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NEOLOGISMO  
In genere, parola o locuzione nuova, non appartenente cioè al corpo lessicale di una lingua, 
tratta per derivazione o composizione da parole già in uso (per es., modellismo, servosterzo), o 
introdotta con adattamenti da altra lingua (per es., informatica, dal fr. informatique e ingl. 
informatics), oppure formata con elementi greci o latini. Costituisce neologismo anche l’aggiunta 
di un significato nuovo a parola già esistente. 
 
(ADATTATO DA: https://www.treccani.it/vocabolario/neologismo/)

1) Termoscanner 
2) Droplet 
3) Autoisolamento 
4) Autoquarantena 
5) Spillover 

 

6) Covid  
7) Covidico 
8) Covidoso 
9) Lockdown  

 

10) Reclusione 
11) Confino 
12) Scellerata 
13) Latinorum 
14) Spending Review 

 

15) Storto 
16) Tamponare 
17) Periziare 
18) Quarantenare 
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Biancovestito (Paradiso, I, 70) 
 
Trasumanar significar per verba 
non si poria; però l' essemplo 
basti 
a cui esperienza grazia serba 

È detto da Virgilio parlando di sé, perché sta nel 
Limbo, ma è passato nell’italiano come forma 
proverbiale per indicare uno stato di incertezza e di 
attesa. 

Color che son 
sospesi 

(Inferno, V, 25) 
 
Or incomincian le dolenti note 
a farmisi sentire; or son venuto 
là dove molto pianto mi 
percuote 

Neologismo dantesco per indicare un’esperienza che 
va oltre l’umano. Dante lo usa per indicare 
l’avvicinamento a Dio, ma il termine può essere 
esteso ad ogni condizione che vada al di là 
dell’esprimibile, dove le parole non bastano più. 

Trasumanar (Inferno, V, 101) 
 
Amor, ch'al cor gentil ratto 
s'apprende, 
prese costui de la bella persona 
che mi fu tolta; e 'l modo ancor 
m'offende 

“Vestito di bianco”, aggettivo usato in funzione 
attributiva, riferito a un angelo. È un composto in cui, 
come nelle lingue classiche, la testa (propriamente 
un participio passato) occupa la seconda posizione, 
modello per altri analoghi aggettivi usati nella lingua 
letteraria posteriore. 

Dolenti Note (Purgatorio, XII, 89 ) 

A noi venìa la creatura bella, 
biancovestito e ne la faccia quale 
par tremolando mattutina stella. 
 

Espressione con cui Francesca da Rimini si riferisce 
al proprio corpo, di cui Paolo si innamorò e da cui 
l’anima è stata violentemente separata. Dante la usa 
in senso fisico; oggi l’espressione si riferisce invece a 
chi ha doti morali (generosità, lealtà, ecc.). 

Bella persona (Inferno, II, 52) 

Io era tra color che son sospesi, 
e donna mi chiamò beata e bella, 
tal che di comandare io la richiesi. 
 

Dante comincia a sentire le grida di dolore dei 
condannati per aver peccato di lussuria. La diffusione 
della Commedia a livello popolare ha portato all’uso 
comune dell’espressione dolenti note per intendere 
‘fatti, circostanze, argomenti spiacevoli’. 
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ammentarsi (Paradiso XXVIII, 39 ) 

[...] e quello avea la fiamma più sincera 
cui men distava la favilla pura, 
credo, però che più di lei s'invera. 
 

Neologismo dantesco per indicare l’immedesimarsi con 
il Sommo Vero, il divenire partecipi della verità. È uno 
dei neologismi della Commedia che ha avuto 
continuità: è stato, infatti, adoperato nel linguaggio 
filosofico con il significato di ‘rendere vero’. 

inverare (Purgatorio XIV, 56) 

Né lascerò di dir perch'altri m'oda; 
e buon sarà costui, s'ancor s'ammenta 
di ciò che vero spirto mi disnoda. 

 

Neologismo dantesco formato sull’avverbio meglio, 
significa ‘diventare migliore’ e si riferisce alla facoltà 
visiva del poeta. Rare le riprese successive di tale 
verbo, la più significativa delle quali è forse quella di 
Vincenzo Gioberti nell’opera Del rinnovamento civile 
dell’Italia (1851). 

Imbestiarsi (Paradiso XXVIII, 93 ) 

L'incendio suo seguiva ogne scintilla; 
ed eran tante, che 'l numero loro 
più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. 
 

