=A,&pathFile=/sites/default/Banca-
Dati/Osservatorio_della_Lingua_Italiana/
OSSERVATORIO_DELLA_LINGUA_ITA-
LIANA_ND_009172.xml&lettera=A, da «Il 
Riformista», 26 giugno 2006: L’altercon-
sumista gode del capitalismo, ma re-
sta sovversivo     2006b(?) DO–2020 
(che non specifica a quale delle due categorie 
grammaticali del lemma si riferisca la data-
zione)     2007 Antonella De Angelis, Luca 
Toppino, Tendenze attuali nella lingua e nel-
la linguistica italiana, Aracne, Roma, 2007, 
p. 25 (GRL): Tra le novità aggiunte 
nelle ultime edizioni spuntano paro-
le che (nonostante quanto affermato 
in qualche prefazione) può darsi non 
abbiamo lunga vita: blobbabile, car-
rambata, alterconsumista, tanoressia.

(s) 2. agg. Relativo a un modello 
di consumo rispettoso dell’ambiente 
e dei diritti dei lavoratori. 

2006(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale delle due categorie grammaticali del 
lemma si riferisca la datazione): altercon-
sumista [...] agg., s.m. e f.     

= Comp. del lat. alter ‘altro’ e consumi-
sta.
osservAzioni: GRL non fornisce attesta-

zioni né dell’uso agg. di alterconsumista, re-
gistrato in DO–2020, né di alterconsumistico 
(di cui sono invece reperibili alcune occor-
renze nel motore di ricerca www.google.it). 

vio storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
Sembrava un’idea tutta americana e in-
vece il famoso Alcolock – il congegno 
che impedisce l’avviamento dell’auto 
se il pilota non soffia dentro un etilome-
tro collegato alla centralina del motore 
– si diffonde anche in Europa.

= Voce ingl., propr. ‘blocca–alcol’.

(R) (S) algocrazia sost. f. Gior-
nal. Nel linguaggio giornalistico, il 
crescente dominio e controllo di ogni 
attività umana acquisiti dall’applica-
zione dell’intelligenza artificiale, e in 
generale di strumenti tecnologici ba-
sati su algoritmi.

2015 Algocrazia, in http://blog.termino-
logiaetc.it/2015/12/02/origine–significato–
algocrazia/ (blog di Licia Corbolante), 2 di-
cembre 2015: Conoscete già il concetto 
di algocrazia, il “potere degli algorit-
mi”?     2018 DO–2020.

= Comp. di algo(ritmo) e –crazia.

(S) algoretica sost. f. Scient. Fi-
los. Indagine speculativa sui problemi 
morali ed etici connessi con l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale, e in gene-
rale di strumenti tecnologici basati su 
algoritmi.

2018a Alessandro Vitale, Artificial In-
telligence, Egea S.p.a, Milano, 2018 (GRL): 
Queste sono alcune caratteristiche di 
un’AI dotata di algoretica     2018b 
DO–2020.

= Comp. di algor(itmo) e etica.

(R) (S) allertatore sost. m. Chi dà 
un allarme.

2011 Maurizio Maggi, La nostra arma: 
117, in https://espresso.repubblica.it/attua-
lita/cronaca/2011/08/26/news/la–nostra–
arma–il–117–1.34882, 26 novembre 2011: 
In questi episodi il numero utile ha 
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zando qualsiasi tipo di servizio, P2P 
compreso.

= Voce ingl., deriv. di anonymous ‘ano-
nimo’.

(e) (R) (S) anticrespo agg. invar. 
(utilizzabile anche come sost. m. in-
var.) Di trattamento applicato sui ca-
pelli per contrastarne l’aspetto cre-
spo, spesso associato a secchezza e 
difficile pettinabilità.

1998 San Salvario ha un cuore commer-
ciale, in «La Stampa», 27 febbraio 1998, p. 1 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): incomincia presto 
a lisciare i capelli di Martina con un-
guenti anticrespo e ad attorcigliarli su 
ferri bollenti     2001 DO–2020.

= Deriv di crespo con anti–.

(R) (S) anti–fake (antifake) agg. 
invar. Antibufala.

2010 utente Ilaria, Ancora su Lost: chia-
miamo a testimoniare Verità, in http://www.
nontistavocercando.it/2010/05/30/ancora–
su–lost–chiamiamo–a–testimoniare–la–ve-
rita/, 2 giugno 2010: Jacob è l’essenza 
della bontà ingenua è tanto candido e 
non sa mentire e questo rientra nella 
mia politica anti–fake     2016 DO–
2020.

= Abbr. di anti–fake news.

(S) anti–fake news locuz. agg. in-
var. Antibufala.

2016a Antonio Giangrande, Comunisti 
e post–comunisti parte prima, se li conosci 
li eviti, p. 258 (GRL): Mi sfugge perché 
l’establishment voglia fare una legge 
anti–fake news     2016b DO–2020.

= Dalla locuz. ingl. fake news ‘notizie fal-
se, bufale’, col pref. anti–.

(S) antimigranti (anti–migranti, 
anti migranti) agg. invar. Nel linguag-

(S) altermondialismo sost. m. Po-
lit., Sociol. Movimento sociale che si 
oppone ad alcuni aspetti della globa-
lizzazione, propugnando un modello 
di sviluppo mondiale più equo.

av. 2003 DO–2020     2004 Fausto 
Bertinotti–Lidia Menapace–Marco Revel-
li, Nonviolenza. Le ragioni del pacifismo, 
Milano, Feltrinelli, 2004, p. 78 (GRL): un 
atteggiamento conoscitivo fondato 
sul «punto di vista», sul «partire da 
sé», su un accento posto sulla sog-
gettività politica anche collettiva/di 
movimento è una delle grandi novità 
teorico–pratiche di questi anni e for-
se la principale caratteristica dell’al-
termondialismo.

= Comp. del lat. alter ‘altro’ e mondia-
lismo, sul modello del fr. altermondialisme.

(R) (S) ankle boot locuz. sost. m. 
invar. Abbigl. Tronchetto.

[2003 Il vocabolario Treccani: sinonimi 
e contrari, vol. II, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2003, p. 343 (GRL): ankle boot]     
2008 Sonia Grispo, Balenciaga Pointed 
Shoes, in https://www.trendandthecity.it/
new_trend/2008/12/12/balenciaga–poin-
ted–shoes/, 12 dicembre 2008: Bellissime 
sia nella versione stiletto sia in quella 
 ankle boot     2016 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di ankle ‘caviglia’ e 
boot ‘stivale’.

(S) anonymizing sost. m. invar. 
Inform. Anonimizzazione.

2003 DO–2020     2006 utente Giaco-
mo Falco, L’ozio è rivoluzionario, in https://
www.ilblogdellestelle.it/2006/08/lozio_e_ri-
voluz.html, 16 agosto 2006: sta promuo-
vendo e lanciando un nuovo servizio 
di anonymizing chiamato Relakks, 
che al contrario dei proxy, promette 
una perdita nulla in velocità utiliz-
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tutto quello che mi serve: segue un 
elenco più o meno completo di noti 
antivirus, firewall, antispyware, pro-
grammini di test del computer, tutti 
rigorosamente “scaricati” da Internet     
2003 DO–2020.

(s) 2. agg. invar. Che ha la fun-
zione di eliminare da un apparecchio 
elettronico i software nocivi involon-
tariamente scaricati da Internet.

1990 Marco Saporiti, XProblema? I 
problemi, i difetti del sistema operativo più 
usato, Cerebro, Milano, 1990, p. 160 (GRL): 
Gli scanner antispyware hanno un 
funzionamento molto simile a quel-
lo degli antivirus, solo che il tipo di 
malware oggetto delle loro attenzioni 
è differente     2003 DO–2020.

= Deriv. dell’ingl. spyware con anti–.

(R) (S) aperisushi sost. m. invar. 
Aperitivo accompagnato da portate a 
base di sushi.

2009 In «La Repubblica», sez. Napo-
li, 25 luglio 2009, p. 18 (cfr. archivio stori-
co online http://ricerca.repubblica.it/): Per 
l’aperisushi della domenica, domani 
(alle 18), spazio al Seventiki Rum Ri-
tual e ai suoi giochi di fuoco     2016 
DO–2020.

= Comp. di aperi(tivo) e sushi.

(S) aporofobia sost. f. Sociol. Av-
versione nei confronti dei poveri e di 
tutto ciò che è associato alla povertà.

2017a Erasmo De Meo, La Fratellanza, 
in https://www.mediacritica.it/2017/09/09/
la–fratellanza/, 9 settembre 2017: Ogni 
muro o barriera protetto militarmente 
è una manifestazione di intolleranza e 
di aporofobia, che acuisce il proble-
ma invece di arginarlo, lo inasprisce e 
lo rende più cosciente di sé     2017b 
DO–2020.

gio giornalistico o nella polemica po-
litica, che si oppone sistematicamente 
all’accoglimento dei migranti e al ri-
conoscimento dei loro diritti.

2005a L’eurodeputato si trasforma in 
lavavetri, in «La Repubblica», sez. Palermo, 
20 maggio 2005, p. 6 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): Il que-
store ha avviato una vera e propria 
campagna anti–migranti – dice Ca-
tania – lavare i vetri ai semafori non 
è reato     2005b(?) DO–2020 (che non 
specifica a quale delle due categorie gram-
maticali del lemma si riferisca la datazione): 
antimigranti [...] (o anti–migranti o 
anti migranti). 

(s) 2. sost. m. e f. invar. Chi è con-
trario all’accoglimento dei migranti e 
al riconoscimento dei loro diritti.

2005(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale delle due categorie grammaticali del 
lemma si riferisca la datazione)     2017 
Béatrice Huret, Calais mon amour, Milano, 
Rizzoli, 2017, ed. digitale (GRL): Quindi-
ci giorni più tardi, gli anti migranti 
organizzarono a loro volta una mani-
festazione con il sostegno di Pegida, 
un movimento nato in Germania il 
cui nome, tradotto, significa «patrio-
ti europei contro l’islamizzazione 
dell’Occidente».

= Deriv. di pl. di migrante con anti–.

(R) (S) antispyware sost. m. in-
var., Inform. Programma che indi-
vidua ed elimina i software nocivi o 
indesiderati (spyware, adware e altri 
malware) scaricati inconsapevolmen-
te su un computer durante la naviga-
zione in Internet.

1990 Marco Saporiti, XProblema? I pro-
blemi, i difetti del sistema operativo più usa-
to, Cerebro, Milano, 1990, p. 21 (GRL): Ho 
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Asperitas: nubi dalle forme convolute 
e drammatiche, che ricordano la su-
perficie di un oceano in tempesta.

= Dal lat. asperĭtas –atis ‘asperità, irrego-
larità (della superficie)’.

(R) (S) audiogallery sost. f. invar. 
Inform. Raccolta di registrazioni au-
dio disponibile in un sito web.

2005 Il nostro grazie ai lettori per un 
aprile da record, in https://www.repubblica.
it/2005/e/sezioni/economia/datirepit/dati-
repit/datirepit.html?ref=search, 2 maggio 
2005: Tutto questo non sarebbe possi-
bile senza Kataweb: senza la collabo-
razione tecnica e giornalistica, senza 
le iniziative speciali (i database, le au-
diogallery, lo sviluppo delle sezioni)     
2008 DO–2020.

= Comp. di audio– e dell’ingl. gallery 
‘galleria’.

(R) (S) autoeseguibile agg. In-
form. Di programma o supporto in-
formatico che si avvia automatica-
mente.

1998 Roberto Boschin, HTML 4. Con 
CD–ROM, Apogeo, Milano, 1998, p. 83 
(GRL): Esistono molti programmi che 
hanno questa particolarità (WinWord, 
WordPerfect, Works eccetera) i qua-
li possiedono un linguaggio di pro-
grammazione interno formato da 
macro – funzioni che possono essere 
rese autoeseguibili     2001 DO–2020.

= Comp. di auto– e eseguibile.

(R) (S) autoriciclaggio sost. m. 
Reato consistente nel riciclaggio di 
denaro di provenienza delittuosa da 
parte della stessa persona che ha com-
messo o concorso a commettere l’ille-
cito dal quale deriva tale denaro.

= Comp. del gr. áporos ‘povero’ e –fobia.

(R) (S) argyle agg. invar., Abbigl. 
Relativo a un motivo a rombi o a lo-
sanghe multicolori tipico dei calzetto-
ni e dei maglioni scozzesi.

1980 Non è una vamp la donna Anni 80, 
in «La Stampa», 22 marzo 1980, p. 6 (cfr. 
archivio storico online www. lastampa.it/ar-
chivio–storico): tanti elementi presi dal 
guardaroba maschile, dal gilè ai cal-
zettoni argyle, dal trench alle gonne 
scozzesi     1986(?) DO–2020 (che non 
specifica a quale delle due categorie gramma-
ticali del lemma si riferisca la datazione).

(s) 2. sost. m. invar. Motivo a rom-
bi o losanghe multicolori, ottenuto 
tramite intarsio o jacquard, tipico dei 
calzettoni e dei maglioni scozzesi.

1981 In «La Stampa», 30 gennaio 1981, 
p. 6 (cfr. archivio storico online www. la-
stampa.it/archivio–storico): ma con belle 
camicette fiorite e sul far della sera 
in pizzo o chiffon quadrigliato gran-
de a formare lo stilema dell’argy-
le     1986(?) DO–2020 (che non specifica 
a quale delle due categorie grammaticali del 
lemma si riferisca la datazione).

= Voce ingl., dal nome di un clan dell’o-
monima zona della Scozia occidentale.

(E) asperitas sost. f. invar. Mete-
or. Varietà di altocumulo stratiforme 
di tipo opaco, di colore grigio, carat-
terizzato dall’aspetto ‘a onde’ degli 
strati inferiori che ricordano la super-
ficie di un mare in tempesta.

