
na dorsale | FILO DI LANA, FILO DEL TRAGUAR-

DO n. il filo che un tempo era posto sulla li-
nea di arrivo di una gara di corsa, ed era
spezzato dall’atleta vincente | FILO DIRETTO

n. 1 linea telefonica diretta: ha un filo diret-
to per comunicare con l’ufficio da casa 2
rapporto privilegiato di grande intesa: tra
loro due c’è un filo diretto | FILO DI SCOZIA

n. filo di cotone lucido impiegato soprattut-
to per maglieria | FILO ELETTRICO n. filo me-
tallico conduttore rivestito di una guaina
isolante | FILO ELICOIDALE n. cordone costi-
tuito da tre fili d’acciaio avvolti a elica, usato
per tagliare marmi e pietre | FILO INTERDEN-

TALE n. filo per l’igiene dentale, che si passa
negli interstizi tra i denti per rimuovere i re-
sidui di cibo e la placca batterica | FILO SPI-

NATO n. filo di ferro munito di punte simili
a spine, usato per reticolati e recinzioni | IN
FILOALVENTO avv. e agg. (mar.) con la prora
nella direzione di provenienza del vento:
navigare in filo al vento | PER FILO E PER SE-

GNO avv. in ogni particolare:mi ha racconta-
to tutto per filo e per segno | SUL FILO DEL RA-

SOIO avv. (fig.) in una situazione delicata che
richiede la massima cautela | SUL FILO (DI LA-

NA), SUL FILO (DEL TRAGUARDO) avv. (fig.) al-
l’ultimo momento, in extremis: vincere sul
filo (di lana) | TENERELE FILA, REGGERE LE FI-

LA v.intr. (fig.) governare, gestire una situa-
zione: è lui che tiene le fila dell’azienda | TI-
RARE LE FILA v.intr. (fig.) cercare di condur-
re a termine un’azione, un’impresa, un di-
scorso.
& SIN. filato SPECIF. refe . SIN. filamento; spago,
corda; cavo (elettr.) . (di pietre preziose ecc.)
SIN. collana . (di liquidi) SIN. rivolo . (del discorso)
SIN. bandolo, chiave . (del rasoio, del coltello
ecc.) SIN. taglio, affilatura.

NOTA Il plurale del nome maschile filo è nor-
malmente fili, ma è femminile (le fila) quando
si riferiscealla tramadiun tessuto, anche insen-
so figurato (tirare le fila di un complotto); questo
plurale femminile a volte viene scambiato per il
plurale di fila, che invece è le file.

filo-1, -filo, primo e secondo elemento di
parole composte di origine greca o di for-
mazione moderna, dal greco philo-, deriva-
to di philêin ‘amare’; indica ‘amore, simpa-
tia’, o anche ‘attitudine, inclinazione’; da-
vanti a vocale si presenta anche nella forma
fil- (filosofo, filantropo, bibliofilo).
& CONTR. miso-.

filo-2 primo elemento di parole composte
della terminologia scientifica, dal greco phý-
lon ‘generazione, stirpe’; ha il significato di
‘discendenza’ (filogenesi).
filo-3 primo elemento di parole composte
della terminologia tecnica, in cui indica ‘tra-
sporto, comunicazione mediante filo’ (filo-
bus, filodiffusione).
filoamericano [fi-lo-a-me-ri-cà-no] agg.
e n.m. [f. -a; pl.m. -i, f. -e] che, chi manifesta
simpatia e approvazione, anche di carattere
politico, per gli Stati Uniti d’America u agg.
[f. -a; pl.m. -i, f. -e] favorevole agli Stati Uniti
d’America dal punto di vista politico o cul-
turale: un articolo filoamericano Comp.
di filo-1 e americano.
filobus [fı̀-lo-bus] n.m. invar. autobus a
trazione elettrica alimentato, mediante una
presa ad asta, da una doppia linea aerea di
fili intervallati; è adibito per lo più a servizio
pubblico urbano Comp. di filo-3 e (auto)-
bus.
& ANLG. tram, autobus, bus GENER. filoveicolo.

filocinese [fi-lo-ci-né-se] agg. e n.m. e f.
[pl. -i] che, chi manifesta simpatia e appro-
vazione, anche di carattere politico, per la
Repubblica Popolare Cinese u agg. m. e f.
[pl. -i] favorevole alla Repubblica Popolare

