
Battuta [bat-tù-ta] s.f. - XVI sec. 
 
Derivato di ‘battuto’, p. p. di ‘battere’, dal latino tardo ‘batere’/’battere’ <<battere>> 
 
In lingua comune:  
1. Colpo o urto che lascia il segno sui corpi. 
 
es: Lavinia mi ha dato una forte battuta sul piede. 
 
2.  Frase o risposta spiritosa, al fine di divertire. 
 
es: Selena ha fatto una disdicevole battuta di black humor. 
 
3. Ogni intervento parlato degli attori nelle scene teatrali o cinematografiche.  

es: Marco si è dimenticato la battuta, perciò ha fatto una figuraccia. 
 
In musica: 
4. Originariamente era il colpo dato dal direttore ai cantori per scandire loro il tempo; 
successivamente è passato a significare la suddivisione di un brano in parti di tempo, nello 
spartito indicata da linee perpendicolari intersecanti il pentagramma. 
 
es: Il primo clarinettista ha quarantadue battute d’aspetto. 
 
Negli sport: 

5. In atletica: stacco, allungo. 

es: Giovanna si è stirata la caviglia facendo una battuta. 
 
6. Nel nuoto: il movimento delle gambe sulla superficie dell’acqua. 
 
es: La tua battuta di gambe è troppo lenta. 
 
7. Nei giochi con la palla: colpo con cui si inizia la partita o il set o si rimette in gioco la 
palla. 
 
es: La battuta di Carla era troppo lunga, quindi la sua squadra ha perso il punto. 
 
8. Nel baseball: colpo con cui il battitore respinge la palla. 
 
es: La battuta di Pietro si è rivelata un fuoricampo. 
 
9. Nella scherma azione per cui uno schermitore fa punto. 
 
es: La sua eccellente battuta si è rivelata fatale per l’avversario. 



Nei lavori: 

10. Caccia eseguita al fine di scovare e catturare la preda. 
 
es: Francesco è partito per una battuta di caccia ai conigli. 
 
11. Azione multipla, ripetuta e in sincronia che permette alle barche a remi il movimento 
sull’acqua. 
 
es: La battuta dei remi rende l’idea di una perfetta armonia. 
 

Altri significati:  

12. Colpo delle dita su una tastiera fisica. 
 
es: Mi altera sentire la battuta della tastiera mentre Anna scrive. 
 
13. Carattere che viene colpito sulla carta da parte della macchina da scrivere. 
 
es: Il suono della battuta della macchina da scrivere di Niccolò è rilassante. 
 
14. Azione degli uccelli che permette loro di volare. 
 
es: La battuta delle ali degli uccelli è indispensabile per il volo. 
 
15. Il colpo di una corrente d’acqua di un fiume sulla sponda. 
 
es: L’acqua si scagliò sulla sponda con una battuta fortissima. 
 
16. La parte di un infisso in cui alla chiusura di esso c’è una percossa. 
 
es: Il colpo della porta sulla battuta ha svegliato il cane. 
 
 
 