2009 DO–2020     2017 Come tempeste 
in mare o disegnate dall’uomo ecco le nuove 
nuvole, in «La Repubblica», sez. Scienze, 24 
marzo 2017, p. 29 (cfr. archivio storico onli-
ne http://ricerca.repubblica.it/): come le 
scie di condensazione generate dagli 
aerei, quelle che una bufala purtroppo 
diffusa definisce scie chimiche, e le 
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2001 DO–2020     2006 Io, la donna 
in bilico tra un polo e l’altro, in «La Repub-
blica», sez. Domenicale, 2 aprile 2006, p. 
34 (cfr. archivio storico online http://ricer-
ca.repubblica.it/): Le promesse di baby 
bonus non hanno fatto effetto: «Non 
ci credo e poi, lavorando in due non 
penso che ne avremmo diritto».

= Comp. dell’ingl. baby ‘bambino’ e bo-
nus.

(E) backpacker sost. m. e f. invar. 
Turista che viaggia con un budget li-
mitato e senza un programma presta-
bilito.

1994 DO–2020     1997 Giorgio Bet-
tinelli, In vespa. Da Roma a Saigon, Feltri-
nelli, Milano, 1997, p. 182 (GRL): o per 
chi comunque rientra nella categoria 
di backpacker più che in quella di tu-
rista, ci sono in molte città dell’Asia 
delle zone che diventano quasi desti-
nazioni obbligate.

=Voce ingl., propr. ‘viaggiatore con lo 
zaino in spalla’.

(R) (S) bad company locuz. sost. 
f. invar. Econ. Società costituita ap-
positamente per farsi carico dei debiti 
e degli esuberi di un’azienda.

1999 Desiata, la tela del grande me-
diatore, in «La Repubblica», sez. Affari fi-
nanza, 21 giugno 1999, p. 1 (cfr. archivio 
storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
Un problema da risolvere alla radice, 
magari creando una “bad company” 
(ma sì, qualcosa di simile a una “bad 
bank”) che si accolli i rischi peggio-
ri assunti dalle compagnie nelle aree 
senza Stato del nostro paese     2008 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di bad ‘cattivo’ e 
company ‘compagnia’.

2006 Remo Danovi (a cura di), La nor-
mativa antiriciclaggio e i professionisti, 
Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 56 (GRL): 
Ma il professionista dovrebbe anche 
conoscere con attenzione il funzio-
namento in termini penalistici del 
reato di riciclaggio ed in particolare 
la figura dell’autoriciclaggio     2008 
DO–2020.

= Comp. di auto– e riciclaggio.

(R) (S) autorouting sost. m. in-
var. Tecnol. In un navigatore o in un 
sistema GPS, funzione che permette 
di impostare un percorso inserendo la 
destinazione finale e di ricevere stra-
da facendo le indicazioni di guida tra-
mite messaggi vocali.

1995 In «Rivista aeronautica», LXXI 
(1995), p. 79 (GRL): In ogni caso 
l’AFMSS può anche creare da solo 
la rotta più idonea, sfruttando la fun-
zione di “autorouting”, tenendo conto 
di opportuni parametri impostati ma-
nualmente riguardo a rischi di scoper-
ta o ingaggio     2002 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di auto(matic) ‘auto-
matico’ e routing ‘instradamento’.

(R) (S) azzardopatia sost. f. Med. 
Dipendenza patologica dal gioco 
d’azzardo, ludopatia.

2013 “Bar etico” la risposta castellan-
zese all’azzardopatia, in http://www.castel-
lanzaonline.it/news/4/2572/, 13 settembre 
2013: Se ne era già parlato nell’ultima 
seduta di Consiglio Comunale di lu-
glio e ora lo spunto condiviso di con-
trasto all’azzardopatia sta diventando 
realtà     2014 DO–2020.

= Comp. di (gioco d’)azzardo e –patia.

(E) baby bonus sost. m. invar. Bo-
nus bebè.
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aprile 2007: A questo punto creo dalla 
nuova mappa che contiene solo i tratti 
non riportati sul basemap originale la 
mappa.img.

=Voce ingl., propr. ‘mappa di base’.

(S) bibliodiversità sost. f. invar. 
Diversificazione dell’offerta cultura-
le, spec. della produzione editoriale.

2003a In «Passato e presente», LVIII–
LX (2003), p. 94 (GRL): Non mettiamo 
la bibliodiversità all’indice     2003b 
DO–2020.

= Comp. di biblio– e diversità.

(R) (S) biblioterapeuta sost. m. e 
f. Psic. Biblioterapista.

1999 La ricetta new age, una coccola ci 
salverà, in «La Repubblica», sez. Cronaca, 
29 maggio 1999, p. 21 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): avverte 
nel suo spazio libri Calogero Falcone, 
libraio– guru del Salone, bibliotera-
peuta e consulente esistenziale     2014 
DO–2020.

= Comp. di biblio– e terapeuta.

(S) biblioterapico agg. Psic. Atti-
nente alla biblioterapia.

2008a Colin Feltham, Dizionario di 
counseling, Roma, Sovera Edizioni, 2008, 
p. 7 (GRL): come complemento biblio-
terapico che darà loro strumenti per 
poter meglio comprendere il percorso 
che svolgono     2008b DO–2020. 

= Deriv. di biblioterapia con –ico. 

(R) (S) bicurioso (bi–curioso), 
sost. m. Chi prova interesse a spe-
rimentare esperienze sessuali con 
persone sia dello stesso sesso, sia di 
sesso diverso, pur non percependosi 
come bisessuale.

(E) baggy pants locuz. sost. m. pl. 
Abbigl. Pantaloni a vita bassa che la-
sciano vedere i boxer o gli slip.

2002 DO–2020     2005 EXTRA LAR-
GE, in «La Stampa», 11 ottobre 2005, p. 9 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): i baggy pants sono 
pantaloni oltremisura “pazzi” per le 
tasche e “allergici” alle cinture.

= Voce ingl., propr. ‘pantaloni cascanti’.

(R) (S) ballismo sost. m. Psic. 
L’atteggiamento di chi racconta fan-
donie, manipolando la realtà e addu-
cendo motivazioni inesistenti per giu-
stificare il proprio operato.

1997 Mario Giordano, Silenzio, si ruba. 
Le troppe verità che ci nascondono per con-
tinuare a svuotarci le tasche, Mondadori, 
Milano, 1997, p. 188 (GRL): in fatto di 
menzogne sono solo volgari imitatori, 
neofiti delle frottola, nuovi adepti del-
la religione universale («il ballismo»)     
2008 DO–2020.

= Deriv. di balla (nel sign. fig.) con –ismo. 

(S) banking online locuz. sost. m. 
invar. Banc. Home banking.

2000a Chiavi bit per il marketing, in 
«La Repubblica», sez. Affari Finanza, 3 
aprile 2000, p. 50 (cfr. archivio storico onli-
ne http://ricerca.repubblica.it/): La corsa 
ad Internet (via trading e/o banking 
online) può produrre un altro gra-
ve rischio per il mondo del credito     
2000b DO–2020.

= Voce ingl., comp. di banking ‘attività 
bancaria’ e online.

(E) basemap sost. m. invar. In-
form. Mappa digitale installata in un 
navigatore satellitare.

2006 DO–2020     2007 fm_alfredo, 
GPS garmin e Ubuntu?, in https://forum.
ubuntu–it.org/viewtopic.php?t=34590, 18 
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(S) binge watching locuz. sost. 
m. invar. Visione ininterrotta e pro-
lungata di programmi televisivi, spec. 
di episodi o di intere stagioni di serie 
televisive.

2003 DO–2020     2013 50 serie tv da 
guardare quest’estate, in https://www.wired.
it/play/televisione/2013/07/12/50–serie–tv–
da–guardare–questestate/?refresh_ce=, 12 
luglio 2013: Non vai in vacanza? Chiu-
diti in casa e sfondati col binge wa-
tching.

= Voce ingl., comp. di binge ‘baldoria’ e 
di un deriv. di (to) watch ‘guardare’. 

(S) biocontenimento (bio–conte-
nimento) sost. m. Med. Il complesso 
delle misure di sicurezza e delle pre-
cauzioni sanitarie attuate per l’isola-
mento di agenti biologici pericolosi in 
un ambiente chiuso in modo da pre-
venirne la diffusione.

2007a In «Rivista aeronautica», 
LXXXIII (2007), nn. 1–6, Ministero dell’a-
eronautica, p. 87 (GRL): Prima di descri-
vere cosa sono i sistemi di trasporto 
in biocontenimento e come vengo-
no utilizzati dal personale sanitario 
dell’A.M     2007b DO–2020.

= Comp. di bio– e contenimento.

(R) (S) biopattumiera sost. f. 
Contenitore di uso domestico per la 
raccolta dei rifiuti alimentari e orga-
nici.

1998 Vita in campagna, nn. 1–6, Infor-
matore agrario srl, p. 8 (GRL): Una serie di 
accessori utili, quali l’attivatore bio-
logico «Biocomp», in pratiche buste 
monodose, il termometro a gambo ri-
gido, il rimescolatore ed infine la bio-
pattumiera     2000 DO–2020.

= Comp. di bio– e pattumiera.

2008 Iniquo, Omosessualità: guarire si 
può!, in http://www.mentecritica.net/omo-
sessualita–guarire–si–puo/oldstuff/contri-
buto–redazionale/3286/, 19 settembre 2008: 
Per ora mi piacciono solo le donne, 
però non escludo che in futuro po-
trei diventare “bicurioso” (cit. South 
Park) o scoprire la mia omosessualità     
2014 DO–2020.

(s) 2. agg. Relativo a chi prova in-
teresse per esperienze sessuali sia con 
persone dello stesso sesso sia con per-
sone di sesso diverso.

2013 Eterosessuale, omosessuale, bi-
sessuale o… bicurioso?, in https://www.fe-
maleworld.it/eterosessuale–omosessuale–bi-
sessuale–o–bicurioso/, 24 settembre 2013: 
Avete mai sentito parlare dell’orien-
tamento sessuale “bicurioso”?    2014 
DO–2020.

= Comp. di bi– e curioso.

(R) (S) big data locuz. sost. m. pl. 
Inform. Raccolta di dati digitali le cui 
dimensioni e la cui complessità sono 
tali da necessitare di strumenti di ge-
stione diversi da quelli usati per le 
normali banche dati, al fine di garan-
tire analisi accurate e interrogazioni 
sufficientemente veloci.

2008 Luca Pome, La teoria dei giochi: 
dalla strategia militare alle relazioni pub-
bliche, in https://archivio.lucapoma.info/
articoli–luca–poma/teoria–dei–giochi/, 4 
marzo 2008: La squadra della Roma, ad 
esempio, deve in parte i suoi successi 
alla partnership con un’azienda cali-
forniana specializzata in data science, 
Tag.bio, che sfrutta i big data calci-
stici per prevedere le strategie delle 
squadre avversarie     2010 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di big ‘grande’ e data.
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= Voce ingl., comp. di black ‘nero’ e list 
‘lista’. 

(R) (S) blastare v.tr. gerg. Nel lin-
guaggio dei videogiochi, distruggere, 
annientare.

2001 Tiscali News, Recensione Half–
Life, in https://gamesurf.tiscali.it/gs/recen-
sione/half–life–c4173.html, 28 dicembre 
2001: in alcune occasioni vi sentirete 
davvero arrabbiati e frustrati come il 
povero Gordon, e gioirete nel blastare 
l’ennesimo alieno, magari capitato lì 
per caso     2004(?) DO–2020 (che non 
specifica a quale delle due accezioni del lem-
ma si riferisca la datazione).

(E) 2. fig. Nel linguaggio dei so-
cial network, mettere a tacere un in-
terlocutore, deridendolo verbalmente 
e umiliandolo pubblicamente.

2004(?) DO–2020 (che non specifi-
ca a quale delle due accezioni del lemma si 
riferisca la datazione)     2008 El Bandido 
Lord Phobos, in https://netgamers.it/archive/
index.php/t–454924.html, 21 gennaio 2008: 
La puttanata di dover “blastare” gli 
utenti, il fatto di “ownare”, di “deva-
stare psicologicamente”, “le battaglie 
epiche”, “dominare”… esistono solo 
qui. 

= Deriv. dell’ingl. (to) blast ‘distruggere, 
far esplodere’ con –are.

(R) (s) blobbabile agg. (anche 
sost.) Di immagine o spezzone di 
programma televisivo che si presta 
ad essere associato ad altri con effetti 
ironici o satirici.

1990 Mostruosamente Blob, in «La 
Stampa», 29 aprile 1990, p. 9 (cfr. archivio 
storico online http://www.archiviolastampa.
it/): Lo sport fa ridere? È molto «Blob-
babile» se ci mettono le mani Enrico 
Ghezzi e Marco Giusti     2000(?) DO–
2020 (che non specifica a quale delle due ac-

(R) (S) biopellicola sost. f. biol. 
Biofilm.

2000 In «Panorama», ed. 1796–1799, 
Mondadori, Milano, 2000, p. 32 (GRL): La 
resistenza agli antibiotici è dovuta 
probabilmente al fatto che i batteri 
allorché formano una colonia (o bio-
pellicola) usano geni diversi da quelli 
che utilizzano quando fluttuano isola-
tamente     2004 DO–2020.

= Comp. di bio– e pellicola.

(S) biosacchetto sost. m. Busta re-
alizzata con materiali biodegradabili.

2001 DO–2020     2011 Biosacchetti 
per la spesa? No grazie!, in http://fioriefo-
glie.tgcom24.it/2011/03/biosacchetti–per–
la–spesa–no–grazie/, 16 marzo 2011: Non 
so voi, ma io non li trovo proprio effi-
cienti, questi biosacchetti. 

= Comp. di bio– e sacchetto. 

(R) (s) blacklist (black list) sost. f. 
invar. Inform. Lista nera.

