
VERA GHENO

"Mai non è apparsa tanto evidente la mutabilità
delle lingue come nel tempo dallo scoppiar della
guerra ai giorni presenti. Non meno rivoluzionari
sono stati i progressi dell’aviazione, della
radiotelegrafia e dell’automobilismo. Il
Vocabolario a distanza di pochi anni mi pareva
invecchiato; e bisognava dunque rifarlo in parte,
oltre che ricorreggerlo. Ricorretto, rimutato,
aggiornato, esso sta in questa nuova edizione."
 

       Nicola Zingarelli  (1935)
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Vera Gheno è una sociolinguista. Nasce in Ungheria nel 1975. Si laurea e
 si addottora in Linguistica presso l'Università di Firenze,
specializzandosi sulla comunicazione mediata dal computer. Insegna 
all'Università di Firenze (Laboratorio di italiano scritto), all'Università
per Stranieri di Siena (Applicazioni informatiche per le scienze umane)
e al Middlebury College, sede di Firenze (Sociolinguistica). 
Collabora con l'Accademia della Crusca dal 2000.  Al momento è
membro  della redazione di consulenza linguistica e gestisce il profilo
Twitter dell'ente. È traduttrice dall'ungherese e autrice  di saggi
scientifici e divulgativi e di diversi libri tra cui "Guida pratica 
 all’italiano scritto" (senza diventare grammarnazi) , "Social-
linguistica" (Italiano e italiani dei social network), "Tienilo acceso"
(posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello) e "Potere alle
parole" (perché usarle meglio).

NICOLA ZINGARELLI

LO ZINAGARELLI
Il vocabolario della lingua italiana. 
In occasione dell'uscita dell'edizione 2020 del Dizionario della lingua
italiana, Zanichelli ha lanciato un vero e proprio contest, un progetto
che girerà le piazze italiane dal titolo #paroledasalvare; sono infatti
3.126 le parole che nell'edizione 2020 del vocabolario Zingarelli
saranno accompagnate da un fiorellino ♣ , simbolo grafico che le
contrassegna come 'Parole da salvare': termini della lingua comune
sempre meno presenti nell'uso scritto, orale e nei mezzi di
informazione.



Mentre l’interesse della comunità dei parlanti viene spesso catalizzato dalle parole nuove, o neologismi, vorrei ricordare una
bella iniziativa che Zanichelli porta avanti da tempo: il progetto sulle “parole da salvare”. Sono circa 3.000 termini che, nel
vocabolario della lingua italiana Zingarelli, hanno stampato accanto un fiorellino ♣ , e che rappresentano un patrimonio di
parole preziose, espressive, icàstiche, come direbbe Italo Calvino (a sua volta una parola da salvare!), oggi cadute, ahinoi, in
semi-disuso. L’intento è non solo di far conoscere una parte meno nota del nostro patrimonio lessicale, ma anche di invitare al
suo impiego, per ritrovare il gusto di parole meno consuete, anzi, desuète (altra parola con il fiorellino) che sarebbe un vero
peccato perdere. Più parole conosciamo e sappiamo usare, infatti, più siamo linguisticamente potenti: la capacità di scegliere
esattamente il termine più giusto, più calzante per quello che vogliamo dire ci aiuta a esprimerci nella maniera più chiara ed
efficace possibile e non deve essere interpretato come un segno di spòcchia. Teniamo a mente che anche i sinonimi, in realtà,
non esprimono esattamente lo stesso concetto, ma solitamente convogliano piccole differenze di significato (quindi non è
quasi mai vero che una parola vale l’altra); tutti noi, nel nostro lessico quotidiano, siamo purtroppo avvézzi a impiegare con
noncurànza termini passepartout come cosa, fare, roba semplicemente perché ci fa fatica lambiccàrci un secondo di più sulla
parola da usare. Ecco, senza voler essere particolarmente reboànte, ho intessuto il mio post di un florilègio di termini insoliti:
spero, con questo, di non essere suonata troppo piena di orpèlli e di non aver fatto adombràre nessuno. Ecco, intanto, un
sinonimo più comune per le parole “con il fiorellino” che ho usato io: ♣
 
♣  adombrarsi: rabbuiarsi, incupirsi
♣  avvezzo: abituato
♣  desueto: disusato
♣  florilegio: raccolta esemplare (in senso ironico)
♣  icastico: molto efficace, incisivo
♣  noncuranza: disinteresse, trascuratezza
♣  orpello: ornamento vistoso
♣  reboante: pomposo, altisonante
♣  spocchia: vanità, superbia
 
