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Introduzione 

 

 

Quando, per la prima volta, ebbi l’idea di dedicare il mio impegno accademico alla 

ricerca sulle nuove parole del giornalismo – nella ormai lontana occasione della Tesi 

Specialistica – un Professore commentò: – “Signorina, non possiamo stare dietro a tutti i 

super-ismi del mondo!”. Lì per lì, devo ammetterlo, ci rimasi un po’ male (a me sembrava 

una buona idea), ma poi, proprio grazie alla frase del Professore, capii che avrei dovuto 

intraprendere quello studio: forse senza neanche accorgersene anche lui aveva inserito 

nella sua battuta un neologismo (super-ismi) e, di fatto, quella definizione – efficace, 

sintetica e, appunto, nuova – aveva fortemente colpito i miei sentimenti e la mia 

attenzione, tanto che l’ho sempre ricordata. Iniziai quindi a riflettere sulle proprietà di 

quell’espressione e mi accorsi che essa racchiudeva una gran quantità di fenomeni 

linguisticamente interessanti: oltre alla sua sinteticità e novità compositiva, essa portava 

con sé una serie di riferimenti che potevano essere richiamati alla mente al suo ascolto (le 

serie paradigmatiche in super-, prefisso che andava isolato e assegnato ad una accezione 

semantica, la necessità di riconoscere un significato ontologico al suffisso -ismo di per sé, 

nonché le allusioni implicate latamente: oltre alla supercazzola del film di Monicelli (che, 

forse a ragione, allora mi venne in mente), non potei non ricordare Gli ismi contemporanei 

di Luigi Capuana (che però erano probabilmente meno pertinenti della citazione 

cinematografica!). Questo complesso di informazioni si erano concentrate in una sola 

parola, fortemente evocativa e impressiva, un neologismo. Capii quindi che il Professore 

aveva ragione, poiché non sarebbe stato affatto necessario aggiungere un ulteriore studio 

sulla neologia che fosse sfociato nell’ennesimo aggiornatissimo elenco di forme nuove 

della lingua italiana, ma che egli aveva anche frainteso il mio orientamento di analisi, 

perché ero già saldamente convinta che nella letteratura sulla neologia mancasse una 

prospettiva legata più direttamente all’analisi testuale e critica, che prendesse in 

considerazione le implicazioni comunicative del discorso marcato neologicamente. Dal 

mio percorso di studio nacque una lunga Tesi Specialistica e un profuso impegno di analisi 

che è continuato anche nel periodo di ricerca dottorale. Sono passati molti anni dal giorno 

in cui il Professore mi convinse a studiare la neologia (e per questo lo ringrazio) e ad oggi 

posso dire di aver, almeno in parte (molto si dovrebbe ancora fare), risposto alla mia 

curiosità scientifica sull’argomento, avendolo indagato da una prospettiva di confine tra 



7 

 

Linguistica, Sociolinguistica, Pragmatica e Testualità, soprattutto per quanto concerne il 

fenomeno nel linguaggio giornalistico, al quale mi sono da subito dedicata. 

 

_________________________________ 

 

Il presente lavoro costituisce il risultato di tre anni di ricerca sulla neologia. I suoi scopi 

fondamentali sono di quattro ordini: 

 il primo, nato come ipotesi teorica da testare applicativamente, è quello di dimostrare la 

possibilità di considerare la neologia attraverso un’ottica alternativa rispetto a quella 

tradizionale. Ciò implica, innanzitutto, affiancare alla visione della neologia come 

fenomeno puramente creativo, e per questo indagato dal punto di vista essenzialmente 

morfologico e morfo-sintattico, quella di fenomeno ricettivo e dialogico-comunicativo; 

 il secondo, naturale portato del precedente, è quello di verificare l’efficienza e 

l’efficacia del nuovo assetto teorico attraverso la sua messa in opera nello studio della 

neologia in uno specifico linguaggio settoriale; 

 il terzo riguarda il campo massmediatico e consiste nel dimostrare che la preminenza 

del fenomeno neologico nel linguaggio giornalistico è dovuta alle funzioni 

comunicativo-testuali proprie dei lessemi neologenici e non soltanto a vezzi linguistici 

determinati dalle “mode” lessicali del momento; 

 il quarto riguarda, infine, la ricezione dei fenomeni neologici e consiste nel verificare, 

ipotizzandone l’esistenza, fino ad oggi per lo più smentita in letteratura, di una 

competenza neologica comune, parte della competenza linguistica degli individui, 

rispetto alle RFP e ai meccanismi neologici della propria lingua madre (per noi, 

l’italiano). 

La presente trattazione è articolata in quattro capitoli, ai quali è affidato il compito di 

illustrare i percorsi tracciati dalla ricerca in ciascuno di questi quattro obiettivi scientifici. 

Il Capitolo I descrive la necessità di ripensare al fenomeno neologico attraverso la 

costruzione di una teoria unitaria che si faccia carico del superamento delle difficoltà e 

delle disarticolazioni di quelle tradizionali e dell’istituzione di un più proficuo legame tra 

neologia e Lessicografia e che, dall’altra, sia in grado di dare conto degli aspetti di rilievo 

sociologico della performance neologica, soprattutto sul versante della ricezione: la qualità 

e lo statuto neologici e l’accettabilità delle nuove parole. 
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L’architettura della teoria unitaria della neologia si fonda anche su un rinnovato 

apparato nomenclatorio, per cui vengono introdotte e definite nuove etichette 

metalinguistiche che indicano con maggior cura i risvolti sociolinguistici e testuali che il 

fenomeno porta con sé: in particolare, viene assegnata una nuova gerarchizzazione alle 

categorie di neologismo (sostanzialmente abbandonata o, almeno, riservata alla citazione 

non tecnicistica del fenomeno), neoformazione e neosemia (cui vengono assegnati nuovi e 

precisi valori metalinguistici) e sono introdotte le nuove classi di Espressione A Valenza 

Neologenica (quale arci-fenomeno) e di Neologenia (acquisita al posto di quella di 

neologismo, poiché in grado di descrivere meglio le caratteristiche salienti dei fenomeni 

testuali coinvolti e risultando più comprensiva delle loro varie manifestazioni linguistiche). 

La definizione di neologenia come fenomeno lessicale neoforico, cioè di topos 

sintagmatico portatore di novità linguistica (su diversi livelli: semantico, morfologico, 

sintattico, giustappositivo, interlinguistico, e così via) introduce e spiega il cuore della 

teoria unitaria presentata, ovvero la considerazione dell’evento linguistico nuovo, non più e 

non solo come prodotto di RFP, ancorché principalmente legato alla capacità creatrice e 

creativa dei parlanti, bensì come luogo marcato retoricamente. La neologenia è cioè 

considerata come una vera e propria figura retorica, costruita con ars stilistica più o meno 

consapevole dall’emittente del messaggio, sia sul versante del logos (attraverso la 

manipolazione di elementi linguistici preesistenti mediante la competenza linguistica 

morfotattica) sia su quello del neos (cioè la specifica ricerca di un effetto impressivo basato 

sulla novità dell’item sintagmatico impiegato rispetto alle forme canoniche dell’italiano sia 

in rapporto alla Norma generale della lingua, sia in rapporto alle regole proprie di un 

determinato registro e contesto linguistico). Tale figura retorica, basata sulla novità 

linguistica, coinvolge il destinatario che riceve l’impatto di una rottura normativa e che è 

chiamato a costruire il significato morfologico di un’espressione che, in quanto percepita 

come nuova, colpisce l’attenzione cognitiva e costringe a focalizzarla su quello specifico 

spezzone frastico. L’evento linguistico marcato retoricamente dalla novità si configura, 

dunque, come atto linguistico dalle funzioni conative e poetiche. 

Il resto del capitolo è impiegato, infine, per evidenziare i vantaggi della teoria 

neologica retorica, illustrati attraverso la descrizione della metodologia con cui 

intraprendere l’analisi linguistica, morfologica e retorica, delle EVAN. 

Il Capitolo II perviene, dopo aver inserito la neologia nello “Spazio di Discorso” 

massmediatico, all’applicazione della teoria retorica al linguaggio settoriale 
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dell’informazione giornalistica. Vengono dapprima descritti la lingua e le strategie 

comunicative dell’informazione televisiva, del giornalismo cartaceo ed elettronico, e viene 

poi tracciato un quadro preliminare delle caratteristiche della neologia massmediatica, 

riguardante la centralità del fenomeno, la strutturazioni delle fonti neologiche, gli aspetti 

del logos dei fenomeni neologici (tipologie e tendenze della neologia massmediatica) e 

quelli del neos. Con ciò si entra nel vivo dell’osservazione del fenomeno neologico nel 

contesto giornalistico e se ne analizzano i caratteri generali, le distinzioni tra stati 

sincronici e diacronici e si introduce il rilievo assunto dalla dimensione ricettiva in tale 

contesto comunicativo. 

Le osservazioni nate dallo studio della neologia, che a loro volta hanno ingenerato 

la costruzione della teoria retorica, sono state quindi messe a sistema nell’articolazione del 

rapporto tra neologia e funzioni del linguaggio: sono descritte macro e microfunzioni della 

neologia massmediatica, con particolare attenzione alle strategie newness-centered del 

linguaggio giornalistico.  

Si chiude quindi la sezione teorico-descrittiva del lavoro e si passa, nei due capitoli 

che seguono, all’illustrazione dei dati e dei risultati della ricerca applicata: lo studio del 

corpus delle EVAN massmediatiche raccolte attraverso lo spoglio dei quotidiani cartacei 

ed elettronici e la visione dei telegiornali nazionali e l’indagine psicolinguistica sulla 

neologia in ricezione, avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario sulla 

creatività nella lingua italiana ad un campione di parlanti madrelingua. 

Il Capitolo III descrive le osservazioni fatte sulla neologia nel linguaggio 

giornalistico italiano contemporaneo. Dopo aver illustrato le basi teoriche e linguistiche 

che hanno guidato il lavoro e aver descritto l’organizzazione e la metodologia di ricerca e 

analisi, vengono quindi presentate tre Tavole Lessicografiche che raccolgono, per un totale 

di 3.083 entrate registrate, le EVAN provenienti dal corpus dei giornali cartacei (1.944 

lemmi), dal corpus delle EVAN telegiornalistiche (345 lemmi) e da quello delle EVAN 

delle testate web (794 lemmi). L’analisi contestuale, linguistica e neologenica delle voci è 

completata dalla descrizione di una serie di casi di studio, cui fanno seguito evidenze e 

sintesi sulla ricerca e sull’analisi prodotta. 

L’ultimo capitolo, il IV, è invece consacrato all’indagine sulla ricezione dei 

neologismi massmediatici e, quindi, sul fenomeno neologico osservato “dalla parte del 

ricevente”. Vengono innanzitutto descritte le fasi dell’organizzazione dell’indagine 

psicolinguistica: il campione, l’allestimento e la diffusione del questionario, la sua 
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struttura, lo spoglio, la raccolta e la metodologia di analisi dei dati. Sono poi illustrati e 

commentati i risultati della somministrazione del test. Dall’estrapolazione e dall’analisi 

comparativa dei dati sono state ricavate le analisi riguardo i rapporto tra età dei parlanti e 

neologia, consumo massmediale e neologia, mezzo di informazione preferito e neologia e 

accettabilità e fixing factors. Vengono, infine, sintetizzate e discusse le evidenze, risultato 

della ricerca sulla ricezione delle EVAN massmediatiche, così raccolte e sistematizzate. 

 

Il lavoro di ricerca è stato lungo, faticoso ma affascinante, talvolta rallentato da 

cause di forza maggiore, impegnativo ma appagante. Probabilmente si sarebbe potuto fare 

di più e meglio, ma crediamo che il presente lavoro contenga tutti gli elementi che 

avremmo voluto mettere in evidenza tra la congerie di riflessioni, dati ed evidenze che 

sono emersi in questi anni di studio. 

 

 

 

Giada Spadi 
Porto Sant’Elpidio, 4 Gennaio 2017 
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Capitolo I 

Ripensare la Neologia: architettura per una teoria unitaria del 

fenomeno neologico 

 

Fin dall’inizio del percorso intrapreso attraverso lo studio del fenomeno neologico 

sono apparse chiaramente tutte le difficoltà teoriche legate alla definizione del concetto 

stesso di “neologismo” e, di conseguenza, all’analisi e alla tipizzazione delle sue forme. 

Gli ormai quasi sei anni di studio dedicati a questa tematica, orientata in particolare verso 

la neologia (tele)giornalistica, ci hanno portato a sostenere posizioni che sono andate via 

via modificandosi nel tempo, ma sempre all’avvertimento di una stringente necessità di 

uniformare i criteri con cui guardare alla neologia, al fine di rendere conto coerentemente 

di tutti gli aspetti linguistici che essa coinvolge e che ne definiscono contemporaneamente 

la natura più profonda. 

Lo scopo di questo primo capitolo sarà, dunque, illustrare il risultato teoretico di 

questa faticosa e lunga ricerca, culminata appunto nella costruzione di una visione più 

unitaria e snella del fenomeno neologico. 

 

 

I.1. Difficoltà e disarticolazioni delle vigenti teorie neologiche 

 

Guardando al complesso di proposte avanzate nella letteratura scientifica dedicata 

alla neologia (anche considerando esclusivamente quelle prodotte dal Novecento ad oggi), 

risulta facile isolare l’esistenza di alcuni problemi fondamentali che, concernendo aspetti 

teorico-metodologici molto differenti tra di loro, sono stati trattati separatamente dalle 

varie branche della linguistica, così come riassunto nei punti che seguono: 

 Statuto morfologico del neologismo: il problema è connesso a quello relativo alla 

natura strutturale della parola, ai suoi incerti e labili confini e alla necessità di stabilire 

dei criteri uniformi per l’individuazione dei segmenti linguistici con cui far coincidere 

la definizione di neologismo. Soprattutto la Morfologia e la Morfosintassi hanno 
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cercato di stabilire quali estensioni delle unità discorsive, dal morfema allo spezzone di 

frase, vadano ragionevolmente considerati come neologismi; 

 Classificazione dei neologismi: innumerevoli sono stati i tentativi di classificazione 

dei prodotti della neologia, sia dal punto di vista morfologico che funzionale. La 

Morfologia si è specializzata nell’inquadrare la neologia come un puro fenomeno di 

rinnovamento linguistico, descrivendo i meccanismi della Formazione delle Parole alla 

base della comparsa di nuove unità lessicali. La Linguistica Generale, talvolta 

spostando il punto di vista sulla neologia dal dominio delle RFP a quello della 

semantica e delle funzioni discorsive, ha tentato varie classificazioni dei neologismi 

che, poggiando sulla tradizionale dicotomia saussuriana langue/parole, rendessero 

conto delle due principali funzioni delle novità linguistiche: quella denotativa e quella 

connotativa; 

 Catalogazione dei neologismi: uno dei problemi più spinosi concernenti la neologia è 

proprio quello lessicografico, con un amplissimo portato di questioni aperte relative ai 

criteri di esclusione/inserimento di nuove entrate nei dizionari di lingua e sulla utilità o 

meno di allestire specifici repertori neologici; 

 Variabili diacroniche: la Linguistica Storica ha, da parte sua, sollevato una serie di 

questioni sulla neologia come osservatorio privilegiato delle dinamiche di innovazione 

e conservazione entro il sistema linguistico, dalla databilità di singole voci, 

all’onomaturgia, fino alle criticità riguardanti la durata dello statuto neologico delle 

nuove formazioni lessicali; 

 Performance neologica: tanto la Sociolinguistica quanto la Pragmatica, e persino la 

Filosofia del Linguaggio, hanno a loro volta arricchito il panorama dei quesiti 

concernenti la neologia dai punti di vista della performance linguistica (gli atti di 

parole in cui compaiono formazioni neologiche) e delle funzioni pragmatico-testuali 

(con riferimento, soprattutto, alla teoria degli Atti Linguistici1), i quali rappresentano 

effettivamente caratteri salienti per la natura stessa del fenomeno neologico. Si è 

aperto, quindi, un dibattito ricchissimo e molto prolifico sulla performatività dell’atto 

linguistico neologico e sugli aspetti che riguardano il relativo circuito dialogico, in cui 

compaiono un mittente che si fa creatore-onomaturgo ed un destinatario che riceve il 

                                                           
1 Per la teoria degli atti linguistici cfr. J. L. Austin et al., Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del 
linguaggio, a cura di M. Sbisa', Feltrinelli, Milano 1993 e J. R. Searle, Atti linguistici: saggio di filosofia del 
linguaggio, trad. it. di G. R. Cardona, Boringhieri, Torino 1976. 
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suo messaggio, percependo (se l’atto neologico è felice) e dovendo interpretare la 

novità lessicale; 

 Contestualità e generi testuali: dalle riflessioni socio-pragmatiche, quindi, si è 

sviluppata sempre più la necessità di studiare la neologia unitamente al contesto 

discorsivo di occorrenza e, sotto questo rispetto, tanto i generativisti e i sintatticisti 

quanto gli strutturalisti e i formalisti hanno spesso ugualmente sostenuto l’impossibilità 

del suo studio in assenza di contesto. Così, sia la Linguistica che la Narratologia hanno 

proposto approcci fondati sull’osservazione della neologia, rispettivamente, entro i 

diversi linguaggi settoriali (dalla scienza alla pubblicità) e all’interno dei diversi generi 

letterari (dalla poesia antica al romanzo contemporaneo). 

Senza alcuna pretesa di esaustività, cercheremo ora di illustrare alcuni dei nodi 

problematici tra quelli appena elencati, osservando come vari studiosi, in epoche diverse, 

hanno tentato di porvi soluzione. Oltre a operare una ricognizione sullo stato dell’arte, tale 

descrizione permetterà di focalizzare alcune questioni imprescindibili che una teoria 

unitaria della neologia deve poter spiegare per restituire la necessaria uniformità a questo 

fenomeno così rilevante. 

 

I.1.1. Definizione e classificazione delle novità lessicali 

 

Una prima fondamentale distinzione, apparentemente banale, ma ricca di 

implicazioni teorico-metodologiche, è quella tra il fenomeno di produzione, la Neologia, e 

i prodotti del fenomeno stesso, i Neologismi. In letteratura, tuttavia, l’inquadramento del 

concetto di neologia appare chiaro e condiviso, mentre quello di neologismo soffre di una 

certa instabilità ed eterogeneità. 

Nel dare una generale definizione di neologia si può dire, infatti, che essa consista 

nella creazione di unità lessicali nuove, sia attraverso la produzione basata sulle RFP 

proprie di una determinata lingua, sia mediante l’attribuzione di un nuovo significato a 

partire da uno stesso significante. La neologia è, dunque, un fenomeno da collocarsi nel 

processo di cambiamento linguistico che investe tutti i livelli di lingua – fonologico, 

morfologico, sintattico e lessicale – e di cui la Linguistica moderna ha cercato di descrivere 

gli articolati meccanismi. I processi che rientrano nel cambiamento linguistico, infatti, sono 

di vitale importanza per la sopravvivenza di una lingua, poiché una lingua viva è tale 
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quando è in grado di modificarsi adattandosi ai cambiamenti socio-culturali e ai nuovi 

bisogni della comunità che con essa si esprime. 

Identificando, dunque, la neologia con la creazione lessicale, sembrerebbe naturale 

poterla studiare a livello delle sue conseguenze sulla lingua, cioè i neologismi. Tuttavia, 

come si diceva, è proprio sulla natura del neologismo che le discipline linguistiche hanno 

incontrato le maggiori difficoltà. 

A livello morfologico, è stato sostenuto che il neologismo dovrà essere 

necessariamente una parola semplice o complessa cioè rispettivamente una parola-

morfema oppure un gruppo sintagmatico o un sintagma lessicalizzato2. Di qui, si 

incontrano poi vari tipi di categorizzazione dei neologismi. Ad esempio, il linguista 

francese Guilbert ne distingueva quattro tipi: fonologici, sintagmatici, semantici e da 

prestito, ricalcando – secondo uno schema ormai tradizionale – la distinzione di Giraud, il 

quale individuava, similmente, neologismi onomatopeici, morfologici, semantici e 

allogenici, con un lieve scarto di natura eminentemente metalinguistica3. Anche sul fronte 

della Linguistica italiana le classificazione ricalcano tutte grossomodo quelle derivanti 

dalle RFP, secondo uno schema simile al seguente, ma con alcune oscillazioni tra le 

diverse proposte avanzate: 

- neologismi per derivazione, che comprendono i fenomeni di conversione, suffissazione, 

alterazione, prefissazione, parasintesi e deonomasiologia; 

- neologismi per composizione, con i confissi o composti neoclassici, le polirematiche, i 

conglomerati e le ellissi; 

- neologismi per riduzione, che comprendono abbreviazioni, accorciamenti, acronimi, 

sigle, tamponamenti e retroformazioni; 

- neologismi da contatto: tra cui dialettismi, gergalismi, forestierismi, adattamenti, prestiti 

e calchi; 

- neologismi per innovazione di significato, le quali possono avvenire per estensione, 

specializzazione, metaforizzazione ed enfatizzazione espressiva e che comprendono anche 

metonimie, antonomasie ed onomatopee. 

 

                                                           
2 In questi termini si è espresso anche A. Rey, Le néologisme: un pseudoconcept?, “Cahiers de lexicologie”, 
28 (1976), pagg. 3-7. Le parole-morfema sono quelle formate da una base e da un suffisso o da un prefisso e 
da una base o da due basi, mentre i gruppi sintagmatici sono costituiti da due o più parole che costituiscano 
un’unica unità designativa o concettuale. 
3 Cfr. L. Guilbert, La créativité lexicale, Larousse, Paris 1975 e J. Giraud et al., Les mots dans le vent, 
Larousse, Paris 1971 (19742). 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=5&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+giraud++AND++Autore+%3D+giraud++Anno+di+pubblicazione%3C%3D1971++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D1971+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22giraud%22%40and+%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%221971%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%221971%22++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22giraud%22&totalResult=9&ricerca=base&fname=none&brief=brief
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=5&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+giraud++AND++Autore+%3D+giraud++Anno+di+pubblicazione%3C%3D1971++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D1971+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22giraud%22%40and+%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%221971%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%221971%22++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22giraud%22&totalResult=9&ricerca=base&fname=none&brief=brief
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Oltre alla difficoltà di definire univocamente molte di queste etichette 

metalinguistiche, le ambivalenze di alcuni processi ai limiti tra derivazione e 

composizione, le oscillazioni nell’assegnazione dei morfi alle classi degli affisse o dei 

confissi, il quadro è stato ulteriormente arricchito, come si è visto, dalla considerazione dei 

fenomeni di contatto (sia tra lingue differenti sia tra diverse varietà di una stessa lingua), 

delle innovazioni fonetiche e di quelle semantiche, ovvero le attribuzioni di nuovi 

significati a partire da significanti già attestati, relativamente alle quali il dibattito è stato 

altrettanto acceso. 

Infatti, sebbene l’aspetto semantico sia forse quello più ricco di implicazioni nel 

vasto e articolato settore della neologia, «non tutti includono nella categoria del 

neologismo, accanto alle neoformazioni, anche le innovazioni di significato»4. Non sono 

affatto mancati, comunque sia, nella storia degli studi linguistici, dei tentavi di analisi di 

questo fenomeno: la semantica tradizionale, per esempio, ha cercato di rintracciare le cause 

che comportano l’apparizione di un nuovo significato. Si tratta di un campo d’indagine 

particolarmente complesso dove le distinzioni si assottigliano e non riescono a coprire la 

totalità dei casi possibili. Un lavoro tra i “classici” in materia è quello di S. Ullmann, il 

quale aveva distinto tra fattori che favoriscono il mutamento semantico (discontinuità 

generazionale nella trasmissione della lingua, vaghezza del significato, perdita della 

motivazione) e cause vere e proprie – linguistiche, storiche e sociali – che permetterebbero 

di individuare due tipi fondamentali di cambiamenti semantici: quelli dovuti al 

conservatorismo linguistico (quando i concetti significati da una parola cambiano, mentre 

il nome che li designa resta invariato) e i cambiamenti dovuti all’innovazione linguistica 

(ne fanno parte i casi di metafora, metonimia, etimologia popolare ed ellissi)5. 

Anche S. Scotti Morgana, in linea con la sua impostazione generale della teoria 

neologica, pone l’accento sull’importanza della cause psicologiche, legate allo stato 

d’animo del parlante, che intervengono nei mutamenti di significato, ricordando lo studio 

dei fattori emotivi e dei tabù nell’ambito della semantica6. 

Quanto ad una possibile classificazione dei cambiamenti di significato, 

l’impostazione della linguistica prestrutturale asseriva che le mutazioni semantiche 

potessero essere analizzate per mezzo dei diversi tropi. Il già citato Ullmann, riprendendo 

                                                           
4 T. De Mauro, Dizionarietto di parole dal futuro, Laterza, Roma-Bari 20062, pag. 96. 
5 Cfr. S. Ullmann, Principi di semantica, Einaudi, Torino 1977 citato in S. Scotti Morgana, Le parole nuove, 
Zanichelli, Bologna 1981, pagg. 16-17. 
6 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 17. 
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quella tipologia e adottando la definizione di significato di C. K. Odgen e I. A. Richards, e 

intendendolo dunque come “rapporto reciproco e reversibile di nome e senso”, suddivide il 

fenomeno in due categorie: i trasferimenti di nome e i trasferimenti di senso. A queste 

possibilità si aggiunge inoltre quella rappresentata dai “trasferimenti compositi” in cui si 

sovrappongono più mutamenti7.  

Gli studi di sociolinguistica e di semantica generativa, dal canto loro, hanno invece 

puntato l’attenzione sull’enunciato in cui si presenta il cambiamento semantico, sul 

parlante che lo produce e sull’interazione tra motivazioni individuali e sociali8. Secondo 

questo approccio, come anticipato sopra, per riconoscere un nuovo significato o una nuova 

funzione di uno stesso segno occorrerà sempre situarlo in un contesto ed è stato messo in 

evidenza che il significato delle parole può condizionare la loro combinazione nelle frasi 

tanto quanto la struttura sintattica e che la creazione di un nuovo significato comporta una 

frattura in certe regole di combinazione sintattica.  

Inoltre, anche quelli che possono sembrare impieghi occasionali del parlante 

possono stabilizzarsi in un nuovo significato se sono ripresi da altri parlanti della stessa 

comunità. Dunque, anche per questo, nello studio della neologia semantica accanto al 

contesto frastico risulterà altrettanto importante analizzare le tipologie di parlanti e le 

situazioni comunicazionali in cui si fa uso del mutamento semantico. Si dovrebbe quindi 

tener conto sia dell’uso statistico del termine nel lessico comune o nei diversi socioletti 

poiché una stessa parola può assumere valori diversi se impiegata nell’uno o negli altri, sia 

del legame tra mutamento neologico e mutamento di statuto sociale della parola che si 

verifica sempre quando un termine di uso generale si specializza in una determinata 

accezione in un socioletto o quando un termine specializzato estende il suo ambito 

d’impiego. Infine, bisognerà considerare anche l’evolversi del sentimento linguistico 

nell’uso di parole che, ad esempio, hanno smesso ad un certo punto della loro storia 

linguistica di essere considerate gergali o volgari. Vogliamo, a questo proposito, ricordare 

Guilbert che richiama l’attenzione sul mutare delle abitudini linguistiche dovuto al 

concorrere di diversi fattori tra cui l’avvicinamento tra lingua scritta e parlata e l’azione dei 

mass media e che si traduce in fenomeni analizzabili sociolinguisticamente e 

semanticamente9. 

                                                           
7 Cfr. la citazione di S. Ullmann, in S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 17. 
8 Tale impostazione è tipica della grammatica generativa da Noam Chomsky in poi e si ritrova nei 
semanticisti. 
9 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 21 e L. Guilbert, La créativité lexicale, cit. 
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Dalla considerazione delle implicazioni semantiche dei neologismi scaturiscono poi 

le classificazioni “funzionali”, anche queste proliferate nell’eterogeneità degli studi, 

sebbene possano dirsi tutte ricalcate sulla distinzione tra langue e parole. In particolare, è 

stata operata una distinzione tra una neologia denominativa e una neologia espressiva, 

categorie che a loro volta corrispondono, appunto, alle due funzioni fondamentali del 

linguaggio, cioè quella referenziale (o denotativa o cognitiva) e quella espressivo-stilistica 

(o emotiva)10. Il primo tipo di neologia è, come si intuisce facilmente, legata alla necessità 

di denominare una cosa o un concetto nuovi e si basa generalmente sulla corrispondenza 

tra nome e referente, tendendo ad una descrizione linguistica della cosa designata. Si può 

affermare con L. Guilbert11 che si tratta di una neologia di langue, poiché il neologismo si 

diffonde nella comunità assieme a ciò che designa. Può tuttavia intervenire una creazione 

linguistica individuale – sostanzialmente un atto di parole – anche in questo campo, 

determinando la comparsa di doppioni che denominano lo stesso oggetto o concetto12. La 

neologia espressiva, invece, risponde ad un’esigenza di specializzazione connotativa da 

parte del parlante che percepisca come inadeguate le forme preesistenti nella lingua. In 

questo caso si ha dunque una neologia di parole, tenendo conto che, comunque sia, 

esistono dei limiti: l’espressività si mantiene all’interno di determinate regole del sistema 

linguistico, al di fuori delle quali la comunicazione viene minata. 

 

I.1.2. Neologia e Lessicografia 

 

Una delle questioni fondamentali nelle quali si imbatte la Lessicografia è la 

distinzione tra neologismi ed occasionalismi. Alcuni linguisti ritengono necessario, infatti, 

distinguere tra neologismi veri e propri e nonce words o occasional words, le parole 

                                                           
10 Sulle funzioni del linguaggio cfr. R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, L. Grassi, Feltrinelli, Milano 
1966. 
11 Cfr. L. Guilbert, La créativité lexicale, cit. Questa, come le successive citazioni dello studioso francese, 
sono tratte dai brani riportati e tradotti da S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit. In questo caso il 
riferimento è a pag. 7. 
12 Il fenomeno di concorrenza tra più nomi che si riferiscono a un oggetto/concetto nuovo deriva dalla 
differenziazione dei parlanti e si basa, linguisticamente, sulla sinonimia. I parlanti fanno proprio il segno in 
vari modi: attraverso l’uso di abbreviazioni o sigle, con la denominazione popolare di un corrispettivo dotto, 
con i traslati, con le varianti geografiche o situazionali, corrispondenti a diversi registri linguistici ed 
espressivi. Su questo argomento cfr. A. Sobrero, I padroni della lingua. Profilo sociolinguistico della lingua 
italiana, Guida, Napoli 1978. 
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estemporanee nate come creazioni occasionali13. Tale distinzione risulterebbe centrale per 

il lavoro lessicografico: essa dovrebbe permettere, infatti, di selezionare le parole, già 

individuate come nuove, che in base a criteri linguistici (e tuttavia probabilistici) siano 

candidate ad impiantarsi nel lessico al fine del loro inserimento nei dizionari generali di 

lingua. La distinzione tra neologismi ed occasionalismi riguarda, ai fini lessicografici, tutte 

quelle parole che sono state create e di cui si ha notizia, ma che sono ancora in bilico tra 

l’accettazione e la ricaduta nell’oblio. In questa fase, le nuove parole vivono una sorta di 

stasi linguistica, in attesa del compimento del loro destino, e possono immaginarsi 

collocate in quella che M. Verardi ha definito come una specie di “anticamera del lessico 

comune”. In essa, dunque, stazionano quei neologismi che non sono stati ancora registrati 

nei dizionari ma che hanno, comunque sia, una loro diffusione, sebbene limitata a 

particolari gruppi sociali o a determinati linguaggi settoriali14. La nozione di anti-chambre 

risale allo studio di P. Wijnands del 1985, ricordato dallo stesso Verardi.  A proposito del 

termine neologismo, Wijnands affermava: 

 

Notre première proposition était de réserver au terme “néologisme” le sens de “mot 

nouveau formellement et conceptuellement instable. En effet, c’est grace à cette 

nouvelle acception que le néologisme, tout en etant classe dans une categorie “hors 

norme”, peut devenir une notion pertinente15. 

 

I linguisti, dunque, si sono innanzitutto interrogati sui criteri attraverso i quali 

operare una valida distinzione tra neologismi e occasionalismi e quindi su come 

denominare più esattamente queste due categorie di parole. 

E. K. Cirkova proponeva, ad esempio, come criterio di distinzione la registrazione o 

l’omissione delle nuove parole nei dizionari. In questo senso, allora, i neologismi saranno 

le parole entrate nel lessico di una lingua (neologia di langue), mentre gli occasionalismi 

saranno rappresentati da quei termini presenti nella parlata di una persona o di un gruppo 

                                                           
13 Lo ha fatto, tra gli altri, David Crystal (per cui cfr. Id., Glossary, in W. Bright, International Encyclopedia of 
Linguistics, Oxford University Press, New-York-Oxford 1992, IV, pagg. 273-348; Id., Enciclopedia Cambridge 
delle scienze del linguaggio, ed. it. a cura di P. M. Bertinetto, Zanichelli, Bologna 1993, pag. 428) e come 
indica T. De Mauro, la distinzione tra occasional e systemic si trova in L. Zgusta, Manual of Lexicography, 
The Hague, Mouton 1971, pagg. 52-59 e 179-185. Cfr. T. De Mauro, Dizionarietto, cit., pag. 96. Gli 
occasionalismi, le parole che non sopravvivono al loro tempo sono inoltre definite anche come mot 
éphémères (Walter, 1989) o addirittura non-mots (Rey-Debove, 1971). 
14 Cfr. M. G. Verardi, Le parole veloci. Neologia e mass media negli anni ’90, A. Dado, Locarno 1995, pag. 28. 
15 Cfr. ivi. 
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sociale (neologia di parole), ma che non hanno una riproduzione costante e regolare nella 

lingua16. 

Nel 1971, il linguista francese J. Giraud introdusse una ulteriore distinzione 

terminologica, senza peraltro entrare nei dettagli, tra néologismes e mots nouveaux o mots 

dans le vent (espressione che usò anche come titolo del suo dizionario di parole nuove che 

in quell’anno è stato edito per la prima volta)17, forse riferendosi al concetto di instabilità 

di cui parlava anche Wijnands. Dopo aver sovrapposto la prima e la seconda edizione del 

dizionario francese (edita nel 1974), fu proprio Wijnands a criticare la scelta terminologica 

del collega, poiché la longevità di una percentuale significativa delle parole registrate, 

come emerse dal confronto, contraddiceva il titolo della raccolta. 

Quindi, secondo Wjinands, almeno nel caso rappresentato dalla raccolta di Giraud, 

il concetto di mots dans le vent, intese come parole effimere, non era pertinente18. 

Adottando la posizione di Alain Rey, che affermava l’inutilità del concetto di 

neologia in diacronia, Wijnands puntava dunque l’attenzione sul concetto di instabilità: 

 

la notion lexicographique de stabilité formelle, sémantique et pragmatique est la 

négation même de la spécificité néologique, à savoir l’instabilité formelle, sèmantique 

et pragmatique19. 

 

Di qui la coniazione di una coppia di sostantivi che si riferissero a categorie 

diverse: Wijnands propose così di usare l’etichetta neologismo per riferirsi alla parola 

nuova, formalmente e concettualmente instabile e usata nella lingua comune, ma anche di 

affiancargli il termine néonyme, che possiamo tradurre con neonimo20, con il quale 

intendeva la parola nuova semanticamente specializzata: 

 

le mot “néonyme” a recu une acception spécifique en terminologie, à savoir “terme 

specialisé nouveau”. Il vaut dès lors mieux de ne pas en faire un synonyme de: 

“néologisme: mot nouveau apparu dans la langue non spécialisée”21. 

 

                                                           
16 Lo studio di E. K. Cirkova è menzionato in G. M. Verardi, Le parole veloci, cit., pagg. 31 e 42 (nota 41). 
17 Cfr. J. Giraud et al., Les mots dans le vent, cit. 
18 Cfr. M. G. Verardi, Le parole veloci, cit., pag. 29. 
19 Cfr. ivi, pagg. 29 e 41, nota 25. Cfr. anche A. Rey-J. Rey Debove, Supplément, Société du Nouveau Littré Le 
Robert, Paris 1976 (si tratta del supplemento al Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française: les mots et les associations d'idées, par Paul Robert. 
20 Il termine francese è citato da Verardi, tuttavia non ci sembra che sia stato usato da studiosi italiani con 
questa traduzione. Cfr. M. G. Verardi, Le parole veloci, cit., pag. 29. 
21Cfr. M. G. Verardi, Le parole veloci, cit., pagg. 29 e 41, nota 29. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=5&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+giraud++AND++Autore+%3D+giraud++Anno+di+pubblicazione%3C%3D1971++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D1971+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22giraud%22%40and+%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%221971%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%221971%22++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22giraud%22&totalResult=9&ricerca=base&fname=none&brief=brief
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Secondo questo studioso, dunque, il criterio in base al quale operare una distinzione 

tra parole nuove sarebbe non più quello del grado o del tipo di diffusione valutabile solo a 

posteriori, cioè in diacronia, che giustificherebbe il ricorso ad un termine come 

occasionalismo, ma quello dell’appartenenza o meno ad un linguaggio settoriale. In 

conclusione, dunque, per le parole nuove del lessico non specialistico, appartenenti alla 

lingua comune, si userà il termine neologismo, che condensa in sé le caratteristiche tipiche 

di instabilità proprie della neologia, mentre per i nuovi tecnicismi si userà il termine 

neonimo, dal quale sembra sparire il concetto di instabilità. 

Guilbert, invece, sosteneva, come abbiamo già ricordato, che la distinzione 

fondamentale in ambito neologico sarebbe quella tra la neologia di langue e di parole: 

tenendo conto a monte di tale separazione, spetterebbe poi alla Lessicografia decidere del 

valore lessicologico di un’espressione: 

 

la decision finale est l’insertion dans le dictionnaire. C’est elle qui opère le tri entre les 

néologismes de parole et les néologismes de langue22. 

 

Sulla linea di molta della Linguistica francese, che ha introdotto dei criteri 

sociologici nella distinzione di parole nuove, destinate ad attecchire nel lessico, e parole 

occasionali, Guilbert parlava, quindi, di mot témoin, intendendo con questo termine la 

parola destinata a sopravvivere, rispetto alle neoconiazioni effimere, perché sorretta da una 

base concettuale già elaborata e perché inserita in un gap semantico. Delle parole effimere, 

invece, Guilbert affermava: 

 

a la différence des mots-témoins, dont l’apparition marquent une mutation 

sociologique ou socio-culturelle à une époque et, en tant que tels, sont appelés à durer, 

cette sorte de mots traduit une mode passagère ou désigne un phénomène reel dans 

une forme qui rencontre l’adhésion d’un vaste public pour des raisons complexes, 

souvent par simple mimétisme23. 

 

Tuttavia, già nel 1953 G. Matoré asseriva che è molto difficile riconoscere questo 

tipo di neologismi, intesi poi da Guilbert come parole-testimone, poiché può accadere che  

 

                                                           
22 Cfr. ivi, pag. 53. 
23 Cfr. ivi, pag. 90. 
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les termes les plus remarquables sont quelquefois ceux qu’on jugerait au premier coup 

d’oeil les moins importants24. 

 

Nell’affrontare la questione da un punto di vista sociologico, secondo questo 

studioso, il neologismo è l’accezione nuova introdotta nel dizionario di una lingua ad 

un’epoca determinata. Poiché la sua importanza è dunque strettamente legata alla portata 

sociale del concetto che esso indica, pur sottolineando la difficoltà nel riconoscere i 

neologismi di rilievo sociologico, egli fissava così il criterio che dovrebbe presiedere al 

riconoscimento di parole durature e occasionalismi. Tale criterio rimane, secondo Matoré, 

il più adatto ad investigare le ragioni del destino di una nuova parola. 

Per entrare nel panorama degli studi italiani, ricordiamo innanzitutto B. Migliorini 

che, nel 1990, faceva delle osservazioni che possiamo agilmente collegare a quelle appena 

esposte di Matoré: le espressioni che testimoniano di un fatto nuovo, importante per la 

storia e la cultura di una società, sono, per Migliorini, quelle che «non nascono da 

neologite, ma da esigenze pratiche»; infatti, il nuovo termine che «dà forma a un nuovo 

concetto largamente diffuso entra saldamente nel lessico» mentre «il neologismo 

capriccioso ricade presto nell’ombra»25. 

Tra le più recenti proposte di sistematizzazione di questa intricata materia, così 

lungamente dibattuta, e di categorizzazione metalinguistica, andrà ricordata quella 

avanzata da T. De Mauro, il quale ha anche sollevato la questione delle innovazioni di 

significato non sempre, a torto, incluse nella categoria di neologismi. Il linguista italiano 

propone dunque una distinzione tra neoformazioni, neologismi e neosemie26. Secondo tale 

tripartizione, le neoformazioni sarebbero rappresentate sia dalle parole nuove che appaiono 

in ambiti tecnico-specialistici sia dalle nonce words, le parole occasionali. Questa scelta ci 

sembra che possa essere suffragata se si pone al centro dell’interesse la “lingua d’uso”, 

rispetto alla quale tanto i tecnicismi quanto gli occasionalismi sono collocabili in posizione 

periferica. Il termine neologismo, invece, andrebbe riservato solo alle miglioriniane “parole 

d’uso incipiente”, cioè quelle parole non ancora registrate nei dizionari, ma meritevoli di 

entrarvi per la diffusione del loro uso al di fuori di ambiti specialistici o per l’autorevolezza 

di chi le adopera. Aggiungiamo che la differenza tra neoformazioni e neologismi risiede 

nel fatto che per questi ultimi è possibile pronosticare l’ingresso nella langue, e dunque la 

                                                           
24 Cfr. G. Matoré, La methode en lexicologie: domaine francais, Didier,Paris 1953, pagg. 64-67. 
25 Cfr. B. Migliorini, La lingua italiana nel Novecento,  Le Lettere, Firenze 1990, pag. 226. 
26 Cfr. T. De Mauro, Dizionarietto di parole dal futuro, cit., pagg. 102 e 108. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=2&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+mator%C3%A9+%28parole+in+AND%29++Anno+di+pubblicazione%3E%3D1953++AND+Anno+di+pubblicazione%3C%3D1953+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and+%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%221953%22++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22mator%C3%A9%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%221953%22&totalResult=2&fname=none&brief=brief
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=1&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+bruno+migliorini+%28parole+in+AND%29++Anno+di+pubblicazione%3E%3D1990++AND+Anno+di+pubblicazione%3C%3D1990+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and+%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%221990%22++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22bruno+migliorini%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%221990%22&totalResult=3&fname=none&brief=brief
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registrazione nel dizionario, mentre i primi possono o rimanere a livello di parole, per poi 

sparire, o entrare anch’essi nella langue, e quindi da neoformazioni diventerebbero 

neologismi. Infine, con il termine neosemie si indicano specificamente i neologismi di 

significato; essi sono piuttosto difficili da cogliere, ma rappresentano un fenomeno molto 

interessante per lo studio dell’organizzazione semantica delle lingue. In esse e attraverso di 

esse, infatti, si concretizza l’“infinita potenza sinonimica” di ciascuna parola e l’“indefinita 

estendibilità del significato delle parole”27. Inoltre, attraverso la neosemia inteso 

estensivamente come fenomeno linguistico, la lingua è in grado di offrire gli strumenti 

«per lottare contro l’inesprimibile» e «per assumere esperienze inedite entro i confini dei 

significati delle sue parole o frasi»28. 

Come si evince dalle proposte escusse, la maggior parte dei linguisti e dei 

lessicografi sembra accettare che il termine neologismo vada riferito alle parole candidate 

ad entrare, sulla base di criteri linguistici non sempre agevolmente individuabili, nel lessico 

comune e, quindi, nel dizionario e che, invece, il termine occasionalismo vada applicato 

alla parola così estemporanea ed effimera da ritenere che non entrerà nel lessico comune e, 

di conseguenza, neanche nel dizionario. Inoltre, ci si riferisce con lo stesso termine 

neologismo anche alle parole registrate nei dizionari, sebbene, per coerenza, la teoria 

neologica generale voglia che un neologismo smette di essere tale proprio quando entra nel 

vocabolario di una lingua, circostanza che a sua volta indica il suo impianto nell’uso 

comune. 

Sembra dunque che la questione, nella moltiplicazione dei contributi teorici e 

metodologici, sia destinata, in fondo, a rimanere aperta. Oltre alle difficoltà 

metalinguistiche, che hanno le loro ricadute operative, in tempi recenti, linguisti e 

lessicografi si sono anche scontrati sulla questione dei repertori specifici di neologismi. 

Infatti, lo studio della neologia ha compiuto negli ultimi vent’anni notevoli progressi; 

l’impegno verso questo settore di analisi linguistica si è intensificato ed anche i ricercatori 

italiani hanno seguito metodi sempre più analitici e sistematici di catalogazione con lo 

sviluppo di nuovi percorsi e principi e con nuove procedure operative. 

Uno dei momenti più significativi, nella storia recente della lessicografia italiana, è 

rappresentato dall’istituzione dell’Osservatorio neologico della lingua italiana (Onli), 

                                                           
27 Le due citazioni provengono rispettivamente da F. de Saussure, Scritti inediti di linguistica generale, 
Laterza, Roma-Bari, 2005 e da L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Philosophical Investigation, 
Blackwell, Oxford 1953 per le quali cfr. T. De Mauro, Dizionarietto, cit., pag. 106, nota 12. 
28 Ivi, pag. 106. 



23 

 

avvenuta a Roma nel 1991, sotto l’egida dell’Unione latina. L’obiettivo principale 

dell’Osservatorio è stato quello di individuare le linee di tendenza nella creazione dei 

neologismi, come momento di un più ampio studio sull’innovazione lessicale italiana, nella 

volontà di raccogliere testimonianze sull’arricchimento del lessico e di controllare la 

vitalità della lingua nell’uso dei meccanismi di produzione e di formazione. Per 

raggiungere tali scopi ci si è avvalsi, appunto, della possibilità di costruire una banca dati 

aggiornata di neologismi entrati in italiano negli anni immediatamente precedenti ed in 

questo l’Onli si è ispirato ad analoghi progetti  europei, come lo spagnolo Observatori de 

Neologia dell’Institut Universitari de Lingüística Aplicada dell’Universitat Pompeu Fabra 

e il sistema francese BALNÉO creato dal Réseau International de néologie et de 

terminologie in collaborazione con il laboratorio CRAIE dell’Università di Rennes II29. 

Il primo contributo ufficiale dell’Osservatorio è stato il volume Neologismi 

quotidiani. Un dizionario a cavallo del millennio di G. Adamo e V. Della Valle (2003) 30, 

che raccoglie i materiali reperiti in quotidiani pubblicati dal 1998 al 2003. L’apporto 

successivo si è realizzato nella pubblicazione del tomo 2006 parole nuove, ugualmente 

curato da Adamo e Della Valle (2005)31 e anch’esso mirato alla raccolta dei neologismi 

giornalistici apparsi dal 2003 al 2005. Le due raccolte sono emblematiche perché sono 

state guidate da un criterio di raccolta sistematico, dal momento che sono state registrate 

tutte le parole nuove con almeno un’attestazione nei testi compresi nel corpus, secondo una 

decisione di metodo che alcuni hanno salutato come innovativa e «da condividere, perché 

in questo modo si fotografa la situazione attuale del nostro lessico, ottenendo una 

documentazione “neutra” ed estesa che manca in genere ad altre raccolte di neologismi»32. 

Non tutti, però, si sono mostrati d’accordo con questo giudizio ottimistico: ad esempio F. 

Marri ha espresso forti riserve sul lavoro di Adamo e Della Valle, invitando gli studiosi ad 

impegnarsi in progetti che contemplino ricerche «all’indietro e in avanti, che trovino cioè 

(soprattutto, non sui giornali) gli antefatti dell’eventuale neologismo, e attendano 

                                                           
29 Cfr. G. Frenguelli, Come si studiano le parole nuove, in M. Dardano-G. Frenguelli, L’italiano di oggi. 
Fenomeni, problemi, prospettive, Aracne, Roma 2008, pagg. 101-102. 
30 Il volume, già citato, costituisce il frutto di un progetto di ricerca avviato nel 1998 con il sostegno 
dell’Istituto per il Lessico intellettuale europeo e storia delle idee del Cnr, diretto da Tullio Gregory, 
dell’Associazione italiana per la terminologia, e dell’insegnamento di Lessicografia e lessicologia italiana 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
31 G. Adamo-V. Della Valle, 2006 parole nuove. Un dizionario di neologismi dai giornali, Sperling&Kupfer, 
Milano 2005. 
32 Cfr. G. Frenguelli, Come si studiano le nuove parole, cit., pag. 104. 
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l’instaurarsi di quel benedetto “uso incipiente” che rimane il correttivo più sicuro agli 

entusiasmi schedatorii»33. 

Guardando dunque alla questione da un punto di vista generale si può affermare 

che, tendenzialmente, esistono nei confronti di questo problema lessicografico due diversi 

approcci di fondo: uno che ritiene superfluo registrare tutte le nuove parole, poiché si 

considera importante solo ciò che effettivamente entra nella langue e che può dunque 

incidere sul sistema; e un altro che ritiene, invece, si debba in qualche modo tentare di 

registrare tutte le nuove occorrenze, che sono da considerare sempre importanti per 

indagare proficuamente i fatti di lingua, anche in ragione dei casi di omissione di parole di 

uso corrente dai dizionari generali34. I pareri di lessicografi e studiosi di lingua sono però 

oscillanti anche entro questa seconda “fazione”, poiché non sembra possibile stabilire in 

maniera perentoria come debbano essere strutturati i repertori a tutti i livelli e se e in che 

modo essi consentano di far luce sulle tendenze della formazione delle parole e, quindi, su 

quelle specificamente relative alla produzione neologica. 

Ad esempio, trattando del concetto di produttività nel contesto della formazione 

delle parole, M. G. Lo Duca sostiene che per misurare la produttività di una regola ci si 

dovrebbe appoggiare non tanto sulle “parole attuali”, quanto sulle “parole potenziali”, cioè 

quelle che la regola, date le condizioni in cui opera, potrebbe generare. In questo compito, i 

repertori di parole nuove potrebbero fornire, secondo la studiosa, un utile apporto, dato che 

elencano quelle che potrebbero essere definite come “proposte di parole” che sarà poi la 

comunità dei parlanti ad accettare ed assorbire o ad ignorare e far decadere35. Si tratta 

infatti di formazioni «il cui status appare ancora incerto tra la parola realmente esistente (è 

stata usata anche se forse solo una volta, dunque esiste), e la formazione solo possibile»36 e 

ciò ne fa degli oggetti di studio interessanti. Tuttavia, il rischio evidenziato dalla Lo Duca 

riguardo ai dizionari di neologismi è che essi diventino più che repertori di nuove parole 

«raccolte di curiosità, di occasionalismi, di innovazioni intenzionali che forzano le regole 

del sistema per particolari fini espressivi»37. 

Altri studiosi, invece, hanno espresso – sebbene da punti di vista diversi da quello 

appena esaminato – valutazioni più ottimistiche nei confronti delle raccolte di neologismi 

                                                           
33 F. Marri, Parole nuove, meno nuove, troppo nuove. (I), in “Lingua Nostra”, 67 (2006), pag. 122. 
34 Cfr. M. G. Verardi, Le parole veloci, cit., pag. 31. 
35 Cfr. M. G. Lo Duca, “Parole nuove”, regole e produttività, in B. Moretti-D. Petrini-S. Bianconi (a cura di), 
Linee di tendenza dell’italiano contemporaneo, Bulzoni, Roma 1992, pagg. 60-61. 
36 Ivi, pag. 61. 
37 Cfr. M. G. Lo Duca, “Parole nuove”, cit., pag. 61. 
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poiché esse, quando siano impostate con criteri rigorosi, oltre a suscitare interesse poiché 

«sorprendono il mutamento della lingua in statu nascendi», possono rivelarsi preziose per 

le valutazioni future perché «spesso la testimonianza immediata e diretta sulla circostanza 

di nascita può dirci quanto, tra una o due generazioni, sarà faticoso e magari impossibile 

ricostruire»38. 

 

 

I.2. Aspetti di rilievo sociologico della performance neologica 

 

Se si guarda alla neologia dalla prospettiva dell’uso da parte dei parlanti, gli aspetti 

più rilevanti riguardano principalmente l’accettabilità delle nuove parole e la competenza 

linguistica necessaria alla loro creazione e ricezione. Quest’ultima, a sua volta, implica 

delle riflessioni legate alla percezione della qualità neologica e alla durata dello statuto 

neologico dei lessemi. Su questi fronti di analisi dei neologismi, direttamente legati alla 

dimensione del neos, piuttosto che a quella del logos, esiste un maggior accordo nella 

comunità di studio, sebbene i risultati cui si è giunti ad oggi non siano del tutto scevri da 

alcune aporie. 

I.2.1. Qualità e statuto neologici: la competenza lessicale 

 

Una prima questione è quella relativa alla “qualità neologica”, espressione con la 

quale si intende il grado di novità insito in ogni neologismo39. Tale concetto è stato finora 

limitato per lo più alle questioni afferenti all’individuazione stessa del neologismo e, in 

questa prospettiva, sono state individuate alcune problematiche relative a tre aspetti diversi 

della neologia40: 

- la possibilità di stabilire il momento della comparsa di una nuova parola o, se vogliamo, 

la data di nascita del neologismo; 

- la durata dello status neologico, cioè l’intervallo di tempo in cui si può dire che la parola 

sia nuova; 

- l’esistenza di mezzi per riconoscere la nuova parola dotata di status neologico e per 

stabilire quando lo abbia perduto per integrarsi nel lessico comune. 

                                                           
38 Cfr. O. Lurati, 3000 parole nuove: la neologia negli anni 1980-1990, Zanichelli, Bologna 1990, pag. VII. 
39 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pagg. 4-5. 
40 Cfr. ivi, pagg. 54-65. 
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 Quanto al primo punto, è evidente che la datazione di una voce è un problema 

spinoso per gli stessi etimologi e lessicografi: fatta eccezione per le cosiddette “parole 

d’autore”, in genere è possibile indicare solo una data approssimativa e provvisoria per la 

nascita di un neologismo, la quale, oltretutto, andrà rivista e corretta se la parola viene 

rintracciata in testi più antichi non ancora spogliati. I casi di datazioni “assolute e non 

retrodatabili” sono quelli che permettono appunto di risalire ad un coniatore, ad un 

onomaturgo, e spesso riguardano lessemi che indicano oggetti, concetti o idee nuovi e 

invenzioni; tuttavia, nella maggioranza dei casi, il primo esempio è solo “relativo”, valido 

cioè fino al momento in cui nuove ricerche stabiliscano, come avviene di frequente, 

l’esistenza di attestazioni anteriori della parola in questione41. 

Quanto alla durata dello statuto neologico, un metodo piuttosto oggettivo può 

essere allora quello di seguire, entro un determinato arco di anni, un termine inizialmente 

segnalato come neologismo: se da un certo momento in poi esso appare in numerosi 

contesti senza essere accompagnato da commenti metalinguistici o da marche tipografiche, 

si potrà ammettere l’ipotesi che la parola in questione sia ormai entrata a far parte del 

lessico comune, che si sia in esso integrata e che quindi abbia perduto il suo statuto di 

neologismo. Va da sé, tuttavia, che un siffatto metodo richieda un impegno enorme di 

monitoraggio per ogni singolo lessema. 

Le difficoltà non diminuiscono neanche considerando mezzi alternativi per stabilire 

quando lo statuto neologico di una nuova parola venga a decadere. Il neologismo, infatti, 

come notava P. Gilbert, smette di essere tale in due circostanze42: quando non attecchisce 

nel lessico comune e viene “dimenticato” o, all’opposto, quando si impianta nell’uso 

integrandosi nel lessico. Dalla possibilità di individuare una di queste due circostanze 

dipende dunque la valutazione dei mezzi necessari a riconoscere la nuova parola dotata di 

status neologico e a stabilire il momento in cui quest’ultimo cessi. 

Risalendo al primo dei punti elencati, invece, si è in genere sostenuto, come ha fatto 

Scotti Morgana citando Guilbert, che il riconoscimento delle nuove parole deve essere 

affidato ad una prospettiva diacronica per essere in grado di constatare l’assenza di una 

nuova forma lessicale nel periodo immediatamente anteriore alla sua apparizione43. Si 

possono istituire diversi tipi di confronto a seconda che si faccia risaltare la novità di un 

                                                           
41 Cfr. B. Migliorini, Lingua contemporanea, Sansoni, Firenze 1963 e Id., Parole d’autore: Onomaturgia, 
Sansoni, Firenze 1975, pagg. 3 ss. 
42 Cfr. P. Gilbert, Le néologisme en française contemporain, “Le français dans le monde”, 94 (1973), pagg. 11 
ss. 
43 Cfr. L. Guilbert, La créativité lexicale, cit. in S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 56. 



27 

 

termine in una data epoca in rapporto ad un’epoca anteriore o che si stabilisca il bilancio 

delle parole nuove nel periodo contemporaneo in rapporto al lessico comune44. 

 Secondo la studiosa, i problemi inerenti al primo metodo sono legati all’assenza di 

norme permanenti e strettamente osservate nella registrazione dei termini del lessico di una 

lingua e alla mancanza di un censimento esaustivo di tutte le unità che compongono il 

lessico, pertanto la sola misurazione possibile del movimento neologico avverrebbe 

attraverso il confronto di due edizioni ravvicinate di uno stesso dizionario, che, comunque 

sia, non riesce mai a riflettere nel suo complesso l’uso reale dei parlanti. 

Anche il secondo metodo, che implica il censimento dei neologismi di una 

determinata epoca, presenta delle difficoltà, così descritte dalla Scotti Morgana45: 

innanzitutto la rapidità del movimento neologico nel lessico della società contemporanea 

rende necessario operare una scelta nella congerie di termini nuovi provenienti dai settori 

più disparati; inoltre, anche a fronte dello sviluppo tecnologico che sicuramente ha 

consentito di fare progressi nella raccolta e nella catalogazione dei neologismi, rimane il 

problema di individuare le nuove parole in rapporto all’uso che di esse fanno 

effettivamente i parlanti. Ciò significa valutare il neologismo sia in rapporto al lessico 

comune, nozione che, però, non possiede una definizione certa e precisa, poiché la 

produzione di neologismi è una delle facoltà comprese nella competenza lessicale 

individuale: ciascun parlante è in grado di partecipare virtualmente al processo collettivo di 

creatività lessicale, ma la facoltà di formare una parola varierà secondo l’età, l’esperienza, 

la cultura e l’ambiente sociale che ne influenzano le scelte e le realizzazioni linguistiche46. 

Per di più, la nozione di lessico comune deve fare i conti, in quanto sommatoria dei 

lessici individuali, anche con la dimensione sociale della competenza linguistica e con la 

competenza passiva. Da una parte, infatti, andranno tenuti in debita considerazione gli 

aspetti legati alle influenze linguistiche che possono esercitarsi a livello collettivo, come il 

                                                           
44 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pagg. 56-58. 
45 Cfr. ivi. 
46 Molti studiosi, tra cui Jean Pruvost e Jean-François Sablayrolles, sottolineano ad esempio il fattore di 
evoluzione e di crescita nella competenza neologica, distinguendo tra conio infantile, giovanile e adulto. Nel 
primo caso, la formazione di nuove unità risponde all’esigenza di comunicare desideri, stati d’animo e 
bisogni che non si è ancora in grado di esprimere altrimenti e permette anche al bambino di riprodurre – 
con un processo linguistico di tipo onomatopeico – versi, suoni o rumori dell’ambiente circostante. Nel 
linguaggio giovanile, invece, le nuove formazioni servono spesso il bisogno di allontanarsi dalla norma 
linguistica degli adulti, per marcare anche verbalmente un proprio spazio lessicale. Infine, negli adulti le 
nuove parole sono generalmente strumenti che servono a designare realtà prima sconosciute, ma anche a 
comunicare, in modo volutamente allusivo, sfumature o toni eufemistici, scherzosi o ironico-polemici. Cfr. J. 
Pruvost-J. F. Sablayrolles, Les néologismes, Presses Universitaire de France, Paris 2003. 
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contatto tra gruppi sociali diversi, il prestigio di alcuni socioletti e l’azione omologante dei 

mass media. Dall’altra, invece, bisognerà ricordare che la competenza lessicale non 

conduce sempre e necessariamente alla produzione neologica: essa si esercita molto più 

spesso sotto forma di semplice decodifica del neologismo letto o ascoltato, cioè come 

competenza passiva. Infine, la creazione può non essere spontanea: soprattutto a fronte 

della pervasività dei mass media, la comunità linguistica viene in contatto con una grande 

quantità di novità lessicali che possono rimanere “dormienti” nella coscienza linguistica 

dei parlanti e che, plausibilmente, possono nondimeno dare luogo a manifestazioni creative 

generate per analogia con i più frequenti tra i modelli di provenienza massmediatica.  

 

I.2.2. Accettabilità e fixing factors: la diffusione dei neologismi 

 

 Un altro settore rilevante di riflessione teorica è quello che si lega alle questioni 

dell’accettabilità e della diffusione dei neologismi. L’accettabilità del neologismo è il 

fondamento della sua diffusione, la quale dipende a sua volta da una molteplicità di fattori, 

linguistici e non. L’esistenza di un neologismo, come abbiamo visto, si può sancire dal 

momento in cui la comunità linguistica lo accetta e lo fa entrare nell’uso reimpiegandolo. 

Si tratterà quindi di capire in che modo un neologismo, che all’origine dipende da un atto 

individuale di parole, divenga poi di uso collettivo. Le indagini su questo fenomeno sono 

condotte, in genere, seguendo ottiche multidisciplinari e spesso non solo linguistiche, ma 

legate anche all’antropologia, alla psicologia e alla sociologia. Ad ogni modo, i percorsi di 

studio più battuti si sono concentrati principalmente in due direzioni: l’indagine sui fattori 

di diffusione, i cosiddetti fixing factors, che permettono l’accettazione della creazione 

individuale alla comunità, e la definizione di una norma nel lessico che permetta di 

stabilire un criterio di accettabilità dei neologismi nella stessa. 

Allo scopo di spiegare tanto l’apparizione quanto il diffondersi nell’uso della novità 

lessicale ha avuto grande fortuna la teoria della “difettività lessicale”47, secondo la quale i 

neologismi attecchirebbero se rispondenti a una preesistente carenza del sistema 

linguistico, sia di tipo esterno (nuovi referenti che necessitano di essere denominati) sia di 

tipo interno (gap semantico, bisogno di espressività). Nel primo caso si assiste alla grande 

produttività della neologia denominativa, i cui esiti vengono subito ratificati dalla 

                                                           
47 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 67. 
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comunità: il neologismo di denominazione viene a far parte della langue dal momento in 

cui la cosa designata si è diffusa nella comunità linguistica48. In relazione al secondo caso, 

quello cioè di una carenza interna al sistema linguistico, L. Spitzer ha considerato come 

esempio di fixing factor, il bisogno di un termine che sia generalmente sentito prima che il 

neologismo venga creato49. Sociologicamente, si può dunque ritenere, come sostenuto da 

Matoré, che la parola si diffonderà solo se corrisponde a un bisogno; quanto alla portata 

della diffusione, questa sarà direttamente proporzionale alla numerosità del gruppo sociale 

che esprime il bisogno del termine50. 

La teoria della difettività lessicale è stata poi corretta e integrata da T. Hope51 con 

quella dell’“ecologia” del lessico: «esisterebbe cioè in un dato momento nella lingua una 

“nicchia ecologica” in cui un termine più efficiente potrebbe collocarsi, cioè si 

raccomanderebbe per la sua utilità ai parlanti della lingua e sarebbe sanzionato da un 

gruppo della comunità linguistica sufficientemente vasto, così da passare nell’uso»52. Più 

che su di un principio di difettività assoluta, tale concezione si basa sull’efficienza 

comparativa tra vari segni o combinazioni di segni disponibili in un dato momento (nel 

caso di prestiti, tra segni indigeni o combinazioni di essi) e le risorse semantiche offerte da 

una lingua straniera. Come nota la Scotti Morgana, questa teoria potrebbe spiegare ad 

esempio la scarsa fortuna di alcune delle sostituzioni proposte dai puristi ottocenteschi, le 

quali non erano semanticamente efficienti come il forestierismo corrispondente e che erano 

lessicalmente poco economiche. 

Esistono, tuttavia, altri fattori di diffusione di cui tener conto, oltre a quelli relativi 

ai bisogni linguistici che si può dire rappresentino, comunque sia, la spinta preponderante 

verso l’accettazione di un nuovo termine. Infatti, un fixing factor importante viene 

riconosciuto nelle fonti di prestigio da cui può provenire il neologismo. Esso cioè può 

avere successo e trovare diffusione o in virtù del prestigio dell’onomaturgo quando questi 

sia noto (in virtù cioè della notorietà o della posizione sociale o intellettuale di chi crea il 

neologismo); o in virtù del prestigio dell’oggetto o concetto designato dalla nuova parola; 

o in forza del prestigio del settore di provenienza della nuova parola quando questa sia un 

                                                           
48 Cfr. L. Guilbert, La créativité lexicale, cit. in S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 68. 
49 Cfr. L. Spitzer, The individual factor in linguistic innovation, “Cultura neolatina: bollettino dell'Istituto di 
filologia romanza dell'Università di Roma”, 16 (1956). 
50 È l’ipotesi sociologica di Matoré sulla diffusione delle nuove parole. Cfr. J. Matorè, Le néologisme: 
naissance et diffusion, “Le francais moderne: revue de linguistique francaise”, 2 (1952). 
51 T. E. Hope, Lexical borrowing in the romance languages, B. Blackwell, Oxford 1971, il quale si è accostato 
allo studio della neologia interessandosi prevalentemente dei fenomeni di prestito. 
52 S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 69. 
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settorialismo (ad esempio la moda, ma soprattutto la tecnologia e le scienze); o, infine, in 

virtù del prestigio della lingua di provenienza quando esso sia un forestierismo (il prestigio 

dell’inglese può ad esempio costituire il fixing factor dei numerosissimi anglismi che 

penetrano in italiano).  

Anche la riflessione sul rapporto tra la neologia e la norma linguistica è utile allo 

scopo di definire il concetto di accettabilità, cui sarebbe subordinata l’entrata di un 

neologismo nell’uso costante. In questa prospettiva occorre tenere presenti alcune 

definizioni linguistiche fondamentali: la doppia natura della norma, poiché il lessico è 

regolato sia da una norma linguistica sia da una norma sociale; il legame tra norma 

linguistica e il concetto di creatività, poiché la creatività si identifica con la norma 

linguistica stessa, che consiste nel funzionamento delle regole costitutive del sistema, la 

quale «è [...] essenzialmente la norma del parlante in tanto che produttore d’enunciato»53; 

infine, la distinzione tra la norma del parlante e la norma dell’interlocutore il quale, 

interpretando l’enunciato, può rilevarne le possibili deviazioni dal sistema e formulare, 

comunque sia, un giudizio di accettabilità. 

La presenza della norma sociale in campo lessicale è evidenziata infatti dalla 

tendenza alla normalizzazione che controbilancia la fantasia e la creatività dell’individuo54. 

La fortuna di una parola nuova dipenderà in gran parte dall’esigenza sociale di efficacia e 

di chiarezza della comunicazione. In questo senso si possono leggere gli atteggiamenti 

puristici che si affacciano più o meno intensamente in ogni epoca e cioè come riflesso 

dell’esigenza linguistica profonda e motivata di mantenere la funzione comunicativa55. 

Quando si tratta di un prestito, la norma si può manifestare nel rifiuto di un insieme di 

fonemi difficilmente pronunciabili dalla media dei parlanti e l’accettabilità del termine 

dipenderà anche dal grado di compatibilità fonomorfologica con il sistema della lingua 

ricevente. Quando invece è il concetto nuovo a determinare il cambiamento, la norma 

sociale è più disposta ad accoglierlo come necessario, a meno che non lo si giudichi mal 

formato rispetto alle regole del sistema. Questa tolleranza si manifesterà anche nei 

confronti del prestito che denomina un oggetto o una nozione tipicamente straniera. 

La norma lessicale ha quindi un carattere ideologico ed è per questo che nelle varie 

epoche si assiste al prevalere di concezioni conservative o innovative della norma lessicale, 

che trovano la loro espressione nell’attività lessicografica, nei dibattiti di linguisti e 

                                                           
53 S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 71. 
54 Cfr. L. Guilbert, La crèativité lexicale, cit. in S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 74. 
55J. Rey Debove, Étude linguistique et sémiotique des dictionairres contemporains, cit. 
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letterati, negli interventi di organismi ufficiali. L’alternarsi o l’avvicendarsi di questi 

atteggiamenti nei confronti della neologia evidenzia la natura sociale, e quindi soggetta a 

continua evoluzione, della norma lessicale. 

Inoltre, come si veniva anticipando sopra, la norma linguistica, in quanto soggetta 

alle evoluzioni storiche, e in ragione della sua natura sociale, subisce anche l’influenza dei 

mezzi di comunicazione di massa. Anzi si può dire di più: oggigiorno i mass media 

rappresentano uno dei fixing factors più incisivi nell’accettazione e nella diffusione dei 

neologismi. Essi, a ben vedere, non lo sono solo per una questione di prestigio, per il fatto 

cioè che i media siano oggi rivestiti di una forte autorità e di un certo prestigio sociale, ma 

anche perché possono promuovere nella collettività nuovi bisogni linguistici, come riflesso 

di un’inconscia volontà di imitarne il linguaggio.  

Tornando, per concludere, alle questioni teoriche relative alla diffusione e 

all’accettabilità del neologismo, diremo che la carriera sociale, cioè l‘integrazione della 

parola nuova nel lessico, dipende anche dalla sua accettabilità. Questa è subordinata ad una 

norma lessicale di natura essenzialmente sociale e perciò destinata a variare nel tempo. La 

ripetizione da parte di altri parlanti che la utilizzano a livello di performance colloca la 

creazione individuale nell’uso: la parola perde contemporaneamente il suo statuto 

neologico per entrare nel lessico comune, divenendo una parola stabilizzata socialmente. 

Questo passaggio dalla parole alla langue è sanzionato dall’introduzione nel dizionario, 

che significa la scomparsa di ogni censura sociale nei confronti del termine. Ad ogni modo, 

risulta in primo piano l’importanza del meccanismo arbitrario e indipendente dell’uso, 

sintesi di forza diversificate, motivate da impulsi psicosociologici, economici, culturali: 

tutti fattori che condizionano l’apparizione, la diffusione e la possibilità di sopravvivenza 

di un neologismo56.  

 

I. 3. Verso una considerazione alternativa della Neologia 

 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, gli atteggiamenti verso la neologia 

sono cambiati nel tempo molto profondamente e molto diversi sono stati anche i contributi 

che ciascun settore di studio linguistico ha apportato alla materia. Sebbene gli spunti offerti 

siano interessanti e molteplici, l’impressione generale è che la teoria neologica sia 

                                                           
56 Cfr. L. Guilbert, La crèativité lexicale, cit. in S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 76. 
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disarticolata e frammentata e che non esista un filo conduttore che permetta di guardare 

coerentemente al fenomeno, pur se da punti di vista disciplinari diversi.  

Cercheremo, nei capitoli che seguiranno, di dare quante più possibili risposte agli 

interrogativi che la ricapitolazione fin qui condotta ha lasciato in sospeso. Dedicheremo, in 

particolare, il Capitolo III alle questioni che riguardano la neologia da un punto di vista 

morfologico, cioè secondo quella che abbiamo chiamato “dimensione del logos” e il 

Capitolo IV alle questioni legate al versante psico-sociologico della “dimensione del neos”, 

attraverso l’analisi dei questionari somministrati durante il nostro percorso di ricerca.  

Sarà necessario, tuttavia, impostare la speculazione intorno al fenomeno neologico, 

dapprima, da un punto di vista teorico generale, per poi descrivere meglio (nel Capitolo II) 

alcune delle asserzioni universali qui riportate, guardando al particolare dell’analisi 

condotta sulla neologia massmediatica. 

 

I.3.1. Strumenti metalinguistici per una concezione ampia del 

fenomeno neologico 

 

La necessità di unificare e rendere coesi i diversi aspetti del fenomeno neologico è 

un’istanza alla quale abbiamo dovuto far fronte sin dall’inizio del nostro percorso di studio 

dedicato in particolare alla neologia nei mass media dell’informazione. Da subito ci è 

apparso chiaro che, qualsivoglia sistemazione si fosse potuta apportare alla teoria 

neologica, essa doveva partire comunque sia dalla dicotomia classica tra neologia di 

langue e neologia di parole. Tale assunto, del resto, è pacificamente condiviso dalla 

maggior parte degli studi sulla creatività lessicale. Molto meno pacifica risulta, invece, 

l’estensione con la quale si vuole prendere in considerazione il fenomeno neologico: come 

abbiamo visto a proposito delle questioni dizionariali e repertoriali, non è chiaro fino a che 

punto sia lecito spingersi nella catalogazione delle nuove forme lessicali e, quindi, fino a 

quali confini morfosintattici sia necessario estendere l’identificazione dei neologismi. 

Si tratta di una questione piuttosto spinosa, soprattutto nei riguardi dell’intenzione 

di confrontarsi con la produzione neologica (tele)giornalistica: se, infatti, da una parte, la 

dimensione del fenomeno, in questo specifico settore comunicativo, ha raggiunto negli 

ultimi anni proporzioni che ne scoraggiano la presa in considerazione sistematica, 

dall’altra, è stata sempre nostra profonda convinzione che un’analisi il più dettagliata 

possibile dei neologismi massmediatici fosse inevitabile. E ciò in ragione di due dati auto-
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evidenti: la funzione di assoluto rilievo che il fenomeno neologico assume nel linguaggio 

giornalistico come strumento dello stile informativo odierno che spinge alla ricerca di 

ragioni che la spieghino con argomenti linguisticamente motivati e la pervasività del 

linguaggio massmediatico con le sue possibili influenze sulla lingua comune. Abbiamo 

quindi sempre optato per una considerazione ampia del fenomeno neologico, rigettando, ad 

esempio la distinzione tra neologismi ed occasionalismi, e rifacendoci, a livello teorico e 

metodologico, a posizioni proprie tanto della scuola francese quanto di una parte di quella 

italiana.  

La necessità di un concetto “largo” di novità nello studio della performance 

linguistica e della sua ricezione deriva, infatti, da quello per cui  

 

la néologie n’est sans doute pas un concept discret, mais comporte plutôt 

différents degrés sur une échelle. Cette conception large et scalaire de la 

néologie explique la variabilité des jugements au sujet des néologismes et la 

présence dans le corpus d’éléments qui ne saraient pas spontanément et 

unanimement considérés comme des néologismes57.  

 

Ciò dipende a sua volta dalla dipendenza contestuale del fenomeno neologico, così 

come indicato da B. Gardin: i neologismi sono unità discrete che possono lessicalizzarsi, 

isolandosi progressivamente dal loro contesto d’apparizione, mentre la neologia è un 

processo che non può essere svincolato dal discorso in cui si produce58. È necessario 

dunque non perdere di vista la dimensione sociale della neologia, oltre a quella sistemica, e 

assumere di fatto che «toute variation d’une élément de quelque type que ce soit, avec une 

innovation par rapport au savoir consigné, relève de la néologie».59 

Riteniamo quindi, come sosteneva anche P. Trifone, che «il poeta, o qualsiasi 

onomaturgo che crei un qualsiasi neologismo fornito di senso, realizza comunque 

possibilità e tendenze della propria langue»60 e che, dunque, per questo le nuove 

formazioni occasionali (poetiche o comiche o giornalistiche) devono comunque sia 

interessare chi studia la neologia ordinaria poiché, «pur essendo estemporanee e artificiali, 

                                                           
57 J. F. Sablayrolles, La néologie en français contemporain: examen du concept et analyse de productions 
néologiques récentes, Paris, Champion 2000.pag. 13. 
58 Cfr. B. Gardin, G. Lefévre, C. Marcellesi, M. Fr. Mortureux, A propos du «sentiment néologique», in 
“Langages”, 36 (1974), pag. 52. 
59 J. F. Sablayrolles, La néologie en français contemporain, cit., pag. 128. 
60 P. Trifone, Iperderivazioni, in M. Dardano-W. U. Dressler-G. Held, Parallela: Atti del 2° convegno Italo-
Austriaco della Società di Linguistica Italiana (1-4 febbraio 1982), Gunter Narr, Roma-Tübingen 1983, pag. 
81. 
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pur essendo meri fatti di parole, sono tuttavia in rapporto con fenomeni e meccanismi 

generali della langue»61. 

É proprio riflettendo su questa distinzione di fondo e sulla necessità di considerare la 

neologia come fenomeno discorsivo in rapporto alla comunità linguistica, che abbiamo 

avanzato, in uno stadio incipiente delle nostre ricerche sulla neologia, una prima proposta 

metalinguistica che tentasse di sistematizzare su due piani distinti – quello lessicografico e 

sistemico e quello linguistico e dinamico – gli strumenti di analisi del fenomeno neologico. 

Tenendo conto del nostro principale interesse, cioè lo studio della neologia nel campo della 

parole o, se si vuole, della performance, abbiamo investigato l’evento linguistico 

neologico considerandolo come un momento strategicamente marcato entro il circuito 

dialogico tra un parlante-emittente che crea e un parlante-destinatario che riceve la 

creazione.  

Questo assunto fondamentale ha implicato, dunque, un potenziamento degli strumenti 

di analisi basati sulla distinzione langue/parole, in direzione soprattutto della seconda, in 

particolare attraverso l’individuazione di: 

- un METALINGUAGGIO DELLA NEOLOGIA DI LANGUE (MNL), con il quale descrivere ciò 

che avviene nel sistema linguistico attraverso i cambiamenti apportati dalle dinamiche 

neologiche e dai prodotti della neologia in rapporto alle RFP del sistema stesso. Nel MNL 

saranno, dunque, ricomprese le etichette metalinguistiche richiamate sopra come strumenti 

tipologici che, se avranno poco a che fare con le motivazioni, le scelte e le competenze del 

parlante, sono non di meno preziose per il linguista che con esse inquadra, colloca e 

analizza il funzionamento della langue attraverso le manifestazioni di parole; 

- e un METALINGUAGGIO DELLA NEOLOGIA DI PAROLE (MNP), che dovrebbe guidare il 

linguista nel “farsi” della neologia. Si tratterà, allora, di fornirsi di più o meno nuove 

etichette metalinguistiche atte a far luce sulle due caratteristiche essenziali della neologia 

colta nella parole: la qualità neologica e la durata dello statuto neologico, sganciate, però, 

dagli scopi lessicografici e tipologici con cui solitamente si guarda alla produzione 

neologica. 

In altre parole, portando la distinzione su di un piano concretamente operativo, con 

il MNL si descrivono e si categorizzano sia i fenomeni neologici che sono già ascritti a 

sistema, a fini principalmente tipologici e di monitoraggio, sia quelli che sono da valutare 

come più o meno ascrivibili ad esso, sul versante più propriamente lessicografico-

                                                           
61 P. Trifone, Iperderivazioni, cit, pag. 81. 
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compilatorio. Il MNP, invece, è utile alla descrizione di ciò che avviene nell’atto creativo 

di parole, il quale si concretizza nei nuovi lessemi impiegati in un qualsiasi testo/discorso, 

allo scopo di analizzarne le funzioni linguistiche, pragmatiche e comunicative.  

Di fatto, tale separazione degli strumenti metalinguistici è congeniale per l’analisi 

del discorso mediatico dove, a nostro avviso, non è possibile limitarsi ad analizzare unità 

lessicali predefinite attraverso il MNL e selezionate rigidamente in rapporto ad un corpus 

di esclusione. Pur rimanendo un compito essenziale, non è tuttavia sufficiente chiedersi se 

si è di fronte ad un neologismo o ad un occasionalismo, una neosemia, un neolgismo 

combinatorio o derivazionale. Bisognerà anche chiedersi dove sia situata la novità, con 

quali funzioni discorsive essa è usata, come avviene la ricezione e con quali conseguenze 

pragmatiche e cognitive. Infatti, andrà tenuto in debito conto il fatto che gli emittenti non 

impiegano solo il neologismo, ma anche qualcosa che ritengono essere tale più o meno a 

ragione, e che i destinatari, a loro volta, non percepiscono solo la novità dizionariale, ma 

anche ciò che essi presumono o siano portati a presumere sia nuovo. Ciò dipende in larga 

misura dalla dipendenza della qualità neologica dal contesto, come è ovvio che sia sul 

piano della performance, ma che per i nostri scopi di analisi è un assunto ancor più 

urgente, poiché quello dell’informazione mediale è un contesto fortemente strutturato e 

strategizzato e che determina la costruzione e/o la modifica della visione individuale e 

sociale del mondo, attraverso la diffusione dei messaggi-notizia a una laghissima fetta 

della popolazione nazionale. 

Porsi sul piano della performance, significa, in altri termini, doversi confrontare 

con la nozione di sentimento neologico o, più tecnicamente, di competenza neologica, 

intesa come parte della competenza linguistico-lessicale della comunità – nei termini sopra 

descritti – la quale può essere attinta solo attraverso l’osservazione della lingua dei 

parlanti, un territorio che non presenta confini netti e la cui non semplice analisi richiede 

strumenti specifici. 

 

I.3.2. Espressioni a valenza neologenica 

 

Un notevole contributo a questa dimensione di ricerca è rappresentato dall’inchiesta 

sul sentimento neologico svolta dal Centre d’Êtude du français moderne et contemporain e 

dall’Università di Parigi, raccolta nel numero 36 della rivista “Langages” del 1974 e che 

consistette nel sottoporre ad un campione di informatori un corpus di articoli giornalistici 
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nei quali fu chiesto di sottolineare i  lessemi che i compilatori ritenevano essere 

neologismi. 

Alcuni dei risultati cui pervenne lo studio francese ci hanno ispirato, dopo la sua 

attenta traduzione, valutazione e riflessione, le prime proposte metalinguistiche per la 

costruzione del MNP. Tra le acquisizioni più rilevanti di quell’indagine vi è, infatti, la 

constatazione dell’esistenza di zone neologeniche (le sequenze di testo più lunghe 

sottolineate più o meno comunemente dai candidati) e di foyer, cioè di nuclei (le sequenze 

più corte comuni nelle diverse rilevazioni). Nelle parole dei linguisti che condussero le 

analisi dei risultati d’indagine: 

 

on appelle zone la séquence la plus longue soulignée par le groupe en tant 

qu’informateur collectif […] et foyer la séquence la plus courte commune aux 

différents relevés […] la confrontation des différents résultats fait apparaître qu’on ne 

peut pas découvrir d’unités mais des zones. C’est-à-dire qu’il n’y aurait pas un ou des 

néologismes dans une phrase, mais de la néologie62. 

 

A fronte di queste considerazioni e del riscontro nel linguaggio massmediatico di tale 

constatazione, abbiamo costruito l’etichetta metalinguistica ESPRESSIONE A VALENZA 

NEOLOGENICA (EVAN), la quale dovrebbe permettere di considerare sul piano sincronico e 

contestuale un concetto esteso di neologismo, tenuto conto della sua qualità neologica. 

Abbiamo accolto l’aggettivo neologenico come traduzione del francese néologène, 

occorrenza metalinguistica che, allo stato attuale dei nostri studi, ci sembra di incontrare 

soltanto nelle analisi di Gardin, che lo usa nelle espressioni zone néologène e fonction 

néologène63. Tale qualificazione ci sembra più adeguate per descrivere 

metalinguisticamente i fenomeni che comprendono la produzione e la ricezione della 

novità e, soprattutto, la qualità neologica delle porzioni testuali nuove: la sua significazione 

appare maggiormente comprensiva rispetto a neologistico (da neologismo), insufficiente 

poiché spesso la novità non si limita a un lessema unico e definito, e più marcata in 

direzione delle funzioni discorsive della novità rispetto a neologico (da neologia), troppo 

legato alla consapevolezza dei processi produttivi morfologici rispetto a quelli discorsivo-

pragmatici.  