1976 I nuovi film dall’America, in «La 
Stampa», 14 febbraio 1976, p. 38 (cfr. archi-
vio storico online www. lastampa.it/archivio–
storico): Oggi la blacklist non esiste 
più, il sogno imperiale è tramontato, 
l’eliminazione dei talenti dannegge-
rebbe l’industria     1986(?) DO–2020 
(che non specifica a quale delle due accezioni 
del lemma si riferisca la datazione).

(s) 2. Lista di indirizzi e–mail o di 
contatti telefonici dei quali si intende 
rifiutare i messaggi o le chiamate. 

1986(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale delle due accezioni del lemma si riferi-
sca la datazione)    2004 Paolo Attivissimo, 
L’Acchiappavirus, Milano, Apogeo, 2004, p. 
193 (GDL): Quando ricevete uno spam, 
includete l’indirizzo dello spammer 
nella vostra blacklist, così non riceve-
rete più posta dal malandrino.
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it/2009/03/blockchain–primi–passi–in–par-
lamento–del–treno–per–il–futuro–2/, 12 
marzo 2009: Le blockchain e le tecno-
logie a registro distribuito tra le tec-
nologie innovative più promettenti 
nell’attuale panorama. 

= Voce ingl., comp. di block ‘blocco’ e 
chain ‘catena’.

(S) blockista sost. m. e f. Comm. 
Blocchista.

2001 DO–2020     2016 «Gli anatemi di 
chi è alfiere di oscurantismo e prevaricazione 
generano paura», in https://www.lapressa.it/
archivio/2016/1.06.2016.pdf, 1 giugno 2016, 
p. 3: Dapprima pensò che la signora 
avesse avuto la fornitura come fondo 
di magazzino, come i blockisti per gli 
scampoli dei tessuti.

= Dall’ingl. block ‘blocco’.

(R) (S) blook sost. m. invar. Edit. 
Libro a stampa che raccoglie post e 
altri materiali precedentemente pub-
blicati su un blog.

2003 Mondo Blog e La Pizia, in http://
www.maestrinipercaso.it/2003/05/mondo–
blog–e–la–pizia.htm#links, 12 maggio 2003: 
Bello perché interessante, e maggior-
mente apprezzabile perché un libro 
difficile da scrivere, se ripenso alla 
gestazione del blook ormai un anno 
fa e comunque al pericolo di mixare 
biografia e storia     2005 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di bl(og) e (b)ook ‘li-
bro’. 

(R) (s) bodyboard sost. m. invar. 
Sport. Sport acquatico che consiste 
nel planare sulle onde del mare sdra-
iati o in ginocchio su una tavola gal-
leggiante lunga circa un metro, più 
tozza e squadrata del surf.

2003 Windsurf, in https://www.cape-
verde.com/it/forums/topic/windsurf–2/, 1° 

cezioni del lemma si riferisca la datazione)     
2007 In Tendenze attuali nella lingua e nella 
linguistica italiana in Europa, a cura di Anto-
nella d’Angelis–Lucia Toppino, Roma, Arac-
ne, 2007, p. 25: Tra le novità aggiunte 
nelle ultime edizioni spuntano parole 
che (nonostante quanto affermato in 
qualche prefazione) può darsi non 
abbiano lunga vita: blobbabile, car-
rambata, alterconsumista, tanoressia 
(DO)     2014 Stocktontomalone, Due su 
otto. Keep counting, in https://forum–basket.
it/viewtopic.php?f=2&t=311&start=1120, 
16 giugno 2014: Per la vittoria di miami 
avrebbe scritto qualche imprecazione 
random nel topic live e sarebbe anda-
to a dormire e in caso di vittoria spurs 
avrebbe cercato di blobbare il blobba-
bile.

(s) 2. Caratterizzato da aspetti ridi-
coli o grotteschi che ne fanno un po-
tenziale oggetto di satira.

1990 “Blob si fa così”…ma la tv se la 
ride, in «La Repubblica», sez. Televisione, 
27 febbraio 1990, p. 31 (cfr. archivio stori-
co online http://ricerca.repubblica.it/): Ma 
nessuno protesta, anzi c’è chi si di-
verte ad autosegnalarsi dal momento 
che è blobbabile     2000(?) DO–2020 
(che non specifica a quale delle due accezioni 
del lemma si riferisca la datazione).

= Deriv di blobbare con –bile.
osservAzioni: il collegamento da cui è 

tratto l’es. 2014 non risulta più raggiungibile 
a fine 2020: si è mantenuto comunque l’es. in 
quanto è risultata l’ultima attestazione repe-
ribile (a conferma del graduale spegnimento 
della vitalità del termine ipotizzato nell’es. 
2007).

(S) blockchain sost. f. invar. In-
form. Catena dei blocchi.

2006 DO–2020     2009 Blockchain, 
i primi passi in Parlamento del treno per 
il futuro, in https://www.dariotamburrano.
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dere la superficie di un corpo umano 
al di sotto dei vestiti.

2008 Body scanner in aeroporto dall’Eu-
ropa un primo sì, in «La Repubblica», sez. 
Politica Estera, 8 ottobre 2008, p. 20 (cfr. ar-
chivio storico online http://ricerca.repubbli-
ca.it/): Sì all’uso dei «body scanner» 
anche negli aeroporti europei, a patto 
che non siano un obbligo ma un’op-
zione aggiuntiva per il controllo dei 
passeggeri     2009 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di body ‘corpo’ e 
scanner.

(R) (S) body shaming locuz. sost. 
m. invar. La pratica di umiliare qual-
cuno esprimendo pubblicamente, 
spec. sui social network, giudizi deni-
gratori e offensivi sulla forma o sulle 
dimensioni del suo corpo.

2014 Tostoini, Un lamantino per l’esta-
te, in https://www.tostoini.it/un–lamentino–
per–lestate/, 4 luglio 2014: Vale comun-
que la pena ricordare, già che siamo 
qui, che l’unico requisito per un cor-
po da spiaggia è avere un corpo e por-
tarlo in spiaggia, tutto il resto, come 
ad esempio la prova costume, è pu-
rissimo distillato di patriarcato e body 
shaming     2015 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di body ‘corpo’ e di 
un deriv. di (to) shame ‘far vergognare, umi-
liare’.

(R) (S) bootie sost. m. invar. Abbi-
gl. Stivaletto, tronchetto.

2009 L’Espresso, vol. 55, nn. 9–12, Edi-
trice L’Espresso, 2009, p. 5 (GRL): Dalla 
collezione Night Lights di René Ca-
ovilla (tel. 02 76319049) il bootie in 
pizzo francese con suola “silver star-
dust” in polvere di cristalli     2010 
DO–2020.

ottobre 2003: Surf d’onda e bodyboard 
sono 5 euro all’ora, al giorno sono 15 
euro (non hanno gran assortimento di 
tavole e le pinne del bodyboard a vol-
te non te le danno)     2004 DO–2020.

(s) 2. La tavola con cui si pratica 
tale sport.

2002 Il paradiso delle tavole in acqua, 
in «Corriere della Sera», 26 giugno 2002, p. 
21 (cfr. archivio storico online http://archi-
vio.corriere.it/Archivio/interface/landing.
html): In più: tutto per usare la tavola 
in acqua, dall’abbigliamento tecnico 
agli attrezzi da onda (skimboard, bo-
dyboard, surfing)     2004 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di body ‘corpo’ e bo-
ard ‘tavola’.

(S) body positivity locuz. sost. f. 
invar. Atteggiamento di accettazione 
e apprezzamento del corpo che non 
risponde ai canoni estetici tradizio-
nali, teso a superare l’imposizione di 
criteri avvertiti come fonte di discri-
minazione per quanti non vi rientra-
no.

2010 DO–2020     2015 “Amo le mie 
curve”: la conquista di una ex anoressica, in 
https://www.repubblica.it/salute/2015/11/05/
foto/_amate_le_vostre_curve_la_sfida_di_
una_ex_anoressica–126674052/1/?ref=se-
arch, 5 novembre 2015: Nel blog bodypo-
sipanda racconta il suo viaggio attra-
verso la “body positivity” (tradotto 
letteralmente: la positività del corpo), 
ovvero la capacità di guardare a se 
stesse e amarsi, nonostante i difetti. 

= Voce ingl., comp. di body ‘corpo’ e po-
sitivity ‘positività’.

(R) (S) body scanner locuz. sost. 
m. invar. Dispositivo, usato spec. ne-
gli aeroporti come sistema di control-
lo dei passeggeri, che permette di ve-
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= Voce ingl., dim. di bra ‘reggiseno’.

(S) brandizzare v.tr. Caratteriz-
zare tramite l’applicazione degli ele-
menti distintivi di una marca azienda-
le, spec. il marchio.

2002a In «Corriere della Sera», 13 mag-
gio 2002, p. 20 (cfr. archivio storico online 
http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/
landing.html): Poi c’è una politica più 
tipicamente italiana e americana che 
tende a “brandizzare” un marchio     
2002b DO–2020.

= Dall’ingl. brand ‘marchio’.

(S) brasiliana sost. f. Abbigl. Slip 
intimo o da spiaggia molto sgambato, 
che lascia scoperte le natiche.

2006 DO–2020     2015 Ecco il segreto 
per un sedere a “forma di cuore” (funziona 
anche se hai il lato B abbondante o piatto). 
Provare…, in https://www.caffeinamagazine.
it/beauty/21381–ecco–il–segreto–per–un–
sedere–a–forma–di–cuore–funziona–anche–
se–hai–il–lato–b–abbondante–o–piatto–pro-
vare/, 6 agosto 2015: Preferite il perizo-
ma o lo slip normale? Dovreste optare 
per la brasiliana.

= Femm. sost. di brasiliano. 

(R) (S) brit agg. invar. British.
1996 Arrivano gli Oasis, siamo noi i Be-

atles, in «La Repubblica», sez. Spettacoli e 
Tv, 22 marzo 1996, p. 47 (cfr. archivio stori-
co online http://ricerca.repubblica.it/): Cer-
to, i giornali inglesi nei mesi passati 
hanno messo l’accento sulla compe-
tizione con l’altra grande formazione 
di successo del brit pop attuale     2000 
DO–2020.

= Abbr. di british ‘britannico’.

(R) (S) bullizzato agg. Che ha su-
bito atti di bullismo o di cyberbulli-
smo.

= Voce ingl., propr. ‘stivaletto (da don-
na)’.

(S) bounce message locuz. sost. 
m. invar. Inform. Messaggio di posta 
elettronica respinto al mittente perché 
erroneamente indirizzato.

2006a Sergio Casiraghi, Guida ai 
messaggi di errore della posta elettroni-
ca, in http://www.europaoggi.it/content/
view/706/105/, 24 novembre 2006: Sono i 
cosiddetti “bounce message” (mes-
saggio a rimbalzo) o “Delivery Sta-
tus Notification” (DSN), messaggi in 
lingua inglese che informano circa lo 
stato della e–mail inviata     2006b 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di bounce ‘rimbalzo’ 
e message ‘messaggio’. 

(R) (S) braceria sost. f. Ristorante 
la cui specialità è la cottura alla brace, 
spec. di carne e pesce.

1997 Savona ritrova il festival, in «La 
Stampa», 2 luglio 1997, p. 43 (cfr. archivio 
storico online www. lastampa.it/archivio–
storico): Funzioneranno anche pizze-
ria, friggitoria e la novità della brace-
ria     2006 DO–2020.

= Deriv. di brace con –eria.

(S) bralette sost. f. o m. invar. ab-
bigl. Reggiseno leggero, in pizzo o in 
cotone, privo di ganci, imbottiture o 
sostegni, con spalline ricamate e de-
corazioni che consentono anche di in-
dossarlo a vista.

2002a Federazione italiana cineforum, 
Cineforum, s.n.t., p. 59 (GRL): convince 
perché prende di petto ogni situa-
zione, il suo seno che sobbalza nelle 
bralette di Victoria Secret’s, i polpac-
ci muscolosi, gli occhi che ubriacano     
2002b DO–2020.
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ne in questo senso viene dalla stessa 
Ecomondo che ha scelto di diventare 
la prima fiera carbon neutral     2014 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di carbon ‘carbonio’ 
e neutral ‘neutrale’.

(R) (S) carbon neutrality locuz. 
sost. f. invar. Ecol. Neutralità carbo-
nica.

2007 In «Passato e presente», LXX–
LXXII (2007), p. 123 (GRL): Non è af-
fatto sicuro che l’attuale standard di 
vita degli americani sia compatibile 
con un pianeta ecologicamente sano, 
o, più limitatamente, con la neutrali-
tà nell’apporto di anidride carbonica 
(carbon neutrality)     2014 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di carbon ‘carbonio’ 
e neutrality ‘neutralità’.

(R) (S) car free (car–free) locuz. 
agg. invar. Diretto a evitare o a ridur-
re al minimo l’utilizzo di automobili.

2000 Anche oggi tutti a piedi poi in auto 
al ristorante, in «La Repubblica», sez. Paler-
mo, 10 marzo 2000, p. 2 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): L’usci-
ta in auto è consentita fino alle 16 a 
chi esibisce la ricevuta di un ristoran-
te dell’area car free     2005 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di car ‘automobile’ e 
free ‘libero’, propr. ‘senza automobili’.

(R) (S) caroeuro sost. m. invar. 
Aumento del costo della vita in se-
guito all’introduzione dell’euro come 
unità monetaria.

2002 Il gelo arroventa i prezzi, in «La 
Repubblica», sez. Palermo, 17 gennaio 2002, 
p. 4 (cfr. archivio storico online http://ricer-
ca.repubblica.it/): Dopo il caroeuro, una 
nuova ondata di aumenti si è abbattuta 
sui prodotti agricoli     2004 DO–2020.

= Comp. di caro– e euro.