Cinese e alla sua politica: movimento filoci-
nese Comp. di filo-1 e cinese.
filocomunista [fi-lo-co-mu-nı̀-sta] agg.
e n.m. e f. [pl.m. -i, f. -e] che, chi sostiene il
comunismo u agg.m. e f. [pl.m. -i, f. -e] favo-
revole al comunismo: tesi filocomunista
Comp. di filo-1 e comunista1.
filodendro [fi-lo-dèn-dro] n.m. [pl. -i]
(bot.) genere di piante rampicanti ornamen-
tali che hanno radici aeree e grandi foglie
intere o profondamente incise (fam. Ara-
cee) Dal lat. scient.Philodendron, comp.
di philo- ‘filo-’ e il gr. déndron ‘albero’.
filodiffusione [fi-lo-dif-fu-�ió-ne] n.f.
[pl. -i] (telecom.) sistema di trasmissione che
porta all’utente i programmi della radio per
mezzo dei fili della rete telefonica: impianto
di filodiffusione, l’insieme di apparecchiatu-
re che rendono possibile la ricezione
Comp. di filo-3 e diffusione.
filodiffuso [fi-lo-dif-fù-�o] agg. [f. -a;
pl.m. -i, f. -e] (telecom.) trasmesso in filodif-
fusione: impianto musicale filodiffuso.
filodiffusore [fi-lo-dif-fu-�ó-re] n.m. [pl.
-i] (telecom.) dispositivo di ricezione dei
programmi radiofonici trasmessi mediante
filodiffusione Comp. di filo-3 e diffusore.
filodossia [fi-lo-dos-sı̀-a] n.f. [pl. -e] (fi-
los.) atteggiamento di chi segue l’opinione,
contrapposta al sapere filosofico e al meto-
do critico Dal gr. philodoxı́a, comp. di
phı́los ‘filo-’ e dōxa ‘opinione’.
filodrammatica [fi-lo-dram-mà-ti-ca]
n.f. [pl. -che] compagnia di attori dilettanti.
filodrammatico [fi-lo-dram-mà-ti-co]
agg. [f. -a; pl.m. -ci, f. -che] composto da at-
tori non professionisti: compagnia filodram-
matica u agg. e n.m. [f. -a; pl.m. -ci, f. -che]
che, chi recita per diletto; appassionato di
teatro Comp. di filo-1 e (arte) dramma-
tica.
filofascista [fi-lo-fa-scı̀-sta] agg. e n.m. e
f. [pl.m. -i, f. -e] che, chi sostiene o approva il
fascismo u agg. m. e f. [pl.m. -i, f. -e] favore-
vole al fascismo: tesi filofascista Comp. di
filo-1 e fascista.
filogenesi [fi-lo-gè-ne-�i] n.f. invar.
(biol.) processo evolutivo degli organismi
vegetali e animali dalla loro comparsa sulla
Terra a oggi; la scienza che studia tale evo-
luzione Comp. di filo-2 e genesi.
filogenetico [fi-lo-ge-nè-ti-co] agg. [f.
-a; pl.m. -ci, f. -che] (biol.) della filogenesi,
relativo alla filogenesi& filogeneticamen-
te avv. dal punto di vista filogenetico.
filogovernativo [fi-lo-go-ver-na-tı̀-vo]
agg. [f. -a; pl.m. -i, f. -e] che è favorevole al
governo, che manifesta approvazione per il
suo operato Comp. di filo-1 e governa-
tivo.
filograna e deriv. filigrana e deriv.
filoguida [fi-lo-guı̀-da] n.f. [pl. -e] sistema
di guida tramite cavo (elettrico, a fibre otti-
che o altro) usato per armi, robot industriali
e di sicurezza, giocattoli Comp. di filo-3 e
guida.
filoguidato [fi-lo-gui-dà-to] agg. [f. -a;
pl.m. -i, f. -e] guidato con un sistema di filo-
guida: robot filoguidati.
filologia [fi-lo-lo-gı̀-a] n.f. [pl. -gie] 1 di-
sciplina che studia i documenti linguistici e
letterari di una determinata cultura o di una
particolare civiltà [ inserto di nomenclatu-
ra FILOLOGIA]: filologia classica, romanza,
slava, germanica, italiana 2 il complesso
delle indagini che mirano a riportare un te-
sto alla sua forma originaria (liberandolo da
errori e rimaneggiamenti), a interpretarlo, a
precisarne l’autore, il periodo e l’ambiente
culturale; critica testuale 3 l’insieme dei fi-

lologi e degli studi filologici di un dato pe-
riodo o ambiente: la filologia dell’Ottocento