L’etichetta EVAN dovrebbe dunque segnalare la situazione fenomenologica indicata 

dalla studio francese (che cerchiamo di esemplicare e spiegare attraverso una serie di 
                                                           
62 Cfr. Gardin et al., A propos du «sentiment néologique», cit., p. 49. 
63 Cfr., rispettivamente, Gardin et al., A propos du «sentiment néologique», cit., p. 51 e Gardin, La néologie, 
aspects socio-linguistiques, in «Langages», 36 (1974), p. 69. 
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situazioni testuali tratte dal corpus di articoli giornalisti realizzato nel corso della nostra 

ricerca) e cioè che solo in alcune circostanze la competenza neologica si dirige su quelli 

che, con MNL, i linguisti chiamano tecnicamente neologismi. Si tratta soprattutto dei casi 

in cui il riconoscimento può essere facilitato da una evidente struttura morfologica, sia di 

tipo compositivo, come: 

 berluscorfano: “Berluscorfani” (La Stampa, 10 gennaio 2013), già testualmente 

isolato (titolo) e facilmente riconoscibile; 

sia di tipo derivazionale: 

 bunghesco: “La nascita del verbale bunghesco” (La Repubblica, 14 gennaio 2013); 

o dei casi in cui il neologismo è accompagnato da marche d’enunciazione: 

 mailista: “La completa indifferenza è da posta mailista - offro gratuitamente il 

neologismo” (La Stampa, 13 gennaio 2013); 

o tipografiche: 

 webbizzazione: “[…] da Facebook è passata a Twitter […], alla «webbizzazione» 

dell’informazione fino al decisivo ricorso a società di consulenza” (Corriere della 

Sera, 14 gennaio 2013). 

In altri casi, però, la neologicità di un’espressione può dipendere da un legame ancor 

più profondo con il contesto e meno con la morfologia, a dipendere, cioè, da fattori di altra 

natura che, sebbene non presenti alla coscienza linguistica del parlante medio, possono non 

di meno innescare effetti di senso percepibili anche solo intuitivamente in direzione della 

neologenicità: questo è il motivo fondamentale per cui riteniamo utile l’utilizzo di una 

categoria inclusiva come quella delle EVAN. Si possono avere, tra le diverse situazioni 

discorsive, casi di EVAN marcate sintatticamente e/o semanticamente e/o 

pragmaticamente (esempi 1-3); casi in cui interviene un processo di metaforizzazione 

(esempio 4) o un cambiamento di registro linguistico (esempio 5); casi in cui la neologicità 

dipende da una neosemia più o meno evidente (esempi 6-7); casi in cui interviene un 

prestito intralinguistico (esempio 8) o interlinguistico (esempio 9); casi in cui intervengono 

formazioni ibride (esempio 10). 

 

 



38 

 

Esempi 1-10: 

 

 1) Marchionne-show: “E’ un Marchionne-show quello che rilascia dichiarazioni a 

ripetizione partecipando al Quattroruote Day” (Fatto Quotidiano, 18 gennaio 2013), 

dove la carica neologenica del sintagma è accresciuta dalla struttura sintattico-

pragmatica della frase e dal gioco semantico di sovrapposizione tra lo spettacolo 

offerto e la persona che lo offre, qui dovuto alla forzata identificazione della testa del 

composto con l’elemento di destra, in una tipologia modulare (N+show) in cui essa è 

solitamente collocata a sinistra; 

 2) intercettazione shock: “L’intercettazione shock” (La Repubblica, 19 gennaio 

2013), dove la carica neologenica del modulo N+shock, in realtà seriale nel linguaggio 

giornalistico, deriva dalla preminente collocazione testuale (titoletto di paragrafo) e 

dalla presenza dell’articolo determinativo che conferisce al referente una precisa 

“marca di realtà”; 

 3) democrazia industriale: “Comunità e nuova «democrazia industriale»: 

l’entusiasmo di Anderson, i dubbi di Bauman” (La Stampa, 19 gennaio 2013), dove 

quella che può apparire come una semplice giustapposizione di lessemi è caricata 

neologenicamente e referenzialmente dalla marca tipografica, dalla presenza 

dellìaggettivo nuova e dalla citazione di autorità intellettuali riferita indirettamente alla 

loro riflessione intorno ad un concetto del quale, proprio per questo, si dà 

presupposizione di esistenza; 

 4) ring digitale: “Maroni sale su un ring digitale per scrivere il programma” 

(Corriere della Sera, 16 gnnaio 2013) dove il macrolivello metaforico – la politica 

come agone sportivo – è profuso nell’intero livello frastico, con apice neologenico 

nella micrometaforizzazione dell’oggetto ring digitale; 

 5) governo-troiaio: “Se lo facessi non sarebbe certo all'interno dello schema 

tradizionale destra-sinistra che ci ha già dato troppi anni di governi-troiaio” (Il 

Giornale, 17 gennaio 2013), dove l’espressione composta, già messa in risalto dalla 

grafia con il trattino, acquista una carica neologenica maggiore attraverso lo scarto 

repertoriale dell’occorrenza lessicale finale rispetto al tono formale della frase; 

 6) surfista: “I surfisti della Rete hanno tanti elementi di spunto ma niente che li metta 

insieme” (La Stampa, 18 gennaio), dove, seppur nella già cristallizzata immagine del 

“navigare” riferita al mondo elettronico, la neosemia – qui evidente – può apparire 

originale; 
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 7) format (renziano): “Bersani […] ride e si diverte ora che il "format renziano" non 

è più un pericolo per lui” (La Stampa, 2 febbraio 2013), dove format, che nasce come 

tecnicismo di ambito mediale, è qui impiegato con una sfumatura semantica che ne fa 

quasi un sinonimo di “concorrente”, più precisamente di “concorrente politico con un 

proprio modo di essere”; 

 8) vajassa: “Pdl, pace tra Mussolini e Carfagna: la "vajassa" in braccio a Mara” 

(Libero.it, 29 gennaio 2013), la cui neologenicità dipende preminentemente dalla 

competenza del registro dialettale64; 

 9) endorsement: “Da notare anche l'endorsement pro-Monti dell'ex presidente della 

Fiat Paolo Fresco” (Il Giornale, 16 gennaio 2013), con accumulo di EVAN 

tipicamente giornalistiche ed in cui il derivato autoctono (evidenziato graficamente dal 

trattino che ne fa quasi un composto) fornisce una stampella semantico-cognitiva ad un 

prestito integrale; 

 10) post-democristianeria social: “Il terzo Twitt è un esempio di post-

democristianeria social” (La Stampa, 4 febbraio 2013), dove l’espressione risulta 

particolarmente forte in senso neologenico per l’accumulo della prefissazione di un 

composto a sua volta affissato, accostato ad un secondo elemento  alloglotto. 

Come fonte della neologenicità andrà considerato anche il ricorso a particolari 

sottocodici extragiornalistici, come l’impiego di tecnicismi di varia natura o, al contrario, 

l’uso di moduli specifici del linguaggio giornalistico, come nel caso dell’espressione 

cerchio magico, ormai usata senza chiosature anche per riferirsi a fatti e/o persone 

estranee alla Lega Nord (nel cui ambito cronachistico è nata), dando per scontata, dunque, 

una certa confidenza del lettore con i fatti e con il linguaggio del resoconto politico. 

Abbiamo poi i numerosi casi di “moduli sintetici”, dalle strutture più varie, tutte 

accomunate dall’uso del trattino, che sembra avere una funzione strategica di 

“rafforzamento ontologico del referente”, come: ospite-pagliaccio, caso-Fiorito, nodo-

redditività, flop-Iacona. 

Si possono riscontrare anche stilemi lessicali addirittura specifici di un determinato 

“linguaggio di testata”, di cui può essere esempio il composto bancotogato (Il Giornale, 

18 gennaio 2013) che si inscrive in una lunga serie di EVAN creati sulla base del s.f. toga, 

                                                           
64 Allo scarto tra registro dialettale e standard si può ricondurre, nell’ambito dello studio di scuola francese 
qui preso in considerazione, la riflessione gardiniana circa la competenza attiva e passiva di codici diversi da 
parte del parlante in relazione alla percezione della neologenicità, per cui cfr. G. Gardin et al., A propos du 
«sentiment néologique», cit., pp. 49 ss.  
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determinando, quindi, un tratto linguistico tipico dell’universo di discorso testuale della 

testata, la cui neologenicità è giocata strategicamente per il rafforzamento del contratto di 

lettura basato sulla fidelizzazione del lettore. 

Nelle occorrenze, al contrario, di stilemi inattesi entro il linguaggio di testata – come 

nel caso di vigilessa killer in un articolo del Corriere della Sera (27 gennaio 2013) – la 

neologenicità può essere avvertita in misura forse anche maggiore proprio dal lettore 

fidelizzato, per la rarità di moduli tanto inflazionati in testate più spiccatamente 

sensazionalistiche rispetto al tono tendenziamente pacato del Corriere.  

Per analizzare le forme della ricezione, in questi casi, sarà necessario pervenire al 

confronto tra la competenza linguistica e quella che D. Slakta chiamava competenza 

ideologica65 nonché tra competenza attiva e passiva di diversi registri e, ancora, tra 

competenza testuale, inter-, intra- ed extratestuale. Tale approccio è certamente molto 

diverso da quello con il quale si affronta la neologia attraverso il MNL, ma è indubbio che 

la rilevazione della neologenicità non possa prescindere, nella performance creatrice e 

ricettiva, dalla testualità e dalla discorsività, soprattutto in considerazione di quei contesti 

in cui la novità è candidata a distribursi su più di un elemento lessicale, ad esempio, 

promanando da un’intera struttura frastica o da una metaforizzazione diffusa o 

dall’accumulo ravvicinato di stilemi neologenici. 

Appropriarsi di tali considerazioni, in direzione di un affinamento degli strumenti del 

MNP, può essere utile al ricercatore per un migliore inquadramento di ciò che si cerca e di 

ciò che si trova in un testo. Ciò soprattutto sul piano della dialogicità massmediatica, dove 

le EVAN sono utilizzate per creare effetti comunicativi sul destinatario e dove, per questo 

– come sostenevano C. Marcellesi e M. Tardy – l’atto linguistico neologico si fa azione e 

può, di conseguenza, avere un’influenza sugli altri e sugli eventi: 

 

La valeur illocutionnaire du vocable se double donc d’une force perlocutionnaire. 

C’est en ce sens que le choix et la création de ces termes ne sont pas innocents. Dans 

le discourse informatif, le néologisme nous a donc semblé jouer un rôle non 

négligeable sur le contenu d’information véhiculé par le discours; par contre la variété 

des niveaux de connaissance des destinataires des discours a pour résultat, au niveaux 

de l’appréhension du néologisme, de masquer et/ou de faire renaître son caractère de 

«néologicité». Le type du discours, la situation de production, le contexte linguistique, 

jouent égalment un grand rôle, si bien que la tentative de caractérisation du 

                                                           
65 Cfr. D. Slakta, Esquisse d’une théorie lexico-sémantique. Pour une analyse d’un texte politique, «Langages» 
23 (1971), pp 87-134. 
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néologisme ne peut finalement se faire que dans la performance, dans le cours du 

processus discursif, dans le circuit d’une communication qui fait apparaître la présence 

de deux interlocuteurs et le rôle ideologique du langage. C’est dans ce rôle que l’acte 

linguistique néologique se fait action, et peut, de ce fait, avoir une influence sur autrui 

et sur l’événement.66 

 

Proprio sulla base di considerazioni pragmatico-testuali come queste abbiamo 

ritenuto, dopo innumerevoli esperienze di analisi neologiche, di dover pervenire ad una 

teoria del fenomeno neologico che muova da una sua considerazione attraverso una 

prospettiva completamente diversa da quelle finora sperimentate. 

 

I.4. Il neologismo come Figura Retorica 

 

La visione alla quale siamo approdati si fonda, in sostanza, sulla considerazione 

retorica del fenomeno neologico, la quale ci sembra possa, da una parte, dare unitarietà e 

coerenza ai diversi aspetti che lo contraddistinguono e, dall’altra, rappresentare al meglio 

l’essenza stessa della neologia. 

 

Fig. 1 Il rinnovamento lessicale 

EVAN ( ≈ neologismi) 

EVAN ENDOGENE EVAN ESOGENE 

NEOFORMAZIONI 

( ≈ neologia denotativa) &  

NEOSEMIE 
(innovazioni di S.to) 

NEOLOGENIE 

(figure di stile) 

PRESTITI 

(contatto linguistico) 

 

 

Nella Fig. 1 è illustrata la categorizzazione dei fenomeni neoforici, cioè di tutti quei 

fatti di lingua che veicolano una valenza di novità e che rispecchia in sintesi la struttura 

della teoria retorica della neologia. Innanzitutto sarà necessario ridenominare quelli che 

comunemente si indicano come neologismi, attraverso l’etichetta già descritta di EVAN, 

attribuendo così un nuovo statuto teorico e metalinguistico all’arcifenomeno neologico: 

sebbene sia più vago, il concetto di EVAN risulta più inclusivo – alla luce delle 

acquisizioni francesi esposte sopra e confermate dagli esempi provenienti dal linguaggio 

                                                           
66 Cfr. M. Tardy, Néologie et function du langage, «Langages», 36 (1974), p. 102. 
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giornalistico – ricomprendendo tutte le possibili manifestazioni di neologenicità e 

sgomberando il campo dalle incertezze che ormai adombrano la qualificazione di 

neologismo. 

A questo punto si può considerare una bipartizione di primo livello tra EVAN 

endogene, cioè tutti i neologismi formati con materiale lessicale della lingua di riferimento 

e EVAN esogene, rappresentate dalla categoria dei forestierismi (la cui maggior parte è 

rappresentata da prestiti e calchi)67. Una partizione di secondo livello riguarderà poi le 

EVAN endogene. Riteniamo che gran parte delle ambiguità, non solo metalinguistiche, ma 

anche teoriche-metodologiche potrebbero essere proficuamente superate attraverso 

l’adozione scientifica di tale classificazione. Essa divide le EVAN endogene in 

Neoformazioni, Neosemie e Neologenie. Pur rientrando tutte nella grande famiglia delle 

EVAN (o dei neologismi se si vuol mantenendo incipientemente questa terminologia), 

ciascuna categoria assume delle connotazioni ben definite che la tiene debitamente distinta 

dalle altre due. Se l’individuazione delle neosemie non sembra presentare particolari 

questioni di merito, riteniamo invece che il termine neoformazione vada riservato ai 

fenomeni che oggi sono ascritti alla neologia denotativa, raccogliendo le parole che 

indicano con precisione un nuovo oggetto o concetto e che la gran parte della comunità 

linguistica, in un tempo relativamente breve, è in grado di riconoscere come tale. Si tratta 

cioè delle innovazioni lessicali proprie delle terminologie specialistiche (quando non 

generate per neosemia), nate in un ambito preciso e definibile e passate velocemente nella 

lingua comune per l’esigenza collettiva di denominare il nuovo referente. 

Tali lessemi, di per sé, pur essendo nuovi, non hanno alcuna carica neologenica a 

livello stilistico-retorico. La loro funzione neoforica è unicamente legata alla novità del 

referente o alla settorialità della lingua di partenza, anche laddove questa sia percepita 

senza precisione dal destinatario. Del resto, è assai probabile che le neoformazioni vengano 

impiegate in testi e discorsi in cui esse abbiano solo un’indessicalità endoforica, che 

trattino cioè della cosa stessa indicata dalla neoformazione. Tuttavia anche le 

neoformazioni – e le neosemie – possono caricarsi di una ulteriore valenza neologenica, in 

tutti quei casi in cui esse siano utilizzate con un aggancio esoforico, cioè siano impiegate 

per parlare di qualcosa di altro rispetto al loro referente d’origine, quando siano impiegate 

                                                           
67 Quanto sarà esposto per le Evan endogene può ritenersi valido anche per quelle esogene che, tuttavia, 
abbiamo escluso originariamente dal nostro panorama di ricerca, poiché fin dai primissimi studi, abbiamo 
dedicato la nostra attenzione in particolare al rinnovamento lessicale realizzato per mezzo di unità formanti 
proprie del sistema linguistico dell’italiano. 
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narrativamente per la caratterizzazione dell’idioletto di un personaggio, o quando siano 

volutamente impiegante, soprattutto a livello giornalistico, come tecnicismi collaterali68. 

Negli articoli di giornale, infatti, sono numerosissimi i casi in cui tecnicismi provenienti 

dalle più disparate aree settoriali vengono impiegati a scopi decorativi, di prestigio o, 

peggio ancora, con una voluta oscurità semantico-lessicale.  

Alla base di questi impieghi si trova, talvolta, il fenomeno del transfer linguistico 

inteso come trasferimento di termini tra lingue speciali e lingua comune69, dalle prime – 

nate come «varietà diafasiche caratterizzate da un lessico speciale, in relazione a particolari 

domini extralinguistici e alle corrispondenti aree di significato»70 – alla seconda. Infatti, 

nonostante i due principali caratteri dei linguaggi settoriali siano la neutralità emotiva e la 

referenzialità, spesso avviene che questi siano disattesi nel passaggio di termini ed 

espressioni dai sottocodici alla lingua comune. Ne risulta dunque che, in quest’ultima, le 

espressioni settoriali conservano il fascino della loro originaria specializzazione tecnica 

assumendo, però, una forza evocativa e un valore euforico71.  

Allo stesso modo, dunque, nel passaggio dalle lingue speciali al linguaggio 

giornalistico, a giustificare l’impiego di un tecnicismo, non è sempre l’univocità né la 

referenzialità, ma il suo potere evocativo, in virtù della «implicita valutazione positiva che 

comporta»72. Si tratta quindi di tecnicismi di lusso slegati dalle esigenze della 

comunicazione scientifica e usati piuttosto «per la loro capacità di affascinare e convincere 

chi legge e ascolta»73. Nonostante questo scostamento nelle caratteristiche d’impiego e di 

funzionalità comunicativa che i tecnicismi assumono nei mass media, la comunicazione 

funziona ugualmente e raggiunge, anzi, risultati migliori proprio nei casi in cui «il 

destinatario ignora il significato esatto dei vocaboli e si limita a riconoscerli come “tecnici” 

o “tecnologici”, dunque: prestigiosi»74 per cui la loro tecnicalità agisce anche come fixing 

factor nei confronti delle neoformazioni.  

                                                           
68 I tecnicismi collaterali, così come chiamati da Luca Serianni, sono forme non richieste da esigenze 
denotative, preferite a parole d’uso più comune per la loro particolare coloritura tecnica; termini legati, 
quindi, non a effettive necessità comunicative, ma alla volontà di impiegare un registro elevato e distinto 
dal linguaggio comune. Cfr. L. Serianni, Italiani scritti, Il Mulino, Bologna 2003, pag. 82. 
69 M. Dardano, Profilo dell’italiano contemporaneo, in L. Serianni-P. Trifone (a cura di), Storia della lingua 
italiana. II. Scritto e parlato, Einaudi, Torino 1994, pag. 427. 
70 A. A. Sobrero, Lingue speciali, in Id. Introduzione all’italiano contemporaneo. Le variazioni e gli usi, 
Laterza, Milano-Bari 1993, pag. 237. 
71 Cfr. a proposito anche G. L. Beccaria, I linguaggi settoriali in Italia, Bompiani, Milano 1973. 
72 G. Antonelli, L’italiano nella società della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2007, pag. 25. 
73 Cfr. ivi. 
74 G. Antonelli, L’italiano nella società della comunicazione, cit., pag. 25. 
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In tutti questi casi le EVAN escono dalla pura denotatività e si caricano di valori 

aggiunti, sebbene sempre in virtù della loro neologencità e avvicinandosi in questo (come 

indicato dalla prima freccia in tabella) alle caratteristiche proprie della terza categoria che 

vogliamo introdurre nella classificazione, le neologenie. 

Con questo termine, infatti,  non intendiamo soltanto il prodotto del processo 

neologico, bensì una tipologia di figura retorica. L’analisi del linguaggio giornalistico, 

infatti, ha permesso di rendere evidenti alcune proprietà tipiche delle EVAN che vi 

compaiono e ci ha permesso di riflettere a lungo sul loro statuto e sul loro trattamento. La 

convinzione cui siamo giunti è che gran parte delle EVAN giornalistiche vadano appunto 

considerate come figure retoriche. Una considerazione puramente morfologico-lessicale e 

tipologico-descrittiva, infatti, non è in alcun modo sufficiente a dare conto della qualità 

neologica di tali formazioni né di descrivere e spiegare le funzioni testuali legate alla 

novità, veicolata su più livelli, di cui sono portatrici. 

La creazione della categoria di neologenia è motivata dunque da alcune ragioni di 

fondo le quali rappresentano, a ben guardare, anche i suoi criteri di riconoscimento. Infatti, 

le neologenie: 

 svolgono precise funzioni pragmatico-comunicative che ricordano la funzione conativa 

della comunicazione;; 

 impiegandole, il mittente compie uno sforzo linguistico che non può non essere 

motivato dal punto di vista stilistico e realizza una fattispecie di comunicazione in cui è 

ravvisabile la funzione poetica del linguaggio. Abbiamo già presentato qualche 

esempio di tali funzioni, ma rimandiamo Capp. II e III in cui tratteremo specificamente 

gli aspetti legati a questi primi due criteri; 

 possiedono una qualità neologica molto variabile: la novità emerge, infatti, soprattutto 

per evocazione, ad esempio, attraverso l’utilizzo di un modulo lessicale insolito (papa-

papà, gioia-Samantha, dialogo-wow) o ibrido (docu-show, guerra light, 

kinderhotel) a partire da formanti ben attestati e conosciuti, ma neologenicamente 

giustapposti o combinati; 

 sono difficilmente comprensibili al di fuori del contesto discorsivo-testuale nel quale 

compaiono e non se ne può percepire a monte la provenienza settoriale, a differenza dei 

tecnicismi veri e propri che, generandosi per la maggior parte attraverso specifici e 

ricorrenti processi di FP – soprattutto la confissazione – spesso sono riconoscibili come 

tali anche dal parlante comune che non ne conosca il significato esatto (si pensi alla 
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semi-referenzialità extraxcontestuale di EVAN come anti-fabbrica, baby futuro, 

città-Führer, democristo, madre di tutte le follie). Riteniamo anche che la non 

determinabilità referenziale extra-contesto sia, tra tutti, il criterio più efficace per 

riconoscere le neologenie, almeno al loro primo incontro. 

 

Se la maggior parte delle neologenie è destinata a condurre un’esistenza quasi 

esclusivamente retorica, non è comunque escluso che possa, in virtù della sua fortuna 

sociale, cristallizzarsi e diventare a tutti gli effetti una neoformazione o una neosemia, 

come indicato dalla seconda freccia in tabella: oltre a considerare che ciò accade anche per 

alcune metafore, antonomasie e metonimie, i cui sensi ormai cristallizzati sono riportati 

come significati estensivi nei dizionari, si può pensare alla ormai avvenuta 

lessicalizzazione e registrazione di voci come Tangentopoli, Watergate, cattomunismo e 

tolleranza zero che, sebbene conservino ancora una loro neologenicità, sono ormai 

lemmatizzate dai dizionari con significati univoci e riferiti a specifici referenti extratestuali 

e con questi significati ormai stabili conosciuti anche da una grande parte della comunità 

linguistica italiana. Queste voci, tuttavia, hanno dato luogo a paradigmi lessicali che non 

possiedono in alcun modo la stabilità referenziale dei loro predecessori – e che non è detto 

riusciranno mai ad avere – sia per la novità dei referenti sia per l’estrema occasionalità dei 

contesti di occorrenza. Si considerino, ad esempio, le seguenti situazioni lessicali: 

 Tangentopoli vs rifiutopoli  Riferito a Napoli? A Roma? Alla situazione italiana in 

genere?; 

 Watergate vs Cinzia-gate  Chi è Cinzia? A quale vicenda si fa riferimento?; 

 cattomunismo vs cattofinanza  ci si riferisce alla finanza europea o mondiale? Quale 

legame esiste tra cattolicesimo e finanza?; 

 tolleranza zero vs dazio zero  ci si riferisce ad una particolare situazione di uno Stato o 

al protezionismo in generale?. 

In casi come questi non si può risalire con certezza al significato delle EVAN al di 

fuori del loro contesto di occorrenza, nondimeno la loro neologenicità è sfruttata per 

ragioni retorico-testuali dai giornalisti che hanno scritto i relativi articoli e certamente esse 

esercitano una particolare attrazione linguistica sui lettori, così come è proprio di ogni altra 

figura retorica in qualsiasi genere testuale. 
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I.4.1. Vantaggi della teoria neologica retorica 

 

Considerare le neologenie come figure retoriche permette di avere dei vantaggi 

anche sul fronte dell’analisi in ricezione e su quello lessicografico. Trattare le novità 

linguistiche come artifici retorici permette allo studioso di adoperarsi nell’analisi critica del 

testo, sia esso un testo letterario o giornalistico. Sul piano narratologico-letterario, dove, 

nelle analisi del testo “tradizionali”, la trattazione dei neologismi è confinata nella 

descrizione del lessico usato dall’autore (insieme ai tratti sintattici, all’uso di forestierismi, 

arcaismi e preziosismi, ecc.), essa può invece assumere un valore aggiunto nella 

descrizione intenzioni poetico-retoriche autoriali. Nei testi giornalistici, le EVAN attivano 

percorsi cognitivi e retorici che andrebbero messi in evidenza, al pari di quanto avviene, in 

entrambi i settori, con le altre figure di parola e di pensiero, in primis i processi metaforici.  

Dal punto di vista lessicografico, andranno innanzitutto considerati come 

neoformazioni solo gli apporti lessicali delle lingue settoriali: limitare la repertazione delle 

EVAN giornalistiche consente di abbassare drasticamente le entrate da considerare e, non 

da ultimo, anche di ovviare a certe tendenze commercial-editoriali per cui si tende a 

registrare solo i neologismi “alla moda”, per concentrarsi invece su una selezione che 

possa essere effettivamente utile alla comunità linguistica. Dunque, il lessicografo 

procederà con il valutare voci scelte tra neoformazioni, neosemie e prestiti. Le parole 

nuove che avranno già una buona circolazione nel lessico comune saranno registrate nei 

dizionari generali come neoentrate, etichetta del MNL che evita l’ambivalenza del termine 

neologismo nei confronti delle parole nuove lemmatizzate. 

Sul fronte dei repertori specifici di neologismi, invece, osserviamo che ad oggi le 

registrazioni concernono per lo più quelli che sono oggi definiti occasionalismi e che, 

secondo il nostro punto di vista, costituiscono in primis delle neologenie. Sebbene la loro 

presa in considerazione sia molto importante – soprattutto per la loro funzione informativa 

nel linguaggio giornalistico – l’utilità della loro conservazione appare ad oggi limitata, 

poiché non se ne mettono in evidenza né le caratteristiche funzionali né le ricadute sulla 

lingua comune, informazioni che andrebbero invece proficuamente aggiunte ai repertori: 

sarebbe auspicabile che il numero delle entrate registrate, cioè, fosse lievemente sacrificato 

in favore dell’analisi dei moduli linguistici comuni sottostanti alle copiose occorrenze 

particolari, fornendo con ciò indicazioni sicuramente più utili sia ai linguisti che ai parlanti. 

Se, in effetti, l’attività di osservazione neologica rischia di risolversi in una mera 
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elencazione di forme, la soluzione più adeguata ci sembra appunto quella che va in 

direzione di un monitoraggio dei soli type linguistici e della considerazione, invece, dei 

relativi token come figure retoriche neologeniche, mantenendo così l’analisi ad un ottimo 

di livello di specificità ma senza, nel contempo, appesantire troppo il lavoro lessicografico. 

Escussi i vantaggi pratici di una teoria retorica della neologia, dobbiamo ora 

osservare più dettagliatamente come essa possa essere applicata alle concrete situazioni 

linguistiche.  

 

I.4.2. L’analisi linguistica delle EVAN 

 

Per rendere più chiari le teorizzazioni e i processi che abbiamo illustrato, passiamo 

a descrivere come, sul piano pratico, dovrebbe avvenire l’analisi di una EVAN. Si tratterà, 

in sostanza, di applicare una serie di test categoriali che permettono di decidere come 

valutare una EVAN e, quindi, come procedere di fronte alla sua rilevazione. 

 Nella Fig. 2 è rappresentato il percorso generale che porta dall’individuazione alla 

scelta del trattamento lessicografico nei confronti di una EVAN e alla sua analisi 

morfologica e/o retorica. 
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      Fig. 2. Valutazione delle EVAN        

 
             

Di fronte ad una EVAN (la cui analisi morfologica può essere compiuta in qualsiasi 

momento, poiché essa non incide in maniera determinante su questo tipo di valutazione), la 

prima considerazione da fare riguarda la scelta di incasellamento tra quelle che oggi 

chiamiamo neologia denominativa e neologia espressiva (o stilistica: si osservi come già 

questa etichetta metalinguistica prefiguri una dimensione a cavallo tra morfologia e  

retorica, in direzione di una considerazione del neologismo come fatto si stile che abbiamo 

qui portato a compimento). Andrà cioè appurato se l’EVAN denomini un oggetto o un 

concetto ben individuabili o meno. L’esperienza di parlanti comuni oltre che di specialisti è 

già sufficiente per una prima distinzione a questo livello. Nel caso in cui la EVAN non 

abbia un referente preciso, sarà da considerarsi come neologenia e bisognerà avviare la sua 

analisi retorica. 
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Nel caso in cui invece si riesca ad identificare un referente preciso, si passerà al test 

categoriale successivo, che consiste nel verificare se sia intervenuta una innovazione di 

significato. Se si stabilisse di essere di fronte ad una neosemia, la EVAN è candidata ad 

entrare nel dizionario come neosemia (NS), previa valutazione della sua valenza 

contestuale, poiché se essa fosse di natura esoforica, ciò significherebbe che nel testo in cui 

è stata rilevata l’occorrenza essa è impiegata con valore retorico e ciò andrebbe 

debitamente evidenziato attraverso l’analisi retorica.  

Nel caso in cui, invece, non si trattasse di una neosemia, bisognerà stabilire se si è 

di fronte ad un termine proveniente da un linguaggio speciale o settoriale. Se una tale 

provenienza sia evidente o accertabile, la EVAN può essere trattata come vera e propria 

neoformazione (NF) con inserimento nel dizionario di lingua. Anche in questo caso, 

tuttavia, sarà bene appurare se l’impiego contestuale sia neutro – a indessicalità endoforica 

– o se, invece, sia intercorso un fenomeno di transfer, circostanza che ne configurerebbe 

un uso e una funzionalità retoriche, anch’esse da sottolineare attraverso la loro analisi. 

Nella circostanza in cui non si fosse potuta stabilire la provenienza specialistica del 

lessema, si può allora postulare la presenza di una neologenia. A questo punto sarà 

necessario provvedere all’analisi testuale dell’occorrenza e a verificare se ricorrano i criteri 

che individuano le neologenie: presenza di funzioni pragmaticco-comunicative fatiche o 

poetiche, grado e distribuzione frastica della qualità neologica, indessicalità e livello di 

referenzialità extra-contestuale. Se i requisiti saranno soddisfatti, allora si potrà affermare 

senza dubbio la presenza di una figura retorica basata sulla neologenicità; se invece i criteri 

non saranno rispettati, sarà molto probabile che la EVAN analizzata sia, in realtà, una 

neosemia o una neoformazione, il cui scarto semantico o la cui settorialità, non sono stati 

riconosciuti negli snodi precedenti. Il mancato riconoscimento può essere dovuto alla 

scarsa diffusione sociale della novità (linguistica e/o materiale, nel caso di un referente-

oggetto) o alla forte settorialità dell’area di provenienza del lessema che non ha permesso 

una sua diffusione, seppure limitata, nei circuiti comunicativi e nella lingua comune. In 

questo caso, sarà necessario valutare se ascrivere da subito la EVAN tra le NS/NF da 

registrare o se invece non sarà più prudente aspettare che il rapporto tra Tempo e Massa 

parlante (T/Mp) comporti degli sviluppi significativi nel destino del lessema e rimandare 

un suo eventuale inserimento nel dizionario all’edizione successiva. 
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I.4.3. Esemplificazione della valutazione di una EVAN 

 

Ci sembra che un percorso valutativo come quello appena descritto possa 

ricomprendere la maggior parte delle fattispecie neologeniche possibili e che quindi sia 

applicabile alle EVAN di qualsiasi provenienza testuale.  

Per fornire un esempio, abbiamo scelto di testare il processo di valutazione su un 

lessema inserito nel repertorio, sopra citato, 2006 parole nuove, che raccoglie neologismi 

giornalistici apparsi nelle testate considerate dal 2003 al 2005: si tratta del lessema 

giapponista. Nella Fig. 3 illustriamo come e con quali risultati valutativi ed operativi si può 

applicare la strategia proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig.3 Schema di valutazione dell’EVAN giapponista 
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Sarà dunque attraverso gli strumenti descritti propri della teoria neologica fin qui 

esposta che analizzeremo i dati relativi alla neologia massmediale, ma sarà necessario 

prima descrivere generalmente il linguaggio giornalistico e i caratteri della presenza, in 

esso, delle EVAN più tipiche. 
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Capitolo II 

La Neologia nello “Spazio di Discorso” massmediatico 

 

Per introdurre l’analisi centrale del nostro lavoro di ricerca, cioè la descrizione delle 

caratteristiche e del funzionamento della neologia nei media dell’informazione, dobbiamo 

precipuamente collocare il fenomeno entro una dimensione linguistica che permetta di 

inquadrarne correttamente le implicazioni. Andrà, dunque, richiamata l’importanza del 

contesto di produzione e di diffusione della neologia, soprattutto laddove la si voglia 

considerare come fenomeno di natura retorica, mantenendo sempre l’ottica bipartita sulla 

lingua: la neologia sarà osservata, cioè, entro la dimensione dei fenomeni discorsivi della 

parole e della performance linguistica (che implicano competenze linguistiche attive e 

passive di creazione e ricezione) e, a livello generale, come caratteristica propria del 

linguaggio giornalistico, le cui specificità lo delineano come varietà particolarmente 

artificiale e stilisticamente preorganizzata. 

Abbiamo perciò mutuato, da un interessante contributo di R. Simone, la nozione di 

Spazio di Discorso75 come cornice teorica di collocamento del fenomeno neologico, poiché 

ci sembra che esso rispecchi molto da vicino le istanze che riteniamo necessarie, nei due 

livelli appena descritti, ad una adeguata considerazione dei meccanismi che il fenomeno 

presuppone e a cui dà luogo entro la cornice dell’evento linguistico76. 

Partendo dal piano generale della lingua, Simone postula l’esistenza di un elemento 

mediano tra la langue sociale la parole individuale, un «terzo elemento» nel quale 

dovrebbe avvenire «qualcosa di fondamentale che un approccio bipartito non potrebbe 

spiegare e neppure “vedere”»77. Per comprendere la natura di questo terzo elemento, è 

necessario assumere che le risorse linguistiche di una determinata lingua siano distribuite 

su due piani, uno sistematico e uno discorsivo, i quali comporterebbero due distinte 

modalità di accesso. Nelle parole di Simone: «le risorse di sistema sono disponibili nella 

lingua così com’è […] e accessibili senza particolari operazioni o manipolazioni 

                                                           
75 Cfr. R. Simone, Operazioni discorsive, in G. Bernini, C. Lavinio, A. Valentini, M. Voghera, Atti dell’XI 
Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Bergamo 9-11 giugno 2011, Guerra Edizioni, 
Perugia 2012. 
76 Cfr. D. Hymes, Fondamenti di sociolinguistica. Un approccio etnografico, Zanichelli, Bologna 1980: il 
termine di evento linguistico sarà limitato ad attività, od aspetti dell’attività, che siano direttamente 
governate da regole o norme relative all’uso della lingua, pag. 43. 
77 Cfr. R. Simone, Operazioni discorsive, cit., pag. 56. 
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preventive. […] le risorse di discorso […] devono essere create mediante apposite 

operazioni e svaniscono quando l’enunciazione ha termine»78. 

Nello Spazio di Discorso, continua il linguista, le risorse di sistema vengono 

attualizzate dal parlante attraverso una serie di tentativi e di operazioni tra cui: «lo sviluppo 

e la sperimentazione di nuovi strumenti (più o meno) coerenti con quelli già esistenti; 

l’adattamento e la modificazione di soluzioni preesistenti che per qualche motivo 

costituiscano un disturbo o una difficoltà; la produzione e la messa in pratica di soluzioni 

nuove e non convenzionali; l’elaborazione di unità “basiche” al fine di ottenerne di nuove, 

da esse “derivate”, più adatte a rispondere a specifiche esigenze discorsive, e così via»79. 

Lo Spazio di Discorso inteso, quindi, come luogo di implementazione delle 

possibilità offerte dal sistema, ci sembra possa essere il contesto più adeguato in cui 

collocare il fenomeno della neologia e, del resto, lo stesso Simone specifica in una nota al 

testo che «una parte di questi aggiustamenti può essere interpretata come manifestazione 

della cosiddetta “creatività” del linguaggio»80. Siamo d’accordo anche sulla parzialità di 

una tale inclusione, poiché abbiamo già ribadito che la neologia non può risolversi nel 

mero esercizio morfologico di costruzione di nuove unità lessicali da parte dei parlanti, ma 

che essa coinvolge meccanismi più estesi e complessi, dei quali, una considerevole 

porzione, coinvolge la sola ricezione di quella che abbiamo definito neologenicità dei 

lessemi coinvolti. 

A proposito della competenza implicata in questo tipo di operazione linguistica, 

avevamo inoltre introdotto la possibilità che essa riguardasse l’immagazzinamento e la 

successiva gestione di modelli linguistici incontrati come neologenie nel discorso 

massmediatico, ed avevamo dunque suggerito una più decisa osservazione dei types 

linguistici, anziché dei numerosi tokens, anche a livello lessicografico. L’accoglimento 

della nozione di Spazio di Discorso si perfeziona considerando che per analizzare i 

fenomeni collocabili i questo terzo elemento della lingua, si ricorre talvolta proprio ad un 

modello basato sugli exemplars, poiché «mental representations consist of memory traces 

of specific tokens», laddove «a category in exemplar-based models is defined by a 

collection of memorized tokens, or “exemplars”» e, infine, poiché «in a exemplar model, 

each category is represented in memory by a large cloud of remembered tokens of that 

                                                           
78 Cfr. R. Simone, Operazioni discorsive, cit., pag. 56. 
79 Cfr. ivi, pag. 57. 
80 Cfr., ivi, pag. 59, nota 7. 
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category»81. Inoltre, la riformulazione simoniana di tali assunti sembra del tutto consonante 

con le nostre necessita di incasellamento teorico della neologia:  

lo Spazio del Discorso è la sede in cui vengono prodotti nuovi fatti di 

performance, qualunque possa essere il loro sviluppo futuro. Infatti essi 

possono successivamente diventare o meno fatti di sistema. Se non lo 

divengono, potranno comunque lasciare negli sistema degli exemplars, ovvero 

nuovi formati di unità linguistiche che qualcuno potrà sfruttare in seguito. Un 

altro fatto tipico dello Spazio di Discorso è la possibilità di mettere alla prova 

potenzialità che sono “intrinseche” al sistema ma non ancora effettivamente 

sfruttate.82 

Di fatto, tale asserzione asseconda quanto avevamo assunto circa il trattamento 

lessicografico delle EVAN, nonché la necessità di superare la distinzione in esse tra 

neologismi ed occasionalismi, poiché, anche a livello complessivo di Lingua, viene 

riconosciuto che: 

le unità linguistiche risultanti dalle operazioni discorsive non sono peculiarità 

(o perfino bizzarrie) che ricorrono una tantum nell’uso individuale, bensì 

elementi che devono conformarsi a determinati pattern produttivi e condivisi 

per essere accettati. […] La peculiarità di questi pattern è che vi si può arrivare 

anche violando i convenzionale criteri di buona formazione […]. Per dirla in 

altro modo, nel comportamento linguistico le unità linguistiche preesistenti 

sono sottoposte a continui “stiramenti”. Per conseguenza tali pattern sono 

generalmente produttivi, comprensibili e accettati.83 

 

Oltretutto, Simone nota anche la rilevanza, sul piano della performance comunicativa, 

degli intenti locutori del parlante, secondo una linea che abbiamo delineato discutendo 

della valenza funzionale delle neologenie: 

 

l’obiettivo fondamentale del parlante nel momento in cui produce un enunciato 

è quello di riconciliare la necessità di produrre predicazioni con la 

preoccupazione di raggiungere i propri scopi pragmatici; in altre parole, la 

predicazione non può essere disgiunta dalla pragmatica84. 

 

                                                           
81 Cfr. J. Pierrehumbert, Exemplar dynamics: Word frequency, lenition, and contrast, in J. Bybee & P. 
Hopper, Frequency Effects and Emergent Grammar, John Benjamins, Amsterdam 2001, citato in R. Simone, 
Operazioni discorsive, cit., pag. 57, con relativa bibliografia sul tema. 
82 Cfr. ivi, pag. 57. 
83 Cfr., ivi, pag. 58. 
84 Cfr. ivi, pag. 59. 
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Sembra quindi lecito ricorrere a questo modello linguistico e comunicativo, senza 

indebitamente volerne forzare l’interpretazione, per incorniciare i meccanismi che 

consideriamo attivi nel panorama dei fenomeni neologici che immaginiamo, dunque, 

collocati nello Spazio di Discorso simoniano: aggiungendo tali principi psico-linguistici 

all’insieme degli strumenti di analisi già illustrati, abbiamo predisposto una descrizione del 

contesto discorsivo massmediatico, la quale ci condurrà a far luce sulle dinamiche della sua 

influenza sulla lingua comune e a scoprire le funzioni linguistiche – in esso strategiche – 

realizzate attraverso l’impiego delle EVAN e, in particolare, delle neologenie.  

 

II.1. I linguaggi massmediatici dell’informazione  

 

Andrà preventivamente chiarito che, con l’espressione sintetica “mass media” che 

utilizzeremo spesso nella trattazione, vogliamo tuttavia intendere esclusivamente la parte 

delle comunicazioni di massa adibite alla funzione informativa. Per “media 

d’informazione” intendiamo, quindi, i giornali quotidiani, con le loro versioni elettroniche, 

e i telegiornali nazionali. 

Le ragioni di fondo per cui la nostra analisi si è focalizzata su queste tipologie di 

media conseguono alla consapevolezza riguardo i seguenti dati di fatto: 

 i media dell’informazione contribuiscono potentemente alla strutturazione di alcuni tipi 

di sapere nella collettività, in particolare quelli connessi alla conoscenza degli 

avvenimenti della realtà circostante, nazionale ed internazionale, partecipando anche 

alla configurazione degli aspetti socio-culturali della comunità italiana; 

 i media dell’informazione, soprattutto nel contesto televisivo, sono seguiti 

giornalmente da un numero elevatissimo di persone, quasi a coincidere – tra utenti fissi 

ed occasionali – con la popolazione italiana. Per questo motivo la loro influenza si 

dispiega tanto nella sfera socio-culturale quanto in quella linguistica: essendo così 

diffusi anche il loro linguaggio avrà forti possibilità di incidere sulla lingua comune; 

 i media dell’informazione sono in larghissima misura produttori di nuove parole, 

caratteristica che ci ha indotti, avendo scelto di approfondire l’analisi di un aspetto del 

loro stile comunicativo e linguistico, a prenderne in considerazione proprio la neologia. 



56 

 

Nei paragrafi che seguiranno, quindi, descriveremo le caratteristiche principali dei 

linguaggi e delle strategie comunicativo-discorsive proprie dei telegiornali e dei quotidiani 

italiani (cartacei e online, sebbene, come vedremo, le similitudini tra i due formati 

superano di gran lunga le divergenze). 

 

 II.1.1. Linguaggio e strategie comunicative dell’informazione 

televisiva 

 

I caratteri della lingua telegiornalistica contemporanea appaiono fondamentalmente 

legati a due esigenze sistematiche: utilizzare una confezione linguistica semplice e chiara 

che possa agevolare la comprensione in tutte le fasce di utenza e, allo stesso tempo, 

ricorrere agli stilemi linguistici suggerite dai dettami dell’infotainment per catturare e 

mantenere l’attenzione dei telespettatori. 

Uno dei tratti più evidenti del linguaggio telegiornalistico è, dunque, la mimesi 

della lingua comune. Tale avvicinamento alla lingua quotidiana appare riuscito nonostante 

vengano sempre mantenute alcune caratteristiche tipiche del linguaggio giornalistico 

tradizionale, come il ricorso alle nominalizzazioni e a tutti i “procedimenti di animazione 

discorsiva”85 lessicali, sintattici e testuali che il tg condivide con il giornalismo stampato. 

Di fatto, sebbene i testi delle notizie siano in linea di massima pianificati e scritti secondo 

le norme dell’italiano giornalistico, vengono poi adattati al linguaggio comune, poiché il 

conduttore espone le notizie in maniera abbastanza libera, inserendovi anche molti tratti 

del parlato. Questi espedienti sono, comunque sia, inseriti nel discorso informativo in 

maniera affatto casuale, infatti: «non si tratta di un italiano medio ricavato per riduzione 

dai vari lessici settoriali in cui la lingua si organizza, quanto piuttosto di un italiano in un 

certo senso artificiale, reinventato secondo un modello autonomo»86. 

Anche sul piano della sintassi vale la contrapposizione fondamentale tra un modello 

scritto, dove la conformazione sintattica della frase è più complessa, con numerose 

subordinate, ma coerente e concluso, e un modello orale, dove prevale la paratassi di frasi 

non coordinate, con sbalzi di soggetto e semplificazione nella costruzione dei modi e dei 

                                                           
85 Cfr. M. Dardano, La lingua dei media, in V. Castronovo, N. Tranfaglia, La stampa italiana nell’età della tv 
(1975-1994), Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 222-235. 
86 O. Calabrese-U. Volli, I telegiornali: istruzioni per l'uso,  Laterza,Roma-Bari 1995 , pp. 176-177. 
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tempi: permangono tracce del modello scritto, ma in genere la sintassi è semplificata e 

impoverita.  

Un’altra macrocaratteristica recente del linguaggio telegiornalistico è l’alternanza 

di codici iconici e verbali: nonostante la comunicazione verbale resti lo strumento fondante 

della comunicazione telegiornalistica, le immagini acquisiscono nel contesto televisivo un 

peso notevolissimo. L’esigenza primaria del tg è, infatti, quella di tenere desta l’attenzione 

dello spettatore lungo tutto l’arco della sua durata e ciò avviene, oltre che attraverso l’uso 

del linguaggio comune, attraverso il ricorso ad immagini attraenti e ad un particolare ritmo 

di alternanza tra parola e immagine. 

Come tutti avranno avuto modo di sperimentare, il telegiornale è organizzato 

attraverso una sequenza ben definita di momenti informativi, ciascuno dei quali possiede 

delle caratteristiche strutturali, e anche linguistiche, specifiche, attraverso le quali vengono 

realizzate le diverse strategie comunicative di cui l’universo di discorso telegiornalistico si 

avvale: 

 il promo è il momento topico per l’autopromozione della testata e, in genere, è anche il 

luogo privilegiato per l’applicazione delle tecniche che generano suspense e attesa e 

dove, quindi, si gioca molto sullo spazio delle emozioni. Le notizie presentate come più 

importanti sono caricate di accenti patemici ed emozionali, cercando di catturare 

l’attenzione dello spettatore facendo leva sulle tinte accese, sugli aggettivi 

spettacolarizzanti e sull’appello diretto al pubblico; 

 i titoli sono il luogo principe della sperimentazione, soprattutto in virtù del fatto che nel 

tg si sovrappongono, nello stesso momento, i titoli scritti in sovraimpressione sullo 

schermo e quelli letti in studio dal conduttore. La titolazione grafica è solitamente 

ridotta a poche parole che magari si uniscono a comporre frasi nominali (in genere 

sostantivo e aggettivo) con l’ellissi della voce verbale. Essi sono, quindi, per lo più 

corti, incisivi e secchi; di solito evidenziano un solo aspetto particolare 

dell’avvenimento, mentre il suo riassunto viene letto dal conduttore. In questo caso è 

impiegato un linguaggio colloquiale e discorsivo e l’eventuale patemizzazione è di 

solito delegata al tono della sua voce. Il lessico è, anch’esso, semplice e colloquiale, 

mai specifico o di difficile comprensione, ma spesso ricco di EVAN e frasi fatte; 

 la conduzione in studio si realizza attraverso la performance del giornalista, il quale si 

avvale di una sintassi semplificata e colloquiale, un lessico piano e quotidiano, 

eccezion fatta per le parole e le locuzioni patemiche che servono a lanciare 
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emotivamente la notizia e il cui uso è sempre più evidente e pervasivo proprio in 

ragione delle strategie di spettacolarizzazione e patemizzazione, con le quali il tg tende 

sia a catturare l’attenzione dell’ascoltatore, sia a far leva sugli aspetti emozionali allo 

scopo di prescrivere gli atteggiamenti emotivi da assumere nei confronti della notizia87; 

 i servizi, infine, sono in genere caratterizzati da uno stile narrativo dinamico, con un 

lessico semplice ma vivace che si adatta ai contenuti della notizia. I servizi sono anche 

il luogo in cui la gente comune viene resa protagonista della notizia, attraverso 

inchieste, interviste e reportage. 

Ciò che emerge dagli studi sul linguaggio dei telegiornali italiani è che tutti gli 

aspetti che più lo determinano – spettacolarizzazione, patemizzazione, impiego di 

stereotipi e frasi fatte – possono configurare una “neolingua del telegiornale” che «si rivela 

trasformata ed impoverita […] soprattutto dal punto di vista lessicale»88 e nella quale, 

anche quando si ricorre ad un linguaggio più aulico, esso tende ad essere svuotato di un 

pregnante contenuto significativo, concettuale e, quindi, informativo. 

Di fatto, si può anche notare una tipologia di uso linguistico apparentemente 

opposto ai processi maggiormente diffusi di semplificazione, ma che in realtà è pur sempre 

finalizzato a esigenze spettacolari, legato a quella che M. Loporcaro ha definito come una 

“teatralizzazione” del fare informativo89. Ad esempio, nel settore della cronaca, la resa 

linguistica delle notizie non si avvale solo di colloquialismi o di espressioni gergali, ma 

ricorrono anche «accensioni liriche sorprendenti»90, in direzione di una strategia che rende 

il racconto della notizia  teatrale e romanzato e prevede, al suo interno, anche un uso 

massiccio di figure retoriche (tra cui vogliamo inserire le neologenie), assecondando 

un’insistenza che rivela perciò un intento meramente estetizzante, in genere al servizio del 

patetico. Inoltre, va ripetuto, che anche in questo caso, all’ispessimento della forma 

linguistica così ottenuta non corrisponde un correlato sostanziale, un altrettanto denso 

contenuto informativo: «conta solo la forma che, enfatica e patetica, mira al 

coinvolgimento dello spettatore»91. 

                                                           
87 Cfr. O. Calabrese-U. Volli, I telegiornali, cit. 
88 M. Caratti, Le parole del tg, in G. Simonelli (a cura di), Speciale tg. Forme e tecniche del giornalismo 
televisivo, Interlinea, Novara 2005, pag. 63. 
89 Cfr. M. Loporcaro, Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani, Feltrinelli, Milano 2005, 
pagg. 148-173. 
90 Cfr. ivi, pp. 148 ss. L’espressione citata è a pag. 150. 
91 Ivi, pag. 155. 
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Dunque, il linguaggio del tg converge verso un unico stile enunciativo, fortemente 

contaminato dall’infotainment che «prevede di adeguarsi ai livelli e assecondare i gusti di 

un pubblico di massa», secondo una «ideologia di audience, forgiata sull’idea che scaricare 

sui lettori un’orgia di parole sia il modo più sicuro per impressionarli e conquistarli»92.   

Una congerie lessematica nella quale le EVAN hanno un ruolo di primissimo piano, così 

come accade, in maniera ancor più sistematica, nella lingua “brillante” dei quotidiani 

italiani. 

II.1.2. Evoluzione del linguaggio giornalistico 

 

L’espressione “stile brillante”, la cui paternità appartiene a M. Dardano che l’ha 

coniata nel 198693, riassume efficacemente il risultato dei cambiamenti stilistici di cui il 

linguaggio dell’informazione è stato oggetto dalla fine degli anni Sessanta, in risposta 

all’opacità del “giornalese” burocratico e difficile dell’informazione vecchio stile: si tratta 

di un fenomeno che prese le mosse proprio dal giornalismo della carta stampata il quale 

iniziò, nell’intento di semplificarne il linguaggio, a conformarsi ad un modello di scrittura 

più diretto e vivacizzato. Lo stile brillante, dunque, risponde sostanzialmente ad esigenze 

impressive nel solco di quella spettacolarizzazione della notizia che abbiamo visto in 

relazione al linguaggio dell’informazione televisiva. Di fatto, il restyling del giornalismo 

italiano ha riguardato anche i temi, i linguaggi, le formule e, in definitiva, il modo stesso di 

fare giornalismo: il tutto rifuso in un mix informativo-spettacolare atto a soddisfare le 

esigenze dei lettori per contrastare la concorrenza televisiva. 

Allo stile brillante vanno ricondotti, dunque, i tratti linguistici tipici del giornalismo 

moderno, così riassumibili: gli estremismi della componente relativa al lessico, fortemente 

connotato ed espressivo, nonché spesso triviale e disadorno; l’uso delle metafore; 

l’impiego di elementi del parlato come segnali discorsivi, esibiti come segno di 

disinvoltura e disinibizione; le modalità testuali miranti a colpire e a creare attesa nel 

lettore; l’uso marcato e connotativo della punteggiatura; l’eccessiva frammentazione 

sintattica motivata dalla necessità di chiarezza, ma anche dalla ricercata e voluta spinta 

impressiva e, più in generale, il ricorso ad una sintassi e a un ordine delle parole, tipici del 

                                                           
92 A. Papuzzi, Manuale del giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Donizelli, Roma 1993, pag. 47. 
93 M. Dardano, Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 232 ss. 
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parlato;  infine, anche il progressivo avvicinamento della scrittura all’oralità e al visivo94. 

Questa forma linguistica è stata definita, sempre da Dardano, come “stile gridato” 

 

per rendere vivace la rappresentazione degli eventi, per offrire una resa icastica ed 

impressiva di particolari situazioni, la scrittura giornalistica ricorre a vari mezzi: 

traslati, discorso diretto, mescolanza di diversi linguaggi settoriali, strutture sintattiche 

e testuali “anomale”.95 

 

Questa componente di “animazione”, costituita da tutti quegli elementi che, con 

finalità espressiva, mirano a rendere vivace e impressiva la rappresentazione degli eventi 

«caratterizza sempre di più l’informazione sui giornali, e […]  spiega il crescente peso del 

descrittivismo e di molti fenomeni linguistici che rendono la notizia più “visibile”»96. 

Si lega, infatti, alla concorrenza televisiva anche un altro macrocarattere della 

stampa contemporanea, forse il più vistoso e riconoscibile, cioè il progressivo aumento 

della componente iconica, che appare come il più diretto portato dell’infotainment di 

matrice televisiva. Infatti, l’aumento della “visività” nei giornali e, in generale, 

l’espansione della dimensione grafico-illustrativa su quella verbale è un aspetto 

strettamente correlato alla crescente spettacolarizzazione delle notizie. In questo modo, la 

pagina stessa del giornale si connota come immagine, mostrandosi in una forma visuale 

immediatamente significativa e percepibile nel primo istante di visione: il primo contatto 

con il giornale diventa di tipo sintetico-visivo più che linguistico, essendo basato su una 

serie di fattori grafico-iconici che, soprattutto nella prima pagina, costituiscono la 

caratterizzazione di un determinato quotidiano97. Infatti, attraverso la grafica si può 

proporre o imporre l’adesione al progetto editoriale complessivo e contribuire a produrre la 

stipula del contratto di lettura.  

Soprattutto, sono le fotografie ad essere sempre più presenti, talvolta anche a pagina 

intera, nei giornali odierni: esse vengono impiegate per creare surplus significazionali 

poiché, nella ricezione, sebbene la fotografia venga recepita come “copia” della realtà, il 

                                                           
94 M. Dardano, La lingua dei media, in V. Castronovo, N. Tranfaglia, La stampa italiana nell’età della tv 
(1975-1994), Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 207-35. 
95 Cfr. ivi, pp. 258. 
96 I. Bonomi, La lingua de quotidiani, in I. Bonomi-A. Masini-S. Morgana, La lingua italiana e i mass media, 

Carocci, Roma, 2003, pag. 133, che porta come esempio l’uso del presente storico al posto dei tempi 
passati, in modo da conferire immediatezza e “visibilità” al fatto. 
97 Cfr. D. Proietti, “La vetrina del giornale”: funzioni comunicative e caratteri stilistico-grammaticali della 
titolistica dei quotidiani tra lingua e codice iconico, in M. Medici, D. Proietti, Il linguaggio del giornalismo, 
Mursia-Mont Blanc, Milano 1992, pag. 123. 
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lettore sarà in grado di cogliere anche tutti quei segni, più o meno costruiti, interpretati poi 

come significati estetici legati a ideologie e modelli socioculturali. Spesso, poi, le foto si 

impongono sui titoli o interagiscono con essi: tale connubio può saturare la disponibilità 

informativa dell’utente che non giunge alla lettura del corpo articolistico, ottenendo così 

dal testo un sapere parziale e basato su impressioni emotive.  

 La componente visiva viene sfruttata, infine, anche nella sezione paratestuale del 

quotidiano, ad esempio attraverso la modulazione della grandezza dei caratteri utilizzati 

per la titolatura. Inoltre, c’è stato un espandersi dello stesso materiale del titolo e, in 

generale, del paratesto, che, sulla pagina del giornale italiano, dagli anni Settanta in poi, 

tende ad occupare uno spazio e ad avere una rilevanza informativa sempre maggiore. 

 Infatti, il paratesto ha la funzione di contenere gli elementi essenziali dell’articolo, 

non tanto nel titolo vero e proprio che, anzi, spesso è fuorviante rispetto al contenuto 

informativo del pezzo, quanto nell’occhiello e nel sommario e, con tendenza crescente 

negli ultimi tempi, nel vario corredo esterno al testo, andando a costituire quella che 

Dardano ha chiamato “disposizione a stella” dei contenuti informativi98. Tale 

strutturazione può rappresentare un utile apporto, ma può comportare il rischio che la 

lettura si concentri sul paratesto a fronte della maggiore attenzione e del maggior tempo 

richiesto dalla lettura dell’articolo intero: «del resto, i lettori più frettolosi e superficiali si 

accontentano di scorrere anche soltanto i titoli, il cui insieme può rappresentare una sorta 

di “giornale parallelo” a quello costituito dagli articoli, quasi un “giornale in pillole”»99. 

 I giornalisti, ben consapevoli di questa disposizione diffusa nei lettori, hanno 

iniziato allora ad investire di più sulla titolistica, alla quale innanzitutto è delegato il 

compito di esprime l’ideologia e le strategie di autodefinizione del quotidiano, 

trasmettendo con essa i messaggi fondamentali predisposti dalla testata. Inoltre, il 

riconoscimento dell’importanza strategica del titolo, che funge da “biglietto da visita” del 

testo e ne decide la sorte interpretativa100, insieme con la consapevolezza dell’attenzione 

che il lettore tendenzialmente gli riserva, hanno imposto un cambiamento anche nella 

diffusione della tipologia titolistica che ha finito per imporsi nei giornali italiani. 

                                                           
98 M. Dardano, La lingua dei media, in V. Castronovo, N. Tranfaglia, La stampa italiana nell’età della tv, cit. 
99 I. Bonomi, La lingua dei quotidiani, cit., pag. 139. 
100 Cfr. U. Eco, Guida all’interpretazione del linguaggio giornalistico, in V. Capecchi, M. Livolsi, La stampa 
quotidiana in Italia, Bompiani, Milano 1971. 
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 I titoli sono, infatti, classificati a partire dall’opposizione fondamentale riguardo al 

tipo di concezione del linguaggio soggiacente al lavoro di redazione101: 

- i titoli informativi o referenziali (denominati anche descrittivi o oggettivanti) sono tipici 

delle gazzette ufficiali e dei bollettini, praticamente scomparsi nel giornalismo moderno a 

causa della loro “monotonia”: essi si limitano a enunciare denotativamente un 

avvenimento, senza quasi alcun tipo di intervento redazionale. Contenutisticamente 

rispondono in genere alla nota regola delle “5 W”102, nell’obiettivo di fornire 

un’informazione in modo dettagliato e oggettivo; 

- i titoli mitico-valutativi (definiti anche impressivi o emotivi e valutativi o soggettivanti) 

sono tipici del modello giornalistico che rinuncia all’obiettività per concentrarsi 

sull’effetto. Sebbene anche questi titoli comunichino un’informazione, essi lo fanno 

attraverso i mezzi dell’allusione e dell’ellissi, allo scopo di creare un clima d’attesa «quasi 

religiosa»103. Essi sono generalmente brevi, immediati e attraenti e seguono il cosiddetto 

“principio del bikini”: essere abbastanza piccolo da attirare l’attenzione e abbastanza 

grande da coprire l’indispensabile e invitare a proseguire la lettura. Nei titoli mitico-

valutativi non si esita a fare ricorso a stereotipi presi a prestito dall’immaginario collettivo 

per produrre valutazioni ideologiche orientate e, contenutisticamente, essi richiedono al 

lettore l’adesione al mondo dei valori proprio della testata e la memoria delle notizie 

precedenti, inserendosi a pieno titolo nella costruzione dell’informazione come un racconto 

mitico, come un “romanzo a puntate” sempre uguale a se stesso104. 

                                                           
101 Una classificazione simile è proposta in G. Faustini, Le tecniche del linguaggio giornalistico, Carocci, 
Roma 1998, pag. 91. 
102 Cioè quella per cui è necessario che il titolo, insieme a occhiello e sommario, dia informazioni relative 
all’evento su “quando e dove, cosa, chi e se necessario perché”. 
103 R. Gualdo, L’italiano dei giornali, Carocci, Roma 2007, pag. 42. 
104 Secondo M. Loporcaro nella notizia come mito, che si contrappone alla notizia come informazione, è il 
racconto il fulcro centrale. Con questo tipo di informazione vengono fornite storie alla società, proseguendo 
una narrazione ancestrale che da sempre ha trovato espressione nelle forme del mito, così le notizie 
diventano, in quest’ottica, la riproposizione aggiornata del mito stesso. La notizia come mito è percepita 
come reiterazione, parte di un flusso ininterrotto di racconto. Con il racconto vengono in primo piano i 
personaggi, con i quali ci si immedesima. La notizia come mito è, dunque, patetica, emozionante, 
appassionante, coinvolgente; è contraddistinta dai caratteri di narratività, continuità e pateticità. E’ ovvio 
che la notizia in sé è inevitabilmente oggetto di una narrazione, così come ogni azione comunicativa. 
Tuttavia, il fare di questo elemento la caratteristica primaria della notizia rappresenta una scelta ideologica 
Oggi, lo sfondo sistemico della concezione mitologica della notizia è l’intrattenimento che a sua volta è 
parte di un meccanismo incompatibile con l’idea della notizia come informazione e di un’informazione utile 
alla dialettica democratica. La notizia come informazione, infatti, prevede un lettore cittadino che si 
interroga criticamente sugli eventi per darne delle valutazioni, la notizia come mito, invece, prevede un 
lettore di massa che attraverso il racconto vuole essere intrattenuto. Cfr. Loporcaro, Cattive notizie, cit., pp. 
16 ss. 



63 

 

Andrà dunque osservato, come sostiene A. Papuzzi, che quest’ultima tipologia di 

titoli è diventata sempre più frequente con l’affermarsi del processo di svecchiamento e di 

vivacizzazione intrapreso dagli anni Settanta e con la diffusione di massa della tv105. 

 Infine dobbiamo fare riferimento all’ultimo fattore che influenza lo stile 

giornalistico contemporaneo, cioè la velocizzazione dell’informazione: molti degli 

elementi linguistici che abbiamo appena descritto, infatti, dipendono da questa dinamica, 

soprattutto i fenomeni, dal punto di vista linguistico, che tendono alla contrazione sintattica 

e lessicale della notizia. 

 L’accelerazione del ritmo informativo, tuttavia, causa dei fenomeni che investono 

anche il piano strutturale e comunicativo dell’informazione giornalistica, per due motivi: la 

quantità crescente di informazioni che giungono nelle redazioni grazie alle nuove 

tecnologie e l’ampliamento degli spazi informativi (determinato dalla crescita del numero 

delle pagine dei giornali, dalla moltiplicazione dei programmi radiotelevisivi, dalla 

diffusione di Internet)106. In particolare, l’apporto della tecnologia ha inciso sulle forme di 

selezione e sul rapporto dei giornalisti con il tempo. L’aggiornamento continuo garantito 

dall’accresciuta velocità di circolazione delle informazioni implica la necessità di un 

continuo rinnovamento delle notizie e l’accelerazione del ciclo della notizia, per cui ogni 

singolo evento si estingue molto più rapidamente che in passato. Il processo di 

accelerazione delineato determina, inoltre, l’affastellamento di fatti relativi allo stesso 

evento in un breve arco di tempo e modifica il rapporto fra presentazione dei fatti e 

commento-interpretazione degli stessi. C. Sorrentino definisce questa maggiore intensità 

come “spazializzazione”107: si ha una copertura informativa ampia, ma solo per pochi 

giorni, realizzata attraverso l’utilizzo di svariate pagine e titoli “gridati” con la 

concomitanza del trattamento dell’evento nelle radio e nelle televisioni. 

Sul piano più strettamente linguistico, il carattere pervasivo della sinteticità si 

riverbera sia nell’organizzazione testuale sia nella scrittura, rappresentando, forse, il tratto 

più vistoso dell’italiano giornalistico odierno. Quello di dare più informazione in meno 

spazio è, infatti, un principio che ha avuto notevoli conseguenze linguistiche. Soprattutto 

nei titoli la ricerca di rapidità è regola: la notizia deve essere evidenziata e sillabata in 

                                                           
105 A. Papuzzi, Manuale del giornalista, Donizelli, Roma 1993, pag. 132. 
106 Cfr. C. Sorrentino, Il giornalismo: che cos'è e come funziona, Carocci, Roma 2002, pag. 150. 
107 C. Sorrentino, I percorsi della notizia: la stampa quotidiana italiana tra politica e mercato, Baskerville, 

Bologna 2003. 
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poche parole; la frase sintetica deve dare la prima informazione sommaria e richiamare il 

più possibile l’attenzione del lettore. 

 I giornali dunque prediligono i costrutti sintetici, come nel caso di sigle, ellissi e 

aggettivi sostantivati tuttavia, la sinteticità è ottenuta, in maniera particolare, data la 

frequenza d’uso e la varietà di realizzazioni, attraverso il ricorso allo stile nominale. La 

scrittura giornalistica – come pure il parlato-scritto dei telegiornali – utilizza delle forme 

ben precise per realizzarlo: soprattutto, frasi nominali e nominalizzazioni il cui costituente 

nominalizzato ha lo status di un sintagma o di una singola parola. 

 La frase nominale, tipica soprattutto dei titoli, viene spesso impiegata anche negli 

articoli, preferibilmente in apertura, per dare un incisivo avvio all’argomento, o in apertura 

di capoverso, nonché in chiusura del pezzo, come conclusione riassuntiva o esplicativa. 

Nella stampa odierna, alcuni tipi di frasi nominali sempre più ricorrenti hanno rilevanza 

sull’intera struttura frasale. Un tipo tradizionale è costituito dalla descrizione di un attante 

mediante un’apposizione nominale, anteposta o posposta alla principale; oppure si possono 

avere frasi nominali usate come commento finale o come proseguimento di un evento o di 

un’azione, frasi nominali usate come incidentali (con varia struttura ed estensione) e, 

infine, frasi nominali iniziali con funzione di tema-titolo, vero e proprio cliché della 

scrittura giornalistica. 

 Quanto ai moduli lessicali sintetici, elenchiamo brevemente alcune delle tendenze 

più in evidenza nella lingua giornalistica collegabili ai meccanismi di formazione delle 

parole, poiché l’argomento sarà trattato specificamente più avanti: l’uso dei prefissati del 

tipo anti-N, contro-N, non-N; la crescita dei composti nominali N+N del tipo DTO+DNTE 

(con la possibilità di inserire elementi lessematici inglesi e dell’inversione della sequenza 

per il contatto con le lingue anglosassoni): N+base, N+lampo, N+no profit; la crescita di 

prefissati de-, pre-, post-, re-/ri- (a volte anche con significati nuovi) e di acronimi di vario 

tipo. 

 Come portato di queste caratteristiche di “telegrafismo” linguistico, a livello 

sintattico, si riscontra l’affermazione della monoproposizionalità e la progressiva 

contrazione del periodo, fenomeni la cui inflazione ha fatto parlare di “triturazione 

sintattica”108 della scrittura giornalistica. 

 Il periodare monoproposizionale, collegato in generale all’influsso del parlato 

(soprattutto del parlato televisivo) è un fenomeno che caratterizza sempre più una gran 

                                                           
108 Cfr. I. Bonomi, La lingua dei quotidiani, cit., pag. 144, che attribuisce l’espressione a B. M. Garavelli. 
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parte degli articoli, fatta forse eccezione per quelli più argomentativi, di commento e 

settoriali. Esso, da un punto di vista tipologico, si articola fondamentalmente nei seguenti 

moduli: successione di frasi semplici complete separate dal punto fermo (può presentarsi 

sia all’interno di pezzi dalla struttura periodale più varia, in alternanza con periodi 

paratattici e ipotattici, nell’ambito di una tipologia periodale non da sempre consueta nel 

giornalismo o, molto più frequentemente, in articoli costruiti per immagini e flash, in un 

susseguirsi di singole frasi semplici); coordinate separate dal punto fermo (come nel caso 

delle frasi che iniziano con le congiunzioni coordinanti e, ma, e simili, che acquistano il 

valore di congiunzioni testuali); subordinate separate con il punto fermo dalla propria 

reggente; spezzoni di frase, sintagmi singoli o singole parole tra due punti fermi (questa 

modalità esemplifica il tipo estremo del periodare spezzato). 

 Quanto ai tipi periodali va osservato che le tipologie di subordinazione si sono 

rarefatte rispetto al passato e sono le relative ad avere l’assoluta predominanza sulle altre 

dipendenti. Appare scontata la preferenza per la forma implicita nelle finali, ma il tipo 

implicito sembra oggi prevalere anche nelle oggettive, che presentano sempre più lo stesso 

soggetto della principale, nella direzione di una maggiore semplificazione. I nessi 

introduttori delle subordinate esplicite confermano la tendenza alla semplificazione, anche 

se si riscontra una certa varietà nell’uso delle congiunzioni, soprattutto nelle temporali. La 

coordinazione, invece, ha un certo peso nella costruzione del periodo, in linea con la 

semplificazione generale e con l’influsso del parlato, che tende a preferire l’accostamento e 

la giustapposizione alla concatenazione logica. Le modalità paratattiche sono quelle più 

facili: si ricorre spesso alla coordinazione sindetica copulativa e avversativa e a quella 

asindetica, soprattutto con la virgola. Molto importanti nella sintassi giornalistica sono poi 

le parentetiche o incidentali, introdotte da parentesi o trattini, con finalità esplicative o di 

alleggerimento della catena periodale.  

 Va anche notato un altro fenomeno che, invece, si dirige nella direzione opposta, 

cioè l’aumento del collegamento testuale affidato ai connettivi: anch’esso è in crescita a 

fronte della diminuita presenza di legami ipotattici e nella generale preferenza per un 

periodare di tipo monoproposizionale. Appare in espansione anche il tipo di collegamento 

tematico svolto dai costrutti della sintassi marcata: dislocazioni a sinistra e a destra e frasi 

scisse hanno tra le loro funzioni anche quella di realizzare una ripresa anaforica del tema, 

al quale aggiungono elementi informativi nuovi. 
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 Generalmente, dunque, la contrazione del periodo, nell’attuale struttura periodale 

giornalistica, rappresenta, un tratto molto evidente in funzione dei bisogni di sinteticità e 

immediatezza comunicativa. Lo stesso uso di procedimenti di nominalizzazione, di frasi 

nominali, di apposizioni, di riprese nominali, che abbiamo visto, sono preferiti dai 

giornalisti anche perché danno al periodo un andamento brachilogico e serrato. Così, 

rispetto alla scrittura giornalistica di qualche decennio fa, gli andamenti frasali sono più 

brevi e nello stesso tempo più densi, dando spesso un’impressione di concentrazione e 

serratezza. I. Bonomi nota, però, che si tratta di «una densità che potremmo chiamare poco 

“pesante”, in quanto non si accompagna, generalmente, ad una scelta lessicale difficile, ma 

si avvale di voci e di costrutti comunissimi nella lingua parlata»109. 

Quanto al lessico dei giornali, infatti, andrà notato come si sia notevolmente 

modificato in direzione della colloquialità, con la parallela riduzione dell’apporto della 

componente letteraria e burocratica, allo scopo di avvicinare la scrittura giornalistica al 

lettore.  

Inoltre, per rendere anche il lessico “brillante”, oltre alle EVAN, protagonisti delle 

scelte lessematiche giornalistiche odierne sono le categorie del forestierismo (soprattutto 

gli anglismi che si addensano negli articoli di divulgazione scientifica e tecnica, nella 

titolazione e nei luoghi di massima evidenza del testo, cioè soprattutto, in apertura e in 

chiusura degli articoli) e del tecnicismo che, richiamando quanto già detto a proposito nel 

Capitolo I, può determinare, laddove i termini non vengano chiariti, un minor grado di 

leggibilità del giornale, mentre possono contribuire ad un’utile divulgazione di termini e 

concetti se sono adeguatamente affiancati da note esplicative.  

 Infine, un cenno al fenomeno stereotipia, di cui il linguaggio dei giornali è 

investito, potremmo dire, da sempre. Il fenomeno riguarda la riproduzione meccanica di 

associazioni di parole o di traslati in origine brillanti, ma via via resi stucchevoli per il 

troppo uso o per il prolungamento e l’approfondimento esasperati. Tra le famiglie di 

stereotipi che si possono incontrare nei giornali e soprattutto nelle pagine di cronaca 

ricordiamo: i tecnicismi medici, giudiziari e burocratici (derivanti dalla meccanica 

riproduzione dei referti di medici legali e polizia o dal loro adattamento a forme di 

maggiore comprensibilità per il lettore); le espressioni che L. Serianni definisce 

                                                           
109 I. Bonomi, La lingua dei quotidiani, cit., pag. 148. 
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“paraletterarie”110 (in quanto usano stilemi letterari per vivacizzare la descrizione, ma 

senza l’originalità che sarebbe propria di un testo artistico); il campionario di frasi riprese 

da titoli di film, canzoni e programmi televisivi di successo; i gergalismi, le frasi fatte, le 

espressioni traslate, la stessa neologia, spesso poco innovativa in quanto tendente alla 

serializzazione e gli anglicismi come parole alla moda. 

 

II.1.2.1. Strategie comunicative dell’informazione 

giornalistica 

 

Le strategie comunicative messe in atto da ciascuna testata rientrano per lo più 

nell’ambito dell’analisi semiotica della testualità e possono essere analizzate 

proficuamente anche attraverso l’ottica della narratologia. Le più frequenti si inscrivono 

complessivamente in due grandi categorie e cioè le strategie di fidelizzazione e quelle di 

costruzione (narrativa) della notizia. Delle varie realizzazioni rintracciabili nelle prose 

giornalistiche, tratteremo qui solo quelle che interessano di più il piano linguistico e che 

riteniamo sia bene approfondire in quanto coinvolte anche nei processi neologenici la cui 

analisi affronteremo più avanti111. 

Una prima serie di fenomeni linguistici, che può essere fatta rientrare nelle 

realizzazioni delle strategie di fidelizzazione, riguarda l’inserimento negli articoli del 

discorso riportato: soprattutto nei titoli, infatti, l’uso delle virgolette è utilizzato in maniera 

sempre più pervasiva. Sebbene questo segno di interpunzione dovrebbe essere sfruttato a 

patto di non snaturare il senso delle frasi, sono molti i giornali che giungono per questa via 

a distorcere, anche profondamente, il senso delle affermazioni rese, ad esempio, da un 

personaggio pubblico. E’ indubbio, quindi, che le virgolette non svolgono solo la funzione 

di offrire una citazione puntuale del discorso altrui. Infatti, la virgolettatura funziona di 

solito come marcatore di divergenze e se ne fa spesso un uso funzionale alla segnalazione 

di un determinato orientamento, diventando anche spia del target cui il giornale si rivolge 

e, quindi, del suo Lettore Modello. 

 Nei titoli e negli articoli di giornale il discorso diretto riportato ha funzione 

eminentemente attrattiva, contribuendo a creare un effetto di immediatezza che rende 

                                                           
110 Cfr. L. Serianni, Alcuni aspetti del linguaggio giornalistico recente, in S. Vanvolsem et al. (a cura di), 
L’italiano oltre frontiera, V Congresso internazionale (Leuven, 22-25 Aprile 1998), vol. I, Leuven University 
press-Cesati, Leuven-Firenze 2000, pagg. 317-58. 
111 Cfr. O. Calabrese-U. Volli, I telegiornali, cit. 
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fruibile la notizia in modo veloce, colorandola di elementi di contorno suggestivi anche se 

non essenziali; tuttavia, il legame con le strategie di fidelizzazione si realizza anche 

nell’eventualità, non rara, di una scarsa corrispondenza tra discorso diretto riportato nel 

titolo e testo dell’articolo, dal momento che essa sembra essere accettata dal lettore, il 

quale autorizza la finzione sulla base di una tacita convenzione che attribuisce al 

virgolettato uno status di autenticità. Anche se «la trasposizione operata nel discorso 

diretto si può distanziare impunemente dalla realtà» il lettore sembra partecipare a questa 

finzione perché «è come se esistesse una convenzione tacita che autorizza la 

deformazione»112, convenzione che si funziona proprio in virtù della fidelizzazione del 

lettore. 

 Le startegie di costruzione della notizia, invece, essendo legate anche alla 

rappresentazione massmediatica della realtà, si dispiegano, a livello linguistico, soprattutto 

nell’organizzazione frastica di quest’ultima113. La rappresentazione, infatti, coinvolge 

attori, oggetti, processi (o eventi) e circostanze, che si riflettono nella frase, nelle forme 

verbali (processi), nei sintagmi nominali (partecipanti) e nei sintagmi avverbiali o 

preposizionali (circostanze). Ciò che qui interessa notare è che la rappresentazione di uno 

stesso evento può essere modificata, agendo sui partecipanti, o sul processo, o su entrambi, 

attraverso espedienti linguistici. Ad esempio, si può ottenere un effetto di oscuramento 

della realtà operando una trasposizione metaforica del processo (metafora grammaticale) 

con uno spostamento o nella transitività (da forme attive a passive o da forme verbali a 

forme nominali) o nel tipo di processo (da azione, processo che implica un agire attivo, a 

evento, qualcosa che succede indipendentemente dall’azione di qualcuno). 

 La stessa nominalizzazione, che abbiamo visto essere abbondantemente impiegata 

nella lingua del giornale, è il caso più appariscente di metafora grammaticale, con la quale 

si usa un sostantivo per esprimere un’azione o un processo. Descrivere un processo 

attraverso un verbo significa esplicitarne anche gli attori, le determinazioni temporali e le 

modalità (funzione connessa all’atteggiamento e alla responsabilità di chi parla); 

esprimerlo attraverso un nome, invece, significa trasformare il processo in un’entità, 

                                                           
112 M. Mizzau, La finzione del discorso riportato, in F. Orletti, Fra conversazione e discorso, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma 1994, pp. 247-54. 
113 Per un confronto con esempi concreti provenienti dalla stampa, la cui illustrazione e spiegazione avrebbe 
richiesto una trattazione separata, rimandiamo a D. Antelmi, Il discorso dei media, Carocci, Roma 2006, in 
particolare alle pp. 59-97 e, soprattutto in merito a nominalizzazioni e tematizzazioni, a M. Dardano-A. 
Puoti, Stile nominale nel quotidiano e nel telegiornale, in M. Dardano-G. Frenguelli, L’italiano di oggi, cit., 
pp. 57-74. 
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rendendolo astratto e cancellando alcune informazioni (tempo, modo e spesso partecipante 

agente). Gli stessi effetti di omissione informativa si raggiungono incidendo sulla 

transitività: processi descritti attraverso verbi transitivi riproducono le relazioni tra i 

partecipanti e i nessi causali nell’evento, occultati invece quando il processo è descritto 

mediante un verbo intransitivo. 

Dunque, anche l’organizzazione della struttura sintattica può essere sfruttata per 

raggiungere determinati obiettivi. Ciò può avvenire, oltre che attraverso le 

nominalizzazioni, anche per mezzo dell’interazione pragmatica tra forma grammaticale e 

organizzazione informativa, ossia tramite i procedimenti di tematizzazione. Nella 

tematizzazione, infatti, si agisce sulla costruzione frasale di tema e rema, concetti derivanti 

dalla linguistica funzionale con i quali si indicano, rispettivamente l’argomento 

dell’enunciato, ciò di cui si parla, e la parte dell’enunciato che contiene l’informazione 

pertinente al tema. Essi sono indicatori pragmatici per il ricevente: essendo un segnale 

testuale che focalizza l’attenzione su di un elemento, il tema guida il lettore-ascoltatore 

nella sua interpretazione, indicandone la rilevanza ai fini informativi. In questo modo, la 

posizione del tema può essere sfruttata per segnalare come elemento su cui verte il discorso 

un suo costituente diverso dal soggetto. La tematizzazione è, dunque, un’operazione che 

riguarda la preminenza data nel testo ai diversi partecipanti di un processo. Ad esempio, 

costruendo una frase passiva, dove il tema è l’oggetto, si ha la messa in evidenza di un 

partecipante all’evento e insieme si può in questo modo mettere in secondo piano o 

cancellare del tutto l’agente. In generale, la preminenza dei partecipanti decresce con 

l’aumentare della distanza dalla posizione tematica. Quel che conta osservare è che la 

posizione di tema è spesso sfruttata per esprimere valutazioni sugli eventi o per 

manifestare l’atteggiamento del parlante rispetto al proprio enunciato114. Il richiamo del 

tema nel corso dello svolgimento del pezzo, poi, può essere affidato a diverse modalità 

realizzative: nel caso in cui il tema sia il soggetto può esservi la ripetizione vera e propria, 

la ripresa con un pronome, un sinonimo, un nome generale, una EVAN, un sintagma 

sostitutivo o l’ellissi. Questa possibilità, in particolare, si rivela molto utile se avviene a 

brevissima distanza dal soggetto precedentemente citato, ma risulta negativa sul piano 

testuale e informativo se la sua mancata ripresa porta ambiguità e mancanza di chiarezza o 

se l’elemento cataforico assume anche una valore qualificante, come accade spesso e come 

vedremo in seguito, attraverso l’uso di lessemi neologenici. Complessivamente, del resto, 

                                                           
114 Cfr. D. Antelmi, Il discorso dei media, cit., pp. 64-67. 
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tanto la nominalizzazione sintagmatica quanto la tematizzazione sono privilegiate dalla 

scrittura giornalistica anche allo scopo di «evidenziare determinate strutture informative e 

condizionare anche con questi mezzi la lettura degli articoli»115. 

 Vogliamo soffermarci, sempre nel quadro della costruzione della realtà e dunque 

nell’ambito delle strategie di costruzione della notizia, su un altro fenomeno particolare: le 

informazioni implicite ottenute comunque sia attraverso l’uso accorto di alcune tecniche 

linguistiche. In particolare, presupposizioni, linguaggio figurato e tempi verbali sono 

strumenti che possono influire sulla rappresentazione dei fatti. In questi casi, poiché non è 

in questione l’aspetto proposizionale del discorso, ma il senso che il ricevente è chiamato a 

ricostruire, è evidente che si possono esercitare manipolazioni ideologiche. Infatti, ogni 

modalità linguistica che permette di comunicare contenuti senza che questi facciano parte 

di un’affermazione confutabile si presta ad essere sfruttata per modificare le credenze e le 

conoscenze del ricevente116. 

Se intendiamo la presupposizione come un’affermazione che viene attivata da una 

struttura linguistica di superficie (un lessema o una costruzione sintattica), essa può allora 

essere veicolata o attivata linguisticamente da117: 

- verbi fattivi che implicano l’attualità del complemento o del soggetto frasale: credere, 

comprendere, riconoscere, approvare/disapprovare, sapere/non sapere, ammettere, ecc.; 

- verbi di cambiamento di stato, avverbi e verbi iterativi che attivano presupposizioni 

dipendenti dal significato della parola: aprire/chiudere, cominciare/finire, ancora, anche, 

non più, sempre, ritornare, ripetere, ecc.; 

- frasi relative. Queste possono essere restrittive e funzionare come i sintagmi nominali 

definiti, poiché la relativa che modifica il nome-testa induce a una definitezza dello stesso, 

o appositive, le quali inducono la presupposizione di un predicato che si aggiunge 

all’affermazione del predicato principale; 

- domande, in particolare quelle che iniziano con una particella interrogativa e che servono 

a rendere presente e a porre in primo piano un argomento. Esse aumentano il pathos del 

discorso, obbligando anche il ricevente a farle proprie); 

- frasi scisse, del tipo E’ X che Y, dove il primo elemento è quello rematico e dove la 

seconda parte, essendo tematica, convoglia informazioni che si presuppongono condivise; 

                                                           
115 M. Dardano-A. Puoti, Stile nominale nel quotidiano e nel telegiornale, cit., pag. 74. 
116 Cfr. D. Antelmi, Il discorso dei media, cit., pag. 82. 
117 Cfr. Id., pp. 84-88. 
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- epiteti, cioè aggettivi modificatori di un nome. L’epiteto comporta l’attribuzione di una 

qualità o l’inserimento in una classe ed implica una proposizione soggiacente che non fa 

parte del contenuto proposizionale. 