2000 Pier Giuseppe Monateri–Marco 
Bona–Umberto Oliva, Mobbing vessazio-
ni sul lavoro, Giuffrè, Milano, 2000, p. 287 
(GRL): La tutela giuridica del lavora-
tore «bullizzato» in Inghilterra     2007 
DO–2020.

= Part. pass. di bullizzare.

(R) (S) bullizzazione sost. f. Ag-
gressione con atti di bullismo o di cy-
berbullismo.

2015 Glullasssss, Piango dopo essere 
stata con lui, in https://amore.alfemminile.
com/forum/piango–sempre–dopo–essere–
stata–con–lui–fd2882146, 4 ottobre 2015: 
anzi direi che ho quasi una fobia a 
causa della bullizzazione (?) psicolo-
gica che ho subito alle medie     2016 
DO–2020.

= Deriv. di bullizzare con –zione. 

(S) cafonal sost. m., agg. invar. 
Iron. Comportamento o stile cafone-
sco.

2002a Roberto D’Agostino, Alta porti-
neria: l’Italia potentona nel mirino di Dago-
spia, Mondadori, Milano, 2002, p. 46 (GRL): 
sono sempre stati dipinti con quell’e-
spressione cafonal detta «culo e ca-
micia»     2002b DO–2020.

= Voce pseudoingl., deriv. di cafon(e) con 
–al(e).

(R) (S) carbon neutral locuz. agg. 
invar. Ecol. Di attività produttiva in 
cui la quantità di anidride carbonica 
immessa nell’ecosistema corrisponde 
esattamente alla quantità di anidride 
carbonica che l’ecosistema stesso è in 
grado di assorbire.

2004 Clima, la salvezza è nei rifiuti. Il 
riciclo abbatte i gas serra. in «La Repubbli-
ca», sez. Cronaca, 10 novembre 2004, p. 25 
(cfr. archivio storico online http://ricerca.
repubblica.it/): Una prima indicazio-
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(S) cash mob locuz. sost. m. invar. 
Raduno di più persone presso un’at-
tività commerciale in difficoltà per 
sostenerla economicamente tramite 
l’acquisto collettivo dei suoi prodotti 
o servizi.

2012a Assalto ai piccoli negozi: a Mi-
lano il primo cash–mob, in https://video.
repubblica.it/edizione/milano/assalto–ai–
piccoli–negozi–a–milano–il–primo–cash–
mob/92714/91108?ref=search, 14 aprile 
2012: È il concetto alla base del cash–
mob, un parente “impegnato” dei più 
noti flash–mob, nato con l’obbiettivo 
di sensibilizzare le persone sui pro-
blemi che colpiscono le mini attività 
commerciali, le botteghe artigianali, i 
piccoli distributori     2012b DO–2020.

= Voce ingl., comp. di cash ‘contanti’ e 
mob ‘moltitudine, folla’, sul modello di flash 
mob.

(S) catch–up tv (catch up tv) lo-
cuz. sost. m. invar., locuz. agg. invar. 
Telev. Formula adottata dalle emit-
tenti televisive per consentire agli 
utenti la visione dei contenuti in gior-
ni e orari diversi da quelli in cui sono 
mandati in onda, tramite canali appo-
sitamente predisposti o archivi online 
dai quali le trasmissioni si possono 
scaricare.

2007a Augusto Preta, Economia dei 
contenuti: l’industria dei media e la rivolu-
zione digitale, Milano, Vita e pensiero, 2007, 
p. 133 (GRL): Il nuovo servizio, BBC 
iPlayer, fornirà un servizio di catch 
up TV per sette giorni     2007b DO–
2020.

= Voce ingl., comp. di (to) catch up ‘recu-
perare, rimettersi in pari’ e tv.

(S) catfish sost. m. e f. invar. Gerg. 
Nel linguaggio dei social network, chi 
crea un’identità fittizia per raggirare 

 (R) (S) carrambata sost. f. Incon-
tro inatteso con una o più persone con 
le quali si erano persi i contatti.

1998 In «La Repubblica», sez. Spet-
tacoli, 1 ottobre 1998, p. 45 (cfr. archivio 
storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
persone fortunate e persone simpa-
ticamente sfortunate, potrebbe scap-
parci qualche “carrambata”     2003 
DO–2020.

= Dal titolo del programma televisivo 
Carramba! che sorpresa, trasmesso sulla 
RAI dal 1995 al 2002, durante il quale veni-
vano organizzati ad arte incontri tra persone 
che non si vedevano da tempo.

(S) case sost. m. invar. Inform. Ca-
binet.

2002a Grosso e ignoro, A quanti RPM 
girano le ventole interne al case?, in https://
www.nexthardware.com/forum/water–coo-
ling/26783–quanti–rpm–girano–le–ventole–
interne–al–case.html, aprile 2007: vorrei 
sapere a quanti RPM girano le ven-
tole 80x80 che ho comprato per raf-
freddare internamente il case… sono 
collegate a 12V     2002b DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘cassa, custodia, sca-
tola’.

(R) (S) cashback sost. m. invar. 
Rimborso parziale della cifra spe-
sa per un acquisto, offerto per lo più 
come sconto o iniziativa promoziona-
le da venditori o gestori di servizi di 
pagamento.

2007 Christopher Lovelock–Jochen 
Wirtz, Marketing dei servizi. Risorse umane, 
tecnologie, strategie, Milano, Pearson, 2007, 
p. 468 (GRL): qualcosa di strano che il 
cliente normalmente non comprereb-
be, ma che può piacere più di un’of-
ferta di cashback     2012 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di cash ‘contante’ e 
back ‘indietro’.
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nei festivi salgono a 18 mila)     2000 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di cat ‘gatto’ e sitter 
‘persona che assiste’, sul modello di baby sit-
ter.

(R) (S) catwalk sost. m. e f. invar. 
Nel linguaggio della moda, passerel-
la.

2005 In «Ottagono», CLXXXI–
CLXXXII (2005), p. 143 (GRL): Questo 
“catwalk” adiacente ai camerini è di 
per sé un non luogo, una striscia d’e-
dificio che levita, quasi senza peso e 
dimensione, un separè che si presta 
in modo neutro e discreto a essere te-
stimone di vestiti indossati     2008 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di cat ‘gatto’ e (to) 
walk ‘camminare’, propr. ‘camminata del 
gatto’.

(S) celeb sost. f. invar. Celebrity.
2004 DO–2020     2007 E Paris Hilton 

trema, in «La Repubblica», sez. Politica este-
ra, 14 luglio 2007, p. 25 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): la fre-
quentazione di luoghi horror destinati 
alle celeb, come si chiamano le stesse 
celebrità.

= Voce ingl., abbr. di celebrity ‘persona 
famosa del mondo dello spettacolo’.

(R) (S) change management lo-
cuz. sost. m. invar. Ammin.az. Il com-
plesso delle attività e degli strumenti 
con cui un’azienda gestisce l’introdu-
zione di un’innovazione tecnologica 
o il cambiamento della propria impo-
stazione e della propria struttura or-
ganizzativa.

1999 Ocse, italiani tra i meno previdenti, 
in «La Repubblica», sez. Economia, 7 luglio 
1999, p. 28 (cfr. archivio storico online http://
ricerca.repubblica.it/): ha assunto la re-

altri utenti, in particolare intrecciando 
amicizie e relazioni sentimentali vir-
tuali.

2010 DO–2020     2014 L’amore ai 
tempi delle chat, in https://www.ifioridelma-
le.it/articoli/lamore–ai–tempi–delle–chat, 30 
maggio 2014: Arrivano poi i due con-
duttori–creatori del programma che, 
andando giù di spionaggio, riescono 
a rintracciare il catfish e a farlo uscire 
allo scoperto.

= Voce ingl., propr. ‘pesce gatto’ (cfr. le 
dinamiche etimologiche illustrate doviziosa-
mente da Paolo D’Achille nel sito dell’Ac-
cademia della Crusca, all’indirizzo Internet 
https://accademiadellacrusca.it/it/consulen-
za/il–catfish–dei–social–%C3%A8–un–pe-
sce–o–un–gatto–sicuramente–%C3%A8–
un–falso/1721).

(R) (S) catfishing sost. m. in-
var. Gerg. Nel linguaggio dei social 
network, la creazione e l’utilizzo di 
un’identità fittizia per raggirare al-
tri utenti, in particolare intrecciando 
amicizie e relazioni sentimentali vir-
tuali.

2009 Esche digitali, in http://blog.ter-
minologiaetc.it/2009/03/23/phishing–truf-
fa–spillaggio–abboccamento/ (blog di Licia 
Corbolante), 23 marzo 2009: Un altro tipo 
di truffa informatica con un nome le-
gato alla pesca è il catfishing, da ca-
tfish, [pescare] pesce gatto     2010 
DO–2020.

= Voce ingl., deriv. di catfish.

(R) (S) cat sitter locuz. sost. m. e 
f. invar. Addetto ad accudire un gatto.

1995 Estate in città, guida ai mestieri 
sotto l’afa, in «La Repubblica», sez. Affari e 
Finanza, 12 giugno 1995, p. 22 (cfr. archivio 
storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
per la sola attività di “dog e cat sit-
ter” si guadagnano 12 mila l’ora (che 
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(s) child–free agg. invar. Che sce-
glie volontariamente di non avere fi-
gli; relativo alle persone che scelgono 
di non avere figli.

2001(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale delle due accezioni del lemma si riferi-
sca la datazione)     2012 In volo con bebè, 
ma che fatica…, in https://www.repubblica.
it/viaggi/2012/07/12/news/in_volo_con_
bebe_ma_che_fatica_–117048512/?ref=se-
arch, 12 luglio 2012: Eccessivo? Un caso 
non isolato, a sentire diversi genitori. 
Che, dopo le rimostranze dei passeg-
geri child–free, fanno valere le loro 
ragioni.

(e) (s) 2. Di locali pubblici in cui 
non è ammessa la presenza dei bam-
bini per non recare disturbo alle altre 
persone presenti.

[1998 Una barriera contro Gianburra-
sca, in «La Stampa», 5 dicembre 1998, p. 11 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): non ci sia proprio 
bisogno di creare delle «child–free 
zone» sul modello delle aree vietate 
ai fumatori]     2001(?) DO–2020 (che 
non specifica a quale delle due accezioni del 
lemma si riferisca la datazione).

= Voce ingl., comp. di child ‘bambino’ e 
free ‘libero’.

 
(R) (S) ciaspolata sost. f. region. 

sett. Escursione sulla neve effettuata 
indossando le ciaspole.

1999 In «La Stampa», 27 febbraio 1999, 
p. 41 (cfr. archivio storico online www. la-
stampa.it/archivio–storico): è in program-
ma domani la Ciaspolata Valsesiana, 
un percorso attraverso i campi inne-
vati da compiersi non con i soliti Sci 
o con i soliti snowboard     2005 DO–
2020.

= Deriv. di ciaspolare con –ata. 

sponsabilità internazionale dei grandi 
progetti di change management e di 
corporate finance     2001 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di change ‘cambia-
mento’ e management.

 
(R) (S) chatbot sost. m. invar. In-

form. Programma in grado di intera-
gire con gli esseri umani, risponden-
do alle loro domande, fornendo loro 
informazioni o aiutandoli nel compi-
mento di alcune attività; si presenta 
per lo più come il profilo di un social 
network con cui si ha l’impressione di 
dialogare realmente.

2000 Nelle aste online il prezzo lo fa 
il bot, in https://www.repubblica.it/online/
tecnologie_internet/bot/shopbot/shopbot.
html?ref=search, 18 agosto 2000: i “new-
sbot” cercano le notizie, i “chatbot” 
interagiscono nelle chat, e gli “shop-
bot”, appunto, contrattano per conto 
del suo utente     2001 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di chat e bot ‘pro-
gramma’, propr. ‘programma che interagisce 
con gli utenti’.

(R) (S) chemsex (chem sex) sost. 
m. invar. Attività sessuali sotto effetto 
di farmaci o sostanze stupefacenti fi-
nalizzati a potenziare e prolungare le 
prestazioni.

2015 Chemsex, la nuova moda di fare 
sesso per 72 ore grazie alla droga, in https://
www.gqitalia.it/ragazze/eros/2015/11/10/
chemsex–la–nuova–moda–e–fare–sesso–
per–72–ore–grazie–alla–droga, 10 novem-
bre 2015: Il ‘Chemsex’ è una pratica 
definita ‘altamente pericolosa ed a 
prova di dipendenza’ da un gruppo di 
medici appartenenti alla Nhs Founda-
tion Trust     2019 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di chem(ical) ‘chimi-
co’ e sex ‘sesso’.
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(R) (S) ciclopedonale agg. Rela-
tivo al transito di ciclisti e pedoni, o 
riservato a essi, nell’ambito di siste-
mazioni stradali o urbanistiche.

1980 Il sindaco di Vigevano: «È certo in 
piazza Ducale mai più le auto», in «La Stam-
pa», 4 giugno 1980, p. 2 (cfr. archivio storico 
online www. lastampa.it/archivio–storico): 
Dopo le proteste dei commercianti 
per l’isola ciclo–pedonale, il sindaco 
di Vigevano: «È certo in piazza Duca-
le mai più le auto»     2000 DO–2020.

= Comp. di ciclo e pedonale.

(S) cicloposteggio sost. m. Spazio 
dedicato alla sosta di biciclette.

2005 DO–2020     2006 Bici a disposi-
zione per 10 euro l’anno, in «La Repubbli-
ca», sez. Bari, 1 luglio 2006, p. 2 (cfr. archi-
vio storico online http://ricerca.repubblica.
it/): il Comune consegnerà una tessera 
magnetica che dovrà essere “striscia-
ta” nella colonnina del cicloposteggio 
per prendere la bicicletta.

= Comp. di ciclo e posteggio.

(R) (S) cinquestelle (cinque stelle) 
agg. invar. Polit. Appartenente o rela-
tivo al movimento politico Movimen-
to 5 stelle.

