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Podcast 2, Allegato 4 

Errori comuni 
Fonte: Lo Zingarelli 2004. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Bologna, Zanichelli, 
2004, s.v. errore [con varianti nelle edizioni precedenti e successive]. 
 
Un’indagine svolta tra i redattori e i collaboratori della casa editrice Zanichelli ha 
identificato i 103 errori più frequenti e insidiosi nello scrivere e nel parlare italiano. Eccone 
l’elenco: 
 
ERRATO CORRETTO 
accellerare accelerare 
anedott ico aneddotico 
appropiato appropri ato 
avvallo [garanzia] avallo 
areoporto aeroporto 
Caltanisetta Caltanissetta 
collutazione colluttazione 
conoscie nza conoscenza 
coscenza cosci enza 
eccezzionale eccezionale 
essicare essiccare 
esterefatto esterrefatto 
ingegnie re ingegne re 
Macchiavelli Machiavelli 
Mississipi Mississippi 
metereo logia meteoro logia 
scenza scie nza 
  
é, cioé è, cioè 
caffé, té caffè, tè 
sè, nè, ventitrè sé, né, ventitré 
perchè, benchè, affinchè perché, benché, affinché 
potè, dovè poté, dové 
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egli da egli dà 
egli fà, egli và, egli stà egli fa, egli va, egli sta 
un di un dì 
si [affermazione] sì 
ré, tré re, tre 
vicere, ventitre viceré, ventitré 
blù, sù blu, su 
rossoblu lassu rossoblù, lassù 
  
un pò un po' 
a mò di  a mo'  di  
qual’è  qual è  
un’altro, un’amico,  
un buon’amico 

un altro, un amico,  
un buon amico 

un altra, un amica,  
una buon amica 

un'a ltra, un'amica,  
una buon'amica 

  
àmaca amàca 
autodròmo autòdromo 
bàule baùle 
bolscèvico bolscevìco 
callifùgo febbrifùgo callìfugo febbrìfugo 
io centèllino io centellìno 
cosmopòlita cosmopolìta 
io dèvio io devìo 
èdile edìle 
èdule edùle 
elettròdo elèttrodo 
eurèka éureka 
Frìuli Friùli 
giàcere giacére 
gomèna gòmena 
ilàre [allegro] ìlare 
impàri [non pari] ìmpari 
ìnfido infìdo 
leccòrnia leccornìa 
mòllica mollìca 
mulièbre mulìebre 
Nuòro Nùoro 
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persuàdere, dissuàdere persuadére, dissuadére 
pùdico pudìco 
régime regìme 
rùbrica rubrìca 
serotìno seròtino 
termìte [insetto] tèrmite 
tràlice tralìce 
zaffìro zaffìro 
che essi vadino,  che essi 
venghi no 

che essi vadano, che essi 
vengano 

che egli dasse,  
che egli stasse 

che egli desse,  
che egli stesse 

non mi oso di  dire non oso  dire 
vorrei che tu vieni  (o venga ) vorrei che tu venissi 
inerente il… inerente al… 
redarre redigere 
un murales un murale 
un silos un silo 
un vigilantes un vigilante 
le speci le specie 
a gratis gratis 
 

Vi sono poi dei casi di parole che sono comunemente pronunciate o scritte, anche dalle 
persone colte, in modo diverso da quello suggerito da alcuni grammatici per ragioni di 
etimologia o di morfologia. Nei casi che seguono, le forme indicate nella colonna di destra, 
anche se più corrette, possono talora essere giudicate ricercate o affettate. 

PIU' DIFFUSO;  
NON SCORRETTO 

PIU' CORRETTO  
O PIU' RICERCATO 

io àdulo  io adùlo 
alchimìa alchìmia 
anodìno anòdino 
io arrògo io àrrogo 
diatrìba diàtriba 
io evàporo io evapòro 
guàina guaìna 
Islam Islàm 
karakiri harakiri 
lubrìco lùbrico 
Nòbel Nobèl 
io pignòro  io pìgnoro 
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sàlubre salùbre 
mi sbèllico  mi sbellìco 
scandìnavo scandinàvo 
le steli  le stele 
le superfici  le superficie 
io vàluto, svàluto io valùto, io svalùto 

 

In alcuni casi è ammessa una doppia grafia, anche se la forma riportata nella colonna di 
destra è preferibile. 

COMUNQUE CORRETTO PREFERITO 
io abrògo  io àbrogo 
caciucco cacc iucco 
io constàto  io cònstato 
cosidetto, cosifatto  cosiddetto, cosiffatto 
denuncie denunce 
famigli are familiare 
intiero intero 
leggiero leggero 
obb iettivo obiettivo 
pressapoco pressappoco 
provincie province 
sopratutto soprattutto 
the tè 
zabagli one zabaione 
 