Nel linguaggio giornalistico, la presupposizione può servire ad introdurre nel testo 

un’informazione nuova senza interrompere il flusso comunicativo. Allo scopo informativo, 

però, si aggiungono effetti retorico-persuasivi più o meno consapevolmente cercati. Dato 

che la presupposizione presenta un contenuto di informazione che non viene asserito, la 

sua funzione è anche di evitare la responsabilità da parte dello scrivente sul contenuto 

presupposto. Lo scrivente dà per scontato che quanto presupposto sia condiviso dal 

ricevente e che, quindi, costituisca un piano per la prosecuzione del discorso. Sapendo di 

rivolgersi a un lettore che, generalmente, condivide una determinata visione della realtà, 

con la presupposizione si convogliano assunzioni ritenute condivisibili. 

Effetti di senso possono scaturire, inoltre, anche dalla distribuzione dei tempi nel 

discorso, che obbedisce a una collocazione cronologica degli eventi, ma anche altre 

funzioni possono interagire con questa, determinando, rispetto alla realtà rappresentata, 

diversi atteggiamenti del parlante e richiamando l’ascoltatore a diverse modalità 

ricettive118. I tempi verbali possono distribuirsi in due grandi categorie119, ciascuna 

comprendente sia una forma neutra rispetto al tempo reale sia una retrospettiva e una 

prospettica (passato e futuro): la differenza tra questi due insiemi è che uno è votato alla 

narrazione di un fatto, uno al suo commento. 

Nei testi orientati alla persuasione (di cui fanno parte anche gli anche editoriali e il 

discorso politico in genere), l’articolazione delle prospettive di narrazione e commento e le 

metafore temporali120 che ne scaturiscono, sembrano costituire una strategia discorsiva che 

mira, attraverso la narrazione storica, ad organizzare un discorso basato su una ri-

costruzione di fatti, autentici proprio perché consegnati alla storia. L’uso dei tempi verbali 

deve essere considerato un mezzo che collabora all’articolazione ideologica del discorso: 

la narrazione può diventare lo strumento di costruzione di una realtà che, costituendo lo 

                                                           
118 Cfr. D. Antelmi, Il discorso dei media, cit., pag. 93. 
119 Su questo argomento cfr. É. Benveniste, Problemi di linguistica generale, Mondadori, Milano, 1990 e H. 
Weinrich, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, Il Mulino, Bologna 1978. 
120 Si è in presenza di una metafora temporale quando slittamenti in senso verticale, collegabili a un 
mutamento di relazione cronologica si assommano a mutamenti in senso orizzontale che segnalano uno 
scarto nella prospettiva. La metafora temporale, in quanto transizione inattesa, introduce nel discorso un 
elemento fortemente significativo. 
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sfondo sul quale si innesta il commento, pone le basi di conoscenza condivise per 

l’accettazione di quest’ultimo121. 

Infine, per quanto riguarda infine le realizzazioni linguistiche delle strategie di 

costruzione della notizia più marcatamente narrative, vogliamo anche qui soffermarci su un 

caso particolare, ma ricco di implicazioni, quello cioè dell’uso delle congiunzioni come e e 

ma. Esse ricorrono tra l’altro anche nei lanci da studio di servizi del telegiornale, ma si 

configurano come un tratto caratterizzante dello stile quotidiano, soprattutto di quello 

titolistico. Si tratta di congiunzioni coordinanti che hanno la funzione sintattica di 

connettere due frasi tra loro coordinate all’interno di un periodo. Esse, però, possono essere 

usate anche all’inizio del periodo, come “congiunzioni testuali”122. In questo caso, il ma 

può conferire valore avversativo-limitativo a una sequenza del discorso o ad una frase 

rispetto a quanto detto in precedenza. Quando, però, tali congiunzioni sono sfruttate nei 

titoli, i quali, non essendo preceduti da nessuno spazio testuale, dovrebbero inaugurare un 

discorso, viene del tutto a mancare l’elemento testuale con il quale si stabilisce una 

continuità o un’opposizione. In realtà, l’uso della congiunzione coordinante ha, in questi 

casi, una precisa funzionalità retorica, quella di stabilire una continuità, ovviamente fittizia, 

“del detto con il non detto”123. In questa strategia retorica, proprio perché così diffusa e 

generalizzata nel giornale italiano, si può individuare un tratto strutturale che è indice di un 

atteggiamento ideologico di fondo. Tale continuità con il non detto non è neutra, ma ha un 

valore funzionalmente ideologico: così come le altre strategie votate alla continuità (tra cui 

le omissioni di contesto, di prove, di informazioni pertinenti, di elementi che convincano 

razionalmente il lettore, gli impliciti che rimandano a brandelli già passati di informazioni, 

la limitazione alle opinioni sulle quali si sposta il baricentro del testo), è quello di segnalare 

l’adesione all’idea di notizia come mito: la notizia vale cioè come Racconto, intrattiene e 

rinarra sempre la stessa storia entro un flusso continuo, per cui ogni giudizio risulta 

impossibile124. Inoltre, questa strategia implica che il lettore debba già sapere. A lui spetta 

il compito di restaurare la continuità nell’informazione che le pagine sull’argomento non 

garantiscono, limitandosi, invece, a rimandare implicitamente ad altro, ad informazioni già 

date in passato, l’assenza delle quali, apre la strada a possibili mistificazioni.  

                                                           
121 Cfr. D. Antelmi, Il discorso dei media, cit., pag. 94. 
122 F. Sabatini, Pause e congiunzioni nel testo. Quel “ma” a inizio di frase…, in AA.VV., Norma e lingua in 
Italia: alcune riflessioni fra passato e presente, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano 1997, pag. 
127. 
123 G. Contini, Letteratura dell’Italia unita, Sansoni, Firenze 1968, pag. 279. 
124 Cfr. M. Loporcaro, Cattive notizie, cit., pag. 71. 
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Infine, va ricordato che le potenzialità retorico-stilistiche del linguaggio vengono 

sfruttate dai giornali anche per realizzare strategie linguistiche connesse alla produzione di 

infotainment. Gli artifici stilistici usati in questa maniera, che si possono indicare 

genericamente come traslati, si fondano sulla possibilità di estendere o stravolgere il senso 

letterale per ottenere un effetto prevalentemente ludico: il lettore è chiamato ad interpretare 

l’uso di giochi linguistici basati sulla metaforizzazione, su acrobazie fonico-morfologiche, 

su omonimie e richiami intertestuali, sul riuso e sulla rideterminazione semantica, i quali, 

come prescritto dall’infotainment, diventano nella lettura fonte di soddisfazione e di 

divertimento.  

 

II.1.2.2. Dalla carta al Web: una transizione senza 

rivoluzioni 

 

Si può dire che, dagli anni Novanta in poi, il giornalismo abbia intrapreso una 

nuova fase di cambiamento grazie ai progressi dell’informatica e delle tecnologie della 

comunicazione. Infatti, ormai da tempo le notizie sui fatti del giorno arrivano da canali 

ulteriori rispetto al giornale: tv, Internet, videofonini collegati alla televisione e agenzie di 

informazione. Un flusso virtualmente continuo, nel contesto di quella che è stata chiamata 

“convergenza dei media”, che rende sempre più difficile distinguere, in base al mezzo, le 

diverse forme di giornalismo125. Soprattutto negli ultimi anni, quindi, si sono diffuse forme 

nuove e digitali dei mezzi informativi: non possiamo qui aprire il discorso sul giornalismo 

web, sia per l’ampiezza del dibattito che ricomprende fenomeni in corso che mutano di 

giorno in giorno, sia per la pertinenza del tema, il quale ci porterebbe di necessità a 

sconfinare nell’ambito delle Scienze della Comunicazione. 

Ciò che invece ci interessa è l’osservazione del comportamento che le testate 

nazionali tradizionali hanno assunto di fronte all’espandersi del giornalismo in formato 

elettronico, dal momento che la nostra attività di ricerca ha coinvolto anche l’analisi 

linguistica delle pagine web dei giornali spogliati in cartaceo. L’impressione che ne 

abbiamo ricavato infatti è quella, in sostanza, di una mancata “rivoluzione digitale”, la 

                                                           
125 Di “giornalismi” o “multigiornalismi” hanno parlato A. Agostini, Giornalismi. Media e giornalisti in Italia, Il 
Mulino, Bologna 2004 e M. Morcellini in M. Morcellini, G. Roberti, Multigiornalismi. La nuova informazione 
nell’era di Internet, Guerini e Associati, Milano 2001. 
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quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere molto vicina. Non c’è dubbio che, nelle forme del 

cosiddetto “giornalismo partecipativo”126, stiano maturando i semi di una nuova 

democratizzazione informativa e che stiano mutando anche le dinamiche finanziarie ed 

editoriali che gravano annosamente sulla qualità dei quotidiani a stampa, ma la transizione 

di questi ultimi nel mondo digitale non ci pare abbia comportato cambiamenti apprezzabili, 

almeno dal punto linguistico-comunicativo. 

Stile e linguaggio, lessico e sintassi, infatti, restano essenzialmente immutati: 

casomai si può notare una ancora più decisa tendenza alla contrazione dello spazio di 

scrittura in favore dell’apparato iconico, delle stesse architetture fraseologiche e delle 

scelte lessicali, queste ultime orientate verso una maggiore brachilogia raggiunta, come 

avremo modo di vedere meglio in seguito, in particolare attraverso i meccanismi della 

composizione giustappositiva. 

La nostra osservazione, ad ogni modo, è stata riservata alle home pages (che si 

possono ritenere equivalenti alle prime pagine dei formati cartacei) dei siti Internet delle 

testate considerate: il lettore ha la possibilità di cliccare su ciascun articolo in esse presenti 

e di approfondire quelli che lo interessano (dal canto nostro, quindi, non possiamo 

esprimere giudizi, analiticamente fondati, sulla scrittura e sui caratteri dei collegamenti 

ipertestuali), ma è indubbio che le schermate di apertura di ciascun sito siano il luogo più 

frequentato dagli utenti, nonché il più rilevante per l’ottenimento delle visite e la fortuna 

digitale della testata. 

Stando agli elementi rilevati nella nostra seppur parziale ricerca, dunque, non ci 

sembra che l’atteggiamento stilistico e le abitudini linguistiche del giornalismo tradizionale 

abbiano subito revisioni significative nella transizione informatica sebbene, essendo un 

fenomeno in atto e passibile di infinite ed imprevedibili mutazioni, possiamo ancora 

coltivare l’auspicio che, attraverso il cambiamento apportato dalle nuove forme di 

comunicazione, il giornalismo possa superare le criticità, tanto linguistiche quanto politico-

culturali, riscontrabili nella stampa e nella tv italiane. 

 

 

 

 

                                                           
126 Cfr. G. Carotenuto, Giornalismo partecipativo: storia e critica dell'informazione al tempo di Internet, 
Nuovi Mondi, Modena 2009. 
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II.2. La Neologia nei mass media dell’informazione 

 

In questo paragrafo ci dedicheremo specificamente alla descrizione del fenomeno 

neologico per come esso si presenta nel contesto del discorso informativo massmediatico. 

Dopo aver inquadrato i termini della questione relativamente alla portata, quantitativa e 

qualitativa, dell’impiego delle EVAN nei media dell’informazione e dopo aver escusso 

alcuni aspetti ad essi contigui sulle fonti della neologia contemporanea, suddivideremo 

l’osservazione delle caratteristiche intrinseche di tali eventi comunicativi secondo una 

progressione argomentativa, già richiamata, fondata sulla bipartizione tra qualità del logos 

e qualità del neos propria delle strutture linguistiche interessate dai processi neologenici. 

 

II.2.1. Centralità del fenomeno 

 

Condividendo che «in un tempo in cui, terminata la stagione del purismo, le parole 

nuove sono i protagonisti dell’evoluzione linguistica»127 e che i mass media, con il 

giornalismo in prima linea, contribuiscono massicciamente all’arricchimento del lessico 

attraverso la creazione e la diffusione di neologismi, il nostro interesse verso la neologia 

massmediatica è stato destato in origine dal dato di fatto rappresentato dalla copiosità delle 

nuove parole utilizzate dal (tele)giornalismo, per cui sembra che «nei mass media italiani 

esist[a] un vero e proprio gusto del neologismo»128 il quale, soprattutto nei quotidiani, è 

diventato uno stilema del quale sembra non si possa fare a meno. 

Abbiamo, quindi, voluto ricercare una spiegazione del perché essi siano così 

importanti e sfruttati dai mass media, non soddisfatti da quella con cui generalmente si 

guarda al fenomeno: se è vero che i neologismi sono impiegati come elementi di sfoggio, 

“parole-vetrina” e alla moda, deve essere altrettanto vero, tuttavia, che in un contesto 

comunicativo in cui ogni scelta linguistica è pianificata e strategizzata, anche la 

proliferazione dei neologismi, come di tutti gli altri stilemi, deve avere una sua ragion 

d’essere. Essa andrà però ricercata oltre il (e in aggiunta al) piano descrittivo del lessico 

giornalistico: proprio perché la neologia è uno degli strumenti più potenti con cui il 

(tele)giornalismo realizza lo “stile brillante”, quest’ultimo andrà considerato come 

elemento contestuale, non come causa esclusiva del fenomeno neologico. Esso, infatti, 

                                                           
127 G. Faustini, Le tecniche del linguaggio giornalistico, cit., pag. 170. 
128 M. G. Verardi, Le parole veloci, cit., pag. 32. 
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dispiega le sue propaggini funzionali, stilistiche e cognitive molto più in profondità, nel 

tessuto comunicativo e testuale dello spazio di discorso giornalistico, rispetto alla 

dimensione superficiale e puramente estetica delle scelte lessicali. 

La spinta verso questo tipo di ricerca e la ragione che ci ha indotti al nostro lavoro 

risiedono nella convinzione che il potere dei mass media sia enorme, spesso sottovalutato o 

non indagato approfonditamente e che questo potere si esplichi soprattutto attraverso l’uso 

di un linguaggio che non è mai neutro poiché quello dei media è un contesto in cui il fatto 

linguistico va sempre interpretato alla luce delle sue «strategie mirate, calcolate, talvolta 

addirittura ingegnose. Che non lasciano nulla al caso»129. 

Dunque, considerare la neologia massmediatica significa osservarla in questo 

particolare contesto d’uso pianificato, dove le novità linguistiche, con le loro funzioni 

ancora da rilevare e da catalogare e che spesso si combinano con altri fenomeni tipici del 

(tele)giornalismo contemporaneo, tra quelli che abbiamo visto, ricoprono tuttavia, anche da 

sole, un ruolo privilegiato nell’architettura della lingua e della semiosi nell’informazione 

giornalistica. 

 

II.2.2. Le fonti della neologia italiana contemporanea 

 

A partire dai cambiamenti che l’Italia ha vissuto dalla seconda guerra mondiale in 

avanti130, e poi, via via negli anni, con il consolidamento dei caratteri tipici delle società 

post-moderne, i mezzi di comunicazione di massa tradizionali (stampa, cinema, radio, 

televisione e pubblicità) e innovativi (soprattutto Internet) hanno assunto simultaneamente 

i ruoli di fonte di produzione, filtro e cassa di risonanza di notizie, scoperte, stili di vita, 

mode e tendenze e, con essi, delle nuove parole che li esprimono. 

Il ruolo dei mass media e, in particolare quello del settore informativo, appare 

dunque sempre più in prima linea, sia dal punto di vista della creazione di nuove parole, sia 

soprattutto da quello della loro diffusione. Infatti, non solo gran parte di quelle registrate 

dai repertori e dai dizionari di italiano provengono dal mondo giornalistico, ma i mass 

media, televisione e giornali soprattutto, sono assolutamente da considerarsi monopolisti 

nell’irraggiamento del lessico di nuova coniazione. 
                                                           
129 A. De Benedetti, L’informazione liofilizzata. Uno studio sui titoli di giornale (1992-2003), Cesati, Firenze 
2004, pag. 154. 
130 Cfr., tra i molti contributi sul tema, R. Tesi, Storia dell’italiano. La lingua moderna e contemporanea, 
Zanichelli, Bologna 2005. 
 . 
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E’ importante chiarire, tuttavia, che non reputiamo i mass media l’unica, né forse la 

principale, fonte di neologia poiché, da un punto di vista strettamente linguistico, le fonti 

sono diversificate come in passato e, anzi, sono oggi ancor più numerose a fronte, per 

esempio, della nascita di nuove discipline di studio, dello sviluppo tecnico-scientifico e 

della instaurazione di nuove realtà sociali, culturali e così via. 

Un grande cambiamento si è imposto, però, dall’avvento dei mezzi di 

comunicazione di massa, proprio sul piano delle fonti di rinnovamento lessicale allorché di 

esse si faccia una considerazione non solo linguistica ma anche sociale. Nel prendere in 

considerazione questa duplice visuale del fenomeno neologico legato al mondo 

massmediatico, nonché il significato doppio di “fonte” che da essa deriva, sono scaturiti, 

dalla nostra riflessione sulle implicazioni sociologiche e sociolinguistiche della rivoluzione 

massmediatica, due concetti utili ad illustrare tale cambiamento, quelli cioè di fonte 

creativa e di fonte percepita. 

Intendiamo, linguisticamente, con l’espressione fonte creativa ciascuna di quelle 

che con termine tecnico si chiamano “aree di rinnovamento lessicale”, cioè le tante 

macrocategorie settoriali (scienza e tecnica, economia e finanza, politica, costume sociale, 

moda, scienze sociali e antropologiche, tecnologia, medicina, burocrazia, ecc.) da cui 

scaturiscono nuove parole. Tra di esse troviamo anche i mass media i quali vanno 

considerati come una fonte creativa da porre sullo stesso piano di tutte le altre, dal 

momento che anch’essi sono materialmente produttori di nuove parole, sia quando gli 

stessi giornalisti inventano neologismi riferiti a qualche aspetto della realtà esterna (p.es. 

fallocentrico creato da Luca Telese per designare la componente maschilista della società 

italiana), sia quando gli operatori della comunicazione creano delle EVAN per riferirsi a 

elementi della propria realtà interna (tanto tecnicismi come format quanto neosemie come 

isolano che, nel meta-linguaggio televisivo, indica specificamente il concorrente del 

programma “L’isola dei famosi”). 

Il grande cambiamento che la rivoluzione delle comunicazioni ha comportato non si 

situa, però, se non marginalmente, in questo livello, bensì in quello sociologico della 

ricezione, cioè sul piano delle fonti intese come fonti percepite. 

Con fonte percepita intendiamo, sociologicamente e non più, dunque, come area di 

rinnovamento lessicale ma come suo canale di diffusione, il testo o il discorso nel quale, 

per la prima volta e più spesso, il parlante viene in contatto con una EVAN, 
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indipendentemente dalla sua fonte creativa originaria e che, per questo motivo, può essere 

ritenuta anche come fonte creativa reale della nuova parola. 

Ogni fonte creativa, comunque sia, è anche una fonte percepita, ma ciascuna lo è 

con un grado di intensità diverso che varia in base alla diffusione sociale dei canali che ne 

veicolano le creazioni: le pubblicazioni di astrofisica sono una fonte percepita di intensità 

minore rispetto alle istruzioni d’uso di un nuovo elettrodomestico poiché rappresentano un 

testo nel quale un numero minore di parlanti meno spesso vengono in contatto per la prima 

volta con una nuova parola rispetto alle seconde. 

La fonte percepita di maggiore intensità in passato era costituita probabilmente 

dalla letteratura sebbene questa non possa considerarsi “intensa” tanto quanto lo sono oggi 

i mass media: non si era mai verificato, prima dell’avvento dei mezzi di comunicazione di 

massa e in particolare della televisione, che un solo canale fosse in grado di veicolare a 

tutta la popolazione le EVAN provenienti da tutte le aree di rinnovamento lessicale, cioè 

che un solo canale si ponesse, sociologicamente, come fonte percepita di tutte le novità 

lessicali provenienti dalle varie fonti creative. 

I mass media vanno dunque ritenuti la fonte percepita di massimo grado di intensità 

perché sono, appunto, il discorso in cui per la prima volta e più spesso i parlanti vengono a 

contatto con tutti i tipi di EVAN. I parlanti, per questo motivo, sono potenzialmente portati 

a ritenere, erroneamente, che ne siano anche la fonte creativa.  

Il fatto che in modo semplice e veloce un numero elevatissimo di persone possa 

aggiornarsi e incrementare le proprie conoscenze relative a nuovi fenomeni e nuove 

scoperte, pervenendo anche all’acquisizione del lessico di più recente formazione senza il 

quale si sarebbe tagliati fuori da una società che, in tutti i suoi settori, evolve a ritmi 

frenetici, rappresenta senza dubbio un fattore positivo. Tuttavia, essendo i mass media 

consapevoli del proprio grado apicale d’intensità come fonte percepita, sfruttano spesso a 

loro vantaggio la condizione psicologica degli utenti che deriva dalla sovrapposizione, 

nella loro coscienza, tra fonte creativa e fonte percepita. I media sanno cioè che molto 

frequentemente vale, sul piano ricettivo, il principio del “l’ha detto la tv!” e sulla base di 

questa consapevolezza usano delle EVAN (spesso tecnicismi) che, nella maggior parte dei 

casi, gli utenti non conoscono nell’accezione specifica che essi hanno nel contesto delle 

loro fonti creative poiché queste, socialmente, sono fonti percepite di bassa intensità. Così, 

di questi lessemi, i mass media possono veicolare, spesso spudoratamente, significati 

manipolati o strumentalizzati o banalizzati i quali possono poi ingenerare negli utenti 
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problemi di comprensione e di influenze ideologiche sulle conoscenze e sulle opinioni nei 

confronti del reale131. 

Emerge dunque un’importante questione di responsabilità, poiché i grandi mezzi di 

comunicazione di massa, in virtù del potere che possiedono e in considerazione della 

disparità di formazione culturale e psicologica degli utenti e delle loro diverse possibilità di 

accedere a fonti diverse per la contestualizzazione di determinate parole o concetti, 

dovrebbero limitare l’uso strategico delle parole, le quali rappresentano le basi linguistico-

concettuali indispensabili alla comprensione del mondo e delle notizie veicolate, che 

dovrebbero, a loro volta, essere illustrate più neutralmente possibile. Ciò è ancora più vero 

per le EVAN, il cui significato, proprio per la novità che essi veicolano, è spesso 

sconosciuto o mal conosciuto dai parlanti. 

 

II.2.3. Aspetti del logos: il rinnovamento lessicale italiano 

attraverso i mass media 

 

Allo scopo di evidenziare le tendenze più recenti in materia di rinnovamento 

lessicale, osserveremo l’apporto dei mass media avvalendoci di un sistema di 

esemplificazioni costituito dalle voci che costituiscono il Lemmario RU, il quale raccoglie 

le registrazioni di cinque repertori neologici dedicati alle nuove parole giornalistiche. Ci 

sembra una soluzione migliore, rispetto all’impiego delle voci del Lemmario L13/14, sia 

per offrire una visuale sulla tipologia di entrate registrate nel più recente passato 

lessicografico (e che ci ha instradato nella scelta dei types da prendere in considerazione 

nella nostra raccolta), sia perché parte di quelle entrate si sono, nel frattempo, stabilizzate 

nel lessico. In questa sezione, infatti, vorremmo sottolineare anche le possibili variazioni 

che, a partire dal livello lessicale, il rinnovamento attraverso le FP può apportare a livello 

di langue poiché, come nota G. Frenguelli, si tratta di «meccanismo che potrebbe in 

                                                           
131 Cfr., anche per l’esemplificazione, G. Spadi, Le nuove parole fanno notizia. Elementi per una riflessione 
sulle fonti della neologia italiana contemporanea, in Il lessico nella teoria e nella storia linguistica, Atti del 
XXXVII Convegno della Società Italiana di Glottologia (Firenze, 25-27 ottobre 2012), a cura di M.P. Marchese, 
A. Nocentini, il Calamo, Roma 2014, pp. 211-216. 
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qualche modo far breccia in alcuni punti del sistema o che, forse, già sta operando a tal 

fine»132. 

 

II.2.3.1. Tipologie e tendenze della neologia massmediatica 

 

Come abbiamo osservato sopra, una delle macrotendenze caratterizzanti il 

linguaggio giornalistico è la semplificazione sintattica. Da qui prendiamo le mosse, poiché 

tale fenomeno è in diretto rapporto con la FP: è stato infatti evidenziato che «al 

semplificarsi delle strutture sintattiche, corrisponde l’aumento quantitativo e lo sviluppo 

funzionale di affissati e composti»133. 

Di fatto, nei linguaggi settoriali prima e, poi, nel linguaggio dei mass media si è 

consolidato un più intenso sfruttamento dei meccanismi di FP, in entrambi i casi motivato 

da un’esigenza di compattezza strutturale. E’ questo, dunque, uno dei motivi per cui la 

neologia derivativa ha fatto registrare un notevole impulso negli ultimi decenni. Già negli 

anni Sessanta, la creazione di nuovi derivati secondo moduli e serie facilmente prevedibili 

fece parlare di “irregimentazione della lingua”134: si sono riempite caselle vuote a 

vantaggio della regolarità strutturale e a scapito, talvolta, dell’approfondimento e della 

precisione del significato. D’altra parte, questo fenomeno neologico che corrisponde 

all’odierna fase evolutiva di altre lingue europee, segna nel complesso una fase di 

riassestamento delle strutture morfologiche in direzione sintetica135. 

Dagli anni Ottanta-Novanta qualcosa è cambiato nella FP dell’italiano poiché si è 

avuto in un primo momento una forte espansione dei composti, seguita poi dall’incremento 

della prefissazione e della suffissazione, pur rimanendo la composizione un processo 

piuttosto produttivo. Osserviamo, dunque, alcuni fenomeni particolari a cui queste 

tendenze di fondo hanno dato luogo, a partire dal grande sviluppo che negli ultimi decenni 

ha avuto la prefissazione, ricordando alcuni tipi tra quelli nuovi e più diffusi136: 

                                                           
132Cfr. G. Frenguelli, Che cosa c’è di nuovo nella formazione delle parole, in M. Dardano-G. Frenguelli, 
L’italiano di oggi cit., pag. 148. 
133 M. Dardano, Tra innovazione e conservazione, in M. Dardano-G. Frenguelli, L’italiano di oggi cit., pag. 17. 
134 Cfr. F. Fochi, Lingua in rivoluzione: saggio, Feltrinelli, Milano 1966. 
135 Cfr. M. Dardano, Tra innovazione e conservazione, cit., pag. 26; G. Frenguelli, Che cosa c’è di nuovo nella 
formazione delle parole, cit., pag. 138. A quest’ultimo si rimanda anche per un’ulteriore bibliografia di 
riferimento per i contributi esteri su tale aspetto dell’evoluzione delle lingue europee. 
136 Cfr. M. Dardano, Tra innovazione e conservazione, pag. 27 e cfr. C. Iacobini, I prefissi dell’italiano, in P. 
Benincà-A. A. Mioni-L. Vanelli (a cura di), Fonologia e morfologia dell’italiano e dei dialetti d’Italia, Atti del 
XXXI Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana (Padova, 25-27 settembre 1997), in 



81 

 

dealfabetizzazione, decarcerazione (diverso da scarcerazione), deindustrializzazione, non 

violenza, prenegoziato, prepensionamento, postfazione, postuniversitario, transgenico, 

transnazionalizzazione137. Anche l’uso di prefissoidi si è notevolmente sviluppato. Tra i 

più diffusi ci sono: anti-, auto-, bio-, cyber-, euro-, immuno-, tele-, video- (dai quali per 

esempio: antimafia, autocertificazione, autocestello, bioetica, cyberfaccia, 

eurocomunismo, eurodeputato, immunoterapia, telelavoro, teleromanzo, videocitofono, 

videoconferenza; dove si vede anche la diversa valenza semantica di alcuni dei prefissoidi 

considerati). Alcuni in particolare sono preferiti dal linguaggio pubblicitario: arci-, extra-, 

maxi-, pluri-, super-, ultra. 

Per quanto riguarda la suffissazione, si registra la continua espansione di verbi 

denominali e deaggettivali che comportano una semplificazione lessicale e sintattica: 

commissario → commissariare; criminale → criminalizzare (anche con la possibilità di 

formare ulteriori derivati: commissariamento; commissariabile; criminalizzazione). I verbi 

denominali possono formarsi anche da basi inglesi (bypassare, sponsorizzare, shiftare; 

anche qui con la possibilità di creare altri derivati: sponsorizzazione) e possono formarsi 

così anche nomi e aggettivi: budgetario, handicappato, softwarista. 

Inoltre, la diffusione di tipi morfologici sintetici genera due fenomeni particolari138: 

- la rinnovata produttività di certi tipi di suffissi, cioè quelli che tendono alla sintesi e alla 

concentrazione enunciativa; 

- la riduzione delle restrizioni imposte da alcune RFP, che ha determinato l’aumento delle 

possibilità degli affissi di combinarsi alle basi lessicali. 

Quanto al primo punto, va notato che i suffissi più produttivi, che hanno cioè dato 

luogo a più neoformazioni negli ultimi anni, sono quelli i cui derivati esprimono in 

maniera compendiosa concetti di ampia portata. Elenchiamo di seguito alcuni dei suffissi 

che presentano tali caratteristiche funzionali, soprattutto la sintesi informativa, tra quelli 

che più di recente hanno dato luogo a nuovi lessemi139: 

- -aggine, che secondo Maria Grossmann e Franz Rainer è poco produttivo e serve a 

formare nomi di qualità peggiorativi sia per la preferenza di basi semanticamente negative 

sia per la scelta dell’accezione negativa di basi polisemiche; Frenguelli sostiene invece che 

                                                                                                                                                                                
“Pubblicazioni della Società di Linguistica Italiana” 41 (1999), pp. 367-399; Id., Prefissazione, in M. 
Grossmann-F. Rainer, La formazione delle parole in italiano, Niemeyer, Tubingen 2004, pp. 97-163. 
137 Da notare che l’uso di questi prefissati si fonda spesso su modelli inglesi e francesi. 
138 Cfr. G. Frenguelli, Che cosa c’è di nuovo nella formazione delle parole, cit., pp. 138 ss. 
139 Cfr. ivi, pp. 138-143 e M. Grossmann-F. Rainer, La formazione delle parole in italiano, cit. per le 
considerazioni che seguono. 
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il suffisso si connette, nella maggior parte dei casi da lui osservati, a basi neutre, se non 

positive (biondaggine, schumacheraggine, tapiraggine) e che quando le basi siano 

negative, l’accezione è per lo più ironico-scherzosa e talvolta spregiativa (broccaggine, 

bullaggine). Inoltre, la sua produttività sembrerebbe affatto in calo; 

- -itudine, che ha dato luogo a non poche forme di recente conio e di discreta diffusione 

(asinitudine, casalighitudine, gaytudine, pigritudine, siculitudine singletudine), anche 

questo improduttivo secondo Grossmann-Rainer. Tuttavia, è stato notato proprio il caso di 

singletudine, il quale mostra la capacità del suffisso di legarsi a una base allogena, capacità 

dunque incompatibile con un suffisso improduttivo; 

- -(o)logo (suffissoide), che ha sviluppato una nuova accezione, quella di “esperto di 

qualcosa in particolare” (come di una persona o di un evento), che ha dato luogo a molti 

neologismi, alcuni più diffusi (internettologo) altri più occasionali ed ironici (dalemologo, 

nostradamologo, costanzologo, dolorologo). La novità di rilievo è che, in questa 

accezione, il suffisso si lega direttamente a una base nominale e non si verifica la 

sostituzione del suffisso -logia con -logo, fenomeno caratteristico dell’uso e dell’accezione 

originari di questo suffisso (per cui non esistono internettologia, costanzologia, 

dalemologia, dolorologia, nostradamologia). L’accezione originaria è invece conservata in 

molti sostantivi nati in seno a nuovi settori della scienza o a nuove specializzazioni 

(giacimentologo, obesiologo); 

- -mente, particolarmente efficace per eliminare costruzioni perifrastiche. Si tratta di un 

suffisso avverbiale che ha visto sviluppare recentemente la sua tradizionale accezione 

frasale secondaria “di dominio o di inquadramento”, con il significato “dal punto di vista 

di”. Questa diffusione è legata proprio al fatto che in questo modo l’avverbio realizza una 

concentrazione espressiva di concetti che altrimenti richiederebbero ampie perifrasi. Il 

suffisso può anche legarsi a nomi propri con il valore di “secondo i principi di”, e accade 

sempre più spesso soprattutto nei giornali, anche se in questi casi spesse volte ne risultano 

formazioni che vivono fino a quando rimane accesa l’attenzione mediatica sul personaggio 

in questione (berlusconianamente, darwinianamente); 

- -ismo, suffisso polifunzionale la cui produttività, in notevole espansione negli ultimi anni, 

supera anche quella di -mente anche per il suo essere inserito nel microsistema di facile 

adozione -ismo, -ista, -istico. Va anche detto che una parte dei lessemi così formati è 

costituita da vocaboli destinati ad avere vita breve (spesso si tratta, ad esempio, di derivati 

aventi come base degli antroponimi). Ciò è vero soprattutto per l’accezione di “modello 
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che irradia da un atteggiamento o da un personaggio” (sondaggismo, berlusconismo), 

occasioni nelle quali l’elemento viene anche usato in forma sostantivata e assoluta. 

Tuttavia, il successo di questo suffisso, che lo rende molto interessante, è determinato 

anche dalla sua capacità di legarsi a basi di varia natura: sostantivi (bambinismo, 

domandismo, tapirismo), aggettivi (cattivismo, nuovismo), verbi (dirigismo, garantismo, 

trasformismo), avverbi (troppismo, dietrismo), nomi propri (dipietrismo, pippobaudismo, 

travoltismo), a basi allogene anche di natura composta (jihadismo, elitismo, trashismo, 

lowcostismo, opusdeismo) e perfino a elementi olofrastici (no-ismo), nonché a composti e 

ad unità lessicali superiori. 

Va citato un ulteriore fenomeno, che nonostante sia presente già da qualche tempo, 

solo di recente ha raggiunto una notevole diffusione. Si tratta della rianalisi morfologica di 

elementi che, in seguito a tale operazione, assumono una diversa funzione. Il fenomeno è 

indicato da diverse etichette metalinguistiche, come “rifunzionalizzazione onomatogenica” 

e “secrezione”140. In Grossmann-Reiner la secrezione è così definita: 

 

l’individuazione di un nuovo elemento formativo ricavato per segmentazione da una 

parola, il quale, a differenza degli elementi ricavati per accorciamento, non esprime il 

significato principale della parola da cui deriva, ma un significato secondario (spesso 

metaforico) che la parola ha acquisito in particolari contesti pragmatici. [...] al pari 

dell’accorciamento, la secrezione può provocare sia la risemantizzazione di elementi 

già esistenti (-poli) sia la formazione di elementi non esistenti precedentemente nella 

lingua (-thon, -stroika), ma, a differenza dell’accorciamento, produce elementi che 

possono essere usati esclusivamente come forme non autonome.141 

 

E’, dunque, il caso del suffisso -poli (da Tangentopoli) e di -gate (da Watergate)142. 

Nel primo caso, il formante -poli, dotato di un evidente valore iconico, ha mutato il suo 

significato originario per assumere il valore di “scandalo politico-affaristico” nelle 

                                                           
140 Per cui cfr. rispettivamente: R. Lazzeroni, Divagazioni sulla degrammaticalizzazione, in G.Bernini-P. 
Cuzzolin-P. Molinelli (a cura di), Ars linguistica. Studi offerti a Paolo Ramat, Bulzoni, Roma 1998, pag. 277 e 
O. Jespersen, Language. Its nature, development and origin, Allen&Uniwin, London 1922; B. Warren, The 
importance of combining forms, in W. U. Dressler et al. (a cura di), Contemporary morphology, De Gruyter, 
Berlin-New York 1990, pp. 111-132; B. Fradin, Combining forms, blends and related phenomena, in U. 
Doleschal-A. M. Thornton (a cura di), Extragrammatical and marginal morphology, Lincom Europa, 
München 2000, pp. 11-57. 
141 M. Grossmann-F. Rainer, La formazione delle parole in italiano, cit., pag. 76. Paolo Ramat aveva parlato 
di “degrammaticalizzazione”, fenomeno per il quale, partendo da forme grammaticali, si creano nuove unità 
di lessico: cfr. P. Ramat, Thougths on degrammaticalization, in “Linguistics” 30 (1992), pp. 549-560. 
142 Questi due suffissi, nota ulteriormente M. Dardano, rappresentano un fenomeno di pars pro toto 
semantica, simile a quella dei suffissati “pubblicitari” -mat, -matic, -ette. Cfr. M. Dardano, Tra innovazione e 
conservazione, cit, pp. 33-34. 
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numerose neoformazioni che a partire da esso sono poi state formate (per citarne solo 

alcune: Affittopoli, Bancopoli, Mazzettopoli, Ospedalopoli, Rifiutopoli). 

Nel secondo caso, che ha generato anch’esso delle serie ben note, l’elemento -gate, 

estratto da un nome proprio, ha finito per assumere, mediante una forte motivazione 

iconica, il significato di “scandalo politico”. Da questo componente inglese, infatti, si sono 

prodotte formazioni come Sexygate, Irangate, Iraqgate. Esso può anche aggiungersi ad un 

formante italiano generando lessemi del tipo Irpiniagate che rientrano nei prodotti della 

composizione nominale angloitaliana. 

Il fenomeno della secrezione, dunque, si presenta con una diversa gradualità e con 

un’estensione che varia da suffisso a suffisso. Si va da -gate, che costituisce la seconda 

parte di un toponimo, a -poli, il cui significato originario di “città” del suffissoide di 

origine greca è del tutto scomparso o tutt’al più rimane in senso metaforico, come in 

Rifiutopoli: “la città (scandalosa) dei rifiuti”. 

Quanto al secondo punto sopracitato, quello riguardante le RFP, esse hanno 

indubbiamente una funzione limitatrice di una potenziale crescita indiscriminata delle 

nuove parole italiane. In linea teorica, avvalendoci della posizione di L. Lorenzetti, va 

detto che i limiti stabiliti dalle RFP si presentano come “filtri” che la grammatica e il 

lessico pongono nei confronti di una produttività incontrollata dei processi formativi. Tali 

limiti sono essenzialmente di due tipi: di ingresso, come nel caso delle compatibilità per 

cui determinati affissi si applicano di preferenza a certe basi (ad esempio, -zione, -tore a 

verbi, -ista a nomi) e di uscita, come nei casi della composizione neoclassica e della 

suffissazione che formano tendenzialmente nomi e aggettivi, oltre ai casi in cui il 

meccanismo del blocco agisce a fronte di formazioni teoricamente possibili in presenza di 

impedimenti di natura lessicale143. 

Sulla base di considerazioni come queste, Lorenzetti punta a scongiurare le 

preoccupazioni legate ai meccanismi di FP e alla sopracitata “irregimentazione della 

lingua” in batterie di parole formate con regole e affissi sempre uguali e prevedibili. I 

rimedi che la lingua possiede contro questa eventualità giocano sempre a favore della 

                                                           
143 Com’è noto, una regola morfologica verrà bloccata se nel lessico si registra la presenza di un sinonimo o 
di un omonimo della forma che quella regola produrrebbe (ad esempio la forma deverbale assassinatura – 
teoricamente possibile – è bloccata dal sinonimo in uso assassinio, oppure canino nel senso di “piccolo 
cane” è bloccata dall’omonimo con il significato di “dente”). La regola più produttiva non è tuttavia sempre 
quella vincente: la suffissazione zero (castigare → castigo) e quella con -io (assassinare → assassinio) sono 
molto meno produttive di quella con -zione e -tura, ma le forme castigazione e assassinatura non sono 
state ammesse nel lessico come forme corrette. Cfr. L. Lorenzetti, L’italiano contemporaneo, Carocci, Roma 
2002, pp. 68-70. 
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tradizione piuttosto che dell’innovazione, anche se la loro efficacia rimane pur sempre 

legata alle conoscenze linguistiche dei parlanti, in particolare di vocabolario, se è vero che 

per il blocco di una nuova formazione ridondante è necessario possedere un sinonimo o un 

omonimo di quella forma. Ai fini del blocco, inoltre, i sinonimi devono essere tali non 

soltanto sul piano del puro significato, ma anche sul piano connotativo, cioè per i suoi 

valori collaterali: le formazioni moderne hanno, talvolta, connotazioni diverse rispetto a 

quelle delle voci tradizionali e per questo possono risultare preferibili per taluni parlanti e 

non per tutti, ma questo – secondo Lorenzetti – delinea una questione di scelte stilistiche e 

non di processi morfologici144. 

Tuttavia, a discapito del meccanismo di filtraggio, si può citare il caso del suffisso -

ismo, di cui abbiamo evidenziato la notevole versatilità, per descrivere una recente 

tendenza – di grande interesse e che sarà necessario continuare a monitorare – notata da 

Frenguelli nel campo della morfologia derivativa145. Essa concerne la perdita di terreno di 

alcune delle restrizioni imposte dalle RFP, cui fa da contrappunto la accresciuta possibilità 

degli affissi di combinarsi alle basi lessicali. 

Innanzitutto si sono diffuse, negli ultimi anni, formazioni aventi per base elementi 

più estesi di un singolo vocabolo; ne rappresenta un esempio il caso dei composti, di solito 

poco inclini ad entrare nei processi di derivazione. La teoria linguistica146 vuole che i 

composti presentino delle restrizioni di natura tipologica: i composti possono infatti essere 

“stretti” o “larghi”147 e, in base all’appartenenza all’una o all’altra categoria, si comportano 

in maniera diversa davanti agli affissi. I composti stretti, essendo percepiti quasi come 

parole semplici, sono trattati come tali e possono quindi essere oggetto di derivazione, 

contrariamente ai composti larghi, nei quali la testa – che in italiano è soprattutto a sinistra 

– è troppo lontana dal suffisso148. In realtà, nella derivazione dei composti la semantica 

svolge un ruolo di primo piano e riporta: «più il significato dei composti è oscurato, 

maggiore è la possibilità di costruire derivati; ciò non esclude però che si possano formare 

dei derivati anche da composti la cui composizione semantica è chiara, purché ci sia 

                                                           
144 Cfr. L. Lorenzetti, L’italiano contemporaneo, cit., pag. 68-70. 
145 G. Frenguelli, Cosa c’è di nuovo nella formazione delle parole, cit., pp. 145 ss. 
146 Abbiamo seguito le indicazioni bibliografiche fornite a questo proposito da G. Frenguelli (cfr. ivi, pag. 
145): S. Scalise, Morfologia lessicale, CLESP, Padova 1983, pp. 217 ss., Id., Morfologia, Il Mulino, Bologna 
1994, pp. 237 ss.; A. Bisetto-D. Ricca-M. Voghera-C. Iacobini, Composizione, in M. Grossmann-F. Rainer, La 
formazione delle parole in italiano, cit., pp. 53-54. 
147 A. Bisetto-D. Ricca-M. Voghera-C. Iacobini, Composizione, in M. Grossmann-F. Rainer, La formazione delle 
parole in italiano, cit., pag. 33. 
148 Cfr. S. Scalise, Morfologia, cit., pag. 239. 
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compatibilità tra il significato del composto e quello apportato dall’affisso di 

derivazione»149. Dalle analisi condotte da Frenguelli risulta che la situazione in questione 

sembra addirittura contrassegnata da una maggiore libertà. Accade infatti che, ad esempio, 

il suffisso -ismo, come altri tra quelli più produttivi, si unisca sia a composti stretti 

(girotondismo) sia a composti larghi (manipulitismo, breveperiodismo fino a composti 

come malpancismo da mal di pancia). Esso può anche legarsi a conglomerati 

(celodurismo) e perfino a frasi idiomatiche (cerchiobottismo, doppiopesismo, orso-

pellismo)150. 

Quello che ci interessa notare è che anche questi ultimi derivati sono indicativi 

della tendenza alla concentrazione verbale messa in atto attraverso i meccanismi di FP. 

Qualcosa di simile accade anche con -ista, suffisso che si può aggiungere sia a 

composti stretti (girotondista, passaportista, luogocomunista) sia a composti larghi 

(terzopolista, trecartista). Come per -ismo, abbiamo anche qui casi particolari del tipo 

cerchiobottista, celodurista, terzinterzionalista. 

Un altro esempio di indebolimento delle regole morfologiche è rappresentato dal 

suffisso -abile, il quale sta estendendo progressivamente il suo campo di applicazione 

nonostante il suo paradigma dovrebbe essere bloccato da una RFP. Di norma, questo 

suffisso non si unisce a nomi ed aggettivi151, ma recentemente, e in misura maggiore nel 

linguaggio giornalistico, si è assistito alla creazione di neoformazioni in -abile aventi per 

base un sostantivo, come nei casi di bancabile, cantierabile, presidenziabile, 

televisionabile (di cui non esistono i corrispettivi verbi bancare, cantierare152, 

presidenziare, televisionare). Queste forme si aggiungono ad una lista già lunga di 

“eccezioni”: camionabile, carrabile, carrozzabile, futuribile, papabile, radarabile, 

tascabile, teatrabile, viabile. Il fatto più interessante rimane, comunque sia, che molte di 

queste neoformazioni con -abile siano nominali. 

Concludiamo il quadro sulle tendenze sistemiche nello sviluppo della FP 

nell’italiano contemporaneo con qualche accenno ad alcune delle conseguenze 

                                                           
149 Cfr, S. Scalise, Morfologia, cit., G. Frenguelli, Che cosa c’è di nuovo nella formazione delle parole, cit., pp. 
144-145 dal quale sono tratte le osservazioni sopra riportate. 
150 Cfr. ivi, pag. 146. 
151 Cfr. S. Scalise, La formazione delle parole, in L. Renzi et al. (a cura di), Grande grammatica italiana di 
consultazione, Vol. III: Tipi di frasi, deissi, formazione delle parole, Il Mulino, Bologna 1988-1995, pp. 480-
481. 
152 Precisa G. Frenguelli che, in realtà, il verbo cantierare appare, anche se sporadicamente, nei giornali ma 
il fatto che esso sembra più recente rispetto a cantierabile fa pensare che sia il verbo a essere costruito 
sull’aggettivo e non viceversa. Cfr. G. Frenguelli, Che cosa c’è di nuovo nella formazione delle parole, cit., 
pag. 148, nota 8. 
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morfologiche del contatto dell’italiano con l’inglese. Ci sembra importante farlo non tanto 

per la quantità – l’ingresso di termini, espressioni e moduli angloamericani in gran quantità 

costituisce una tendenza consolidata nel quadro attuale dell’italiano come lingua di 

comunicazione – quanto perché anche da questo punto di vista, alcuni fenomeni 

morfologici sono determinati dalla stessa necessità che abbiamo visto essere operativa per 

le formazioni endogene, quella di esprimere in maniera brachilogica concetti di più vasta 

portata. L’influsso dell’inglese si osserva, oltre che in alcuni fenomeni di riformulazione e 

di testualità presenti soprattutto nella lingua dei media, anche nel lessico, dove si hanno 

riscontri significativi nella morfologia derivativa e soprattutto nella composizione. 

In linea generale, possiamo dire che la tolleranza verso gli anglismi non adattati, 

specialmente per terminologie di nuova formazione, è notevolmente cresciuta per vari 

motivi: la mancanza di adeguate traduzioni, il loro carattere esotico e quindi l’effetto 

connotativo, apprezzato soprattutto dai media dell’informazione. Rispetto al passato e 

grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa il prestito linguistico si è rivolto 

anche ai piani medio-bassi e bassi dell’italiano153: da ciò si capisce che anche in questo 

settore il ruolo dei mass media è di primo piano. 

Del resto, appare ormai ben acclimatato nella stampa e nell’informazione mediatica 

un fenomeno che da alcuni decenni si è imposto per la sua consistenza e che si realizza 

nella creazione di lessemi “ibridi”, ovvero costituiti attraverso la combinazione di una 

parola o di un elemento radicale alloglotti con un affisso o un’intera parola italiani. Si può 

avere anche il caso della giustapposizione di una parola straniera, per lo più in funzione 

aggettivale, a una base nominale italiana. In particolare, negli ultimi quarant’anni, sono 

nati vari composti ibridi N+N con diversi significati che sono stati, ad esempio, così 

descritti154: valore epesegetico (Tangentopoli-story, “la storia è di Tangentopoli”); 

argomentale (Ustica show, “lo show riguarda Ustica”); modale (acquapark, “il parco dei 

divertimenti è con l’acqua”); finale (acqua-scooter, “lo scooter è per l’acqua”). Anch’essi, 

in ogni caso, testimoniano la tendenza profonda dell’italiano contemporaneo che abbiamo 

richiamato: «la contrazione del discorso in formule e in sequenze semanticamente 

pregnanti»155. 

                                                           
153 Cfr. M. Dardano, Tra innovazione e conservazione, cit., pag. 33. 
154 Cfr. ivi, pag. 34. 
155 M. Dardano, Lessico e semantica, in A. A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le 
strutture, Laterza, Roma-Bari 1993, pag. 358. 
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In particolare, la diffusione dei composti nominali misti angloitaliani rappresenta, 

nell’attuale fase di contatto tra le due lingue, uno dei fenomeni più notevoli che ha iniziato 

ad arricchire dapprima alcuni settori del lessico (come scienza, tecnica, pubblicità e 

politica) per poi assumere un certo rilievo soprattutto nei media dell’informazione. 

Fondamentalmente essi sono di due tipi156: quelli con ordine italiano DTO+DNTE 

(pensione baby, batterio killer) e quello con ordine inglese DNTE+DTO (baby consulenti, 

kick aerobica). Quest’ultimo, oltre a formare molti composti misti è ormai entrato nella 

lingua anche come modello che produce un certo numero di composti con formanti italiani 

spesso di tono ludico o ironico: D’Alema-pensiero, telefonino-dipendente.  

L’analisi dei repertori di neologismi nello studio di Dardano/Frenguelli/Puoti 

(2008) ha permesso di delineare l’esistenza di quattro tipi di composti nominali misti 

secondo la posizione del DTO e del DNTE disposti in ordine di produttività: DTO italiano + 

DNTE inglese (sassi-killer); DNTE inglese + DTO italiano (cyberspazio); DNTE italiano + 

DTO inglese (Papa boy); DTO inglese + DNTE italiano (film-culto). I motivi del successo 

di questo tipo compositivo si legano per alcuni aspetti a quanto dicevamo sopra: essi infatti 

permettono di rendere in modo compendioso nuovi significati, oltre al prestigio crescente 

dell’inglese, il notevole grado di trasparenza, il mantenimento del contatto con la fonte, 

l’espressività ludica e la possibilità di fondare intere serie paradigmatiche157. 

Le considerazioni fatte fin qui ci permettono di affermare, in conclusione, che 

l’italiano di oggi, e soprattutto la lingua dei media, vuole essere una lingua veloce, 

compatta e funzionale, che sfrutta più intensamente fenomeni e tendenze, già in parte 

presenti al suo interno, per raggiungere una più efficace comunicabilità. Tali fenomeni, 

come abbiamo visto, ricadono in gran parte nell’ambito della FP e della neologia. 

 

 

 

 

                                                           
156 Cfr. M. Dardano-G. Frenguelli-A. Puoti, Anglofilia nascosta, in M. Dardano-G. Frenguelli, L’italiano di 
oggi, cit., pp. 89 ss., al quale si rimanda anche per ulteriori approfondimenti bibliografici sull’argomento. 
157 Cfr. ivi, pp. 91 ss. Come notano gli Autori, nonostante l’ampia diffusone del fenomeno, si registrano 
ancora incertezze nella grafia, riguardanti soprattutto la scelta tra uso del trattino ed univerbazione. Essa è 
legata anche ad altri fenomeni, come gli scambi, nelle due direzioni, tra elementi liberi e non liberi; la 
formazione di nuovi prefissoidi e lo sviluppo di nuovi significati che espandono quelli già esistenti; fattori 
pragmatici e testuali. In genere, comunque sia, l’univerbazione contrasta con l’uso ricorrente, e a volte 
ipercaratterizzante, del trattino. 
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II.2.3.2. Due corpora a confronto 

 

Avendo a disposizione i dati di due repertori relativi a periodi di tempo diversi e 

distanziati da un arco cronologico di circa quattro anni, abbiamo intrapreso un confronto 

morfologico tra di essi, allo scopo di osservare se ci fossero stati cambiamenti sensibili 

rispetto alla situazione delle tendenze di FP e di RFP, descritte nel paragrafo precedente 

attraverso il riferimento agli studi dei linguisti italiani in anni recenti, ma posteriori a quelli 

coperti dal nostro Lemmario L13/14. 

Va però precisato che i due elenchi, pur raccogliendo esclusivamente le nuove 

parole massmediatiche, sono molto diversi tra di loro: innanzitutto per il numero di entrate 

(più di undicimila il primo e circa tremila il secondo) e in secondo luogo per la loro 

composizione. Il lemmario RU, infatti, accoglie tutte le tipologie di novità, compresi 

forestierismi e termini provenienti dal linguaggio sportivo, mentre il nostro L13/14 esclude 

la maggior parte dei forestierismi del corpus e i termini provenienti dalle pagine di cronaca 

estera e di sport (per i motivi di ricerca già detti). Infine, mentre il RU copre un lasso di 

tempo molto ampio (dal 1993 al 2010), il L13/14 registra le nuove voci relative agli anni 

2013 e 2014 non in maniera non continuativa, poiché ciascuna fonte (telegiornali, 

quotidiani e quotidiani elettronici) è stata spogliata in un segmento di tempo specifico. 

Per questi motivi, nel tentativo di rendere il più omogenei possibili i due Lemmarî, 

abbiamo operato sul RU, rendendolo più simile al L13/14. Abbiamo cioè espunto le voci 

esogene e quelle più direttamente legate agli esteri e allo sport. Abbiamo poi proceduto nel 

conteggio, in entrambi, delle voci risultanti per composizione e di quelle risultanti per 

derivazione. Queste ultime sono stati considerati complessivamente, senza distinzioni tra 

tipologie derivazionali, mentre per la composizione sono stati considerati soltanto i 

composti larghi di tipo sintetico-modulare (e non, quindi, i composti neoclassici). Ne è 

risultata la seguente situazione: 
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 RU L13/14 

VA VP VA VP 

Composti modulari 1455 13% 1034 34% 

Derivati 2587 23% 583 19% 

 

Pur considerando la residuale divergenza strutturale dei due repertori, compresa la 

diversa copertura temporale dei due, appare abbastanza chiaramente un’inversione di 

tendenza (peraltro già percepita durante lo spoglio delle fonti giornalistiche in fase di 

allestimento del corpus) che vede tornare a prevalere i composti, soprattutto quelli 

modulari (tanto coordinativi quanto subordinativi), sui prodotti della derivazione. Si 

osserva, infatti, che nel RU i derivati superavano i composti di dieci punti percentuali, 

mentre nel L13/14 la situazione è completamente ribaltata: i composti superano di ben 

venticinque punti percentuali i derivati. Inoltre, passando da un lemmario all’altro, i 

composti sono molto aumentati (+21%), sebbene i derivati siano diminuiti in porzione non 

troppo evidente (-4%). 

Ciò che se ne può dedurre tendenzialmente – fermo restando che per certificare 

simili variazioni occorrerebbero spogli su ben più grandi numeri e monitoraggi ripetuti su 

intervalli di tempo più lunghi – è che, mentre la derivazione mostra un impiego costante e 

tutto sommato corposo, la composizione di tipo modulare-sintetico appare in netta ascesa 

negli usi del linguaggio giornalistico. 

 

II.2.4. Aspetti del neos nella neologia massmediatica 

 

Per quanto concerne invece i caratteri della neologia massemediatica considerata 

sul piano della qualità neologica dei suoi prodotti lessicali, vorremo qui approfondire, oltre 

alla descrizione di alcune criticità linguistiche che li riguardano, anche taluni aspetti legati 

alla durata dello statuto neologico e alla ricezione delle EVAN prodotte e diffuse dal 

telegiornalismo italiano. 
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II.2.4.1. Caratteri generali della neologia nei media 

dell’informazione 

 

In questo paragrafo vogliamo illustrare cinque caratteristiche critiche della neologia 

massmediatica; “critiche” in quanto evidenziano delle problematicità sul piano informativo 

e in quanto generalmente non rilevate dagli approcci linguistici descrittivi, ma messe in 

evidenza, invece, da quelli critici (come accade nell’ambito della Critical Discourse 

Analisys158). Completeremo la loro descrizione, fornendo esempi provenienti sia dal RU 

(dalla cui analisi, a cui abbiamo lavorato negli anni tra il 2009 e il 2011, è scaturita 

l’osservazione delle proprietà stesse), sia dal L13/14 (la cui recente analisi ha dato di esse 

conferma). Queste cinque caratteristiche critiche possiedono diversi gradi di osservabilità 

linguistica: le prime, infatti, sono maggiormente descrivibili in termini strettamente 

linguistico-morfologici, mentre le ultime risentono di più di una considerazione semantica 

e pragmatica ed includono anche aspetti di rilievo ideologico-culturale. 

Le EVAN massmediatiche possiedono, dunque, le seguenti proprietà critiche: 

 

 SONO SINTETICHE E VELOCI E COMPROVANO LE SPINTE IN TALE DIREZIONE IN 

PARTE GIÀ SISTEMICHE NELLA LINGUA ITALIANA → 

 

alcune delle più frequenti tipologie di EVAN massmediatiche si inscrivono pienamente 

entro le tendenze generali già conclamate del sistema italiano, in direzione di una maggiore 

sinteticità e concentrazione espressiva. Molte risultano infatti caratterizzate da un tratto 

peculiare, che deriva loro dall’essere collocate nel contesto mediatico, quello della 

velocità. Tra le più importanti tipologie di realizzazione neologica che riflettono il bisogno 

di sinteticità dei media odierni troviamo (a) forme lessicali ridotte, come sigle, acronimi e 

abbreviazioni, (b) parole-macedonia e unità sintattico-lessicali, (c) composti con 

prefissoidi e suffissoidi, (d) forestierismi. 

 

RU: (a) anti-cons, anti-Nta, Atceuc, BBS, Cocopro, Das, Daspo, democon; 

                                                           
158 Per una sintesi efficace dell’impostazione dei contributi della CDA, cfr. D. Antelmi, Il discorso dei media, 

cit. e, almeno, T. A. Van, Discourse as Structure and Process, Sage, London, 1997; Id., Critical Discourse 

Analysis, in D. Shiffrin, B. Tannen, H. E. Hamilton, The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell, Malden, 

2001, pagg. 352-71; M. A. K. Halliday, Il linguaggio come semiotica sociale, Zanichelli, Bologna, 1983; Id., 

Sistema e funzione nel linguaggio, Il Mulino, Bologna, 1987. 



92 

 

        (b) cibrido, consumattore, decreto-ponte, falsumentario, uonna; 

        (c) eco-cibo, euromanette; 

        (d) home-party, image-maker, infomercial, kids-shop, must-have, slow life; 

 

L13/14: (a) ANTI-B., CHIESA SPA, EX COCOCO, EXPAT, NO TAP, NO-IMU, NSAGATE; 

              (b) FLOPIS, GLAMBURGER, GLOBALLA, LETTERA-BLITZ, POMEPRICCIO; 

                   (c) ECO-CHEF, EURO-FREDDO; 

              (d) HORSEGATE, INFOBESITY, NAPPY GIRLS; 

 

 SONO FORTEMENTE INVESTITE DA FENOMENI DI SERIALITÀ ASSECONDANDO 

LA SPINTA OMOLOGANTE DEL DISCORSO MASSMEDIATICO → 

 

si tratta di un aspetto molto vistoso e significativo che si lega al rapporto tra innovazione e 

conservazione nella lingua mediatica. Il fenomeno può riguardare (a) serie derivazionali, 

(b) serie compositive con elemento seriale in prima posizione, (c) con elemento seriale in 

seconda posizione, (d) polirematiche e locuzioni. 

 

RU: (a) anti-atalntismo, antipersonalista, antipirateria, antiscafista, anti-stupro, anti-

traffico, contro-festa, contro-fiaccolata, controgolpe, contro-insulto, controribaltone, 

contro-Sanremo, controvertice, non-elezione, non-Europa, non-lavoro, non-politica, no-

Ponte, no-Tav, No-tax Day;  

 

        (b) allarme attentati, allarme kamikaze, allarme terrorismo, allarme clandestini, 

emergenza sbarchi, emergenza smog, emergenza occupazione, emergenza criminalità, 

emergenza droga, pericolo smog, pericolo terrorismo, rischio allergie, rischio 

antisemitismo, rischio attentati, salvabanche, salvabilanci, salvacrisi, caro-affitto, 

carobanca, caro-benzina, caro-farmaci, caro estate, gastrocolto, gastrofilologo, gastro-

vacanziero cybervaluta, cybervigile, e-azione, e-cliente, info-elettrodomestico, info-

ribelle, net-artista, netfratello, web-ateneo, webfemminismo; 

 

       (c) aereo-killer, afa-killer, verbale-choc, verdetto-shock, affluenza record, vincita 

record, pilota kamikaze, strage kamikaze, telefonini-boom, scambi-boom, camile-lager, 

orfanotrofio-lager, partito-bonsai, pluralismo bonsai, Cofferati-boy, D’Alema-boy, No 

tax-day, Padania day, Sofia-day, V-day abito-simbolo, uomo-simbolo, Stato-chiave, 

testimone-chiave, approvazione-lampo, udienza lampo, relazione-bomba, alimento-base, 

istanza-base, contratto-fantasma, società-fantasma, servizio-fiume, racconto-fiume, 

contratto-truffa, vacanza-truffa varco elettronico, populismo elettronico, schedatura 

digitale, metamorfosi digitale, albergo intelligente, strada intelligente, tavolino selvaggio, 
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mattone selvaggio, Tremontidipendente, shopping-dipendente, bond-spazzatura, 

messaggio-spazzatura, cantiere-lumaca, giustizia-lumaca, finanza etica, risparmio etico, 

investimento etico, fondo etico, Berlusconi-pensiero, sindacato-pensiero, sarkopensiero, 

massaia-pensiero; 

 

       (d) popolo degli arancioni, popolo dei family, popolo degli automobilisti, degli 

smanettoni, dei telefonini, dei telefonino-dipendenti, del 10%, di Internet, popolo di 

Seattle, madre di tutte le partite, madre di tutte le privatizzazioni, padre di tutti i posti 

occupati, nonna di tutte le vendette; 

 

L13/14: (a) ANTI-BOSSI, ANTI-BUFALA, ANTI-BULLISTICO, ANTI-CAFFÈ, ANTI-CAIMANISMO, 

ANTI-TABACCO, ANTI-TAGLI, ANTITALENT, ANTI-TECNICI, CONTRO SIT-IN, CONTROFIGURACCIA, 

CONTRO-GALA, NON-SEGUACE, NON-SENTENZA, NON-STATUTO, NON-VINTO, IPERESTETICA, 

IPERFEDERALISMO, IPERGROTTESCO, IPER-INCLUSIVO, IPERLIBERISMO, IPERMONTIANO, IPER-

SURREALE; 

                   (b) ALLARME BLU, ALLARME BOLLINO NERO, ALLARME CITTÀ, ALLARME MINI-

SKIMMER, ALLARME OCCUPAZIONE, ALLARME PENSIERO, EFFETTO GRILLO, EFFETTO LAS 

VEGAS, EFFETTO PANICO, EFFETTO RATZINGER, EFFETTO RUBY, EFFETTO SEL, EFFETTO 

TAPPO, SALVAPOLTRONA, SALVA-RUBY, SALVA-SILVIO, SALVA-SINDACI, SALVA-STALKER, SALVA-

ZANZARE, CYBERDIROTTAMENTO, CYBER-EDUCATION, CYBER-FORMAZIONE, CYBERGAY, WEB 

CROCIATA, WEB-CONSULTAZIONI, WEB-EROE, WEB-INSULTO, WEB-POPULISTA; 

                  (c) EMENDAMENTO KILLER, EMODERIVATI KILLER, ESCORT-KILLER, GENITORI 

KILLER, GIUDICE KILLER, BOSSI CHOC, MOVENTE-CHOC, GIUSTIZIA CHOC, ESECUZIONE CHOC, 

BOSSI CHOC, ACCORDO TRUFFA, E-MAIL TRUFFA, LAVORO-TRUFFA, LETTERA-TRUFFA, AEREO-

TRUFFA, IMU-TRUFFA, MATTEOPENSIERO, BERSANI-PENSIERO, DEMAGISTRIS PENSIERO, 

GRILLO-PENSIERO, BARAK-MANIA, BLUMANIA, BOCCONI BOYS, CASELLI'S BOY, CASINI BOYS, 

CIVATI BOYS, BOCCASSINI SHOW, CAIMAN-SHOW, FIAT SHOW;  

             (d) POPOLO ANTI CAV, POPOLO DEGLI ABUSIVI, POPOLO DEGLI ELEFANTI, POPOLO 

DEGLI ITS, POPOLO DEI CINGUETTII, POPOLO DEI DISEREDATI, POPOLO DEI FORCONI, 

POPOLO DEI FORMIGONI, POPOLO DEI GRILLINI, MADRE DI TUTTE LE FOLLIE, MADRE DI 

TUTTE LE MAZZETTE, MADRE DI TUTTE LE MILF, MADRE DI TUTTE LE RIFORME, FURBETTI DEL 

CARTELLINO, FURBETTI DEL CONCORDATO, FURBETTI DEL DIPLOMA, FURBETTI DEL FISCO, 

FURBETTI DEL FORMAGGINO, FURBETTI DEL GAS; 

 

 PRESENTANO TRATTI DI OPACITÀ SEMANTICA E SOLLEVANO PROBLEMATICHE 

RIGUARDANTI LA CHIAREZZA DEI SIGNIFICATI E, DI CONSEGUENZA, LA 

COMPRENSIONE DEI SEGMENTI FRASTICI IN CUI COMPAIONO → 

 

questo aspetto si lega in modo indissolubile al problema della decodifica dei messaggi-

notizia e si presenta, in particolare, in relazione all’uso, spesso motivato dalle esigenze 

imposte dallo stile brillante, di tecnicismi e forestierismi. In particolare, questo aspetto si 

osserva (a) nelle formazioni endogene complesse, (b) nelle sigle, (c) nelle neoformazioni 
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(nel valore qui assegnato a questa etichetta metalinguistica), (d) nelle EVAN esogene ed in 

quelle seriali (delle tipologie mostrate sopra), soprattutto a fronte delle sempre più 

numerose neoformazioni prefissoidali che passano dal linguaggio scientifico al lessico 

comune159. 

 

RU: (a) aborto chimico, aborto farmacologico, aborto selettivo, affidamento condiviso, 

affidamento congiunto, affidamento in house; federalismo fiscale, federalismo solidale, 

federalismo unitario, anti-Cordova, dopo-Nizza, post-Kyoto, riduzione embrionaria, 

balcanizzazione dei contratti, catto-khomeinista, devoluzione verso il basso, 

dimensionamento sostenibile, indennità di disponibilità, irachizzazione, lisbonizzare; 

         (b) ADHD, anti-Opa, Coavisoc, lgtbq, FRC, BPM; 

         (c) informazione di garanzia, giudizio abbreviato, buco tecnico, ganascia fiscale, 

mille-proroghe, pacchetto sicurezza, patteggiamento, prelievo armonizzato, scudo fiscale, 

testamento biologico; 

         (d) accountability, accrobranching, blur economy, hezbollizzarsi, embedded 

technology, social rating, safe zone, no fly zone, remote sensing, activation order, asset 

management, capital gain, fiscal drag, corporate governance, knowledge worker, 

stagflation, private banking, class action, front office, global warming, grey market, 

digital divide, market abuse, ogmfree, sanity card, stalking, beautyficazione, fashion 

week, happy hour, concept store, door selector, election day; 

L13/14: (a) ANARCOSINDACALISMO, ARCHE(IDE)OLOGICO, CICLOSINDACO, CRIPTO-

FEMMINISMO, DEMOPOPULISMO, GRAMSCIAZIONISTA, IMMUNITA' ANTROPOLOGICA, 

POLIAMORE, POLIAMORE, SOCIALFASCISMO; 

                      (b) THC FEST, TIPO-PPE, PA 2.0, NO TAP, DEFIOMIZZATO, ANTI-BCE; 

                 (c) BIOSIMILARE, CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, CONTRIBUTO DI 

LICENZIAMENTO, DEMOCRAZIA LIQUIDA, FECONDAZIONE SELETTIVA, 

                                                           
159 Nel 1996, ad esempio, G. Antonelli ha infatti osservato che alcuni prefissoidi portano con sé un certo 
grado di ambiguità relativamente al loro significato, poiché come accade spesso ai prefissoidi nel momento 
della loro massima espansione, nella coscienza linguistica collettiva si viene a perdere completamente il 
legame con la base di partenza. Si può dire, cioè, che l’ambiguità semantica dei prefissoidi nasca dal 
progressivo stratificarsi di significati diversi in un unico segmento verbale. Notava ancora Antonelli: 
l’invasione di tecnicismi d’ogni genere nella lingua d’uso più recente, di cui sono responsabili soprattutto 
giornali e televisione, ha fatto sì che in molti prefissoidi il valore etimologico abbia riguadagnato terreno 
rispetto a quello “acquisito”. La conseguenza di questo livellamento è una maggiore possibilità di errore nel 
valutare l’origine – e dunque il significato – della parola che ci si trova di fronte. Se a questo si aggiunge che 
spesso i diversi valori del prefissoide sono fra loro semanticamente contigui […], si vede bene a quanti 
incroci, sovrapposizioni, scambi, possono dar luogo i vocaboli composti con tali elementi. Cfr. G. Antonelli, 
Sui prefissoidi dell’italiano contemporaneo, “Studi di Lessicografia Italiana”, 13 (1995), pp. 254-255 e cfr. 
anche P. Tekavčić, Grammatica storica dell’italiano, vol. III, Il lessico, Il Mulino, Bologna 1980, in particolare, 
pp. 161 ss. 
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FITODECONTAMINAZIONE, IDEOLOGIA DI GENERE, IMPIEGO SOLIDALE, NORMALIZZAZIONE 

ETNICA, OVODONAZIONE; 

                 (d) BEDROOM TAX, CUTTING, CYBERCRIMINAL, GENDER APARTHEID, HATE CRIME, 

HATE SPEECH, IKIKOMORI, JUNKSPACE, LUSTRACIJA, PAINKILLER, READERSHIP, WEB-

DEMOCRACY; 

 

 COMPROVANO TALVOLTA IL FENOMENO “VAGO”160 DELLO SVUOTAMENTO DI 

SIGNIFICATO DELLE PAROLE, PERCEPIBILE DIFFUSAMENTE NEL LINGUAGGIO 

DEI MASS MEDIA → 

 

a questo livello il problema sembra essere quello di una perdita di espressività e di 

ricchezza, anche e soprattutto concettuale, e di specificità semantica delle parole, sia prese 

singolarmente, sia connesse e strutturate nel discorso. Ciò riguarda alcuni tipi di EVAN 

che subiscono questo fenomeno come conseguenza della serialità, ma riguarda anche le 

parole di uso corrente, il cui nucleo semantico, in molti casi, viene progressivamente 

corroso. Da una parte, si tratta (a) di EVAN nate con intenti eufemistici che, quando portati 

all’esagerazione, determinano una sensazione di straniamento per la stessa inconsistenza 

semantica dei vocaboli impiegati; dall’altra, esiste (b) una porzione di neologia mediatica 

la cui astrattezza e genericità ci sembra motivata dalle solite ragioni di brillantezza. Si può 

citare qui anche il caso (c) delle EVAN deonomastiche. Sebbene la loro larghissima 

diffusione nei (tele)giornali italiani sia motivata in profondità dalle strategie narrative di 

costruzione della notizia, l’effetto e la sensazione che esse producono è proprio quella del 

significato vago. Dal punto di vista del contenuto, infatti, le EVAN deonomastiche 

appaiono anch’esse come caratterizzati dalla scarsezza di specificità semantica. Si tratta, 

infatti, di nomi astratti, avverbi e sostantivi vari che, pur avendo una definizione 

vocabolariale, non hanno un significato preciso e ben definito, presentandosi invece come 

contenitori che ciascuno può riempire come crede, soprattutto in ragione del fatto che la 

maggior parte di essi si riferisce a personaggi politici o del mondo economico italiano la 

cui azione non è ancora stata consegnata alla storia e che servono dunque, nei media, a 

richiamare valori diversi a seconda dell’orientamento politico della testata 

(tele)giornalistica. Il rischio è quello di ridurre, colmando il resoconto della cronaca 

politica di lessemi come questi, l’approfondimento di temi importanti a scontri tra tifosi e 

                                                           
160 Cfr. R. Simone, Parlare di sé, cit., pp. 191-230 e Id., La terza fase: forme di sapere che stiamo perdendo, 
Laterza, Roma-Bari 2000. 
 . 
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di allenare i cittadini a fare uso di parole magniloquenti, ma che non hanno sostanza 

semantica, abituandoli ad un’analisi superficiale e poco razionale della realtà circostante. 

 

RU: (a) bomba etica, bomba intelligente, bomba logica, difesa preventiva, guerra etica, 

guerra giusta, guerra intelligente, guerra posteroica, guerra preventiva, guerra 

sicuritaria, guerra umanitaria, missione di pace, neoguerra, soldato di pace; 

 

        (b) antipolitica, antitutto, arci-buonismo, cattotutto, cattovunque, cattolaico, 

benoltrismo, oltrismo, ex postneocomunista, liberal-liberista, troppismo, iperpolitico, 

ultrapolitico, uomo-basta, uomo-ouvunque; 

 

         (c) Berlusconi-pensiero, ciampismo, cofferatismo, dalemismo, deberlusconizzato, 

de-dellutrizzare, debertinottizzare, dedipietrizzare, Fazio-pensiero, marchionnismo, 

montezemolismo, storacismo, Tremonti-pensiero, veltronismo, veltrusconismo, 

prodizzazione, prodismo, Prodi-pensiero; 

 

L13/14: (a) BOMBA AMBIENTALE, BOMBA ECOLOGICA, BOMBA INERTE, GUERRA GAY, GUERRA 

LIGHT, NON GUERRA, LIBERAL-ITALIOTA, MICRO-LIBERALE, TURBOLIBERISTA; 

(b) ANTI-TUTTI, TAGLIATUTTO, DEMO-QUALUNQUISTA, EX-NEOFASCISTA, EURO-TECNO-

MODERATO, FASHION-QUALCOSA, NIENTITÀ, ULTRAFACCIA; 

(c) WIKISAVIANO, SCILIPOTISMO, SIMILBERLUSCONIANO, OSCARGIANNINIANO, 

MATTEOCRAZIA, MARONITO, GRASSO STORY, FITTUSCONIANO, FABIOFAZIESCO; 

  

 MOLTE MOSTRANO L’ATTIVAZIONE DI PARTICOLARI STRATEGIE 

PERLOCUTORIE E PERSUASIVE CHE SOTTENDONO UNA FUNZIONALITÀ DI 

NATURA RETORICA E, TALVOLTA, PIÙ IN PROFONDITÀ, DI NATURA 

IDEOLOGICA → 

 

questo tipo di strategie retorico-persuasive si manifestano compiutamente nei caratteri 

realizzati attraverso lo stile brillante e cioè la drammatizzazione del discorso e la sua 

patemizzazione-emozionalizzazione, la configurazione della notizia come parte di un 

romanzo a puntate con la personalizzazione di suoi attori, l’insinuazione di giudizi, lo 

spostamento del punto di vista, l’uso di toni ironico-polemici, fattori che si possono 

riscontrare in tutte le tipologie di EVAN – anche tra quelle presentate fin qui – in base 

all’uso che ne viene fatto nel contesto discorsivo giornalistico. Tali strategie dunque 

possono attivarsi nelle EVAN a forte carica ansiogena, nella proliferazione di quelle 

deonomastiche, nell’uso di alterati, nell’uso funzionale dei linguaggi settoriali e dei gerghi 
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e nella funzionalizzazione dell’ironia e della polemica. Su questo aspetto, attraverso il 

quale si realizzano compiutamente le funzioni testuali e comunicative della neologia 

massmediatica, ci soffermeremo più in dettaglio alla fine di questo capitolo (luogo al quale 

rimandiamo anche per le esemplificazioni), dal momento che esso rappresenta uno dei più 

rilevanti nella teoria retorica della neologia e quello con le più articolate conseguenze 

linguistiche e ideologico-culturali. 

 

II.2.4.2. EVAN in diacronia 

 

Prima di passare all’ultimo aspetto legato alla percezione del neos, vorremmo 

aggiungere, a completamento della descrizione degli aspetti della neologia massmediatica, 

alcune considerazioni sull’estensione del concetto di neologismo in relazione alla durata 

dello statuto neologico della creazione lessicale, in un’ottica diacronica. 

Riprendendo anche la teoria degli exemplars citata da Simone, ci sembra infatti 

necessario condividere la necessità di una sistemazione anche diacronica delle unità 

discorsive nello spazio di discorso, cioè di stabilire almeno alcuni dei processi con cui i 

fatti di discorso diventano fatti di sistema, o meglio, secondo lo schema simoniano: Fatti di 

performance  Fatti di discorso  Unità di sistema. Di fatto, tale schema «può essere 

letto in chiave sia sincronica che diacronica: nel primo caso descrive una tendenza della 

variazione; nel secondo caso un cambiamento nel tempo»161. Se, come sostiene ancora lo 

studioso, «le unità discorsive vengono incorporate nel sistema quando raggiungono una 

certa frequenza d’uso» e «sarebbe dunque la loro ripetizione a renderli stabili»162, appare 

evidente come, sul piano della neologia, sia importante focalizzarsi nella considerazione, 

non tanto del binomio neologismi-occasionalismi, ma piuttosto sulla frequenza dei types e 

dei tokens. Oltretutto, nel discorso giornalistico, tanto i Fatti di performance-Token, quanto 

i Fatti di discorso-type sono numerosissimi e tutti con delle chances di lessicalizzazione 

per diventare Unità di sistema. 

Una simile situazione inquadra ciò che accade attraverso il linguaggio massmediatico 

e la sua neologia, ma non scende nel particolare di ciò che avviene nelle due tipologie di 

Fatti e nei passaggi tra Fatti e Unità. 

                                                           
161 R. Simone, Operazioni discorsive, cit., pp. 59-60. 
162 Ivi. 
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Anche su questo fronte, dunque, si può avere l’impressione che il MNL non sia 

sufficiente ad esaurire le possibilità effettuali del dominio discorsivo mediatico, sia per 

quanto riguarda il dominio della performance, sia sul fronte lessicografico. Potremo, 

quindi, valutare caso per caso quando sia più utile ricorrere al MNL e quando, invece, al 

MNP. Ci saranno situazioni in cui il lessema-EVAN caricato neologenicamente è già 

attribuibile, per ragioni sociolinguistiche, alla categoria neoformazione ed altre, certamente 

più frequenti nel lavoro di analisi nel dominio della parole  in cui sarà più cauto e 

produttivo parlare genericamente di EVAN, le quali ancora una volta possono essere 

sottospecificate, ora in senso più spiccatamente diacronico, anziché in quello discorsivo-

funzionale di cui si è finora parlato, sebbene la loro considerazione temporale non possa, 

comunque sia, spingersi oltre quella che chiamiamo microdiacronia. 

Se è vero, infatti, che nel circuito dei testi d’informazione mediale alcune EVAN 

vivono vite brevi ed effimere, è vero anche che altre possono mantenere la loro carica 

neologenica più a lungo o vivere diverse stagioni neologeniche acquisendo valori 

semantici diversi o, ancora, essere riprese con lo stesso valore, pur seguendo 

temporalmente le oscillazioni dell’attualità, indipendentemente dal fatto che esse siano 

state, nel frattempo, registrate o meno nei dizionari di lingua o nei repertori neologici. 

Dunque, adottando il MNP per le sottocategorizzazioni microdiacroniche, si potrebbe 

parlare:  

- nel primo caso di EVAN DI LUNGA DURATA o DUREVOLI, (sulla scorta della proposta 

avanzata da Dardano 2009163), di cui un esempio può essere il s.m. mafiopoli che, almeno 

dagli anni ’70-’80 ad oggi, non ha mai smesso di essere utilizzato dal linguaggio 

giornalistico, pur non essendo stato inserito nei dizionari – se non consideriamo i repertori 

neologici – e che ha conservato, a mio avviso, una sua carica neologenica. Tale carica 

opera infatti a livello psicolinguistico, probabilmente attraverso una qualche forma di 

“analogia cognitiva”, in  ragione  della  proliferazione di suffissati in -poli 

pancronicamente nuovi, ragione per cui il lettore può essere influenzato nel suo giudizio 

implicito di neologenicità proprio da questa iperproduttività, anche di fronte a lessemi che 

hanno già una loro storia linguistica più o meno lunga; 

                                                           
163 Cfr. M. Dardano, Costruire parole: la morfologia derivativa dell'italiano, Bologna, Il Mulino 2009. pp. 31-
32. 
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- nel secondo di EVAN DI SECONDA GENERAZIONE, di cui offriamo un esempio-limite, 

quello del s.m. Rubygate che, pur essendo stato ripreso nel giro di pochi mesi, ha vissuto 

una prima generazione neologenica allo scoppiare dello scandalo e una seconda in 

concomitanza della prima sentenza giuridica sul caso, per cui si è potuto registrare uno 

scarto – da valutare nella sua significazione – da Rubygate nel senso di “scandalo che 

riguarda Ruby” (“Il braccio di ferro ininterrotto con Gianfranco Fini, gli esodi che stanno 

travagliando il Pdl e ora lo shock del «Rubygate» stanno facendo crollare le azioni del 

quarto esecutivo Berlusconi”, LaRepubblica.it, 30 ottobre 2010) a Rubygate interpretabile 

anche nel senso di “procedimento penale che riguarda il caso in cui è coinvolta Ruby” (“al 

palazzo di giustizia c'è il Rubygate”, TG La7, 4 febbraio 2013), che potrebbe far pensare 

ad una possibile seconda rifunzionalizzazione onomatogenica del suffisso -gate; 

- e nel terzo di EVAN INTERMITTENTI, di cui possono essere esempi composti come 

mignottocrazia, maanchismo, e vallettopoli che vengono ripresi all’uopo, in momenti 

diversi, a seconda delle esigenze di cronaca e di commento e riferite in modo particolare ai 

casi in cui, con la stessa EVAN, si commentano casi di cronaca diversi, magari anche 

differentemente collocati sul piano spazio-temporale, come è accaduto con rifiutopoli, 

usato per riferirsi, in momenti diversi, agli scandali non solo di Napoli, ma anche di altre 

città italiane. 