2010 In «La Repubblica», sez. Milano, 
30 marzo 2010, p. 1 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): Beppe 
Grillo, la lista Cinquestelle raccoglie 
11 fans, i Verdi uno in meno e gli 
estremisti di destra di Forza Nuova 
segnano un paio di schede     2012 
DO–2020.

2. sost. m. e f. invar. Aderente o 
iscritto a tale movimento politico.

2012a Grillo prepara l’assalto all’E-
milia Comizi show, svegliamo gli astenuti, 
in «La Repubblica», sez. Politica interna, 9 
maggio 2012, p. 9 (cfr. archivio storico onli-

(S) ciberia sost. f. Pubblico eser-
cizio in cui si vendono prodotti ga-
stronomici con annesso un piccolo 
ristorante che permette di gustarli al 
suo interno.

2016 DO–2020     2018 A Golosaria 
il manifesto per il salvataggio del cibo doc, 
in «La Repubblica», sez. Cronaca, 26 otto-
bre 2018, p. 11 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): è quella che 
Massobrio ha definito «ciberia»: il 
negozio di alimentari pratica anche la 
somministrazione, facendo conoscere 
meglio il prodotto e creando più con-
tatto con la clientela.

= Deriv. di cibo con –eria. 

(R) (S) ciclofattorino (ciclo–fat-
torino) sost. m. Chi effettua consegne 
di cibo a domicilio spostandosi in bi-
cicletta e seguendo le indicazioni for-
nite da applicazioni digitali; rider.

2014 In «La Repubblica», sez. Next, 6 
ottobre 2014, p. 11 (cfr. archivio storico onli-
ne http://ricerca.repubblica.it/): Qualche 
anno fa ho lavorato come ciclo–fat-
torino pedalando in giro per Milano 
con una cargo–bike di importazione 
prestata da un amico 2017 DO–2020.

= Comp. di ciclo e fattorino.
 
(R) (S) cicloguida (ciclo–guida) 

sost. f. Guida cicloturistica.
2003 A piedi e in biciletta, in «La Stam-

pa», 12 settembre 2003, p. 50 (cfr. archivio sto-
rico online www. lastampa.it/archivio–storico): 
lì i partecipanti verranno accolti per la 
consegna del kit pedalata Liquigas, con 
una borsa per la biciletta, un cappellino, 
una borraccia, una bottiglia d’acqua e 
una cicloguida     2012 DO–2020.

= Comp. di ciclo e guida.  
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le del “Citizen Journalism”     2005b 
DO–2020.     

= Voce ingl., comp. di citizen ‘cittadino’ e 
journalism ‘giornalismo’.

 
(R) (S) city magazine locuz. sost. 

m. invar. Pubblicazione periodica 
dedicata a fornire informazioni turi-
stiche e notizie sulla vita culturale e 
notturna di una città.

2004 B cool e Socrates una festa per 
due, in «La Stampa», 23 giugno 2004, p. 54 
(cfr. Archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): presentazione del 
nuovo city magazine «B cool», guida 
cittadina semestrale indirizzata ai tu-
risti     2006 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di city ‘città’ e maga-
zine ‘rivista’.

 
(R) (S) city safety locuz. sost. m. 

invar. Autom. Negli autoveicoli, di-
spositivo di frenata automatica dotato 
di un radar ottico integrato nella parte 
superiore del parabrezza, atto a pre-
venire gli impatti a bassa velocità, ti-
pici del traffico urbano.

2006 Ecco il Volvo City Safety: addio 
ai piccoli tamponamenti, in https://www.re-
pubblica.it/2006/11/motori/dicembre–2006/
sicurezza–incitta/sicurezza–incitta.htm-
l?ref=search, 1 dicembre 2006: Si chiama 
City Safety [...] l’ultima trovata della 
Volvo in tema di sicurezza: un siste-
ma in grado di aiutare il conducente 
ad evitare quelle collisioni a bassa ve-
locità che avvengono frequentemente     
2009 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di city ‘città’ e safety 
‘sicurezza’.

 
(R) (S) city tax locuz. sost. f. in-

var. Fin. Imposta di soggiorno.

ne http://ricerca.repubblica.it/): riversi il 
suo 16% di voti sui cinquestelle pur 
di non far vincere il suo ex antagoni-
sta di sinistra     2012b DO–2020.

= Dal Movimento 5 stelle, nome di un par-
tito polito italiano fondato nel 2009 da Beppe 
Grillo.

(R) (S) cisgender agg. invar. Psic. 
Sociol. Relativo a persona la cui iden-
tità di genere coincide con il sesso at-
tribuito alla nascita.

2010 Frattaglia, Lesbiche e…mtf!, in 
https://www.gay–forum.it/topic/15634–lesbi-
che–emtf/, 14 novembre 2010: ma non è 
neppure una grossa preferenza la mia, 
cioè non è una cosa che mi ferma dato 
che alla fine sto pure con un uomo ci-
sgender     2013 DO–2020.

2. sost. m. e f. invar. Persona la cui 
identità di genere coincide con il ses-
so attribuito alla nascita.

2013a Donne sull’orlo di un’invisibi-
le urgenza, in https://www.nazioneindiana.
com/2013/01/22/donne–sullorlo–di–uninvi-
sibile–urgenza/, 26 gennaio 2013: Inoltre 
sarebbe opportuno utilizzare il con-
cetto di invisibilizzazione per le per-
sone transgendere o intersex, non per 
ingiustificati problemi di una cisgen-
der     2013b DO–2020.

= Voce ingl., comp. di cis– ‘cis–’ e gender 
‘genere’, propr. ‘entro il genere sessuale’. 

 
(S) citizen journalism locuz. sost. 

m. invar. Giorn. Giornalismo parteci-
pativo.

2005a A qualcuno piace il CJ (ma non in 
Italia), in https://www.repubblica.it/2005/b/
rubriche/scenedigitali/journalism/journali-
sm.html?ref=search, 13 aprile 2005: Se il 
giudice dovesse dare ragione ai ricor-
renti – e ai loro supporter – avremmo 
il primo vero riconoscimento forma-
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2003 Virus all’attacco di Windows. 
Allarme rosso su Internet, in https://www.
repubblica.it/2003/g/sezioni/scienza_e_tec-
nologia/windows/lovesan/lovesan.htm-
l?ref=search, 12 agosto 2003: Da questo 
pomeriggio è disponibile un cleaner, 
un software gratuito che permette di 
pulire i pc ritenuti infetti     2005 DO–
2020.

= Voce ingl., propr. ‘pulitore’.

(R) (S) clickbait sost. m. invar. 
Inform. In Internet, contenuto accat-
tivante e sensazionalistico creato per 
catturare l’attenzione e stimolare la 
curiosità dei visitatori, inducendoli a 
collegarsi a una determinata pagina 
web.

2013 Più il nostro quoziente intellettivo 
è alto e meno crediamo in Dio: gli atei sono 
più intelligenti dei credenti?, in https://me-
dicinaonline.co/2013/08/15/piu–il–nostro–
quoziente–intellettivo–e–alto–e–meno–cre-
diamo–in–dio–gli–atei–sono–piu–intelligen-
ti–dei–credenti/, 15 agosto 2013: il titolo di 
questo articolo, considerato “acchiap-
paclick” da un famoso sito, descrive 
con esattezza la situazione evitando 
di fare clickbait     2015 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di click ‘clic’ e bait 
‘esca’.

 
(S) clickbaiting sost. m. invar. 

Inform. In Internet, diffusione di 
contenuti sensazionalistici creati per 
catturare l’attenzione e stimolare la 
curiosità dei visitatori, inducendoli a 
collegarsi a una determinata pagina 
web con conseguente generazione di 
proventi dalla pubblicità online.

2014a Facebook, lotta ai contenu-
ti mangiaclic da ora in poi in bacheca solo 
articoli interessanti, in https://www.repub-
blica.it/tecnologia/2014/08/26/news/facebo-
ok_lotta_ai_contenuti_mangiaclic_d_ora_
in_poi_in_bacheca_solo_post_interessan-

2002 City tax e nuove risorse per aiutare 
Firenze, in «La Repubblica», sez. Firenze, 14 
giugno 2002, p. 2 (cfr. archivio storico onli-
ne http://ricerca.repubblica.it/): «city tax», 
ovvero un contributo destinato ad 
ampliare le risorse e coprire le spese 
derivate dalla massiccia presenza dei 
turisti in città     2006 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di city ‘città’ e tax 
‘tassa’.

(R) (S) claw–back (clawback, 
claw back) sost. m. invar. Dir. Clau-
sola di claw–back (ovvero previsione 
inserita in un contratto di lavoro per la 
quale un dipendente è impegnato a re-
stituire alla propria azienda una parte 
di un compenso già percepito in caso 
di mancato conseguimento di deter-
minati obiettivi o in conseguenza di 
condotte illecite da cui sia derivato un 
danno all’azienda stessa).

2003 In «L’Espresso», nn. 45–46, p. 6 
(GRL): Conosco la filosofia del claw 
back: ogni cinque anni, il conceden-
te si riprende una parte del migliora-
mento per spingere il concessionario 
a fare meglio     2004 DO–2020.

2. agg. invar. Relativo a tale clau-
sola.

2003 Baye Ndiaye–Marco Padula, Le 
immagini dell’Africa in Europa, EMI, Vero-
na, 2003, p. 23 (GRL): Tuttavia – e que-
sto è un fattore negativo rilevante – la 
Carta contiene le cosiddette clausole 
claw–back     2004 DO–2020: claw–
back [...] (o clawback).

= Voce ingl., comp. di (to) claw ‘tirare a 
sé’ e back ‘indietro’.

(R) (S) cleaner sost. m. invar. In-
form. Software che ripristina il fun-
zionamento di un computer dopo l’at-
tacco di un virus.
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mi immediatamente il megacantiere 
climaticida, destinando i miliardi di 
euro dei cittadini italiani […] ad altre 
azioni ambientalmente più efficaci.

= Dal fr. climaticide, comp. di climat ‘cli-
ma’ e –cide ‘cida’.

(R) (S) cognitariato sost. m. La 
condizione di precariato del lavorato-
re intellettuale, tipico di una società e 
di un’economia molto flessibili.

2001 Adelino Zanini–Ubaldo Fadini, 
Lessico postfordista: dizionario di idee del-
la mutazione, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 62 
(GRL): Si può pertanto parlare di la-
voratori della conoscenza, di capitale 
cognitivo e cognitariato, ma avendo 
cura di fare la tara alla qualità dei fe-
nomeni in atto     2004 DO–2020.

= Deriv. di cognitario con –ato, sul mo-
dello di proletariato e precariato.

(S) cognitario sost. m. Lavoratore 
precario che opera nell’ambito delle 
professioni intellettuali e delle nuove 
tecnologie.

2000a Dario D’Incerti–Massimiliano 
Santoro–Giuseppe Varchetta, Schermi di 
formazione: i grandi temi delle risorse uma-
ne attraverso il cinema, Milano, Guerini e 
associati, 2000, p. 47 (GRL): L’esperien-
za organizzativa contemporanea ha 
nell’immateriale e nel «cognitario» le 
leve nuove per la creazione del valore     
2000b DO–2020.

= Comp. di cognit(ivo) e (prolet)ario, sul 
modello dell’ingl. cognitarian ‘proletario 
della conoscenza’.

(R) (S) cohousing sost. m. invar. 
Modello abitativo caratterizzato da 
un limitato numero di abitazioni pri-
vate che condividono alcuni spazi, 
come la lavanderia, le cucine, l’orto, 

ti–94461812/?ref=search, 26 agosto 2014: 
Le nostre bacheche di Facebook ne 
sono zeppe e i “click–baiting”, così si 
chiamano questi link rilanciati il più 
delle volte per generare traffico su siti 
e portali di scarsa utilità se non del 
tutto malevoli     2014b DO–2020.     

= Voce ingl., comp. di click ‘clic’ e di un 
deriv. di bait ‘esca’.

(S) click day locuz. sost. m. invar. 
Periodo stabilito da un ente pubblico 
per la presentazione telematica di ri-
chieste di rimborso, di incentivi o di 
finanziamenti, fino all’esaurimento 
dei fondi disponibili. Giorno stabilito 
dal ministero dell’Interno per richie-
dere, tramite una procedura telema-
tica, il permesso di soggiorno per un 
numero prefissato di lavoratori extra-
comunitari.

2007a Decreto flussi, 352mila domande. 
“Computer in tilt, non funziona”, in https://
www.repubblica.it/2007/11/sezioni/cronaca/
flussi–decreto/prime–domande/prime–do-
mande.html?ref=search, 15 dicembre 2007: 
Sono i numeri del click day, la pro-
cedura informatica messa a punto dal 
ministero dell’Interno nell’ambito del 
decreto flussi 2007     2007b DO–2020.

= Voce ingl., comp. di click e day ‘gior-
no’. 

 
(S) climaticida agg. Che contri-

buisce negativamente al processo di 
cambiamento climatico, causando 
emissioni inquinanti o sconvolgendo 
l’ecosistema circostante.

2019 DO–2020     2020 Tav, il mega-
cantiere climaticida e le bufale dell’UE, in 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in–edicola/
articoli/2020/06/23/tav–il–megacantiere–
climaticida–e–le–bufale–della–ue/5841247/, 
23 giugno 2020: E se la valutazione della 
Corte dei Conti è corretta, che si fer-
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namento delle attività di una comuni-
tà virtuale.

2001a Ecco i dieci mestieri per trovare 
lavoro, in https://www.repubblica.it/online/
tecnologie_internet/webbit/scheda/scheda.
html?ref=search, 27 luglio 2001: Commu-
nity manager. Il suo lavoro consiste 
nell’organizzare e curare la comunità 
che si forma intorno al sito     2001b 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di community ‘comu-
nità’ e manager.

 
(R) (S) computer vision locuz. 

sost. f. invar. Inform. Visione artifi-
ciale o computazionale.