 

PAROLE DA SALVARE
♣
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Recentemente, un nostro inviato ha chiesto ad alcuni passanti per le strade di Bologna il
significato di quattro parole da salvare: sòrdido, cupidìgia, visibìlio e abborracciàre. Prima di
guardare il video mettetevi alla prova: voi sapete spiegarne il significato?
---------------------

https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/linguista-errante/parole-da-salvare/
 

PAROLE DA SALVARE



DI CON SU...
VERA GHENO
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posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello / di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. -
Milano : Longanesi, 2018. - 283 p. : ill. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 596)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TIENILO ACCESO

(senza diventare grammarnazi) / Vera Gheno. - Firenze : Cesati, 2016. - 145 p. ; 19 cm. - (Pillole.
Linguistica ; 2)
---------------------

Biblioteca delle Oblate
 

GUIDA PRATICA ALL'ITALIANO SCRITTO

italiano e italiani dei social network / Vera Gheno. - Firenze : Franco Cesati, 2017. - 136 p. : ill. ; 19
cm. - (Pillole. Linguistica ; 5)
---------------------

Biblioteca Pietro Thouar
 

SOCIAL-LINGUISTICA

Agota Kristof ; traduzioni di Vera Gheno e Fabio Pusterla ; postfazione di Fabio Pusterla. -
Bellinzona : Casagrande, 2018. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Scrittori)
---------------------

BIblioteca Comunale Civica Biblioteca di Calenzano
 

CHIODI

perchè usarle meglio / Vera Gheno. - Torino : Giulio Einaudi, 2019. - 160 p. ; 21 cm.. - (Super ET.
Opera viva)
---------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

POTERE ALLE PAROLE

Magda Szabò ; traduzione di Vera Gheno e Claudia Tatasciore ; introduzione di Gian Paolo Serino
e prefazione di Magda Szabò. - Milano : Anfora, 2017. - 236 p. ; 21 cm
---------------------

Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux
 

AFFRESCO



DI CON SU...
VERA GHENO
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Magda Szabó ; traduzione di Vera Gheno. - Milano : Anfora, 2007. - 292 p. ; 21 cm.
---------------------

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa
 

ABIGAIL

Magda Szabó ; traduzione di Vera Gheno. - Milano : Anfora, 2010. - 370 p. ; 21 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Fiesole
 

PER ELISA

Creusaide / Magda Szabó ; traduzione di Vera Gheno. - 3. ed. - Milano : Anfora, 2016. - 323 p. ; 
---------------------

Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux
 

IL MOMENTO

Pál Békés ; traduzione di Vera Gheno. - Milano : Anfora, 2003. - 131 p. : ill. ; 21 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio
 

IL MAGO MALDESTRO

János Székely ; traduzione di Vera Gheno. - Milano : Adelphi, 2009. - 677 p. ; 22 cm. - (Fabula ;
204)
---------------------

BIblioteca Comunale di Lastra a Signa
 

TENTAZIONE

Imre Oravecz ; traduzione di Vera Gheno. - 2. ed. riveduta. - Milano : Anfora, 2019. - 126 p. ; 21 cm.
---------------------

Biblioteca Villa Bandini
 

SETTEMBRE 1972

Il profilo twitter de L'Accademia della Crusca gestito da Vera Gheno
---------------------

https://twitter.com/AccademiaCrusca
 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA                                                     WEB



I VOCABOLARI
 

dizionario delle facezie proverbiali della lingua italiana / Carlo Lapucci. - : Valmartina, 1978. -
197p : ill. - (Madreselva [Valmartina])
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

COME DISSE...
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vocabolario della lingua italiana / di Nicola Zingarelli ; a cura di Maria Cannella e di Beata
Lazzarini ; e con la collaborazione di Luciano Canepari ...[et al]. - Ristampa 2016 della 12. ed. -
Bologna : Zanichelli, 2015. - 2688 p. ; 26cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LO ZINGARELLI

dizionario delle parole immateriali / Massimo Arcangeli, Edoardo Boncinelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2017. - 359 p. : ill. ; 22 cm. - (Saggi)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LE MAGNIFICHE 100