 

II.2.4.3. La ricezione della neologia massmediatica 

 

Prima di passare alla descrizione delle funzioni discorsivo-testuali della neologia 

vogliamo richiamare alcune questioni riguardanti la percezione delle EVAN da parte dei 

lettori in fase di ricezione dei messaggi-notizia. Abbiamo infatti postulato delle ipotesi a 

riguardo, basate su concetti e argomenti che abbiamo in parte già discusso 

precedentemente, le quali sono state poi trasferite, come vedremo, nel questionario sotto 

forma di tasks psico-linguistici al fine di verificarne la consistenza e osservarne i 

funzionamenti. Tali ipotesi riguardano soprattutto: 

 la percezione della neologenicità:  

si tratterà di verificare se esiste una competenza specificamente neologica attraverso la 

quale i parlanti siano in grado di percepire la novità lessicale in rapporto alle proprie 

conoscenze enciclopediche e vocabolariali (tra cui, ad esempio, la capacità di distinguere 
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tra lessemi incompresi perché nuovi e lessemi preesistenti ma incompresi perché non 

conosciuti) e in rapporto ai meccanismi morfosintattici della lingua (la capacità di 

giudicare la conformità delle formazioni rispetto al complesso di regole e vincoli – 

morfologici, sintattici e semantici – del sistema)164 a prescindere dal grado di 

autoconsapevolezza metalinguistica; anzi ciò che vorremmo indagare è proprio se tali 

competenze possano esercitarsi e con quale grado di raffinatezza nei parlanti non 

specializzati; 

 le influenze del linguaggio giornalistico sulla lingua comune, soprattutto nei confronti 

della creatività e della competenza lessicale attiva e passiva: 

abbiamo già affrontato la questione delle competenze, ma vogliamo qui ribadire la 

necessità di considerare le EVAN sistematicamente, senza alcuna distinzione di frequenza 

e di estemporaneità tra le novità lessicali, per sondare efficacemente le ricadute del 

linguaggio giornalistico sulla lingua degli utenti. Infatti, le coniazioni estemporanee ed 

occasionali sono numerosissime nei media dell’informazione ed il loro uso è così 

continuativo da far ritenere che gli utenti siano con esse in costante rapporto e possono, 

quindi, anch’esse agire come modelli linguistici. L’aggressività del meccanismo neologico 

che opera nelle lingue dei media, in altre parole, può influenzare la lingua comune con una 

forza tale da governare il meccanismo analogico connaturato al sistema linguistico, che 

dunque inizia ad operare sulla base dei modelli neologici mediatici. Ciò che andrebbe 

considerato parlando di ricadute della neologia mediatica sulla lingua comune è che 

qualsiasi EVAN, in virtù della sua ricorrenza, della forza del mezzo che lo diffonde e delle 

caratteristiche che possiede (soprattutto la sinteticità, sempre più ricercata nelle 

comunicazioni di ogni tipo, anche quella quotidiana) agisce potenzialmente come un 

modello la cui filiazione può arrivare alla lingua comune. Può dunque accadere che, dato 

un determinato type lessicale mediatico, realizzato attraverso vari tokens mediatici 

concrete, si ritrovino nella lingua corrente realizzazioni altre, non presenti nei media o, 

comunque sia, non registrate, create estemporaneamente dal parlante nelle situazioni più 

svariate proprio sulla base di quel modello posseduto mentalmente e veicolato dai media; 

                                                           
164 Come specifica R. Simone, argomentando alcuni postulati della teoria degli exemplars, e riferendosi alla 
bipartizione delle risorse linguistiche che abbiamo ricordato sopra, si può supporre (sul fronte, non solo 
della ricezione ma, come evinciamo, anche su quello della creazione) che i parlanti intuiscano, in una certa 
misura, quale sia la natura delle risorse linguistiche, che cosa esse consentano o proibiscano e quale sia la 
misura in cui tali risorse possano essere modificate per venire incontro alle proprie esigenze. Cfr. R. Simone, 
Operazioni discorsive, cit. pag. 59. 
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 l’atteggiamento nei confronti della norma linguistica: 

poiché riteniamo che si tratti del tipo di influenza più direttamente e facilmente attivabile; 

 l’efficacia stessa delle funzioni comunicative comportate dalle neologenie che possono 

attivarsi nella loro ricezione e nella loro decodifica cognitiva da parte dei lettori-

ascoltatori: 

cioè la reale operatività delle funzioni demandate, più o meno consapevolmente, alle 

EVAN. 

Si tratta di un terreno di analisi spinoso e che necessita di entrare nell’universo della 

performance linguistica, dell’uso vivo della lingua da parte dei parlanti e dei meccanismi 

linguistici e cognitivi che presiedono alla comprensione e alla decodifica di testi complessi 

e fortemente strutturati. Vedremo, nel Capitolo IV, quali risposte e quali evidenze la 

somministrazione dei test linguistici ha permesso di offrire. 

Per il momento, sarà necessario osservare più dettagliatamente alcune delle più 

importanti funzioni-scopo proprie della neologia massmediatica per poi affrontare, nel 

capitolo successivo, l’analisi dei dati lessicografici ricavati dal corpus giornalistico 

raccolto nel corso della nostra ricerca e per giungere, infine, alla verifica delle ipotesi 

suddette, attraverso l’analisi dei risultati dei test sulla ricezione della neologia. 

 

II.2.5. Neologia massmediatica e funzioni del linguaggio 

 

In questo paragrafo descriveremo dettagliatamente le funzioni testuali e 

comunicative attualizzate dalle EVAN. Affronteremo le più frequenti e rilevanti, sebbene 

se ne possano individuare delle altre, talvolta più latenti e sottili che, comunque sia, 

metteremo in evidenza nel Capitolo successivo, nel quale, oltretutto, confronteremo le 

teorizzazioni provenienti dall’ambito di studio francese, per tentare anche una forma di 

classificazione di questi fenomeni testuali legati alla neologia e alla sua ricezione. 

Le funzioni neologeniche possono innanzitutto essere gerarchizzate: esistono infatti 

due macrofunzioni che caratterizzano e determinano intrinsecamente l’essenza stessa della 

neologenicità e dalle quali deriva, poi, una serie di microfunzioni diverse, ma da esse 

dipendenti. 

Le macrofunzioni riguardano, in sostanza, gli aspetti delle EVAN legati al neos, in 

relazione, soprattutto, alla loro capacità di attrazione proprio in quanto novità linguistiche e 
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alla configurazione, attraverso il loro impiego, di particolarissimi eventi comunicativi in 

cui si può ravvisare l’intervento di atti perlocutori. 

Escusse queste due funzionalità, emerse rispettivamente dallo studio dei contributi 

linguistici di scuola italiana e francese, esamineremo attraverso quali microfunzioni 

testuali – legate in questo caso anche agli aspetti del logos – le EVAN dispieghino il loro 

potenziale attrattivo e come, tramite il loro impiego, si possano costruire strategie testuali 

fortemente connotate retoricamente nonché ideologicamente. 

 

II.2.5.1. Macrofunzioni della neologia massmediatica 

 

La prima delle due macrofunzioni che le EVAN assolvono nel contesto 

giornalistico è relativa ai costrutti sintattico-pragmatici in cui un elemento frastico – spesso 

una nominalizzazione – svolge il ruolo di attention getter. Secondo Dardano & Puoti, ciò 

accade, ad esempio, quando una nuova parola condensa espressionisticamente, in una 

ripresa testuale cataforica, quanto è stato detto nel periodo precedente165. Stando a questa 

definizione, la funzione che si configura è di natura eminentemente pragmatico-testuale. 

Crediamo, tuttavia, di poter agevolmente estendere il meccanismo di attention getting 

anche al di là dei confini della costruzione sintattica delle frasi, per ritenere che tale 

funzione sia connaturata alla presenza stessa di una EVAN, quale che sia il suo ruolo 

sintattico entro la porzione frastica di occorrenza. Si può assumere, infatti, su di un piano 

pragmatico, ma non necessariamente morfosintattico, che la funzione di attention getting 

consista nella capacità di un elemento frastico di attirare su di sé l’attenzione linguistica e 

cognitiva del destinatario, a prescindere dal fatto che ciò avvenga attraverso lo 

spostamento avanti o indietro del tema, o la presenza di altri costrutti marcati 

sintatticamente o attraverso la presenza di segnali discorsivi, e così via). 

Crediamo, infatti, che sia la natura stessa dei lessemi neologenici, con la loro 

neoforicità (la quale, come abbiamo visto, può depositarsi su diversi livelli di lingua) a far 

scaturire il meccanismo dell’attention getting, sia nella dimensione orale che in quella 

scritta della comunicazione. Ciò significa, nondimeno, presupporre che almeno in parte, i 

parlanti abbiano cognizione di ciò che è nuovo e di ciò che preesiste nella lingua e che, o in 

alternativa, esista una sensibilità linguistica nei confronti della neologenicità (e non della 

                                                           
165 Cfr. M. Dardano-A. Puoti, Stile nominale nel quotidiano e nel telegiornale, in M. Dardano-G. Frenguelli, 
L’italiano di oggi, cit., pag. 59. 
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neologia), la quale può essere indotta dai livelli sintattico-pragmatici e semantici della 

testualità (come nei casi di nominalizzazione e tematizzazione ricordati da 

Dardano&Puoti), ma che può anche configurarsi come competenza neologica, di natura 

eminentemente lessicale (e che comprenda anche la capacità di un confronto lessematico 

sugli assi sintagmatico e paradigmatico e nelle dimensioni della sincronia e della 

diacronia), prodotto della maturazione della complessiva competenza linguistica 

individuale. 

Il richiamo all’individualità è valido anche in rapporto alla seconda macrofunzione 

ricoperta dalle EVAN, per la quale andrà tenuto presente il contesto dialogico tra due 

individui, anche laddove esso sia quello tra un Emittente e un Destinatario Ideali, come 

nelle forme di comunicazione uno a molti tipiche dei mass media: il messaggio costruito 

attraverso una neologenia presuppone lo scambio di un’informazione e, soprattutto, di 

un’informazione nuova, dal primo al secondo. 

La teoria della comunicazione166 ha sottolineato l’essenzialità di questa funzione, 

poiché la relazione informativa che si stabilisce tra mittente e destinatario, al momento di 

comunicare un’informazione, fa sì che quest’ultimo subisca una modificazione, accedendo 

ad una conoscenza che non possedeva prima o modificando la struttura cognitiva di una 

conoscenza preesistente. Ciò che ci interessa notare è che anche la neologia pone il 

problema della trasmissione di un’informazione, non solo perché, spesso, ad un nuovo 

referente corrisponde una nuova forma lessicale che apre agli interlocutori un campo di 

informazione nuovo, ma anche per il fatto stesso che la porzione lessicale nuova, ancorché 

non legata ad un nuovo oggetto o concetto, immette una sorta di shock linguistico nella 

comunicazione.  

Dal momento che, già nelle riflessioni di R. Jakobson si possono rinvenire, con 

l’accentuazione della funzione espressiva e di quella conativa del linguaggio167, in 

relazione rispettivamente al parlante e al destinatario, le nozioni di quelle che saranno le 

forze illocutorie e perlocutorie del linguaggio definite da J. Austin168, sembra necessario 

ricollocare l’unità neologica, prodotta in un discorso, ai due poli del processo di scambio 

                                                           
166 Cfr. R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, cit. e M. A. K. Halliday, Sistema e funzione nel linguaggio: 
saggi raccolti da Gunther Kress, trad. it. a cura di R. Sornicola, Il Mulino, Bologna 1987. 
167 Nelle formulazioni teoriche di Jakobson, la nozione di un linguaggio denotativo avente come funzione 
essenziale la trasmissione di un’informazione ha fatto posto alla nozione di un linguaggio di cui gli elementi 
emotivi formano più sistemi simultanei di cui ciascuno è caratterizzato da una funzione differente. Cfr. R. 
Jakobson, Saggi di linguistica generale, cit. 
168Cfr. J. L. Austin, Come fare cose con le parole: le William James lectures tenute alla Harvard University nel 
1955, ed. italiana a cura di C. Penco e M. Sbisà, Marietti, Genova 1987. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
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linguistico: il parlante può utilizzare una parola nuova in maniera non neutra, ma 

ricercando un effetto sul destinatario e, quando l’effetto sia riuscito o almeno recepito, il 

destinatario prende coscienza del carattere volutamente neologenico del vocabolo 

impiegato.  

Dunque, andranno sempre tenuti presenti anche il dominio di referenza e il contesto 

pragmatico-semantico in cui si colloca la EVAN: quando si è fuori dalla pura denotatività e 

cioè – assumendo il MLP sopra introdotto – quando la EVAN non sia una neoformazione, 

ma una neologenia, il suo impiego può essere considerato, infatti, un atto illocutorio il cui 

obiettivo è perlocutorio169. Questo tipo di scambio linguistico, basato sulla presenza di 

novità linguistica, era stato così descritto da Ch. Marcellesi: 

 

si tratta, per il parlante, di una creazione cosciente che stabilisce una sorta di 

complicità tra lui e il destinatario del discorso. Quest’ultimo, perfettamente cosciente 

dell’azione tentata su di lui per mezzo del vocabolo impiegato, è sensibile al carattere 

specifico di questo vocabolo, tanto che questa azione assume un carattere individuale: 

è verso di lui, e verso lui solo, che gli sembra diretto il “fare” del discorso170. 

 

Lo studioso aveva inoltre descritto il discorso marcato neologicamente come un 

“luogo della suggestione” e della “complicità linguistica e ideologica”171. Del resto, la 

capacità attrattiva e la focalizzazione sulle intenzioni pragmatiche del locutore erano state 

riconosciute anche come caratteristiche essenziali della comunicazione ostensiva, 

nell’ambito della “teoria della pertinenza”172. 

L’atto linguistico neologenico può dunque rientrare nei fenomeni marcati 

ostensivamente e, poiché «gli stimoli ostensivi suscitano un’anticipazione di pertinenza, e 

questa pertinenza potrà essere ottenuta solo riconoscendo l’intenzione informativa del 

locutore»173, si configura come evento comunicativo in cui è fondamentale l’interazione 

pragmatica tra le intenzioni del mittente e il riconoscimento della pertinenza (cioè, del 

significato ostensivo e non necessariamente di quello morfologico) della novità 

lessematica, in quello specifico momento del discorso, da parte del destinatario. 

                                                           
169 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pp. 9-10. Sulla natura degli atti linguistici cfr. J. L. Austin et 
al., Gli atti linguistici, cit. e J. R. Searle, Atti linguistici, cit. 
170 Cfr. Ch. Marcellesi, Néologie et fonctions du langage, “Langages”, 36 (1974), pp. 95-102. 
171 Cfr. Ivi. 
172 Cfr. D. Sperber D. Wilson, La pertinenza, Milano 1993, Ed. Anabasi, pp. 228-229. 
173 Ivi, pag. 230. 
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Talea reciprocità, che Marcellesi chiamava complicità ideologica, viene di fatto 

innescata ostensivamente dal carattere retorico della neoforia, entro uno scambio 

comunicativo la cui creazione e la cui interpretazione sono marcate dalla suggestione 

indotta dalla funzione poetica propria della struttura linguistica. Infatti, «gli effetti poetici 

creano impressioni condivise piuttosto che un sapere condiviso» e «gli enunciati che 

producono effetti poetici possono essere utilizzati precisamente per suscitare sentimenti di 

reciprocità apparentemente affettiva più che cognitiva» sebbene, analizzando «questi effetti 

affettivi al microscopio della teoria della pertinenza, si scopre che sono composti da una 

serie di piccoli effetti cognitivi», per cui si vede confermata la necessità di una loro analisi 

testuale e psico-linguistica174. 

Quelle fin qui descritte ci sembrano, in effetti, le circostanze che guidano l’impiego 

di molte EVAN nel linguaggio giornalistico, le quali riescono, in virtù della loro 

ostensività e delle loro implicazioni retoriche, ad innescare le macrofunzioni descritte, fuse 

nella loro stessa natura linguistica, attirando l’attenzione del destinatario e, in certi casi, 

anche stabilendo con esso un’intesa che può avere finalità ideologiche o di orientamento 

nell’interpretazione dei fatti narrati. 

 

 

II.2.5.2. Strategie newness-centered del linguaggio giornalistico: 

microfunzioni della neologia massmediatica 

 

Passando alla descrizione delle microfunzioni testuali delegate alle EVAN 

massmediatiche, andrà ricordato che qui esporremo le più frequenti, mentre si rimanda al 

Capitolo III e all’analisi dei dati lessicografici, per l’inquadramento delle altre funzioni 

testuali delle EVAN e, anche, degli usi retorici che coinvolgono le neologenie. Anche in 

questo caso, infatti, ne descriveremo qui, nell’ottica della critica testuale, alcune tra le più 

ricche di implicazioni di natura semantica e ideologica sul fronte della decodifica e 

dell’interpretazione delle notizie. 

Abbiamo scelto di soffermare la nostra attenzione, in particolare, su quattro 

funzionalità discorsive con le quali gli Emittenti costruiscono delle strategie testuali 

                                                           
174Ivi, pag. 333, dove, oltretutto, gli Autori suggeriscono, come necessaria conseguenza della loro 
argomentazione, il superamento della divisione tra tropi e atti linguistici nell’analisi della comunicazione 
verbale. 
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newness-centered, basate cioè sullo sfruttamento della carica neologenica delle EVAN 

coinvolte. 

1) Lo spostamento del punto di vista: 

tale situazione si realizza quando l’emittente della notizia assume espressioni ricavate dal 

gergo di una determinata categoria di persone coinvolte, esplicitamente o implicitamente, 

come Personaggi dell’evento-notizia: «se la voce narrante di un testo giornalistico assume 

parole proprie dei personaggi, implicitamente ne riporta anche le concezioni»175. Questo 

processo, che appare semplicemente come uno strumento di vivacizzazione linguistica 

poiché implica l’uso di forme colloquiali o gergali, ha invece notevoli conseguenze 

ideologiche, poiché determina un’ambiguità enunciativa derivante dall’attribuibilità della 

parola sia al narratore che al personaggio. Ciò implica inoltre che, in questa maniera di 

esporre la notizia, non si delinei con certezza il soggetto a cui debba essere attribuita la 

responsabilità di ciò che viene detto. Il giornalista/narratore legge le parole che 

costituiscono la notizia e veicolano il punto di vista della testata enunciatrice che ne 

dovrebbe garantire la verità. Al tempo stesso, però, le parole lette dal giornalista/narratore 

corrispondono a quelle del personaggio e ricadono anche sotto la responsabilità di 

quest’ultimo. La notizia come informazione, tuttavia, prevede che, salvo un avvertimento 

esplicito, l’operatore si assuma tutta la responsabilità di quello che dice. Come suggerisce 

Loporcaro, l’avvicinamento al punto di vista del personaggio della notizia è realizzato con 

la ripresa di parole che ad esso possono essere direttamente ricondotte adottando lo 

strumento, così definito in narratologia, del discorso indiretto libero, cioè la modalità di 

discorso riportato che in narrativa è utilizzata per produrre effetti di focalizzazione interna.  

Una ragione ancora più profonda di questa scelta stilistica, che porta all’assunzione 

di voci gergali e colloquiali per vivacizzare la notizia, può essere ricercata applicando il 

discorso sullo spostamento del punto di vista alla teoria degli iconimi di M. Alinei176.  

Iconimo è un termine aplologico che fonde icona cioè “immagine” e -onimo, 

“nome” e che significa quindi “nome-icona” o “nome motivante”. L’iconimo è considerato 

come una componente fondamentale del segno linguistico177. Esso infatti ha un rapporto 

                                                           
175 Cfr. M. Loporcaro, Cattive notizie, cit., pag. 130. 
176 L’accostamento, che noi abbiamo qui voluto approfondire, è proposto da M. Loporcaro, Cattive notizie, 
cit., pp. 133 ss. 
177 Cfr. M. Alinei, Principi di teoria motivazionale (iconimia) e di lessicologia motivazionale (iconomastica), in 
L. Mucciante-T. Telmon (a cura di), Lessicologia e lessicografia. Atti del Convegno della Società Italiana di 
Glottologia, Chieti-Pescara, 12-14 ottobre 1995, Il Calamo, Roma 1997, pp. 11-36. Cfr. anche M. Alinei, 
Nuove prospettive nella ricerca storico-semantica ed etimologica, in Semantica e lessicologia storiche. Atti 
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indissolubile con il significato essendone una rappresentazione abbreviata e la sua scelta, 

fra i molti elementi che lo compongono, è sempre arbitraria. Nelle parole di Alinei: 

 

[...] pur restando il segno linguistico in essenza arbitrario, e quindi pur senza mutare la 

sostanza del contributo saussuriano, l’iconimo è un passaggio obbligato nella genesi di 

qualunque nuovo lessema, che consente di pubblicizzarlo e socializzarlo facendo 

semplice ricorso a materiali lessicali già esistenti, senza quindi dover ricorrere ad altre 

costose e complicate forme di socializzazione, come il deposito anagrafico, il 

battesimo o la pubblicità commerciale. Quando [...] mediante l’iconimo [...], 

l’immediata socializzazione del nuove termine è stata raggiunta, l’iconimo sparisce 

dalla coscienza del parlante, come un involucro divenuto inutile, e in seguito può 

sparire anche dalla parola stessa, a causa di mutazioni fonetiche intervenute 

accidentalmente.178 

 

Le nuove parole e le nuove espressioni che nascono in una lingua in un dato 

momento storico hanno una motivazione che è radicata nelle circostanze sociali, la quale è 

racchiusa appunto dall’iconimo. Osserva Alinei che alcuni tipi iconimici sono 

particolarmente frequenti, tanto che si può parlare di “frequenza di un campo iconomico” 

la quale si lascia a sua volta tradurre nella nozione di produttività: «a livello teorico appare 

del tutto chiaro che la produttività di un iconimo ha origini sociali, cioè è legata al prestigio 

o alla popolarità della nozione evocata da esso»179. Ne consegue che gli iconimi più 

produttivi in ciascuna fase storica sono quelli legati agli aspetti centrali della società180. 

Questo spiega perché, ad esempio, oggi in Italia si usino locuzioni e metafore calcistiche o 

automobilistiche per parlare di materie non sportive e magari anche molto serie, come 

economia e politica. E’ proprio per questo motivo che anche l’informazione mediatica 

tende ad assumere il punto di vista di queste categorie. Tuttavia, i gerghi e le categorie 

sociali coinvolte in questi processi semiotici possono essere anche meno neutri, rendendo 

questi ultimi sensibilmente più critici ed insidiosi. 

Talvolta ciò accade infatti con l’adozione del lessico della criminalità o della 

delinquenza giovanile181 (si pensi a EVAN come drogashop, sdrogato, coca party o come 

                                                                                                                                                                                
del XXXII Congresso internazionale di studi, Budapest, 29-31 ottobre 1998, Bulzoni, Roma 2001, pp. 25-46. 
Per una conoscenza approfondita della teoria di Alinei si rimanda alla precisa bibliografia che accompagna i 
due interventi menzionati, rispettivamente alle pp. 34-36 e 44-46. 
178 M. Alinei, Nuove prospettive nella ricerca storico-semantica ed etimologica, cit., pag. 26.  
179 M. Alinei, Nuove prospettive nella ricerca storico-semantica ed etimologica, cit., pp. 32-33. 
180 Sarebbe interessante intraprendere, soprattutto nell’ottica mediatica, uno studio sociologico che 
integrasse le ricerche sull’iconimo alla teoria neologica. 
181 Cfr. M. Loporcaro, Cattive notizie, cit., pp. 140 ss. 
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NARCO NONNO), tal altra lo spostamento del punto di vista giunge all’assunzione del lessico 

politico o persino mafioso. Politica e mafia, del resto, sono fenomeni centrali della nostra 

società e possiedono dunque forza iconimica. 

Sul piano dell’attualità politica, il giornalismo sempre più spesso e, negli ultimi 

tempi, in maniera assoluta, assume le pure e semplici parole del potere. Anche in questo 

caso si ricorre agli effetti di focalizzazione interna, con la ripresa non dichiarata delle 

parole dei politici, insinuandone il punto di vista entro il testo giornalistico. La strategia poi 

«raggiunge uno stadio ulteriore quando il potente utilizza la sua posizione per irrompere 

direttamente con propri materiali pre-registrati entro il tg» e raggiunge l’apice quando «la 

presenza in video del potente sostituisce del tutto il notiziario»182. Quanto, invece, al gergo 

mafioso, segnaliamo, a scopo esemplificativo, alcune delle situazioni, tratte dal L13/14, in 

cui una EVAN viene utilizzata seguendo i principi dello spostamento del punto di vista o 

in cui una neologenia di altra natura si accompagna, in funzione di accumulo stilistico-

retorico, a vari altri stilemi nel complesso di una frase in cui si realizza lo spostamento: 

 [SMART-DRUG]: Eroina e smart-drug, la nuova mappa dello spaccio 

      La Stampa.it, 23 giugno 2014; 

 [GENERAZIONE CANNABIS] Generazione cannabis/sale il consumo di droga 

      Il Giornale.it, 15 settembre 2014 ; 

 [SBALLO A CHILOMETRO ZERO]: Sesso, droga e web: lo sballo a chilometro zero 

      La Repubblica.it, 3 dicembre 2014; 

 

 [MAFIA-THRILLER]: Pentiti, inganni e piani segreti Ritorna il mafia-thriller 

      Il Giornale, 15 luglio 2013; 

 [MURDERIA]: Ammazzatina di mafia stile anni '60, come non se ne vedevano da tempo, 

                scene da "murderia", assassini su commissione che sembrano affiorare da 

                un'altra epoca 

      La Repubblica, 10 maggio 2013; 

 [PIZZINO TELEVISIVO]: Si chiama pizzino televisivo. Tradotto significa un frettoloso           

                             appunto lasciato nelle mai del politico di turno che così entra in 

                             una trasmissione tv 

     Il Fatto Quotidiano, 26 gennaio 2013.  

                                                           
182 Cfr. ivi, pp. 141-144 e 166-171, anche per gli esempi relativi al linguaggio della mafia. 
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In tutti questi casi l’informazione giornalistica rinuncia al dovuto distacco dai fatti 

narrati, amalgamando notizie, discorso riportato e commenti in un tessuto comunicativo in 

cui i ruoli vengono confusi e nel quale temi di rilevanza sociale, che dovrebbero essere 

trattati in maniera oggettiva e neutra, vengono collocati in una dimensione quasi ludica, 

attraverso la quale acquistano una forte marcatezza espressionistica, ma perdono pregnanza 

informativa, inducendo gli utenti ad un’interpretazione superficiale, anziché ragionativa, 

dei fatti stessi; 

 

2) La sovrapposizione di mondi e di linguaggi: 

I meccanismi linguistici che abbiamo visto essere alla base dello spostamento del punto di 

vista possono essere declinati anche in un’altra prospettiva: oltre ad assumere le parole di 

una categoria di Personaggi, il notiziario può, infatti, sfruttare le parole nate nello stesso 

mondo massmediatico per parlare di una realtà ad esso esterna e, talvolta, completamente 

diversa, intentandone la sovrapposizione e la fusione. Si tratta di un fenomeno che riguarda 

particolarmente la televisione, dove si riscontra con grande frequenza, attraverso 

l’adozione del linguaggio e delle parole, spesso nuove, caratterizzanti lo stesso mondo 

dello spettacolo per parlare di realtà altre. In questo modo, si determina una 

sovrapposizione, attraverso il fare informativo, tra il mondo creato dagli stessi media, che 

vuole essere vero, e mondo reale, con un processo che conferisce così al meta-mondo 

televisivo un maggiore effetto di realtà. Il linguaggio neologico creato dagli stessi operatori 

mediali, in questi casi, diventa – autolegittimandosi – un linguaggio atto a descrivere il 

mondo reale183. 

                                                           
183 Un caso in particolare, dove questa tecnica è addirittura palesemente ostentata, merita di essere 
ricordato: riportiamo quindi la trascrizione di un servizio, intitolato I MINATORI CILENI E QUELLO STRANO 
“EFFETTO GRANDE FRATELLO”, andato in onda il 14 ottobre 2010 sul tg di Canale 5 e il cui video dovrebbe 
essere ancora reperibile al sito www.youtube.it: «Capita di assistere ad un evento toccante ed inedito come 
la liberazione dei minatori cileni e avere la strana sensazione di averlo già visto. E’ l’uscita di Mario 
Sepulveda, il secondo a sbucare dalla capsula, a avere qualcosa di familiare: urla, risate, abbracci, è la gioia 
del ritorno alla vita e, però, quell’uscita spettacolare riporta alla mente quella, certo molto meno 
drammatica e volontaria, dei concorrenti del Grande Fratello. Al colpo d’occhio le sequenze sono identiche 
e, in un certo senso, è identico lo stato d’animo di chi esce, dalla cattività, che sia in miniera o in un reality, è 
l’urlo dell’uomo che si riappropria della vita e che la assapora come mai prima. Quando nacque, dieci anni 
fa, il Grande Fratello era proprio questo: un enorme esperimento sociologico prima ancora che mediatico; 
vedere come reagiscono, prigionieri per circa tre mesi, uomini e donne spiati giorno e notte dalle 
telecamere. Ma ancora una volta, la realtà ha superato la fantasia, perché è tutta la vicenda dei trentatré 
minatori a somigliare ad un reality. Li abbiamo spiati mentre parlavano attraverso il video con le loro 
famiglie, quasi fossero in un Confessionale e li osserviamo curiosi ora che il dramma, una volta tanto, volge 
in favola bella. Un grande reality con un premio finale che più grande non si può e tutti vincitori». La libertà 
di espressione e l’uso delle figure retoriche fanno sì che un caso del genere non possa essere formalmente 
respinto, ma rimane il fatto che il messaggio che un servizio siffatto veicola sia pericolosamente dannoso.   
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    EVAN create nel mondo e per il mondo televisivo, come reality prima e Grande 

Fratello et similia poi, sono utilizzati per descrivere, attraverso un parallelismo scoperto, 

eventi relativi a cronaca o politica. L’uso delle EVAN nate all’interno della stessa rete 

televisiva funziona come un codice linguistico atto a rinsaldare il legame tra di essa e lo 

spettatore appassionato, imprimendo attraverso il linguaggio e il parallelismo con il mondo 

esterno una marca di verità al mondo fittizio che la tv ha creato per lui. 

I casi più frequenti riguardano la sovrapposizione tra metalinguaggio televisivo e 

cronaca politica. Vediamo alcuni esempi tratti dal L13/14: 

 

 [GRANDE FRATELLO ELETTORALE]: …nel grande fratello elettorale… 

Tg4, ed. serale del 10 febbraio 2013; 

  [EFFETTO GRANDE FRATELLO]: …moltiplicazione esponenziale dei "mi piace" ed 

effetto Grande Fratello… 

La Repubblica, 22 aprile 2013;   

 [POLITICO-CULINARIO]: L'isola dei famosi politico-culinari si fa sempre più rovente e 

bruciante  

La Repubblica, 1 febbraio 2013;   

 [SFIDANTE]: Sondaggio Ipsos, nella percezione sono loro due "gli sfidanti". Tutti gli 

altri dietro     

La Stampa, 16 marzo 2013/La Stampa, 7 luglio 2013;    

 [FORMAT-SCALETTA]: …e i suoi testi spesso somigliano a format-scaletta, sui quali 

introduce variazioni…  

La Stampa, 10 maggio 2013;       

 [FORMAT]: o entusiasti o rassegnati: i leader si adeguano al format della politica pop 

La Repubblica, 11 febbraio 2013. 

 

Attraverso tale funzionalità, il linguaggio e la visione del mondo massmediatica si 

autolegittimano a descrivere una realtà alterata, dove la notizia – quando c’è – è 

spettacolarizzata, diventando addirittura autocelebrativa, e nella quale prevale, anche in 

questi casi, un tono divertito che non lascia spazio all’analisi e all’approfondimento, alla 

critica e alla comprensione dei fatti e che si costruisce linguisticamente sullo scherzo e 

sull’ironia anche quando queste figure retoriche siano del tutto fuori luogo; 

3) L’ironia: 
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L’uso dell’ironia è uno dei mezzi retorico-stilistici con cui il (tele)giornalismo, attraverso 

la neologia, veicola in massimo grado giudizi e punti di vista, lasciando filtrare particolari 

visioni del mondo che orientano la lettura delle notizie e possono avere effetti ideologici. 

Le parole nuove, infatti, possono essere caricate di un’enfasi particolare che serve a 

«veicolare giudizi insinuanti, ammiccamenti, valutazioni e a stabilire con il lettore un 

rapporto d’intesa, e perfino di complicità, sottolineato dalle tecniche di evidenziazione 

tipografica»184. 

Molte delle neologenie che veicolano questo tipo di giudizi e opinioni possiedono 

un tono comico-divertito che nei (tele)giornali appare, ad un livello generale, assai diffuso, 

oltre che nell’ambito delle notizie leggere e di costume, anche nello spazio di cronaca e 

dove si affrontano temi seri. Questa circostanza è molto importante poiché il meccanismo 

che permette la filtrazione di giudizi ideologici si basa proprio sul fatto che le creazioni 

scherzose si trovino collocate in un contesto dal quale ci sia spetta serietà, come è quello 

dei mezzi di informazione185. A nostro avviso, l’atmosfera di rigore e che li percorre fa sì 

che la creazione scherzosa venga percepita come seria, legittimando i contenuti semantici 

che veicola, e tuttavia la sua carica ironica rimane attiva a livello psicologico e inconscio 

facendo sì che possa fissarsi il giudizio preorientato che essa contiene in sé proprio in virtù 

della sua ironia o della sua valenza scherzosa. 

Le formazioni neologiche più spesso connotate dall’ironia sono i derivati dalle 

sigle, le neosemie e i neologismi derivativi: in alcuni casi l’uso dell’ironia non è 

strategizzato ma, soprattutto quando si applica al lessico politico e ai temi dell’attualità, la 

sua funzionalità ideologica viene pienamente attivata. 

Alcune sigle registrate nell’uso giornalistico, soprattutto afferenti al piano politico, 

appaino colorite ma «del tutto prive dello stile istituzionale che ci sia aspetterebbe da 

nuove parole create per designare gli appartenenti a un partito politico»186. Si pensi ad 

EVAN come aennino, pippino, diellino, udierrino, PIDIMENOELLINO. 

. E’ interessante riflettere sul tipo di connotazione che la nuova sigla può veicolare: 

«un diessino, infatti, non è semplicemente un membro dei Democratici di Sinistra: o 

meglio, lo è, ma osservato dal di fuori, con ironico distacco. Lo stesso distacco con cui, 

                                                           
184 G. Adamo-V. Della Valle, Neologismi quotidiani: un dizionario a cavallo del millennio. 1998-2003, Olschki, 
Firenze 2003, pag. 8. 
185 Cfr., a proposito, G. Faustini, Le tecniche del linguaggio giornalistico, cit., pag. 174. 
186 G. Adamo-V. Della Valle, L’osservatorio neologico della lingua italiana: linee di tendenza nell’innovazione 
lessicale dell’italiano contemporaneo, in Id. (a cura di) Innovazione lessicale e terminologie specialistiche, 
Lessico Intellettuale Europeo, Olschki 2003, pag. 89. 
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qualche anno fa, si dava del ciellino ai seguaci di Comunione e Liberazione. Molti dei 

quali, non a caso, negavano di esserlo. Nemmeno loro, forse, volevano sentirsi chiamare in 

quel modo»187. 

Possiamo qui ricordare anche le EVAN in cui il suffisso -ino (FANFANINO, 

GRULLINO) pur mantenendo il valore di “appartenente o relativo a” si arricchisce di una 

sfumatura semantica nuova che «contribuisce a sdrammatizzare fenomeni di forte tensione 

sociale»188, come accade in giottino e antigiottino che, oltretutto, nonostante l’apparente 

opposizione formale, coincidono nel significato di “simpatizzante o appartenente al 

movimento di contestazione del G8” o in seattlino sm. ibrido che ha valore di “chi forma 

parte del cosiddetto popolo di Seattle” o, infine, in girotondino (sm. e agg.) relativo ai 

girotondi simbolici organizzati in sostegno della legalità della giustizia e della libertà di 

informazione e che ha fornito in poco tempo un’intera famiglia di derivati (girotondaio, 

girotondaro, girotondismo, girotondista, girotondone, giorotondare).  

Tra le neosemie, si può portare l’esempio di alcune metonimie di ambito politico, 

come nei casi dei simboli dell’Asino, dell’Asinello, dell’Elefante, dell’Elefantino, della 

Margherita e del Campanile, che sono passati a denominare i movimenti stessi che 

rappresentano e dai quali si sono formati derivati che ne designano gli appartenenti, i 

simpatizzanti o le linee di pensiero, spesso coloriti da una vena scherzosa o ironica, come 

nei casi di asinista, margheritico, margherista, margherito, ulivismo, ulivizzabile189 o del 

più recente FRATELLINO. 

Per quanto concerne le EVAN derivative, i suffissati che nascono da nomi propri 

sono quelli che destano maggiormente una reazione ironica. Se in questo campo i suffissati 

con -ano e -iano appaiono tutto sommato neutri e necessari anche se a volte 

necessiterebbero di didascalie (godardiano, morettiano, rugoviano, tudjmaniano, 

CASALEGGIANO, IPERMONTIANO FITTUSCONIANO, RENZUSCONIANO) di sicuro sono più 

incisive le neoformazioni in -esco e -ese. Il primo ha infatti una connotazione ironico-

negativa (marzullesco, FABIOFAZIESCO); il secondo si applica a nomi di persone per indicare 

le caratteristiche del loro linguaggio (benignese, BERSANESE, RENZINGLESE) anche se più 

spesso sul modello di nomi di lingue straniere il suffisso è usato per alludere ai linguaggi 

tipici di gruppi o categorie professionali (ecclesialese, ESSEMMESSESE, IDEOLOGESE). 

                                                           
187 A. De Benedetti, L’informazione liofilizzata, cit., pag. 84. 
188 G. Adamo-V. Della Valle, L’osservatorio neologico della lingua italiana, cit., pag. 89. 
189 Cfr. ivi, pp. 98-99. 
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Anche i suffissoidi -(o)logia e -(o)logo possono avere aggiunta una connotazione 

ironica, come in allarmologia, gelotologia, filmologo, internettologo, lottologo, 

trapiantologo STRONZOLOGIA, BERSANOLOGO, GRILLOLOGO, PAPOLOGO), come pure i 

composti con -mania: Benigni-mania, lottomania, mergermania, partitomania, 

retomania, sondaggiomania, BOSCHI-MANIA, CHEFMANIA, CONCORDIAMANIA, GOMORRA-

MANIA). 

Abbiamo poi due suffissi che hanno un ruolo secondario nel sistema lessicale 

dell’italiano ma che sono molto usati nel linguaggio della stampa, spesso con una 

coloritura di scherzo o di ironia: -oso (la cui produttività si mantiene viva: culturoso, 

dolcevitoso, rimedioso, TELEVANITOSO) e -aro (che si va stabilizzando al fianco della più 

comune variante -aio: filaro, manoscrittaro, pellegrinaro, chioscaro, oroscoparo, 

televisionaro, DISCHETTARO, FIVETTARO). 

Hanno un effetto spesso ironico (o ironico-spregiativo) anche le numorose EVAN 

in -poli (Affittopoli, Vallettopoli, stipendiopoli, sputtanopoli, rifiutopoli, ricattopoli, 

parentopoli, pallonopoli, Mastellopoli, CARTELLOPOLI, METANOPOLI, PARENTOPOLI, 

PATATOPOLI, TESOPOLI), -land/landia (Cementolandia, premiolandia, sponsorlandia, 

Veltrolandia, ZEMANLANDIA, SCAJOLALAND), -eide (berlusconeide, pensioneide, 

mastelleide, lunardeide, cuffareide, CORONEIDE), -gate (Moggigate, Laziogate, 

Irpiniagate, EMILIAGATE, FOTOCOPIE-GATE, SAVOIAGATE), nonché formazioni del tipo 

Berlusconomics, Veltronomics, Prodinomics, GRILLONOMICS, RENZINOMICS).  

Se neoformazioni come queste possedevano un valore più serio e polemico alle loro 

prime e originali apparizioni, si sono poi caricate di un’ulteriore venatura ironica anche in 

ragione della loro stessa serialità. 

Come si può osservare dagli esempi riportati si tratta, molto spesso, di EVAN 

afferenti all’ambito politico. Come suggerisce V. Coletti, proprio le parole della politica o 

che nascono con le caratteristiche proprie del linguaggio politico – derisorio, aggressore, 

ironico e polemico – suggeriscono una riflessione. Dice infatti lo studioso: «sono parole a 

doppia valenza: designano qualcosa o qualcuno e contemporaneamente il giudizio che se 

ne dà. In certi casi il giudizio è già nel significato stesso della parola»190. La qualità 

neologica è interessante nel lessico afferente al mondo politico perché 

                                                           
190 V. Coletti, Un secolo di parole mancate, in Adamo G.-Della Valle V. (a cura di), Che fine fanno i 

neologismi? A cento anni dalla pubblicazione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, Olschki, Firenze 
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la novità della forma induce a straniarsi dalla parola, a riceverla notandola con 

curiosità, osservandola con attenzione: e quando noi ci fermiamo a guardare una 

parola anziché correre alla cosa o al concetto che essa significa, eseguiamo un gesto 

tipico dell’ironia, della comicità (che Freud descrive appunto come sottolineatura di 

un gesto fuori luogo). In virtù di questa proprietà [...] un segno impensato spinge a 

guardare da una certa distanza ciò che viene denotato.191 

 

Questa caratteristica è ben sfruttata dai coniatori di nuove parole, sia nei casi di 

quelle che dovrebbero ispirare severità o riflessione (p.es. miserabilista), e che invece si 

inscrivono subito nell’elenco delle «parole beffa»192, sia di quelle che hanno inteso 

stigmatizzare o deridere atteggiamenti diffusi nella classe dirigente o tra la gente (p.es. 

troppismo, prestanomismo, salottierismo). Sostiene ancora Coletti che, di fronte alla 

parola che unisce dati familiari in una congiunzione insolita, la nostra reazione è così forte 

e istintiva che si finisce per sorridere anche di fronte a termini di altra natura (ostacolismo 

che è sportivo), nati senza alcuna pretesa di ironia o davanti a parole davvero serie (come 

contattismo della misteriosofia) che possono acquisire una plusvalenza semantica che non 

dovrebbero avere193. Naturalmente il gioco dell’invenzione punta anche sulla deformazione 

di elementi noti, sul loro rovesciamento, ma la sua formula più ricorrente è quella di 

accoppiare in un’unione inedita elementi di per sé molto comuni (ad esempio, basi note e 

suffissi molto produttivi).  

In effetti, come abbiamo potuto vedere dall’esemplificazione, molte delle EVAN 

usate ironicamente sono anche alcuni di quelli i cui formanti sono tra i più produttivi e che, 

quindi, sono più massicciamente investiti dal fenomeno della serialità e, come sua 

conseguenza, si possono osservare due aspetti delle EVAN massmediatiche legati tra loro 

da un rapporto di causa-effetto. Da una parte, si ha il ricorso allo stesso modulo linguistico 

per far riferimento a eventi diversi e, dall’altra, si assiste al “martellamento” di EVAN 

seriali e soprattutto ironiche che lasciano filtrare una particolare visione del mondo. 

Il primo aspetto è quello del ricorso a parole simili per riferirsi a enti dissimili che, 

tuttavia, in questo modo, vengono fatti convergere sotto una stessa etichetta semantica. Ad 

esempio, EVAN come berlusconeide, pensioneide, lunardeide, ricatteide sono formati 

analogicamente attraverso un procedimento di suffissazione con l’affisso -eide. Il principio 

                                                                                                                                                                                
2006, pag. 82. E’ il caso, ad esempio, di malpancista, termine che indica coloro che non si oppongono a 

certe scelte ma vi si rassegnano con tormenti e riluttanza. 
191 Ivi. 
192 Ivi. 
193 Cfr. ivi, pag. 83. 
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per cui un determinato affisso si fa portatore di un determinato valore semantico è naturale 

e intrinseco al funzionamento economico della lingua (ad esempio nel caso dei linguaggi 

tecnico-specialistici ciò consente una comunicazione rapida e precisa). Tuttavia, la 

questione applicata al linguaggio dei mass media apre degli interrogativi di rilevante 

importanza. E’ chiaro, infatti, che la natura dei fenomeni, dei personaggi, delle vicende 

sottese da tali nuove parole siano molto dissimili da un caso all’altro (delle EVAN citate, 

per esempio, il primo fa riferimento alla storia del Presidente del Consiglio italiano «fatta 

di scarpe coi tacchi, rialzi celati in costose calzature, zeppe, plantari, palchetti usati nelle 

fotografie di gruppo»194; il secondo alla vicenda politica legata alle pensioni; il terzo a fatti 

circostanziati riguardanti il Ministro Lunardi, mentre l’ultimo fa riferimento ad una serie 

tanto ampia di eventi che è difficile persino darne una definizione immediata ed esaustiva). 

O ancora, a partire da -poli, sono stati coniati neologismi come Calciopoli, Moggiopoli, e 

recentissimamente Mignottopoli, anch’essi riferentesi a vicende, a scenari, a personaggi e 

soprattutto, vorremmo dire, a reati diversi tra loro. 

Non riteniamo, tuttavia, che sia un bene, nell’ambito massmediatico informativo, 

ricoverare fenomeni e fatti tanto diversi sotto le stesse etichette linguistiche poiché tale 

prassi non giova alla comprensione, al discernimento, alla memoria dei fatti e soprattutto, 

essendo queste EVAN anche sintetiche e spesso non accompagnate da spiegazioni o 

richiami a vicende presupposte, non aiutano nell’approfondimento analitico e critico dei 

fatti da parte degli utenti, limitandosi a catturare la loro attenzione anche in virtù della loro 

ilarità. In questo modo, dunque, non sono certamente salvaguardati i necessari distinguo e 

le differenze tra i casi, utili a comprendere, conoscere e valutare gli accadimenti (di 

interesse civico e sociale, è inutile ribadirlo) e i loro protagonisti. 

Il secondo aspetto che abbiamo richiamato sopra risiede, poi, nel carattere ironico 

che molti dei neologismi seriali, tra cui, appunto, quelli citati, vogliono veicolare. È 

piuttosto naturale reagire sorridendo di fronte a parole come mastelleide o fannullopoli. 

Tali lessemi, tuttavia, risultano ironici, seppur, nella maggior parte dei casi, si riferiscano a 

vicende poco divertenti e, proprio per questo, essi si caricano di un’ironia che porta con sé 

anche un senso di rassegnazione, per di più amplificato dalla reiterazione. La 

rassegnazione è soprattutto nei confronti di uno status quo cui si è giunti e di cui, non si sa 

o non si vuole rintracciare la responsabilità e, pertanto, impossibile da cambiare. Tale uso 

                                                           
194 Illustrazione del significato di berlusconeide aggiunta alla definizione dell’entrata in Neologismi. Parole 
nuove dai giornali, cit. 
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retorico dell’ironia gioca decisamente a favore di una visione immutabile del mondo 

risultando funzionale alle strategie comunicative con finalità ideologiche estremamente 

sottili e perniciose. Anche questi aspetti, infatti, rientrano nella costruzione della notizia 

come racconto mitico, circolare e sempre uguale a sé stesso e per di più con un tono e un 

fare ironicamente rassegnato di fronte a questa immutabilità. 

Al di là delle intenzioni del singolo giornalista o della linea politica della testata, il 

(tele)giornalismo italiano, con la sua struttura formale, testuale e linguistica, con il suo 

tono sbarazzino e scanzonato, con le omissioni delle informazioni date per scontate come 

in un grande romanzo, con la sua attenzione all’emozione anziché alla razionalità,  

incoraggia questa visione e questa prospettiva sul mondo e, in termini narratologici, con i 

quali molto spesso ci siamo espressi nel nostro lavoro, esso programma una “funzione 

narratore/lettore qualunquista”195. Le strategie testuali, infatti, soprattutto quelle che fanno 

riferimento alla continuità del detto col non-detto, incastonate in questa atmosfera 

semiseria, inducono alla ricezione del messaggio che “la storia è sempre la stessa”, il 

mondo è così (come i mass media lo mostrano) e così dev’essere, per cui ogni giudizio è 

impossibile e vano. E’ proprio questo «l’effetto politico della funzione narratore 

qualunquista»196 che rispecchia tutti i caratteri del giornalismo aderente all’idea di notizia 

come mito e che diventa una scelta politica che il (tele)giornalismo italiano, in larga parte, 

sembra aver abbracciato; 

4) Dall’ironia ai giudizi: 

abbiamo appena visto come, attraverso l’insinuazione del tono ironico nelle novità 

lessicali, il discorso giornalistico riesca a veicolare una particolare visione del mondo e una 

serie di giudizi su ciò di cui si parla. 

Ciò ci sembra possa avvenire attraverso il meccanismo dell’interpretazione ecoica, la 

quale si manifesta ogni volta che «un’interpretazione deve anche la sua pertinenza al fatto 

che il locutore fa eco a suo modo ai pensieri o alle intenzioni di qualcun altro»197. Infatti, è 

stato riconosciuto come gli enunciati ironici siano, in effetti, casi particolari di 

comunicazione ecoica, poiché 

 

un enunciato ecoico non interpreta sempre un pensiero attribuibile a un individuo 

preciso: esso può fare eco al pensiero di un certo tipo di individuo, oppure al senso 

                                                           
195 Cfr. M. Loporcaro, Cattive notizie, cit., pp. 145-147. 
196 Ivi, pag. 71. 
197 D. Sperber-D. Wilson, La pertinenza, cit., pag. 353. 
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comune. […] Sosteniamo che l’ironia verbale metta invariabilmente in gioco 

l’espressione implicita di un atteggiamento, e che la pertinenza di un enunciato ironico 

dipenda invariabilmente (se non totalmente, almeno in parte) da ciò che rivela 

dell’atteggiamento del locutore riguardo all’opinione a cui fa eco.198 

 

Questa trasmissione implicita di atteggiamenti ed emozioni richiama dunque molto 

da vicino il meccanismo del locus ideologico individuato da Marcellesi nell’uso delle 

novità linguistiche, poiché anche in questi casi è fondamentale riscontrare che «il 

riconoscimento di questi atteggiamenti ed emozioni da parte dell’ascoltatore può essere 

essenziale al processo di interpretazione»199. La funzione testuale del narratore/lettore 

qualunquista, richiamata sopra, è fondata dunque sulla ecoicità delle EVAN ironiche (o 

ironizzanti), attraverso le quali il mittente passa al destinatario, più o meno velatamente, un 

giudizio di valore sui fatti narrati200. 

Si pensi a EVAN del tipo: 

[RU] ammazza-Cavaliere, giudice-sceriffo, operaio-capitalista, partitinocrazia; 

[L13/14] ASPIRINA-RENZI, AVVICINAMENTO-MARCHETTARO, GOVERNO-AMMUCCHIATA, LEGGE-

FUFFA, SINDACO-MASANIELLO SOSTITUTO-MASTINO STATO-DIETOLOGO TOGA-PARTY. 

Per EVAN come queste, la cui analisi dettagliata è contenuta nelle Tavole 

Lessicografiche del Capitolo III, è sufficiente tuttavia una sola lettura (critica) per recepire 

la volontà ironizzante e, al contempo, giudicante. Si noterà anche che la forma morfologica 

attraverso cui più spesso si realizza tale funzione è quella del composto largo 

giustappositivo coordinativo o subordinativo: la sinteticità e la possibilità di omettere 

lessicalmente i nessi logici a livello sintattico-semantico sono infatti le caratteristiche che, 

strutturalmente, permettono la costruzione di lessemi neologenici valutanti, non solo 

ironici, ma come vedremo a breve, anche di altra natura. Si tratta infatti di composti 

modulari la cui funzionalità retorica neoforica scaturisce da almeno tre livelli linguistici: la 

novità del type (poiché la lingua comune, soprattutto parlata, non si avvale frequentemente 

e normalmente – o almeno non ancora – di tali strutture compositive), la novità del token 

(poiché, sebbene spesso i membri del composto siano lessemi di uso comune, la loro 

                                                           
198 Ivi, pp. 353-354. 
199 Ivi, pag. 355. 
200 Così si esprimeva, mutatis mutandis, già Bachtin parlando dell’ideologicità e della non neutralità del 
segno linguistico: la classe dominante cerca di dare al segno ideologico un carattere sovraclassista, eterno, 
cerca di spingere o di costringere all’interno di esso la lotta dei rapporti sociali, di farne espressione di una 
visuale unica, fissa ed immutabile. Cfr. M. Bachtin, Il linguaggio come pratica sociale, Dedalo libri, Bari 1980, 
pag. 149. 
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giustapposizione è quasi sempre un hapax) e la velatura ironica resa ancor più importante, 

come abbiamo detto, dallo scarto con il contesto serio e obiettivo che dovrebbe essere 

proprio dello spazio di discorso giornalistico. Del resto, quest’ultimo particolare non 

sembra affatto trascurabile poiché, ricordando che la neologenicità di un’espressione può 

derivare anche dall’improvviso switching tra registri di lingua diversi, si capisce bene che 

«alla valutazione spetta proprio il ruolo creativo nei mutamenti dei significati. Un 

mutamento di significato è, in sostanza, sempre una rivalutazione: il trasferimento di una 

data parola da un contesto valutativo a un altro»201. 

Attraverso tali caratteristiche dunque è aumentata esponenzialmente la capacità di 

attention getting delle EVAN e, con essa, la trasmissione dell’istanza valutativa. Tuttavia, 

la tendenza ironizzante, sebbene costituisca il caso più evidente tra le strategie retorico-

testuali di questo tipo, non è, a nostro avviso, l’unica formulazione attraverso cui le EVAN 

possono veicolare dei giudizi di valore. Anzi, possiamo affermare che la valutazione 

giudicante sia proprio un’ulteriore funzione newness-centered operante nel linguaggio 

giornalistico. 

Si considerino EVAN come: 

[RU] decisione-tampone, governo-penombra, legge-mancia, mercenari-caschi blu, 

partito-bonsai, permesso-premio, Stato-balia; 

[L 13/14] ACCORDO-BEFFA, AUTODIFESA-COMIZIO, CONGRESSO-FARSA, ESORDIO-BLUFF, 

FINANZIARIA-CASSAFORTE, GIORNALE-BANDIERA, GOVERNO-INCIUCIO, IMPOSTA-RAPINA, 

INTERVISTA-SPOT, LEGGE-PARACADUTE, MACINA-INCHIESTE, OMELIA-ARRINGA, PARLAMENTO-

DISASTRO, PARTITO-PADRONE, PRELIEVO-SALASSO, PRESIDENTE-PADRE, PROCESSO-FARSA, 

REQUISITORIA-BOMBARDAMENTO. 

Anche in questi casi, per cui si rimanda alle Tavole del Capitolo III, pur in assenza 

di un tono scopertamente ironico, viene sempre trasmessa, assieme alla novità lessicale, 

una valutazione sul referente extralinguistico. 

Tale giudizio è inglobato nel lessema in maniera più o meno latente: si può quindi 

parlare globalmente di EVAN a giudizio di valore integrato, nelle quali tale giudizio può 

essere, a sua volta, esplicito (mercenari-caschi blu, ACCORDO-BEFFA, CONGRESSO-FARSA, 

GOVERNO-INCIUCIO, IMPOSTA-RAPINA, PARLAMENTO-DISASTRO, PRELIEVO-SALASSO, PROCESSO-

                                                           
201 M. Bachtin, Marxismo e filosofia del linguaggio. Problemi fondamentali del metodo sociologico nella 
scienza del linguaggio, a cura di A. Ponzio, Ed. Piero Manni, pag. 232. 
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FARSA) o implicito (partito-bonsai, permesso-premio, INTERVISTA-SPOT, OMELIA-ARRINGA, 

PRESIDENTE-PADRE, REQUISITORIA-BOMBARDAMENTO).  

Andrà altresì notato che nelle EVAN a giudizio di valore esplicito, l’evidenza della 

valutazione rende più semplice per il destinatario compiere un atto di scelta tra adesione e 

rifiuto del punto di vista così trasmesso, mentre nelle EVAN in cui il giudizio di valore è 

latente, la strategia si affina e rende più difficoltoso il riconoscimento della presenta del 

giudizio di valore da parte dell’interpretante: in questo modo si orienta implicitamente la 

lettura delle notizie e si insinuano punti di vista difficili da smascherare e da sottoporre, 

quindi, a vaglio critico, rendendo però più probabile la felicità dell’atto ostensivo 

comunicato attraverso i lessemi neologenici, proprio in virtù di un suo riconoscimento più 

impressivo (interpretato attraverso i meccanismi cognitivi della retorica) che razionale 

(interpretato attraverso i meccanismi cognitivi dell’argomentatività); 

5) L’“ontologizzazione”: 

quest’ultima funzione riguarda un processo che si presenta anche in lessemi interessati 

dalle caratteristiche precedenti, sebbene in alcuni casi essa possa essere più evidente che in 

altri. Abbiamo definito tale funzione testuale ontologizzazione poiché, attraverso di essa, 

alcuni referenti extratestuali acquisiscono o rinforzano la loro “marca di realtà”, cioè un 

vero e proprio statuto ontologico, di esistenza. I referenti di queste EVAN (per lo più 

composti modulari sintetici N+A, N+N o A+A) sono, infatti, concetti, entità astratte, 

qualità o anche oggetti dei quali non ci sia o non si voglia usare un lessema preesistente 

similare o una perifrasi che sia considerabile come altrettanto economica ed efficace:  

 

[RU] concerto-evento, fiction-evento, progetto-Paese; 

[L13/14] IMMAGINE-BURLA, MOSCHEA-RIFUGIO, OSPEDALE-PRIGIONE, SINDROME TORRI 

GEMELLE, STATO-CONTROLLORE. 

 

In molti casi, tuttavia, essi indicano il referente extratestuale attraverso una forma 

compositiva risultante dall’aggiunta di una figura retorica alla neologenia: 

 

[RU] catto-laico: aggettivo risultato di un ossimoro; 

[RU] partito-soldato: sostantivo risultato di una similitudine; 

[L13/14] MOVIMENTO LIGHT: sostantivo [composto ibrido N+A] risultato di una sinestesia; 

[L13/14] PROCESSO-LUMACA: sostantivo risultato di una metafora. 
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Come si sarà osservato anche in alcuni dei casi precedenti, il fenomeno è visibile 

anche in EVAN a giudizio di valore integrato: 

 

[RU] giustizia-spettacolo: EVAN a giudizio di valore implicito; 

[L13/14] PROCESSO-GOGNA: EVAN a giudizio di valore esplicito; 

[L13/14] PROCESSO-LINCIAGGIO: EVAN a giudizio di valore esplicito; 

[L13/14] PROCURE-ROCCAFORTI: EVAN a giudizio di valore implicito. 

 

Il fenomeno, pur presentandosi spesso in aggiunta ad altre funzioni testuali, ha 

nondimeno un sua specifica configurazione: soprattutto in virtù del type morfosintattico – 

soprattutto composti sintetici e talvolta anche composti neoclassici (come in [L13/14] 

MAGISTRATOCRAZIA) – queste EVAN acquisiscono un’aurea di tecnicalità e di opacità 

semantica che conferisce loro un maggiore prestigio. Allo stesso risultato concorre anche, 

nei composti larghi, il ricorso alla non univerbazione dei membri del composto, che 

restano giustapposti attraverso il trattino. L’uso di quest’ultimo, del resto, è tipico dei 

lessici dei linguaggi specialistici, basti pensare a quello medico-scientifico o a quello 

filosofico. 

Quello che vogliamo dire è che, in virtù di tutte queste caratteristiche e attraverso la 

funzione ontologizzante, le EVAN si ricoprono di una veste pseudotecnica, o mostrano una 

forma propria di lessici sociolinguisticamente autorevoli, che riesce a conferire ai loro 

referenti una maggiore icasticità la quale, a sua volta, suggerisce al lettore la presunzione 

della loro effettiva esistenza. 

Nel giornalismo questa funzione è usata soprattutto per espletare l’attention getting: 

 

[L13/14] GRASSO STORY, Nuova puntata della Grasso story (La Repubblica, 27 marzo 2013): 

dove, oltre alla metafora costruita sull’accostamento di una vicenda politica a un racconto, 

il lessema neologenico serve ad attirare l’attenzione sulla notizia (e, di fatti, ne è il titolo) e 

quindi sulla vicenda: la sua rilevanza, come quella di ogni notizia, è infatti stabilita 

dall’agenda setting propria della testata (che decide se divulgare la notizia, dove collocarla 

graficamente, come scriverla). In questo modo viene ontologizzato l’accaduto: un qualcosa 

che riguarda il Presidente del Senato, Pietro Grasso, diventa una puntata della Grasso-
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story, di cui, quindi, si istituisce linguisticamente l’esistenza proprio attraverso 

l’attribuzione di un nomen, in maniera “brillante”, accattivante e nuova; 

[L13/14] MATTEO-SHOW: Matteo-show contro tutti, dal partito a Ingroia (Il Giornale, 10 

giugno 2013): 

anche in questo caso siamo di fronte ad una funzione analoga, poiché l’EVAN Matteo-

show, anch’esso un composto ibrido con un formante rappresentato da un nome proprio, 

focalizza l’attenzione non tanto su un elemento della frase, quanto sulla vicenda stessa: un 

qualcosa di dichiarato dall’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi diventa lo show di 

Matteo Renzi. L’ontologizzazione del referente serve a comunicare al lettore che è 

successo qualcosa di molto rilevante, dando per scontato che il lettore condivida – o 

inducendolo a condividere – tale rilevanza. 

Oppure, la funzione ontologizzante può essere usata, sempre attirando l’attrazione 

su una particolare notizia o su un aspetto di essa, per rafforzare l’ideologia di testata o un 

particolare punto di vista su un argomento. Si considerino i seguenti esempi di 

funzionalizzazione, rilevati in due articoli de Il Giornale pubblicati a distanza di pochi 

giorni l’uno dall’altro e entrambi relativi alla situazione politica intorno a Rivoluzione 

Civile, il partito politico dell’ex magistrato Antonio Ingroia: 

 

[L13/14] PARTITO DELLE TOGHE: Bersani in realtà cerca di tenere in caldo sia la possibile 

alleanza post-voto con il Presidente del Consiglio sia il paventato accordo di desistenza con 

il partito delle toghe (Il Giornale, 20 gennaio 2013); 

[L13/14] PARTITO DELLE PROCURE, Qui però il discorso si fa evidente, e non è affatto 

l'estremismo a render furiosi, quanto la rimonta del "partito delle Procure", presso il quale 

D'Alema ha conto aperto (Il Giornale, 25 gennaio 2013): 

 

in queste due porzioni articolistiche è ben rappresentano un esempio di narrativizzazione 

del racconto continuo con il quale si trasmette l’ideologia di testata. In entrambi i periodi 

la reale denominazione del partito politico cui si fa riferimento non viene mai menzionata: 

il lettore fidelizzato sa già bene a chi ci si riferisce e come ci si deve riferire nei sui 

confronti (o almeno, poiché il nome sarà stato richiamato prima o verrà richiamato dopo, 

non vi è alcun bisogno di riferirvisi oggettivamente con strumenti sinonimici o pronominali 

specifici), proprio grazie alla lettura abituale del quotidiano o anche, semplicemente, alla 

conoscenza della sua posizione ideologica. L’ontologizzazione, in queste fattispecie 
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narrativo-comunicative, si realizza proprio attraverso la ripetizione delle stesse EVAN o di 

EVAN simili (come in questi due stralci) per lo stesso referente: il risultato ultimo di 

questa strategia narrativa e linguistica non è (solo) quello occasionale di favorire 

l’identificazione di un determinato partito politico con un partito costituito da membri della 

magistratura, ma anche quello di cristallizzare il fatto che possa esistere un partito di 

questa natura, ontologizzando, in un dato di fatto, un’idea che, in realtà, non è neanche 

un’opinione. 

Anche a fronte di casi simili, crediamo che la funzione ontologizzante si evidenzi al 

meglio all’interno del contesto frastico e testuale e che questa sia una funzione meno 

“puntuale” delle altre poiché, pur coinvolgendo un lessema in un dato momento del testo, 

l’ontologizzazione, come risultato cognitivo, è un fenomeno di lungo periodo: la sua 

ricezione non è sempre così immediata e si dovrebbe pensare ad essa più come ad un 

“effetto collaterale” dell’abituazione, da parte dei consumatori dei media 

dell’informazione, ai tanti luoghi in cui si ha un rafforzamento ontologico dei referenti 

attraverso le EVAN. 

Sarà quindi con questo bagaglio di strumenti di analisi linguistica e retorica, 

afferenti al MLN e al MLP, che affronteremo, dopo aver illustrato una possibile 

classificazione delle EVAN che raccolga le caratteristiche fin qui esposte e quelle derivanti 

dai risultati della ricerca sui testi giornalistici, la descrizione delle voci neologeniche 

raccolte attraverso il corpus allestito durante il loro spoglio. 
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Capitolo III 

La neologia nel linguaggio giornalistico italiano contemporaneo 

 

In questo capitolo sarà affrontata l’analisi della neologia massmediatica attraverso 

l’osservazione dei dati emersi dalla costruzione del Lemmario L13/14 che raccoglie i 

lemmi provenienti da tre corpora di voci giornalistiche. 

Inizieremo con una breve ricapitolazione di quanto fin qui esposto  per esporre poi i criteri 

teorici e metodologici che hanno guidato l’analisi dei lemmi, soprattutto dal punto di vista 

della loro classificazione morfologica. Saranno quindi esposti i criteri linguistici con cui si 

è proceduto alla compilazione delle informazioni contenute nelle Tavole Lessicografiche. 

Infine, verranno commentate alcune delle evidenze più significative desumibili dai dati 

lessematici e saranno presentati alcuni casi di studio che ci sembra evidenzino chiaramente 

i maggiori fenomeni linguistico-comunicativi riguardanti la neologia e le sue funzioni nel 

discorso giornalistico. 

 

III.1. Lo studio delle EVAN massmediatiche 

 

Prima di iniziare il lavoro di raccolta delle neologenie massmediatiche è stato 

necessario stabilire cosa cercare negli articoli o, per meglio dire, cosa considerare come 

EVAN. Abbiamo primariamente deciso di orientarci, stando alla considerazione teorica del 

fenomeno esposta precedentemente, verso una concezione larga e inclusiva delle 

manifestazioni neologeniche, ritenendo opportuno assumere come tali, non solo ciò che i 

linguisti francesi chiamavano “nuclei” (unità sintagmatiche delimitate e riconoscibili), ma 

anche le cosiddette “zone neologeniche” (porzioni sintagmatiche estese ma continuative). 

Abbiamo quindi considerato nucleari tutti i prodotti della derivazione e, per la 

composizione, i composti neoclassici e i composti modulari la cui serialità ha permesso 

una sorta di cristallizzazione dei type soggiacenti (come nei casi di baby-X, X-show, X-

style, X-lampo, ecc.). Alle zone neologeniche abbiamo invece ascritto i composti larghi (di 

varia natura, ma generalmente del tipo N+A: X-digitale, cure compassionevoli, democrazia 

totale, fumo elettronico) e i moduli estesi (cioè composti modulari non lessicalizzati o di 

cui si potrebbe voler considerare come nuovo uno solo dei formanti o il modello 
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compositivo: [esercito dei] lavoratori fantasma, [esordio] parodia-omaggio, [allarme] 

bollino nero) e talune espressioni lunghe considerabili come formazioni polirematiche 

(arma fine-di-mondo, berlusconismo di ritorno, cinema a orologeria).  

Abbiamo altresì stabilito che, in fase di spoglio (lettura e ascolto delle notizie da giornali e 

telegiornali), il criterio principale di selezione sarebbe stato quello soggettivo basato 

sull’intuizione: abbiamo cioè catalogato tutto il materiale lessicale ritenuto 

soggettivamente considerabile come neologenico in senso ampio. Tuttavia, abbiamo 

stabilito preliminarmente che sarebbe stata poi operata una revisione conclusiva del 

materiale così raccolto, allo scopo sia di confrontare il monte-entrate con il corpus di 

esclusione, sia di sottoporlo ad un insieme di criteri più strettamente linguistici, per ridurre 

il lemmario all’insieme di entrate più pertinentemente neologiche e selezionate attraverso 

caratteristiche coerenti. 

La selezione si è basata, comunque sia, sulla già maturata conoscenza – 

approfondita e solida – dei criteri e delle scelte operate dai linguisti italiani che hanno 

curato i più recenti repertori neologici. In particolare abbiamo cercato di ricomprendere 

tutte le tipologie neologiche presenti nei volumi di Adamo-Della Valle e nel repertorio 

Treccani202. 

 

III.2. Tipologie di EVAN: classificazione morfologica 

 

Esplicitiamo qui, allo scopo di rendere più agevole la prosecuzione della lettura, i 

criteri morfologici che sono stati applicati al corpus ottenuto attraverso la prima collezione 

intuitiva delle EVAN massmediatiche. In sostanza si è trattato di stabilire una selezione di 

prodotti delle RFP italiane e di assegnare a ciascuna, laddove si fossero presentate delle 

fattispecie di confine, un processo di formazione nel modo più coerente possibile. In 

questo modo è stato poi possibile pervenire al confronto tra i lemmari RU e L13/14 e 

uniformare l’analisi morfologica delle entrate nelle Tavole Lessicografiche. 

                                                           
202 G. Adamo-V. Della Valle, 2006 parole nuove. Un dizionario di neologismi dai giornali, Sperling&Kupfer, 
Milano 2005; Id., Neologismi quotidiani: un dizionario a cavallo del millennio. 1998-2003, Olschki, Firenze 
2003; Il vocabolario Treccani. Neologismi: parole nuove dai giornali, Istituto della Enciclopedia italiana, 
Roma 2008. 
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Seguendo in gran parte la partizione dei fenomeni di rinnovamento lessicale adottata da 

Grossmann-Reiner, sono state considerate i seguenti processi formativi203: 

 Derivazione:  

 prefissati (anti-X, bi-bicamerale, co-guru, dopo-X, ex-X, iper-X, non-X, post-

X, pre-X, pro-X, semi-X, super-X, trans-X, ultra-X); 

 suffissati (bersanese, bersanologo, buffonarie, bunghesco, casaleggiare, 

commedificio, dischettaro, floresdarcaismo, frociame, ladrata, nientità, 

quirinabile, scilipotizzazione, twittatore, webbarolo); 

 alterati (fratellino, gluteone, grillotto, telefonone); 

 Riduzioni (manif, no Cav); 

 Prestiti (animal sitting, booklover, cybercriminal, e-privacy, junkspace, kinderhotel, 

web democracy); 

 Parasintesi (antipatizzante, deboldrinizzato, decrescista, ingrillamento, 

ridemocristianizzare, sdottoreggiante); 

 Innovazioni di significato:  

 specializzazione (civico, usurato, esodato, pensionato, rivoluzionario, 

rottamazione); 

 estensione (cinguettio, sfidante, stellare, isola, trasloco, bacheca); 

 Composizione: 

 composti larghi (accanimento giudiziario, adozione gay, antiberlusconismo 

giudiziario, attento parziale, bolla mediatica, cartello verde, casta vaticana, 

comunismo tecnico, erosione fiscale, futurismo ideologico, imposta etica, 

islamismo morbido, lavoro rosa, madre sociale, musicale-ballerino, 

occupato equivalente, prete-criminale, spread sociale, turismo 

concezionale, voto etnico); 

 composti modulari (tra i quali i type X-record, X-truffa, X-fantasma, X-

boys, città-X, X-pensiero, X-shock, effetto-X, X-dipendente, X-evento, 

                                                           
203 Cfr. M. Grossmann-F. Rainer, La formazione delle parole in italiano, Niemeyer, Tubingen 2004. 
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partito-X, salva-X, scandalo-X, oltre ai numerossimi token da modelli – 

ancora – occasionali); 

 composti ibridi (X-boom, X-show, cyber-X, X-boys, X-killer, X-story, X-

free, X-social, web-X); 

 composti neoclassici (X-poli, auto-X, bio-X, catto-X, X-mania, cripto-X, 

demo-X, eco-X, ego-X, euro-X, filo-X, foto-X, X-crazia, maxi-X, mega-X, 

micro-X, mini-X, neo-X, pluri-X, porno-X, pseudo-X, tecno-X, tele-X, 

toto-X, turbo-X, vetero-X, video-X ); 

 composti con confissi moderni (X-gate, cyber-X, X-leaks, X-poli, X-land); 

 Blend (berlusclone, capitalcomunista, gramsciazionista, pomepriccio); 

 Polirematiche (berlusconismo di sinistra, delocalizzazione della tortura, 

democrazia del clic, diritto di toga, giovane di lungo corso, ideologia di genere, 

marketing dell’Olocausto, omicidio di genere, parità dei matrimoni, società della 

sorveglianza). 

Sarà altresì necessario descrivere più dettagliatamente la classificazione dei prodotti 

della composizione poiché i composti modulari sono stati sottocategorizzati, adottando con 

alcuni aggiustamenti le categorizzazioni proposte da M. Dardano, E. Lombardi Vallauri e 

M. Baroni et al.204: 

 Composti non-subordinativi: 

 Composti attributivi (assegno fantasma; assemblea-caos; classe-pollaio; 

sermone flop); 

 Composti coordinativi (commercial-pornografico; craxian-berlusconiano; 

giornalistartista; grillismo-casaleggismo); 

 Composti appositivi-intitolativi (o epesegetici) (sindrome Torri Gemelle; 

allarme barelle; effetto Berlusconi; fattore Monti; generazione sandiwich); 

 Composti argomentali (novità Francesco; quota razza; rebus-incompatibili; 

Sanremo story); 

                                                           
204 Cfr. M. Dardano-G. Frenguelli, Tra innovazione e conservazione, in Id., L’italiano di oggi, cit., pag. 33; E. 
Lombardi Vallauri, Composti intitolativi in italiano: un’oscllazione, in E. Cresti (a cura di), Prospettive nello 
studio del lessico italiano, Atti SILFI 2006, vol. II, FUP,  Firenze 2006; M. Baroni-E. Guevara-V. Pirrelli, Sulla 
tipologia dei composti N+N in italiano: principi categoriali ed evidenza distribuzionale a confronto e 
http://clic.cimec.unitn.it/marco/publications/Baroni-Guevara-Pirrelli_Composti-NN-italiano-SLI-2006.pdf. 
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 Composti finali (sito-petizione; telefonata-concussione; carro-soccorso; 

scarpa-running); 

 Composti modali (sempre-contro; giornalismo copia-incolla); 

 Composti subordinativi: 

 transitivi (leggi-labbra; macina-inchieste; riempi-lista; salva truffa); 

 inaccusativi (nessuna occorrenza). 

Abbiamo “adattato” le diverse proposte considerate in letteratura tenendo conto delle 

seguenti considerazioni: 

 non sono state integrate le categorizzazioni riguardanti posizione e ruolo della testa dei 

composti, (cioè l’indicazione della loro eso-endocentricità), per non appesantire troppo 

l’analisi morfologica: considerando che lo scopo della nostra analisi non era orientato 

tanto a stabilire la discendenza romanza o germanica (soprattutto l’analogia con 

modelli anglo-americani come fa Lombardi Vallauri205), quanto piuttosto 

l’osservazione della resa neologica dei nessi logico-causativi e argomentali dei concetti 

espressi mediante composizione, abbiamo limitato questo genere di osservazioni solo 

laddove necessario, quando si è riscontrata qualche anomalia o ambiguità sintattico-

semantica; 

 tra i composti subordinativi abbiamo escluso la categoria, spesso adottata nelle varie 

proposte di classificazione morfosintattica, dei composti grounding, limitandoci ad 

osservare le funzioni del verbo in composizione; 

 data la frequenza di casi-limite, cioè di composti modulari per i quali non è possibile 

determinare univocamente una tipologia sintattica soggiacente, abbiamo optato per un 

incasellamento non rigidamente normativo. Ciò che appare con maggiore evidenza, 

come vedremo, è infatti la sempre maggiore lassità dei legami sintattico-semantici dei 

contesti frastici in cui appaiono le neologenie compositive e, per questo motivo, ci è 

sembrato più utile e più efficace evidenziare proprio tale difficoltà, lasciando spesso 

l’indicazione delle interpretazioni semantico-sintattiche possibili, anziché operare 

                                                           
205 Vallauri sostiene che la notevole produttività dei composti del tipo emergenza droga e allarme immigrati 
ha portato a ipotizzare per essi la rilevanza di un influsso inglese che spinga ad esprimere una relazione 
subordinativa (l’emergenza della droga) mediante la mera giustapposizione dei due Nomi. Attraverso il 
raffronto con altri composti dell’italiano e una ricognizione su un grosso corpus di linguaggio giornalistico, 
l’articolo ne propone un’analisi diversa […]. Si ridimensiona dunque il ruolo dell’inglese nell’agevolarne la 
diffusione, sottolineando al suo posto quello rivestito dal linguaggio dei media .Cfr. E. Lombardi Vallauri, 
Composti intitolativi in italiano, cit., p. 1 (abstract dell’articolo). 
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decisioni impervie e in sostanza vane nell’assegnazione forzosa dei composti all’una o 

all’altra tipologia sintattica, proprio al fine di esplicitare l’ambivalenza dominante nei 

tipi compositivi propri del linguaggio (tele)giornalistico. 

Esposte tali dissertazioni preliminari, possiamo passare alla descrizione della fase 

applicativa della ricerca sulle EVAN massmediatiche. 

 

III.3. La ricerca 

 

Ci siamo dedicati alla raccolta delle EVAN massmediatiche scegliendo di 

intraprendere lo spoglio di giornali quotidiani cartacei e on line e ascoltando le notizie 

delle testate giornalistiche televisione nazionali per un periodo complessivo di un anno: sei 

mesi per i quotidiani cartacei, tre mesi per quelli in versione elettronica e tre per i 

telegiornali. 

 

III.3.1. Scelta delle testate (tele)giornalistiche, spoglio e 

catalogazione delle entrate 

 

La scelta delle testate giornalistiche cartacee da seguire è stata operata tenendo 

conto dei dati di lettura e selezionando, quindi, le cinque testate più lette nell’anno 

precedente lo spoglio (2012) in base alle indicazioni fornite dalla FIEG (Federazione 

italiana degli editori giornalistici)206. 

Per quanto riguarda il cartaceo, lo spoglio ha riguardato cinque testate: La 

Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera, La Stampa e Il Giornale. Dopo 

aver proceduto a stipulare i cinque contratti di abbonamento, lo spoglio è stato avviato in 

data 10 gennaio 2013 ed è proseguito giornalmente fino al 10 luglio. È stato necessario 

aggiungere dei numeri “extra” per raggiungere lo stesso numero di uscite per ogni testata. 

Quotidianamente i cinque giornali sono stati letti integralmente, escludendo soltanto le 

pagine degli Esteri, nelle quali si evidenzia una sovrabbondanza di prestiti, soprattutto 

anglismi (categoria neologenica che non era tra i nostri precipui interessi di ricerca) e le 

                                                           
206 Il sito di riferimento della Federazione, utile anche alla consultazione di tabelle e studi relativi alla 
stampa italiana, è www.fieg.it. 
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pagine sportive, in quanto il linguaggio del giornalismo sportivo, a nostro avviso, 

costituisce una varietà linguistica a sé stante, con proprie caratteristiche di impressività ma 

in genere priva della pianificazione strategica comunicativa tipica delle altre tipologie di 

notizia. 

Ogni testata conta, alla fine dello spoglio, 182 numeri, sui quali si è proceduto 

seguendo un metodo rigoroso: lettura integrale, sottolineatura delle occorrenze neologiche, 

registrazione su foglio elettronico Excel di ogni occorrenza con archiviazione delle 

informazioni di registrazione e analisi linguistica.  

Nei mesi successivi abbiamo intrapreso la raccolta delle EVAN dai telegiornali 

nazionali. Abbiamo seguito per tre mesi, con il supporto di registratori e diversi apparecchi 

televisivi, (in maniera non continuativa poiché non era possibile seguire quotidianamente 

tutti i telegiornali, ma seguendo integralmente la scaletta predisposta per ogni giornata di 

ascolto) le trasmissioni dei sette canali televisivi principali: Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, 

Canale5, Italia1 e La7. La visione è proceduta alternando le edizioni giornaliere e serali 

secondo due scalette invertite, in modo da avere un’analisi il più omogenea possibile 

considerando i diversi stili comunicativi delle edizioni, più pacati in genere quelli diurni e 

più incisivi invece quelli delle edizioni serali: 

 

 

                                                      

 Scaletta 1 Scaletta 2 

Testata tv Orario Testata tv Orario 

Edizioni del giorno 
 

Tg3 

Studio 

Aperto 

Tg5 

Tg1 

 

 

12 

12,25 

13 

13,30 

 

Tg4 

Tg2 

Tg La7 

 

 

11,30 

13 

13,30 

Edizioni della sera 
 

Tg4 

Tg La7 

Tg2 

 

 

18,55 

20 

20,30 

 

Studio Aperto 

Tg3 

Tg5 

Tg1 

 

 

18,30 

19 

20 

20 
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In questo modo, a fine analisi, sono stati accorpati 90 giorni di visione, di cui 45 del 

primo tipo e 45 del secondo.  

Nel 2014 ci siamo invece dedicati, per 90 giorni, alla lettura delle stesse cinque 

testate giornalistiche analizzate nella versione cartacea, in quella on line. Abbiamo deciso 

di analizzare e raccogliere le EVAN soltanto dalle home pages (che presentano per lo più 

titoli e piccoli stralci o le sole parti iniziali degli articoli che vanno poi cliccati per essere 

letti integralmente), escludendo anche in questo caso le notizie relative agli esteri e quelle 

sportive. Si è proceduto, come nell’analisi dei quotidiani cartacei, alla lettura giornaliera e 

integrale delle pagine di apertura dei siti Repubblica.it, Corriere.it, ilFattoQuotidiano.it, 

laStampa.it e ilGiornale.it: le occorrenze neologeniche sono state sottolineate con la 

funzione “evidenziatore” e ciascuna di essa è stata salvata tramite screen shots, poi 

catalogati in base a data e testata e così elettronicamente archiviati. 

 

   III.3.2. Organizzazione preliminare della ricerca 

 

Tutte le occorrenze individuate contestualmente allo spoglio, seguendo i criteri 

elastici indicati sopra, sono state via via inserite in fogli di lavoro di Exel prestrutturati, ma 

completati in tutte le parti soltanto dopo la seconda e ultima scrematura delle voci 

neologeniche. Parallelamente allo spoglio sono state archiviate soltanto le informazioni di 

registrazione (cioè le prime sei caselle dello schema): entrata, data, testata, sezione 

dell’articolo in cui si è rilevata l’occorrenza (tranne che per le testate on line che 

presentano grossomodo soltanto titoli), porzione frastica di occorrenza della EVAN e 

marche tipografiche. La griglia di registrazione, compilata in due momenti distinti, 

risponde al seguente modello: 

 

LEMMA DATA TESTATA SEZ CONTESTO FRASTICO MARCHE TRATTI CONTESTUALI MORFOLOGIA NEOLOGENICITÀ 

  

 

La compilazione in due distinti momenti ha permesso, nella prima fase di raccolta, 

di concentrarci unicamente sulla lettura e sull’ascolto delle notizie, in modo da pervenire 

ad una collezione il più rigorosa e ampia possibile e, nella seconda fase, di perfezionare 

l’analisi linguistica unicamente per le voci effettivamente neologiche e messe a repertorio 
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dopo la selezione, sulla base dei criteri morfologici sopra indicati, delle entrate registrate 

con metodo intuitivo. 

 

III.3.3. Corpus di esclusione 

 

Conclusi i dodici mesi di raccolta preliminare, le voci registrate sono state 

confrontate con il corpus di esclusione. Tale confronto avrebbe potuto essere istituito per 

ciascuna voce contestualmente alla sua individuazione, ma abbiamo preferito – sebbene sia 

stato più lungo e faticoso procedere in questa maniera – dedicare un momento specifico 

della ricerca alla scrematura delle voci, in modo da ottenere una panoramica, benché 

soggettiva, sullo scarto tra espressioni ritenute neologeniche e quelle che effettivamente lo 

sono in base alla loro assenza dai repertori e dal dizionario di lingua considerati. Si è 

trattato, più che altro, di soddisfare una curiosità personale, effettuando una sorta di 

esperimento che intanto mettesse alla prova la nostra stessa sensibilità neologica e che ci 

permettesse di avere una pietra di paragone per quelli che sarebbero stati poi i risultati 

dell’indagine sulla sensibilità neologica del campione. 

Il corpus di esclusione comprende la versione elettronica del vocabolario Zingarelli 

2013 e dai cinque repertori neologici, già citati, che formano il lemmario RU:  

 

- i Neologismi quotidiani di Giovanni Adamo e Valeria Della Valle (2003)207; 

- le 2006 parole nuove, ideale continuazione del precedente (2005)208; 

- Le parole dell’Italia che cambia di Andrea Bencini e Beatrice Manetti (2005)209; 

- il Dizionarietto di parole dal futuro di Tullio De Mauro (ristampato nel 2006)210; 

- il volume Neologismi: parole nuove dai giornali, dell’Istituto Treccani (2008)211. 

 

Sulla base del corpus così costituito, sono state escluse quindi, innanzitutto, le 

occorrenze già registrate nel dizionario di lingua (poche decine), ma anche quelle già 

registrate dai repertori in modo da ottenere un quadro più netto delle novità lessicali più 

                                                           
207 G. Adamo-V. Della Valle, Neologismi quotidiani: un dizionario a cavallo del millennio, cit. 
208 Id., 2006 parole nuove, cit. 
209 A. Bencini-B. Manetti B., Le parole dell’Italia che cambia, Le Monnier, Grassina 2005. 
210 T. De Mauro, Dizionarietto di parole del futuro, Laterza, Roma-Bari 20062. 
211 Il vocabolario Treccani. Neologismi: parole nuove dai giornali, cit. 



132 

 

attuali (considerando che, comunque sia, il repertorio più recente, quello dell’Istituto 

Treccani, risale al 2008). 