2001 Gian Pietro Brogiolo, Dai celti ai 
castelli medievali: ricerche archeologiche 
tra Benaco e Lario, Mantova, Gian Pietro 
Brogiolo SAP, 2001, p. 176 (GRL): Le tec-
niche della Computer Vision pongono 
anche alcuni problemi. Infatti, non es-
sendo poi così diffuse, la loro applica-
zione finora ha trovato luogo solo in 
progetti sperimentali     2008 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di computer e vision 
‘visione’.

(R) (S) concept sost. m. invar. 
Progetto, prototipo.

1996 Corea–Giappone, è qui la sfida, in 
«La Repubblica», sez. Automotori, 20 otto-
bre 1996, p. 37 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): puntano su 
concept destinati a tradursi in pro-
dotti a larga tiratura se le reazioni del 
pubblico saranno quelle attese     2007 
DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘concetto, idea’.
 
(S) condhotel (condo hotel) sost. 

m. invar. Esercizio alberghiero che 
abbina camere a unità abitative dotate 
di cucina che possono essere vendute 

ecc.; il modello è nato in Scandinavia 
negli anni Sessanta del sec. XX e si è 
diffuso successivamente nell’Europa 
del nord, in Australia, negli Stati Uni-
ti e in Giappone; deve il suo succes-
so al fatto di combinare l’autonomia 
dell’abitazione privata ai vantaggi 
della condivisione della gestione or-
ganizzativa e dei costi.

1998 In «La Stampa», 5 agosto 1998, p. 
1 (cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): Il modello danese, 
grazie anche i venti anni di esperien-
za del «cohousing» presentò i risultati 
ottenuti in una quindicina di villaggi     
2000 DO–2020.

= Voce ingl., deriv. di housing ‘l’abitare’, 
col pref. co– ‘co–’.

 
(R) (S) comfort food locuz. sost. 

m. invar. Alimento o pietanza fra-
grante e gustosa, generalmente ad 
alto contenuto calorico, capace di 
soddisfare un bisogno emotivo e di 
suscitare una sensazione di benessere 
spesso legata a ricordi d’infanzia.

2001 Un budino per tornare bambi-
ni cresce la voglia del cibo di casa, in «La 
Repubblica», sez. Cronaca, 19 marzo 2001, 
p. 25 (cfr. archivio storico online http://ri-
cerca.repubblica.it/): nati a cavallo dei 
rimpianti anni ’50, con il loro carico 
di pace, stabilità e inflazione ridotta, 
sono vittime predestinate del comfort 
food, inteso come cibo della consola-
zione, simbolo del rifiuto di crescere     
2002 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di comfort ‘conforto, 
consolazione’ e food ‘cibo’.

(S) community manager locuz. 
sost. m. e f. invar. Inform. Responsa-
bile della progettazione e del coordi-
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(R) (S) contact tracing locuz. 
sost. m. invar. Med. Biol. Nelle epi-
demie, procedura di individuazione 
di tutte le persone entrate in contatto 
con un soggetto risultato infetto, tesa 
a circoscrivere il contagio isolandone 
i potenziali portatori.

1991 In «Giornale italiano di Derma-
tologia e Venereologia», CXXVI, nn. 7–12, 
(1991), p. 416 (GRL): l’impostazione 
di programmi mirati di prevenzione 
(campagne di screening su gruppi ad 
alto rischio, «contact tracing», educa-
zione specifica in ambito scolastico, 
programmi di informazione pre–ge-
stazionale)     2020 DO–2020.

(S) 2. Inform. Il sistema informati-
co, basato sull’intelligenza artificiale, 
che consente di effettuare tale proce-
dura analizzando i dati di geolocaliz-
zazione dello smartphone o di altri 
dispositivi del soggetto monitorato.

2020a Coronavirus, un’app per traccia-
re gli spostamenti. Il governo apre alla via 
coreana e cerca esperti e soluzioni, in https://
www.repubblica.it/tecnologia/2020/03/23/
news/coronavirus_un_app_per_tracciare_
gli_spostamenti_il_governo_apre_alla_via_
coreana_e_cerca_esperti–252123240/?ref=-
search, 15 marzo 2020: Un’attività di 
‘contact tracing’ (tracciamento dei 
contatti) che molti ritengono la misu-
ra vincente per arginare la diffusione 
della pandemia in maniera capillare e 
in tempo reale     2020b DO–2020.

= Voce ingl., comp. di contact ‘contatto’ e 
di un deriv. di (to) trace ‘tracciare’.

 
(R) (S) contest sost. m. invar. Con-

corso, gara.
1988 Jackson: io e la vita, in «La Re-

pubblica», sez. Spettacolo, 20 aprile 1988, p. 
25 (cfr. archivio storico online http://ricerca.
repubblica.it/): A cinque anni Michael 

a privati che poi le affittano; camere e 
appartamenti condividono la portine-
ria e altri servizi alberghieri.

2001 DO–2020     2008 Al lido di Ve-
nezia una nuova Belle époque, in «La Re-
pubblica», sez. Cronaca, 21 gennaio 2008, p. 
19 (cfr. archivio storico online http://ricerca.
repubblica.it/): Diventerà un «CondHo-
tel», ospiterà cioè anche degli appar-
tamenti privati al fianco delle tradi-
zionali camere d’albergo.

= Voce ingl., comp. di cond(ominium) 
‘condominio’ e hotel.

condo hotel → condhotel
 
(S) configlio sost. m. Figlio che il 

proprio partner ha avuto da una rela-
zione precedente.

2016a Il configlio non è un figliastro, 
in https://accademiadellacrusca.it/it/con-
sulenza/il–configlio–non–%C3%A8–un–fi-
gliastro/1146, 2 agosto 2016: Proprio in 
considerazione di questi dati, per cer-
care un possibile sostituto del termine 
inglese stepchild, Francesco Sabatini 
ha proposto il neologismo configlio     
2016b DO–2020.

= Deriv. di figlio con con–.
 
(S) congestion charge locuz. sost. 

f. invar. Ecol. Fin. Tassa di congestio-
ne.

2002a Il trasformista delle corsie pre-
ferenziali, in «La Repubblica», sez. Milano, 
7 settembre 2002, p. 4 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): Il sin-
daco ha ribadito che da tutti gli studi 
condotti emerge che se si introdurrà 
la congestion charge (tariffa antitraf-
fico) di 3 euro «si riuscirà a ridurre 
di circa il 10 per cento il numero dei 
230.000 automezzi     2002 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di congestion ‘conge-
stione’ e charge ‘addebito’.
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alle 20.30 portano in scena il cooking 
show “Massimo Riccioli e il pesce 
azzurro”     2011 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di cooking ‘cucina’ e 
show ‘spettacolo’.

(R) (S) coparentale (co–parenta-
le) agg. Relativo al cogenitore.

2000 Norberto Galli, Pedagogia della 
famiglia ed educazione degli adulti, Mila-
no, Vita e pensiero, 2000, p. 227 (GRL): il 
«divorzio economico», relativo alla 
divisione dei beni e ad un nuovo regi-
me finanziario; il «divorzio coparen-
tale», riguardante il dovere degli ex 
coniugi di attendere all’educazione 
della prole     2013 DO–2020.

= Deriv. di parentale con co–.
 
(S) coronabond sost. m. invar. 

Econ. Eurobond, prestito obbliga-
zionario emesso congiuntamente dai 
Paesi dell’eurozona, proposto come 
strumento solidale per il finanziamen-
to di interventi straordinari in soste-
gno delle economie colpite dall’epi-
demia da Covid–19.

2020a Coronavirus, Gualtieri sui 
600 euro: “Il bonus ci sarà anche ad apri-
le, ma riparametrato in base alle perdi-
te”, in https://www.repubblica.it/econo-
mia/2020/03/18/news/coronavirus_gualtie-
ri_sui_600_euro_il_bonus_ci_sara_anche_
ad_aprile_ma_riparametrato_in_base_alle_
perdite_–251626797/?ref=search, 18 marzo 
2020: A una crisi straordinaria serve 
una risposta con strumenti straordina-
ri e stiamo discutendo anche di coro-
nabond     2020b DO–2020. 

= Voce ingl., comp. di corona(virus), in 
riferimento all’agente patogeno causa della 
pandemia, e bond ‘obbligazione’.

entra nel gruppo dei fratelli e inizia a 
calcare i palcoscenici dei “contest”, le 
gare musicali in giro per la provincia     
2002 DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘gara, concorso’.

(R) (S) contractor sost. m. invar. 
Azienda o professionista appaltatore 
di un’opera o di un servizio per conto 
terzi.

1986 Miliardi di risorse made in Italy in 
cerca di sbocchi, in «La Repubblica», sez. 
Rapporto–Lavoro italiano all’estero, 13 set-
tembre 1986, p. 52 (cfr. archivio storico onli-
ne http://ricerca.repubblica.it/): rispetto 
agli altri “contractor” europei e ame-
ricani, le imprese italiane sono forse 
le meglio piazzate su questi due mer-
cati     2004 DO–2020.

(S) 2. Milit. Soldato professionista 
o guardia di sicurezza reclutata con 
contratto per svolgere attività milita-
ri, di sorveglianza o di protezione in 
zone di guerra.

1990 Il TG1 non torna indietro, in «La 
Repubblica», sez. Politica interna, 31 luglio 
1990, p. 4 (cfr. archivio storico online http://
ricerca.repubblica.it/): Richard Bren-
neke, per un lungo periodo contrac-
tor della Cia, ovvero un collaboratore 
esterno assoldato per portare a termi-
ne una missione     2004 DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘appaltatore’.
 
(R) (S) cooking show locuz. sost. 

m. invar. Telev. Programma televisi-
vo nel quale un cuoco cucina davanti 
al pubblico, o che propone sfide tra 
aspiranti cuochi o tra appassionati di 
cucina.

2006 II villaggio, in «La Repubblica», 
sez. Roma, 27 maggio 2006, p. 21 (cfr. archi-
vio storico online http://ricerca.repubblica.
it/): Massimo e le sorelle che martedì 
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cristiano, spec. in riferimento alla po-
litica statunitense.

2001(?) DO–2020 (che non specifica 
a quale accezione o categoria grammaticale 
del lemma si riferisca la datazione)     2004 
Emanuele Del Medico, All’estrema destra 
del padre, Ragusa, La fiaccola, 2004, p. 94: I 
“cristianisti” sono una nebulosa di au-
tori, politici, giornalisti, accademici e 
preti per cui il cristianesimo è innan-
zitutto una scelta politica militante.

 (s) 3. agg. Giorn. Relativo ai ne-
oconservatori statunitensi di matrice 
cristiana.

2001(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale accezione o categoria grammaticale del 
lemma si riferisca la datazione)     2004 Sono 
la pietra dello scandalo ho disturbato gli 
agnostici, in «La Repubblica», sez. Politica 
interna, 31 ottobre 2004, p. 10 (cfr. archivio 
storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
Farà un movimento cristianista, con 
il cristianesimo trasformato in ideolo-
gia, per uso politico? 

= Deriv. di cristiano con –ista. 

(R) (S) critical mass locuz. sost. f. 
invar. Massa critica nel sign. fig.

2000 Assalto su due ruote alla Fiera 
della bici, in «La Repubblica», sez. Milano, 
18 settembre 2000, p. 1 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): parte-
cipare ad una biciclettata per la cit-
tà, denominata “Critical Mass”, per 
combattere un oggetto “che riproduce 
diabolicamente in sé tutte le caratteri-
stiche del modello sociale dominante, 
l’automobile”     2004 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di critical ‘critico’ e 
mass ‘massa’.

(R) (S) crossfit sost. m. invar. 
Sport Disciplina ginnica consisten-
te nell’eseguire movimenti tratti da 

(R) (S) credit crunch locuz. sost. 
m. banc. invar. Stretta creditizia.

1990 Formica ‘spegne’ la Borsa, in «La 
Repubblica», sez. Economia, 15 novembre 
1990, p. 43 (cfr. archivio storico online http://
ricerca.repubblica.it/): Il vecchio agente 
di cambio non sa che un fenomeno 
del genere è molto raro (si è verifica-
to una sola volta prima della crisi del 
’29) e si chiama credit crunch     2003 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di credit ‘credito’ e 
crunch ‘stretta’.

 
(R) (S) criolipolisi sost. f. invar. 

Biochim. Trattamento di medicina 
estetica che sfrutta l’azione del freddo 
per innescare un processo di degrada-
zione e smaltimento di accumuli di 
grassi corporei localizzati.

2012 La cura del freddo, ecco i vantag-
gi, in «La Repubblica», sez. Club, 25 ago-
sto 2012, p. 44 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): «Questo me-
todo si basa sulla criolipolisi» spiega 
Valentina Camilleri, specialista in 
chirurgia plastica e medico estetico     
2016 DO–2020.

= Comp. di crio– e lipolisi.
 
(R) (s) cristianista sost. m. e f. 

Letter., Relig. Studioso di cristianisti-
ca.

1966 Gennaro Pesce, Tharros, Caglia-
ri, Editrice Sarda F.lli Fossataro, 1966, p. 46 
(GRL): La parola Spiritus al dativo non 
è il nome del defunto (come il celebre 
cristianista dell’Ottocento De Rossi 
pensava) ma è una delicata espres-
sione usata dalla vedova     2001(?) 
DO–2020 (che non specifica a quale delle 
accezioni del lemma si riferisca la datazione).

(s) 2. sost. m. e f. Giorn. Neocon-
servatore appartenente all’ambiente 
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 (R) (S) cuissardes sost. m. pl. Ab-
bigl. Stivali da donna che coprono la 
gamba fino a metà coscia.

2004 Maria Catricalà, Per filo e per se-
gno: scritture della moda di ieri e di oggi: 
atti del convegno, Roma, Museo Boncom-
pagni Ludovisi, 10 dicembre 2003, Milano, 
Rubbettino Editore, 2004, p. 122 (GRL): Ec-
cezion fatta per il succitato cuissar-
des, francesismo strettamente legato 
ad una particolare foggia degli stivali 
e fenomeno, per così dire, stagionale     
2009 DO–2020.