Salvatore Battaglia. - Torino : UTET, 1980-. un sacco di  volumi
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

GRANDE DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA

Manlio Cortellazzo, Paolo Zolli. - : Zanichelli, 1979-1988. - 5 v.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DIZIONARIO ETIMOLOGICO DELLA LINGUA ITALIANA

dal Vocabolario del fiorentino contemporaneo / a cura di Teresa Poggi Salani ... [et al.]. -
[Firenze] : Accademia della Crusca, 2012. - 454 p. ; 26 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PAROLE DI FIRENZE



PAROLE PAROLE PAROLE
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galateo della comunicazione / Stefano Bartezzaghi. - Milano : Mondadori, 2011. - 209 p. ; 22 cm. -
(Comefare)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

COME DIRE

imparare l'italiano con i giochi di parole / Ersilia Zamponi ; presentazione di Umberto Eco. -
Torino : Einaudi, ©1986. - XII, 143 p. : ill. ; 20 cm.. - (Gli struzzi ; 303)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I DRAGHI LOCOPEI

Eugenio Borgna ; con una nuova prefazione dell'autore. - Torino : Einaudi, 2017 (stampa 2016). -
X, 233 p. ; 21 cm. - (Super ET. Opera viva)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LE PAROLE CHE CI SALVANO

introduzione alla comunicazione nonviolenta / Marshall B. Rosenberg ; prefazione di Arun
Gandhi ; contributo di Andrea Canevaro ; traduzione di Federica Rossi ; revisione testi di Vilma
Castetti. - Reggio Emilia :Esserci, 2003. - 255 p. ; 23 cm. - (Dire, fare, comunicare ; 1)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LE PAROLE SONO FINESTRE [OPPURE MURI]

Fosco Maraini ; prefazione e note di Maro Marcellini ; postfazione di Massimo Altomare e
Stefano Bollani. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2007. - 103 p. + CD. - (Romanzi e racconti)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

GNOSI DELLE FANFOLE

Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan. - Trieste : Einaudi, 1995. - 62p : ill. - (Einaudi
Ragazzi, storie e rime ; 49)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

VERSI E STORIE DI PAROLE



DIZIONARI SU
MLOL
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Francesco Guccini           
Mondadori, 2014
---------------------

Dall'idrolitina ai calendarietti profumati dei barbieri,  dal temibile gioco del Traforo alle cabine
telefoniche,  dal deflettore all'autoradio passando per  i "luoghi comodi" e i vespasiani, le
letterine di Natale  piene di buoni propositi da mettere sotto il  piatto del babbo, le osterie
(quelle vere, senza la H  davanti per darsi un tono) e molto altro, Guccini  torna a scavare nel
passato che ha vissuto in prima  persona per riportarcelo intatto e pieno di sapore, regalandoci 
pagine in cui  ogni oggetto, ogni situazione, suscita intorno a sé  un intero mondo, sempre
illuminato dalla luce di  un'insuperabile ironia.
 

NUOVO DIZIONARIO DELLE COSE PERDUTE                   E-BOOK

Elisabetta Perini                                            
Giunti
---------------------

Il Dizionario dei sinonimi e dei contrari è uno strumento utile per chiunque desideri sviluppare
un uso consapevole e ricco dell'italiano. La trattazione dei lemmi e delle diverse accezioni è 
completa di informazioni relative al contesto d'uso delle parole tramite discriminatori di
significato, indicazioni di registro espressivo e di settore di appartenenza che aiutano il lettore
nella scelta del sinonimo più appropriato.
 

DIZIONARIO DEI SINONIMI E DEI CONTRARI                  E-BOOK

Stefano Massini
Mondadori, 2018
---------------------

Attacismo, caransèbico, quèstico, zeissiano� sono solo alcune delle parole che costellano
questo dizionario. Ma non affrettatevi a cercarne altrove il significato: non lo troverete, per il
 semplice fatto che non esistono. Viceversa, esistono eccome gli stati d'animo che queste
nuove parole definiscono: un sorprendente catalogo di umanissime sfumature delle nostre
emozioni. Ed è proprio per dar voce a questa variopinta tavolozza che Stefano Massini si è
inventato un Dizionario inesistente, che dalla A alla Z ci accompagna in un meraviglioso viaggio
letterario, in un rincorrersi di racconti straordinari.
 

DIZIONARIO INESISTENTE                                                   E-BOOK