In questo modo le entrate registrate soggettivamente, che ammontavano a circa 

cinquemila, sono state ridotte ad un totale di 3.076 (1.937 dai giornali cartacei, 345 dai 

telegiornali e 794 dai giornali on-line). Le circa duemila voci soppresse sono rappresentate 

sia dai doppioni presenti nel corpus di esclusione, sia da alcune tipologie lessicali che in 

seconda battuta abbiamo ritenuto di escludere dalla repertazione: o perché si trattava di 

veri e propri “giochi di parole” non propriamente neologenici, o di moduli eccessivamente 

seriali benché neologenici (molto pochi), o di alcune neologenie attribuibili a notizie estere 

e sportive non escluse, per errore o per curiosità delle forme, in fase di raccolta generale o, 

infine, di alcune forme di prestito (poiché si è deciso di includere soltanto quelle 

rappresentate da neoformazioni e neologenie meglio candidate ad essere reimpiegate dalla 

popolazione). Del resto, la scelta dei prestiti da repertare è stata meno sorvegliata rispetto a 

quella delle formazioni endogene, sia perché, come già ribadito, essi non rientrano nei 

nostri diretti interessi di analisi sia perché, ad ogni buon conto, sapevamo che essi non 

sarebbero rientrati in eventuali conteggi statistici né nel questionario (eccezion fatta per le 

forme ibride).  

 

III.3.4. Analisi linguistica dei corpora 

 

Una volta stabilizzato il corpus sul quale operare, è iniziata la fase di analisi 

linguistica delle entrate. Riprendiamo la griglia di analisi per illustrare la metodologia 

seguita per la descrizione di ciascuna voce: 

 

LEMMA DATA TESTATA SEZ CONTESTO FRASTICO MARCHE TRATTI CONTESTUALI MORFOLOGIA NEOLOGENICITÀ 

 

Come abbiamo detto sopra, le prime sei caselle della griglia concernono i dati di 

registrazione: dopo l’inserimento dell’entrata lessicale è indicata la data dell’articolo e la 

testata giornalistica in cui essa compare (nel caso dei telegiornali, si indicano con le lettere 

“m” e “s” le edizioni, rispettivamente, del mattino e della sera). Nella casella “Sez” è 

riportata la parte strutturale dell’articolo in cui compare la voce registrata: “c” indica 
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l’occorrenza nel corpo dell’articolo giornalistico, “did” nell’apparato didascalico 

(didascalie vere e proprie, catenacci e civette), “o” nell’occhiello e “s” nel sommario, “t” 

nel titolo dell’articolo e “tp” nei titoletti di paragrafo. Quanto alle parti del telegiornale, è 

indicata con “coll” l’occorrenza rilevata durante un collegamento esterno in diretta, “serv” 

durante un servizio preregistrato, “sint” in un’intervista inclusa in un servizio e con “st” 

l’occorrenza rilevata durante la lettura delle notizie in studio. Sempre all’interno del corpus 

telegiornalistico, la sigla “gf” (grafica) indica che la voce è apparsa in una scritta in 

sovraimpressione, “tgf” nei titoli in grafica e “to” durante la lettura dei titoli (generalmente 

all’inizio della trasmissione). 

Le marche che accompagnano le EVAN sono state distinte in quattro tipologie:  

 

 mt, marche tipografiche: quando l’occorrenza neologenica è virgolettata o evidenziata 

attraverso espedienti tipografici come neretto, corsivo, ecc.: 

- La "Renzinomics": 100 euro al mese in più ai quasi-poveri; 

- Una solita spremuta di Matteopensiero da tenere nel congelatore; 

 mm, marche metalinguistiche: quando la novità lessicale è accompagnata da 

espressioni come “il cosiddetto”, “come viene chiamato”, ecc.: 

- Quella politica - pure - che aveva impietosamente raccontato per anni, inventando 

perfino un genere: il cosiddetto minzolinismo; 

- Troppi giovani iscritti solo perché non sanno che fare. Gli atenei-parcheggio 

abbiamo imparato a chiamarli; 

  MMS, marche metalinguistiche specifiche: quando viene fatta esplicita menzione della 

neologicità dell’occorrenza: 

- E al telefono s'inventa una parola nuova che sa di tanto vecchio: "Questa è 

un'operazione fangomediatica"; 

- Fibrillante. Ecco la nuova parola, il nuovo verbo dove nascondersi per non dare le 

notizie; 

 mi, marche implicite: quando la voce neologenica è accompagnata da elementi frastici 

che ne indicano indirettamente la novità: 
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- Nasce una nuova Ecologia umana le conseguenze della Marcia anti-gay; Arrivano 

le "gravity cakes", bellissime torte sospese; 

- Prima "macelleria veg" a Minneapolis. 

Passando all’analisi linguistica specifica, abbiamo innanzitutto inserito la casella 

“Tratti contestuali”, nella quale viene analizzato il contesto di occorrenza dell’entrata e 

sono messi in evidenza una serie di fenomeni contestuali legati alla presenza della novità 

lessicale o che si aggiungono ad essa per dare una maggiore strutturazione comunicativa al 

testo. Tre sono fenomeni di ordine più generale: 

 l’enfatizzazione (enf), quando il contesto frastico è reso più impressivo ed enfatico 

dalla presenza della neologenia: 

- perché dopo tanto giornalismo-fiction finalmente ha provato l'ebbrezza di giocare 

una partita non truccata in partenza; 

- Rimini, albergatori e bagnini contro il "meteo-terrorismo"; 

 Doppio Livello di Referenza212 (DLR), che si presenta quando la neologenia è passibile 

di interpretazioni plurime ma che, sostanzialmente, sono riducibili a due: l’una che 

risponde alle intenzioni comunicative dell’emittente e l’altra (o le altre) derivante da 

una eventuale imposizione cognitiva dell’interpretandum secondo le risorse 

enciclopediche dell’interpretans: 

- un invito a nozze per quella specie di fenomeno a-magmatico che è il pietismo 

nazionale; 

- si instaura una dittatura a scelta, arabo-grillina, sudamericano-pauperista o 

europea-bancaria; 

- La donna-maremoto della politica italiana; 

- Frutta dai bengalesi utensili e cartoleria nei fanta-shop cinesi; 

                                                           
212 Abbiamo mutuato l’espressione dalla categorizzazione operata da Sbalyrolles il quale individua, appunto, 
neologismi “a doppio livello di referenza” tra le realizzazioni di quelli che egli chiama “neologismi a doppia 
motivazione”. Il linguista francese li definisce, infatti, in questo modo: Un mot, ou une expression, 
néologique peut contenir un élément qui est déjà connu antérieurement. Cet élément réutilisé évoque une 
réalité qui existe  antérieurement  et indépendamment de son apparition dans le néologisme. Cette allusion 
est volue expressément par le locuteur qui l’introduit sciemment comme un élément de son message. Il peut 
néanmoins se faire que l’interlocuteur ne le perçoive pas. C’est ce qui arrive quand le locuteur et 
l’interlocuteur ne partagent pas le mêmes connaissances. Cfr. J. F. Sablayrolles, La néologie en français 
contemporain: examen du concept et analyse de productions néologiques récentes, Paris, Champion 2000, 
pag. 392. 
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- liste pulite: il pd aspetta che sia troppo tardi; 

- Questo nostro processo, era stato al mattino l'esordio del sostituto-mastino 

Sangermano; 

 Infotainment (infot), talune occorrenze sono contraddistinte da quest’unico tratto, il 

quale indica l’appartenenza dell’intero messaggio-notizia alla categoria di notizie 

leggere, tipiche appunto dell’infotainment, per cui il contesto è caratterizzato, per sua 

stessa natura, da enfatizzazione, emotivizzazione e tendenza all’uso ludico e 

spettacolarizzante del lessico anche neologenico: 

- Chiacchiere in terrazza con la twitstar Celi; 

- "Slow dress", sotto il vestito l'etica ecco il vademecum dell'abito solidale; 

- chi vuole una vacanza di eco-lusso. 

Segue l’indicazione di questi tratti contestuali generali, la rilevazione di una serie di 

fenomeni implicazionali e di natura linguistico-comunicativa generati anche o che si 

aggiungono alla presenza della EVAN. Abbiamo indicato tali fenomeni come tratti di sur-

contestualizzazione (surC) poiché essi determinano un surplus significazionale che emerge 

dall’intera struttura comunicativa, se non dell’intero testo, almeno del periodo in cui 

occorre la neologenia. Nei tratti di sur-contestualizzazione sono state comprese quattro 

categorie di fenomeni linguistici: 

 riferimenti citazionali (Cit), si tratta di tutti quei casi, per altro molto frequenti, in cui il 

contesto contiene citazioni di varia natura, ma che rientrano grossomodo all’interno di 

due grandi categorie: i riferimenti ad altri elementi informativi entro il testo stesso, in 

relazione a fatti di cronaca contigui o a dichiarazioni di personaggi pubblici: 

- la dice lunga su quanto i Conservatori siano terrorizzati da quello che la stampa 

chiama "effetto etnico"; 

- Divenne famoso, ancora quasi imberbe, quando riciclò una novantina di miliardi 

dell'Enimont, la ex-madre di tutte le tangenti, allo Ior, la banca; 

- Flop Quirinarie: il web sfotte Grillo; 

- Dall'imu alle pensioni tutte le pifferate del premier tecnico; 

- La cronista che ne ha riferito ha scritto, senza virgolette, "maschicidio", a ragione; 

- Chi si lamenta è Oscar Giannino che non viene mai messo nel conto delle sfide 

mediatiche perché, sostiene lui, "i vecchi partiti, i "paritosauri"; 
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e le citazioni “culturali” (letterarie, cinematografiche, storiche, e così via 

- Totò, lo Stato e la malastampa; 

- Secondo l'organo ufficiale del pensiero neomachiavellico, è impossibile; 

- Ma nessuno poteva prevedere che la decapitazione politica del sindaco-Masaniello 

sarebbe stata allestita proprio in Procura; 

o riferite allo stesso circuito mediatico: 

- Ed è giusto pagare un'opera d'arte e avere in cambio una crosta? Giulia Sofia 

direbbe: "Ladrata!"; 

- il Cavaliere detta la linea-Scottex, ossia linea morbida che più morbida non si può; 

 implicazioni semantiche (S), che si presentano ogni qualvolta il lettore/ascoltatore è 

chiamato a ricostruire il senso di un contesto complesso o ad interpretare morfo-

semanticamente la specifica neologenia: 

- Una forma di tecnostatalismo, tra il soviet delle banche e il rating di Partito; 

- Sono due gli effetti immediati che lo tsunami-"rottamatore" ottiene: smuovere gli 

equilibri interni al partito […], e affrontare le questioni di metodo nel voto per il 

Quirinale; 

- Roberta Pinotti, il volo-taxi aspettava il ministro. Non era in addestramento; 

 effetti pragmatici (P), i quali sono quasi sempre attivati dalla neologenia stessa che, 

nella maggior parte dei casi, induce coattivamente il ricevente a focalizzare la propria 

attenzione sulla relativa porzione frastica (e, dunque, su determinati elementi 

informativi e non su altri) e, altrettanto spesso, ad aderire, o quanto meno a prendere 

atto, al giudizio implicito da essa veicolato: 

- ridotta l'Irap ("la tassa-rapina"); 

- il ministro per la Coesione sociale, il "tecnico rosso" Fabrizio Barca, non si fa 

invece scrupoli; 

- M5S: la decrescita infelice.  

Va notato che, quasi sempre, effetti semantici e pragmatici intervengono 

congiuntamente nei contesti neologenici; 
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 fenomeni di variazione sociolinguistica (SL), i quali intervengono quando la 

neologenia o parte del dettato presentano uno scarto rispetto allo standard sugli assi 

diafasico, diastratico o diatopico: 

- Bersani che al leader del Pdl pare ancora "sotto botta"; 

- il miliardario sempre in gara per lo yatch più "spatusso"; 

- La stronzologia viene elevata a teoria filosofica dall'autore; 

- Un'app trova il "bangla" più vicino; 

- Il ministro magna e piagne; 

- Il Pd "okkupa" un'altra banca a Piacenza. 

Talvolta, quando particolarmente evidenti, sono indicate in questa casella anche tre 

delle cinque caratteristiche generali della formazione neologenica213: sinteticità, vaghezza, 

serialità. In quest’ultimo caso è indicato il type di base dell’occorrenza seriale (X-

fotocopia), serializzante (X-qualcosa) o in via di serializzazione (X-mob). 

Infine, laddove necessario, è indicata la presenza di un’altra figura tipica dello stile 

brillante giornalistico, le apostrofi al lettore. La dicitura “apos” indica l’apostrofe 

“semplice”, priva di allocuzioni dirette o espressa in II pers. sing. o pl.: 

- Poi dice che uno s'ingrillisce; 

- I manifesti-lenzuolo servono davvero o accontentano solo l'ego dei candidati?; 

- Esisteranno ragionatori di un certo pietismo-gadget, esisterà addirittura un 

concept per i pubblicitari? Chi lo sa; 

- Una volta che hai colto il messaggio grilliano puro, veicolato; 

- Negli ultimi due mesi il policomico (piace il termine?) ha campeggiato sul piccolo 

schermo; 

- Noi abbiamo messo i corsivi. Voi giudacate se Saviano è un Wikisaviano); 

mentre la sigla “apoaIN” indica l’apostrofe in cui ricorre il cosiddetto noi inclusivo: 

- Viviamo tutti, "nativi" e "immigranti digitali", all'interno di una realtà 

digitalmente aumentata; 

- Ora scopriamo che c'è la "rivolta del web" pro-dissenzienti; 

- Il turboRe è nudo. Se a Matteo Renzi fregano i pantaloni (e a noi i soldi); 

- L'orda dei turisti-cavallette. E poi dicono di noi. 

                                                           
213Le altre due, invece, ricadono all’interno dei fenomeni legati più direttamente al neos e sono incluse nella 
relativa casella della griglia. 
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Abbiamo incluso nella casella dei tratti contestuali anche un’altra tipologia di 

costruzione marcata che investe porzioni consistenti del testo e che si manifesta attraverso 

l’accorpamento di una o più neologenie con altre figure retoriche, tropi e occorrenze 

impressive. Oltre a indicare i casi in cui si è rilevata una particolare e delimitata 

costruzione retorica (Palline, bavaglio, espulsione: la giornata caos al Senato; La 

maestra-bulla incastrata dalla bidella-coraggio; i dipendenti mps sanno che 

l'imprenditrice è Mps-dipendente; Se il pluricandidato fosse anche un plurinquisito, 

ci gettereste nella pluridisperazione), abbiamo distinto tre situazioni, delle quali le 

prime due includono i casi in cui l’accumulo di figure è ricompreso all’interno del solo 

periodo che contiene anche la neologenia, mentre la terza indica i casi in cui l’accumulo si 

estende all’interno testo articolistico e non solo entro la porzione riportata in Tavola: 

1. Accumulatio stilistica, propria dei contesti in cui l’affastellarsi di figure risponde a sole 

esigenze impressive senza che siano attivati particolari effetti persuasivi di 

orientamento nella lettura della notizia: 

- Dal diktat sul figlio unico alle leggi anti-mamme single: cresce la protesta rosa; 

- La Via Crucis degli Spreconi in cerca della eco-rivelazione; 

- Abbiamo visto caimani mangiacomunisti mutarsi in tombeur da avanspettacolo e 

rubare le gag a Charlie Chaplin; 

- Manila: la bio-pubblicità che pulisce il fiume super-inquinato; 

2. Accumulatio retorica, la quale si manifesta laddove il gruppo di figure non è costruito 

in maniera casuale per esigenze di mera spettacolarizzazione del dettato, ma assolve 

precise funzioni retorico-persuasive al fine di veicolare un messaggio valutativo 

implicito rispetto al contenuto dell’informazione: 

- "Vaffangufo", ovvero le strategie economiche al tempo di Renzusconi; 

- Badate alle badanti, un 91enne fregato da una 28enne acchiappa-eredità; 

- Marino nei guai L'anti-Alemanno pensa in rosso ma pagava in nero; 

- Bruce Lee Mastrangeli, il baby pensionato primo ribelle anti-Crimi; 

- anche per prendersi il partito contro Bossi e i suoi "cerchisti", comprimari di un 

incredibile, eppure verissimo, family-gate; 

- Tutte le volte che la nostra forma di governo viene messa in discussione, nel Paese 

parte la mobilitazione dei "Giù-le-Mani-dalla-Costituzione-Boys" (acronimo 
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GMCB), una variopinta compagnia di ultraconservatori, spesso travestiti da 

progressisti, afflitti da inguaribile provincialismo;  

- Sigmund Freud e lo psico-leader: lo strano caso di Herr Pier Luigi; 

- vede la gente cadere giù - Gori, Reggi, i Renzi's boys; 

3. Accumulo di stilemi: l’intero articolo è costellato di figure stilistiche e retoriche che si 

aggiungono alla EVAN registrata in Tavola per cui è necessario leggere il testo 

integralmente al fine di stabilirne il fine pragmatico-comunicativo. 

Nella casella “Morfologia” è indicata l’analisi morfosintattica delle entrate ed in essa è 

indicato il processo di formazione di parola che ha generato la neologenia.  

L’ultima casella della griglia è riservata, infine, all’analisi del neos, cioè della qualità 

neologenica dell’entrata. Innanzitutto viene indicata la natura della novità lessicale: 

neologenia, neoformazione, neosemia, prestito (in quest’ultima categoria sono indicate le 

tipologie di prestito vero e proprio, i calchi semantici e i calchi traduzione, i prestiti 

adattati, le traduzioni grammaticali e i fenomeni di contatto, cioè le formazioni ibride o 

create in analogia con modelli alloglotti). 

Richiamando la distinzione presentata sopra tra macro e microfunzioni delle EVAN e 

ritenendo che le macrofunzioni (attention getting e “perlocuzione”) siano sempre attivate 

dalle neologenie (e riservandoci di verificare tale ipotesi attraverso l’analisi dei risultati del 

questionario), abbiamo scelto di indicare qui soltanto le microfunzioni (mf) proprie di 

ciascuna occorrenza. Eccezion fatta per il “punto di vista interno”, abbiamo indicato 

l’attivazione delle funzioni e delle strategie comunicative descritte nei capitoli precedenti: 

 iron = funzione ironizzante: 

- riprende la proposta di Renato Brunetta di indagare, attraverso il berluscometro, 

"quanto c'è di B. in ognuno di noi"; 

- Prodi, vissuto a destra come al centro e a sinistra quale "castiga-Berlusconi", il 

peggio che al Cavaliere potrebbe capitare; 

- "Città descajolizzata"; 

- I due first-cagnolini hanno già lasciato la loro zampata sulla campagna elettorale; 

- Prendiamo i "furbetti del formaggino", figli primogeniti della "ridicola legge" […] 

che consente di vendere prodotti caseari; 

- "Mai al governo con il Cavaliere": il mantra-patacca di D'Alema & C.; 

- Nessuno può chiedere ai pentastelluti di appoggiare un governo Bersani; 
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- Una parte del Pdl e il popolo dei Formigoni non si sarebbero mai più alleati con 

Roberto Maroni; 

- E a Monti, che ritiene Berlusconi responsabile della "bella promessa-polpetta 

avvelenata sull'imu", risponde il segretario Angelino Alfano; 

- meglio tenersi buono Napolitano per il governissimo salva-Nano; 

 sovrapp = sovrapposizione di universi di discorso e di linguaggi: 

- Arrivano i cattivi di nuova generazione: la carica dei bulli 2.0; 

- Pentiti, inganni e piani segreti Ritorna il mafia-thriller; 

- A Chiavari va in scena l'occupy-tribunale; 

- Le "Quirinaleidi" meglio di un reality; 

- Contro Calabresi o pro-Bersani Tornano i talebani della firma; 

- Pestaggi e affari, gang "nera" controllava Roma; 

 pdv = spostamento del punto di vista: 

- Beppe Grillo accusa il Pdl di voler chiudere il suo sito con la "legge ammazzablog"; 

- Che paradiso l'Olanda, terra anti bamboccioni Al lavoro 9 giovani su 10; 

- Per il Pd è scoppiato il "banche-banche": molto peggio del "bunga-bunga"; 

- Quelli che Monti e i suoi chiamano "conservatori di sinistra"; 

- Kyenge, Bossi attacca: diversamente bianca; chiedo scusa per il video-parodia di 

pessimo gusto; 

 pdvi = punto di vista interno, il quale rappresenta l’ideologia di testata che trapela 

spesso da contesto frastico marcato neologenicamente: 

- è inevitabile leggerla come una legge "ad Grillum"; 

- E se a Roma ogni giorno si celebrano almeno 5 matrimoni - diciamo così - 

"anagraficamente scorretti", il dato nazionale va almeno decuplicato; 

- Robin Hood anti-fisco, astuto e torrenziale […], l'avvocato napoletano Angelo 

Pisani; 

- Le larghe intese: storia grottesca di un autocomplotto; 

- Ma il divo-divinità vive in un contro-mondo tutto suo, in cui lui può e gli altri 

invece no; 

- Poi vedi i candidati, da Prodi alla Bonino agli altri quirinauti, e diventi 

sedevacantista; 
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- La grande illusione della web-democrazia; 

- Il comico genovese diventa un leader vero, che esce dalla rete della Wiki-politica 

ed entra a pieno titolo nel circuito delle istituzioni; 

 gdvi = giudizio di valore integrato, il quale può essere esp = esplicito: 

- rischia di rivelarsi alla fine soltanto come una furba manovra acchiappa-denaro; 

- Laiki, seconda banca nazionale poi condannata al dissolvimento per le sue casse-

colabrodo; 

- nuove forme di criminal-sindacalismo nel nome (usurpabile) della nuova povertà 

italiana; 

- Pd e M5S pubblicano sul web foto-bufala dei loro comizi con molta più gente di 

quella reale, poi si accusano a vicenda; 

o imp = implicito: 

- Il giornalismo copia-incolla si è ritrovato d'accordo; 

- Non sto coglionando la fratellanza parlamentare, il governo-isola di Wight e la 

politica come centro d'accoglienza e comunità di Sant'Egidio; 

- I Tg regionali Rai: interviste-spot e pubblicità a ristoranti e hotel; 

- legge-papello; 

- Nutella boys, che dolce vittoria; 

- Dobbiamo fare la nazionalizzazione di tutti i partiti-banca; 

- E' stata una requisitoria-bombardameno, che i siti dei giornali cominciano a 

diffondere dal mattino; 

 ont = ontologizzazione: 

- Il tempo della retecrazia; 

- dal salva Italia al salva sinistra; 

- Seguirno le accuse di "terrorismo fiscale": si parlò di disturbo della quiete degli 

affari e di molestie psicologiche verso gli ignari villeggianti; 

- Poteva essere un aggancio perfetto per infilare, nel cuore dell'esecutivo, la bomba-

giustizia; 

- Astuzia e buonismo è l'Enrico style; 

- Considerazioni sul metodo Travaglio; 
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- Peccato, perché la privatizzazione della Rai poteva essere un terreno di distinzione 

rispetto al duopolio "Pdl-Pd meno elle", come amano dire i neo-normalizzati; 

- come il movimento di Beppe Grillo, che incarna una forma nuova di "populismo 

digitale", capace di rimettere in discussione le regole della democrazia 

rappresentativa; 

 NRM = presenza dei caratteri propri della notizia concepita come racconto mitico, in 

particolare la presupposizione di conoscenza di elementi informativi, la continuità del 

detto con il non detto, le forme di narrativizzazione delle notizie e i riferimenti a 

personalità pubbliche come a Personaggi di una Storia: 

- Silvio in cielo, l'Italia ride L'aeroflop dei falchi; 

- I ribelli pronti alla svolta anti-Beppe; 

- Tanti sit-in anti-Professore. E scoppia la lite; 

- I piani di alleanza futura, le vere o presunte riunioni carbonare tra Pd e Prof, le 

comuni strategie anti-Silvio, raccontano bene la paura degli avversari per la 

rimonta del Cavaliere; 

- Sicilia, il Pd si affida al Megafono arraffa-voti; 

- Tonino è il primo finanziatore e piazza il suo "cerchio magico"; 

- La escort saga continua;  

- L'ira di Francesca, fidanzata-ombra: me lo state uccidendo; 

- Da ragazze di papi a ragazze di clausura; 

- Al suo verso di pdimenoellino buono si aggiunsero altre voci; 

- Ruby-show: i pm volevano che accusassi Silvio. 

Come si può agevolmente evincere dalla visione delle griglie di compilazione, i 

fenomeni descritti separatamente per necessità espositive si manifestano nella maggior 

parte dei casi simultaneamente, sia nel contesto frastico di occorrenza delle EVAN, sia 

negli interi corpi articolistici, concorrendo alla strutturazione di articolate trame stilistico-

retoriche che stimolano la complicità del lettore, chiamato in prima istanza a risolvere gli 

ammiccanti giochi linguistici proposti nell’atto informativo e, più profondamente, a 

ricostruire il loro senso da quelli più o meno nascosto. 
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III.3.4.1. Tavole lessicografiche 

 

Tav. 1: Evan corpus quotidiani 

Tav. 2: Evan corpus telegiornali 

Tav. 3: Evan corpus web 
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TAVOLE 

LESSICOGRAFICHE 

 

LEGENDA 

 

Dati di registrazione:  

 

c = corpo articolistico 

coll = collegamento 

did = didascalia/catenaccio/civetta 

gf = scritta in grafica 

m = mattino 

mi = marca implicita 

mm = marca metalinguistica 

MMS = marca metalinguistica specifica 

mt = marca tipografica 

o = occhiello 

s = sera 

s = sommar 

serv = servizio 

sez = sezione 

sint = intervista durante il servizio 

st = studio 

t = titolo 

tgf = titoli in grafica 

to = titoli letti oralmente 

tp = titoletto di paragrafo 

 

Dati contestuali: 

 

analog = forma analogica 

apos = apostrofe 

aposIN = apostrofe con inclusione 

DLR = doppio livello di referenza  

DR = discorso riportato 

infot = infotainment 

loc. = locuzione 

nom = nominalizzazione 

R = relazione tra i formanti 

sint = sinteticità  

surC = tratti surcontestuali 

Cit = fenomeni citazionali (surC) 

S = fenomeni semantici (surC) 

P = fenomeni pragmatici (surC) 

SL =  fenomeni di variazione 

sociolinguistica (surC) 

 

 Dati morfologici: 

 

accr = accrescitivo acron = acronimo 
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alter = alterato 

app = appositivo 

arg = argomentale 

attr = attributivo 

CCM = composto con confisso moderno 

CL = composto largo 

CM = composto modulare 

CNC = composto neoclassico 

coord = coordinativo 

cristallizz. = cristallizzato 

deon = deonomastico 

dialett = dialettale 

dim = diminutivo 

fr = francese 

gerg = gergale 

giapp = giapponese 

indef = indefinito 

int = intitolativo 

lat = latino 

loc = locativo 

March = marchionimo 

metaf = metaforico 

NP = nome proprio 

num = numerale 

OR = ordine romanzo 

P = prestito 

PPass/PartP = participio passato 

Pron = pronome 

pseudo-tec = pseudo-tecnicismo 

riduz = riduzione (RFP) 

RO = rifunzionalizzazione 

onomatogenica 

similit = similitudine 

spreg = spregiativo 

sub = subordinativo 

T = testa (del composto) 

ted = tedesco 

Topon = toponomastico 

trans = transitivo 

ucr = ucraino 

volg = volgare 

 

  

Dati neologenici: 

 

pdv = punto di vista pdvi = punto di vista interno

ont = ontologizzazione 

mf = microfunzioni 

sovrapp = sovrapposizione  

NG = neologenia 

NF = neoformazione 

NS = neosemia 

NRM = caratteri della notizia come 

racconto mitico  

iron = ironizzante 

esp = esplicito (giudizio di valore 

integrato) 

imp = implicito (giudizio di valore 

integrato) 
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Tav. 1: Evan corpus quotidiani cartacei 
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AEROFLOP 17/8 fq t Silvio in cielo, l'Italia ride L'aeroflop dei falchi /
enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, gdvi imp, 

NRM)

AFFIDO GAY 15/1 fq o La sentenza italiana sull'affido gay / DLR, surC(S,P) CL attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

ALCOL-CORRELATO 12/2 gn c delle patologie alcol-correlate / sint CM arg [N+PPassA] NF

ALLARME BARELLE 10/1 st c l'allarme barelle dei vertici del 118 rimbalza /
enf, emot, type  seriale 

allarme -X
CM app-int/attr [N+N] NG

ALLARME BLU 14/1 cs c
ha appena lanciato l'"allarme blu": significa che l'aria è 

immobile e sporca
mt enf, emot CM attr (metonimico) [N+A] NG

ALLARME BOLLINO NERO 6/7 gn t
Le autostrade sono vuote E la crisi cancella pure l'allarme 

"bollino nero"
mt enf, emot, modulo esteso

CM app-int/attr [N+[CL attr 

(metonimico) [N+A]]]
NG

ALLARME OCCUPAZIONE 11/1 st did l'allarme occupazione / enf, emot CM app-int/attr [N+N] NG

ALLARME PENSIERO 18/1 st c
E' l'"allarme pensiero" lanciato da un gruppo di 40 professori 

italiani
mt enf, emot CM app-int/attr [N+N] NG

ALLARME SCIPERI SELVAGGI 3/7 rp t Allarme scioperi selvaggi nei servizi pubblici / enf, emot, modulo esteso
CM app-int/attr [N+[CL attr 

[N+A]]]
NG

ALLARME-BERLUSCONI 5/2 rp c
il Frankfurter Algemeine  che ha rilanciato senza mezzi termini 

l'allarme Berlusconi
/ enf, emot, surC(Cit,P) CM app-int/attr [N+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ALTO-POP 30/4 st c

Letta è il primo premier baby boomer nella storia della 

Repubblica e infatti nel suo intervento c'è un originale mix alto-

pop

/
accumulatio  stilistica, 

surC(S,P,CL)

CL attr [A+N] (analog 

altoborghese )

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

A-MAGMATICO 25/7 fq c
un invito a nozze per quella specie di fenomeno a-magmatico 

che è il pietismo nazionale
/

accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(S,P)
prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

AMMAZZA INCHIESTE 8/8 fq o Il comma ammazza inchieste / enf, surC(P) CM sub(trans)arg [V+N] NG, mf (pdvi, gdvi esp)

AMMAZZA TARANTO 24/1 fq c
il 15 dicembre erano in 15 mila a manifestare contro il decreto 

"salva Ilva" ribattezzato "ammazza Taranto"
mm-mt enf, surC(Cit,S,P)

CM sub(trans)arg 

[V+NTopon]

NG, mf (pdv, pdvi, 

gdvi esp, NRM)

AMMAZZABLOG 7/7 rp c
Beppe Grillo accusa il Pdl di voler chiudere il suo sito con la 

"legge ammazzablog"
mt enf, surC(Cit,S)

CM ibrido sub(trans)arg 

[V+N]
NG, mf (pdv, gdvi esp)

AMMAZZACASTA 21/2 gn c
Beppe Grillo, il fustigatore, l'ammazzacasta da standing ovation, 

deve avere la memoria cortissima
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(S,P)
CM sub(trans)arg [V+N]

NG, mf (pdvi, iron, 

gdvi imp)

AMMAZZA-GRILLO 23/5 cs c la legge "ammazza-Grillo" mt
accumulo di stilemi, DLR, 

surC(S,P,SL)
CM sub(trans)arg [V+NP]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

AMMAZZA-MOVIMENTO 21/5 cs c
In sostanza, una legge anti-Grillo e ammazza-Movimento, 

secondo la base M5S che già ribolle sul web
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg [V+N]

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

esp)

AMMAZZA-PORCELLUM 20/5 rp t Legge elettorale, Letta accelera pronto il ddl ammazza-Porcellum / enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg [V+NP] NG, mf (iron, gdvi imp)

AMORICIDIO 3/5 rp t Amoricidio / enf, emot CNC NG

ANAGRAFICAMENTE 

SCORRETTO
5/6 gn c

E se a Roma ogni giorno si celebrano almeno 5 matrimoni - 

diciamo così - "anagraficamente scorretti", il dato nazionale va 

almeno decuplicato

mt

enf, surC(Cit,S,P), analog 

ing. politically correct  e 

type  serializzante X-

correct /corretto (trad) 

CM 

[Avv+PPassA]/polirematica

NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi esp, ont)
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ANALFABETISMO 

COSTITUZIONALE
4/8 cs t/c

Atti di analfabetismo costituzionale (ma una via d'uscita c'è 

ancora)
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ANALFABETISMO 

ISTITUZIONALE
6/8 fq c

"Analfabetismo istituzionale" ha risposto nei giorni scorsi 

Giorgio Napolitano a chi lo invitava a un atto di clemenza
/

DR di Napolitano, 

surC(Cit,S)
CM attr [N+A] NG

ANALOGICODIGITALE 10/1 st c un lungo blues "analogicodigitale", che contrappone mt infot CM coord [A+A] NG

ANARCO-PUTTANIERE 13/3 rp c
Non fa eccezione appunto il Trilussa in questione, poeta anarco-

puttaniere e geniaccio indolente
/ infot CNC NG, mf (gdvi esp)

ANARCOSINDACALISMO 5/4 st c
Valeva per l'antiparlamentarsmo di destra, innanzitutto, ma pure 

l'anarcosindacalismo in materia non scherzava
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,SL)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANIMAL SITTING 11/6 rp c
Ma parliamo solo dei costi base per crocchette, vaccinazioni e 

animal sitting.
/ neutro prestito (ing.) NF

ANIMALOPOLI 28/3 gn c "Animalopoli" all'Enpa: fondi spesi in case e hotel mt enf, opacità, surC(Cit,S,P) CNC² NG, mf (iron)

ANNUSA-BOMBE 27/1 st o "Annusa-bombe" mt

riferito ad un cane che 

ha fatto parte 

dell'esercito, enf

CM sub(trans)arg [N+N] NG

ANTI BAMBOCCIONI 26/2 gn t
Che paradiso l'Olanda, terra anti bamboccioni Al lavoro 9 

giovani su 10
/

enf, surC(Cit,S,P,SL), 

apos
prefissato

NG, mf (pdvi, pdv, 

iron, gdvi imp, ont)

ANTI BERTONE 10/3 rp t E il j'accuse del porporato strappa applausi anti Bertone /
accumulatio stilistica, 

surC(Cit,S,P)
prefissato deonomastico NG

ANTI BOCCASSINI 10/3 st s
Visita fiscale, no al legittimo impedimento. Il Cavaliere: corteo 

anti Boccassini
/ enf, surC(Cit) prefissato deonomastico NG

ANTI DIANA 20/2 cs did
L'anti Diana/Secondo l'autrice, la moglie di William sarebbe 

l'anti Diana: un'icona costruita a uso e consumo dei Windsor
/ infot prefissato deonomastico NG

ANTI DOLCE VITA 6/3 gn t M5S a Palazzo: il decalogo anti dolce vita /
accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit, P)
prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI EQUITALIA 14/1 rp t
Dagli "anti Equitalia" al Grande Sud ecco gli strani alleati del 

Cavaliere
mt enf, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (ont)

ANTI EURO FALSI 8/3 cs c La centrale anti euro falsi Superarchivio al ministero / enf prefissato NG

ANTI FALSI 10/1 cs t grillini in coda per depositare il simbolo (anti "falsi") mt enf, surC(S) prefissato NG

ANTI FEMMINICIDIO 7/5 cs t La scelta politica (e di buon senso) anti femminicidio / enf, sint prefissato NG

ANTI FURBETTI 15/6 gn t Anche la casa nel nuovo riccometro antifurbetti /
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
prefissato NG, mf (pdvi, iron)

ANTI GRUBER 9/4 fq t Del Debbio anti Gruber, è guerra di successione / enf, surC(Cit,S) prefissato deonomastico NG, mf (iron)

ANTI KOLOSSAL 20/3 gn t L'uomo anti kolossal anche nei discorsi / enf, sint prefissato ibrido NG  
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ANTI MINETTI 15/6 fq t "Proposta da Canale 5" Talent per l'anti Minetti / enf, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico NG, mf (gdvi imp, ont)

ANTI MISS 17/7 gn t Fiorello contro la signora anti Miss / infot prefissato NG, mf (gdvi esp)

ANTI 'NDRANGHETA 7/2 cs t Il giudice anti 'ndrangheta che rivela tutti i segreti al boss / enf, surC(Cit,S,SL) prefissato
NG, mf (gdvi imp, 

NRM)

ANTI PISAPIA 22/5 cs t Post anti Pisapia, il Pdl sospende l'autore / enf prefissato deonomastico NG

ANTI SAVIANO 12/1 st t rivolta anti Saviano / enf prefissato deonomastico NG

ANTI-ADOZIONI 11/1 rp s scrive una lettera al presidente contro la legge anti-adozioni usa / enf prefissato NG

ANTI-ADULTERIO 11/1 cs c gli americani anti-adulterio / enf prefissato NG

ANTI-ALEMANNO 7/6 gn t
Marino nei guai L'anti-Alemanno pensa in rosso ma pagava in 

nero
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
prefissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ANTI-AMIANTO 15/2 st t Alleanza anti-amianto con Francia e Belgio / neutro prefissato NG

ANTI-ANSIA 28/2 gn did I giochi del fururo? Saranno anti-ansia / infot prefissato NG

ANTI-ARMI 11/1 fq t sparatoria a scuola. Pronta legge anti-armi / sint prefissato NG

ANTI-ASSAD 28/2 gn t Svolta americana in Siria: "Armi ai ribelli anti-Assad" / sint prefissato deonomastico NG

ANTI-ASTENSIONE 18/2 cs t
Pescara-Benevento La carrozza "anti-astensione" ai confini del 

Sud
mt enf, surC(S,SL) prefissato NG, mf (gdvi imp)

ANTI-AVVOCATI 3/7 rp s Frase anti-avvocati finisce in tv: "Li vedo e me li tolgo dai piedi" / enf prefissato NG

ANTI-AZZARDO 21/1 rp did Bocciate dal Tar molte ordinanze anti-azzardo / sint prefissato NG

ANTI-B. 1/3 fq t
Corruzione e conflitto di interessi anti-B. e contro gli intrecci di 

poltrone
/ enf, surC(Cit,S,P)

prefissato deonomastico 

(con sigla)

NG, mf (pdvi, iron, 

NRM)

ANTI-BEPPE 31/5 rp t I ribelli pronti alla svolta anti-Beppe / enf, surC(Cit,S,P,SL) prefissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

ANTIBERLUSCONISMO 

GIUDIZIARIO
31/1 cs c

Volano gli stracci, nel campo del cosiddetto "berlusconismo 

giudiziario" (se mai fosse lecito utilizzare questa espressione 

impropria, brandita con troppa disinvoltura da una parte del 

mondo politico)

mt
enf, surC(Cit,S,P), 

aposIN, modulo esteso

CL attr [N[anti -[suff 

deon]]+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ANTIBERSANISMO 19/1 st c

Che per questa strada si sarebbe arrivati a veder soppiantare 

l'antiberlusconismo, […], dall'antimontismo, che a sua volta ha 

generato un crescente antibersanismo

/ accumulatio  stilistica prefissato deonomastico NG, mf (pdvi, ont)

ANTIBOSS 15/1 gn t Spunta il prete antiboss capolista in Campania / enf, surC(S,SL) prefissato NG, mf (gdvi imp)

ANTI-BOSSI 30/1 fq t "Maroni, ramazza e regia del complotto anti-Bossi" / DR prefissato deonomastico NG

ANTI-BUFALA 8/3 cs c
C'è un sito "anti-bufala", […], che registra con meticolosa 

precisione
mt enf prefissato NG

ANTI-BULLISTICO 4/2 rp c cioè in leader di atteggiamenti anti-bullistici / DR, DLR, surC(Cit,P,SL) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)  
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ANTI-CAIMANISMO 13/3 fq c

Di Berlusconi e delle sue falangi plasticate, ovviamente, ma 

anche dei suoi avversari che "vendono" benissimo l'anti-

caimanismo proprio mentre lo praticano

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)

prefissato (deonomastico 

[metaforico])

NG, mf (pdvi, iron, 

gdvi imp, ont, NMR)

ANTI-CAMBIAMENTO 11/4 st s
La solidarietà: "Anche nella Lega ci sono dei bersaniani anti-

cambiamento"
/ DR prefissato NG

ANTI-CARISMATICI 29/7 cs t Quei porporati con le mani alzate e la strategia anti-carismatici / enf, opacità prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI-CASALESI 26/7 st t
Roberti, il magistrato anti-casalesi è il nuovo procuratore 

antimafia
/ enf

prefissato 

(deonomastico[collettivo])
NG

ANTICELENTANESCO 20/2 gn c Ma il Celentano antipolitico è anticelentanesco /

costruzione 

parallelistica, enf, 

surC(Cit,S,P)

prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, NRM)

ANTI-CELENTANO 21/2 st c una specie di inno anti-Celentano  che dice così / enf, surC(Cit,P) prefissato deonomastico NG, mf (iron, gdvi imp)

ANTI-CINQUE STELLE 22/5 cs c
Da una parte la "legge anti-Cinque Stelle", dall'altra Beppe 

Grillo che contrattacca
mt enf, surC(Cit)

prefissato (deonomastico 

[collettivo])

NG, mf (gdvi imp, ont, 

NMR)

ANTI-CLAN 16/1 st t Processo per calunnia La cronista anti-clan imbarazza il Pd /
riferito a R. Capacchione, 

enf
prefissato NG, mf (pdvi)

ANTI-CLOONEY 11/1 fq t Tom Cruise, l'anti-Clooney della setta che cacciò sua moglie / infot prefissato deonomastico NG

ANTI-CONDANNATI 21/3 fq s
Nel 2009 Beppe presentò la legge popolare anti-condannati e 

anti-casta
/

costruzione coordinativa, 

enf, DLR, surC(Cit,S)
prefissato NG

ANTI-COPYRIGHT 27/1 cs c

Gli umori anti-copyright non nascono soltanto da un genuino 

sentimento popolare quanto piuttosto dai forti interessi 

economici in gioco

/ enf, sint prefissato NG, mf (pdvi)

ANTI-CRIMI 24/4 st t
Bruce Lee Mastrangeli, il baby pensionato primo ribelle anti-

Crimi
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
prefissato deonomastico

NG, mf (pdvi, iron, 

gdvi imp, ont)

ANTI-CROCIERE 10/6 st t Venezia, diventa rissa la protesta anti-crociere / enf prefissato NG

ANTI-DECLINISTA 26/2 gn c

E' andata male anche a Fare per fermare il declino […], forse 

azzoppato nell'ultimo miglio dal caso Giannino […], gestito con 

poco polso dagli anti-declinisti

/
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,SL)
prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

ANTI-DEGRADO 12/1 fq c i volontari dei comitati anti-degrado stavano rimuovendo / enf prefissato NG

ANTI-DIMOSTRANTI 17/6 st t Bombe d'acqua al peperoncino la nuova tattica anti-dimostranti / enf prefissato NG

ANTI-FABBRICA 15/4 cs c
Un'altra sconfitta per il partito anti-fabbrica, a pochi giorni dalla 

decisione
/

relativo all'Ilva, enf, 

surC(Cit,S,P)
prefissato NG, mf (gdvi imp)

ANTI-FANNULLONI 26/4 fq t Il crociato anti-fannulloni che si è fatto odiare da tutti /
relativo a Brunetta, enf, 

surC(Cit,S,P)
prefissato

NG, mf (pdvi, iron, 

gdvi esp, NRM)

ANTIFECONDAZIONE 22/2 cs o
La condizione delle conferenza episcopale: deve essere 

antifecondazione, non abortiva
/ surC(Cit,S) prefissato NG

ANTI-FEMEN 11/6 fq t Hommen, gli anti-Femen / enf, surC(Cit,S)
prefissato 

(deonomastico[collettivo])
NG

ANTI-FIERA 7/2 cs t L'anti-fiera dell'arte contemporanea / enf prefissato NG

ANTI-FISCO 15/1 rp c
Robin Hood anti-fisco, astuto e torrenziale […], l'avvocato 

napoletano Angelo Pisani
/ enf, surC(Cit,S,P,SL) prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ANTI-FLORIS 25/6 cs t Se Porro conduttore diventa l'anti-Floris / enf prefissato deonomastico NG, mf (pdvi, gdvi imp) 
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ANTI-FORZA ITALIA 4/7 rp t
La fronda anti-Forza Italia attacca "Non si capisce più dove 

andiamo"
/ enf, sint prefissato deonomastico NG, mf (pdv)

ANTI-FURBETTI 4/4 gn t Palazzo Madama cerca un controllore anti-furbetti / enf, DLR, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (NRM)

ANTI-GERMI 2/2 rp did
Tre anni fa la stessa agenzia brevettò il guanto anti-germi sui 

mezzi usati da extracomunitari
/ surC(Cit,S) prefissato NG

ANTI-GIGGINO 12/2 gn t Il tremontiano anti-Giggino /

riferito a De Magistris, 

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P), apos

prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, iron, 

gdvi imp, ont, NMR)

ANTI-GIUDICI 15/1 st c
L'ultima volta che la linea anti-giudici del centro-destra fu 

messa alla prova
/ enf, sint, surC(S,P) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

ANTI-GLAMOUR 28/3 rp c La scena raggiunge il culmine dell'anti-glamour /
relativo al M5s, enf, 

surC(S,P,SL)
prefissato ibrido NG, mf (pdvi, gdvi imp)

ANTI-GOOGLE 10/4 cs t La grande alleanza anti-Google Android nel mirino di 17 big / enf
prefissato 

(deonomastico[March])
NG

ANTIGRILLINO 24/4 fq t A Torino la fatwa antigrillina di Ferrero / enf, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI-GRILLO 30/4 cs t In archivio vent'anni di insulti Ma i veri applausi sono anti-Grillo / enf prefissato deonomastico NG, mf (pdvi, ont)

ANTI-HAMBURGER 10/1 rp t la campagna russa anti-hamburger / infot prefissato NG

ANTI-HOLLYWOODIANO 30/1 gn t Un film anti-hollywoodiano che lega nazione e sentimento /
riferito al film The 

impossible
prefissato NG

ANTI-IMPRESENTABILI 16/1 gn c
La commissione dei garanti è pronta a riunirsi, il codice anti-

impresentabili lì sul tavolo del presidente
/ enf, DLR, surC(Cit,P) prefissato NG, mf (pdvi, NMR)

ANTI-INCHIESTE 18/4 fq did Le manovre anti-inchieste / relativo a Napolitano, enf prefissato NG, mf (pdvi, gdvi imp)

ANTI-IPOCRISIA 3/4 gn o Cantore anti-ipocrisia / relativo a Jannacci prefissato NG

ANTI-KATE 15/3 st t La scrittrice anti-Kate un asso pigliatutto / infot prefissato deonomastico NG

ANTILEADERISTA 10/3 st did Antileaderisti / enf prefissato ibrido
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI-LINKEDIN 27/2 cs t
Affari tra karaoke e campi da golf La Muraglia cinese anti-

Linkedin
/ infot

prefissato 

(deonomastico[March])
NG

ANTI-LUCI ROSSE 10/3 rp s
All'Europarlamento una risoluzione "anti-luci rosse", 600mila 

messaggi di protesta
mt

enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S), modulo 

esteso

pref[anti -[CM attr 

(metonimico/metaforico) 

N+A]]

NG

ANTIMAFIA STYLE 24/5 rp c
Giovani che della cultura della legalità intendono fare un 

"Antimafia style" come recita la parodia del tormentone rap
mt

enf, DLR, surC(Cit,S,SL), 

modulo esteso

CM attr ibrido [N[anti-

N]+N]
NG

ANTI-MAGISTRATI 6/4 rp c
con cartelli di protesta e fotocopie della dichiarazione anti-

magistrati e anti-giornalisti
/ enf, surC(Cit,P) prefissato denominale NG, mf (gdvi esp)

ANTI-MAMME SINGLE 4/6 rp o
Dal diktat sul figlio unico alle leggi anti-mamme single: cresce 

la protesta rosa
/

accumulatio  stilistica, 

modulo esteso

pref[anti -[CM ibrido attr 

[N+A]]]
NG

ANTI-MAOMETTO 15/7 gn c maglietta anti-Maometto / enf, surC(Cit,P) prefissato deonomastico NG

ANTI-MARCHETTA 6/4 fq c In Rai esiste un vero e proprio servizio anti-marchetta / enf, surC(S,P) prefissato
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)  
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ANTI-MARONI 21/2 fq s

attesa per l'endorsement di Celentano in favore del candidato di 

centrosinistra, mentre molti montiani lo sceglieranno in chiave 

anti-Maroni

/
accumulatio  stilistica, 

surC(S)
prefissato deonomastico NG

ANTI-MATRIMONIO 14/1 rp c
Fra queste, una coppia di gay anti-matrimonio che si bacia in 

pubblico
/ enf, surC(S,P) prefissato NG, mf(ont)

ANTIMEETING 8/2 fq c fanno il loro primo congresso, ma lo chiamano "antimeeting" mt enf, surC(Cit,S,P),apos prefissato ibrido NG, mf (pdvi, gdvi imp)

ANTI-MINIMAL 9/3 cs t Il mio regno è anti-minimal / infot prefissato ibrido NG

ANTIMONTIANO 10/1 gn c e un Berlusconi sempre più antimontiano / enf prefissato deonomastico NG, mf (pdvi, gdvi imp)

ANTIMONTISMO 19/1 st c

Che per questa strada si sarebbe arrivati a veder soppiantare 

l'antiberlusconismo, […], dall'antimontismo, che a sua volta ha 

generato un crescente antibersanismo

/ accumulatio  retorica prefissato deonomastico NG, mf (iron, pdvi)

ANTI-MOVIDA 7/7 rp t
"Piazza Duomo non è un postribolo" il vescovo invoca i cancelli 

anti-movida
/ DR prefissato ibrido NG

ANTI-MOVIMENTI 21/5 gn o Proposta anti-movimenti: alle elezioni solo i partiti / enf, surC(Cit) prefissato NG, mf (ont)

ANTINAPOLITANISTA 19/1 fq c

il Pd vorrebbe la desistenza […] di un partito […], ritenendolo un 

pericoloso nemico giustizialista, populista, estremista e 

antinapolinatista

/ accumulatio  retorica prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ANTINAZI 5/4 st t Germania, processo al pastore antinazi "E' un sobillatore" / enf, sint prefissato (riduzione) NG

ANTINOSTALGICO 8/7 gn c Addio alla Camera, meglio l'azienda "Io, l'antinostalgico" / DR prefissato NG

ANTI-NOZZE GAY 25/3 rp t guerriglia al corteo anti-nozze gay /
enf, surC(Cit), modulo 

esteso

pref[anti -[CL ibrido 

attr/arg [N+A/N]]]
NG, mf (ont)

ANTI-OLGETTINE 12/1 gn c quello delle manifestazioni anti-Olgettine / enf, surC(Cit,S,P)
prefissato (deonomastico 

[collettivo])

NG, mf (iron, ont, 

NMR)

ANTI-OSCAR 25/2 rp t "Twilight" e i suoi vampiri fanno incetta degli anti-Oscar / infot prefissato NG

ANTI-OUTLET 30/1 rp t
"Al prossimo casello c'è un mondo da scoprire" la sfida di 

Autostrade per il turismo anti-outlet
/ infot prefissato ibrido NG

ANTI-PAPABILI 23/2 cs t Pedofilia, l'arma (impropria) anti-papabili / enf, DLR, surC(Cit,S) prefissato NG

ANTI-PARTITOCRATICO 25/7 st c
il disegno di legge governativo […] diventa improvvisamente un 

baluardo anti-partitocratico
/ enf, surC(Cit,P) prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ANTIPATIZZANTE 23/2 cs c
hanno coperto il cantautore di contumeli. Controbilanciati da 

"antipatizzanti" altrettanto convinti
mt enf parasintetico NG

ANTI-PAUSA 20/3 rp s Bologna, polemica per il dispositivo anti-pausa / enf, sint prefissato NG

ANTI-PD 10/1 st c Tuttavia, a sinistra il sospetto di una mossa anti-Pd c'è / enf prefissato (sigla) NG

ANTI-PLEBEO 23/6 fq c È l'anti-plebeo, l'antipornografia, il nostro futuro civile possibile /

relativo ad un bambino 

che fa il pianista, enf, 

emot, surC(S,P), 

vaghezza

prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)
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ANTIPOPULISTA 24/4 rp c È un'autentica offensiva antipopolare (non antipopulista) quella / enf, surC(S,P) prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ANTI-PORCELLUM 30/3 rp o ora serve un esecutivo anti-Porcellum / intervista a Nardella prefissato deonomastico NG

ANTI-PRIVILEGI 15/3 fq t Il venezuelano anti-privilegi /
riferito ad un grillino, 

enf, surC(S,P)
prefissato NG, mf (gdvi imp)

ANTI-PRODI 12/3 rp t Quirinale, la carta anti-Prodi di Silvio / enf, surC(Cit,S,P), apos prefissato deonomastico NG, mf (NRM)

ANTI-PRODISMO 20/4 st t
Maglie, insulti e insaccati Il repertorio completo dell'anti-

Prodismo militante
/ enf, surC(S,P,SL) prefissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ANTI-PROFESSORE 20/4 cs t Tanti sit-in anti-Professore. E scoppia la lite / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
prefissato 

(deon[antonomasia])

NG, mf (gdvi esp, 

NRM)

ANTI-PUNTURA 17/6 gn s
Una rivista scientifica ha stilato la classifica dei metodi anti-

puntura
/ infot prefissato NG

ANTI-PUTIN 17/1 rp c

del gruppo punk femminista "Pussy Riot" condannate nel 2012 a 

due anni in un campo di lavoro per una performance anti-Putin 

in chiesa

/ enf, sint prefissato deonomastico NG

ANTI-RATZINGER 14/3 gn t L'anti-Ratzinger e la Chiesa che sarà / enf, surC(S,P) prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTIRATZINGERIANI 11/3 cs c "antiratzingeriani" mt enf, surC(S,P) prefissato deonomastico NG, mf (gdvi imp, ont)

ANTI-RENZIANO 10/4 rp c oltra al governatore (molto anti-renziano) Enrico Rossi / enf, surC(S,P) prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

ANTI-RICCHI 3/4 rp s L'ex ministro anti-ricchi confessa un conto all'estero / enf prefissato NG, mf (gdvi esp)

ANTI-RICICLATI 9/3 fq t
Avanti trombati, c'è posto per tutti Slitta ancora il decreto anti-

riciclati
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)
prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ANTI-RIMBORSO AI PARTITI 4/4 cs t La proposta anti-rimborsi ai partiti fa litigare i Democratici / enf, modulo esteso pref[anti -[polirematica]] NG

ANTI-ROM 14/2 rp did
Una ronda anti-rom organizzata da un gruppo di militanti della 

Lega Nord
/ enf, surC(S) prefissato NG

ANTI-SAGGI 2/4 st did
A Pasqua il Cavaliere era pronto a diffondere una nota anti-

saggi I suoi l'hanno frenato
/ enf, DLR, surC(Cit,S) prefissato NG, mf (NMR)

ANTI-SANTORO 17/1 fq c
Volo avrebbe dovuto essere l'anti-Santoro, ovvero una vittima 

sacrificale in partenza
/ enf, surC(S) prefissato deonomastico NG

ANTI-SARKOZISMO 10/3 gn c verso l'anti-sarkozismo che l'ha sconfitto alle ultime elezioni / enf prefissato deonomastico NG

ANTI-SCANDALISMO 31/5 rp c I volontari della campagna anti-scandalismo sul femminicidio /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ANTI-SCROCCONI 2/2 rp t
Lite sulla campagna anti-scrocconi nei bus "Quella mano nera 

insulto agli immigrati"
/

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(S,P)
prefissato NG, mf (iron)

ANTI-SE STESSO 5/7 cs c magari finirà per essere l'anti-se stesso / accumulo di stilemi prefissato NG

ANTI-SESSO 18/2 rp c
Il nostro approccio al problema non è anti-sesso, bensì anti-

violenza
/

DR di un politico 

islandese
prefissato NG

ANTI-SILVIO 19/1 gn c

I piani di alleanza futura, le vere o presunte riunioni carbonare 

tra Pd e Prof, le comuni strategie anti-Silvio, raccontano bene la 

paura degli avversari per la rimonta del Cavaliere

/
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P), apos
prefissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)
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ANTI-SINDACO 12/6 rp did
Zingaretti corteggiato dal fronte anti-sindaco, ha però già 

rifiutato
/ enf, surC(Cit,P) prefissato NG, mf (gdvi esp, ont)

ANTI-SLOT 21/1 rp c hanno bocciato le ordinanze anti-slot / enf, sint prefissato NG

ANTI-SPESA 18/4 st did La tesi anti-spesa / enf prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI-SPREAD 22/1 cs c
Tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo fatto 

approvare il meccanismo anti-spread
/

DR relativo ad una 

lettera scritta da M. 

Monti

prefissato ibrido NG

ANTI-STALKER 9/8 fq s
Fuori gli aggressori da casa e pene più severe nel decreto anti-

stalker varato dal governo per tutelare le donne
/ enf, surC(S,P) prefissato ibrido NG

ANTI-STAMPA 19/5 fq t Il crack del sindaco anti-stampa / enf, surC(Cit,S,P) prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI-TABACCO 13/1 st s Dai ristoranti agli uffici, la rivolta anti-tabacco / enf prefissato NG

ANTITAGLI 27/7 cs t E il partito antitagli punta sul voto entro otto mesi / enf, sint prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

ANTITALENT 6/3 cs t Arriva "The Voice", l'antitalent con Raffaella Carrà / infot prefissato ibrido NG

ANTI-TOGHE 8/8 cs c
mentre progetta una riforma della giustizia dall'impianto anti-

toghe
/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ANTI-TRAVAGLIO 24/5 gn c
anche se Michele Santoro l'ha elevata al rango di anti-Travaglio 

nell'ultima puntata
/ enf, surC(S,P) prefissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ANTI-TUTTI 13/3 rp c va a stanare M5S dal suo cantuccio anti-tutti /
accumulatio  retorica, 

surC(S,P,SL)
prefissato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ANTI-VERONICA 2/7 rp c delazioni anti-Veronica e convalide di Francesca Pascale / enf, surC(S,P) prefissato deonomastico
NG, mf (gdvi imp, 

NRM)

ANTIVIOLENTI 29/4 rp t Pdl e Lega accusano Grillo la replica: noi siamo antiviolenti / enf, surC(Cit,S) prefissato NG

ANTIVOLGARITÀ 2/7 cs o
Tacchi in spiaggia, macchinoni, colori sgargianti. Decalogo 

antivolgarità
/ infot prefissato NG

APPARTAMENTO-TIPO 12/1 st t per l'acquisto di un appartamento-tipo / enf, sint, type  X-tipo CM attr [N+N] NG

APP-ESCA 28/2 cs t Le app-esca per i bambini: super rimborso di Apple / infot
CM attr ibrido (metaforico) 

[N+N]
NG

APP-SPIA 17/8 cs t App-spia e notifiche orarie La gelosia si scopre "social" / infot
CM attr ibrido (metaforico) 

[N+N]
NG

ARABO-GRILLINO 29/3 gn c
si instaura una dittatura a scelta, arabo-grillina, sudamericano-

pauperista o europea-bancaria
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P) 
CM coord/attr [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ARCHE(IDE)OLOGICO 20/5 gn c arche(ide)ologico / enf blend NG

ARCORINA 15/6 fq c
la modella che ha rotto il fronte delle "arcorine" e ha raccontato 

ai magistrati cos'era il bunga-bunga
mt enf, surC(Cit,S,P)

suffissato (topon 

[neosemico])
NG, mf (iron)
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ARISTOCANE 4/8 cs t Dudù, l'aristocane perplesso ci spiega come va la politica / enf, surC(S,P), aspoIN CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

ARISTODEMOCRATICO 4/6 gn s
La specie si è evoluta: l'aristodemocratico ora sogna un mondo 

fondato sul moralismo. La sua cultura? Rigorosamente "light"
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P), apos
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ARMA FINE-DI-MONDO 16/6 rp c

adesso Berlusconi sgancia sui giudici la sua "arma fine-di-

mondo", l'ordigno che possiede solo lui - la tv - unico imputato 

che possa permettersi di bombardare

mt
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(S,P,SL)
polirematica NG, mf (iron, pdvi)

ARRAFFA-VOTI 15/2 fq t Sicilia, il Pd si affida al Megafono arraffa-voti /
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

A-SOCIAL 23/3 cs t Perché ho lasciato Facbeook (ma non sono diventato a-social) / DR, infot prefissato ibrido NG

ASSEGNO FANTASMA 24/1 fq t Mimmo Scilipoti e l'assegno fantasma /

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P), type 

seriale X-fantasma

CM attr (metaforico) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

ASSEMBLEA SFOGATOIO 9/2 st c
una via di mezzo fra l'assemblea "sfogatoio" […] e il processo 

rieducativo stile Pol Pot
mt

relativo al caso di 

Minzolini, accumulatio 

stilistica, surC(Cit,S,P)

CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

ASSEMBLEA SHOW 26/1 gn t I sudditi di Siena in rivolta nell'assemblea show con Grillo /

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P), type 

seriale X-show

CM attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ASSEMBLEA-CAOS 11/5 rp c
che hanno cercato nelle ultime 48 ore di rimettere insieme i 

cocci e evitare un'Assemblea-caos
/ enf CM attr [N+N] NG

ASSEMBLEA-PIAZZA 26/1 gn c

come se si trovasse in un salotto buono o in un cda a Wall 

Street, mentre invece è in una assemblea-piazza fatta non da 

banchieri

/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr/loc [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ASSESSORE-STAR 28/3 rp s
Via i due assessori-star: Il Presidente: è doloroso. Il cantautore: 

lasciatemi in pace
/ enf CM coord [N+N] NG

ASTROSURFING 6/2 rp c Così impariamo cosa vuol dire "astrosurfing" mi-mt infot CNC ibrido NG

ATENEO-PARCHEGGIO 1/2 gn c
Troppi giovani iscritti solo perché non sanno che fare. Gli atenei-

parcheggio abbiamo imparato a chiamarli
mm enf, surC(S,P), aspoIN CM attr (metaforico) [N+N] NG, mf (ont)

ATMOSFERA-MARIA 6/7 cs c E l'"atmosfera-Maria" si sentiva mt

relativo all'influsso dello 

stile di Maria De Filippi 

sui programmi televisivi, 

infot , modulo insolito

CM attr/arg [N+NP] NG

ATTENTO PARZIALE 18/1 st t La nuova generazione degli "attenti parziali" mt enf CL attr [N+A] NG

AUTO-AVVELENATORE 14/4 fq t Bagnoli, gli auto-avvelenatori / enf CNC NG

AUTOCOMPLOTTO 19/5 fq t Le larghe intese: storia grottesca di un autocomplotto / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

AUTODIFESA-COMIZIO 9/3 rp c

Una per dire che a casa sua c'era "il burlesque", l'altra per 

leggere con voce stanca e spenta un'autodifesa-comizio che non 

ha affrontato né una deposizione, né un'intercettazione 

telefonica

/
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)

CM attr (similit) 

[[N[CNC[auto-N]]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

AUTOFICTION 12/2 cs t "Autofiction", confessioni di un genere mt infot CNC ibrido NG  
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AUTOGRIFFATO 23/2 fq c
tra giacche a vento (più o meno lunghe, più o meno autogriffate, 

[…])
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

AUTOIDOLATRIA 15/5 rp c
In Germania lo domanda chi teme non già l'egemonia, ma un 

poco splendida, introversa autoidolatria
/ enf, surC(Cit,S) CNC

NG, mf (pdvi, pdvi 

imp, ont)

AUTO-IMMUNIZZAZIONE 16/1 rp c
Tra magie a antropologia, al termine dell'auto-immunizzazione 

Berlusconi ha sfoderato il più accattivante dei sorrisi
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

AUTOMALEDIZIONE 1/2 fq t L'automaledizione di Lilo / enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (pdvi)

AUTO-MARKETING 16/1 fq did L'auto-marketing a costo zero / enf, sint CNC ibrido NG

AUTO-PARODIA 23/3 rp c l'insistita auto-parodia "Ohi ragassi " / enf, surC(Cit,S,P) CNC  
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

AUTOPLAGIO 15/2 fq t Crozza, tanto rumure per un autoplagio / enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi esp, ont)

AUTOREFERENDUM 15/6 rp t L'autoreferendum di Grillo sulla rete / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

AUTOROTTAMATO 25/4 fq did Zacchiroli, renziano: "Si sono autorottamati" / DR, enf, surC(Cit,S) CNC
NG, mf (iron, pdv, ont, 

NMR)

AUTO-SOVVERSIONE 15/5 rp c Occorre l'auto-sovversione di Lutero / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

AUTO-SPOT 1/2 rp c
Stefano Accorsi nei panni del giudice buono recita come in un 

auto-spot per fiction future
/ enf, sint, surC(S) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

AUTOSTOP ETICO 6/2 cs c

Don Gustavo Bacuzzi e Luca "Locco" Severi sono "jungonauti", 

seguaci di Jungo, quel modo di muoversi dentro, fuori e tra le 

città, facendo il cosiddetto autostop etico e responsabile

/
infot , type  seriale X-

etico
CL attr [N+A] NG

AUTOSTRADA VERDE 13/3 rp t Un autostrada verde per le farfalle in città / enf CL attr (metonimico) [N+A] NG

AUTOVITTIMIZZAZIONE 23/3 cs c
C'è solo l'autovittimizzazione, molto simile a quella dei tifosi di 

una squadra sconfitta
/

relativo al tema 

dell'incandidabilità di 

Berlusconi, enf, 

surC(Cit,S,P,SL)

CNC NG, mf (gdvi, ont)

AVVICINAMENTO-

MARCHETTARO
18/6 fq c

Le tappe dell'avvicinamento-marchettaro, che solo i più 

consapevoli riescono a schivare
/ infot CM attr (similt) [N+[[A/N]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

AVVOCATO-PARLAMENTARE 12/1 cs c ha mandato i suoi avvocati-parlamentari / enf, sint, surC(S,P) CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

AZIENDA FANTASMA 11/1 gn c attestazioni di aziende fantasma / enf CM attr (metaforico) [N+N] NG

AZIENDA LEGGERA 15/6 cs t Solo un Euro per cominciare ecco le aziende "leggere" mt

enf, surC(S), apos, type 

seriale X-leggero (analog 

ibrido [dall'ing.] X-light )

CM attr (sinestetico) [N+A] NG

AZIENDA MAMMA 14/1 rp c

Del resto i classici percorsi verticali di carriera sono ormai 

divenati carta straccia e le cosiddette "aziende mamma" 

rappresentano solo un lontano ricordo

mt enf, DLR, surC(Cit,S) CM attr (similit) [N+N] NG, mf (pdvi)
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AZIENDA-BANCA 9/2 cs c
La parola d'ordine è "cambiare corso, proteggere l'azienda-

banca ora che si è fatta pulizia"
/ DR CM coord/attr [N+N] NG, mf (pdv, gdvi imp)

AZIENDALISMO GIUDIZIARIO 27/1 cs c

reistere al vento di un malinteso aziendalismo giudiziario che 

ormai vede l'Appello come un lusso che ormai non ci possiamo 

più permettere

/
DR del procuratore 

Minale
CL attr [N+A] NG

AZIENDA-STATO 9/2 cs c
La "pista mediterranea" che risale (tangenti comprese) 

all'azienda-Stato di Algeri
/ enf, surC(Cit,S,P) CM coor/attr [N+N] NG

BABY ATTENTATORE 20/4 gn t Tank e coprifuoco Boston a caccia del baby attentore / enf, emot
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY CULTURISTA 20/4 gn c Basta digitare sul web le parole "baby culturisti" mt enf
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY FARMACO 12/6 st t L'abbuffata dei baby farmaci / enf, opacità CM attr ibrido ONR [A+N] NG

BABY FUTURO 29/3 cs t Manassero, baby futuro "La giacca verde e l'oro a Rio" /

relativo a un golfista 

molto giovane, enf, sint, 

token insolito, opacit

CM attr ibrido ONR [A+N] NG

BABY KILLER 3/2 rp t La banda dei baby killer, orrore in Puglia / enf, emot
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY MONARCA 7/4 cs c Eccolo: un baby monarca /
riferito al re del 

Marocco, enf, apos

CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY ONOREVOLE 24/1 st t Gli under 30 in Parlamento Identikit dei baby onorevoli / enf, surC(S,SL)
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY PROFESSORE 26/3 fq c
baby professori tra i 9 e i 18 anni insegneranno ad alcuni "morti 

di fama" nostrani le più svariate discipline dello spettacolo
/ infot

CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY SINDACO 26/4 gn c Dopo un anno molti sono già pentiti del baby sindaco / enf, surC(Cit,S,P)
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

BABY TV 4/4 rp t La baby tv /
relativo alla tv per 

bambini
CM attr ibrido ONR [A+N] NG

BABY VIP 17/1 gn t Sfilano le baby vip E arriva Belen (con il pancione) / infot
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]
NG

BABY-COMMISSARIO 5/6 cs c il baby-commissario pidiellino pensa già in grande / enf, surC(S,P)
CM attr ibrido ONR 

[[A/N]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

BABY-FATTORIA 29/4 st t In Italia boom delle baby-fattorie / occorrenza di AGRI-ASILO e AGRI-NIDOCM attr ibrido ONR [A+N] NG

BACHECA 6/2 rp c
Questa volta la "bacheca" per le offese non è il web ma il muro 

del Tacito
mt enf estensione del significato NS

BACIATORE SERIALE 14/2 gn c
Cosiglio invece l'uso di San Valentino a single, marpioni, 

trombeur  e serial kisser  (baciatori seriali)
/ infot , tradotto

CL attr [N+A], calco-

traduzione
NG (da contatto)

BALOTELLATA 8/4 gn c L'ultima balotellata mm infot suffissato deonomastico NG

BAMBINICIDIO 19/5 gn o Bambinicidio / enf CNC NG  
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BAMBINO TOUCH 7/5 rp t I bambini touch /
occorrenza di touch 

generation , infot
CL ibrido attr [N+A] NG

BAMBINO-ATOMICO 30/3 rp c
Il "bambino-atomico", accreditato al potere tra i 28 e i 30 anni, è 

salito al potere nel dicembre 2011
mt

enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, NRM)

BAMBOCCIONI-BOOM 8/2 gn c Aiuto, è bamboccioni-boom Ora invadono tutto il modo /

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P), apos, 

type  seriale X-boom

CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

BANCA OMBRA 29/1 st t Una banca ombra gestiva le operazioni più spericolate / enf, surC(S) CM attr (metaforico) [N+N] NG

BANCA-MITO 19/8 cs t Ambizioni, inganni e scandali Storia di Jp Morgan, la banca-mito / enf, surC(Cit,S,P,SL) CM attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

BANCA-PAPÀ 24/2 cs c Siena e la fine della banca-papà mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

BANCHE BANCHE 10/2 gn did
Per il Pd è scoppiato il "banche-banche": molto peggio del 

"bunga-bunga"
mt

DR di Berlusconi, 

surC(Cit)
CM coord [N+N]

NG, mf 

(iron,pdv,ont,NRM)

BANCO-CATTO-COMUNISTA 18/1 gn o alleanza banco-catto-comunista /

accumulo di stilemi, 

surC(S,P), opacità, 

modulo esteso

CL attr [N+[pseudo-

CNC[[pseudo-Conf]+CNC]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

BANCOTOGATA 18/1 gn c L'Italia giusta di Bersani è un'ammucchiata bancotogata /
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
pseudo-CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

BARBATRUCCO 13/4 gn c La repubblica dei blog non ha debellato i barbatrucchi /

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P), 

opacità

CM attr(?)/blend
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

BASILICATA-GATE 26/4 fq c Basilicata-gate: la nuova giunta è già tutta denunciata / enf, sint, surC(S,P)
CCM ibrido 

(deonomastico[Topon])
NG

BAU BEACH 21/6 gn c Di Bau-beach  ce n'è di due tipi mt infot pseudo-prestito (ing.) NG (da contatto?)

BENICOMUNISMO 26/7 st t Uno spettro s'aggira a sinistra: il "benicomunismo" mt enf, surC(Cit,S,P)
suffissato (dall'espr. 

cristallizz. bene comune )
NG, mf (pdvi, ont)

BERGOGLIO-STYLE 16/3 st c
A descrivere il "Bergoglio-style" meglio di qualsiasi discorso 

sono gli scatti amatoriali di un conclavista
mt

enf, surC(S,SL), type 

seriale X-style
CM ibrido attr [N+N] NG, mf (sovrapp)

BERLUSCLONE 12/2 st c
fra gli applausi di una platea di berluscloni strozzati dentro 

orrendi cravattoni
/ enf, DLR, surC(S,P,SL) blend

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

BERLUSCO-LEGHISMO 21/1 st s
Gli stessi luoghi del berlusco-leghismo, ma l'esibizione di una 

radicale diversità
/ accumulo di stilemi blend NG, mf (pdvi)

BERLUSCOMETRO 2/2 fq c
riprende la proposta di Renato Brunetta di indagare, attraverso il 

berluscometro, "quanto c'è di B. in ognuno di noi"
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) blend NG, mf (iron)

BERLUSCONG 11/1 gn c gli han detto vai nel Vietnam e spara ai Berluscong / enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) blend
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

BERLUSCONI 2.0 25/6 rp t Ma un altro deputato se ne va "Il M5S è un Berlusconi 2.0" / DR, type  seriale X-2.0 pseudo-CL NG  
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BERLUSCONI SHOCK 28/1 rp t Berlusconi shock su Mussolini mt
enf, sint, surC(Cit,S,P), 

type  seriale X-shock
CM ibrido attr [N+N] NG

BERLUSCONI SHOW 14/1 cs did le critiche a Servizio Pubblico da sinistra per il Berlusconi show /
enf, sint, surC(Cit,S,P), 

type  seriale X-show
CM ibrido attr [N+N] NG

BERLUSCONI TRICK 14/1 gn c

Nei mesi scorsi si è parlato di "Berlusconi trick", accusandolo di 

promettere riforme all'Europa e alla Bce in cambio di aiuti senza 

realizzarle

mt
enf, surC(Cit,S,P), type 

hapax  X-trick  
CM ibrido attr [N+N] NG, mf (iron)

BERLUSCONIA 1/6 fq t Cartolina da Berlusconia col francobollo Lara Comi mt
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

BERLUSCONICIDIO 2/3 fq c
quando strepitano che Besani deve decidere tra il 

berlusconicidio e l'accordo col cavaliere
/ enf, DLR, surC(S) CNC deonomastico NG, mf (iron)

BERLUSCONIGLIO 25/2 cs c
qualcuna vendica finalmente le tante donne offese dal 

#BerlusConiglio
/

viene riportato un 

hastag  di O. Giannino
blend NG, mf (iron, pdv)

BERLUSCONISMO DI RITORNO 2/2 cs c
Modulo a due punte per il Pd incalzato dal berlusconismo di 

ritorno e dall'incognita del montismo
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
polirematica NG, mf (iron)

BERLUSCONISMO DI SINISTRA 14/2 fq c

felici di vedere finalmente la sinistra al governo dopo lo sfacelo 

della destra berlusconiana, ci ritrovammo invece il 

berlusconismo di sinistra

/ enf, surC(S,P) polirematica
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

BERLUSCONOIDE 9/5 rp c
in trent'anni d'antipedagogia s'è allevate fameliche turbe 

berlusconoidi
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

BERLUSCORFANO 10/1 st t Berluscorfani / enf blend
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

BERSANESE 23/3 rp c il compiaciuto sfoggio del "bersanese" mt enf, surC(S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

BERSANIAN-DALEMIANO 12/1 gn c così è nata, in casa bersanian-dalemiana, l'accoppiata vincente / enf CM coord [A+A] NG, mf (ont)

BERSANIAN-VENDOLIANO 26/1 fq c
Il segretario della Cgil, dunque, propone una relazione 

"bersanian-vendoliana" con un respiro europeista
mt enf, surC(Cit) CM coord [A+A] NG

BERSANI-PENSIERO 22/1 st c
In questo doppio colpo al cerchio e alla botte si cela il Bersani-

pensiero andato in scena per intero su Sky ieri sera
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P), type 

seriale x-pensiero

CM attr [NP+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

BERSANOLOGO 25/1 st c
Del resto, fanno notare i "bersanologi", mercoledì il segretario 

ha evitato
mt enf, surC(S,P) suffissato deonomastico

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

BEYONCEGATE 23/1 rp c
Lo scandalo impazza sui social network: è stato ribattezzato 

"Beyoncegate"
mm-mt infot , type  X-gate CCM ibrido NG

BI-BICAMERALE 31/3 fq c
La bi-Bicamerale escogitata per dettare l'agenda a un governo 

che non c'è
/ enf, surC(S,P) prefissato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

BIBLIOSFERA 4/6 cs c

Senza il filtro selettivo dell'editore, avremmo una marea 

indistinta di ego-libri fluttuanti nella bibliosfera, la cui unica 

possibilità di rendersi visibili starebbe nella capacità dell'autore 

di promuoversi, di trasformarsi in soggetto-marketing (di se 

stesso)

/
accumulatio  stilistica, 

surC(S,SL)
CNC NF

BIDELLA-CORAGGIO 17/5 fq t La maestra-bulla incastrata dalla bidella-coraggio /

costruzione 

parallelistica, enf, 

surC(Cit,S,P)

CM attr [N+N] NG
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BINDIANO 19/1 cs c

Non mi riconosco in nessuna corrente del prtito, né bindiani, né 

lettiani, né dalemiani, né franceschiniani, né cozzoliniani e tutti 

gli altri

/ DR di Bassolino suffissato deonomastico NG

BIO-HABITAT 12/2 rp t I pazienti nel bio-habitat studi pilota e confort / neutro CNC ibrido NF

BIOMEDIATICO 23/1 rp c
E poi, "l'Italia è biomediatica: vive la televisione come fosse un 

fatto biologico, e i politici lo sanno..."
/ DR di Grillo CNC NG

BIO-REALITY 8/8 fq c e di un'altra dozzina tra trasmissioni e bio-reality / infot CNC ibrido NG

BIOSIMILARE 5/2 rp c
I farmaci biosimialri si ripromettono di svolgere un ruolo sempre 

più significativo
/ neutro CNC  NF

BIO-SOGNO 4/6 st s Investimenti e terreni per il nuovo "bio-sogno" mt enf CNC  NG

BLATTERARE 20/6 fq t L'arte di "blatterare" a vanvera mt enf suffissato deonomastico NG

BLATTERATA 20/6 fq c L'ultima "blatterata" è arrivata durate un'intervista mt enf suffissato deonomastico NG

BLOG-BUNKER 31/5 rp did
Nelle sgangherate reazioni dal blog-bunker si esprime 

quell'umore che gli inglesi chiamano "uva acida"
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

BLOG-TOTEM 31/3 rp did
Sono rivoluzionari, ma discutono per ore a porte chiuse sul modo 

migliore di allinearsi al blog-totem del Capo
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

BLOOMBERGATE 14/5 cs t Il "Bloomergate" ora preoccupa anche la Bce mt enf, surC(S) CCM (prestito ing.) NG (da contatto)

BLUMANIA 25/1 gn c
Solo che, buttandola sul ridere, Quattroruote ha fatto le pulci 

alla "blumania" amministrativa fuori dai centri storici
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CNC (per riduzione di CL 

(metonimico) [N+A] auto 

blu )

NG, mf (iron, pdv)

BOCCASSINI SHOW 12/2 gn t Boccassini show: "So la sua strategia" / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

BOCCASSINI STYLE 15/5 gn c in puro Boccassini style / enf, surC(S,P,SL) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

BOCCONI BOYS 21/5 rp t Schiaffo ai Bocconi boys / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

BOLDRINI TOUR 17/3 fq c
Nel mondo della comunicazione umanitaria si ricordano anche i 

"Boldrini tour" organizzati per i colleghi giornalisti
mt

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P), type  raro X-

tour

CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

BOLLA INFORMATIVA 1/6 rp c
Ma finché le carriere in questi campi saranno legate alle 

pubblicazioni, sarà difficile frenare questa "bolla informativa"
mt enf CL attr [N+A] NG

BOLLA MEDIATICA 19/1 st c

Perché bisogna avere pazienza, meglio non illudere la gente per 

deluderla poi, vanno fatte meno promesse possibili senza creare 

bolle mediatiche

/ DR di Bersani CL attr [N+A] NG

BOLLA SCOLASTICA 11/2 rp t La bolla scolastica inganno mediatico /

relativo all'abbandono 

delle università, enf, 

surC(Cit,S,P)

CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

BOMBA DEMOGRAFICA 12/1 st c la bomba demografica sta scoppiando / enf CL attr [N+A] NG

BOMBA DERIVATI 23/1 rp c La bomba derivati scoppia in faccia a Giuseppe Mussari / enf, sint
CM arg(?)/attr (metaforico) 

[N+N]
NG,mf (iron)
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BOMBA MEDIATICA 17/1 gn o La bomba mediatica sul Carroccio riunito a Cernobbio / enf, surC(S) CL attr (metaforico) [N+A] NG, mf (ont,NRM)

BOMBA-GIUSTIZIA 27/6 rp c
Poteva essere un aggancio perfetto per infilare, nel cuore 

dell'esecutivo, la bomba-giustizia
/ enf, surC(S,P)

CM arg(?)/attr (metaforico) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

BONASSA 2/3 cs c "bonassa" mt DR di U. Bossi prestito (dialett) NG (da contatto)

BONDIANO 18/1 st c
Spazzati via, magari per mano bondiana, dalla vendetta di 

Berlusconi
/ enf, surC(S,SL) suffissato deonomastico NG

BONIFICA FANTASMA 12/4 rp t Bonifica fantasma a Bagnoli: disastro ambientale / enf CM attr (metaforico) [N+N] NG

BOOKERARE 2/2 st c
Mentre gli organizzatori hanno invitato "i twitterati a twitterare 

e i Facebookers a bookerare" e a tutti di "alzare la voce"
/ enf suffissato ibrido NG

BOOKLOVER 16/1 st did
Booklovers d'Italia, vincono le donne, i giovani e gli abitanti del 

Nord
/ enf prestito (ing.) NG (da contatto)

BORGHESIA ROSSA 14/1 rp c
Ma senza tante fanfare, con uno stile diciamo da vecchia 

"borghesia rossa", il ministro ha incrementato
mm-mt enf, surC(Cit,S,P), apos CL attr (metonimico) [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

BOSS FANTASMA 10/4 rp t
Dall'eolico all'America's Cup così il boss fantasma ha costruito 

un impero che non conosce crisi
/ enf, DLR, SurC(S,P,SL) CM attr (metaforico) [N+N] NG

BOSSI CHOC 8/2 gn t Bossi choc: "Sono pronto a ricandidarmi segretario" / enf, SurC(Cit) CM attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

BOSS-MANAGER 4/2 cs c Poi c'è il boss-manager Paolo Martino / enf, DLR, surC(S,P,SL) CM coord [N+N] NG

BOSSY 10/3 rp did
Se una donna comanda è "bossy", prepostente. Se a comandare 

è un uomo si dice invece che è un "leader"
mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)

BRAND DEL DISSENSO 1/3 gn c
per il progetto a cui stanno lavorando gli antagonisti: farne un 

vero e  proprio brand  del dissenso
mt enf, surC(Cit,S,SL)

polirematica (con 

elemento alloglotto (ing.))