= Voce fr., deriv. di cuisse ‘coscia’.
 
(R) (S) cyberattivista sost. m. e f. 

Chi utilizza la Rete per organizzare 
mobilitazioni o aderirvi.

2003 In prigione, in prigione, in http://
www.maestrinipercaso.it/2003_09_01_ar-
chive.html, 5 settembre 2003: qui ci sono 
le campagne e il link per diventare 
cyberattivista     2004 DO–2020.

= Comp. di cyber– e attivista.

(S) cybercondria sost. f. Psic. 
Atteggiamento ipocondriaco accom-
pagnato dalla tendenza ossessiva a 
ricercare su Internet informazioni e 
conferme mediche a disturbi che si 
ritiene di avvertire.

2002 DO–2020     2011 Maria Giovan-
na Ruberto, La medicina ai tempi del web. 
Medico e paziente nell’e–health, Milano, 
Franco Angeli, 2011, p. 9 (GRL): La ricer-
ca affannosa e acritica di informazio-
ni non crea conoscenza, ma piuttosto 
nuove forme di ansia e di ipocondria, 
fenomeno denominato con il neologi-
smo Cybercondria.

= Comp. di cyber– e (ipo)condria. 

vari sport (corsa, sollevamento pesi, 
arrampicata), al fine di esercitare il 
maggior numero di muscoli possibile.

2002 Cos’è il fitness?, in https://journal.
crossfit.com/article/what–is–fitness–italiano, 
1 ottobre 2002: Un regime di fitness che 
non sostiene la salute non è Crossfit     
2008 DO–2020.

= Comp. di (to) cross ‘attraversare, incro-
ciare’ e fit(ness).

 
(S) crossmedia (cross–media) 

sost. m. invar. Telecom. Inform. Uso 
di un mezzo di comunicazione attra-
verso un altro (per es. la visualizza-
zione del computer sul telefono cel-
lulare).

2005 DO–2020     2006 Strategia dei 
new media, in «La Repubblica», sez. Alma-
nacco dei libri, 18 febbraio 2006, p. 45 (cfr. 
archivio storico online http://ricerca.repub-
blica.it/): Fare cross–media significa 
utilizzare più media all’interno di un 
progetto editoriale complesso.

= Comp. dell’ingl. (to) cross ‘incrociare’ 
e media ‘mezzi di comunicazione’.

(R) (S) crunch sost. m. invar. 
Sport. Esercizio ginnico eseguito in 
posizione supina con le mani dietro 
la nuca, le ginocchia piegate e i piedi 
appoggiati a terra, consistente nel sol-
levamento della parte superiore del 
tronco e nella conseguente contrazio-
ne dei muscoli addominali.

2003 Juza, addominali: con o senza 
pesi?, in https://www.bbhomepage.com/fo-
rum/programmazione–pianificazione–del-
lallenamento/1819–addominali–pesi.html, 
5 giugno 2003: con gli addominali si 
possono ottenere buoni risultati anche 
allenandosi senza pesi (con crunch, 
sit–up e sollevamenti delle gambe)?     
2007 DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘scricchiolio’.
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tiva_del_web–33089682/, 11 aprile 2012: 
Perché niente è proibito, nel “dark 
web”, nato per essere libero e pirata, 
ma cresciuto dentro i confini del cri-
mine. 

= Voce ingl., comp. di dark ‘oscuro’ e 
web.

(R) (S) dashcam (dash cam) sost. 
f. invar. Videocamera di piccole di-
mensioni che può essere installata sul 
cruscotto dell’automobile in modo da 
registrare tutto ciò che avviene nello 
spazio esterno circostante, utilizzata 
come strumento di sorveglianza o per 
raccogliere documentazione sull’atti-
vità dell’automobile potenzialmente 
utile in caso di sinistri.

2012 Fuga in retromarcia dell’autogrù 
“impazzita”, in https://video.repubblica.it/
mondo/fuga–in–retromarcia–dall–autogru–
impazzita/110381/108765?ref=search, 11 
novembre 2012: Sembra la scena di un 
film d’azione, invece è una sequenza 
reale, ripresa da una dashcam mon-
tata sul parabrezza di un’auto a Se-
ongnam, in Corea del Sud     2015 
DO–2020.

= Voce ingl., comp. di dash ‘cruscotto’ e 
cam(era) ‘telecamera’.

(R) (S) daspare v.tr. Sanzionare 
con un daspo.

2009 Roma/Genoa, in http://www.asro-
maultras.org/updates_febbraio09.html2011, 
9 febbraio 2009: scusa se ti rompo anco-
ra le palle, ma sul Romanista è uscito 
un articolo in cui si parla di daspare i 
genoani presenti ieri     2011 DO–2020.

= Deriv. di daspo con –are. 

(R) (S) dating show locuz. sost. 
m. invar. Tv. Programma televisivo 
che ha per oggetto l’incontro di due 

(R) (S) cyberguerra sost. f. In-
form. Guerra telematica, attuata dan-
neggiando i sistemi informatici del 
nemico.

1997 In «Americana», nn. 7–12, Edi-
talia, 1997, p. 5 (GRL): Ma fa paura: la 
cyberguerra è mille volte più terri-
bile della guerra di trincea     2001 
DO–2020.

= Comp. di cyber– e guerra.

(S) cyber–reato sost. m. Inform. 
Reato informatico.

2000 DO–2020     2012 Caso Petraeus, 
indaga il Senato. Bufera su Giustizia e Fbi. 
Il padre di Paola: è solo l’inizio, in «La Re-
pubblica», sez. Politica estera, 13 novembre 
2012, p. 14 (cfr. archivio storico online http://
ricerca.repubblica.it/): Gli agenti erano 
sulla pista di un cyber–reato, dunque. 
Risalirono alla Broadwell identifican-
dola come l’autrice. 

= Comp. di cyber– e reato.

(R) (S) dance floor locuz. sost. m. 
invar. Mus. Pista da ballo di una di-
scoteca.

1984 Sognare gli Eurythmics, in «La 
Stampa», 12 marzo 1984, p. 7 (cfr. archivio 
storico online www. lastampa.it/archivio–
storico): E anche sul dance floor per 
me Michael Jackson è una scarica di 
energia inarrivabile     2000 DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘pista da ballo’.

(S) dark web locuz. sost. m. invar. 
Inform. L’insieme dei siti web non 
raggiungibili dai comuni browser; si 
tratta di siti pubblici a cui si accede 
con programmi specifici e spesso de-
dicati ad attività e commerci illeciti.

2000 DO–2020     2012 Sesso, droga 
e armi la faccia cattiva del web, in https://
www.repubblica.it/tecnologia/2012/04/11/
news/sesso_droga_e_armi_la_faccia_cat-
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(s) deepfake (deep fake) sost. m. 
invar. Inform. Tecnica per la sintesi di 
immagini umane basata sui processi 
di apprendimento profondo, che con-
sente di innestare su un video pree-
sistente nuove immagini o contenuti 
che originariamente non erano parte 
di quel video.

2018a Deepfake, “I rischi politici”: 
per la democrazia e l’informazione online, 
https://www.associazionecest.it/featured/
deepfake–i–rischi–politici–per–la–democra-
zia–e–linformazione–online, 11 novembre 

2018: Deepfake è il termine con cui 
si identifica una tecnica di creazione 
e simulazione di immagini di essere 
umani basata sull’intelligenza artifi-
ciale     2018b DO–2020.

(s) 2. Il filmato generato mediante 
questa tecnica, spesso con l’inseri-
mento di volti di personaggi celebri, 
utilizzato, a seconda dei contesti, a 
fini di ricatto o pornovendetta, per 
mettere in atto truffe e crimini infor-
matici, per creare false notizie, per 
fare satira politica, ecc.

2018a Dopo Twitter, anche Pornhub 
vieta il porno taroccato con i volti dei vip, in 
https://www.repubblica.it/tecnologia/social–
network/2018/02/07/news/dopo_twitter_an-
che_pornhub_vieta_il_porno_taroccato_
con_i_volti_dei_vip–188276064/?ref=sear-
ch, 7 febbraio 2018: Sempre più piatta-
forme stanno mettendo al bando i vi-
deo deepfake, cioè clip pornografiche 
in cui le fattezze di attori e attrici del 
settore sono sostituite dai volti di per-
sonaggi famosi     2018b DO–2020.

= Voce ingl., comp. di deep (learning) 
‘(apprendimento) profondo’ e fake ‘falso’.

(S) deep learning locuz. sost. m. 
invar. inform. Apprendimento pro-
fondo.

sconosciuti che si trovano allo scopo 
di avviare una relazione sentimentale.

2004 Una complicità tra donne e gay, in 
https://www.gay.it/una–complicita–tra–don-
ne–e–gay, 11 settembre 2004: La Sottile 
Linea Rosa, un nuovo dating show 
che vede due conduttori gay (Max 
Viola e Piergiorgio “Pier” Pupino), 
alle prese con una missione speciale     
2006 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di un deriv. di (to) 
date ‘uscire (con un ragazzo o una ragazza)’ 
e show ‘spettacolo’.

(S) deacronimico agg. Ling. Di 
nome derivato da un acronimo (per 
es. tiggì da TG, acronimo di TeleGior-
nale).

2003 Le novità del lessico italiano, in 
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/
le–novit–del–lessico–italiano/3, 7 ottobre 
2003: Ci sembra utile accennare anche 
a un uso già invalso da qualche tempo 
ma che sembra destinato ad affermar-
si: quello della trascrizione di sigle 
che abbiamo classificato nel nostro 
archivio sotto il tipo “deacronimico”     
2003 DO–2020.

= Deriv. di acronimo, con de– e –ico.

(R) (S) decluttering sost. m. invar. 
Eliminazione degli oggetti inutili dal-
la propria casa per recuperare spazio 
e fare ordine.

2004 Svuotare gli armadi per ripartire, 
in «La Stampa», 3 dicembre 2004, p. 49 (cfr. 
archivio storico online www. lastampa.it/ar-
chivio–storico): Se tuttavia siete irridu-
cibili, sappiate comunque che l’ulti-
ma spiaggia esiste e si chiama «esper-
te in decluttering» come quelle della 
società Clos–ette di New York che 
promette miracoli     2015 DO–2020.

= Voce ingl., deriv. di (to) declutter ‘to-
gliere le cose inutili’.
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(S) defacing sost. m. invar. In-
form. Atto di pirateria informatica 
ai danni di un sito web che consiste 
nella sostituzione dei suoi contenuti 
con altri (per es. con testi critici o sar-
castici) oppure nella creazione di un 
nuovo sito che appaia del tutto simile 
a quello originale per dimostrarne la 
scarsa sicurezza, per inviare messaggi 
o per indurre utenti ignari a connetter-
si e a cedere così i propri dati.

2001a Paolo Galdieri–Corrado Giu-
stozzi–Marco Strano, Sicurezza e privacy in 
azienda, Milano, Apogeo editore, 2001, p. 
19 (GRL): La parola d’ordine in questo 
caso è defacing: attività assolutamen-
te incruenta ma di grandissima riso-
nanza con la quale gli hacker si fanno 
beffe delle difese informatiche delle 
aziende di mezzo mondo     2001b 
DO–2020.     

= Voce ingl., deriv. di (to) deface ‘detur-
pare’.

(R) (S) deluxe agg. invar. Merce-
ol. Relativo a una versione speciale 
di un prodotto, di qualità e rifiniture 
superiori rispetto alla sua versione or-
dinaria.

1988 Il bambino–profeta predica il fa-
natismo ai diseredati del sud, in «La Re-
pubblica», sez. Politica interna, 30 settem-
bre 1988, p. 15 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): Indossa un 
giubbettino di pelle economica tipo 
made in Korea, e impugna l’edizione 
Deluxe della Bibbia rilegata in cuoio 
con chiusura lampo     2005 DO–2020.

= Voce ingl., propr. ‘di lusso’.

(R) (S) deskista sost. m. e f. Giorn. 
Giornalista addetto alla progettazione 
del giornale e alla revisione e titola-
zione degli articoli.

2000 DO–2020     2013 Facebook ca-
pirà le emozioni dei post: l’intelligenza ar-
tificiale per la pubblicità online, in https://
www.repubblica.it/tecnologia/2013/10/29/
news/facebook_studio_comportamen-
to–69350390/?ref=search, 29 ottobre 2013: 
il deep learning, cioè software e al-
goritmi che imitano le reti cerebrali, 
saranno in grado di sviluppare un ap-
proccio semantico ai contenuti.

= Voce ingl., comp. di deep ‘profondo’ e 
learning, deriv. di (to) learn ‘imparare’.

(S) defacciare v.tr. Inform. Mo-
dificare illecitamente il contenuto di 
una pagina o di un sito web compien-
do atti di defacing.

2005 DO–2020     2006 Petro, Nien-
te più referer da Windows Live, in https://
connect.gt/topic/16850/niente–pi%C3%B9–
referer–da–windows–live/24, 21 settembre 
2006: Ha rilasciato un patch qualche 
mese fa quando si era scoperto un 
exploit che consentiva di defacciare i 
siti che utilizzavano lo script, poi non 
molto altro, si vede che non ha molto 
tempo. In quella occasione s’è vera-
mente sbattuto molto però, bisogna 
riconoscerlo!

= Deriv. di faccia, con de– e –are, sul mo-
dello dell’ingl. (to) deface ‘deturpare’.

(R) (S) defacer sost. m. e f. invar. 
Inform. Autore di un atto di defacing.

2003 Ci mancava l’Olimpiade degli 
hacker, in «La Stampa», 4 luglio 2003, p. 65 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): La D sta per «defa-
cer» il termine con cui si definisce chi 
si intromette in un sito web e imbrat-
ta la facciata sostituendo l’homepage 
originale con una falsa vetrina di sua 
creazione     2005 DO–2020. 

