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Il DELI contiene informazioni aggiornate e precise sull’origine e la storia di circa 47.000 parole italiane per un totale di
oltre 87.000 accezioni.
Di ogni voce vengono fornite la data di prima attestazione, l’etimologia prossima e remota e una serie di informazioni
relative alla storia della parola, agli ambiti semantici in cui ogni voce è nata e si è sviluppata, alla sua fortuna nella
storia della linguistica italiana.
Il DELI risponde alle più rigorose esigenze linguistico-etimologiche e filologiche ma cerca di soddisfare anche le
curiosità dei lettori interessati all’evoluzione del lessico italiano, soprattutto nelle sue connessioni con la storia
“culturale” intesa nel senso più ampio del termine. Si registrano anche le fantasiose etimologie “folkloristiche”, tanto
errate quanto diffuse, che continuano a essere ritenute valide, contrapponendovi però le etimologie scientifiche, forse
meno pittoresche ma certamente più documentate (per es. quelle di mignotta e pittima).
A vent’anni dalla prima uscita, il DELI si presenta in una nuova edizione profondamente aggiornata tenendo conto delle
ricerche effettuate nel frattempo soprattutto per quel che riguarda una più precisa documentazione di molte voci in testi
letterari e tecnici. I numerosi interventi effettuati su ogni pagina, assieme alla minuta rilettura dell’intero vocabolario, alla
nuova veste tipografica, che rende la consultazione più pratica e più rapida e alla possibilità di interrogazione del testo
mediante il CD-ROM, fanno di questa edizione un’opera in gran parte nuova.
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