NG, mf (pdvi, pdv, 

gdvi imp, ont)

BUFFONARIE 13/4 rp t
"E ora ridateci la matita copiativa" Twitter ironizza sulle 

"buffonarie"
mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

BULLA 11/7 rp c Bulle, cattive ragazze, anzi no, ragazze cattive /
costruzione retorica, 

surC(P)
neologenia flessionale NF usata come NG

BULLIZZARE 25/5 cs s La quattordicenne bullizzata sulla Rete. Inchiesta su due video / neutro suffissato denominale NF

BULLO 2.0 4/2 rp c Arrivano i cattivi di nuova generazione: la carica dei bulli 2.0 /
enf, DLR, surC(Cit,SL), 

type  seriale X-2.0
pseudo-CL NG, mf (sovrapp)

BUNGA BUNGA 12/1 fq c in un turbinio di miliardi e bunga bunga / enf, surC(Cit,S,P,SL) C per reduplicatio NG, mf (iron)

BUNGHESCO 14/1 rp did La nascita del verbale bunghesco / enf, sint, surC(Cit,S,P,SL) suffissato NG, mf (iron, sovrapp)

BUONA MORTE 16/1 fq c
In Belgio, l'unico paese assieme all'Olanda dove si può ricorrere 

alla "buona morte", si sta discutendo
mt neutro CL attr [A+N]/polirematica NF

BUONAENTRATA 23/1 st s I democratici chiedono una "buonaentrata" agli eletti mt enf, surC(Cit,S,P)
CL attr [A+N]/polirematica 

(analog buonauscita )

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)  
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BUSH-PARTY 26/4 gn c Li scioglierà oggi il Cav, quando tornerà dal Bush-party /
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)
prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(iron)

CAIMAN-SHOW 19/2 fq t Il caiman-show con Maroni / enf, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr/arg 

[[NP(metaf)]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

CALCOLO-BRIVIDO 24/3 rp c E fa un calcolo-brivido: dall'inizio della crisi / enf, emot, surC(Cit,S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdv)

CALDORIANO 21/1 cs did
Per i caldoriani, con loro si farebbe una "lista Terzigno", una 

lista spazzatura
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,SL)
suffissato deonomastico NG, mf (pdv)

CAMORRA ROSA 27/1 rp c Bonaiuto lancia l'allarme sull "camorra rosa" mt enf, DLR, surC(Cit,S,SL) CL attr (metonimico) [N+A] NG, mf (sovrapp)

CAMORRA-TOUR 31/5 cs c non si limitò solo al camorra-tour / enf, DLR, surC(S) CM ibrido attr(?)/arg [N+N] NG, mf (iron, sovrapp)

CAMPAGNA REALITY 10/1 rp t in diretta su youtube la campagna reality di Grillo / enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

CAMPAGNA TARTARUGA 22/1 cs t E Bersani vara la "campagna tartaruga" mt
accumulo di stilemi, 

surC(S,P) 
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CAMPAGNA-SLOGAN 17/3 cs c

Fa piacere che i giovani ci provino in qualunque modo e questo 

striscione è molto in stile "Be Stupid" (la campagna-slogan 

dell'azienda, ndr )

/

DR di Renzo Rosso, 

chiosatura, enf, sint, 

surC(Cit,S)

CM coord/attr [N+N] NG

CANCELLA-CONDANNA 21/2 fq c
Gli effetti cancella-condanna fiscali sono complicati da 

raggiungere, ma non impossibili
/

enf, sint, anomalia 

sintattica, surC(S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

CANTIERE-CASA 16/5 cs t Resistono i macchinari, si ferma il cantiere-casa / enf, sint CM coord/attr [N+N] NG

CANZONE-SPOT 20/2 gn s
Il Molleggiato scende in campo con una canzone-spot per il 

comico
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P) 
CM attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

CAPITALCOMUNISTA 10/5 rp c
Tutti insorgono invece contro i "nuovi imperatori 

capitalcomunisti", milionari, corrotti
mt

relativo alla Cina, enf, 

surC(S,P)
blend

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

CAPITALISMO DI RELAZIONE 9/7 cs t Il ritorno di "Hank" Greenberg e del capitalismo di relazione / enf, surC(Cit, S) polirematica NG

CAPORETTO-LISTE 22/1 st t La Caporetto-liste del Pdl piemontese mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CARABINIERE-TALPA 16/1 gn c un carabiniere-talpa […] è stato condannato a novembre / enf, sint, DLR, surC(S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron)

CARTELLO VERDE 29/1 rp c
C'è un "cartello verde", né partito, né movimento, che si mobilita 

in queste elezioni
mt

relativo agli 

ambientalisti, enf, 

surC(Cit,S,P), apos

CL attr (metonimico) [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CARTELLOPOLI 12/1 fq t/c cartellopoli, paga chi denuncia/danneggiata da "cartellopoli" /-mt enf, surC(S,P) CNC¹ˉ²/CNC²ˉ³[³con RO] NG, mf (iron)

CASALEGGIARE 22/4 rp c
E non è per "casaleggiare" a buon mercato, ma si avvera la 

profezia di McLuhan
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S),apos
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, ont, 

NMR)

CASALEGGIESCO 4/3 gn c

Per capire Casaleggio, peschiamo nell'opera sua. Da uno scritto: 

"L'Uomo è Dio (le maiuscole sono casaleggiesche, ndr ), è 

ovunque e chiunque. […]"

/ enf, surC(Cit) suffissato deonomastico NG, mf (iron)

CASA-SACRARIO 5/3 rp c

C'è perfino chi approfitta della pausa pranzo per una preghiera 

last minute davanti al corpo della santa sepolto nella cappella 

accanto alla casa-sacrario

/
accumulatio  stilistica, 

surC(S,P)
CM coord [N+N] NG
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CASA-SEPOLCRO 2/4 rp c Chi ne violò la casa-sepolcro in Pakistan / relativo a Bin Laden, enf
CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG

CASELLI'S BOY 8/2 gn t
Promosso l'ultimo "Caselli's boy" Scarpinato nuovo pg di 

Palermo
mt enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

CASINI BOYS 10/2 rp did
Al più rampante dei Casini boys l'onere di rinfrescare l'immagine 

dello scudocrociato
/ enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

CASO-FOTOCOPIA 7/6 gn c La cronoca di questi giorni ci propone due casi-fotocopia /
enf, type  seriale X-

fotocopia
CM attr (metaforico) [N+N] NG, mf (pdvi, ont)

CASORIAGATE 12/4 rp c

E' un padre più stanco e forse più cupo rispetto a quello che, 

nelle ore calde del Casoriagate  - la festa dei 18 anni di Noemi 

cui partecipa Silvio, lo scandalo che fa il giro del mondo […] - si 

prodigava in dettagli

mt enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido NG, mf (iron)

CASSA 21/1 st s
Quest'anno la disoccupazione arriverà al 12% E altri due milioni 

di lavoratori sono in "cassa"
mt enf, sint, surC(S)

neosemia per ellissi (c. 

integrazione )
NS usata come NG

CASSA-COLABRODO 3/4 cs c
Laiki, seconda banca nazionale poi condannata al dissolvimento 

per le sue casse-colabrodo
/ enf, surC(S,P) CM attr (mrtaforico) [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

CASTA VATICANA 15/3 fq c Papa Francesco è l'uomo giusto per scardinare la Casta Vaticana / intervista, surC(Cit,S) CL attr [N+A] NG

CASTA-PD 1/5 fq c
con cui la Casta-Pd cerca di tagliare la lingua a chi gli ricorda le 

promesse appena gettate al macero
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM attr 

(similit/citazionale) 

[N+[NP(sigla)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

CASTIGA-BERLUSCONI 13/4 st c
Prodi, vissuto a destra come al centro e a sinistra quale "castiga-

Berlusconi", il peggio che al Cavaliere potrebbe capitare
mt enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

esp, ont)

CASTIZZATO 4/5 gn c Ma in tempi di casta, tutto si è "castizzato" mt enf, surC(Cit,S,P,SL) suffissato denominale
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

CATTOFINANZIARIO 8/2 rp c
Monti che, mal consigliato, vuole far dimenticare le sue virtù di 

tecnico cattofinanziario, e farsi credere umanamente banale
/ enf, surC(S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CATTO-LIBERISMO 10/1 rp c
il catto-liberismo (un termine non bello, ma efficace) tiene 

insieme il progetto
mt enf, surC(Cit,S) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CELEBRITÀ DA CHEWINGUM 24/1 st did
Se ne sono inventate di tutti i colori: una celebrità da 

chewingum la mastichi un po' e poi la sputi
/ enf, surC(Cit,S,P,SL) polirematica

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CELODURIAMO 27/2 gn c

Prima la ricomposizione della grande alleanza del centrodestra 

firmata con Silvio Berlusconi e fatta digerire con un po' di carota 

e tanta epurazione anche al celoduriamo leghista

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)

suffissato 

(dall'espressione, ormai 

proverbiale, [Noi della 

Lega ] ce l'abbiamo 

duro /ce l'ho duro , 

risalente al leader leghista 

U. Bossi)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

CENA-PREMIO 9/2 cs t Piazze piene e cene-premio Grillo a caccia degli indecisi / enf, surC(Cit,P) CM attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)  
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CENERENTOLO 19/2 fq did Cenerentoli /

riferito ai ricercatori 

precari, enf, DLR, 

surC(Cit,S)

neologenia flessionale 

deonomastica

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

CENSURA WEB 27/7 cs t
Pechino concede spiragli di libertà nella muraglia di censura 

web
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM ibrido arg [N+N] NG, mf (pdvi)

CERCA-INDIRIZZI 8/7 st t Appesi al cerca-indirizzi / enf CM sub(trans)arg NG

CERCHIETTO MAGICO 19/7 fq c E' un cerchietto magico, agile, contiguo / enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM attr [N+A] (per 

suffissazione (diminut.) 

della loc. cerchio magico )

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

CERCHIO MAGICO 17/1 gn s  Tonino è il primo finanziatore e piazza il suo "cerchio magico" mt

relativo a a. Di Pietro e 

all'IdV, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CM attr [N+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

CERCHISTA 8/4 rp c
anche per prendersi il partito contro Bossi e i suoi "cerchisti", 

comprimari di un incredibile, eppure verissimo, family-gate
mt

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)

suffissato denominale con 

ellissi (dalla loc. cerchio 

magico )

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

CHEF-GURU 12/2 st c
Ci inchiniamo ai protocolli normativi, cervellotici e tediosi degli 

chef-guru
/ enf, DLR, surC(S) CM attr (similit) [N+N] NG

CHEFMANIA 22/2 rp t Chefmania / enf CNC NG

CHEF-STAR 12/2 st c uno spazio per l'esibizione degli chef-star di turno / enf, surC(Cit, S,P) CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

CHIESA SPA 12/2 gn t Fedeli, preti e santi Tutti i numeri della "Chiesa Spa" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CM attr (similit?) 

[N+[N(sigla]]
NG, mf (iron)

CHIESA-BABYSITTER 17/5 gn c
la Chiesa diventa non madre, ma la Chiesa babysitter, che cura 

il bambino per farlo addormentare
/

enf, surC(S,P), anomalia 

sintattica

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CHILDREN-FREE 6/7 cs c
Ps. Pare che vadano di moda gli hotel children-free , cioè con 

divieto di entrata per i bambini
mt enf, surC(Cit,S,P), apos prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(pdv)

CHINESE SET-UP 7/2 st c
Sono le regole del cosiddetto "Chinese Set-Up" e stanno 

diventando il pane per i gestori italiani del 5 stelle
mm-mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NF usata come NG, mf 

(pdvi, gdvi imp)

CHIUSURA LAMPO 31/1 fq c tutti questi bei proclami si traducono in chiusure lampo /

relativo a progrmmi 

televisivi che restano in 

onda per pochissimo 

tempo, enf, sint, type 

seriale X-lampo , 

ambiguità semantica

CM attr (metafor) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CIBOSOPHIA 23/3 cs c
Oggi, non c'è scampo alla "cibosophia" che stimola la ricerca di 

ciò che di meglio offre l'arte del cucinare
mt enf CNC NG

CICCIO-REALITY 8/8 fq t/c Dagli all'obeso, così dilaga la moda del ciccio-reality / enf, surC(Cit,S,P,SL)
CM ibrido arg [[A/A 

sostantiv.]+N]
NG, mf (iron)

CINEMA A OROLOGERIA 3/4 rp c Questo è cinema a orologeria, Bonifacci /

domanda del giornalista 

in un'intervista, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)

polirematica NG, mf (ont)

CINGUETTANTE 21/1 cs c ma non il cinguettante commento della signora / enf suffissato NG  
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CINGUETTARE 10/1 gn c dopo aver cinguettato un messaggio di auguri / enf suffissato NF

CINGUETTIO 12/1 gn c i cinguettii sono stati / enf estensione del significato NS

CINOFILO-ELETTORALE 25/2 rp c Furibonda e sospetta moda cinofilo-elettorale / enf, DLR, surC(S,P) CM coord [A+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CINQUESTELLISMO 8/3 cs c

ha individuato nel mondo virtuale degli adepti di Grillo, dei 

seguaci di Casaleggio, dei discepoli del cinquestellismo, un 

concentrato di complotti sfrenato ad altissima intensità emotiva

/
accumulatio  retorica, 

surC(S,P,SL)

suffissato 

(deonomastico[collettivo])

NF usata come NG, mf 

(pdvi, ont)

CINQUESTELLIZZAZIONE 6/3 cs c
Se realizzato, il progetto porterebbe a un ulteriore passo avanti 

nella "cinquestellizzazione" del web
mt

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)

suffissato 

(deonomastico[collettivo])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CINZA CRACCHI-SHOW 9/3 gn c

E' un Cinzia Cracchi-show quello che è andato in scena a 

Bologna al processo sull'ex sindaco del Partito democratico 

Flavio Delbono

/ enf, surC(S,P,SL) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CINZIA-GATE 9/3 gn c
è stata sentita come testimone nell'ambito del filone bis del 

"Cinzia-gate"
mt

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)

CCM² [²=RO] ibrido 

deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

CITTÀ GRUVIERA 2/2 gn c

ci ha pensato subito il sindaco Luigi De Magistris, specialista 

nell'invitare grandi personaggi in quella che è ormai una "città 

gruviera" (per le buche nelle strade che ricordano dei crateri), 

senza bus per la mancanza di gasolio e con il da sempre irrisolto 

problema della spazzatura

mt enf, surC(S,P) CM attr (metafor) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

CITTÀ-BORDELLO 27/2 rp t Bangladesh nella città-bordello delle bimbe drogate /
enf, emot, DLR, 

surC(S,P,SL)
CM attr (metafor) [N+N] NG

CITTADINANZA DIGITALE 4/3 gn c
dove la "cittadinanza digitale" sarà il primo diritto di ogni 

persona
mt

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CITTADINO-AUDITEL 17/5 cs c
O forse è solo una nuova forma di trascendenza della tragedia, a 

misura del "cittadino-Auditel"
mt

enf, surC(Cit,S,P), R="che 

è", "che si identifica 

con", "usato da"

CM attr/arg [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CITTADINO-SENTINELLA 15/7 gn c fioccano da parte dei cittadini-sentinella / enf, DLR, surC(Cit,S)
CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (ont,NRM)

CITTÀ-FONDERIA 5/6 st c

E in più, oltre a far contenti tanti concorrenti stranieri, la morte 

della città-fonderia determinerebbe un forte impoverimento 

della capacità tecnologica e di innovazione del Paese

/
enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CM attr (similit)/coord 

[N+N]
NG

CITTÀ-FÜHRER 16/7 gn c Nella città-guida d'Europa - la città-führer - Berlino /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi imp)

CITTÀ-MONDO 7/3 rp c come la loro città-mondo / enf CM attr (similit) [N+N] NG

CITTÀ-TEST 28/2 st c
Vicenza e Treviso […] saranno due delle città-test più importanti 

per verificare se il vento grillino
/ enf CM attr/arg [N+N] NG, mf (ont)

CIUCCIA-BIRRA 26/6 rp c e a Bondi quello di "ciuccia-birra e mangiatori di tramezzini" / DR, enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

CIU-CIU-CIÙ 7/3 rp c Per cui anche ieri l'ipotetico ciu-ciu-ciù tra finti nemici / enf EVAN onomatopeica NG

CIVICO 16/2 rp c a cui i "civici" sottraggono visibilità e consensi mt
riferito ai politici di 

Scelta Civica

specializzazione del 

significato
NS
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CIVICO-BERLUSCONIANO 17/1 rp c

Pietro Vignali […] fino al 2011 sindaco di Parma alla guida di una 

giunta che amava definirsi "civico-berlusconiana" ma che in 

realtà era legata a doppio filo ad Arcore

mt enf, surC(Cit,S)

CM coord 

[A[neosemico]+A[deonoma

stico]]

NG, mf (pdv, pdvi)

CLASSE-POLLAIO 5/2 rp t Boom a elementari e licei tornano le classi-pollaio / enfatizzazione CM attr (metaforico) NG, mf iron, ontolog

CLIENTE-COLLEZIONISTA 11/1 cs c altro tipo di clienti-collezionisti, identica promessa di vendite / enf, sint CM coord/attr [N+N] NG

CLIMATEGATE 5/4 st c fino al "Climategate" dell'Onu mm-mt enf CCM (prestito ing.) NG (da contatto)

CO-GURU 20/4 gn c
Per le incursioni nella politica dei nostri tempi, da registrare i tre 

voti per il "co-guru" M5S, Gianroberto Casaleggio
mt enf, DLR, surC(S,P) prefissato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

COLLOQUIO-INCUBO 16/2 gn t
"Sa evaquare una città?" I colloqui-incubo per lavorare da 

Google
/ enf CM attr (similit) [N+N] NG

COMIC CONDICIO 11/2 cs c
Ma la sua "comic condicio", al di là della sua legittima opinione 

di elettore vicino alla sinistra, è tendenzialmente bipartisan
mt enf, DLR, surC(S,P)

CM ibrido (ing./lat.) attr 

[N+N]
NG, mf (iron, pdvi)

COMICO-CAPOPOLO 21/2 gn c Beppe il comico-capopolo / enf, DLR, surC(S,P) CM coord/attr [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

COMICO-GURU 26/1 gn did Il comico-guru / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr (similit)/coord 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

COMICO-IMBONITORE 20/2 gn c Poi il giusto spazio del comico-imbonitore alle quote rosa / enf, surC(S,P)
CM attr (similit)/coord 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

COMICO-LEADER 2/3 rp t
Il paradosso del comico-leader un fustigatore di banchieri che 

entusiasma Goldman Sachs
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr 

(similit)/coord [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

COMICO-SAVONAROLA 22/2 st c

L'incubo è Grillo. E' lui, il "comico-Savonarola", il "populista", "il 

demagogo", "il mostro uscito dal web", il Grande Baubau che 

tormenta i giorni e le notti dei ventimila militanti del Pd

mt
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P,SL)
CM attr (similit) [N+NP]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

COMMEDIA-MANIA 14/5 cs t Fantasy, eros in giallo e saggi E' la Commedia-mania / infot CNC NG

COMMEDIFICIO 30/6 gn c Da Amelio a Luchetti domina il "commedificio" mt enf, surC(S,P) suffissato NG

COMMERCIAL-PORNOGRAFICO 12/2 fq c

Vendola fa il femminista (e tira l'applauso): il berlusconismo ha 

instaurato un regime commercial-pornografico che ha 

impoverito le relazioni umane

/ DR(?), enf, surC(Cit,S) CM coord [A+A] NG, mf (pdv)

COMPAGNO-PADRONE 13/2 cs c
può voler dire strapparne tante alla schiavitù domestica di certi 

compagni-padroni
/ emot

CM coord/attr(similit) 

[N+N]
NG

COMUNISMO TECNICO 12/1 gn c
dopo tante rassicurazioni ispirate a un comunismo tecnico e 

senza pulsioni di scuola emiliana
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

CONCETTO-GABBIA 14/1 rp c

Un Gianfranco Fini molto rilassato, […], orgoglioso di aver intuito 

da tempo che destra e sinistra, come le abbiamo conosciute, 

sono "concetti-gabbia del passato"

/ DR di G. Fini(?), enf CM attr (metaforico) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

CONDUTTORE-GURU 18/1 gn c
I conduttori-guru si schierano in modo palese, a differenza i 

quelli tradizionali e mimetici tipo Bruno Vespa e Giovanni Floris
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)
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CONDUTTORE-LUPO 8/3 rp did Attenti ai conduttori-lupi / enf, DLR, surC(S,P), apos CM attr (metaforico) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CONFERENZA STAMPA-

COMIZIO
22/4 cs c

La domanda, al termine di una conferenza stampa-comizio lunga 

120 minuti, la fa la giornalista
/

enf, surC(S,P), modulo 

esteso

CM coord/attr [[CM 

arg/finale [N+N]]+N]
NG, mf (gdvi imp, ont)

CONFLITTO DI INTERESSI 2.0 25/3 gn s
Il conflitto d'interessi 2.0 dei leader che gestiscono i siti. 

L'esperto: ricavi milionari
/ type  seriale X-2.0 pseudo-CL NG

CONGELA-SONDAGGI 12/2 fq t Ecco la notizia "congela-sondaggi" mt enf, sint, surC(S,P),apos CM sub(trans)arg
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CONGRESSO 2.0 19/3 st t Su Facebook il congresso 2.0 / relativo al M5s pseudo-CL NG

CONGRESSO-FARSA 12/6 fq t Idv, rischiamo un congresso-farsa / DR CM attr (similit) [N+N] NG

CONSERVATORE DI SINISTRA 14/1 rp c Quelli che Monti e i suoi chiamano "conservatori di sinistra" mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

CONSERVATOR-NAZIONALISTA 26/1 rp c
La nostra Duma dell'assurdo collettivo, invasa da un furore 

conservator-nazionalista, fa tutto ciò che le pare
/

relativo alla Russia e alla 

questione della 

propaganda gay, enf, 

surC(Cit,S,P), aposIN

CM coord [A+A] NG, mf (pdvi, ont)

CONSULENZE BOOM 18/6 st t Enti pubblici, consulenze boom /
enf, sint, surC(S), type 

seriale X-boom

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG

CONTRA PERSONAM 26/3 fq c C'è un fatto oggettivo: una legge "contra personam " mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) loc. pseudo-lat
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

CONTRAFFAZIONE-LEGALE 13/2 rp c
visto che l'industria della "contraffazione-legale" dei nostri 

prodotti vale, secondo Coldiretti, 1,1 miliardi l'anno
mt enf, surC(Cit,S,P), aposIN CL attr (ossimorico) [N+A] NG, mf (gdvi imp)

CONTROFIGURACCIA 21/2 gn c

Non mi sarebbe affatto dispiaciuto un Grillo in parlamento; 

invece lui non c'è e le sue controfigure rischiano di fare 

controfiguracce

/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (iron, pdvi)

CONTRO-MONDO 10/5 st c
Ma il divo-divinità vive in un contro-mondo tutto suo, in cui lui 

può e gli altri invece no
/

relativo a Grillo, enf, 

surC(S,P)
prefissato NG, mf (iron, pdvi)

CONTRO-TIVÙ 10/3 rp c E' lo stile de La Cosa , la contro-tivù / enf, sint prefissato NG

CONVENSCION 21/2 rp c
si contrapponeva il Cavaliere delle "convenscion" e dei fondali 

azzurri
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) neografologismo

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

COPRO-PREFERIRE 7/4 gn c
e si denigrano gli strunzmen per coprire (o copro-preferire) le 

merdmen, che sono più vili e servili, più inquinati dei primi
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

CORONEIDE 21/1 gn c

Potremmo ormai definirla la "Coroneide", odissea di un 

qualunque mistificatore assurto agli onori solo per gli amori 

famosi e le altrettanto famose violazioni della legge

mm-mt enf suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

CORRENTIFICIO 2/7 fq t "Il Consiglio non è un correntificio" / DR, enf suffissato denominale NG, mf (gdvi imp)

CORRENTOCRATE 31/5 fq c

Per dare un contentino agli spalatori, i correntocrati 

partoriscono, ogni tanto, circolari che dovrebbero regolamentare 

le carriere parallele

/ enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

CORTEGGIAMENTO 2.0 9/2 cs c Il corteggiamento 2.0 inizia dalla compilazione del profilo / infot pseudo-CL NG  
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COSA PROGRESSISTA 23/3 st c
affrontare l'elettorato con una "Cosa" progressista nuova e più 

ariosa
mt

riferito a Renzi, enf, 

surC(Cit,S)
CL attr [N+A] NG, mf (pdvi, ont, NRM)

COSENTINO BOYS 14/1 st t
La Russa e Caldoro contro i Cosentino boys "Fuori gli 

incandidabili"
/ enf, surC(S,P) CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

COSENTINOS 14/1 st c
Non casualmente, accanto aveva tutti i cosiddetti "cosentinos" 

[...]. Tutti della sua corrente, tutti inguaiati con la giustizia
mt enf, surC(Cit,S,P,SL)

suffissato ibrido 

deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

COSTARICA GATE 15/3 gn t Travaglio e Lerner si azzuffano all'ombra del Costarica gate / enf, surC(S,P)
CCM ibrido 

(deonomastico[Topon])
NG, mf (iron)

COSTITUZIONAL-TELEVISIVO 28/2 fq c

Grillo senza giornaloni la fianco, senza tv, senza Floris o Vespa a 

favore, anzi, con l'intero arco costituzional-televisivo contro, ha 

sparecchiato le urne

/
intervista a D'Agostino, 

enf
CM coord [A+A] NG

CRAXIAN-BERLUSCONIANO 14/7 fq c
l'impunitarismo democristiano e il sovversivismo craxian-

berlusconiano
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)

CM coord deonomastico 

[A+A]
NG, mf (pdvi, gdvi imp)

CRAXOIDE 8/5 rp c dove sotto il titolo craxoide / enf, surC(Cit,S,P) CNC deonomastico NG, mf (iron, gdvi imp)

CRIMINAL-SINDACALISMO 31/5 rp c
nuove forme di criminal-sindacalismo nel nome (usurpabile) 

della nuova povertà italiana
/ enf, DLR, surC(S,P) CM attr [A+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

CRIPTO-FASCISTA 28/1 cs c
perché in cuor suo Berlusconi è un cripto-fascista come da 

decenni vanno dicendo i suoi detrattori?
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi esp)

CRIPTO-FEMMINISMO 14/2 gn c
Non condivido Berlusconi, ma lo apprezzo solo ed 

esclusivamente per il suo inarrestabile cripto-femminismo
/ enf, surC(Cit,S) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

CRIPTO-SOCIALISTA 15/1 cs c
E a chi lo accusava al Reichstag di essere un cripto-socialista 

disse
/ enf, surC(S) CNC NG, mf (gdvi imp)

CROMANIACO 16/5 cs t Il "cromaniaco" in cerca di nemici mt
relativo al razzismo, enf, 

DLR, surC(S), opacità
CNC NG, mf (ont)

CULTURAL-FESTAIOLO 22/5 gn t La Roma cultural-festaiola? Che talento renderla cafona / enf CM coord [A+A] NG

CULTURAL-PATRIOTTICO 27/1 gn c
Per il resto concordo con i due prof e ammiro il loro ardire 

cultural-patriottico
/ enf CM coord [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

CURE COMPASSIONEVOLI 6/3 cs c Vengono chiamate "cure compassionevoli" mm-mt surC(Cit,S) CL attr [N+A] NF 

CURIA SPA 15/3 fq t "Finisce l'epoca di una Curia spa" /
intervista, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)

CM attr (similit?) 

[N+[N(sigla]]
NG, mf (iron)

CYBER ESISTENZA 27/3 st c
Siano marchiati e avviati verso una soluzione finale del 

problema della loro cyber esistenza
/ enf CCM ibrido NG

CYBER RIESUMAZIONE 27/3 st c

fu infatti agli albori della Rete che avvenne la cyber 

riesumazione di questi mostriciattoli dalla narice colante, nativi 

della foresta nord europea (quindi euro-entusiasti)

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CCM ibrido
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

CYBER-AZZECCAGARBUGLI 7/6 st c

Gridare al Grande Fratello di Orwell non serve, scrivere leggi da 

Cyber-Azzeccagarbugli che la tecnologia aggirerà domani 

stesso, neppure

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CCM ibrido deonomastico NG, mf (pdvi)

CYBERCOGLIONAZZO 11/1 rp c E ancora: "Lei è un cybercoglionazzo" / DR, enf CCM ibrido NG  
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CYBERCOMANDO 10/1 gn c l'Iran dispone anche di un cybercomando per / sint CCM ibrido NG

CYBERCRIMINAL 10/1 st c quando i cybercriminals cambiano nome / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

CYBER-EDUCATION 18/2 st t "Cyber-education E' questa l'unica prevenzione" / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

CYBER-FORMAZIONE 6/2 fq c
Francesco Profumo, che per conto sua ha anticipato il piano di 

cyber-formazione per presidi e insegnanti a cui 
/ enf CCM ibrido NG

CYBER-NEMICO 22/2 rp t Il cyber-nemico nel cuore dell'America / enf CCM ibrido NG

CYBER-TRUFFATORE 13/3 gn did
Filamti a loro insaputa con la web cam in situazioni a sfondo 

sessuale, venivano ricattati da cyber-truffatori
/ enf, emot CCM ibrido NG

CYBER-UMANOIDE 24/3 rp c

Beppe Grillo? No, Star Trek. Parlano così, nella saga 

fantascientifica, i Borg, cyber-umanoidi alla conquista 

dell'Universo

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CCM ibrido NG, mf (iron, gdvi imp)

DARKNET 10/1 st c l'Internet sommerso, il "Darknet" mt enf prestito (ing.) NF (da contatto)

DE-BERLUSCONIZZAZIONE 15/2 gn c
in Rai si sta completando l'opera di de-berlusconizzazione dei 

vertici aziendali
/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

ont, NRM)

DEBOLDRINIZZATO 11/5 rp t Una macrocronoca deboldrinizzata mm enf, surC(Cit,S,P) parasintetico deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

DECENT WORK 25/1 rp c
Per riportare in Italia un "decent work ", un lavoro "dignitoso, 

contrattualizzato, retribuito, qualificato"
mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)

DECRESCISTA 10/3 st did Decrescisti / enf parasintetico NG, mf (gdvi imp, ont)

DECRETO-INCIUCIO 19/2 rp c In un tweet ha parlato di "decreto-inciucio" mt
DR, enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S)
CM arg/attr (similit) [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

DE-EQUITALIZZATO 25/1 cs c
E' entrato nella Lega a 16 anni e nel partito è portato sugli scudi 

perché ha "de-Equitalizzato" il suo Comune
mt enf, surC(Cit,S) parasintetico deonomastico NG, mf (iron)

DEFIOMIZZATO 5/7 rp c
Obiettivo lecito ma perseguito inseguendo il sogno di una 

fabbrica "defiomizzata"
mt enf, surC(Cit,S) parasintetico (sigla) NG, mf (iron)

DELEGHISTIZZATO 11/6 rp c "Treviso città deleghistizzata" / enf, surC(Cit,S)

prefissato 

deonomastico/parasintetic

o deon.

NG, mf (iron)

DELOCALIZZAZIONE DELLA 

TORTURA
6/4 rp c

ha messo quasi la parola fine alla pratica illegale che sfocia 

nella "delocalizzazione della tortura" per i priginioeri
mt

relativo agli Usa, DLR, 

surC(Cit,S)
polirematica NG, mf (sovrapp)

DEMAGISTRIS PENSIERO 10/6 gn c
Ma sì, la macchina del fango è un classico del "Demagistis 

pensiero", chiamiamolo così
mt-mm enf, surC(Cit,S,P), aposIN CM attr [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

DEMENZIAL-POPULISTA 19/2 gn c

la Rete non perdona, chi l'ha scoperta per primo è un movimento 

virtuale, demenzial-populista, che sulla Rete prende per i 

fondelli proprio il M5S

/ enf, surC(S,P) CM coord [A+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

DEMOCRATICO DIGITALE 5/4 gn c
E' la nemesi del grillino, il contrappasso del democratico 

digitale: massacrato dal web
/ enf, surC(S,P,SL) CL attr [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)  
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DEMOCRAZIA DEL CLIC 22/3 rp t La democrazia del clic / enf polirematica NG, mf (iron, ont)

DEMOCRAZIA ELETTRONICA 13/4 rp c

Una pena del contrappasso mediatico o un segnale di 

avvertimento sulle illusioni della cosiddetta democrazia 

elettronica?

/ enf, surC(Cit,S,P), apos CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DEMOCRAZIA INDUSTRIALE 19/1 st s
Comunità e nuova "democrazia industriale": l'entusiasmo di 

Anderson, i dubbi di Bauman
mt enf, surC(Cit,S) CL attr [N+A] NG, mf (ont)

DEMOCRAZIA LIQUIDA 2/3 cs s
Viola e le 150 mila firme per l'asse col Pd: ero con i Pirati, fanno 

democrazia liquida ma voto 5 stelle e ora bisogna governare
/

DR(?), enf, DLR, 

surC(Cit,S)
CL attr [N+A] NG

DEMOCRAZIA POSTALE 24/7 fq c

Invece a Bertinotti risponderà solo e soltanto il Presidente della 

Repubblica, difendendo la costituzionalità del proprio operato: 

oggi, in una lettera al Corriere della Sera . Democrazia postale.

/
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

DEMOCRAZIA TOTALE 12/6 cs c

è diventata una tappa decisiva verso la conquista delle 

democrazie totale, un'arma rivoluzionaria nelle mani dei 

cittadini

/ enf, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DEMOCRAZIA-VERITÀ 12/6 cs c
L'effetto di questa democrazia-verità fu quello di aumentare 

esponenzialmente
/

enf, sint, surC(Cit,S), 

vaghezza semantica
CM attr/arg [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

DEMOCRISTIANITUDINE 30/4 st c
a una mesta cerimonia celebrata in un pomeriggio di plumbea 

democristianitudine
/ enf, surC(Cit,S,P) suffissato deaggettivale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

DEMOCRISTO 17/3 fq c

Quando il modello era il "democristo", tutto drappeggiato nelle 

sue perifrasi, solennemente falso e timorato di Dio, la 

maggioranza degli italiani

mt
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CNC deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

DEMO-GRILLINO 1/3 fq did
Il demo-grillino che B. non voterà mai-…per l'intesa demo-

grillina
/ enf, surC(S,P)

CNC deonomastico 

[collettivo]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DEMOPOPULISMO 25/2 rp c
Le ragioni dello scontento che fa da benzina al demopopulismo 

sono più che giustificate
/ enf, surC(S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

DEMO-QUALUNQUISTA 17/4 gn c
la retorica demo-qualunquista fatta di presa diretta con la 

"gente"
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DEPUTATO BABY 27/2 gn t Deputati baby: età media 45 anni / enf CM ibrido attr [N+N] NG, mf (iron)

DEPUTATO-BAMBINO 6/4 rp t La mosca cieca dei deputati-bambini /
relativo a M5s, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CM attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

DE-RADICALIZZARE 15/4 cs c
coinvolgerli nel gioco politico con lo scopo di addomesticarli, di 

de-radicalizzarli (o, in subordine, di dividerli)
/

relativo al M5s, enf, 

surC(Cit,S)
suffissato NG, mf (gdvi imp)

DESCAJOLIZZATO 11/6 rp c "Città descajolizzata" / enf, surC(Cit,S) parasintetico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

DESTAGIONALIZZARE 9/7 cs c siamo stati capaci di destagionalizzare alcuni prodotti / enf suffissato NF

DESTRA HI-TECH 21/1 rp t L'ombra della destra hi-tech / enf CL ibrido attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DESTRA-CATASTROFE 16/2 rp did destra-catastrofe / enf, sint CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)  
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DESTREAMINGIZZATO 6/4 gn c
Crimi è il più preoccupato di far passare il misterioso evento 

destramingizzato  come un'allegra scampagnata
mt enf, surC(S,P) parasintetico ibrido

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

DESTRO-LEGHISTA 23/6 fq c
Norma concepita per rassicurare l'elettorato destro-leghista e 

che da anni intasa le carceri
/ enf, surC(S,P)

CM coord/attr/pseudo-CNC 

[A+A]
NG, mf (pdvi, gdvi imp)

DIALOGO-WOW 12/7 rp c tutti belli e belle, dialoghi-wow, battute e umorismo alti e pronti / enf, sint CM ibrido attr [N+N] NG

DICHIARAZIONE FANTSMA 31/1 gn t Dichiarazione fantasma per l'assessore di Cota / enf, surC(S,P) CM attr (metafor) [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp)

DICHIARAZIONOMETRO 8/7 st c
Mentre il quotidiano dichiarazionometro s'impenna alla voce 

Imu
/

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

ambiguità semantica

CNC/modulo esteso CM 

attr (similit)/arg [R="che 

è"/R="che funge da"] 

[N+[CNC]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

DIGITALESE 12/2 cs t
Olimpiadi di italiano per studenti come non cedere al 

"digitalese" 
mt enf suffissato NG

DIMISSIONI SHOCK 12/2 rp o Dimissioni shock, scatteranno dalle ore 20 del 28 febbraio / enf, emot CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

DIOMAMMONEGGIANTE 9/5 rp c
Non stupido, "Diomammoneggiante" lo definisce con inaspttata 

fantasia lessicale
MMS-mt

riferito a Formigoni, DR, 

DLR, surC(Cit,S), opacità
suffissato NG, mf (iron, pdv)

DIO-SPRAY 17/5 gn c
Un Dio diffuso, un Dio-spary, che è un po' dappertutto ma non si 

sa cosa sia
/ enf, sint, DLR, surC(S,P)

CM ibrido attr (metafor) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

DIPENDENTE-STAR 19/2 cs c
Uno dei passaggi prevedeva il coinvolgimento dei dipendenti-

star
/

relativo al canale La7 e 

al suo passaggio di 

proprietà, enf, sint

CM coord/attr [N+N] NG

DIPLOMIFICIO 3/7 rp t
La maturità a prezzo di saldo lo scandalo dei diplomifici dove 

l'esame costa 8 mila euro
/ enf, emot, surC(S,P,SL) suffissato NG, mf (iron)

DIRITTO DI TOGA 14/5 gn c
Ben coscia della scriminante del "diritto di toga" garantitole dal 

codice durante la requisitoria
/ DR, enf, surC(Cit,S,P) polirematica

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

DISCENSORE SOCIALE 18/5 cs t Il "discensore sociale" che fa ricco il vocabolario mi-mt-mm chiosato, enf

CM [N+A] con sostituzione 

di prefisso (dalla loc. 

ascensore sociale )

NG

DISCHETTARO 18/6 fq c
l'unico vero gatto morto di successo della nostra canzone 

dischettara
/ enf, surC(S,P,SL)

suffissato 

(denominale[alter,diminuti

vo(?)])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

DIS-INTERMEDIAZIONE 10/3 rp c
Ma il mito della dis-intermediazione, l'abolizione del filtro dei 

giornalisti, sembra avverato
/ enf prefissato

NF usata come NG, mf 

(pdvi)

DISNEYLANDIZZAZIONE 18/3 cs c
il potenziamento di un tendenza già fin troppo visibile a Pompei, 

vale a dire la "Disneylandizzazione"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P)

suffissato 

(deonomastico[March])

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DISPAR CONDICIO 20/2 rp did dispar condicio / enf, surC(Cit,S,P,SL)
prefissazione della loc. lat 

par condicio

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

DISPOTICO-TELEMATICO 21/6 fq c
ma ribadisce il carattere salvifico del grillismo dispotico-

telematico
/ enf, surC(S,P) CM attr [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)  
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DISSENSO SHOW 25/2 gn did dissenso-show / enf, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

DISTURBO TECNOLOGICO 10/1 gn c
per contrapporsi alle operazioni di disturbo tecnologico nella 

costruzione della bomba atomica
/ enf CL attr [N+A] NF

DITTATORE-BAMBINO 30/3 rp t
La minaccia di Kim, dittatore-bambino che spaventa il mondo 

con l'atomica
/ enf, emot, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N] NG, mf (NRM)

DITTATURA INFORMATICA 4/3 gn c
Ma è da contestare senza indugi per la prospettiva di imporci 

una dittura informatica
/

enf, emot, surC(P), 

aposIN
CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

DIVERSAMENTE BIANCO 6/8 cs c Kyenge, Bossi attacca: diversamente bianca / DR di U. Bossi, enf CL attr (metonimico) [N+A]
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont, NRM)

DIVO-DIVINITÀ 10/5 st c
Ma il divo-divinità vive in un contro-mondo tutto suo, in cui lui 

può e gli altri invece no
/ riferito a Grillo, enf CM attr (similit) [N+N] NG, mf (pdvi, gdvi imp)

DIVORA-TV 28/6 fq c che nell'Italia divora-tv e rotocalchi attirano turisti / enf, sint CM sub(trans)arg NG, mf (pdvi)

DIVORZIO GAY 25/4 gn c
E così, in Canada e negli Stati Uniti cresce una vera "industria 

legale" del divorzio gay
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr/arg [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

DIVULGARE 20/1 gn c
Lo scopo era "divulgare" falsi meno diffusi in Italia rispetto alle 

monete in euro orrenti
mt

enf, sint, anomalia 

semantica

estensione del significato 

(?)
NS usata come NG

DOCU-DRAMA 14/5 cs t Ruby, docu-drama mal recitato / enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(pdvi, gdvi imp)

DOCU-SHOW 2/7 gn s Il vicedirettore del "Giornale" alla guida del nuovo docu-show / infot blend NG, mf (ont)

DOCU-TALK 2/7 gn c il giornalista e conduttore […] conia la definizione di "docu-talk" mt infot blend NG, mf (ont)

DONNA ORIZZONATLE 12/5 gn c

Un cartello, ad esempio, avvertiva che le contestatrici di sinistra 

considerano se stesse "donne verticali" per definire le donne 

contestate, le odiate berlusconiane, come "donne orizzontali"

mt
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A] NG, mf (pdvi, pdv)

DONNA VERTICALE 12/5 gn c

Un cartello, ad esempio, avvertiva che le contestatrici di sinistra 

considerano se stesse "donne verticali" per definire le donne 

contestate, le odiate berlusconiane, come "donne orizzontali"

mt
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A] NG, mf (pdvi, pdv)

DONNA-AMULETO 8/6 fq c
Con un supplemento di sorriso, come si trattasse quasi di donne-

amuleto, portafortuna
/ enf, sint, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdvi, gdvi imp)

DONNA-BAMBOLA 15/2 cs c
non raccontano di donne-bambole valutate solo per i centimetri 

di pelle a vista
/

relativo a Sanremo, enf, 

sint, DLR, surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N] NG

DONNA-MAREMOTO 20/7 rp c La donna-maremoto della politica italiana /
riferito alla Bonino, enf, 

sint, DLR, surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdvi, gdvi imp)

DONNA-SPIA 11/2 rp t Benvenuta Miss 007 è l'ora delle donna-spia / infot
CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG

DOPARIE 29/5 cs t
Consultazioni costanti con la base Le "Doparie" rianimano i 

partiti
mt-mm

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

opacità
suffissato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

DOPO-BERSANI 28/3 rp t Spunta la "rosa" dei grillini per il dopo-Bersani / enf, sint prefissato deonomastico NG  
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DOPO-BERTONE 28/6 fq t Preti pedofili, le trame in vista del dopo-Bertone / enf, sint prefissato deonomastico NG

DOPO-IL-DOPO-VOTO 12/6 rp c
Considerato in crisi, dopo il voto di febbraio. Ma soprattutto 

dopo-il-dopo-voto
/ enf

polirematica (con 

prefissazione)
NG

DOPO-INGRESSO 16/1 rp c E' il dopo-ingresso  che non viene seguito, vigilato mt
riferito all'ingresso 

nell'Ue, enf, sint
prefissato NG

DOPO-INGROIA 27/1 st c Si contano le macerie del dopo-Ingroia, nel capolouogo siciliano mt enf, emot prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

DOPO-MESSA 8/2 fq c Il dopo-messa è un ricevimento mt enf prefissato NG

DOPO-NAPOLITANO 16/1 st c il dopo-Napolitano anima la campagna elettorale / enf, sint prefissato deonomastico NG

DOPO-POLVERINI 24/2 st o La sfida con Storace per il dopo-Polverini / enf, sint prefissato deonomastico NG

DOPO-RATZINGER 15/2 st t La presidenza Ior primo scontro del dopo-Ratzinger / enf, sint prefissato deonomastico NG

DOPO-RUBY 26/6 cs c Se a queste si aggiunge il tormentato dopo-Ruby e / enf, sint, surC(S) prefissato deonomastico NG, mf (pdvi, NMR)

DOPO-SHOA 27/1 fq did
In Italia non può esserci un dopo-Shoa perché la cultura del 

paese non ha mai riconosciuto la sua parte di colpa
/ enf, surC(Cit,S) prefissato NG

DOPO-SILVIO 26/6 st s Nel Pdl si accarezza l'idea di Marina per il dopo-Silvio / enf, surC(Cit,S) prefissato deonomastico NG, mf (iron, NRM)

DOPPIOGRILLISMO 5/4 fq t Doppiogrillismo / enf, surC(Cit,S,P)

suffissato (analog 

all'espressione 

doppiogiochismo , dalla 

loc. doppio gioco )

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

DRAGHI BOYS 18/5 cs t L'economista scelto tra i "Draghi boys" mt enf, surC(S,P) CM ibrido attr [NP+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

DRONE-MANIA 6/6 cs c La drone-mania "prende" tanti mt infot CNC NG

DRONISMO 25/5 gn c Grazie alla vigilanza del dronismo diffuso / enf, opacità suffissato NG, mf (gdvi imp, ont)

DUOMO-FAKE 19/2 gn c
lo stesso utente M5S che dava dei fessi a quelli del Pd per il 

Duomo-fake
/

enf, sint, surC(Cit,S,P,SL), 

type hapax  X-fake
CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

NRM)

E-BATTAGLIA 2/2 cs t Illuminati contro Resistenti C'è una e-battaglia in città /
relativo ad una nuova 

app di gioco, infot
prefissato ibrido NG

E-CIGARETTE 19/2 rp t Disfida su nicotina e vapori E-cigarette, regole europee / enf prestito (ing.) NF (da contatto)

ECO FASCISMO 3/4 gn t
Temi cari a Latouche che però poi teme nella nostra epoca il 

sorgere di forme di "ecofascismo"
mt DR, surC(Cit,S,P) CNC NF

ECO-AEREO 8/7 st c
L'impresa dell'eco-aereo Solar Impulse. E l'anno prossimo il giro 

del mondo
/ neutro CNC NF

ECO-AGRICOLTURA 6/3 rp t Idee per l'eco-agricoltura / enf CNC NG

ECO-ALLARMISMO 18/2 gn s

Dopo la pioggia di meteoriti sulla Russia, il mondo si è accorto 

del pericolo Ma ora basta sprecare fondi per l'eco-allarmismo: 

vanno usati per difenderci

/
enf, emot, surC(S,P), 

aposIN
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ECOCATASTROFISMO 17/7 gn o Il buonsenso in fumo in omaggio all'ecocatastrofismo / enf, emot, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ECO-CHEF 10/2 rp t
Bio-ingegneri ed eco-chef nell'Italia del 2020 vincono i lavori 

"green"
/ infot CNC NG

ECO-CONSULENTI 9/8 fq c grida in coro il team di eco-consulenti / enf, surC(S,P) CNC NG, mf (iron)  
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ECO-EFFICIENZA 17/6 rp t Il packaging offre sul web risparmi ed eco-efficenza /
occorrenza di eco-

efficente , enf
CNC NG

ECO-FEMMINISTA 10/4 cs c
Oggi siamo testimoni - spiega l'eco-femminista - di una 

concentrazione senza precedenti
/ DR, enf CNC NG, mf (pdvi)

ECOFEUDO 22/3 rp c quello che progettava "ecofeudi" e resort in Centramerica mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

ECO-FRIENDLY 13/5 cs t Bimbi in ufficio Vince la festa eco-friendly / infot CNC ibrido NG

ECO-IMPOSTA 29/1 gn o
La falsa partenza della nuova eco-imposta che ci costerà il 29% 

in più
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CNC NG, mf (pdvi)

ECO-LOBBY 17/3 rp c
l'industria della pesca grida all'esagerazione ideologica da parte 

delle eco-lobby
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC ibrido NG, mf (pdv, gdvi imp)

ECOLOGIA UMANA 28/5 cs t
Nasce una nuova Ecologia umana le conseguenze della Marcia 

anti-gay
mi 

enf, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ECOLOGICAMENTE CORRETTO 17/3 rp t
Niente sgombro, sì alla spigola ecco il menu di pesce 

"ecologicamente corretto"
mt infot

CM [Avv+A] (analog loc. 

ing. politically correct  e 

type  serializzante X-

corretto  [calco-taduzione])

NG

ECO-LUSSO 25/3 gn c chi vuole una vacanza di eco-lusso / infot CNC NG, mf (ont)

ECONOMIA LUMACA 10/1 rp t l'economia lumaca / enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

ECONOMIA OMBRA 5/4 st c che hanno scoperchiato "l'economia ombra" globale mt enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

ECO-RICICLATO 22/1 gn s
L'ultimo è Di Caprio: "Basta cinema, sono stanco: mi occuperò di 

ambiente". Da Capanna alla Bardot, quanti eco-riciclati
/ infot CNC NG

ECO-RIVELAZIONE 9/8 fq c La Via Crucis degli Spreconi in cerca della eco-rivelazione /
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(S,P,SL)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ECO-SANITÀ 12/2 rp t Sala operatoria riciclo, energia E' l'eco-sanità /

enf [anomalia sintattico-

semantica nel modulo 

sala operatoria riciclo ]

CNC NG

ECO-SINISTRA 3/4 gn c
Latouche che piace alla nuova eco-sinistra e alla nuova destra e 

piace ora a grillini
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ECOSOLIDALE 29/4 rp t Quando il "mobile" è ecosolidale / neutro CNC NG

ECO-TELEGRAMMA 16/2 cs t
Dai trasporti al suolo consumato L'eco-telegramma per 

l'ambiente
/ neutro CNC NG

ECO-TIFOSO 12/2 fq c
alla base della quale c'è un comune sentire micro-ambientale, 

da eco-tifosi suddivisi tra campo, spalti e studi radiotelevisivi
/

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)
CNC NG, (pdvi, ont)

ECOVILLAGGIO 9/3 cs c ed era finalizzata alla realizzazione di un ecovillaggio / enf CNC NF

ECO-VOLONTARIATO 4/6 st c Eco-volontariato in progetti di ricerca oppure turismo sostenibile in aree date in concessione/ DR, enf CNC NG  
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EFFETTO BERLUSCONI 5/2 rp t Effetto Berlusconi, crollano i mercati /
enf, surC(S,P), type 

seriale effetto -X
CM app-int/arg [N+NP] NG, mf (gdvi imp)

EFFETTO CANDEGGINA 17/6 rp c mentre Berlusconi si limitò a rilevare un "effetto candeggina" mt
DR, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CM app-int/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont, NRM)

EFFETTO CANE 8/2 gn c
Per entrambi, però, è verisimile che l'"effetto cane" sarà già 

svanito il giorno delle elezioni
mt

relativo alle foto di 

Monti e Berlusconi con i 

rispettivi cagnolini, enf, 

DLR, surC(Cit,S,P)

CM app-int/arg [N+N] NG, mf (iron, , NRM)

EFFETTO DÉJÀ VÙ 13/6 st c
Qualcuno ha suggerito a Berlusconi di evitare l'"effetto déjà vù" 

attraverso una piccola operazione cosmetica
mt

enf, surC(Cit,P), 

ridondante

CM ibrido app-int/attr 

[N+N]

NG, mf (pdvi, pdv, 

gdvi imp)

EFFETTO ETNICO 30/1 gn c
la dice lunga su quanto i Conservatori siano terrorizzati da 

quello che la stampa chiama "effetto etnico"
mm-mt enf, DLR, surC(Cit,S) CM app-int/attr [N+A]

NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

EFFETTO GRANDE FRATELLO 22/4 rp c
moltiplicazione esponenziale dei "mi piace" ed effetto Grande 

Fratello
/ infot CM app-int/arg [N+NP] NG, mf (pdvi, ont)

EFFETTO GRILLO 13/2 rp did effetto Grillo / enf, surC(S,P) CM app-int/arg [N+NP]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

EFFETTO LAS VEGAS 3/2 gn c

La Destra francese teme piuttosto un "effetto Las Vegas", per 

cui molte coppie potrebbero raggiungere la Francia come 

semplice meta di turismo matrimoniale

mt enf, DLR, surC(Cit,S)
CM app-int/attr (similit) 

[N+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

EFFETTO RATZINGER 12/2 rp t
Effetto Ratzinger sulla campagna rimonta più dura per il 

Cavaliere
/ enf, surC(Cit,S) CM app-int/arg [N+NP]

NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

EFFETTO USED 10/1 st did materiali tecnici trattati per un effetto used / infot
CM ibrido app-int/attr 

[N+A]
NG

EFFETTO-ABBANDONO 11/2 rp c

La "bolla" si sgonfia negli anni successivi con evidente effetto-

abbandono che è possibile leggere anche dal numero dei 

laureati, stabile in tutto il periodo

/ enf, sint, DLR, surC(S) CM app-int/arg [N+N] NG

EFFETTO-INGANNO 21/2 rp t
Ecco l'effetto-inganno di Silvio da Roma a Genova tanti in fila 

per chiedere il rimborso dell'Imu
/ enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/arg [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, NRM)

EFFETTO-PROF 19/1 gn did
effetto-prof Le tasse del governo e lo spread hanno bloccato la 

crescita
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM app-int/arg [N+N 

(riduz, antonomasia)]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

EFFETTO-RICCHEZZA 10/3 st c

Gli economisti lo chiamano "effetto-ricchezza", un senso di 

benessere finanziario che aiuta la psicologia dei consumatori e 

la voglia di fare delle aziende

mm-mt enf, DLR, surC(Cit,S) CM app-int/arg [N+N] NG, mf (pdv, ont)

EFFETTO-VALANGA 26/2 rp t
"Cardinale, non venga a Roma" passo indietro imposto dal Papa 

per evitare l'effetto-valanga
/ DR, enf, DLR, surC(Cit,S)

CM app-int/arg/attr 

(similit) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

EGO-CAPITALISMO 23/2 rp c  la temererarietà e la cecità "faustiani" dell'ego-capitalismo / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)  
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EGO-CONSUMERISTA 6/5 st c
un primo orientamento culturale è costituito dagli "ego-

consumeristi" ovvero
mt

chiosato, enf, 

surC(S,P,SL)

CNC (con secondo 

elemento calco-traduzione 

dell'ing. consumerism )

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

EGOFROCIO 13/2 fq c

"Nelle metropoli italiane spopola l'EGOFROCIO, che è un 

amalgama indistinto di narcisismo, egocentrismo, egoismo, […], 

mescolati con una noce di burro fino a ottenere una crema 

fluida"

mt
si riporta lo scritto di una 

blogger, enf

CNC (con secondo 

elemento 

gerg/dispregiativo)

NG, mf (pdv, ont)

EGO-LIBRO 4/6 cs c

Senza il filtro selettivo dell'editore, avremmo una marea 

indistinta di ego-libri fluttuanti nella bibliosfera, la cui unica 

possibilità di rendersi visibili starebbe nella capacità dell'autore 

di promuoversi, di trasformarsi in soggetto-marketing (di se 

stesso)

/ enf, surC(S) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

EGO-MONADE 23/2 rp c nascono le "ego-monadi" mt
enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

EGOTRISTE 12/6 st c Egoisti, anzi egotristi / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ELETTORE-SPETTATORE 11/2 cs c
Per ottenere spazio, per far parlare di sé, per far circolare il 

nome e il simbolo nella testa degli elettori-spettatori
/ enf, sint, surC(S,P) CM coord/attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ELETTRO-SIGARETTA 28/5 gn t Tassa sull'elettro-sigaretta Crolla l'alibi della salute / surC(S) CNC NF

ELEZIONI CHOC 16/1 gn t elezioni choc: corrono 169 liste / enf, emot, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

E-MAIL DIPENDENTE 25/2 rp did Manager e giovani si scoprono e-mail dipendenti / enf CM arg [N+PPassA] NG

EMENDAMENTO KILLER 5/6 rp c L'emendamento killer è stato cancellato dai lord /

relativo al tema delle 

nozze tra omosessuali in 

Inghilterra, enf, DLR, 

surC(S,P), vaghezza

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (gdvi imp, ont, 

NMR)

EMERGENZA MONNEZZA 22/1 fq c
per alleviare la prima fase dell'emergenza monnezza in 

Campania
/

enf, emot, DLR, 

surC(S,P,SL)

CM app-int/arg 

[N+N(gerg)]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, NRM)

ENDORSATORE 24/3 gn c
Comunque anche lei come "endorsatrice" non porta bene: alle 

ultime primarie
mt

riferito a Margherita 

Hack, enf
suffissato ibrido NG

ENRICO STYLE 6/5 rp c Astuzia e buonismo è l'Enrico style /
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CM attr ibrido [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

ENRICOLETTISMO 4/5 fq c

Qualcuno lo scongeli: molto meglio contenutisticamente 

irricevibile, ma dialetticamente stimolante, che cloroformizzato 

da questa cappa caramellosa di enricolettismo

mt

relativo a Sallusti, 

accumulatio  retorica, 

surC(S,P)

suffissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

EPITAFFIO CHOC 14/1 gn c Un epitaffio choc  per il segretario del Pd Pier Luigi Bersani mt enf, DLR, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (iron)

E-PRIVACY 27/1 cs c La direttiva europea del 2009 sulla e-privacy mt neutro prestito (ing.) NF (da contatto)

EROICO-QUALCOSA 13/3 rp c
Si scoprirà che l'effetto è lo stesso, che il tratto eroico-qualcosa 

disegnato addosso a ognuno lascia la medesima traccia sempre
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P), modulo esteso
CM arg [A+Pron indef]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

EROISMO DELLA DIRETTA 3/8 cs c
In momenti simili, deve scattare in Mentana una sorta di 

"eroismo della diretta"
mt enf, surC(Cit,S,) polirematica 

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)  
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EROSIONE FISCALE 21/1 gn c
azione di contrasto a illogiche forme di "erosione fiscale" 

ricorrenti nel nostro paese
mt enf, DLR, surC(S,P) CL attr [N+A] NG, mf (pdvi)

ESCAPER 6/3 fq c
Documentando il Vecchio Continente, gli "escapers" ne 

racconteranno
mt enf, surC(Cit,S) prestito (ing.) NG (da contatto)

ESCORT SAGA 20/6 gn c La escort saga  continua mt
enf, emot, DLR, 

surC(S,P,SL)
CM ibrido arg [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

E-SCRITTORE 17/5 gn c
sono stati fatti a pezzetti e riscritti per Twitter da un'anonima 

massa di circa 400 "e-scrittori"
mt enf, surC(S) CCM ibrido NG

ESECUTIVO-TRAGHETTO 30/3 rp t Il Pd si spacca sull'esecutivo-traghetto /

occorrenza di governo-

traghetto , enf, sint, DLR, 

surC(S,P)

CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp)

ESODARE 13/4 fq t Proposta: esodiamo la guerra in Afghanistan mt
DR, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P), vaghezza

suffissato denominale para-

neosemico [neologenia 

semantico-

sintattica(anomalia)+richia

mo NS esodare ]

para-NS usata come 

NG, mf (pdv)

ESODATO 27/1 cs c

Il segretario del Pd […] ha rinfacciato al Professore di non essere 

un gran tecnico, di aver creato gli "esodati" (i lavoratori nel 

limbo senza salario e senza pensione)

mm-mt enf, surC(Cit,S,P)
specializzazione del 

significato
NS

ESORDIO-BLUFF 16/5 gn t
L'esordio-bluff di Ingroia ad Aosta: prende servizio e va subito in 

ferie
/ enf, surC(S,P)

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

ESSEMMESSESE 12/2 cs c

 la scrittura, […] è soggetta però a incertezze e trascuratezze 

maggiori, anche per colpa dell'"essemmessese" o del 

"digitalese", come possiamo scherzosamente ma non tanto) 

definire le modalità scrittorie dominanti di oggi

mm-mt enf, surC(S), aposIN suffissato (da sigla) NG

ESTETICO-DIETROLOGICO 26/5 gn c

L'ho vista di spalle, e attenendomi alla perizia estetico-

dietrologica di Berlusconi ho constatato che in effetti doveva 

essere lei, gluteona indesiderabile, per tradurre

/
relativo alla Merkel, enf, 

surC(Cit,S,P,SL)
CM coord [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

ont, NRM)

ETICHETTA DIGITALE 13/3 cs o

Nuova etichetta digitale: meglio non lasciare comunicazioni 

vocali e in ogni caso bisogna rinunciare ai messaggi per 

sollecitarne l'ascolto

/ infot CL attr [N+A] NG

EURO-CASSANDRA 18/1 gn c
Quando le euro-Cassandre hanno capito che la realtà era 

diversa rispetto ai loro piani, allora ci hanno accusato
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CNC 

(deonomastico[metaf])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

EUROCRATE 11/1 rp c lacrime di coccodrillo di miopi eurocrati del Nord / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

EUROCRATICO 20/1 gn c

Col favore dei grandi poteri economici, mediatici ed eurocratici 

più la benedizione episcopale, si salderà l'Alleanza tra sinistra e 

finanza, tra tecnici e apparati di partito

/
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

EURO-DICHIARAZIONE 28/3 gn c
Franco Battiato, […] con la sua euro-dichiarazione sulle "troie in 

Parlamento" ne ha fatto
/ enf, sint, surC(Cit,S,P,SL) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

ont)

EURO-DIKTAT 8/2 gn c o accettare questi euro-diktat / enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC ibrido
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

EURODIPENDENZA 20/1 gn c tre punti: prelievo, sorveglianza, eurodipendenza / enf, sint, surC(S,P) CNC NG, mf (gdvi esp)  
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EURO-DISTRUTTURE 24/4 rp c
chi da tempo vede l'Europa assediata da dissensi cittadini 

subito bollati come populisti, quindi euro-distruttori
/ enf, surC(S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

EURO-ENTUSIASTA 27/3 st c

fu infatti agli albori della Rete che avvenne la cyber 

riesumazione di questi mostriciattoli dalla narice colante, nativi 

della foresta nord europea (quindi euro-entusiasti)

/ enf, surC(S,P,SL) CNC
NG, mf (iron, pdv, gdvi 

imp)

EUROFINANZA 2/2 rp t Tutte le colpe dell'eurofinanza / enf, sint, surC(S,P) CNC NG, mf (pdvi)

EURO-FREDDO 22/1 fq c
Un euro-tiepido, quasi un euro-freddo, sul trono della moneta 

unica
/

enf, surC(S,P), ambiguità 

semantica
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gsvi esp)

EUROMACROREGIONE 19/3 rp c Per chiarezza: euromacroregione vuol dire / chiosato CNC (doppio) NG

EURONAZIONALISMO 18/1 st t
Il sociologo Beck: "L'euronazionalismo tedesco è il nuovo 

pericolo"
/ DR CNC NF usata come NG

EURONAZIONALISTA 18/1 st c

Al centro della sua attenzione c'è oprattutto il rischio di una 

deriva "euronazionalistica" che può essere il risultato della 

politca di Angela Merkel

mt enf, sint, surC(S,P) CNC NG, mf (pdvi)

EURO-SCORPORO 14/1 cs c

se in Italia di scorporo della rete Telecom si parla da dodici anni 

senza che nulla sia ancora successo, quanto tempo 

richiederebbe un euro-scorporo?

/ enf, sint, surC(S) CNC NG

EUROSINISTRA 15/6 rp t Quale futuro per l'eurosinistra / enf, sint CNC NG

EUROSPONSOR 25/2 gn t Rehn, l'eurosponsor di Monti stroncato dagli economisti / enf, sint, surC(S,P) CNC NG

EUROTAGLIO 26/1 st c
Bersani sorvola sulla patrimoniale […], dice sì all'eurotaglio del 

debito
/ enf, sint, surC(S) CNC NG

EURO-TECNO-MODERATO 17/1 gn c
e considerando che Bersani potrà governare solo se bilancerà 

Vendola con un centruzzo euro-tecno-moderato
/

enf, surC(S,P), modulo 

esteso
CNC (doppio) NG, mf (iron, pdvi)

EUROTTIMISTICO 20/4 gn c

Sono riaffiorate di colpo, come un incubo per il centrodestra, le 

profezie eurottimistiche (leggermente smentite dai fatti) del 

Prof. Prodi

/ enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

EVASIONE DI SOPRAVVIVENZA 26/7 cs t Pd e tasse, il partito si divide sull'evasione di sopravvivenza / enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

EVENTIFICIO 5/6 fq c
Da sede nordista del governo […] a eventificio in servizio 

permanente effettivo: non c'è pace per la Villa Reale di Monza
/ enf, surC(S,P) suffissato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

EXCELGATE 1/6 rp did
Il caso Excelgate sul web ha messo in discussione un importante 

studio economico
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
prestito (ing.) NG (da contatto)

EX-INATTIVO 14/3 rp c
La crescita della disoccupazione composta da ex-inattivi (donne 

o giovani) nel terzo trimestre
/ neutro prefissato NF

EX-MADRE DI TUTTE LE 

TANGENTI
29/5 rp c

Divenne famoso, ancora quasi imberbe, quando riciclò una 

novantina di miliardi dell'Enimont, la ex-madre di tutte le 

tangenti, allo Ior, la banca

/
enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)

prefissato (da polirematica 

con type  seriale)
NG

EX-NAZIONALPOPOLARE 8/2 gn c
Insomma, fate largo signori, il carrozzone ex-nazionalpopolare 

rivisitato in salsa politicamente corretta va a cominciare
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL), 

aposIN

prefissato (da CM coord 

[A+A])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

EX-NEOFASCISTA 12/3 rp c ex-neofascista /
enf, sint, surC(S,P), 

ambiguità semantica
prefissato (da CNC) NG, mf (gdvi imp)
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EX-PAPA 12/2 rp c Celestino passò il tempo da ex-papa / enf, surC(Cit,S) prefissato NG, mf (pdvi)

EXTRA-CASTA 6/3 st s Ma si ragiona anche su un governo di scopo "extra-casta" mt enf, surC(Cit,S) prefissato NG, mf (gdvi imp)

FABIOFAZIESCO 17/2 fq c L'edizione fabiofaziesca, musicalmente, è dignitosa / enf, surC(S) suffissato deonomastico NG

FACEBOOK-DIPENDENTE 30/1 fq t Facebook-dipendenti? C'è la clinica psichiatrica / enf, emot, apos
CM arg 

[[N(March)]+[PPasA]]
NG

FACEBOOKER 2/2 st c
Mentre gli organizzatori hanno invitato "i twitterati a twitterare 

e i Facebookers a bookerare" e a tutti di "alzare la voce"
/ infot prestito (ing.) NG (da contatto)

FACEBOOKGATE 7/2 cs t Il "Facebookgate" costerà 5 milioni al Nasdaq mt enf, surC(S) prestito (ing.) NG (da contatto)

FACTORY 5/3 gn t Sorpresa sul web Arriva Witty Tv, la "factory" della De Filippi mt infot prestito (ing.) neosemico
NS usata NG (da 

contatto)

FAKE 25/3 gn c
Da mesi orde di trolls , di fake , di multinick scrivono dai due ai 

tre mila commenti al giorno
mt enf, surC(Cit,S,P,SL) prestito (ing.) NF (da contatto)

FAMIGLIA ARCOBALENO 17/5 rp t Famiglie arcobaleno tra diritti e doveri / enf, surC(Cit,S,P) CL attr (metaforico) [N+A] NG

FAMIGLIA LESBICA 20/2 gn c
E' la "famiglia lesbica" per dirla con le parole del vice primo 

ministro turco
mt

accumulo di stilemi, enf, 

surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

FAMIGLIAR-ANALE 21/2 rp c

Considerato che lo spot omofobo del Fratelli d'Italia (!), con quei 

due bellimbusti in fregola famigliar-anale, è a sua volta una 

parodia

/
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CM coord [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

FAMIGLIA-SPA 17/1 rp c
saremo tutti controllabili e accertabili e sarà possibile dichiarare 

la famiglia-spa "congrua" o meno con il fisco
/

enf, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL), aposIN

CM attr (similit?) 

[N+[N(sigla]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

FAMILY FRIENDLY 15/3 gn c
l'offerta turistica family friendly  in ragione del portafoglio, con 

promozioni ad hoc
mt infot prestito (ing.) NG (da contatto)

FAMILY-GATE 7/4 rp c
di fronte al cambio di segreteria imposto dal disastroso "family-

gate"
mt enf, surC(S,P) prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(pdvi, ont, NRM)

FANGOMEDIATICO 17/1 st c
E al telefono s'inventa una parola nuova che sa di tanto vecchio: 

"Questa è un'operazione fangomediatica"
MMS DR di Maroni, enf blend

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

FANTA-SHOP 16/1 st did Frutta dai bengalesi utensili e cartoleria nei fanta-shop cinesi /

relativo agli orari di 

apertura dei negozi, enf, 

DLR, surC(S,P)

CNC ibrido
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FASCIO-ROCK 17/1 rp o Vattani, il diplomatico fascio-rock capolista con Storace / enf, DLR, surC(S,P,SL)

blend (?)/CM attr [[N(gerg 

fascio  per riduz dell's.m. 

fascista )]+[N(con valore 

aggettivale)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

FASCISTA DEL WEB 2/3 cs c "fascista del web" mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (gdvi esp, ont)

FASCISTI 2.0 10/2 fq t Ascolti record per le tribune elettorali dei "fascisti 2.0" mt
riferito a Forza Nuova, 

enf, surC(Cit,S,P)
pseudo-CL

NG, mf (iron, pdvi, 

ont)  
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FASHION SHOW 15/3 rp t Nella notte del Papa va in onda il fashion show / enf, surC(S) prestito (ing.) NG (da contatto)

FASHION-QUALCOSA 3/7 rp c
appena ci capita viene individuata come puro talento da una 

fashion-qualcosa
/

enf, surC(Cit,S,P,SL), 

apos, type  serializzante 

X-qualcosa

CM attr [N+Pron indef]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

FATTORE G 13/2 cs t Ma il fattore G allarma anche il Pd /
enf, DLR, surC(S,P), 

opacità

CM app-int/arg 

[N+N(acron)]

NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

FATTORE-MONTI 12/1 rp c il fattore-Monti è decisivo? / enf, surC(S,P), apos CM app-int/arg [N+NP] NG, mf (ont)

FAZIONALPOPOLARE 15/2 cs c Perfettamente in linea con il Fazionalpopolare / enf, surC(Cit,S,P)

CM attr [A[suff 

deonomastico (analog 

nazional -)]+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FAZISMO 13/2 gn c
Perché questo, oltre che il Festival "fazioso", è anche il Festival 

del "fazismo". Cioè del "ma anche", dell'alto e del basso
mt

accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FAZISTA 16/2 rp t La Sanremo fazista capitale dell'anti-trash /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FECAL-FENOMENOLOGIA 7/4 gn c che applica la fecal-fenomenologia pure alla storia nostrana /

enf, DLR, surC(S,P,SL), 

apos, ambiguità 

semantica

CM ONR attr[R="che 

è"]/arg[R="che riguarda"] 

[[A(apocopato)/[A 

sostantivato]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

FEMMINICIDA 3/5 rp c
Da adesso chi scanna la moglie, la compagna, la fidanzata è un 

femminicida
/ enf, surC(S,P,SL) CNC

NF usata come NG, mf 

(sovrapp)

FEMMINICIDIO DI EMERGENZA 16/6 rp c Si parla a tal proposito del femminicidio di emergenza / surC(Cit) polirematica NF

FEMMINOFILIA 14/2 gn c Mascherato da esagerata femminofilia / enf, surC(S) CNC NG, mf (pdvi)

FIAT SHOW 4/4 cs c

Fiorello, nel suo contesto più naturale, il palco di un teatro, 

mette in scena gli spot come se appartenessero tutti ad un 

unico grande spettacolo, il Fiat Show

/ enf, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr/arg 

[[NP(March)]+N]
NG, mf (pdvi, ont)

FIBRILLANTE 14/7 fq c
Fibrillante. Ecco la nuova parola, il nuovo verbo dove 

nascondersi per non dare le notizie
MMS enf, surC(Cit,S,P)

neologenia flessionale 

neosemica
NG, mf (pdvi)

FIDANZATA-MANDANTE 9/6 fq c e beccarsi i complimenti finali delle fidanzate-mandanti / enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

FIDANZATA-OMBRA 3/8 cs t L'ira di Francesca, fidanzata-ombra: me lo state uccidendo / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

NRM)

FIGLI DELLA PROVETTA 14/3 rp c
Eppure in tutto il mondo si sono costituiti movimenti di "figli 

della provetta" che vanno alla ricerca dei loro genitori biologici
mt enf, surC(Cit,S) polirematica NG durevole

FIGLIO-TELEMACO 8/6 st t I figli-Telemaco in attesa del padre che non c'è più / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+NP] NG, mf (gdvi imp, ont)

FILM-DENUNCIA 25/5 fq t Il film-denuncia del regista fantasma /

costruzione 

parallelistica, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)
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FILM-FIABA 6/2 cs o Il film-fiaba candidato all'Oscar /

enf, surC(S,P), type 

serializzante film -X, 

ambiguità semantica 

[R="che 

riguarda"/R="che è 

come"]

CM arg/attr (metafor) 

[N+N]
NG, mf (gdvi imp)

FILM-TRASPARENZA 16/5 cs t Il film-trasparenza diventa un boomerang /

enf, surC(S,P), modulo 

raro, ambiguità 

semantica 

[R="caratterizzato da"(?)]