Dal lat. philologı̆a(m), dal gr. philolo-
ghı́a, comp. di philo- ‘filo-’ e -loghia ‘-logia’;
propr. ‘amore per le lettere’.
filologico [fi-lo-lò-gi-co] agg. [f. -a; pl.m.
-ci, f. -che] proprio della filologia, che appar-
tiene alla filologia: studi filologici; critica fi-
lologica & filologicamente avv. in modo
filologico; dal punto di vista filologico.
filologismo [fi-lo-lo-gı̀-�mo] n.m. [pl. -i]
tendenza a ridurre la critica letteraria al solo
esame filologico; eccesso nell’applicazione
del metodo filologico.
filologo [fi-lò-lo-go] agg. e n.m. [f. -a;
pl.m. -gi, f. -ghe] che, chi studia filologia

Dal lat. philolŏgu(m), dal gr. philólogos,
propr. ‘amante delle lettere’.
filonazista [fi-lo-na-zı̀-sta] agg. e n.m. e
f. [pl.m. -i, f. -e] simpatizzante del nazismo
u agg. m. e f. [pl.m. -i, f. -e] favorevole al na-
zismo: politica filonazista Comp. di filo-1

e nazista.
filoncino [fi-lon-cı̀-no] n.m. [pl. -i] piccolo
pane di forma allungata Propr. dim. di fi-
lone1.
filondente [fi-lon-dèn-te], o filundente,
n.m. [pl. -i] (antiq.) tessuto a trama larga,
piuttosto rigido, sul quale si eseguono rica-
mi Da filo in dente, cioè tela tessuta con
un filo per ogni dente del pettine del telaio.
filone1 [fi-ló-ne] n.m. [pl. -i] 1 linea di svi-
luppo di una tradizione artistico-letteraria o
di una corrente di pensiero attraverso il
tempo: film appartenente al filone romantico
2 (geol.) massa metallifera o di materiale
eruttivo che riempie la spaccatura di una
roccia (TAV. 41): filone d’oro, metallifero
3 pane di forma lunga e affusolata, dimedio
o grande formato 4 taglio di carne ricavato
dalla schiena del bue e del vitello 5 in un
corso d’acqua, il punto in cui la corrente è
più profonda e veloce Propr. accr. di filo,
nel sign. di ‘corpo sottile e allungato’.
& (artistico, letterario ecc.) SIN. corrente, movi-
mento, indirizzo . (geol.) SIN. giacimento, vena.
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FILOLOGIA

. bibliologia, diplomatica, ermeneutica, fi-
lologia (bizantina, classica, dei testi a
stampa, germanica, greca, italiana, latina,
medievale, moderna, neolatina o roman-
za, umanistica), paleografia, romanistica.

&CRITICA TESTUALE
. albero genealogico, stemma dei codici
. apparato critico, collazione, edizione cri-
tica, esegesi, recensione, testo critico

. cinquecentina, codice, editio princeps, in-
cunabolo, libro a stampa, manoscritto,
palinsesto

. acefalo, adespoto o anonimo, anepigrafo,
lacunoso, miscellaneo, mutilo, opistogra-
fo . antigrafo, apografo, apocrifo, archeti-
po, autografo, capostipite, esemplare,
originale

. colophon, explicit, incipit

. testimone, tradizione, trasmissione

. lezione o lectio (difficilior, facilior), va-
riante (adiafora, d’autore, redazionale,
tradizionale o di trasmissione)

. aplografia, contaminazione, corruttela,
dittografia, errore (congiuntivo, separati-
vo), interpolazione, lacuna, omeoteleuto

. correzione, emendamento, espunzione,
integrazione.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

espressioni fisse,
che si comportano
come se fossero
una parola sola

il lemma, cioè la
parola che cerchi

le qualifiche grammaticali,
cioè le parti del discorso a cui

la parola può appartenere

i significati della parola

gli esempi che
illustrano i significati

il femminile e il plurale
di nomi e aggettivi

la divisione in sillabe e l’accento
che indica la pronuncia della parola;
ò ed è rappresentano le vocali
aperte; ó ed é rappresentano le
vocali chiuse; i simboli ʃ e � 
rappresentano s e z sonore

gli esempi di autori
antichi o moderni

espressioni con un
significato particolare
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