= Voce ingl., propr. ‘deturpatore’.
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2003 L’Ulivo: «ecco la prova che il Polo 
è allo sbando», in «La Stampa», 2 ottobre 
2003, p. 64 (cfr. archivio storico online www. 
lastampa.it/archivio–storico): ma nella 
quale si nascondeva la «manina» uli-
vista nelle persone del diellino Lusetti 
e del diessino Giulietti     2005(?) DO–
2020 (che non specifica a quale delle due ca-
tegorie grammaticali del lemma si riferisca la 
datazione).

(s) 2. agg. Relativo alla formazio-
ne politica «Democrazia è Libertà–La 
Margherita».

2003 Grazia a Sofri, coro di no a Bossi, 
in «La Repubblica», sez. Politica interna, 22 
luglio 2003, p. 21 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): Ma sia An-
gius che Bordon frenano sulla sfidu-
cia a Castelli ipotizzata dal capogrup-
po diellino alla Camera Castagnetti     
2005(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale delle due categorie grammaticali del 
lemma si riferisca la datazione).

= Deriv. di dielle con –ino.

(R) (S) dim sum sost. m. invar., 
Gastron. Assortimento di piatti tipici 
della cucina cantonese, serviti in pic-
cole porzioni e consumati come spun-
tino o come un vero e proprio pasto.

1983 Forte di cinquemila specialità la 
cucina orientale sta per conquistare il mon-
do, in «La Stampa», 4 gennaio 1983, p. 21 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): Per cominciare c’e-
rano “dim sum” di ogni tipo, piccoli 
pasticcini di riso ripieni di vari ingre-
dienti     2004 DO–2020.     

(R) (S) 2. agg. Relativo a tali piatti 
tipici della cucina cantonese.

2000 Forchetta & Fantasia. È in tavola 
l’esotico, in «La Repubblica», sez. Milano, 5 
agosto 2000, p. 8 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): Cucina cine-
se di alto livello con tipiche portate 

1990 La professione giornalistica in 
Italia: anno primo, 1988–89, Fondazione 
Adriano Olivetti, 1990, p. 101 (GRL): la 
figura del deskista acquista nel pa-
norama italiano del giornalismo una 
connotazione problematica rispetto a 
quanto si è già verificato in altri con-
testi     2003 DO–2020. 

= Dall’ingl. desk con –ista.

(R) (S) dielle sost. m. e f. invar. 
Polit. Chi appartiene alla formazione 
politica «Democrazia è Libertà–La 
Margherita» o ne è simpatizzante.

2001 Margherita, Rutelli presidente, in 
«La Repubblica», sez. Politica interna, 29 
gennaio 2001, p. 10 (cfr. archivio storico 
online http://ricerca.repubblica.it/): “già 
dire “i Diesse e i Dielle” rende bene 
l’idea del peso pari che devono avere 
le due principali anime dell’Ulivo...”     
2005(?) DO–2020 (che non specifica a qua-
le delle due categorie grammaticali del lem-
ma si riferisca la datazione).

(s) 2. agg. invar. Relativo alla for-
mazione politica «Democrazia è Li-
bertà–La Margherita».

2003 Mozione di sfiducia per Castelli, 
in «La Repubblica», sez. Politica interna, 21 
luglio 2003, p. 10 (cfr. archivio storico online 
http://ricerca.repubblica.it/): Spiega il ca-
pogruppo dielle a Montecitorio: «Non 
è legittimo avere comportamenti tan-
to ambigui [...]»     2005(?) DO–2020 
(che non specifica a quale delle due categorie 
grammaticali del lemma si riferisca la data-
zione).

= Trascrizione fonetica della sigla DL, 
acronimo di «Democrazia è Liberta–La Mar-
gherita».

(R) (S) diellino sost. m. Polit. Chi 
appartiene alla formazione politica 
«Democrazia è Libertà–La Margheri-
ta» o ne è simpatizzante.
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standardizzato di raccolta – ha so-
stenuto il direttore di Federambiente 
Gianluca Cencia – ma è sempre più 
evidente che un sistema domiciliariz-
zato è quello che dà migliori rese in 
termini di quantità e qualità.

(s) 2. Di persona, che fruisce di un 
determinato servizio direttamente al 
proprio domicilio.

2006a Ossigenoterapia domiciliare a 
lungo termine in Italia. Il valore aggiunto 
della telemedicina, a cura di Roberto W. Dal 
Negro e Allen I. Goldberg, Milano, Springer, 
2006, p. 73: il contatto telematico, più 
volte al giorno, con i nostri pazienti 
domiciliarizzati     2006b(?) DO–2020 
(che non specifica a quale delle due accezioni 
del lemma si riferisca la datazione).

= Deriv. di domiciliare con –izzato.

(R) (S) donut (doughnut) sost. m. 
invar. Gastron. Ciambella di pasta 
dolce lievitata e fritta, guarnita con 
glassa e altre decorazioni, tipica della 
cucina americana.

1998 Nelle strade il caos, in «La Stam-
pa», 24 aprile 1998, p. 6 (cfr. archivio storico 
online www. lastampa.it/archivio–storico): 
All’inizio del turno di lavoro, di buon 
mattino, sembrano tutti docili intenti 
come sono a gustare il loro caffè o il 
«donut»     2001 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di do(ugh) ‘pasta’ e 
nut ‘rotella’.

(S) doppiofornismo sost. m. Polit. 
Nel linguaggio giornalistico, politica 
dei due forni (ovvero atteggiamen-
to trasformista di una forza politica, 
in genere di maggioranza, che cerca 
l’appoggio ora di una parte politica, 
ora di un’altra in base all’opportunità 
del momento).

“dim sum” della gastronomia canto-
nese e la possibilità di prenotare una 
delle lussuose salette     2004 DO–2020.

= Voce cantonese, propr. ‘toccare il cuo-
re’.

(S) dislike sost. m. invar. Inform. 
Nei social media, icona da cliccare 
per esprimere la propria insoddisfa-
zione o avversione per un post.

2010 DO–2020     2015 Massimo Mar-
chiori, Meno internet più cabernet. Il grande 
spettacolo del progresso tra Michelangelo e 
Google, Milano, Rizzoli, 2015, ed. digitale 
(GRL): ecco spiegato il motivo per cui 
oltre al «like», al «mi piace», non esi-
ste l’altro ovvio pulsante: il «dislike», 
«non mi piace». Sarebbe una funzio-
nalità molto richiesta dagli utenti, ma 
minerebbe potenzialmente il piccolo 
paradiso di tranquillità che si crea 
dentro a Facebook.

= Voce ingl., deriv. di (to) dislike ‘non 
piacere’, propr. ‘non gradire’.

(S) dolcevitoso agg. Amante della 
dolce vita.

2004 DO–2020     2005 Da teatrocra-
zia a pellegrinaro, in «La Repubblica», sez. 
Cultura, 18 maggio 2005, p. 50 (cfr. archivio 
storico online http://ricerca.repubblica.it/): 
In crescita i suffissi oso (culturoso, 
dolcevitoso, rimedioso), aro (filaro, 
manoscrittaro, pellegrinaro).

= Deriv. della locuz. dolce vita con –oso, 
sul modello di malavitoso.

(s) domiciliarizzato agg. Effettua-
to a domicilio. 

2006(?) DO–2020 (che non specifica a 
quale delle due accezioni del lemma si rife-
risca la datazione)     2008 ANCI CONAI, 
tira e molla incomprensibile, in http://www.
noinceneritori.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=729&Itemid=44, 8 
novembre 2008: Non esiste un sistema 
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1997 Dall’osteria con ginnastica ayur-
vedica all’insostenibile stress della campa-
gna, in «La Stampa», 7 maggio 1997, p. 23 
(cfr. archivio storico online www. lastampa.
it/archivio–storico): È una storia mol-
to italiana, fatta di entusiasmi, spiri-
to di sacrificio e fantasia, quella del 
«downshifting» a Cerreto     2008 
DO–2020. 

= Voce ingl., deriv. di (to) downshift ‘sca-
lare una marcia’.

(R) (e) droplet sost. m. invar. 
Med. Piccola goccia di liquido. Minu-
scola goccia di saliva o escreato che 
una persona emette involontariamen-
te nell’ambiente starnutendo, tossen-
do o anche solo parlando, potenziale 
veicolo di trasmissione di agenti pa-
togeni.

[1991 Enciclopedia medica italiana. 
Aggiornamento, vol. 2, Uses, 1991, p. 50 
(GRL): Ad esempio Mycobacterium 
tubercolosis trasmesso a distanza nei 
“droplet nuclei” ove persiste per lun-
ghi periodi]     2001 DO–2020.

(s) 2. Inform. Semplice applicazio-
ne che consente di eseguire in modo 
automatizzato una medesima azione 
su numerosi file, spec. nell’elabora-
zione di immagini.

1998 Walter Belardi, Linguaggio, co-
municazione, informazione e informatica, 
Dipartimento di studi glottoantropologi-
ci dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
1998, p. 519 (GRL): droplet (composto 
dall’ultima parte della locuzione Dra-
g&Drop più il suffisso diminutivo 
inglese –let) denominazione di script 
redatto e salvato come piccola appli-
cazione autonoma     2001 DO–2020.

= Voce ingl., deriv. di drop ‘goccia’ e –let, 
suff. dimin. ingl.

2008 DO–2020     2010 No del Cavalie-
re al partito meridionale. Possiamo vincere 
anche senza Pier, in «La Repubblica», sez. 
Politica interna, 18 gennaio 2010, p. 15 (cfr. 
archivio storico online http://ricerca.repub-
blica.it/): Non è tanto il «doppioforni-
smo» dei centristi a dargli l’orticaria.

= Comp. di doppio e di un deriv. di for-
no, dalla politica dei due forni, metafora con 
cui Giulio Andreotti (1919–2013) teorizzava 
la necessità, per il partito politico di maggio-
ranza, di cercare di volta in volta il sostegno 
di uno dei due principali partiti d’opposi-
zione allo stesso modo in cui chi, dovendo 
comprare il pane e potendo scegliere tra due 
forni diversi lungo la propria strada, decide di 
comprarlo dove costa meno ed è più buono.

(S) dorayaki sost. m. invar. Ga-
stron. Dolce tipico della tradizione 
giapponese, composto da una coppia 
di due piccole frittelle piatte di forma 
circolare, farcite all’interno con con-
fetture, creme o salse.

2005a Slow: messaggero di culto e 
cultura, ed. 49–52, Slow food editore, 2005 
(GRL): era il luogo in cui ogni mobo 
(“modem boy”) e moga (“modem 
girl”) che si rispettasse si recava per 
frequentare i caffè e assaggiare choux 
à la crème, frittelle dorayaki     2005b 
DO–2020.

= Voce giap., comp. di dora ‘gong’ e yaki 
‘fritto’, per via della sua forma circolare.

doughnut → donut

(R) (S) downshifting sost. m. 
invar. La scelta di uno stile di vita 
meno faticoso e più gratificante e di 
una maggiore disponibilità di tempo 
libero, attuata riducendo il tempo e 
l’impegno dedicati all’attività profes-
sionale, con conseguente rinuncia a 
una carriera economicamente soddi-
sfacente.
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potranno funzionare sulla rete Dcs 
nelle città e in modalità Gsm nel resto 
d’Italia     2006 DO–2020.

= Voce ingl., comp. di dual ‘doppio’ e 
mode ‘modalità’.

(S) dublinante sost. m. e f. Nel lin-
guaggio giornalistico, migrante che, 
dopo essere stato identificato in un 
Paese dell’Unione europea e avervi 
presentato richiesta di asilo, si sposta 
in un altro Stato membro presentando 
la medesima richiesta, ma viene ritra-
sferito nel primo Paese.

2010a In Giornata su “Immigrazione e 
cittadinanza”, a cura di A. Guarino e A. Fer-
rari, Napoli, Grafica Elettronica, 2010, p. 35 
(GRL): C’è la convenzione di Dublino, 
una convenzione internazionale per 
cui se un immigrato chiede asilo poli-
tico in Italia e poi se ne va in un altro 
Paese firmatario della convenzione 
viene ripreso e rimandato in Italia, da 
cui si è creato il neologismo bruttissi-
mo: “dublinante”     2010b DO–2020.

= Deriv. del topon. Dublino con –ante, 
in riferimento al Regolamento di Dublino II 
(2003) che regola le competenze degli Stati 
nella gestione delle richieste di protezione in-
ternazionale, sul modello dell’ingl. Dubliner.

(S) drunkoressia sost. f. Med. Di-
sturbo alimentare nel quale l’astensio-
ne dal cibo è finalizzata a bilanciare 
la grande quantità di calorie assunta 
attraverso un massiccio e sistematico 
consumo di alcolici.

2008a Ubriachi di bulimia, in ht-
tps://espresso.repubblica.it/archivio/ru-
briche/2008/05/29/news/ubriachi–di–bu-
limia–1.8528, 29 maggio 2008: Così la 
drunkoressia si connota come ma-
lattia di genere e di età: “All’origine 
c’è sempre un disagio psicologico”     
2008b DO–2020.

= Parziale adatt. dell’ingl. drunkorexia, 
comp. di drunk ‘ubriaco’ e (an)orexia ‘ano-
ressia’.

(R) (S) dual mode locuz. agg. in-
var. Telecom. Di telefono cellulare in 
grado di operare con due sistemi di 
comunicazione diversi.

1996 Il telefono perde il filo e la concor-
renza ritrova il monopolio, in «La Repubbli-
ca», sez. Affari e finanza, 16 novembre 1996, 
p. 8 (cfr. archivio storico online http://ricer-
ca.repubblica.it/): In più il testo prepa-
rato dal ministro delle Poste già parla 
di telefonini “dual mode”, che cioè 