CM arg/attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FILM-TSUNAMI 7/4 st s In anteprima il film-Tsunami: ecco perché non vado / DR, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gsvi 

imp, ont)

FILM-VERITÀ 28/1 cs t
Il verdetto del Sundance: trionfano i film-verità su polizia 

violenta e Aids
/

enf, surC(Cit,S,P), 

modulo raro 

[R="caratterizzato 

da"(?)/"che riguarda"]

CM arg [N+N]
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

FILO-CINQUESTELLE 19/3 cs t Serracchiani filo-Cinquestelle / enf, sint, surC(Cit,S,P)
CNC 

(deonomastico[collettivo])

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FILO-MONTI 15/1 gn c
L'obiettivo della campagna filo-Monti […] è tutto "tattico", come 

spiega un bersaniano
/ enf, sint, surC(Cit,S) CNC deonomastico NG, mf (pdv, ont)

FILO-QUIRINALE 10/4 rp c
come quella sulla trattativa Stato-mafia fu valutata come filo-

Quirinale
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC  NG, mf (pdvi)

FINANZA CANAGLIA 16/2 fq c sottrarre le Ioro al circuito della "finanza canaglia" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

FINANZIARIA-CASSAFORTE 3/6 cs c
Sempre oggi sarà depositata anche la nomina per la difesa di 

Riva Fire, finanziaria-cassaforte dell'Ilva
/ enf, sint, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

FINANZIARIO-ORMONALE 3/7 gn c
Ma che succede, ha avuto una tempesta finanziario-ormonale, 

[…]? A vederlo così
/

enf, DLR, surC(S,P,SL), 

apos 
CM coord [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

FINTO-FRAGILE 13/1 st c
Ma sul piano emotivo ha dato a Berlusconi il destro per giocarsi 

la carta dell'anziano finto-fragile
/ enf, surC(S,P) CM coord [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

FINTO-SICURO 12/1 fq s tra finto-sicuri, smarriti e disperati / enf, surC(S,P) CM coord [A+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FINTO-UMILE 4/6 gn c
Case finto-umili, chilometro zero, ostentata indifferenza per i 

simboli della ricchezza
/ enf, surC(S,P) CM coord [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

FIRMA-COPIE 20/5 gn c
E alla fine, il tradizionale e bipartisan rito democratico del firma-

copie
/ enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FIRMA-GEROGLIFICO 14/1 rp did
La firma-geroglifico così il Segretario si dovrà sottoporre a 

terapia calligrafica
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

FIRST DOG 3/2 gn t
Morto Barney, il "first dog" di Bush Era più popolare dell'ex 

presidente
mt infot prestito (ing.) NG (da contatto)
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FIRST-CAGNOLINO 8/2 cs c
I due first-cagnolini hanno già lasciato la loro zampata sulla 

capagna elettorale
/

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(S,P,SL)

CM ibrido [N+[Ndiminiut]] 

(analog espr. ing. first 

Lady )

NG (da contatto), mf 

(iron, pdvi, gdvi imp, 

ont, NRM)

FISCAL-STALINISTA 4/2 cs t Nello stato di polizia fiscal-stalinista / enf, DLR, surC(S,P) CM coord [A+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

FISCO-BEFFA 12/7 rp t Fisco-beffa: 730 miliardi mai riscossi /
enf, sint, surC(S,P), type 

seriale X-beffa
CM attr [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

FISCO-LATRIA 29/1 rp c
Ecco, con ragionevole approssimazione si può dire che la fisco-

latria montiana proseguì fino al giorno in cui
/ enf, surC(S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

FITTATO 14/2 gn c
di certo qualcuno dei brani, […], non sembravano "fittati" a 

dovere sul tipo di gara e sulle regole dei passaggi tv
mt enf, surC(S)

prestito integrato (dall'ing. 

to fit )
NF (da contatto)

FLEXIBENEFIT 11/1 cs s buoni spesa da Luxottica e "flexibenefit" per Datalogic mt enf, surC(S) prestito (ing.) NG (da contatto)

FLOP QUIRINARIE 13/4 gn t Flop Quirinarie: il web sfotte Grillo / enf, sint, surC(Cit,S,P)
CM attr/arg 

[N+[N[suffissato]]

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

FLOP-IACONA 15/1 fq c Eppure all'indomani del flop-Iacona e mentre filtrano / enf, sint, surC(Cit,S,P) CM attr/arg [N+NP] NG, mf (gdvi esp, ont)

FLORESDARCAISMO 20/3 gn c E anzi ha trovato proprio nel floresdarcaismo  l'elisir di lunga vita mt enf, surC(S) suffissato deonomastico NG, mf (pdvi, ont)

FONDAMENTALISMO DIGITALE 18/1 st c C'è un fondamentalismo digitale euforico e isterico / enf, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FONDAMENTALISMO VERDE 29/1 rp c

Se qualcuno pensa ancora che si tratti di una questione 

accessoria o marginale, di retorica paessaggistica o peggio di 

fondamentalismo ambientale, si sbaglia di grosso

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL attr (metonimico) [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FONDAMENTALISTA DIGITALE 18/1 st t
Io parlo, loro navigano Le difficoltà di insegnare ai 

fondamentalisti digitali
/ enf, surC(S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FORCING MEDIATICO 25/1 rp c

Appuntamenti rigorosamente "al chiuso" che il Cavaliere 

preannuncia in radio - in pieno forcing mediatico - motivandoli 

con incombenti motivi di sicurezza

/ enf, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr [N+A]
NG (da contatto), mf 

(pdvi, gdvi imp)

FOR-MAGLIONE 28/2 rp c le giacche e il "for-maglione" di Formigoni mt enf, surC(S,P) blend  deonomastico
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

FORMAT  11/2 rp s
Entusiasti o rassegnati: i leader si adeguano al format della 

politica pop
/ enf, surC(Cit,S,P,SL) prestito (ing.) neosemico

NS (da contatto) usata 

come NG, mf (pdvi)

FORMAT RENZIANO 2/2 st c
Bersani […] ride e si diverte ora che il "format renziano" non è 

più un pericolo per lui
mt enf, surC(Cit,S,P,SL)

CM ibrido attr 

[[N(neosemico)]+[A(suffiss

ato deonomastico)]

NG (da contatto), mf 

(pdvi, gdvi imp, ont)

FORMIGONE 15/2 st t La ricetta formigona / enf, surC(S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

FORMIGONIANO 19/1 cs c Ultima seduta di Consiglio dell'era formigoniana / enf, surC(S) suffissato deonomastico NG, mf (ont)

FORZANUOVISTA 15/5 gn o Teramo, assolti tre forzanuovisti / enf, surC(S,P) suffissato (deonomastico)
NF usata come NG 

(ont)

FOTO-BUFALA 19/2 gn s
Pd e M5S pubblicano sul web foto-bufala dei loro comizi con 

molta più gente di quella reale, poi si accusano a vicenda
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CM attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)  



183 

 

FOTO-ENCOMIASTICA 30/1 rp c

In edicola è ricomparso il reprint di "Noi amiamo Silvio " […], 

prodotto minore della foto-encomiastica berlusconiana con 

immagini di folle da comizi malamente moltiplicate con il photo-

shop

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

FOTO-TRUCCO 16/5 gn t Il foto-trucco dei pirati: così spaventarono l'Italia / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi gdvi esp, 

ont)

FRATELLINO 21/1 gn c ieri si è messo coi "fratellini" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P)

suffissato alter [dim (da 

riduzione NP del partito 

Fratelli d'Italia )]

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

FROCIAME 24/1 fq t "Becero frociame? Non sono omofobo, mi scuso" /

articolo-intervista a 

Paolo Trudu (Pdl), enf, 

surC(S,P,SL)

suffissato (dispreg) NG, mf (pdv)

FROCISTA-TRASHISTA 8/6 cs c
L'anno in cui Teodosio Losito è apparso in tutta la sua dismisura 

narrativa ("frocista-trashista" secondo alcuni) è il 2006
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL)

CM coord [[A[suffissato 

denominale 

(dispreg)]]+A[suffissato 

ibrido]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FUFFA 11/4 rp did
Oggi bisogna difendersi dal flusso infinito di immagini e notizie 

che spesso sono solo "fuffa"
mt enf, surC(S,P,SL), apos

prestito intralinguistico 

(gerg)

NF (da contatto 

interlinguistico)

FUGA SHOW 20/1 gn t Corona e la fuga show La sua latitanza è già uno spettacolo / infot CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FUGA-VACANZA 12/1 gn c la fuga-vacanza precipitosamente decisa / enf, sint, surC(S,P) CM coord/attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

FUMATORE ELETTRONICO 3/4 st c
Attualmente si calcola che in Italia esista un milione di fumatori 

elettronici
/ neutro CL attr [N+A] NF

FUMO A VAPORE 3/4 rp c
ma non è sufficente a quantificare con precisione la pericolosità 

del "fumo a vapore"
mt surC(Cit,S) polirematica NF

FUMO DIGITALE 24/7 st t Il fumo digitale è svaporato Dopo il boom arriva il crollo / enf, surC(S,P,SL) CL attr [N+A] NG, mf (iron)

FUMO ELETTRONICO 3/4 st c
Il fumo elettronico non avrà mai la densità voluttuosa del fumo 

tradizionale
/ enf, surC(S,P) CL attr [N+A] NF

FUNERALI SHOW 24/1 gn c
Dopo i funerali show di Gallinari, la sinistra non poteva 

permettersi di essere accostata ancora agli anni di piombo
/ enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

FURBETTI DEGLI ASILI 27/5 st t Addio ai furbetti degli asili: arriva il nuovo riccometro / enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DEL CONCORDATO 8/7 st t Ecco i "furbetti" del concordato mt

occorrenza di furbetti 

delle crisi aziendali, enf, 

emot, surC(Cit,S,P)

polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DEL DIPLOMA 10/4 rp t I furbetti del diploma / enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)  
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FURBETTI DEL FISCO 19/6 rp t
Dai conti correnti allo shopping così la guerra a i furbetti del 

fisco apre la cassaforte dei nostri segreti
/ enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DEL FORMAGGINO 13/2 rp c

Prendiamo i "furbetti del formaggino", figli primogeniti della 

"ridicola legge" (parola di Piero Sardo, presidente della 

Fondazione Slow Food) che consente di vendere prodotti caseari 

citando come ingredienti solo "Latte, caglio e sale"

mt
enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P), apos
polirematica 

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

FURBETTI DEL GAS 21/2 cs c Quella dei "furbetti del gas" […] sembrava una vicenda avviata a conclusionemt chiosato polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DEL RIFIUTO 4/7 gn t L'assesore a caccia dei furbetti del rifiuto /
occorrenza di FURBETTI 

DELL'IMMONDIZIA
polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DEL TRENINO 14/5 fq c furbetti del trenino / enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DELLA RETE 18/5 fq t Dietro il volto di Anonymous quattro furbetti della Rete / enf, surC(Cit,P) polirematica NG, mf (gdvi esp)

FURBETTI DELLE PENSIONI 

D'ORO
13/8 cs t I furbetti delle pensioni d'oro e la formula del giusto compenso / enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DELL'ENERGIA 12/6 fq t Sicilia e Sardegna, il costo dei furbetti dell'energia / enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI DELL'IMU 2/7 rp t I furbetti dell'Imu uno su quattro trucca le carte / enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

FURBETTI FISCALI 12/1 cs c l'aria per i "furbetti fiscali" si  è fatta più pesante mt enf, emot, surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A] (anolog type 

furbetti de )
NG, mf (iron)

FU-TURISMO 11/1 cs c
storie di "fu-turismo", neoloismo che prova a spiegare il turismo 

che verrà
mt-MMS infot neografologismo NG

FUTURISMO IDEOLOGICO 3/4 rp c
Noi siamo il nuovo, qualcuno ci ha definto un movimento di 

futurismo ideologico
/ DR di Crimi, enf CL attr [N+A] NG, f (pdv)

GAGAISMO 10/2 rp t Il "gagaismo" mt

occerrenza anche di 

gagaista , riferito a Lady 

Gaga

suffissato deonomastico NG, mf (ont)

GAP DI GENERE 8/3 cs t L'8 marzo e il bilancio sul "gap" di genere mt surC(S) polirematica NF

GASTRO-TELEVISIONE 13/2 cs c

Tutte persone nei confronti dei quali si prova soggezione perché 

eserciatano la tirannia di ciò che è buono, pulito e giusto 

(principi di una nuova gastro-televisione)

/ enf, DLR, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GATTOMORTISMO 18/6 fq t Biagio Antonacci, simbolo del "gattomortismo" pop mt enf, DLR, surC(S,P)

suffissato (dall'espr. gatta 

morta  con neologenia 

flessionale)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

GAY CULTURE 30/6 gn c Ho le mie idee contrarie alla gay culture , il cui culmine mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)
NF (da contatto) usata 

come NG

GAY MARKETING 25/5 gn did di quello che viene definito il redditizio "gay marketing" mm-mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)
NF usata come NG, mf 

(pdvi, ont)

GELATO MOB 10/6 st c un "gelato mob" mt

enf, surC(Cit,S,P), type  in 

via di serializzazione X-

mob

CM ibrido arg/attr [N+N] NG, mf (pdvi, ont)

GELMINIANO 10/10 cs c
Perfino dopo i tagli gelminiani, infatti, siamo in linea con gli altri 

Paesi Ocse
/ surC(Cit) suffissato deonomastico NG, mf (pdvi)
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GENDER APARTHEID 19/1 cs c

a Londra i superstore […] hanno detto basta al gender apartheid 

abolendo sui loro scaffali la divisione dei giocattoli per sesso e 

riorganizzandoli per tipologie

mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) prestito (ing.) NF

GENERAZIONE DEI 

ROTTAMANDI
11/5 st c

come antidoto all'insidia rappresentata da Renzi per la 

generazione dei "rottamandi"
mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica 

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GENERAZIONE ETEROLOGA 14/3 rp c Figli di genitori "multipli", generazione eterologa / enf, sur(Cit,S,P)

CM attr/arg 

[N+A]/[N+[N(per riduzione 

al secondo elemento (Agg. 

sostantivato) della loc. (CL 

attr [N+A] fecondazione 

eterologa )]]

NG, mf (gdvi imp, ont)

GENERAZIONE IO, IO, IO 10/5 cs t Millennials narcisi, generazione "Io, io, io" / enf, surC(Cit,S,P)

CM app-int/attr/arg 

[N+[espr citazionale 

cristallizz]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

GENERAZIONE SANDWICH 8/2 gn c

Col risultato che i mammoni forzati hanno dato vita alla 

"generazione sandiwich", fatta di genitori incastrati tra i doveri 

nei confronti dei figli e quelli nei confronti dei genitori

mt
enf, DLR, surC(S,P), type 

seriale generazione -X

CM app-int/attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GENERAZIONE TALK 6/7 gn t
Nuzzi, Porro, Formigli La generazione talk sfida il "vecchio" 

Santoro
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido app-int/attr 

[N+A]
NG, mf (ont)

GENITORE-BAMBINO 20/4 cs t Nei rione dei genitori-bambini "Qui nessuno sa un favola" /
enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CM coord/attr [N+N] NG

GENITORI MULTIPLI 14/3 rp c Figli di genitori "multipli", generazione eterologa mt enf, DLR, surC(S,P) CL attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

GENITORIALITÀ CONDIVISA 16/2 cs c la cosiddetta "genitorialità condivisa" mt chiosato, surC(Cit,S) CL attr [N+A] NF

GEO-PAPA 13/3 gn c
Trovo deprimente il toto-papa che infuria sui media […] e trovo 

un po' scemo il giochino etnico del geo-papa
/

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CNC NG, mf (iron, pdv)

GIANNINO 19/2 gn c Mentre su Twitter impazzava la serie "scuse giannine" mt infot suffissato deonomastico NG, mf (iron)

GIORNAISMO-FICTION 11/1 gn c
perché dopo tanto giornalismo-fiction finalmente ha provato 

l'ebbrezza di giocare una partita non truccata in partenza
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

GIORNALE-BANDIERA 2/3 cs t
Il giornale-bandiera dei conservatori si compra i rivali 

progressisti (falliti)
/

relativo alla Germania, 

enf, surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GIORNALE-CASERMA 7/2 gn c

Però quel prodigio oggi è finito, annientato dalla filosofia del 

giornale-caserma che pervade la Repubblica  di questi ultimi 

anni

/ enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GIORNALE-CORAZZIERE 9/2 fq c
maciullato dai giornali-corazzieri, insultato dai garantisti a 

targhe alterne
/

accumulatio stilistica, 

DLR, surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GIORNALISMO COPIA-INCOLLA 12/6 fq c Il giornalismo copia-incolla si è ritrovato d'accordo / enf, surC(Cit,S,P)

CM attr/modale [N+[CM 

[V+V](cristallizz, 

dall'espress. copia e 

incolla )]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GIORNALISMO KILLER 27/1 rp s L'ex direttore di Avvenire: "Io vittima di un giornalismo killer" / enf, surC(Cit,S) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

GIORNALISTARTISTA 21/1 gn c Lo ha aiutato l'inquietante Michela Gattermayer giornalistartista / enf, sint CM coord [N+N] NG, mf (pdvi)  
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GIORNALISTA-RUZZLE 6/3 gn c

Soprattutto per non essere accusati di essere "giornalsti-Ruzzle", 

vale a dre cronisti che rielaborano le lettere […] solo per trovare 

parole "adatte", lessemi capaci di dare senso

mt enf,DLR,surC(Cit,S)
CM attr (similit) 

[N+NP(March)]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GIORNALISTA-VALLETTA 16/3 st t La giornalista-valletta "Silvio mi comprò due case" / enf, sint, surC(Cit,S,P) CM attr/coord [N+N] NG, mf (gdvi imp)

GIOVANARDI SHOCK 31/3 rp s
Il giudice: no ai domicilairi. Giovanardi shock: le vittime sono 

loro
/

relativo al caso di 

Aldrovandi
CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

GIOVANE APPARENTE 8/3 fq c professione "giovane apparente" mt
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CL attr [N+PPasA]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

GIOVANE DI LUNGO CORSO 20/3 st s Bersani sul nuovo capogruppo: "Giovane di lungo corso" / enf, surC(Cit,S) polirematica 
NG, mf (iron, pdv, gdvi 

imp)

GIOVANE-ADULTO 29/3 cs s
Aumentano le fasce di età: tra giovani-adulti e grandi-anziani 

oggi sono nove
/

occorrenza di tardo 

adulto  e grande 

vecchiaia , surC(Cit,S)

CM coord/attr [N+N]/[A+N] NF

GIUDA-GIORNALISTA 4/4 gn t La carità ai giuda-giornalisti: 2,85 denari all'ora /

enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P), ambiguità 

semantica

CM attr 

[[NP(antonomasia)]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GIUDICE KILLER 5/6 gn o Giudici killer / enf, emot, surC(S,P,SL)
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (gdvi esp, ont)

GIUDICE-SCRITTORE 23/2 gn t I processi diventano romanzo Legali contro giudice-scrittore /

riferito a Giuseppe 

Gennari, enf, emot, 

surC(Cit,S,P)

CM attr/coord [N+N]
NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi imp, ont)

GIUDIZIO-SLOGAN 28/1 st c Non è materia per giochi elettorali né per giudizi-slogan / enf, sint, surC(S,P) CM attr(similit)/arg [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GIÙ-LE-MANI-DALLA-

OSTITUZIONE-BOYS
6/3 cs c

Tutte le volte che la nostra forma di governo viene messa in 

discussione, nel Paese parte la mobilitazione dei "Giù-le-Mani-

dalla-Costituzione-Boys" (acronimo GMCB), una variopinta 

compagnia di ultraconservatori, spesso travestiti da progressisti, 

afflitti da inguaribile provincialismo

mt
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr 

[[polirematica]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GIUNTA-TSUNAMI 28/3 gn c
Li aveva reclutati per la sua giunta-tsunami per fare scrusciu , 

come si dice in siciliano, rumore
/ enf, surC(Cit,S,P,SL) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

GIUSTIZIA CHOC 16/1 gn t giustizia choc in Giappone: tutti colpevoli e rei confessi / enf, surC(S,P), vaghezza CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

GIUSTIZIA SHOW 27/3 gn did Quella giustizia show /
enf, emot, 

surC(Cit,S,P,SL)

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (gdvi imp, ont)

GIUSTIZIALISMO ECCLESIASTICO 23/2 cs c
Sta spuntando una sorta di "giustizialismo ecclesiastico", una 

"Mani pulitie" vaticana a livello globale
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GLOBALLA 25/3 rp c
Il fatto che la "globalla", vera o falsa che sia, abbia avuto 

fortuna, comunque, conta ormai poco
mt

enf, DLR, surC(Cit,S), 

ambiguità semantica
blend 

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

GLUTEONE 26/5 gn c

L'ho vista di spalle, e attenendomi alla perizia estetico-

dietrologica di Berlusconi ho constatato che in effetti doveva 

essere lei, gluteona indesiderabile, per tradurre

/

relativo alla Merkel, 

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)

suffissato (alter[accr])
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

GONZO JOURNAISM 11/4 fq c impasto affascinante di letteratura e gonzo journalism mt infot prestito (ing.) NG (da contatto)  
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GOOGLE-TESTAMENTO 13/4 rp t L'aldilà della vita online arriva il Google-testamento / enf CM attr [[NP(March)]+N] NG

GOOGOLEGGIARE 18/3 rp c

A quell'epoca, peraltro, si era ben lontani dall'attuale società, 

che maneggia pane e inglese, googoleggia  a manetta, viaggia 

alla velocità delle fibre ottiche e tutto il resto

mt
accumulatio  stilistica, 

surC(S)

suffissato 

(deonomastico[March])
NG

GOVERNISSIMO-INCIUCIO 24/3 fq c
Avviate le consultazioni con il renziano doc Graziano Delrio, che 

vorrebbe il governissimo-inciucio
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM attr (similit) [[N 

(suffissato para-

aggettivale denominale: 

RFP e type recenti e tipici 

del linguaggio 

colloquiale)]+[N("ex" 

gerg)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

GOVERNO BUNGA BUNGA 27/4 gn t Grillo si aggrappa all'inciucio "E' un governo bunga bunga" /
accumulatio retorica , 

surC(Cit,S,P,SL)

CM attr (similit) [N+[N(loc 

cristallizzata)]]
NG, mf (iron, pdvi)

GOVERNO CANESTRO 9/3 fq t Un governo canestro, dentro un po' di tutto / enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GOVERNO DI COMBATTIMENTO 27/2 cs t
Bersani deluso: "Noi primi, ma non vincitori" E apre ai 5 Stelle: 

governo di combattimento
/ DR, enf, surC(Cit,S) polirematica NG

GOVERNO-AMMUCCHIATA 22/2 cs c

Perché è dentro la coalizione di centrodestra e perché va a una 

lista che dice no a qualunque governo-ammucchiata e no a 

nuovi governi tecnici

/ DR di I. La Russa, enf CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron, pdv, ont)

GOVERNO-INCIUCIO 23/4 st t Milano, rivolta del partito contro il governo-inciucio / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+[N(gerg)]]NG, mf (iron, pdv, ont)

GOVERNO-ISOLA DI WIGHT 1/5 gn c

Non sto coglionando la fratellanza parlamentare, il governo-

isola di Wight e la politica come centro d'accoglienza e 

comunità di Sant'Egidio

/
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P,SL)

CM attr (metaf) 

[N+[NP(Topon, 

citazionale)]]

NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi imp, ont)

GOVERNO-MOSTRO 26/4 fq c Ovvero un governo-mostro, magari con caselle occupate da / enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GOVERNO-PAPOCCHIO 24/3 rp c

D'altra parte non si può immaginare un governo-papocchio, o si 

fa un governo solido come chiede il presidente Napolitano, 

oppure sarà necessario un governo del presidente

/ DR, enf, surC(Cit,S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron, pdv, ont)

GOVERNO-TROIAIO 17/1 gn c

Se lo facessi non sarebbe certo all'interno dello schema 

tradizionale destra-sinistra che ci ha già dato troppi anni di 

governi-troiaio

/
DR di G. Nannini, enf, 

DLR, surC(Cit,S,SL)
CM attr (similt) [N+N] NG, mf (iron, pdv, ont)

GRAMMATICIDIO 15/6 gn t Il "grammaticidio" del presidente Boldrini mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRAMSCIAZIONISTA 20/4 cs c Renzi […] ha fatto l'elogio del gramsciazionista Rodotà / enf, surC(Cit,S,P), opacità  blend deonomastico NG, mf (gdvi imp, ont)

GRANDE-ANZIANO 29/3 cs s
Aumentano le fasce di età: tra giovani-adulti e grandi-anziani 

oggi sono nove
/ surC(Cit,S) CM attr [A+N] NF

GRASSO STORY 27/3 rp c Nuova puntata della Grasso story /

enf, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL), type 

serializzante X-story

CM ibrido attr/arg [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)
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GRAVIDANZA SHOW 11/4 rp c travestimenti, prove del cappello in massa, gravidanze show /

relativo alla 

spettacolarizzazoe della 

politica in tv, enf

CM ibrido attr [N+N] NG, mf (pdvi)

GREEN HOSPITAL 12/2 rp t Green Hospital / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

GREEN-DIPENDENTE 22/4 gn t Il futuro delle costruzioni è "green"-dipendente mt
occorrenza di green 

habitat , enf

CM ibrido arg 

(metonimico) [[A 

sostantivato]+PPasA]

NG

GRILLESCO 21/1 gn c

Il populismo principale oggi in Italia si biforca tra una versione 

indignata e protestataria, che è in prevalenza quella grillesca, e 

un'altra ex-governativa, semi-liberale e para-taumaturgica, che 

è quella berlusconiana

/
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GRILLIADE 22/2 fq c La meno contorta è la "grilliade" diretta mt
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CNC deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLIANO 5/3 gn c Una volta che hai colto il messaggio grilliano puro, veicolato / enf, surC(Cit,S,P), apos suffissato deonomastico NG, mf (iron)

GRILLINAMENTE 8/7 gn c
con l'aria di uno che li considera già, grillinamente  parlando, 

tutti morti
mt

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico NG, mf (iron, pdvi)

GRILLIN-CONTESTARIO 5/4 st c in spirito grillin-contestario ante litteram /

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit,S,P), ambiguità 

semantica

CM coord 

[A+A]/arg[N+A](?)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLINO 10/1 st c il capogruppo siciliano dei grillini / neutro
suffissato 

(deonomastico[collettivo])
NF

GRILLISMO DI RETE 21/4 rp c

C'è nel "grillismo di strada" una cordialità senza nulla di 

sbracato che è il contrario del "grillismo di Rete" che è invece 

furia sorda e ferocia

/
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GRILLISMO DI STRADA 21/4 rp c

C'è nel "grillismo di strada" una cordialità senza nulla di 

sbracato che è il contrario del "grillismo di Rete" che è invece 

furia sorda e ferocia

/
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GRILLISMO-CASALEGGISMO 8/3 cs c
democrazia della Rete che macina e amplifica il messaggio 

sacro del grillismo-casaleggismo
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)

CM coord [[N(suffissato 

deonomastico)]+[N(suffiss

ato deonomastico)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLIZZATO 22/4 cs c

E' possibile che vi sia una scissione, è un partito "grillizzato", 

sensibile cioè al richiamo del Movimento guidato dal comico 

genovese

mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GRILLO BOOM 8/2 st t Grillo boom, partiti in allarme / enf, sint, surC(S,P) CM ibrido attr/arg [NP+N] NG, mf

GRILLO-CENTRICO 11/3 cs c
Però entrambe le stategie si muovono, per così dire, all'interno 

di un sistema Grillo-centrico
/ enf, surC(Cit,S,P) CM arg [NP+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLODEPUTATO 28/2 gn c Ma soprattutto i grillodeputati  dovranno essere inseriti mt enf, sint, surC(Cit,S) CM attr [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

GRILLO-GURU 18/2 st c
La distanza che corre tra il Grillo-guru e il suo popolo è sempre 

più abissale
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLOIDE 22/3 rp c come fa comodo all'umorismo grilloide / enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

GRILLOLEAKS 28/4 fq c "Anche Travaglio finisce nella Grilloleaks" / enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido deonomastico
NG, mf (iron, pdv, ont, 

NMR)  



189 

 

GRILLOLOGO 6/3 gn c

Diverso il caso dei giornalisti "grillologi", come Andrea Scanzi 

del Fatto, che ha raccontato il Grillo politico […] in tempi non 

sospetti

mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLOLOGY 8/3 cs c A Grillology nulla è come appare /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

ambiguità semantica
CCM ibrido deonomastico

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

GRILLONOMICS 2/3 fq t Le idee della Grillonomics, tra la decrescita e Maynard Keynes / enf, surC(Cit,S,P) blend  ibrido deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GRILLO-PENSIERO 6/4 gn c
per rendersi conto della difficoltà di conciliare il Grillo-pensiero 

sul Professore con il presunto feeling delle ultime ore
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM attr/arg [NP+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

GRILLOROSSO 8/7 gn c
come se fosse un dilettante allo sbaraglio che sogna un governo 

grillorosso, ma se possibile senza Grillo
/

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(S,P)

CM coord/attr 

(metonimico)[[NP(?)/A(con 

aggiustamento 

fonetico)]+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

GRILLO-SCETTICO 21/6 gn c
Resta aperta la frattura tra i parlamentari grillo-scettici e i 

"talebani", accusati
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)
CM arg [NP+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

GRILLO-SHOCK 3/2 rp t
Grillo shock su Al Qaeda "Bombardi il parlamento" Poi spiega: 

dicevo ai francesi
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (similit) 

[NP+N]
NG, mf (pdvi, gdvi esp)

GRILLO-SHOW 22/3 st t Grillo-show al Quirinale "Vendiamo tutta 'sta roba" / enf, surC(Cit,S,P,SL) CM ibrido attr [NP+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

GRILLO-STYLE 17/3 gn c Compresa quella di un'epurazione in Grillo-style / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NMR)

GRILLOTTO 19/6 gn c
della Rete, […] dove si decide la vita e la morte politica dei 

grillotti
/ enf, surC(S,P)

suffissato deonomastico 

(alter[spreg])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

GRILLO-VERITÀ 7/4 st t Grillo-verità "La tv ormai fa perdere" /
DR, surC(Cit,S,P), type 

serializzante X-verità
CM attr/arg [NP+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

GRULLINO 3/4 gn c con l'aiuto di alcuni grullini / enf, DLR, surC(S,P,SL)

sovrapposizione per 

similarità fonica tra 

grillino [suffissato 

deonomastico] e grullino 

[suffissato deaggettivale 

(anche dialett)]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

GRUPPO ANTI 4/2 rp c
Un giorno le mie compagne mi invitano a entrare in un gruppo 

"anti", cioè fatto apposta per prendere in giro una persona
mt DR, sint, surC(Cit,S,SL)

CM attr [N+[anti(prefisso 

con valore aggettivale, uso 

del linguiaggio colloq e 

specif. giovanile)]]

NG

GRUPPO CONTRO 4/2 rp c
di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto 

denigratorie […] o tramite la creazione di gruppi "contro"
mt enf, sint, surC(S,SL)

CM attr [N+[Avv (uso 

aggettivale nel linguaggio 

colloq e specif. giovanile)]]

NG

GUERRA CIVILE FREDDA 29/4 cs c
La formazione del governo Letta potrebbe segnare la fine della 

"guerra civile fredda"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

GUERRA GAY 22/2 gn t La guerra gay nella Chiesa che ha scosso il Pontefice /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)

CL ibrido arg 

[N+N](?)/attr[N+A]
NG, mf (gdvi imp, ont)
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GUERRIGLIA MARKETING 12/1 st tc azioni del genere, in gergo le chiamano "guerriglia marketing" mm-mt enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido arg [N+N] NF usata come NG

GUINTA-DIETOLOGA 10/4 gn c prescrive la giunta-dietologa /
enf, DLR, surC(S,P), 

anomalia semantica
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

HAPPENING ELETTORALE 16/1 st c limitano il terzo happening elettorale alle 8 sezioni / enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CL ibrido attr [N+A] NG

HASTAGTORMENTONE 18/3 gn c
La reazione è scontata. E così su Twitter parte 

l'hastagtormentone  "impresentabilesaraitu"
mt

enf, sint, surC(Cit,S,P,SL), 

type  serializzante X-

tormentone

CM attr ibrido [N+N]
NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi esp)

HATE CRIME 30/5 cs c
contro quello che in America viene definito hate crime , crimini 

basati sull'odio
mt

enf, chiosato,  

surC(Cit,S,P)
prestito (ing.) NF (da contatto)

HATE SPEECH 30/5 cs c
L'hate speech , la diffusione dell'odio, può quindi essere 

legalmente censurato
mt enf, chiosato,  surC(S,P) prestito (ing.) NF (da contatto)

HORSEGATE 7/3 rp did Gli scandali, dalla mucca pazza all'Horsegate / enf, surC(Cit,S) prestito (ing.) NG (da contatto)

IDEOLOGESE 15/1 rp c cinque cartelle in stretto "ideologese" mt enf, surC(S,P) suffissato denominale
NG, mf (iron, pdvi imp, 

ont)

IDEOLOGIA DI GENERE 22/2 gn s

E' il vero caso dietro a Vatileaks: il 17 dicembre il Papa ricevette 

il rapporto dei cardinali inquirenti. Dopo quattro giorni il 

discorso contro l'"ideologia di genere"

mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

IENAGGINE 3/2 st c
La ienaggine della Bignardi si è invece manifestata in un paio di 

momenti
/ infot

suffissato (dal NP del 

programma televisivo Le 

Iene Show )

NG

I-FUMETTISTA 13/4 gn t A lezione di Topolino per diventare i-fumettisti / infot prefissato ibrido NG

IKIKOMORI 5/2 rp c
l'esercito crescente anche in Italia dei ragazzi ikikomori , 

autoreclusi in un mondo a parte
mt

enf, non chiosato, 

surC(S,P,SL)

prestito [con errore 

ortografico: hikikomori ] 

(giapp.) 

NF (da contatto)

IMBARBARIMENTO 

FUNZIONALE
3/4 fq c

Ma Berlusconi ha costruito su questo imbarbarimento 

"funzionale" la sua fortuna politica ventennale, e ovviamente il 

discorso vale anche per Bersani e soci

mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A] NG, mf (pdvi, gdvi esp)

IMMAGINE-BURLA 20/4 gn c
dovuto alle immagini-burla di una donna nuda in spiaggia che 

chiaramente non era la Boldrini
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

IMMIGRANTE DIGITALE 27/2 cs c
Viviamo tutti, "nativi" e "immigranti digitali", all'interno di una 

realtà digitalmente aumentata
mt

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

aposIN
CL attr [N+A] NG, mf (pdvi)

IMPOSTA ETICA 28/5 gn o La menzogna delle imposte etiche / enf, emot, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

IMU-TRUFFA 21/2 rp t I pensionati già in coda per l'Imu-truffa del Pdl / enf, emot, surC(S,P)
CM attr (similit) 

[[N(sigla)]+N]
NG, mf (iron, gdvi esp)

INCARICO-SUICIDIO 6/3 fq c
Per la serie: dopo l'incarico-suicidio a Bersani non c'è solo il 

voto
/ enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)  
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INCHIESTA GOGNA PUBBLICA 27/3 cs s
La reazione alle parole del presidente del Senato sulle "inchieste 

gogna pubblica"
mt DR, enf, surC(Cit,S,P)

CM attr (similit) 

[N+[CL(metaf)[N+A]]]

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

INCHIESTA-CALDERONE 2/3 gn c un'inchiesta-calderone partita nel 2003 /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

INCIDENTE FOTOCOPIA 1/3 cs c Quello di ieri è un "incidente fotocopia" mt enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

INCUBIZZARE 1/2 rp c "Ci sta incubizzando" dicono nei corridoi del residence Frentani / DR, enf, surC(Cit,S) suffissato denominale NG, mf (pdv)

INDIVIDUO-CANAGLIA 28/1 rp c
Da quando Bill Clinton scoprì che, oltre agli Stati-canaglia, 

esistevano gli individui-canaglia […] la diplomazia si è smarrita
/

enf, surC(Cit,S,P), type 

seriale X-canaglia
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

INDULTO-INSULTO 2/8 fq c
In Italia, grazie anche all'indulto-insulto regalatogli da un 

centrosinistra così tenero che si taglia con un grissino
/

relativo a Berlusconi, 

enf, surC(Cit,S,P,SL)
CM attr (similit) [N+N] NG, mf (pdvi, gdvi esp)

INDUSTRIA DELLA SPAZZATURA 22/1 fq c
Chi nominava i consiglieri? L'industria della spazzatura è stato il 

più potenete ascensore sociale
/ enf, DLR, surC(S,P) polirematica NG, mf (pdvi)

INDUSTRIA DELL'OLOCAUSTO 4/3 st c
in cui si ricordano le uscite di Beppe contro "l'industria 

dell'Olocausto"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (pdvi)

INDUSTRIA-CRAC 11/3 rp t Welfare in tilt industria-crac mito francese al tramonto / enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

INDUSTRIA-STATO 3/2 gn c

Insomma, quella crisi dell'industria-stato che solo la solerzia e 

l'astuzia […] di un Marchionne hanno consentito di trasformare 

in una formidabile scalata alla Chrysler

/ enf, sint, DLR, surC(S,P) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

INFOBESITY 1/6 rp c o come si usa dire oggi, una "infobesity" mm-mt

occorrenza di obesità 

informativa  e 

information overload , 

enf, surC(S,P)

prestito (ing.) NF usata come NG

INFOJATO 28/2 rp c sul Berlusconi infojato / enf, surC(S,P,SL) neografologismo NG, mf (iron)

INGRILLAMENTO 28/2 fq c
In Sicilia si chiama incaprettamento, ma ora potremmo 

ribattezzarlo ingrillamento
mm enf, surC(Cit,S,P)

parasintetico 

deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

INGRILLIRSI 11/4 gn c Poi dice che uno s'ingrillisce / enf, surC(S,P), apos
parasintetico 

deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

INGROIA STORY 12/4 rp c Per ora c'è una certezza nell'Ingroia story / enf, surC(S,P) CM ibrido attr/arg [NP+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

INGROIANO 22/3 st c
rinviato a giudizio sulla base di reati più "sostenibili" rispetto 

alla linea "igroiana"
mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

INNOCUIZZARE 16/2 fq c

Ma soprattutto Grillo convoglia nel suo movimento, in qualche 

modo istituzionalizzandola e innocuizzandola, una rabbia 

montante

/ enf, surC(S,P) suffissato deaggettivale NG, mf (pdvi, ont)

INQUINAMENTO EQUINO 7/3 rp c E ora anche "l'inquinamento equino" mt enf, surC(S,P) CL attr [N+A] NG

INSONNE DIGITALE 21/1 rp c
Ormai su cento pazienti da noi il 30-40 per cento sono insonni 

digitali
/ infot CL attr [N+A] NG
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INSONNE HI-TECH 21/1 rp c
Fino a tre anni fa quello degli insonni hi-tech era un fenomeno a 

noi praticamente sconosciuto
/ infot CL ibrido attr [N+A] NG

INSONNIA DIGITALE 21/1 rp c Che fare contro l'insonnia digitale? / infot CL attr [N+A] NG

INTAILLEURRATO 16/3 st c
L'esercito del nuovo mondo […] si presenta lucidato, pettinato, 

incravattato e intailleurrato su tacco nove
/

relativo al M5s, enf, DLR, 

surC(S,P)
suffissato denominale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

INTELLETTUAL-MEDIATICA 27/1 gn c
attaccati all'esterno dalla casta intellettual-mediatica e sviliti 

dai loro stessi governi
/ enf, surC(S,P) CM coord [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

INTERATTORE 6/3 rp t "In questa radio non ci sono asoltatori, ma interattori" / DR blend NF

INTERCETTAZIONE SHOCK 19/1 rp did L'intercettazione shock mt enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

INTERVENTO-OMAGGIO 9/2 rp c Un lungo intervento-omaggio al cardinale Ravasi / enf, sint, surC(S,P) CM attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

INTERVENTO-OSSIGENO 24/4 cs c

Sempre sul fronte delle piccole e medie imprese l'emergenza 

richiederebbe un intervento-ossigeno per la filiera dell'edilizia, 

la più colpita e anche la più diffusa

/ enf, sint, surC(S,P) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

INTERVISTA-EVENTO 16/1 rp c
Sì, da domani tutti incollati alla tv per l'intervista-evento in due 

puntate
/

enf, surC(Cit,S,P,SL), 

aposIN
CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

INTERVISTA-NON-INTERVISTA 4/2 cs c
Ora, che queste interviste-non-interviste siano una buffonata è 

chiaro
/ enf, surC(S,P)

CM attr [N+[N[non -[N]]] 

(con reduplicatio  ed 

effetto ossimorico-

paradossale)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

INTERVISTA-SHOW 12/1 cs c L'intervista-show di Servizio Pubblico / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

INTERVISTA-SPOT 25/7 fq t I Tg regionali Rai: interviste-spot e pubblicità a ristoranti e hotel / enf, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr[R="che 

è"]/arg[R="che funge da"] 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

INTERVISTATO-SEGNO 3/2 st c

Quando non è un tecnico che deve fornire informazioni precise, 

l'intervistato in tivù appartiene a due categorie: l'intervistato-

sintomo e l'intervistato-segno.

/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [N+N] NG, mf (pdvi, ont)

INTERVISTATO-SINTOMO 3/2 st c

Quando non è un tecnico che deve fornire informazioni precise, 

l'intervistato in tivù appartiene a due categorie: l'intervistato-

sintomo e l'intervistato-segno

/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [N+N] NG, mf (pdvi, ont)

INVESTIMENTO VERDE 29/1 st c investimenti "verdi" mt enf, surC(S) CL attr (metonimico) [N+A] NG

IPER-DIAGNOSI 23/2 cs t Siamo tutti dislessici? I rischi di un'iper-diagnosi / enf, surC(S) prefissato NG

IPERESTETICA 16/2 cs c
E' lecito parlare di una "iperestetica" ossia di un'analisi critico-

filosofica rivolta a tutte le nuove forme artistiche
mt enf, surC(S) prefissato NG

IPERFEDERALISMO 11/1 cs c quanto a Berlusconi, lui vuole un iperfederalismo / enf, surC(S,P) prefissato NG, mf (pdvi, gdvi imp)

IPERGROTTESCO 29/1 rp c
il recente successo di Carlo Conti, ipergrottesco coi 

travestimenti da big
/ infot prefissato NG, mf (gdvi esp)
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IPER-INCLUSIVO 19/3 st c la retorica partecipativa, orizzontale e iper-inclusiva /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
prefissato 

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

IPERLIBERISMO 5/4 st c con l'iperliberismo accelerato / enf, surC(S,P) prefissato NG, mf (pdvi, gdvi imp)

IPERMONTIANO 7/2 st c mentre finge di giocare alle costruzioni coi nipotini ipermontiani / enf, surC(S,P) prefissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

IPER-PERSONALIZZATO 14/1 cs c

Una scelta che avrebbe sancito lo sbarco del Professore nella 

politica iper-personalizzata delle campagne elettorali post-

moderne

/ enf, surC(S,P) prefissato NG, mf (pdvi, gdvi esp)

IPER-PRODUZIONE 27/3 rp c
I due fratelli, piuttosto avvezzi nel recente passato a iper-

produzioni per la tv
/ infot prefissato NG, mf (gdvi imp)

IPERSALVIFICO 17/1 rp c
sono anche recidivi nella scelte delle canzoni elettorali e 

nell'approccio ipersalvifico e turbo leaderistico che le distingue
/

accumulatio  stilistica, 

surC(S,P)
prefissato 

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

IPER-SURREALE 15/3 rp c

E la palma dell'iper-surreale va al sospirato show di SkyUno 

dedicato alla sfilata di una nota ditta di intimo pop, arricchita da 

momenti di spettacolo

/ enf, DLR, surC(S,P) prefissato NG, mf (pdvi, gdvi esp)

IPER-ULIVISTA 8/5 rp c gli eremiti iper-ulivisti della domenica / enf, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ISLAM-FASHION 11/5 cs s Hanan al-Shaykh e il paradosso dell'"Islam fashion" mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(pdvi, ont)

ISLAMISMO MORBIDO 6/6 st t Erdogan e la trappola dell'islamismo morbido /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CL attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

ISLAMO-ECOLOGISTA 6/6 rp c
c'erano manifestanti d'ogni colore, dagli islamo-ecologisti alla 

sinistra radicale o moderata
/ enf, surC(S,P) CNC NG

ISOLA 14/1 gn o un anno senza "isola" e "grande fratello" mt infot

estensione del significato 

(con ellissi, dal titolo del 

programma televisivo 

L'isola dei famosi )

NS usata come NG

ITALIANO MEDIO 2.0 13/3 cs t Da Sanremo ai Cinquestelle La nascita dell'Italiano Medio 2.0 / enf, surC(Cit,S,P) pseudo-CL
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ITALO-ITALIANO 24/5 cs c
Roba da ragionieri, noi abbiamo in testa grandi disegni politici 

italo-italiani, da realizzare con il chiacchiericcio quotidiano
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ITALO-MARXISTA 14/1 gn s
Laici-liberali, cattolici, nazionalfascisti e italo-marxisti lo 

riconoscono come padre nobile. Per poi tradirlo
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

JET LAG SOCIALE 21/1 rp c Per combattere quello che si chiama jet lag  sociale mm-mt infot CL ibrido attr [N+A] NG (da contatto)

JUNGONAUTA 6/2 cs c

Don Gustavo Bacuzzi e Luca "Locco" Severi sono "jungonauti", 

seguaci di Jungo, quel modo di muoversi dentro, fuori e tra le 

città, facendo il cosiddetto autostop etico e responsabile

mt infot CNC ibrido NG, mf (gdvi imp)

JUNKSPACE 6/7 rp c
l'architetto Rem Koolhaas ha battezzato "spazio spazzatura" 

(junkspace) per assonanza con il cibo spazzatura (junkfood)
mm surC(Cit,S) prestito (ing.) NG

KILLER BAMBINO 9/6 fq t Killer bambino uccide un bersagliere italiano / emot CM ibrido [N+N] NG  
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KINDERHOTEL 15/3 gn s
Si moltiplicano le offerte: dall'avventura allo sport, fino ai 

"kinderhotel"
mt infot prestito (ted.) NG

KIRCHNERISMO 15/3 fq c poco rispettosa nei confronti del kirchnerismo mt surC(S) suffissato deonomastico NG, mf (pdvi)

LADRATA 15/2 fq c
Ed è giusto pagare un'opera d'arte e avere in cambio una 

crosta? Giulia Sofia direbbe: "Ladrata!"
mt

enf, emot, 

surC(Cit,S,P,SL)
suffissato denominale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, NRM)

LAGER-ENCICLOPEDIA 5/3 fq did Lager-enciclopedia /
enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S,P), opacità

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (gdvi imp, ont)

LAST-MINUTE 17/3 gn c che Pisapia ha dovuto firmare last-minute per evitare / enf, surC(S,SL) prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(iron)

LATHOUS 4/3 st c
In modo fulminante Zizek usa un neologismo formulato da 

Lacan: le lathouses: "Oggetti-gadget che catturano la libido"
MMS surC(Cit,S) prestito (fr.) NG

LAUREA WEB 3/4 rp c

Per questo il Congresso mette al centro della riforma 

sull'immigrazione l'estensione dei visti per i laureati con "i voti 

più alti e le lauree web".

/ surC(S) CM ibrido attr [N+N] NG

LAUREOPOLI 10/4 rp c
Una Laureopoli continentale che rischa di chiudersi ora con il 

botto
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC¹ˉ²

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

LAVORATORE ECO-SOSTENIBILE 10/3 rp c Andre, 52 anni, si definisce "lavoratore eco-sostenibile" mm-mt enf, surC(Cit,S) CL attr [N+[A[eco -[A]]] NG

LAVORATORE FANTASMA 12/6 st t Under 16, l'esercito dei lavoratori fantasma /

enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P), modulo 

esteso

CM attr (metaf) [N+N] NG

LAVORI GREEN 10/2 rp t
Bio-ingegneri ed eco-chef nell'Italia del 2020 vincono i lavori 

"green"
mt infot

CL ibrido attr (metonimico) 

[N+A]
NG

LAVORO ROSA 22/1 rp c
Monti dovrebbe lanciare un piano straordinario per gli asili nido 

e la defiscalizzazione del lavoro rosa
/ enf, sint, surC(Cit,S) CL attr (metonimico) [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

LAVORO-LAMPO 3/4 rp c
E lascia capire tutte le difficoltà che i "facilitatori" incontreranno 

di qui al termine del loro lavoro-lampo
/ enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

LEADER-CHIOCCIA 8/3 gn s
Dal fumo, alle bibite gassate al latte artificiale: tutti i no del 

leader-chioccia
/

riferito a Bloomberg, 

occorrenza di sindaco-

chioccia , enf, DLR, 

surC(S,P)

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

LEADER-FARSA 25/3 st t Il leader-farsa in fuga, caos in Centrafrica / occorrenza di presidente-farsa , enf, surC(S,P)
CM ibrido attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (gdvi esp)

LEADERLESS 24/6 gn c
Occupy Wall Street , per esempio, ha coniato per se stesso il 

neologismo leaderless , senza leader
MMS

DR di G.R. Casaleggio, 

enf, surC(Cit,S)
prestito (ing.) NF (da contatto)

LEADER-OMBRA 20/4 cs c
Il vero leader-ombra, l'inedita protagonista di questa 

tribolatissima elezione presidenziale è l'opinione pubblica
/ enf, surC(S,P)

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

LEAK 14/5 cs c

Ma ieri la lista delle proteste si è allungata e anche la Banca 

centrale europea ha fatto sapere di essere in contatto con 

Bloomeberg per capire se l'istituzione possa avere subito dei 

"leak"

mt enf, surC(S) prestito (ing.) NF usata come NG
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LECCAGGIO 28/3 fq c
innesca la corsa sfrenata al servaggio e al leccaggio per un 

posto al sole
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) suffissato deverbale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

LEGA NORD 2.0 5/4 fq t Bossi è furioso e va dal notaio: "Lega Nord 2.0 contro Maroni" / enf, surC(Cit,S,P) pseudo-CL NG, mf (pdv, ont)

LEGALE-CANDIDATO 2/2 fq t
Maradona nell'urna Il legale-candidato: "Estinto debito con 

fisco". Ma è falso
/ enf, surC(Cit,S,P) CM coor/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

LEGGE BANDIERA 15/1 fq c
Di famiglia si parlerà anche nella prossima legislatura per via 

del quoziente familiare, legge "bandiera" dell'Udc
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

LEGGE LEPRE 6/2 fq c
Esistono infatti delle "leggi lepre", che corrono  super velocità 

nonostante la loro complessità
mt

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

LEGGE-FUFFA 26/1 fq c
l'autoriciclaggio e la corruzione sbaraccando la legge-fuffa 

Severino
/ enf, surC(Cit,S,P,SL)

CM attr (similit) 

[N+[N(gerg)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

LEGGE-PAPELLO 10/8 fq o Legge-papello / enf, surC(Cit,S,P,SL) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

LEGGE-PARACADUTE 22/5 st did Vertice con Letta sulla legge -paracadute / enf, sint, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

LEGGE-PHOTOPPORTUNITY 25/7 cs c
si è via via passato a un fiorire di leggi-photopportunity , cioè di 

norme-manifesto fatte
mt

enf, chiosato, 

surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

LEGGE-PORCATA 17/1 st c
il centrosinistra nell'anno di grazia del salvataggio dei professori 

non ha portato a casa nemmeno un ritocco alla legge-porcata
/

riferito alla Legge 

ribattezzata Porcellum , 

enf, surC(Cit,S,P)

CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, NRM)

LEGGI AD COLOGNUM 20/2 rp t
Struttura Delta, spot e leggi ad Colognum i 18 anni del Cavaliere 

da regista unico della tv
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
polirematica 

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

LEGGI-LABBRA 3/7 st t
Ventose digitali e ntenne leggi-labbra Le nuove cimici sono 

supersofisticate
/ infot CM sub(trans)arg NG

LEGHISMO ROSSO 24/1 cs c

La relazione che ha legato Siena alla sinistra italiana la si 

potrebbe catalogare sotto la fattispecie del "leghismo rosso", 

una sorta di rapporto museale con il territorio, un'osservanza 

quasi religiosa delle tradizioni che alla fine ha portato alle 

disgrazie di oggi

mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr (metonimico) [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

LEGHISTA POP 11/1 fq s fenomenologia del leghista pop / enf, DLR, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

LEPENIZZARE 9/3 fq c
C'è in atto un tentativo di lepenizzare il Pdl, rendere cioè i suoi 

voti inutili
/ enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

LESBO-CHIC 10/2 rp c Icona di quello che sarebbe diventato il lesbo-chic / infot CM ibrido coord [A+A] NG

LETTERA-BLITZ 18/2 st t
Vendita di La7, la lettera-blitz di Della Valle spacca in due il 

consiglio di Telecom Italia
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

LETTERA-TRUFFA 21/2 fq s
Dopo la lettera-truffa del Caimano, decine di pensionati in fila 

per chiedere il rimborso Imu
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

LETTESE 30/4 rp c Tradotto dal "lettese", significa che mt enf, surC(S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)  
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LETTISMO 30/6 fq t La fine del "premier" L'alba del lettismo / enf, surC(S) suffissato deonomastico NG, mf (ont)

LEZIONE-SPETTACOLO 18/5 st s
In una lezione-spettacolo di Vittorio Marchis le "cose di casa" 

diventano gioco e letteratura
/ infot CM attr [N+N] NG, mf (ont)

LIBERAL-ITALIOTA 6/2 gn c
la più raffinata intellighenzia liberl-italiota s'inchina devota e 

rispettosa
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)

CM coord [A+[A[suffissato 

(deonomastico[Topon])]]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

LIBRO-DONO 2/2 cs c
Invece del solito libro-dono con la storia della Regione 

Lombardia
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

LIBROIDE 15/1 cs t nell'età dei surrogati trionfano i libroidi / infot suffissato denominale NG, mf (ont)

LIBRO-PROVOCAZIONE 19/6 rp c
Silvia Bencivelli, […], free lance a partita Iva, scrive un libro-

provocazione
/ infot CM attr (similit) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

LIMONEPRUGNA 14/6 rp t
Angurie da single e limoneprugna Israele lancia la frutta su 

misura
/ infot blend NF usata come NG

LINEA-SCOTTEX 14/7 gn c
il Cavaliere detta la linea-Scottex, ossia linea morbida che più 

morbida non si può
/

accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)

CM attr (metaf) 

[N+[NP(March)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

LISTA SPAZZATURA 21/1 cs did
Per i caldoriani, con loro si farebbe una "lista Terzigno", una 

lista spazzatura
/

accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

esp, ont)

LISTA-ZATTERA 25/1 gn c
Fratelli d'italia […] doveva nascere come movimento e non sotto 

elezioni come una lista-zattera per profughi
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi imp, ont)

LISTE PULITE 10/1 fq t liste pulite: il pd aspetta che sia troppo tardi / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A] (analog loc. 

Mani Pulite )

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

LOCALISMO AMORALE 9/2 st c E' una proposta contro il "localismo amorale", contro gli sprechi mt enf, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

LOCANDINA-SFOTTÓ 28/2 rp c Sul blog, con tanto di locandina-sfottò / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

LOGO CIVETTA 16/1 cs did No ai loghi civetta di / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdv)

LONGEVITY ECONOMY 13/10 cs c La Longevity Economy è insomma in crescita e dinamica / enf, surC(S,P) prestito (ing.) NF (da contatto)

LOSE-LOSE SITUATION 19/4 rp c
Josefa Idem, che ha votato bianca: " Una lose-lose situation . 

Come ti muovi perdi. […]"
mt DR, enf, surC(S) pseudo-prestito (ing.)

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

LOVE SHOW 24/5 rp c
Ora però il grande love show  richiama anche personalità tra le 

più insospettabili
mt infot prestito (ing.) NG (da contatto)

LUDOMANE 18/2 cs c
il primo paradosso del ludomane (spesso, ma non sempre 

ludopatico) è che
/ enf, surC(S,SL) CNC NF usata come NG

LUDOPATIA 24/2 cs t
Segnalare bar senza slot machine circolo virtuoso contro la 

ludopatia
/ neutro CNC NF 

LUOGO-TALK 12/4 rp c
Dove si fa lo show e qundi poi ci trovi altro. E non l'esatto 

contrario, come avviene negli altri luoghi-talk
/

relativo al programma 

televisivo Le invasioni 

barbariche , enf, sint, 

surC(S)

CM ibrido attr/arg [N+N] NG, mf (ont)
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MA ANCHE 13/2 gn c
Perché questo, oltre che il Festival "fazioso", è anche il Festival 

del "fazismo". Cioè del "ma anche", dell'alto e del basso
mt

accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)

poliremarica (loc. 

citazionale cristallizzata da 

espressione di W. Veltroni)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

MACINA-INCHIESTE 22/3 st c

Insomma, l'Ingroia taciturno e macina-inchieste molto delicate, 

[…], sembra davvero un ricordo del passato, consegnato alla 

storia

/ enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

MACROCRONACA 11/5 rp t Una macrocronoca deboldrinizzata /
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P,SL)
CNC

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE 17/1 rp c

Sarà la madre di tutte le battaglie, si combatterà in Lombardia e 

per vincerla il centrosinistra potrebbe puntare su Piera Levi 

Montalcini

/ enf, emot, surC(S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTE LE CRISI 11/1 gn c la madre di tutte le crisi ha fatto la sua parte / enf, emot, surC(S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTE LE DISGRAZIE 25/1 gn c

Non è accettabile che tutte queste errate operazioni, inclusa la 

"madre" di tutte le disgrazie, ovvero la scellerata operazione 

Antonveneta, non abbiano ancora nessun responsabile

mt enf, emot, surC(S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTE LE FOLLIE 23/1 fq c
La madre di tutte le follie è l'acquisizione dell'Antonveneta per 

10 miliardi
/ enf, emot, surC(S,P) polirematica 

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTE LE MAZZETTE 1/2 fq t
La madre di tutte le mazzette spagnole Milioni per Rajoy e i 

Popolari
/ enf, emot, surC(S,P) polirematica 

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTE LE VOTAZIONI 

PARLAMENTARI
13/3 cs c

Il problema è che proiettano ombre inquietanti sulla "madre" di 

tutte le votazioni parlamentari: quella per individuare il 

successore di Giorgio Napolitano

mt enf, emot, surC(S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTI I BLOG 13/6 cs c
Perché il nuovo sito avrà un link sulla madre di tutti i blog del 

Movimento, quello di Grillo
/ enf, emot, surC(S,P) polirematica 

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE DI TUTTI I CONFLITTI 

D'INTERESSE
6/2 rp t

Dai titoli tossici ai debiti sovrani la madre di tutti i conflitti 

d'interesse
/

accumulo di stilemi, 

emot, surC(S,P)
polirematica 

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MADRE SOCIALE 14/1 cs c
la prima "madre biologica" e l'altra "madre sociale", un po' 

piangevano e un po' ridevano
mt enf, emot, DLR, surC(S) CL attr [N+A] NG

MADRE SURROGATA 17/5 rp c
ricorso alle tecniche di riproduzione assistita con 

donatore/donatrice e/o di una madre surrogata
/ enf, surC(S) CL attr [N+PPassA] NF

MADRINA DI TUTTE LE 

BATTAGLIE
10/2 gn c per ravvivare e intrattenere la madrina di tutte le battaglie /

enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P)
polirematica 

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

MAESTRA-BULLA 17/5 fq t La maestra-bulla incastrata dalla bidella-coraggio / enf, emot, surC(Cit,S) CM attr (similit) [N+N] NG

MAESTRA-KAPÒ 16/5 gn t "Bastardo, pulisci la pipì" Manette alle maestre-kapò / enf, emot, surC(Cit,S) CM attr (similit) [N+N] NG 

MAFIA-FREE 9/5 fq c
frequentiamo, dicono, soltanto negozi e locali che garantiscono 

di essere mafia-free
/ enf, surC(Cit,S) CM ibrido attr [N+A] NG, mf (sovrapp)

MAFIA-THRILLER 15/7 gn t Pentiti, inganni e piani segreti Ritorna il mafia-thriller / enf, DLR, surC(Cit,S,SL) CM ibrido arg [N+N] NG, mf (sovrapp)

MAGISTRATO-CANDIDATO 13/2 gn c
Si racconta di lunghe telefonate tra il magistrato-candidato e il 

comico
/

riferito a Ingroia, enf, 

surC(Cit,S,P)
CM coord [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)  
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MAGISTRATOCRAZIA 19/3 fq c dei cittadini preoccupati per la "magistratocrazia" mt enf, emot, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

MAGISTRATO-VOYER 16/5 gn t
Quei magistrati-voyer a caccia di scene spinte Se queste son 

domande
/ enf, emot, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MAGISTRATURA DI INFLUENZA 16/1 st c

Afferma dunque la consulta: "Per svolgere efficacemente il 

proprio ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale e di 

"magistratura di influenza", il Presidente deve…

mt
DR, enf, surC(S,P), 

ambiguità semantica
polirematica NG, mf (pdv, ont)

MAGISTRATURA-MAFIA 17/3 rp c
Fallendo il colpo biascica contumelie (procure cancerose, 

magistratura-mafia e simili metafore)
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P,SL)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, pdv, 

NRM)

MAILISTA 13/1 st c
la completa indifferenza è da posta mailista  - offro 

gratuitamente il neologismo
mt-MMS

enf, surC(S), anomalia 

semantico-compositiva

suffissato ibrido 

denominale

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

MAL DI FACEBOOK 9/3 rp c
E' a rischio "mal di Facebook" quasi un bambino su sei e 

addirittura un adolescente su due
mt enf, surC(S) polirematica NG

MALAMORE 5/2 rp c
capita di scappare da quello che sembra malamore, e magari è 

solo amore mal compreso e male espresso
/ enf, emot, DLR, surC(S,P)

blend /CM attr [A+N] 

(analog. malasanità )
NG, mf (pdvi, ont)

MALAMOVIDA 21/6 st c

Il problema è evitare il fenomeno della "malamovida", la 

degenerazione che da opportunità trasforma in fastidio il mare 

di gente

mt enf, surC(Cit,S,P)
CM attr [A+N] (analog. 

malasanità )
NG, mf (ont)

MALASTAMPA 2/7 fq t Totò, lo Stato e la malastampa /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)

CM attr [A+N] (analog. 

malasanità )
NG, mf (iron, gdvi esp)

MALPRACTICE 17/1 gn c
l'aumento delle denunce per "malpractice" ovvero per presunti 

casi di malasanità
mt chiosato, enf prestito (ing.) NF usata come NG

MAMMA GAY 7/2 st c
La mamma gay, intanto, ha bisogno di un modulo firmato dalla 

sua compagna
/ enf CL attr [N+A] NG, mf (ont)

MAMMA-COLF 23/5 st t Pasti più poveri e mamme-colf Così si lotta con la recessione / enf, emot, DLR, surC(S,P)
CM coord/attr 

[N+[N(acron)]]
NG, mf (gdvi imp, ont)

MAMMA-WEB 1/3 cs did
Ritorno in ufficio: le mamme-web (e il Mit) in difesa della leader 

Yahoo!
/ infot CL ibrido attr/arg [N+N] NG, mf (ont)

MANAGER GLOBALE 29/3 cs t Manager globale, ecco il profilo giusto / infot CL attr [N+A] NG

MANAGER-GURU 8/3 rp o
In rete il verbale dell'assemblea di lunedì con Grillo e il manager-

guru
/

riferito a G.R. 

Casaleggio, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

MANAGER-PASTORE 15/3 gn s
Spadaro: "Il Papa nero? Una leggenda, lui sarà un manager-

pastore"
/

intervista, enf, 

surC(Cit,S)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (pdv, ont)

MANGIA GETTITO 27/4 cs t Le tasse (stupide) mangia gettito / enf, emot, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MANGIACOMUNISTI 23/1 fq c
Abbiamo visto caimani mangiacomunisti mutarsi in tombeur da 

avanspettacolo e rubare le gag a Charlie Chaplin
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

MANIF 27/5 st did Altra imponente "manif" ma la legge ormai è realtà mt enf, surC(Cit,S,P,SL)
riduzione (da 

manifestazione )
NG, mf (pdvi)
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MANIFATTURA VIRTUALE 25/2 rp t Olivetti, un futuro da "manifattura viruale" mt enf CL attr [N+A] NG

MANIFESTO-LENZUOLO 14/1 cs c
I manifesti-lenzuolo servono davvero o accontentano solo l'ego 

dei candidati?
/ enf, surC(S,P), apos CM attr (similit) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

MANTRA-PATACCA 27/4 fq c
"Mai al governo con il Cavaliere": il mantra-patacca di D'Alema 

& C.
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

MARCHIONNE-SHOW 18/1 fq c
E' un Marchionne-show quello che rilascia dichiarazioni a 

ripetizione partecipando al Quattroruote Day
/

enf, surC(Cit,S,P), 

anomalia sintattico-

semantica

CM ibrido attr/arg [NP+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

MARKETING DELLA POVERTÀ 5/4 cs t
Lo stile semplice di papa Francesco non è marketing della 

povertà
/ enf, emot, surC(S,P) polirematica NG, mf (pdv)

MARKETING DELL'OLOCAUSTO 29/1 st c
Percorsi come il Treno della momeria puntano all'emozione più 

che alla ragione noi non siamo per il marketing della memoria
/

occorrenza in t di 

marketing 

dell'Olocausto  con mt, 

enf, surC(Cit,S,P)

polirematica NG, mf (pdv)

MARKETING ELETTORALE 13/1 st c

Sebbene sia del tutto digiuno di "marketing elettorale", il 

Professor Monti sembrerebbe esser arrvato prima del 

campionissimo della specialità, Silvio Berlusconi

mt enf, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf(pdvi, gdvi imp, 

ont, NRM)

MARONE 10/2 rp did
Maroni: penso a una moneta locale per la Lombrdia Bersani 

ironico: chiamala "marone"
mt DR, enf, surC(Cit,S) suffissato deonomastico NG, mf (iron, pdv)

MARONITO 9/3 gn c
Ci sono gli strascichi della grande guerra tra fedelissimi di Bossi 

e i cosiddetti "maroniti"
mm-mt

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

pdv, ont)

MARRIAGE EQUALITY 23/1 fq c
Infatti Obama può dire, subito dopo, che è giusto che vi sia 

marriage equality , parità dei  matrimoni
mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NF (da contatto) usata 

come NG

MARXISTA-GRILLISTA 21/4 gn s

Contro la rielezione di uno storico comunista e intorno al nome 

di Rodotà, Barca e Vendola costruiscono il partito marxista-

grillista. Il nemico è il Cav

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P), aposIN

CM coord [A+[A[suffissato 

deonomastico]]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

MASCHICIDIO 13/2 rp c
La cronista che ne ha riferito ha scritto, senza virgolette, 

"maschicidio", a ragione
mm-mt enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (pdv, ont)

MASTELLISMO DI RITORNO 18/3 rp c ma questo mi sembra addirittura un mastellismo di ritorno /

DR di Casini, enf, 

surC(Cit,S), type 

serializzante X-di ritorno

polirematica NG, mf (pdv, ont)

MATRIMONIO OMO 19/1 gn c

il Professore e il leader di Sel hanno espresso giudizi chiari e 

inequivocabili - rispettivamente contro e a favore - sui 

matrimoni "omo"

mt enf, surC(Cit,S,P)
CL attr [N+[A(riduz. 

omosessuale)]]

NG, mf (gdvi imp, ont, 

NMR)

MATTEOPENSIERO 10/6 gn c
Una solita spremuta di Matteopensiero  da tenere nel 

congelatore
mt

accumulo di stilemi, enf, 

surC(S,P)
CM attr [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

MATTEO-SHOW 10/6 gn t Matteo-show contro tutti, dal partito a Ingroia / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)  
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MAXI TRASFERTA 29/3 cs t Maxi trasferte, carriere più veloci / enf, surC(S,P), vaghezza CNC NG, mf (pdvi)

MAXI-SALVATAGGIO 1/3 rp c
Tutti e due direttamente coinvolti nel maxi-salvataggio delle 

banche con i fondi pubblici
/ enf, surC(P) CNC NG, mf (gdvi imp)

MAXI-VITALIZIO 28/2 cs t Senza seggio, "consolati" dai maxi-vitalizi / enf, emot, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

MEDICINA DIFENSIVA 23/1 rp c
La paura di sbagliare fa rifugiare i dottori nella "medicina 

difensiva"
mt neutro CL attr [N+A] NF

MEDICINA DIGITALE 19/3 rp c
non c'è da meravigliarsi se la "medicina digitale" (mobile 

Health) sta risquotendo un enorme successo
mt

occorrenza di mobile 

haealth , enf, surC(Cit,S)
CL attr [N+A] NG, mf (pdvi)

MEGA-AFFAIRE 10/1 rp c il primo, riguarda il mega-affaire della riconversione delle aree / enf, surC(S,P) CNC ibrido NG, mf (gdvi imp)

MEGA-CONTRATTO 18/2 cs c
In particolare, erano ancora in piedi i due mega-contratti 

Alexandria e Santorini
/ enf, surC(S,P) CNC NG, mf (gdvi imp)

MEGA-EVENTO 11/1 cs c con la realizzazione di un mega-evento musicale / infot CNC NG

MEGAIMPRENDITORE 20/2 fq c

Ma ti volti a guardare fuori dal Palazzo almeno in senso proprio 

(giornalisti, economisti, megaimprenditori, tributaristi, 

professionisti liberali altoborghesi ecc. non sono poi così 

distanti in caste dalla supercasta) e anche Giannino chiede 

venia

/
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P), apos
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

MEGALOMANIACO 12/4 rp c
e la persistente fortuna alimenta nel protagonista una sindrome 

megalomaniaca
/ enf, surC(S,P,SL) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

MEGA-PROMOZIONALE 2/2 rp c
E poi, visto che c'era, ecco lo scatto ultra-personalizzato e mega-

promozionale con in mano il pupazetto di se stesso
/

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

MEGA-TREND 5/2 st c Questo riflette quattro mega-trend, o tendenze principali / chiosato, enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MENOPEGGISMO 19/3 fq c pragmatismo, realpolitik, "menopeggismo" mt
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)

suffissato (dalla loc. meno 

peggio )

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

MENSOPOLI 20/3 gn did Scandalo "mensopoli" mt
enf, ridondante (?), 

surC(S,P)
CNC¹ˉ²

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MERCATO-PADRONE 27/3 rp c
Sbaliamo bersaglio accusando i mercati-padroni: sono i politi a 

non essere padroni di sé
/ enf, surC(S,P), aposIN CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MERDMEN 7/4 gn c
e si denigrano gli strunzmen per coprire (o copro-preferire) le 

merdmen, che sono più vili e servili, più inquinati dei primi
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)
blend

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

MERDOCRAZIA 7/4 gn c
Il male principale della nostra epoca è la merdocrazia, il 

contrario della meritocrazia
/ enf, surC(S,P,SL),apos CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

METANOPOLI 8/2 st c

Il tempo di un volo di ritorno verso Metanopoli, il quartier 

generale dell'Eni alle porte di Milano e già l'amministratore 

delegato

/ enf, surC(S,P) CNC¹ NG, mf (gdvi imp)

METAPARENTALE 15/1 rp c
L'impegnativa formula metaparentale risulta già attribuita e 

ritirata più volte
/ enf, surC(S) CNC NG
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METEO-CLIMATOLOGICO 28/3 fq c

Mi dispiace non essere riuscito a spiegare a Crocetta che se 

vogliamo dare un contributo serio al problema degli studi meteo-

climatologici dobbiamo capire come si formano le nuvole

/ DR, surC(Cit,S) CM coord [A+A] NG, mf (iron, pdv)

METODO BERLUSCONI 8/3 rp t
Nastri, ricatti e buste di soldi da Unipol alle Olgettine ecco il 

"metodo Berlusconi"
mt

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P),apos
CM app-int/attr [N+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

METODO FRANCESCO 18/3 st c Il "metodo Francesco" può portare lntano mt enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/attr [N+NP] NG, mf (pdvi, ont)

METODO GRILLO 5/4 gn c il metodo Grillo funzionerà allo scopo di rastrellare suffragi / enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/attr [N+NP]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

METODO TRAVAGLIO 3/6 cs t Considerazioni sul metodo Travaglio / enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/attr [N+NP] NG, mf (gdvi imp, ont)

METROPAPALE 16/3 fq t Il confessionale della metropapale /
enf, surC(Cit,S,P), 

ambiguità semantica
CNC/CL attr [N+A] NG, mf (pdvi, ont)

MICIARE 8/2 cs c "Noi miciamo  basta. Gatti per Bersani" mt
Tweet riportato, enf, 

surC(Cit,S,P)
suffissato denominale NG, mf (iron)

MICRO GOSSIP 13/3 cs c
Insomma, un'incessante cascata di "micro gossip" che infiamma 

aule e corrodoi
mt enf, surC(S CNC

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

MICROALLEANZA 12/1 st s l'obiettivo sono tante microalleanze / enf, surC(S) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

MICRO-BANDA 11/7 rp c
C'è un mondo di teenager al femminile, dove la viokenza è 

sottotraccia ma cresce, si organizza in micro-bande
/ enf, surC(S) CNC NG

MICROBLOG-SFERA 26/3 cs c

Tuttavia, se in Cina la microblog-sfera è abitata e frequentata 

da una piccola minoranza dei circa 600 milioni di netizen 

complessivi

/ enf, surC(S) CNC (doppio) NG, mf (pdvi)

MICROCASTALE 20/1 gn c

come dimostrano i casi microcastali della rissa per i posti in 

lista tra Ingroia e il fratello "professionale" del povero Paolo 

Borsellino

/ enf, surC(S) CNC NG, mf (pdvi)

MICRO-FUGA 5/2 rp c
Mentre oggi alle micro-fughe si sovrappone un altro tipo di 

scomparsa
/ enf, surC(S) CNC NG

MICRO-LIBERALE 9/2 gn c

Tanto che Oscar Giannino e Marco Ferrando precederanno la 

performance di Monti […], i micro-liberali quelle di Bersani e 

Berlusconi

/ enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MICROMETRAGGI 27/1 cs t Sul web arrivano i "micrometraggi" mi-mt infot CNC NF

MICRO-NIDO 4/2 st c un micro-nido comunale / enf, surC(S) CNC NG

MICRO-OSPITATA 17/2 rp c
e una quantità di micro-ospitate che non hanno mai appesantito 

lo spettacolo
/ enf, surC(S) CNC NG, mf (pdvi)

MICRO-SCOMPARSE 5/2 rp c Crescono i numei delle micro-scompare dei teenager / enf, surC(S) CNC NG

MICRO-TASSA 30/6 rp t
Marche da bollo, caffè e gadget qui si nascondono le micro-

tasse
/

enf, surC(P), ambiguità 

semantica
CNC NG, mf (gdvi imp, ont)
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MIGNOTTOCRAZIA 26/6 fq t Nella piazza con Ferrara mignottocrazia in movimento / enf, surC(S,P,SL) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

MILK WARRIOR 17/1 rp c E' certo che il Senatur ha sempre difeso i "milk warriors" mt enf, surC(Cit,S,P,SL) prestito (ing.)
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

MINI-AEROPORTO 1/3 rp t
Piste deserte e assunzioni a raffica così il boom dei mini-

aeroporti è diventato l'ultima sprecopoli
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CNC NG, mf (iron, gdvi esp)

MINI-BIOGRAFIA 9/2 cs c Di fatto è una mini-biografia, quasi un genere letterario /

riferito ai profili 

personali nei social 

networks, infot

CNC NG, mf (pdvi, ont)

MINIBUROCRAZIA 14/1 cs c miniburocrazia: converebbe soprattutto ai consumatori / enf, surC(S) CNC NG

MINI-COMUNE 2/2 st did
I soldi per il reddito di cittadinanza? Tagli a rimborsi elettorali, 

province, mini-comuni, missioni ed evasione
/ enf, surC(S), apos CNC NG, mf (pdvi, ont)

MINI-CONTESTAZIONE 7/4 st c
E in effetti la mini-contestazione nei confronti del presidente 

della Camera
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gsvi esp, ont)

MINI-DC 4/4 gn c
i frammenti dell'ultima mini-dc, quella di Casini, galleggiano 

sparsi
/ enf, surC(S,P) CNC (da sigla)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

MINI-ELEZIONI 16/1 st t Mini-elezioni in 8 seggi: terza volta in venti mesi / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, dpvi, 

gdvi esp, ont)

MINI-EPURAZIONE 16/4 gn c
Un'altra mini-epurazione grillina nel segno di una presunta 

"trasparenza"
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

MINI-ILLUSIONE 10/1 rp c
una mini-illusione che però rende assai felici le consumatrici del 

ceto medio
/ enf, surC(S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MINI-REATO 21/5 cs t I mini-reati che intasano le aule / enf, surC(S,P) CNC NG, mf (pdvi)

MINI-SIMULACRO 25/2 rp c
un mini-simulacro di se stesso fornito da artigiani del presepio 

napoletano
/

relativo a M. Monti, enf, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

MINI SOLDATO 9/6 rp c
pur escludendo gli almeno 20mila baby killer organizzati come 

mini soldati nelle guerre locali in Africa
/ enf, surC(P) CNC NG

MINI-SPREAD 10/1 st c sulle banche, che beneficiano di mini-spread / enf, sint, surC(S) CNC ibrido NG, mf (pdvi, ont)

MINISTRO BABY 25/4 rp s Da ministro baby al think net di Vedrò. Al Colle con la sua auto / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

MINISTRO-LAMPO 31/3 cs c era il futuro ministro-lampo / enf, surC(S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

MINI-SVOLTA 19/1 st c
Bersani ha ieri "formalizzato" la mini-svolta che era in 

gestazione già da qualche settimana
/ enf, surC(S) CNC NG, mf (gdvi esp, ont)

MINOLIANO 1/6 fq c
Pare che gli stalker minoliani siano più molesti di Mancino col 

Quirinale
/ enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico NG, mf (iron, pdvi)

MINZOLINISMO 22/1 st c

Quella politica - pure - che aveva impietosamente raccontato 

per anni, inventando perfino un genere: il cosiddetto 

minzolinismo. Uno stile super-aggressivo, creato ma poi sepolto

mm 
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico NG, mf (pdvi, ont)

 



203 

 

MISTICO-FUTURIBILE 8/3 cs c
si sposa perfettamente a una visione mistico-futuribile della 

storia, quella che ispira a Casaleggio
/ enf, surC(Cit,S,P) CM coord [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MODELLO GURU 26/3 gn c
ma in fondo chi se ne frega o forse semplicemente è il difetto di 

fabbrica del "modello guru"
mt

relativo  a F. Battiato, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CM app-int/arg [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MOMENTO-SINCERITÀ 13/2 cs t Il comico si blocca poi si riprende: il momento-sincerità /

relativo a Crozza ed alla 

sua esibizione a 

Sanremo, enf, 

surC(Cit,S,P)

CM attr/arg [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

MONDADOR-BERLUSCONIANO 20/5 gn c fresco autore del libro mondador-berlusconiano /
relativo a Renzi, enf, 

surC(Cit,S,P)

CM coord 

[[A(deonomastico[March])]

+[A(deonomastico)]]

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

MONDO-PISAPIA 12/6 st c
strizzatina d'occhio a tutto il mondo-Pisapia, la sinistra 

partecipata e dal basso
/ enf, surC(S,P) CM attr/arg(?) [N+NP] NG, mf (pdvi, ont)

MONITARE 20/7 fq c Ma l'Eccellenza è tornato a monitarlo /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
suffissato denominale

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

MONITIFICIO 6/2 st t Il monitificio / enf, surC(S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MONOMANIACO 22/1 fq c Il monomaniaco sparisce / enf, vaghezza CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

MONTEPASCHI STORY 24/1 rp s Montepaschi story tra risse politiche e azzardi finanziari / enf, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr/arg 

[[NP(March)]+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MONTEZEMOLIANO 11/1 gn c volano coltelli tra i montezemoliani / enf, surC(S,P) suffissato deonomastico NG, mf (ont)

MONTIANO 10/1 st c Sono spuntati cattolici "montiani" in extremis? mt enf, surC(S,P), apos suffissato deonomastico NG, mf (gdvi imp, ont)

MONTI-DOG 8/2 cs c Il Monti-dog ha dominato la top trend di ieri / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MONTISMO 17/6 cs c
superando la fase dei sacrifici che ha caratterizzato il 

"montismo"
mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MONTI-STYLE 19/1 rp t
"Zero gioielli, poco trucco, sobrietà" il manuale Monti-style del 

candidato
/ enf, surC(S,P) CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MORAL REVIEW 10/1 st c di fare la "moral review" ai candidati montiani mt enf, surC(S,P,SL) pseudo-prestito (ing.)
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MORTISMO 4/7 gn c
L'unica cosa che li accomuna è il mortismo, la condizione di 

esanime che produce inazione ed emana miasmi insopportabili
/ enf, surC(S,P,SL) suffissato denominale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

MOSCHEA-RIFUGIO 17/8 cs t Nelle moschee-rifugio Dormitori, ospedali e alla fine obitori / enf, emot, surC(S,P)

CM attr (similit)[R="che 

è"]/arg [R="che funge da"] 

[N+N]

NG, mf (gdvi imp)

MOSTRA-FICTION 12/1 st c è una mostra-fiction dove / infot
CM ibrido attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (gdvi imp, ont)

MOVIMENTISTA DIGITALE 15/3 gn c

Democratici tecnologici e movimentisti digitali (che pure hanno 

assunto il neoluddista Jeremy Rifkin a proprio faro dottrinale) i 

grillini

/
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)

CL attr [[N(suffissato 

denominale)]+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)
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MOVIMENTO-FIAMMATA 31/5 st c

Vedremo presto se il caso del Movimento Cinque Stelle 

somiglierà più a quello dei movimenti-fiammata (come Uomo 

Qualunque e Alleanza democratica), o a quello dei movimenti-

incendio, che nascono all'improvviso ma durano nel tempo, 

come sono stati la Lega e Forza Italia

/
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

aposIN
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MOVIMENTO-INCENDIO 31/5 st c

Vedremo presto se il caso del Movimento Cinque Stelle 

somiglierà più a quello dei movimenti-fiammata (come Uomo 

Qualunque e Alleanza democratica), o a quello dei movimenti-

incendio, che nascono all'improvviso ma durano nel tempo, 

come sono stati la Lega e Forza Italia

/
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

aposIN
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MOVIMENTO-MACEDONIA 5/3 cs c
M5S può anche essere visto come una sorta di movimento-

macedonia, che mette insieme pezzi diversi di altre esperienze
/ enf, sint, DLR, surC(S,P) CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

MOVIMENTO-SETTA 28/1 st c
E lo grida stanca di bersi questa versione odiosa del movimento-

setta senza neppure un colpo di singhiozzo
/ enf, surC(S,P) CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

MPS-DIPENDENTE 25/1 cs c i dipendenti mps sanno che l'imprenditrice è Mps-dipendente /
costruzione retorica 

(voluta?), surC(Cit,S,P)

CM arg 

[[NP(sigla[Match])]+PPass

A]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

MURDERIA 10/5 rp c

Ammazzatina di mafia stile anni '60, come non se ne vedevano 

da tempo, scene da "murderia", assassini su commissione che 

sembrano affiorare da un'altra epoca

mt
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
suffissato ibrido  

NG, mf (iron, pdvi, 

pdv, sovrapp)

MUSEO FANTASMA 2/2 fq t Sgarbi e "il museo fantasma" Salemi cita in tribunale l'ex sindaco mt enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi esp)

MUSICALE-BALLERINO 21/1 cs did con le prime fasi del talent musicale-ballerino "Amici" / infot CL coord [A+A] NG

MUSICAL-EMOTIVO 9/2 rp c mentre la macchina musical-emotiva intonava /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CL coord [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

MUSSOLINI SHOW 20/4 gn t Mussolini show, bagarre alla Camera / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

MUTUO-TRAPPOLA 8/4 rp c
furono meno sprovvedute di fronte alle banche che offrivano 

mutui-trappola
/ enf, sint, surC(S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi esp)

NAFTALINIZZATO 10/2 fq c
Infondo, sono come i cantanti ripescati per Sanremo e poi 

naftalinizzati per 12 mesi
/ enf, surC(Cit,S,P) suffissato denominale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

NANNINIAN-DEMOCRATICO 17/1 rp c
dinanzi al video che, raffazzonatssimo, accompagna il testo 

dell'inno nanninian-democratico
/ enf, surC(Cit,S,P)

CL coord 

[[A(deonomastico)]+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

NANOAFFETTIVO 11/7 fq t
Se Laura Ravetto è "omoaffettiva", gl'insulti a Brunetta sono 

nanoaffettivi?
/

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

apos 
CM arg (metaf) [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

NANO-PARTITINO 6/3 cs c
Il record planetario è probabilmente di Democarzia atea, il nano-

partitino
/ enf, surC(S,P)

CNC (con secondo 

elemento alter[dim])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

NAPOLITANESCO 3/4 fq c Lo stallo napolitanesco / enf, surC(S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)  
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NARCO-BAMBINO 3/3 fq t I narco-bambini di Rosario nuova capitale della coca / enf, emot, surC(S,P) CNC NG

NAZIONAL-DIGITALE 13/3 cs c

Uno spettacolo, quest'anno, non stancamente nazionalpopolare 

[…], ma nazional-digitale, d'avanguardia e interattivo, per un 

pubblico vasto […] e variegato. Simile all'elettorato aggergato 

del Movimento di Beppe Girllo

/ enf, surC(Cit,S,P) CL coord [A+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NAZIONALFASCISTI 14/1 gn s
Laici-liberali, cattolici, nazionalfascisti e italo-marxisti lo 

riconoscono come padre nobile. Per poi tradirlo
/ enf, surC(Cit,S,P) CL coord [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NAZIONALISMO NEO-GLOBAL 25/6 rp c
sono costretti a sperare che gli errori del nazionalismo neo-

global possano, almeno per un po', funzionare
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)

CL ibrido attr [N+[CNC[neo -

[A]]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NAZI-ROCK 18/1 fq c
Mario Vattani, noto statista nazi-rock con un'idea lievemente 

sbarazzina di democrazia
/ enf, surC(S,P)

CL ibrido coord/attr [[A 

sostantivato (per riduzione 

da nazista )]+[A(N con 

valore aggettivale)]]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

NAZISMO INFORMATICO 20/6 rp c L'ultimo giorno da grillina "E' nazismo informatico" /
disc riportato della 

Gambaro, enf, surC(S,P)
CL attr [N+A]

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

NEO CAPITAL-COMUNISTA 11/1 cs c
e non solo per merito degli americani e dei neo capital-

comunisti cinesi
/ enf, sint, surC(S,P)

CNC [neo -[CL coord 

(ossimorico) [A+A]]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NEO COMUNITARISTA 15/3 gn c
Di certo i grillini, alcuni dei quali […] e i neo comunitaristi 

americani
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CNC 

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NEO PDL 16/3 cs t Il neo Pdl Razzi accanto a Verdini / enf, sint, surC(S,P) CNC (da sigla) NG, mf (gdvi imp)

NEOAMBIENTALISMO 2/2 rp c
chiama "neoambientaismo" una forma di partecipazione dal 

basso che si muove tra le istituzioni e la politica
mm-mt

disc riportato di Asor 

Rosa, surC(S)
CNC NF

NEOBERLUSCONIANO 26/1 fq c
Beppe Grillo, il neoberlusconiano Samorì, il turboliberista 

Michele Boldrin
/

accumulatio  retorica, 

surC(S,P)
CNC deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NEO-DISTURBATORE 12/5 fq t Sul Palazzo aleggia il neo-disturbatore /
riferito a Fortini, enf, 

surC(Cit,S)
CNC

NG, mf (iron, gdvi 

imp,ont)

NEOECOLOGISTA 10/3 st did Neoecologisti / enf, surC(S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

NEOGLOBAL 25/6 rp t Il Giappone neoglobal / enf, sint, surC(S,P) CNC ibrido NG, mf (gdvi imp, ont)

NEO-GLOBALIZZAZIONE 25/6 rp c l'ultima speranza della neo-globalizzazione si rifugia qui / enf, surC(S,P) CNC NG, mf (pdvi, ont)

NEOGRILLINO 17/4 fq t Artom, ennesimo bluff del neogrillino da salotto /
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CNC deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

NEO-INGOIANO 15/1 cs c replica il neo-ingoiano /

riferito a G. Favia che dal 

M5s si è schierato con A. 

Ingroia, enf, surC(S,P)

CNC deonomastico NG, mf (gdvi imp)

NEO-ISTITUZIONALE 6/5 st c Il quarto gruppo è rappresentato dai "neo-istituzionali", da chi mt
chiosato, enf, sint, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)  
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NEO-LEADER 1/2 rp c La forte esposizione mediatica del magistrato neo-leader politico /
riferito a Ingroia, 

surC(S,P)
CNC ibrido NG, mf (gdvi imp)

NEOLUDDISTA 15/3 gn c

Democratici tecnologici e movimentisti digitali (che pure hanno 

assunto il neoluddista Jeremy Rifkin a proprio faro dottrinale) i 

grillini

/ enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NEOMACHIAVELLICO 19/3 fq c
Secondo l'organo ufficiale del pensiero neomachiavellico, è 

impossibile
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

NEO-MAOISTA 10/5 rp c
Tra esse, quella di un'ultima resa dei conti contro i nostalgici 

neo-maoisti
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NEOMODERATISMO 18/2 cs c

di una sinistra "antagonista" perplessa dal neomoderatismo del 

Vendola pro Bersani e dall'indifferenza del grillismo verso i temi 

tradizionali del lavoro in senso classico

/ enf, surC(S,P) CNC NG, mf (pdvi)

NEO-NAZIONALISMO 25/6 rp c
attraverso la promozione di un "neo-nazionalismo introdotto 

dall'obbligo della crescita"
/ DR, enf, surC(S) CNC NG, mf (pdv)

NEO-NORMALIZZATO 24/6 cs c

Peccato, perché la privatizzazione della Rai poteva essere un 

terreno di distinzione rispetto al duopolio "Pdl-Pd meno elle", 

come amano dire i neo-normalizzati

/
accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

NEOSCHIAVITÙ 14/5 fq t Call center, la neoschiavitù diventa una commedia / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC NG

NEOTIFOSO 11/3 rp s Ecco neotifosi e nemici / enf, DLR, surC(S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

NEO-TRIONFALISTICO 12/2 st c

Presto invece il discorso si è inceppato, risucchiato e travolto 

dalle operazioni pubblicistiche a tratti neo-trionfalistiche sul 

"ritorno della religione" (qualunque cosa volesse dire)

/ enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

NEURODELIRI 23/1 st c
Se risultasse vero sarei da rinchiudere alla neurodeliri, non in 

carcere!
/ DR, enf CNC NG, mf (pdv)

NIENTITÀ 12/6 gn c
Non è morta d'identità ma di nientità , non è morta di 

estremismo ma di mediocrità
mt

accumulatio  stilistica, 

surC(S,P)
suffissato 

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NO CAV 15/1 st c
Monti si è guadagnato sul campo, […], la palma del più resoluto, 

[…] più feroce "No Cav" d'Italia
mt enf, surC(Cit,S,P)

prefiisato 

(deonomastico[per 

riduzione del NP 

antonomastico Cavaliere ])

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

NO GLOBAL 2.0 17/3 fq c ai deputati grillini, attenti ai temi sociali come no global 2.0 /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
pseudo-CL ibrido prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NO SCHEDA 25/2 rp c I "no scheda" non saranno comunque conteggiati tra i votanti mt enf, sint, surC(S) prefissato NG

NO TERMO 30/4 cs o
Presidio di una cinquantina di "no termo" ma il primo cittadino 

dei 5 Stelle diserta
mt enf, surC(Cit,S) prefissato (per riduzione) NG, mf (pdvi)

NO-IMU 4/6 gn t Chic, ecologica e no-Imu Ecco la casa sull'albero / infot prefissato (da sigla) NG, mf (gdvi imp)

NOMADISMO FISCALE 19/3 fq c Ennesimo caso di nomadismo fiscale che avrebbe consentito /
chiosato, enf, DLR, 

surC(S,P)
CL metaforico [N+A] NG, mf (iron)

 



207 

 

NON CRESCITA 24/3 rp c
Gli indicatori dei primi tre mesi segnalano una "non crescita", 

quando non una stagnazione
mt enf, sint prefissato NG

NON FICTION 7/7 rp c
Trionfa la non-fiction, un genere ampio, che intercetta il nostro 

bisogno di confronto nel tempo delle incertezze
/ infot , aposIN prefissato ibrido

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NON GUERRA 18/1 rp c
Ce n'è abbastanza per fare qualsiasi "non guerra" e per spedire 

soldati in un'operazione "non militare"
mt enf, surC(P) prefissato NG durevole

NON LEADER 6/2 cs t Inviti a cena e web l'altra campagna dei "non leader" mt enf, surC(S,P) prefissato ibrido
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

NON SFIDUCIA 27/2 st c
attraverso la formula della "non sfiducia", cioè uscire dall'aula 

al momento del voto
/ enf, sint, surC(S) prefissato NG, mf (ont)

NON-ASTENSIONE 28/2 fq c e la non-astensione di Scilipoti / enf, surC(S,P) prefissato
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

NON-CITTÀ 28/1 rp c a Dyton, Ohio, una delle tante non-città americane / enf, surC(S) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

NON-CONDANNATO 4/8 fq c
E che Berlusconi è stato in realtà riconosciuto colpevole di 

moltissimi altri reati, ma non-condannato solo per
/ enf, surC(S,P) prefissato

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

NON-DIMISSIONE 3/4 rp c Negativa fu la non-dimissione del governo bocciato alle urne / enf, surC(Cit,S,P) prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

NONGOOGLABILE 3/4 cs c In italiano sarebbe "nongooglabile" mt-mm infot parasintetico ibrido NG

NON-MESSAGGIO 2/8 cs c
Italia, scrigno di tesori sfregiato dai non-messaggi di graffitari 

vandali
/ enf, surC(S,P) prefissato NG, mf (gdvi imp)

NON-ONOREVOLE 5/3 rp t Le facce nuove dei "non-onorevoli" mt enf, surC(S,P) prefissato
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

NON-PERDERE 29/3 rp c Il leader del partito che ha non-perso le elezioni / enf, surC(S,P) prefissato
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

NON-RINUNCIA 29/3 rp t La non-rinuncia di Pierluigi / enf, surC(Cit,S,P) prefissato
NG, mf (gdvi imp, ont, 

NMR)

NON-RINUNCIARE 29/3 rp c ed ha infine, ieri, non-rinunciato / enf, suC(S,P) prefissato
NG, mf (iron, gdvi 

imp,ont)

NON-SEGUACE 10/4 rp c in quanto anche il non-seguace / enf, surC(S,P) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

NON-SENTENZA 19/4 cs t Il limbo infinito delle non-sentenze /
relativo al caso di 

Sollecito, enf, surC(S,P)
prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

NON-STATUTO 6/3 cs c
dallo statuto  anzi, "non-statuto" - di un Movimento per il quale i 

governo
mt enf, suC(S,P) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

NON-VINTO 8/3 fq t Tra "non-vinto" e "microchip nel cervello" servirebbe l'esperanto / enf, suC(S,P) prefissato
NG, mf (iron, pdvi, 

pdv)

NON-VITTORIA ELETTORALE 27/2 cs c
con cui tenta di tenere assieme la non-vittoria elettorale e la 

sconfitta personale
/ enf, suC(S,P) CL attr [N+A] prefissato

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)  
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NORMA-INCIUCIO 13/6 fq t "Norme-inciucio sono contro la Costituzione" /
DR di S. Settis, enf, 

surC(S,P) 
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

NORMALIZZAZIONE ETNICA 18/2 gn c

quasi nessuno parla più del paese più povero d'Europa, il cui 

salvataggio dalla "normalizzazione etnica" decisa da Slobodan 

Milosevic

mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NORMA-SEGNALE 25/7 cs c interpretazioni scatenate dalla lettera di una norma-segnale /
enf, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NOTAVISTA 10/3 st did Notavisti / enf, surC(S,P) parasintetico (da sigla)
NG, mf (gdvi imp, ont, 

NMR)

NOTTAMBULO DIGITALE 21/1 rp t
La luce del tablet toglie il sonno cresce il popolo dei nottambuli 

digitali
/ infot CL attr [N+A] NG

NOVITÀ FRANCESCO 15/7 rp t
La "novità Francesco" e i suoi nemici ecco la Curia che resiste al 

Papa
mt enf, surC(Cit,S,P), apos CM attr/arg [N+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

NOZZE SHOW 30/5 gn t Primo matrimonio gay: nozze show a Montpellier /
occorrenza di cerimonia 

show , enf
CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

NULLISMO 25/4 rp c

Dopo la delusione elettorale, ha investito sulla propria 

debolezza per stanare la demagogia grillista: ottenere una 

collaborazione, o svelarne il nullismo

/ enf suffissato denominale
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

NUTELLA BOYS 22/5 fq t Nutella boys, che dolce vittoria / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr 

[[N(March)]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

OBBLIGAZIONI SALSICCIA 24/1 rp c

Trovarono già allora le carte segrete dell'operazione Alexandria, 

tossiche obbligazioni "salsiccia" - piene di schifezze - per 

nascondere le cui perdite

mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

OBIEZIONE DI COSCIENZA 

SELVAGGIA
12/6 rp t

Il governo: "L'aborto va garantito" stop all'obiezione di coscienza 

selvaggia
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [polirematica+A] NG, mf (gdvi esp)

OCCUPATO A METÀ 14/3 rp c
Rapporto del Ref: il 57% degli "occupati a metà" avrebbero 

voluto un lavoro a tempo pieno
mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG

OCCUPATO EQUIVALENTE 14/3 rp c
Le disponibilità effettivamente utilizzate dalle aziende sono 

state, in termini di "occupati equivalenti", 78 mila
mt enf, surC(S), vaghezza CL attr [N+A] NG

OCCUPY 24/4 rp t Se la gente "occupy" la televisione mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(sovrapp, gdvi imp, 

ont, NRM)

OCCUPY-TRIBUNALE 18/6 fq t A Chiavari va in scena l'occupy-tribunale / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM ibrido arg [N+N]
NG, mf (sovrapp, gdvi 

imp, ont, NRM)

OGGETTO-BALOCCO 28/1 rp c
Ma può far rimbambire […] altri incauti utenti, circondati da 

oggetti-balocco che drammatizzano
/

accumulatio  stilistica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

OGGETTO-GADGET 4/3 st c
In modo fulminante Zizek usa un neologismo formulato da 

Lacan: le lathouses: "Oggetti-gadget che catturano la libido […]"
/ DR, DLR, surC(Cit,S,P) CM ibrido coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

OGNUNO-VALE-UNO 19/3 st c ognuno-vale-uno nei Meetup / enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica NG

OILGATE 23/2 cs t
L'avvocato, l'"oligate" e il piatto perfetto Fenomenologia 

dell'"antipatica" Tiziana
mt

costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
prestito (ing.)