Si tratta di un verbo formato sul sostantivo mente 
“tenere a mente, ricordarsi”; la stessa base è in 
rammentare/si “richiamare alle mente, ricordare” che 
Dante usa soltanto in rima e con diverse sfumature di 
significato sia nel Purgatorio sia nel Paradiso. I due 
verbi, attestati a partire dal XIII secolo, hanno sorte 
diversa: ammentare/si ha una vita breve e da tempo è 
parola obsoleta, rammentare/si è ancora oggi comune 
soprattutto nell’italiano di Toscana. 
 

Inmillarsi (Paradiso XXX, 87 ) 

[...] come fec'io, per far migliori spegli 
ancor de li occhi, chinandomi a l'onda 
che si deriva perché vi s'immegli [...] 
 

Il verbo, formato su bestia, è usato in riferimento a 
Pasifae, la quale si rinchiuse in una vacca di legno per 
farsi possedere da un toro. Non sfugga la ripetizione 
del verbo nello stesso verso, prima come ‘entrare 
dentro una bestia’ (s’imbestiò), poi, nella forma 
participiale, come ‘in una sagoma di legno a forma di 
bestia’ (imbestiate schegge). 
 

Immegliarsi (Purgatorio XXVI, 87 ) 

[...] in obbrobrio di noi, per noi si legge, 
quando partinci, il nome di colei 
che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge.  
 

Neologismo dantesco formato sul numerale mille, 
riferito alla moltiplicazione vertiginosa del numero 
degli angeli, che la mente umana non è in grado di 
contenere. Il verbo fu ripreso da Boccaccio e, in epoca 
moderna, da Pascoli, D’Annunzio, Gozzano, Saba e 
Montale. 
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Tin tin (Inferno XXVIII, 25) 
 
Tra le gambe pendevan le 
minugia; 
la corata pareva e 'l tristo sacco 
che merda fa di quel che si 
trangugia. 

Voce onomatopeica (forse la più antica attestata 
nell’italiano scritto), con cui Dante rende il rumore 
dello scricchiolio del ghiaccio che sta per rompersi, 
riferendosi al Cocito, il fiume ghiacciato infernale, che 
neppure i monti Tambernicchi e Pietrapana, cadendovi 
sopra, sarebbero riusciti a scalfire. 

Minugia (Paradiso IX, 81 ) 
 
[...] perché non satisface a' miei 
disii? 
Già non attendere' io tua dimanda, 
s'io m'intuassi, come tu t'inmii" 

Voce onomatopeica, usata da Dante per indicare il 
gradevole suono prodotto dalle ruote del congegno di 
un orologio a sveglia, a cui viene paragonata la corona 
delle anime beate che appaiono a Dante, muovendosi 
in giro e cantando. 
 

Concolore (Paradiso, X, 143) 
 
[...] che l'una parte e l'altra tira e urge, 
tin tin sonando con sì dolce nota, 
che 'l ben disposto spirto d'amor turge [...] 
 

‘Budella, intestini’ di uomini e di animali. 

Cricchi (Paradiso XII, 11 ) 
 
Come si volgon per tenera nube 
due archi paralelli e concolori, 
quando Iunone a sua ancella iube 
[...] 

Neologismo dantesco formato sul pronome personale 
tu e usato, insieme a inmiarsi, per esprimere la 
compenetrazione degli spiriti beati. Il verbo è stato 
ripreso successivamente da Alfieri e, in tempi a noi 
vicini, dai poeti Cesare Ruffato e Davide Rondoni. 

Intuarsi (Inferno, XXXII, 30) 
 
[...] com' era quivi; che se 
Tambernicchi 
vi fosse sù caduto, o Pietrapana, 
non avria pur da l' orlo fatto 
cricchi. 

L’aggettivo, che ha il significato di ‘dello stesso colore’ 
(dal lat. concolorem), è usato una sola volta, al plurale, 
riferito al fenomeno atmosferico dell’arcobaleno 
doppio, a cui vengono paragonate le due corone di 
beati nel cielo del Sole. 
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LEGENDA 

parlare da soli, in 
gruppo, davanti ad un 
pubblico 

ascoltare, guardare, 
interpretare 
 

 scrivere, prendere 
appunti, sintetizzare 
 

leggere, capire, 
riassumere 

giocare, rilassarsi, 
generare un clima creativo 

confrontarsi e generare 
idee in un gruppo 

interpretare una parte, 
giochi di ruolo 

  
fare esercizi di 
consolidamento 
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