NG, mf(pdvi, gdvi imp, 

ont, NRM)

OKKUPARE 8/2 gn t Il Pd "okkupa" un'altra banca a Piacenza mt enf, surC(Cit,S,P,SL) neografologismo NG, mf (gdvi imp, ont)
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OLGETTINA 25/6 gn c

Intanto si è creata una nuova inaspettata identità, quella delle 

"olgettine", che non esisteva, ma in funzione della quale si è 

precluso un futuro dignitoso a tutte coloro che, definite come 

tali, sono state usate da vittime a loro insaputa

mt enf, surC(Cit,S,P)
suffissato 

(Topon[antonomastico])

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

OMELIA-ARRINGA 31/3 rp c
Guai a perdere la speranza, dice il vescovo, in un'omelia-arringa 

da pubblico accusatore: la salute viene prima di tutto
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

OMICIDIO DI GENERE 9/3 rp c Ma in realtà sono omicidi di genere / surC(S) polirematica NF

OMOERESIA 22/2 gn c

In quell'intervista del 21 dicembre, il teologo polacco parlava 

dell'omoeresia sostenuta da un nutrito gruppo di teologi "che 

rifiutano il magistero della Chiesa sull'omosessualità" e "non 

accettano che la tendenza omosessuale sia un disturbo della 

personalità". Anzi, la giustificano e contestano il divieto 

d'ingresso nei seminari per coloro che hanno tendenze gay. 

Teologi, professori e psicologi che diffondono l'"ideologia di 

genere" insegnano, ben protetti, in atenei ecclesiastici molto 

quotati

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

OMO-HOT 6/6 gn t E Pisapia ospita la festa "omo-hot" nella piscina pubblica mt
enf, emot, DLR, 

surC(S,P,SL)

CNC ibrido/CM ibrido attr 

[[A(per riduz)]+A]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

OMOMASSONERIA 14/6 fq c
ovvero che l'omosessualità in tonaca costituisce un centro di 

potere, una specie di omomassoneria
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (pdv, ont)

OMOSENSIBILE 14/6 fq c
è un sito dedicato ai sacerdoti "omosensibili", si favoriscono gli 

incontri attraverso chat in tutte le lingue del mondo
mt

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CNC NG, mf (gdvi imp)

OPERAZIONE-DISASTRO 19/4 fq t Marini, operazione-disastro: affossato al primo scrutinio / enf, surC(S,P) CM attr [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

ORDO-LIBERISMO 11/1 rp c
l'amministrazione Obama ha la fortuna di non sottostare 

all'"ordo-liberismo" della Merkel
mt enf, surC(S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ORGANIZZAZIONE-OMBRELLO 12/1 st c l'organizzazione-ombrello a cui rispondono i gruppi salafiti / enf, sint, DLR, surC(S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

ORTO-SORRISO 25/2 rp did Orto-sorrisi / enf, surC(S,P) CNC NG, mf (iron, gdvi 

OSCARGIANNINIANO 26/1 st c

Il punto dunque non era Grillo […], né tantomeno i gruppuscoli 

oscargianniniani, o leghisti, o di estrema sinistra che hanno 

urlicchiato qualcosa

/
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

OSPEDALE-PRIGIONE 15/2 gn t Addio agli ospedali-prigione per criminali malati di mente / enf CM coord/attr [N+N] NG, mf(pdvi)

OSPITE-COMPARSA 15/2 cs c Perché al netto di un altissimo numero di ospiti-comparse / enf, surC(S,P) CM coord/attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

OSTRUZIONISMO SELVAGGIO 25/7 st t Il M5S rivaluta la vecchia politica Via all'ostruzionismo selvaggio /
enf, surC(Cit,S,P), type 

seriale X-selvaggio
CM attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

OVODONAZIONE 27/1 cs c

Stesso discorso vale per chi, volendo ricorrere all'inseminazione 

eterologa o alla ovodonazione, proibite in Italia, deve rivolgersi 

a un centro estero

/ neutro CNC NF
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PAESE-ROMANZO 2/6 rp t C'era una volta in Tagikistan il paese-romanzo / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PAPA-DRONE 25/5 gn c

Sono diventati parlamentari per dono esclusivo dei loro capi, 

sono degli ex voto per grazia ricevuta, e perciò ubbidiscono ai 

loro papa-droni

/
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)

neologenia per 

reduplicatio  della sillaba 

iniziale del s.m. padroni

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

PAPA-MANAGER 15/3 gn c Un "Papa-manager", uomo di governo, ma anche mt intervista, enf 
CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

PAPA-NUOVO 23/2 fq c

il mondo avrà già imparato che "Santo Padre" è il Papa-nuovo e 

il "vecchio" comincerà a sbiadire lentamente nell'immaginario 

collettivo

/ enf CL attr [N+A] NG, mf (pdvi)

PAPA-PAPA 16/2 fq c

Insomma, d'ora in avanti nella Chiesa cattolica potranno 

convivere un Papa emerito e un Papa-Papa, quest'ultimo nella 

pienezza delle sue funzioni, certamente (nella ipotesi che l'ex-

Papa davvero faccia vita di clausura) […]

/ enf, surC(S,P,SL)
CM per raddoppiamento 

(rafforzativo)
NG, mf (iron, pdvi)

PAPA-PAPÀ 11/3 rp t
Un papa-papà, una suora nera la rivoluzione impossibile del 

successore di Benedetto
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similt) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PAPARAZZO 2.0 29/3 rp c
la discussa ma inevitabile arte di fotografare le celebrità si 

trasforma e crea il paparazzo 2.0
/ infot pseudo-CL  NG, mf (ont)

PAPATO TECNICO 14/2 cs t Dal "papato tecnico" al "Festival di San Pietro" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CL attr [N+A]
NG, mf (iron, sovrapp, 

gdvi imp, ont)

PAPA-TOUR 8/5 rp t Dalla scuola al campo di calcio Papa-tour nella città di Francesco / enf, sint, surC(S) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (iron, ont)

PAPI 31/3 fq t Da ragazze di papi a ragazze di clausura /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)

neologenia per 

antonomasia

NG, mf (iron, ont, 

NRM)

PAPI-GIRL 16/3 fq c
Forse non ha letto, come le altre testimoni di ieri, le centinaia di 

intercettazioni delle "papi-girl"
mt enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr 

[[NP(antonomastico)]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

ont, NRM)

PAPOLOGO 15/3 fq c

Come i sondaggisti e i politologi dopo la vittoria di Grillo alle 

elezioni, i vaticanisti e i papologi sono rimasti a bocca aperta 

dinanzi a papa Bergoglio

/ enf CNC NG

PARABERLUSCONIANO 2/2 cs c
i dirigenti del Pd, con un'onda di dichiarazioni che stigmatizzano 

la "deriva paraberlusconiana" del Professore
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
prefissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

PARACULISMO 11/4 fq c

Sul linguaggio, i meccanismi della politica, le sue spericolate 

alchimie e i sorprendenti paraculismi, […], si direbbe che non c'è 

nulla da aggiungere

/ enf, surC(Cit,S,P)
prefissato (dall'espr. 

[volg.] paraculo )

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

PARA-RELIGIOSO 23/3 rp c questa simultaneità para-religiosa che / enf, surC(S) prefissato deaggettivale NG, mf (gdvi imp, ont)

PARENTOPOLI BIANCA 15/1 gn t parentopoli bianca / enf, DLR, surC(S,P)
CL attr (metonimico) 

[CNC+A]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

PARENTOPOLI ROSSA 15/1 gn t parentopoli rossa / enf, DLR, surC(S,P)
CL attr (metonimico) 

[CNC+A]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

PARITÀ DEI MATRIMONI 23/1 fq c
Infatti Obama può dire, subito dopo, che è giusto che vi sia 

marriage equality , parità dei  matrimoni
/ enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (pdv)
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PARITÀ TOPONOMASTICA 23/1 gn t De Magistris inventa la parità toponomastica / enf, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PARLAMENTARIE 10/1 cs c e delle "parlamentarie" per la scelta dei candidati / enf, surC(Cit,S,P) suffissato denominale NG, mf (ont)

PARLAMENTO-DISASTRO 21/4 rp s Napolitano richiamato da un Parlamento-disastro / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similt) [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

PARODIA-OMAGGIO 18/6 fq c
del quale sempre rammenteremo l'esordio parodia-omaggio ai 

danni di Concato Fabio
/

enf, surC(Cit,S,P), 

aposIN, modulo esteso

CM coord/attr [N+N]/CM 

attr [N+[CM coor/attr 

[N+N]]]

NG, mf (gdvi esp, ont)

PART TIME INVOLONTARIO 14/3 rp t
Metà occupati e metà disoccupati: è il fenomeno del part time 

"involontario" che sta segnando negli ultimi mesi l'Italia
mt enf, surC(S) CL ibrido attr [N+A] NG, mf (ont)

PARTENZA NASCOSTA 15/1 rp c
si può sapere qualcosa di più delle "partenze nascoste" solo 

attraverso lo studio dei permessi di soggiorno
mt enf, DLR, surC(Cit,S) CL attr [N+A] NG, mf (ont)

PARTITO MICROBO 6/3 cs t Il trionfo a rovescio dei partiti microbo / enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PARTITO A FARFALLA 5/6 rp s
E' il modello di partito "a farfalla", che riapre le ali giusto alla 

vigilia del voto
mt enf, DLR, surC(S,P) polirematica 

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PARTITO ARLECCHINO 10/3 st t Vegani, complottisti, webbisti Il partito Arlecchino di Grillo /
costruzione retorica, 

surC(S,P)
CM attr (similit) [N+NP]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PARTITO AUTOBUS 18/3 rp t Il partito autobus dei Cinque stelle / enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PARTITO DEGLI INQUISITI 20/1 rp c
Il sondaggio shock della Ghisleri rade al suolo il "partiti degli 

inquisiti"
mt enf, emot, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (pdvi, gdvi esp)

PARTITO DEI NOTABILI 31/1 cs c
Quanto alla lista Monti, non è riuscita a scrollarsi di dosso 

l'iimagine di "partito dei notabili"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica 

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PARTITO DEI SOLDI 13/6 fq t Per Del Turco i pm chiedono 12 anni: "Partito dei soldi" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (pdv)

PARTITO DELLE PROCURE 25/1 gn c

Qui però il discorso si fa evidente, e non è affatto l'estremismo 

a render furiosi, quanto la rimonta del "partito delle Procure", 

presso il quale D'Alema ha conto aperto

mt

relativo ad Ingroia e al 

suo partito, enf, 

surC(Cit,S,P)

polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

PARTITO DELLE TOGHE 20/1 gn c

Bersani in realtà cerca di tenere in caldo sia la possibile 

alleanza post-voto con il presidente del consiglio sia il 

paventato accordo di desistenza con il partito delle toghe

/ enf, surC(Cit,S,P) polirematica 
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

PARTITO DI PLASTICA 26/2 fq c
Grillo che viene considerato da tutti un populista che guida "un 

partito di plastica"
mt enf, surC(S,P) polirematica 

NG, mf(pdv, gdvi imp, 

ont)

PARTITO GASSOSO 10/7 cs c che immagina la trasformazione del Pd da "partito gassoso" a mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr (metafor) [N+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PARTITO PALESTRA 13/4 cs c Nella "forma partito" e nel "partito palestra" mt
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PARTITO WEB 10/3 rp c Il mito del "partito Web" è da ricalibrare mt enf, surC(S,P)
CL ibrido attr [N+[N(con 

valore aggettivale)]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)  
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PARTITO-BANCA 26/1 gn did Dobbiamo fare la nazionalizzazione di tutti i partiti-banca / enf, surC(Cit,S,P), aposIN CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PARTITO-CHIESA 10/1 cs t le aperture dell'ex Partito-Chiesa / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

PARTITO-PADRONE 27/2 rp c
L'ignoranza del paese ha distrutto partiti-padroni, e tutto diventa 

davvero imprevedibile
/ enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PARTITO-PASSEPARTOUT 18/2 st c
Ha ormai tra le mani un partito-passeparout che verrà scelto da 

settori diversi della società come grimaldello per diversi scopi
/

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PARTITO-PUTTANIERE 28/3 rp s
I 5 Stelle: se c'è un nome nuovo si può discutere. Grillo: partiti-

puttanieri
/ DR di Grillo, enf

CM attr (metaf) 

[N+[N(volg.)]]

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

esp, ont)

PARTITORAZZIA 16/2 cs c Si è passati dalla partitocrazia alla partitorazzia /
enf, DLR, surC(S,P), 

anomalia semantica
CM attr/arg [N+N]

NG, mf (iron, dpvi, 

gdvi esp, ont)

PARTITOSAURO 18/2 st c

Chi si lamenta è Oscar Giannino che non viene mai messo nel 

conto delle sfide mediatiche perché, sostiene lui, "i vecchi 

partiti, i "paritosauri"

mi-mt

DR, onomaturgo è O. 

Giannino, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CNC
NG, mf (iron, pdv, gdvi 

esp, ont)

PARTITO-SETTA 16/4 gn t Il partito-setta ossessionato da Rotary e massoni /
riferito a M5S, enf, 

surC(S,P)
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PARTITO-WATERLOO 30/3 gn did Partiti-Waterloo Per loro è finita, devono andare via /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

apos
CM attr (metaf) [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PARTORIFICIO 22/5 cs c Peggio, parla di "partorificio" mt

DR di F. Gasparri, 

relativo allo ius soli , enf, 

surC(Cit,S)

suffissato deverbale
NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

PASCALE SHOW 26/6 cs t Pascale show con Ferrara "Difendo Silvio" / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N] NG, mf (iron, gdvi imp)

PASCALE'S 25/2 rp did Pascale's / enf, surC(Cit,S,P)
prestito (ing.) (di struttura 

grammaticale)

NG (da contatto), mf 

(iron, gdvi imp)

PASSAGGIO-FANTASMA 9/5 fq c a altri passaggi-fantasma venivano assicurati /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+A] NG, mf (gdvi imp)

PASSAPORTO BIO 8/3 rp t Tennis, basta coi sospetti "Puliti col passaporto bio" /

occorrenza di passaporto 

biologico , enf, sint, 

surC(Cit,S)

CL attr [N+[A(riduz. 

biologico )]]
NG

PASSERELLA-COMIZIO 23/2 fq c

Con quella sua giacca a vento bianca […] la passerella-comizio 

di Grillo sembra suggerire che il tempo delle antiche grisaglie 

socialdemocratiche, e forse perfino dei tweet pidini e dei 

Caraceni del Nano Ghiacciato, è finito per sempre

/
accumulatio  stilistica, 

surC(S,P)
CM coord/attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PATATOPOLI 14/5 fq t La Patatopoli tedesca /

occorrenza di tuberopoli , 

accumulo di stilemi, DLR, 

surC(S,P)

CNC¹ˉ²
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PAURA FLOP 26/5 rp t "Paura flop sul voto" Patto segreto anticrisi tra premier e Alfano /
enf, sint, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CM attr [N+N]

NG, mf (pdv, gdvi 

esp,ont)

PAUSA-CONFESSIONE 5/4 cs c
e con una mail lo convocano alla macchinetta del caffè, per una 

pausa-confessione
/ enf, DLR, surC(S,P) CM attr/finale [N+N] NG, mf (iron, gdi imp)
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PAZIENTE-ELETTORE 18/2 gn c

Il dibattito sull'identità dello Stato-controllore, dello Stato-asilo 

o dello Stato-dietologo che tiene a stecchetto i propri pazienti-

elettori e di cui mostra di non fidarsi molto, è aperto

/
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(S,P)

CM coord/attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PD BOYS 10/2 rp c I Pd boys in missione elettorale / enf, surC(S,P)
CM ibrido attr 

[[NP(sigla)]+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PDLEAKS 13/3 rp c Il "Pdleaks" ribolle da almeno cinqnue mesi mt enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido (con sigla) NG, mf (gdvi imp, ont)

PDMENOELLE 21/5 gn c come il "Pdmenoelle" e il "Pdpiùelle" mt
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)

neologenia per 

inserimento di un 

elemento entro una sigla

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PDIMENOELLINO 19/6 fq c Al suo verso di pdimenoellino buono si aggiunsero altre voci / enf, surC(Cit,S,P)

suffissato da inserimento 

di un elemento entro una 

sigla con adattamento 

fonetico)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PDPIÙELLE 21/5 gn c come il "Pdmenoelle" e il "Pdpiùelle" mt
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)

neologenia per 

inserimento di un 

elemento entro una sigla

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PDPIUELLEMENOELLE 9/7 fq c
Però, se si dà una calmata, magari un posto nel 

Pdpiùellemenoelle glielo trovano
/ enf, surC(Cit,S,P)

neologenia per (doppio) 

inserimento di un 

elemento entro una sigla

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PENDOLARE DEL SESSO 10/2 st t
Le nuove escort dell'Est pendolari del sesso grazie ai voli low 

cost
/ enf, emot, DLR, surC(S,P) polirematica NG, mf (gdvi imp)

PENSIERO CORTO 23/2 rp c
Il "pensiero corto" può indurre all'integralismo o addirittura al 

fanatismo
mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr (metaf) [N+A] NG, mf (pdv, gdvi imp)

PENSIONATO 2/2 cs c spiega al telefono la consigliera "pensionata" mt

relativo alle spesa di una 

politica del Partito dei 

Pensionati, enf, 

surC(Cit,S)

specializzazione del 

significato (deonomastica)
NS

PENTASIDEREO 4/7 rp c il mancato vincitore chiede i voti pentasiderei, il cui no era ovvio / enf, surC(Cit,S,P) CNC (deonomastico)
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PENTASTELLATO 12/3 st c
alle orecchie di tanti tra i "cittadini" pentastellati che entreranno 

alle Camere
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC (deonomastico)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PENTASTELLUTO 5/4 fq c
Nessuno può chiedere ai pentastelluti di appoggiare un governo 

Bersani
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC (deonomastico)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PERICOLO-BERLUSCONI 5/2 rp c
Del pericolo-Berlusconi da non dimenticare, Matteo Renzi ha 

fatto una bandiera
/ enf, surC(Cit,S,P) CM arg/app-int [N+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PERICOLO-GRILLO 13/2 rp c

A 12 giorni dalle elezioni, nel centrosinistra e tra i montiani 

vengono al pettine i "nodi" sulle future alleanza, le regioni in 

bilico e il pericolo-Grillo

/ enf, surC(Cit,S,P) CM arg/app-int [N+NP]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PERSONIFICATION 6/4 gn c

Il secondo modo è quello della "personification" che consiste 

nell'appropriarsi del soggetto prestandogli la tua anima e 

facendolo agire come una tua marionetta

mt enf, DLR, surC(S,P) prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(pdvi, gdvi imp, ont)
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PERTURBAZIONE-FANTASMA 30/4 gn did Da Nord a Sud è tutto un anticipare di perturbazioni-fantasma / enf, DLR surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PET ECONOMY 11/6 rp t
Spese folli per cani e gatti anche Wall Street fiuta il boom della 

pet economy
/ enf, surC(S,P) prestito (ing.) NG, mf (ont)

PETROLIERE-SPECULATORE 5/4 rp t
La truffa della benzina così i petrolieri-speculatori tengono alti i 

prezzi
/ enf, surC(P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (gdvi esp)

PETROL-MONARCA 12/1 st c il petrol-monarca aveva accompagnato l'aumento / enf, surC(S,P) blend NG, mf (gdvi imp)

PETTEGOLEZZO MONSTRE 12/2 gn c Perché non era un pettegolezzo monstre mt enf, surC(S,P)
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PHOTO OPPORTUNITY 25/1 fq c
La conferenza stampa con la sua coalizione, quella ufficiale, è 

soprattutto una "photo opportunity"
mt enf, surC(S,P) prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(pdvi, ont)

PIANTONE DELLA CONOSCENZA 13/2 cs c
Fabio è qualcosa di più di un presentatore, è "un piantone della 

conoscenza" televisiva
mt enf, surC(Cit,S) polirematica

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont, NRM)

PIATTINO-CONCUSSIONE 25/6 gn c

Avremmo potuto concordare sul piattino-concussione, se fossero 

stati usati ingredienti noti e non tirati fuori da una dispensa 

postuma

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM coor/attr/arg (metaf) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PIAZZA FLOP 25/5 rp t
Roma, le piazze flop dei partiti in pochi a San Giovanni per il Pd 

il Colosseo vuoto per Berlusconi
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr/arg [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

PIAZZA-MITO 2/2 st did Una piazza-mito /

riferito alla prenotazione 

da parte di Grillo di 

Piazza San Giovanni per 

campagna politica, enf, 

DLR, surC(S,P)

CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

PIDIMENOELLINO 4/4 rp c Per seppellire MPS sotto il tappeto pidimenoellino? / enf, surC(Cit,S,P), apos

suffissato (da neologenia 

per inserimento di un 

elemento entro una sigla)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PIETISMO-GADGET 25/7 fq c
Esisteranno ragionatori di un certo pietismo-gadget, esisterà 

addirittura un concept per i pubblicitari? Chi lo sa
/ enf, surC(Cit,S,P), apos CM attr (similit)[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PIETRO GRASSO SHOW 26/3 fq s A Piazza pulita va in onda il Pietro Grasso show / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr/arg [NP+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PIFFERATA 16/1 gn t Dall'imu alle pensioni tutte le pifferate del premier tecnico / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
estensione del significato 

(citazionale)

NG, mf (iron, pdv, 

pdvi, gdvi imp, ont, 

NRM)

PIGLIATUTTI 30/1 st c
il M5s inizia ad attrarre consensi dagli elettori del centrodestra  

[…], assumendo una natura sempre più "pigliatutti"
mt enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PITBULL KILLER 9/7 gn t Come ti divento il migliore amico del pitbull killer / infot
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (gdvi esp, ont)

PLURIDISPERAZIONE 18/1 st c
Se il pluricandidato fosse anche un plurinquisito, ci gettereste 

nella pluridisperazione
/

costruzione retorica, 

surC(S,P), apos
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PLURIVERGOGNA 18/1 st c Una vergogna, o meglio una plurivergogna /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)  
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PM KILLER 13/3 gn t Napolitano ferma i pm killer / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont, NRM)

PM-EROE 12/1 gn c col colpevole inchiodato dall'elenco di malefatte del pm-eroe / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

POCKET-TAX 30/6 rp c

Ma le pocket-tax, ovvero quello tasse che pesano sulla vita 

quotidiana e che emergono solo quando facciamo i conti a fine 

mese, aumentano

/ enf, chiosato, surC(S) prestito (ing.) NG (da contatto?)

POESIA 2.0 21/3 st t La poesia 2.0 in cerca di pubblico / infot pseudo-CL NG

POLIAMORE DIGITALE 15/6 cs c una sorta di poliamore digitale che gira in tondo / enf, surC(S,P) CL attr [[CNC[poli -[N]]+A] NG

POLICOMICO 7/3 cs c
Negli ultimi due mesi il policomico (piace il termine?) ha 

campeggiato sul piccolo schermo
MMS-mi-

mm

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

apos
CNC

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

POLITICA DEL RIGHELLO 14/1 rp c Nel Pdl l'hanno ribattezzata "politica del righello" mm-mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

POLITICA-SKETCH 16/1 cs c
Non diventerà di nuovo capo del governo, ma nell'ideazione e 

nell'esecuzione della politica-sketch non lo batte nessuno
/

relativo a Berlusconi, 

enf, surC(S,P,SL)

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

POLITICALLY INCORRECT 18/8 fq C
quelli che si scateneranno dentro una fabbrica di notizie 

politically incorrect
/ enf, surC(Cit,S,P)

pseudo-prestito (ing.) (con 

prefissazione [antonimica] 

dell'espr. politically 

correct )

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

POLITICA-OPINIONISTA 1/8 cs c

Non sarebbe male invece prendersi un po' di tempo; senza 

correre dietro alla coazione alla "politica-opinionista" che è 

stata tipica degli ultimi vent'anni

mt enf, surC(S,P) CM attr/arg [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POLITICO-CULINARIO 1/2 rp c
L'isola dei famosi politico-culinari si fa sempre più rovente e 

bruciante
/

relativo alla presenza di 

cuochi e di politici in tv, 

enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM coord [A+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

POLITICO-MEGAFONO 28/7 cs t Crocetta, il politico-megafono che sa vantarsi come nessuno / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

POLIZIOTTO-AVVOLTOIO 29/3 rp t
"Ho sopportato troppo dai poliziotti-avvoltoi che continuano ad 

uccidere il mio Federico"
/

DR della mamma di 

Aldrovandi, enf, 

surC(Cit,S)

CM coord/attr (metaf) 

[N+N]
NG

POLIZIOTTO-VENDICATORE 12/2 rp t Poliziotto-vendicatore in fuga dopo 3 delitti / enf, emot
CM coord/attr (similt) 

[N+N]
NG

POLTRONE ROSSE 22/5 gn t Poltrone rosse, così lottizza la sinistra / enf, DLR, surC(S,P) CL attr (metonimico) [N+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

POMEPRICCIO 13/2 cs c
ogni tanto organizzo per le persone che amo il "pomepriccio", 

che è la somma di pomeriggio più capriccio
mt

DR di una scrittrice, 

chiosato, enf
blend NG

POPOLAR CHIC 17/2 fq t Il Festival popolar chic / enf, surC(S,P) CM ibrido coord [A+A]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

POPOLAR-TALEBANO 28/4 gn c
e a voi resterà il titolo di primo tribunale popolar-talebano della 

storia occidentale moderna
/ enf, surC(Cit,S,P,SL) CM coord (metafor) [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)  
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POPOLO ANTI CAV 14/4 gn s
Dal cattocomunista Prodi al giustizialista Caselli, ecco i 

candidati ideali del popolo anti Cav
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)

CM attr [N+[anti -[NP(riduz 

antonomastico)]]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

POPOLO DEGLI ABUSIVI 16/2 fq c

Quando Silvio Berlusconi ha annunciato: "Se gli elettori danno la 

maggioranza a me farò subito un condono edilizio", è stato 

subito coperto da un coro di critiche per l'abitudine a solleticare 

gli appetiti del popolo degli abusivi

/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron, gdvi esp)

POPOLO DEGLI ITS 22/1 st c E' il popolo degli Its, gli Istituti tecnici specializzati nati nel 2008 / enf polirematica NG

POPOLO DEI CINGUETTII 6/2 rp c
Il risulatato è che il popolo dei "cinguetii" discute dell'ex 

premier e lo martella con ironia, ma lo punisce con l'indifferenza
mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (pdvi)

POPOLO DEI DISEREDATI 11/1 gn c
ha dato al "popolo dei diseredati", che ha costituito fin 

dall'inizio la base elettorale
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

POPOLO DEI FORMIGONI 15/2 cs c
Una parte del Pdl e il popolo dei Formigoni non si sarebbero mai 

più alleati con Roberto Maroni
/ enf, surC(Cit,S,P) polirematica

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

POPOLO DEI GRILLINI 22/3 rp c
L'allarme è lanciato e il popolo dei grillini torna nuovamente a 

dividersi sul blog del Fondatore
/ enf, surC(Cit,S,P) polirematica

NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

POPOLO DEI TWEET 19/4 st c C'era una vlta il popolo dei fax, ora c'è il popolo dei tweet mi enf, surC(Cit,S) polirematica NG, mf (ont)

POPOLO DEL LIKE 27/3 st c
Avranno facoltà di post solo coloro che serreranno i ranghi 

assieme al popolo del "like"
mt

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

POPOLO DELL'AMORE 2/7 cs c Non funziona. Il popolo dell'amore non si arrende /

relativo ai sostenitori di 

Berlusconi, enf, 

surC(Cit,S,P)

polirematica
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

POPOLO DI TWITTER 3/3 fq c ma il popolo di Twitter non gli perdona il giubbino di pelle / enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (iron)

POPOLO ZERO TV 9/4 st t L'iresistibile ascesa del popolo "Zero tv" mt
occorrenza di zero tv 

people , enf, surC(Cit,S,P)

CM attr/arg 

[N+[CM[[AggNum]+N]]
NG, mf (ont)

POPULISMO DIGITALE 9/3 rp c

come il movimento di Beppe Grillo, che incarna una forma nuova 

di "populismo digitale", capace di rimettere in discussione le 

regole della democrazia rappresentativa

mt enf, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POPULISMO GIUDIZIARIO 21/1 gn c

Ma nella connotazione populista rientra per taluni anche il 

populismo giudiziario di Ingroia, De Magistris e Di Pietro, la tv di 

Santoro, fino a sfiorare la sinistra radicale di Vendola

/
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POPULOFOBO 22/1 gn c

Cosa c'è di peggio dei populisti? I finti populisti, che fino a ieri 

sono stati populofobi e riprenderanno ad esserlo domani, dopo il 

voto

/ enf, DLR, surC(S,P), apos CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PORCELLO 24/5 fq t/c

Col premio di minoranza arriva il "Porcello"/Quindi si dovrebbe 

chiamare semplicemente "Porcello", in italiano che è un bel 

passo in avanti

MMS enf, DLR, surC(Cit,S,P)
pseudo-adattamento del 

NP Porcellum  (pseudo-lat)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

PORCELLUM STYLE 25/3 gn c Porcellum style mt enf, sint, DLR, surC(S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PORNO 2.0 29/3 rp c
E così chi fa soldi oggi è solo chi si è prontamente buttato sul 

porno 2.0
/ infot CNC NG, mf (pdvi, ont)

 



217 

 

PORNO DOMANDA 16/5 gn did Le porno domande dei pm di Milano / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

PORNO GIRL 22/1 fq c Sara Tommasi show e porno girl / enf CNC ibrido NG

PORNO PM 25/1 gn t Il "porno" pm pronto a liberare i boss per sesso mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC (con sigla)
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PORNO RICATTO 27/4 fq t Ecco il "porno ricatto" mt
enf, sint, surC(Cit,S,P), 

apos
CNC

NG, mf (gdvi imp, ont, 

NMR)

PORNO-COLONIA 24/5 fq t Memorie di una "porno-colonia" mt
accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit,S,P), vaghezza
CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

PORNO-INNOVATORE 28/3 st c diceva la porno-innovatrice ispirata da Pannella /
riferito a Cicciolina, enf, 

surC(Cit,S,P)
CNC NG, mf (gdvi esp, ont)

PORNO-MAJOR 13/1 st t Le porno-major in rivolta per l'obbligo di profilattico / enf, surC(Cit, S) CNC ibrido NG

PORNOMARITO 24/5 fq c
Ci sono pure le starlette che non pagano le percentuali 

d'agenzia, i "pornomariti" gelosi
mt enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

PORNO-TURPILOQUIO 4/5 gn c sulla risacca del porno-turpiloquio / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

PORNOVERGINE 24/5 fq c tenuta dalla "pornovergine" mt enf, DLR, surC(S,P) CNC (ossimorico)
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PORTABUGIE 3/5 fq t Il Portabugie / enf, DLR, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PORTASILENZIO 21/3 fq t I portasilenzio / enf, DLR, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PORTICIDIO 9/3 gn t Il "porticidio" perfetto di Monti mt
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

opacità
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POST 26/6 rp c
ma i post annullano le distanze e l'attacco rimbalza in Rete in un 

attimo
/ infot prestito (ing.) NF

POST INTERVISTA 1/2 cs c
ha risposto educatamente alla valanga di complimenti post 

intervista
/ enf prefissato NG, mf (pdvi, ont)

POST-ACUTI 10/1 rp c mancano i reparti intermedi successivi, i post-acuti / chiosato prefissato NF

POSTARE 5/6 rp c Il giornalista ha "postato" tutto su Twitter mt surC(S) suffissato ibrido  NF

POST-AUSTERITY 16/5 rp t Post-austerity mt enf, surC(Cit,S,P) prefissato ibrido NG, mf (gdvi imp, ont)

POST-BOCCONIANO 21/3 rp c
Sempre in giornata si segnala il vittimismo tecncratico e post-

bocconiano, secondo posto
/

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
prefissato (deonomastico)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

POST-BOSSI 27/2 gn c dove la fronda in quest'era post-Bossi s'ingrossava / enf prefissato deonomastico NG, mf (pdvi)  
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POST-DEMOCRISTIANEIA 

SOCIAL
4/2 st c Il terzo Tweet è un esempio di post-demcristianeria social / enf, surC(Cit,S,P)

CL ibrido [[post -

[N[suffissato 

(deonomastico)]]+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

POST-FIORITO 16/2 fq c
Chiara Colosimo, ex capogruppo del Pdl post-Fiorito alla regione 

Lazio
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (ont, NRM)

POST-FLOP 28/2 rp c Ne dà notizia il sito di Rc che ribolle di commenti post-flop / enf, sint, surC(Cit,S,P) prefissato
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

POST-GRANDE FRATELLO 17/8 cs c allora siamo proprio scivolati nell'era post-Grande Fratello /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

aposIN
prefissato (deonomastico)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POST-IDEOLOGIA 4/3 st c

Le osservazioni del filosofo sulla sigaretta elettronica sono solo 

un dettaglio di un ragionamento più ampio sulla società post-

ideologia in cui viviamo

/ enf, surC(Cit,S,P), aposIN prefissato
NG, mf (pdv, pdvi, 

gdvi imp, ont)

POST-LEGHISTA 19/3 rp did
Viaggio nell'Italia dell'est dove la macroregione è diventata il 

sogno post-leghista
/

accumulatio  stilistica, 

surC(S,P)
prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

POST-ORWELL 17/8 cs t
Il dilemma dell'era post-Orwell: ma la privacy non protegge le 

email?
/ enf, surC(Cit,S,P), apos prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POST-POLVERINI 15/1 fq did post-Polverini / enf, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

POST-PORCELLUM 23/5 rp c della difficile intesa sul post-Porcellum / enf, surC(Cit,S,P) prefissato (deonomastico) NG, mf (ont, NRM)

POST-POSTMODERNO 19/2 st c

Era l'Italia lanciata al galoppo verso la modernità, al confronto 

di quella odierna compiutamente postmoderna (se non già post-

postmoderna)

/ enf, surC(Cit,S,P)
prefissato (con 

reduplicatio )

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POST-PUNTATA 12/1 rp c il responso di Euromedia sui consensi post-puntata / enf, sint, surC(Cit) prefissato NG, mf (ont)

POST-RUBY 27/6 cs c
Non c'è soltanto l'ennesima secchiata d'acqua sull'incedio del 

post-Ruby
/

accumulatio  stilistica, 

enf, surC(Cit,S,P)
prefissato deonomastico

NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

POSTSANTORIANO 23/1 fq c
il conduttore ha abbandonato lo stile garibaldino, 

postsantoriano, a favore di un faccia a faccia esistenziale
/

riferito a Formigli, 

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)

parasintetico 

deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

POST-SERIALITÀ 10/6 cs s L'era della post-serialità con il diario web in 8 minuti / infot prefissato NG, mf (ont)

POST-TABACCHERIA 6/4 fq c
e alle post-tabaccherie dove si smerciano le sempre più 

acclamate sigarette elettroniche
/ enf, surC(S,P,SL) prefissato

NG, mf (iron, pdvi, 

ont)

POST-TSUNAMI 14/3 gn c
Nel nuovissimo album Panini del Pd post-tsunami  grillino, tra le 

ancelle testimonial di Pier Luigi Bersani
mt

accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
prefissato

NG, mf (iron, pdvi, 

ont, NRM)

POVERATA 15/2 fq c facendo una "poverata" (irruzione tra i poveri ndr ) mt enf, surC(Cit,S,P), apos suffissato denominale
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PRE-BERSANI 25/6 cs c
Niente norme capestro per cristallizzare la situazione pre-

Bersani
/

costruzione retorica, enf, 

surC(S,P)
prefissato deonomastico

NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

PRECOLLEZIONE-EVENTO 10/1 st t la precollezione-evento di Ermanno Scevrino / infot
CM coord/attr 

[N[suffissato[pre -N]]+N]
NG, mf (gdvi esp, ont)
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PRE-CRIME 16/6 rp c
Ma - attenzione - chi ci dice se gli apparati studiano il pre-crime 

oppure la "pre-opposizione" politica?
/

relativo ad articolo sulla 

privacy,accumulo di 

stilemi, surC(Cit,S,P), 

aposIN

prefissato ibrido/prestito 

(ing.)

NG (da contatto?), mf 

(pdvi)

PRE-CRISI 12/1 rp c che torna ai livelli pre-crisi del 2007 / enf, sint, surC(P) prefissato
NG (durevole), mf 

(ont)

PREDICA SHOW 21/2 gn t Beppe "spaccatutto"? Ora servono ricette non prediche show /
costruzione retorica, enf, 

surC(Cit,S,P), apos
CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

PREMIER ASSOLUTO 8/8 fq did
la proposta di mettere tutto il potere nelle mani di un "premier 

assoluto"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr [N+A]

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

PREMIER BUNGA-BUNGA 14/2 st t "Stop al premier bunga-bunga" / DR, enf, surC(Cit,S,P,SL)
CM attr [N+[N(espr 

cristallizzata citazionale)]]

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

imp, ont, NRM)

PREMIER-PADRONE 5/6 rp t Quel regalo di Natale al premier-padrone / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

PREMIO-PORCELLUM 5/4 fq c
pur avendo la maggioranza almeno alla Camera grazie al premio-

Porcellum
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CM arg [N+NP] NG, mf (gdvi imp)

PRE-OSCAR 25/2 rp c
A fine giornata, mentre le ultime feste pre-Oscar andavano 

avanti
/ infot prefissato NG

PREPOLITICA 28/1 st c
Le regole sono prepolitica, come dire che per fare una partita di 

pallone serve un parto di cento metri
/ enf, surC(S,P) prefissato NG

PRESIDENTE-BABY 3/4 rp s Lite sulle commissioni. E il presidente-baby: deputati distratti / enf, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

PRESIDENTE-DUCE 4/6 rp c
Il presidenzialismo è un'idea di Berlusconi, vuole farsi eleggere 

presidente-duce d'Italia
/ DR di Grillo, enf, surC(Cit,S,P)CM coor/attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PRESIDENTE-PADRE 23/4 rp c Il presidente-padre nel declino italiano E' la Repubblica del bis / enf, DLR, surC(S,P) CM coor/attr (similit) [N+N]
NG, mf (gdvi, pdvi 

imp, ont)

PRETE-MANAGER 5/4 st t
Un caso don Verzé anche a Roma Arrestato il prete-manager 

dell'Idi
/ enf, surC(Cit,S,P) CM coor/attr (similit) [N+N]

NG, mf (gdvi imp, 

NRM)

PRETESTO-MUBARAK 25/6 cs c

l'immediato evaporare del pretesto-Mubarak fa per converso 

risaltare la reale ragione dell'intervento notturno da Parigi del 

premier

/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr/arg [N+NP]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

PRETE-CRIMINALE 13/2 fq c

Nel 2010 ha condannato con durezza gli abusi sessuali […] e ha 

proclamato il dovere dei preti-criminali di recarsi davanti ai 

tribunali

/ enf CM coord [N+N] NG, mf (gdvi esp)

PRE-WEB 27/3 st t I troll antesignani pre-web / enf, surC(Cit,S,P,SL) prefissato ibrido
NG, mf (iron, pdvi, 

NRM)

PRIMARIE-EDITORIALI 20/5 gn c
le attesissime primarie-editoriali fra Matteo Renzi […], e Walter 

Veltroni
/ enf, surC(S,P) CM coor/attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PRIMAVERA VATICANA 2/3 rp c una Primavera Vaticana? /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

apos

CL attr [N+A] (analog 

Primavera araba )

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

PRO "GOMORRA" 10/1 gn t quel bavaglio pro "Gomorra" /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
prefissato (citazionale)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, NRM)  
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PRO 5 STELLE 5/3 cs t I giornalisti Rai "pro 5 Stelle" scrivono a Gubitosi mt enf, surC(P) prefissato NG, mf (gdvi esp, ont)

PRO GUZZANTI 10/1 cs t oltre 20 mila firme pro Guzzanti mt enf prefissato deonomastico NG

PRO LAVITOLA 10/7 fq t Panorama, Mulè indagato per lo "scoop" pro Lavitola / enf, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico NG, mf (ont, NRM)

PRO NAPOLITANO 5/2 cs t Corsa al Colle, mossa di Monti pro Napolitano / enf prefissato deonomastico NG, mf (gdvi esp, ont)

PRO-ARMI 16/1 rp c il capo del senato […] è lui stesso pro-armi /
relativo agli Usa, enf, 

sint
prefissato NG

PRO-AUSTERITY 18/2 cs s
Nell'isola sull'orlo del crac, il conservatore pro-austerity vola nel 

primo turno
/ enf, surC(S,P) prefissato ibrido NG, mf (gdvi esp)

PROCACCIA-RIGORI 5/2 st c

Il mio amico Paolo, esperto di cose egizie, sostiene che Ruby 

non è il nome della nipote di Mubarak, ma la seconda persona 

del verbo preferito del procaccia-rigori rossonero El Shaarawy

/ enf, surC(Cit,S,P,SL) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

PROCESSO-LINCIAGGIO 3/7 rp c
Un "processo-linciaggio", nota lo scrittore Chris Hedges, visto 

che l'imputato non può fornire le prove decisive
/

DR, relativo a Snowden, 

enf, surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

PROCESSO-LUMACA 25/1 rp did Con dati che confermano la patologia dei processi-lumaca / enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PROCESSO-PARTY 25/6 gn c
se solo si osserva che protagoniste e cuoche del processo-party 

sono donne
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PROCURA AD PERSONAM 16/5 gn c E agiscono all'interno di "procure ad personam" mt enf, surC(Cit,S,P)
CM attr [N+[loc. pseudo-

lat]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PROCURE-ROCCAFORTI 3/2 gn c
D'altronde la corrente è "invecchiata" se alle elezioni vince in 

Cassazione e perde in procure-roccaforti come Milano
/ enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PRO-DISSENZIENTI 19/3 fq c Ora scopriamo che c'è la "rivolta del web" pro-dissenzienti /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P), aposIN
prefissato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PRODOTTO-BIDONE 1/7 rp t
Una consulenza qualificata contro i prodotti-bidone ma ora con 

regole europee
/ enf, sint, surC(S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

PRODUTTORE-GURU 15/3 gn c Il produttore-guru dello show /
riferito a Charlie Brooker, 

enf, surC(S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (gdvi imp)

PRO-FIOM 29/1 st s Più flessibilità e la manovra pro-Fiom / enf, sint, surC(S,P) prefissato (da sigla) NG, mf (gdvi esp)

PROGRAMMA NOVITÀ 2/2 cs t La tv del primo quadrimestre: già bocciati i programmi novità / enf, sint CM attr [N+N] NG

PROGRAMMA-PALIZZATA 15/6 fq c Certo, che il benemerito programma-palizzata dei ricordi / enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

PRO-GRASSO 24/3 fq c
E lo stesso Crocetta, […], si sarebbe vantato di aver fatto azioni 

di lobbying pro-Grasso presso il M5S
/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico NG, mf (gdvi esp)

PRO-GRILLO 7/2 st c una certa ritrosia degli elettori a "confessare" il voto pro-Grillo / enf, surC(P) prefissato deonomastico NG, mf (gdvi esp)  
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PRO-MAFIOSI 22/5 rp t
Scontro sulla legge pro-mafiosi "Concorso esterno, pene 

dimezzate" Ma poi il Pdl ritira la proposta
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) prefissato

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PROMESSA-POLPETTA 

AVVELENATA
6/2 cs c

E a Monti, che ritiene Berlusconi responasabile della "bella 

promessa-polpetta avvelenata sull'imu", risponde il segretario 

Angelino Alfano

/ enf, surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf)             

[N+[CL[N+A](cristallizz.)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

PROMESSA-TRUFFA 20/2 rp t
"Avviso importante, rimborso Imu" Milioni di lettere agli italiani 

è la promessa-truffa di Berlusconi
/ enf, surC(Cit,S,P) CM coord/attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

PRO-MONTI 16/1 gn c
Da notare anche l'endorsment pro-Monti dell'ex presidente della 

Fiat Paolo Fresco
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) prefissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PROMOSSIFICIO 20/2 st c
l'esame di Stato a Catanzaro, chiamata volgarmente 

promossificio per l'indulgenza dei commissari
mi enf, DLR, surC(Cit,S,P)

suffissato (deaggettivale-

"departicipiale")

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

esp)

PRO-PEDOFILIA 4/4 st t Paesi Bassi L'associazione pro-pedofilia torna legale / enf, sint prefissato NG, mf (gdvi esp)

PROTESTA ROSA 4/6 rp o
Dal diktat sul figlio unico alle leggi anti-mamme single: cresce 

la protesta rosa
/ enf, surC(Cit,S,P) CL attr (metonimico) [N+A] NG, mf (pdvi, ont)

PROTESTA VERDE 2/6 fq t Instabul e la protesta "verde" dei giovani turchi mt surC(S), opacità CL attr (metonimico) [N+A] NG

PROTOGRILLINO 13/3 gn t Il protogrillino che si dimise contro i vitalizi / enf, surC(Cit,S,P) CNC (deonomastico)
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PROVA BUCATO 5/2 st c

Operazioni apparentemente spericolate, come quella di portare 

il Capo da Santoro e stasera nell'arena di Ballarò, sottopongono 

il messaggio a una "prova bucato" attraverso il confronto con 

avversari veri e non di comodo

mt enf, surC(Cit,S,P)
CM attr/arg [N+N] 

(cristallizz.)
NG, mf (iron, pdvi)

PROVVEDIMENTO LUMACA 6/2 fq c
Poi ci sono i provvedimenti "lumaca", ai quali serve tutta la 

legislatura per essere approvati, quando ci riescono
mt enf, sint, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

PSEUDO ACCADEMIA 10/4 rp t Riviste, studi e conferenze la pseudo accademia è sul web / enf CNC  NG, mf (gdvi imp, ont)

PSEUDOGIUDICE 9/3 rp c
Un fiume in piena di sdegno nei confronti del magistrato 

milanese e dei "pseudociudici" in vista dell manifestazione 
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC  

NG, mf (pdvi, pdvi, 

gdvi imp, ont)

PSEUDOMONTIANO 10/2 rp c
Definisce i montiani che hanno scelto di appoggiare Ambrosoli 

"pseudomontiani"
mt enf, surC(Cit,S,P) CNC deonomastico

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

PSEUDO-PROGRESSISTA 13/2 fq c

Mentre l'Assemblea nazionale francese dice sì ai matrimoni tra 

persone dello stesso sesso, gli unici che ancora devono arrivarci 

sembrano essere gli pseudo-progressisti di casa nostra

/ enf, surC(Cit,S,P), aposIN CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

PSEUDOTIFOSO 25/2 st t Conte e i fischi stonati "Sono pseudotifosi" / DR di Conte, surC(Cit) CNC NG

PSICO-DRAMMA-PROCESSO 13/6 cs c

Tanto che ieri Vito Crimi e Nicola Morra hanno convocato la 

senatrice e si è svolto una spcie di psico-dramma-processo per 

capire come risolvere la faccenda

/ enf, surC(Cit,S,P)
CM coord/attr 

[[N[CNC]]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

PSICO-LEADER 10/2 fq t Sigmund Freud e lo psico-leader: lo strano caso di Herr Pier Luigi /
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CNC ibrido

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont, NRM)

PSICO-STREAMING 24/4 rp c
Tra sfoghi e colpi bassi va in onda sulla web tv lo psico-

streaming del Pd
/ enf, surC(S,P) CNC ibrido

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)  
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PSYCHO-GURU 11/1 rp c segnala un'altra psycho-guru / enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM (con elemento colto 

ing.) [[A(riduz. cristallizz. 

da 

psychological /psychopathi

c )]+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

PULIZIA RELIGIOSA 10/3 st s
Gli islamisti sfruttano rivalità locali per imporre una "pulizia 

religiosa"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CL attr [N+A] (analog. 

pulizia etnica )
NG

PUNTATA-BARACCONE 26/1 rp c
Laggiù se la cavano in puntate-baraccone da meno di un'ora con 

un team di esperti e architetti
/

relativo ad un 

programma tv 

americano, enf, surC(S,P)

CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

PUNTATA-TRAPPOLA 10/1 gn s dopo puntate-trappola e telefonate a sorpresa, il Cav ritrova / enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

QATARGATE 31/1 fq did "Qatargate!" mt enf, surC(Cit,S,P), apos prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(iron, gdvi imp, ont)

QUAGLIARIELLUM 16/5 fq t Unomattina, si festeggia il "Quagliariellum" mt enf, surC(Cit,S,P)
prefissato pseudo-lat 

deonomastico

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

QUASI-POVERO 31/7 fq t La "Renzinomics": 100 euro al mese in più ai quasi-poveri /
accumulatio  retorica, 

surC(S,P)
CM attr [Avv.+A] NG, mf (iron, pdvi)

QUASI-PREMIER 24/3 rp c
che il segretario del Pd […] insomma non è un quasi-premier ma 

solo un co.co.co. del Quirinale
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [Avv+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

QUERELLE-PLAGIO 17/1 fq c La querelle-plagio è scattata con precisione chirurgica /

relativo al caso di D. 

Luttazzi, enf, 

surC(Cit,S,P)

CM ibrido arg [N+N] NG, mf (pdvi)

QUINTO CAPITALISMO 4/2 gn c Gli idealisti parlano di "quinto capitalismo" all'italiana mt
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CL attr [[A(num)]+N]

NG, mf (pdv, pdvi, 

gdvi imp, ont)

QUIRINABILE 20/4 gn c
Per esempio quali scenari si aprono e chi resta in gioco dei 

"quirinabili"
mt enf, surC(S,P) suffissato (deonomastico) NG, mf (iron)

QUIRINALEIDI 21/4 cs t Le "Quirinaleidi" meglio di un reality mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) suffissato (deonomastico)
NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi imp, ont)

QUIRINALITY 22/4 gn t Vincitori e vinti al "Quirinality" lo show della politica in diretta mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) blend
NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi imp, ont)

QUIRINARIE-WEB 12/4 rp o M5S: via alle "quirinarie-web" mt DR, enf, surC(Cit,S)

CM ibrido attr 

[[N(suffissato)]+[N(con 

valore aggettivale)]]

NG

QUIRINAUTA 5/4 gn c
Poi vedi i candidati, da Prodi alla Bonino agli altri quirinauti, e 

diventi sedevacantista
/ enf, DLR, surC(S,P), apos CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

QUOTA RAZZA 30/1 gn t Londra ora si inventa le "quote razza" mt enf, surC(Cit,S,P,SL) CM arg [N+N] NG, mf (ont)  
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QUOTAZIONE-NOIA 26/1 fq c
E' stata quindi chiesta a tutti coloro che si sono presentati al 

test, la loro quotazione-noia per il presidente Monti da 1 a 100
/ enf, surC(S,P), vaghezza CM attr/arg [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

QUOTIDIANO-AEDO 15/1 fq c
Non è un dato da rimonta, secondo l'enfasi dei quotidiani-aedi 

(e non solo) vicini al Cavaliere
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, pdv, 

gdvi imp)

RADICAL-MOVIMENTISTA 13/5 cs c
quella battaglia contro le culture radical-movimentiste alla 

propria sinistra
/ enf, surC(S,P) CM coord [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

RADUNO-SHOCK 22/4 rp t
Slogan nazisti e braccia tese bufera sul raduno-shock per il 

compleanno di Hitler
/ surC(S) CM ibrido attr [N+N] NG

RAGAZZA DI CLAUSURA 31/3 fq t Da ragazze di papi a ragazze di clausura /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

RAGAZZO-TEST 30/3 rp c Dopo l'escalation di minacce, ragazzi-test e video-shock / enf, surC(S) CM attr/arg [N+N] NG

RAGIONIERE-USURAIO 6/3 st t Ragioniere-usuraio condannato a 3 anni / enf, sint CM coord [N+N] NG

RAZZISTINO 14/6 st t Kyenge e i razzistini / enf, DLR, surC(Cit,S,P) suffissato deaggettivale
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

READERSHIP 12/2 st c

La sempre maggiore attenzione che la stampa patinata riserva 

ai politici del nostro paese determina importanti effetti, 

politicamente significativi, anche sul tipo di readership che si 

avvicina a questi strumenti "non convenzionali" di 

comunicazione politica

/ enf, surC(S) prestito (ing.) NF (da contatto)

REALITY NOIR 21/4 st c
Avetrana mostra, altresì, che il reality noir fa rinascere il 

(presuntamente) defunto tubo catodico a botte di audience
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
prestito (ing.) NG, mf (pdvi)

REALITY TRASH 19/2 st c
Dopo lo stop al reality trash l'Isola dei famosi, dunque, un'altra 

decisione che non può che incuriosire
/ enf, surC(Cit,S,P), aposIN

CM attr [[N(prestito 

integrato)]+[N(con valore 

aggettivale)]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

REBUS-INCOMPATIBILI 10/4 rp t Rebus-incompatibili nel voto per il Colle / enf, sint, surC(Cit,S) CM arg [N+N] NG, mf (ont)

REGIME-EREMITA 30/3 rp c
Le immagini tivù del regime-eremita documentano però che ha 

sposato un'anonima ragaza coereana
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

REGISTA FANTASMA 25/5 fq t Il film-denuncia del regista fantasma /

costruzione 

parallelistica, DLR, 

surC(Cit,S,P)

CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

RENZIANO 14/1 cs c
si è trattato di una versione per così dire dolce della renziana 

"rottamazione"
/ enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico

NF usata come NG, mf 

(pdvi)

RENZINOMICS 31/7 fq t/c La "Renzinomics": 100 euro al mese in più ai quasi-poveri mt
costruzione retorica, 

surC(S,P)
blend

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

RENZI'S BOYS 11/1 gn c vede la gente cadere giù - Gori, Reggi, i Renzi's boys /
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)
CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

RENZISMO 2/2 st c
Il resto, però, è "renzismo" puro: le foto che scorrono sui 

maxischermi
mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

RENZI-VERITÀ 30/6 fq t La Renzi-verità: Il Pd? Mi serve solo per fare il premier / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr [NP+N]
NG, mf (pdvi, pdv, 

gdvi imp, ont)  
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RE-PRESIDENTE 6/4 cs c
Che sarà il re-presidente a raccogliere e trasmettere alle forze 

politiche
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

REPUBBLICA DEI BLOG 13/4 gn c La repubblica dei blog non ha debellato i barbatrucchi /
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

REPUBBLICA DEI SERENI 17/1 fq c
Urge aggiornamento dalla Repubblica dei sereni, una rinfrescata 

a un elenco infinito
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

REPUBBLICA DEL BIS 23/4 rp c Il presidente-padre nel declino italiano E' la Repubblica del bis /
costruzione retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

REPUTAZIONE DIGITALE 15/4 st s
Responsabili del personale e selezionatori sono più attenti alla 

"reputazione digitale"
mt enf, surC(S) CL attr [N+A] NG, mf (ont)

REQUISITORIA-

BOMBARDAMENTO
2/6 rp c

E' stata una requisitoria-bombardameno, che i siti dei giornali 

cominciano a diffondere dal mattino
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

pdv, gdvi esp, ont)

RETECRAZIA 20/2 rp t Il tempo della retecrazia /
relativo al M5s, enf, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

RETRO REALITY 7/3 gn c Questo retro reality piddino, a porte aperte e in diretta tv /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
prefissato ibrido

NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi imp, ont)

RICERCATORE-PRODIGIO 17/1 gn t Quei ricercatori-prodigio snobbati dall'Italia / enf, sint, surC(S)
CM coord/attr (metafora 

cristallizz.) [N+N]
NG, mf (gdvi esp)

RIDEMOCRISTIANIZZARE 18/4 rp c
Marini conquistò la Cisl e la "ridemocristianizzò", dopo l'era del 

laico Carniti
mt enf, sint, surC(Cit,S,P) parasintentico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

RIEMPI-CARCERI 23/6 fq c
Per esempio si poteva mettere mano alle leggi riempi-carceri, 

come la Bossi-Fini
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

RIEMPI-LISTA 15/1 cs c il posto numero 15 al Senato non è più un riempi-lista /
DR, enf, sint, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg NG, mf (pdv, gdvi esp)

RIMBORSO LEGGERO 14/3 rp c
E' finito nel mirino della procura di Trieste sui cosiddetti 

"rimborsi leggeri"
mm-mt surC(S,P) CL attr [N+A] NG, mf (gdvi imp)

RIMBORSOPOLI 3/3 st t Gomme da neve e ostriche Anche in Friuli è Rimborsopoli / enf, surC(Cit,S,P) CNC¹ˉ²
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

RIMONTA-BUFALA 15/1 fq did
La rimonta-bufala del Pdl nei sondaggi: solo due punti in più 

nell'ultimo mese
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

RING DIGITALE 16/1 cs t Maroni sale su un ring digitale per scrivere il programma / enf, DLR, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

RINNOVO-PONTE 12/1 cs c e infatti propone un rinnovo-ponte / enf, sint, surC(Cit, S) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdvi)

RIPOSINO-LAMPO 9/2 rp t Panini al volo e riposini-lampo il giorno più lungo dei leader / enf, ridondante CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdvi)

RISCHIO-EDIFICI 28/1 st c Ritenuta inammissibile per il rischio-edifici / surC(S), vaghezza CM arg [N+N] NG, mf (ont)

RISIKO-POLTRONE 14/3 gn t Risiko-poltrone: il Pd punta al Senato /
enf, sint, DLR, surC(Cit, 

S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)  
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RISOLVO-PROBLEMI 13/4 st c

Di qui la necessità, che dall'azienda hanno comunicato ieri sera 

alle otto, di costruire un team con "tre valutatori", tre Harvey 

Keitel risolvo-problemi che proseguiranno attività di verifica

/ enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

RISPOSTA-COMIZIO 22/4 rp did
Parlamentari schierati attorno al leader, che usa le domande per 

risposte-comizio
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

RISPOSTA-RIFUGIO 20/1 st c
perché sapeva che la dichiarazione di voto ai Verdi era la tipica 

risposta-rifugio
/

relativo a sondaggi, enf, 

DLR, surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

RISTORANTE-CHIAVICA 12/7 fq t
Cannavacciuolo, lo chef giustiziere che sistema i ristoranti-

chiavica
/ infot CM attr (metaf) [N+N] NG, mg (iron, ont)

RITRATTOMANIA 21/1 gn t Dai reali al vicino di casa E' di moda la "ritrattomania" mt infot CNC NG, mf (ont)

RITWEET 22/4 rp c tra caroselli di ritweet / infot suffissato NG

RIVOLUZIONARIO 16/1 cs c con l'arrivo in Parlamento […] dei "rivoluzionari" di Ingroia mt enf, DLR, surC(Cit, S,P)
specializzazione del 

significato (deonomastica)

NS (per riduzione da 

Rivoluzione Civile ) 

usata come NG, mf 

(pdvi, gdvi imp, ont)

RIVOLUZIONE GIALLA 26/4 st t Taxi, sulla Piazza rossa arriva la rivoluzione gialla /
costruzione retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P)
CL attr (metonimico) [N+A]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

ROCCHETTAR-GRILLINO 21/3 gn c
Non ci può essere nulla di più lontano tra il dg e il giornalista 

che si è convertito da militante leghista a rocchettar-grillino
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM coord [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

RODOTAICO 26/4 gn c
Forse Serra preferisce il modello rodotaico di Grillo? Per fortuna 

esiste un partito con diverse anime
/ enf, surC(Cit,S,P), apos suffissato deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

ROMANORDISMO 19/3 st c

E invece Malagò, principe alato di quel Romanordismo che 

pensa che qualsiasi cosa la di fuori dei ParioLi si periferia, ha 

tradito

/
enf, surC(Cit,S,P), 

ambiguità semantica

suffissato da CM attr/arg 

(?) [[N(Topon.)]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

ROTTAMANDO 18/2 rp c
Piuttosto per fargli lezione, dall'economia […], al rispetto per i 

"rottamandi"
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) suffissato (citazionale)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

ROTTAMATORE 14/1 gn c
Detta così, sembra che il grande "rottamatore" della kermesse 

canora, sia dovuto tornare sui suoi passi
mt

riferito a Fabio Fazio, 

DLR, surC(Cit,S,P)
suffissato (citazionale)

NG, mf (iron, pdi, gdvi 

imp, ont)

ROTTAMAZIONE 24/6 cs t
Il nuovo Fisco, confronto entro luglio Spunta la "rottamazione" 

per i vecchi debiti
mt enf, DLR, surC(S,P)

specializzazione del 

significato
NG, mf (gdvi esp, ont)

RUBYGATE 16/1 rp c
nel mirino questa volta finisce il procuratore aggiunto di Milano 

che conduce il processo Rubygate, Ilda Boccassini
/ enf, surC(Cit,S,P)

CCM²ˉ³ ibrido 

deonomastico [³=RO]
NG, mf (iron)

RUBY-SHOW 5/4 rp t Ruby-show: i pm volevano che accusassi Silvio / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (gdvi imp, 

NRM)

RUNAWAY 5/2 rp c Adolescenti runaways , che fuggono da casa mt enf, emot prestito (ing.) NG

RURAL-CHIC 1/3 gn t Quant'è alla moda fare i rural-chic fra i lussi di città / infot prestito (ing.)
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)  



226 

 

RUZZLE-DIPENDENTE 11/2 rp t
Italiani stregati dal nuovo Scarabeo "Sette milioni di Ruzzle-

dipendenti"
/ infot

CM arg 

[[NP(March.)]+PPassA]
NG, mf (ont)

SACERDOTE DEL WEB 27/1 rp c E poi ci sono i "sacerdoti del web", sempre più numerosi mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SADO-MONETARISMO 10/4 rp t
Noi maschi ipnotizzati dalla donna di ghiaccio del sado-

monetarismo
/

relativo alla Thatcher, 

DLR, surC(Cit,S,P), apos
blend

NG, mf (pdv, sovrapp, 

gdvi imp, NRM)

SALITA IN POLITICA 14/1 rp c

Non è un caso che uno stretto collaboratore di Monti racconti 

che appena dopo la "salita in politica" in una lunga telefonata 

Monti abbia offerto a Bersani

mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, NRM)

SALLUSTIONALE 26/6 fq tp Stato sallustionale mt
strutturazione retorica, 

surC(Cit,S,P), vaghezza
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

SALVA DELL'UTRI 22/5 gn o L'inesistente "salva Dell'Utri" mt enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

SALVA FINI 30/1 gn c
Un meccanismo che era stato ribattezzato "salva Fini" quando si 

dava per scontato che
mt enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SALVA MONDO 12/1 fq c Ordinare una sua lista salva mondo alle prossime elezioni / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

SALVA SINISTRA 10/1 gn t dal salva Italia al salva sinistra / enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SALVA TRUFFA 19/5 fq t Il "salva truffa" dei partiti? mt enf, surC(Cit,S,P), apos CM sub(trans)arg NG, mf (iron, gdvi esp)

SALVA-ALFANO 14/7 fq t Il salva-Alfano della polizia: "Dei kazaki non sapeva nulla" / enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi esp, 

NRM)

SALVA-AZIENDA 20/1 fq t
Ilva, il governo ancora contro i pm: un altro decreto salva-

azienda
/ enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SALVA-BOSS 22/6 fq t Carceri: salva-B. e salva-boss /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

SALVA-CASTA 21/6 fq t Il "liberi tutti" salva-Casta: niente cella fino a 4 anni di pena / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SALVA-CODA 6/3 gn t Pass salva-coda per i politici al concertone /

enf, sint, surC(S,P), 

anomalia semantica 

R=oggetto/R="da"

CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

SALVA-FIOM 2/2 st c con la cancellazione della norma salva-Fiom / enf, sint, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi esp)

SALVA-LISTE 6/2 rp t
Ok al salva-liste in una settimana ma per l'anticorruzione 1400 

giorni
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SALVA-MAFIA 8/8 fq t
Il pm Di Matteo: "E' salva-mafia" Carceri, affarone per i soliti 

noti
/ DR, enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg NG, mf (pdv, gdvi esp)

SALVA-MAFIOSI 9/8 fq t Gratteri: "La legge salva-mafiosi è pure diseducativa" / DR, enf, surC(Cit,S,P,SL) CM sub(trans)arg NG, mf (pdv, gdvi esp)

SALVA-NANO 5/3 fq c meglio tenersi buono Napolitano per il governissimo salva-Nano /
accumulatio  retorica, 

DLR, surC(Cit,S,P,SL)
CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)  
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SALVA-OLIO D'OLIVA 3/2 st t Arriva la legge salva-olio d'oliva /

occorrenza di legge 

salva-olio , enf, sint, 

surC(P)

CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi esp)

SALVAPOLTRONA 3/4 gn o Riposizionamenti salvapoltrona / enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SALVA-RUBY 22/5 fq did le norme salva-Ruby / enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg NG, mf (iron, gdvi esp)

SALVA-SILVIO 21/2 fq c
dunque non è così fuori dal mondo l'ipotesi di un condono salva-

Silvio
/ enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, NRM)

SALVA-SINDACI 9/7 fq did Il salva-sindaci / enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi esp, ont)

SALVA-ZANZARE 17/6 gn t Ecco la pagella dei salva-zanzare / enf, surC(S,P), apos CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi imp, ont)

SANITOPOLI 11/4 fq t Sanitopoli: in aula le fatture sbianchettate / enf, surC(Cit,S,P) CNC²ˉ³ [³=RO] NG, mf (iron)

SANREMO STORY 14/1 gn c Preludio della serata del venedì, un Sanremo Story, che ospiterà / infot CM ibrido arg [N+N] NG

SANTANCHESCO 2/7 rp c al termine della giostra santanchesca / enf, surC(S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

SANTORINA 27/6 gn t La "Santorina" preferisce il Testimone mt
riferito alla Innocenzi, 

DLR, surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SANTORINI BOYS 18/1 fq c
L'agenzia fa anche i nomi e cognomi dei cosidetti "Santorini 

boys"
mm-mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr/arg [NP+N] NG, mf (gdvi imp)

SANTORINO 10/1 cs c nella terra sconsacrata dei santorini / enf, DLR, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SANTORO BOY 25/3 cs c
Tra l'ex Santoro boy e Travaglio ieri si è registrato un nuovo duro 

scambio di battute
/

riferito a Formigli, 

surC(Cit,S,P)
CM attr [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SARKOSYMANIA 9/7 rp t
In Francia scoppia la "Sarkosymania" l'ex presidente prepara la 

rivincita
mt enf, surC(S,P,SL) CNC deonomastico

NG, mf (iron, sovrapp, 

ont)

SAVOIAGATE 2/3 gn did savoiagate / enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido (deonomastico) NG, mf (gdvi imp, ont)

SBARCO-FLOP 14/2 gn t Fli a pezzi e lite con i Borsellino Per Fini sbarco-flop in Sicilia / enf,sint, surC(S,P) CM attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SCAJOLALAND 27/2 st did Espugnata Scajolaland / enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido (deonomastico)
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

SCAJOLIANO 21/1 cs c Ma gli scajoliani che gli sono rimasti fedeli sognano in grande / surC(S) suffissato deonomastico NG, mf (pdvi)

SCALO-BONSAI 1/3 rp c
una trentina di scali-bonsai cresciuti all'ombra della politica e 

dei campanili
/ enf, DLR, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

SCANDALO-BASILICATA 6/7 rp o
Nelle intercettazioni dello scandalo-Basilicata riferimenti ai beni 

della fondazione
/ enf, sint, surC(Cit,S,P)

CM attr/arg 

[N+[NP(Topon.)]]
NG, mf (gdvi esp)
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SCANDALO-INCHIESTA 10/4 cs c

Se ne parlava nei giorni scorsi quando il portavoce della 

Commissione Olivier Bailly aveva invitati gli stati membri ad 

affrontare la questione soprattutto dopo lo scandalo-inchiesta 

sui paradisi fiscali

/
enf, sint, surC(Cit,S,P), 

ambiguità semantica)
CM attr/arg [N+N] NG, mf (gdvi imp)

SCANDALO-TESORIERI 25/5 gn s
Dopo lo scandalo-tesorieri, i partiti si accontentano di "soli" 91 

milioni
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM arg [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SCANDIDARE 20/6 fq c
e B. prima lo cacciò dal partito […], poi lo "scandidò" da 

capolista di Forza Italia
mt enf, sint, surC(S,P) prefissato deverbale NG, mf (iron, ont)

SCARCERAZIONE-CHOC 11/1 cs c
senza la conseguenza di scarcerazioni-choc di condanne 

annullate
/ enf, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SCELTOCIVICO 11/7 gn c
Mario Mauro, ministro della Difesa e "sceltocivico" parla così 

del suo partito
mt enf, sint, surC(Cit,S,P)

composto neologenico 

deonomastico
NG

SCHIERAMENTO CIVETTA 12/1 gn did
l'omonimo del premier: sono un politico non ho schieramenti 

civetta
/

DR, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdv, gdvi imp)

SCILIPOTAMENTE 19/4 st c Scilipotamente parlando / enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

SCILIPOTARE 15/3 fq c
Scilipotare. Forse solo la fantasia italica sa trasformare un 

cognome in un verbo
/ enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SCILIPOTICO 19/3 fq c
Terrorizzato all'idea di una Pandemia Scilipotica […], Grillo tenta 

disperatamente di serrare i ranghi
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

SCILIPOTINO 21/2 gn t Le cinque stelle e i meteoriti scilipotini /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
suffissato deonomastico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

SCILIPOTISMO 19/4 st t L'eterno scilipotismo di un Parlamento che non cambia mai / enf, surC(Cit,S,P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

SCILIPOTIZZAZIONE 10/2 fq c

E l'errore primo sarebbe confondersi con gli altri: lo 

sbracamento, la scilipotizzazione. Quel mix di arrivismo, 

arroganza e ignoranza che ha travolto anche la Lega

/ enf, surC(Cit,S,P,SL) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

SCIOPERO FISCALE 5/6 cs s
L'idea: mobilitare il popolo pdl. E la Santanchè evoca lo sciopero 

fiscale
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A] NG, mf (pdv, ont)

SCORTEGGIAMENTO 9/2 cs c

In realtà sembra che all'aumentare dei modi di corteggiamento 

corrisponda un aumento di errori e di possibilità di 

"scorteggiamento"

mt infot suffissato denominale NG, mf (ont)

SCUOLA 3.0 24/3 rp c Tutto questo è la scuola 3.0 /
occorrenza di aula 3.0 , 

enf
pseudo-CL NG, mf (ont)

SDOTTOREGGIANTE 20/2 gn c
eppure ha influito sulla letteratura più di tanti dottori 

sdottoreggianti
/ enf,DLR, surC(S,P) parasintentico

NG, mf (iron, pdvi, 

gsvi imp, ont)

SEGRETARIO-MAGGIORDOMO 8/2 fq c
Concede un'altra gag a beneficio del segretario-maggiordomo 

Angelino Alfano
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM coord/attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SEGUACE KILLER 12/2 rp c

Forse  è un bene, perché se il gruppo di seguaci killer del genio 

del male appare raccattato con tutti i rischi connessi ai social-

gruppi, quello che conta è inventarsi dinamiche forti

/ enf, DLR, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi esp, ont)

SELFIE 13/8 cs c
A certificarne la buona fede c'è da dire che per ora non ha mai 

ceduto al selfie , pratica planetaria dell'autoscatto donante
mt enf, surC(S,P) prestito (ing.) NS usata come NG
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SEMI-BANCHIERE 19/2 cs c

Il caso vuole però che tra i candidati di un certo peso di queste 

elezioni ci sia solo un semi-banchiere, quell'Alfredo Monaci ex 

amministratore dell'Mps inserito nella scelta di Lista Civica

/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato denominale NG, mf (gdvi esp, ont)

SEMI-POSTRIBOLARE 9/2 st c il recente passato semi-postribolare del candidato /
riferito a Berlusconi, enf, 

surC(Cit,S,P)
prefissato deaggettivale

NG, mf (iron, gdvi esp, 

NRM)

SEMONE FLOP 18/1 gn t I sermoni flop di Pier Luigi: quando parla scappano tutti /
accumulo di stilemi, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CM attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

SEMPRE-CONTRO 24/4 fq c
Il M5S ha raccolto 163 parlamentari: troppi per interpretare il 

ruolo dei "sempre-contro"
mt enf, surC(S,P) CM modale [Avv+Avv]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SENATORE FANTASMA 17/1 gn t Due mesi di stipendio al senatore fantasma /
ulteriore occorrenza con 

mt, enf, surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

SERIAL KISSER 14/2 gn c
Cosiglio invece l'uso di San Valentino a single, marpioni, 

trombeur  e serial kisser  (baciatori seriali)
mt infot pseudo-prestito (ing.)

NG, mf (iron, sovrapp, 

ont)

SERIALIZZARE 17/5 cs t "Chi l'ha visto?" serializza il dramma / enf, DLR, surC(Cit,S,P) estensione del significato
NS usata come NG, mf 

(pdvi, gdvi imp, ont)

SERIE MAGAZINE 14/2 gn c

Gli showrunner della serie […] hanno spiegato che la filosofia di 

"Gossip Girl" è quella di una "serie magazine": vedere una 

puntata è come sfogliare una rivista ideale

mt infot CL ibrido attr [N+N] NG

SERIE-EVENTO 6/2 gn c The following  è la serie-evento firmata da Kevin Williamson / infot CM attr/coord [N+N] NG, mf (ont)

SESSUAL-ELETTORALE 13/2 gn c
Insomma, par di capire che solo quelle messe in lista dal Pd 

sono "donne" a 24 carati, e non gadget sessual-elettorali
/

accumulatio  retorica, 

enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

SEXESTREMISM 25/2 st c
Sono attiviste del "sexestremism", in topless per sostenere i 

diritti delle donne
mt enf, surC(S,P) prestito (ing.) NF (da contatto)

SEXESTREMISTA 25/2 cs c
Tre corpi a seno nudo di altrettante "sexestremiste" e un grido: 

"Basta Silvio"
mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato ibrido

NF (da contatto) usata 

come NG

SEX-FREE 11/3 st c
Si defiiscono "asessuali", uomini e donne per i quali l'amore è 

"sex-free"
mt enf, surC(S) pseudo-prestito (ing.) NG

SEXGATE 26/2 cs t/c
Sexgate tra i liberali inglesi "Il leader coprì le 

molestie"/"Sexgate" sanciscono i giornali
/-mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(pdv)

SEXSTREMISMO 30/5 fq t Femen, è l'ora del sexstremismo /

occorrenza di 

sexestremista , enf, 

surC(Cit,S)

suffissato ibrido NF (da contatto)

SEXUAL HARRASMENT 12/2 rp c

Angela Bruno "potrebbe intentare una causa per danni per 

sexual harrasment ". "Ma quale molestia", tronca lì la 

Prestigiacomo

mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)
NF (da contatto) usata 

come NG, mf (pdv)

SEXY-FUTURISTICO 24/5 fq c pannelli sexy-futuristici / infot CM ibrido attr [A+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

SEXYGATE 6/4 fq c
quando si dimise dopo aver ricevuto i primi avvisi di garanzia per 

il cosidetto "sexygate"
mm-mt

relativo ad un sindaco 

leghista, enf, 

surC(Cit,S,P)

prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(pdv)
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SFIDA TV 12/1 rp c a preparare la "sfida" tv mt infot CM attr/arg [N+N] NG, mf (ont)

SFIDANTE 7/7 st s
Sondaggio Ipsos, nella percezione sono loro due "gli sfidanti". 

Tutti gli altri dietro
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) estensione del significato

NS usata come NG, mf 

(pdv, sovrapp, gdvi 

imp)

SHARE ECONOMY 16/1 rp t Condividere cani, cibo, auto il boom della shae economy / infot prestito (ing.) NF (da contatto)

SHOPPING VISIVO 7/7 st t
All'ombra del Colosseo solo shopping visivo "Invidio i turisti 

dell'Est"
/

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CL ibrido attr [N+A] NG, mf (pdv, ont)

SHOW BIOPOLITICO 19/1 st c
Solo chi non conosce Pannella avrebbe potuto pensarlo fermo 

[…] o a show biopolitici sempre più spinti
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SHOW COOKING 23/3 cs c
tra show cooking e dibattiti, attirano pubblico trasversale e 

numeroso
/ infot prestito (ing.) NF (da contatto)

SHOW-AMARCORD 2/7 gn s
Signorini conduce uno show-amarcord con ospiti i volti di 

Mediaset
/ infot

CM attr [N+[N(dialett, 

cristallizz)]]
NG, mf (ont)

SHOWDOWN 17/1 gn c

Tra ritardi, ribellioni, diaspore, esclusioni eccellenti e liti 

furibonde, la presentazione delle liste elettorali sta diventando 

lo spettacolare showdown  di un partito, l'Udc

mt enf, surC(S,P) prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(pdvi, gdvi imp, ont)

SÌ TAV 24/7 st t
Nuove minacce al senatore Sì Tav "La tua vita non vale più 

niente"
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM arg(?) 

[Avv+[[N(acronimo)]]
NF

SILVIO STORY 4/2 rp c e la proiezione di un video che riassume la Silvio story / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido arg [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

SIMBOLO TRUFFA 16/1 rp c
No, "dietro" i simboli truffa non c'è il potere malvagio, ci sono i 

furbastri e i goliardi di ogni risma
/ enf, surC(S,P,SL) CM attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SIMILBERLUSCONIANA 2/2 cs c
"E' una deriva similberlusconiana: gli ultimi argomenti elettorali 

di Monti sono senza scusanti"
/ DR di Enrico Letta, enf CNC deonomastico

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

SIMIL-SOFISTICATO 15/1 rp c
s'è presentata, con un po' di broncio simil-sofisticato, ma 

Niccolò Ghedini ha preferito farla tacere
/

riferito a Ruby, enf, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

SINDACAL-BANCARIO 25/1 rp c Ha interrotto l'epopea sindacal-bancaria proprio Ceccuzzi / enf, surC(Cit,S,P) CM attr [A+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

SINDACATO GLOBALE 24/5 st t "Il futuro dell'automobile è nel sindacato globale" /

DR, occorrenza di global 

unionist  e sindacalista 

globale , enf, surC(Cit)

CL attr [N+A] NG, mf (pdv, ont)

SINDACATO-AZIONISTA 11/1 fq t usa, i sindacati-azionisti sfidano Marchionne / enf, surC(Cit) CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

SINDACO LAMPO 12/4 gn t A Napoli solo re o sindaci lampo /
costruzione retorica, 

surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SINDACO-GIORNALISTA 11/6 rp t Cascella vince a Barletta in Puglia il boom dei sindaci-giornalisti / enf, surC(Cit), vaghezza CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

SINDACO-MASANIELLO 29/7 cs c
Ma nessuno poteva prevedere che la decapitazione politica del 

sindaco-Masaniello sarebbe stata allestita proprio in Procura
/

riferito a L. De Magistris, 

enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+NP]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SINDROME DI ARCORE 12/1 gn c come si chiamerà in psicologia, sindrome di Arcore? /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

apos
polirematica

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SINDROME TORRI GEMELLE 11/1 fq t recupero infinito: la Concordia e la sindrome torri gemelle / enf, surC(Cit,S,P), type  seriale sindrome -XCM app-int/arg/attr [N+NP] NG, mf (ont)  
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SINDROME-CONGRESSO 16/6 rp t
"E' la sindrome-congresso a far danni" il premier spera nel rinvio 

a febbraio
/ DR, enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/arg/attr [N+N]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

SINDROME-VENDOLA 11/4 gn c
E' difatti la "sindrome-Vendola" quella che muove il sindaco di 

Firenze
mt enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/arg/attr [N+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SINISTRA-POPOLO 30/4 rp c
ogni tentativo di osmosi tra la sinistra-partito e la sinistra-

popolo ha cozzato
/ enf, DLR, surC(S,P) CM attr/arg [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SISTEMA A CHIUSURA LAMPO 11/1 st c
dato che il sistema "a chiusura lampo" (un uomo che si alterna a 

una donna..) non è stato rispettato
mt

enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
polirematica NG, mf (pdvi, ont)

SISTEMA OMBRA 2/2 rp c

Come si legge in un rapporto presentato al Congresso Usa fin 

dal giugno 2008, il carattere che giustifica l'espressione 

"sistema ombra" è l'assenza di regolazione e di sorvelglianza

mt surC(Cit) CM attr (metaf) [N+N] NF

SITO-PETIZIONE 10/4 gn did E la Biancofiore lancia il sito-petizione per Silvio presidente / enf, surC(Cit,S,P) CM coord/arg/finale [N+N] NG, mf (gdvi imp)

SITO-TRUFFA 28/7 cs t
Da Armani a Tod's, guerra sul web ai siti-truffa dell'Estremo 

Oriente
/ enf, surC(Cit) CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

SLOGAN-MARCHETTA 27/1 cs c
Non mi inventerò slogan-marchetta. Tra pochi giorni mi 

presenterò pubblicamente
/

DR di Beccalossi,ex  

calciatore, che si 

candida con l'Udc, enf, 

surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]
NG, mf (pdv, gdvi esp)

SLOGAN-TORMENTONE 17/1 st c
"Mi ricordo di te", ripete lo slogan-tormentone della nuova 

"Canzone popolare"
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

SLOW DRESS 27/5 rp t
"Slow dress", sotto il vestito l'etica ecco il vademecum dell'abito 

solidale
mt

occorrenza di abito etico 

e vestito etico , infot , 

apos

prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(ont)

SOCCORSO-LUMACA 2/4 cs t Dieci minuti per 400 metri I "soccorsi-lumaca" di Fiumicino mt enf, emot, surC(S) CM attr (metaf) [N+N] NG

SOCIAL MARKET 21/4 gn c La spesa cambia Dal supermarket al social market / infot prestito (ing.) NG, mf (ont)

SOCIAL MOVIE 3/5 cs c
La cosa più incredibile che ho letto sul Concertone è che 

diventerà un "social movie"
mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NF (da contatto) usata 

come NG, mf (pdv, 

gdvi imp)

SOCIAL SHOW 9/8 fq c Chiamatelo piutto sto social show mt

riferito ad un programma 

Rai, enf, surC(Cit,S,P), 

apos

prestito (ing.)
NG (da contatto), mf 

(pdv, gdvi imp, ont)

SOCIAL WEB POLITIK 23/2 fq c
Per gli insicuri, la social web politik è come il gioco della 

margherita
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)

CL ibrido attr [A+[CM attr 

[[N(con valore 

aggettivale)]+N]]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SOCIAL-CRITICA 19/3 rp c Le social-critiche sono state così tante e severe / enf, sint, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr ONR [A+N] NG, mf (ont)  
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SOCIALFASCISMO 3/4 gn c
Ma questo ci riporterebbe nei paraggi del fascismo, ecofascismo 

o socialfascismo, che alla fine resterebbe
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P), aspoIN
CL ibrido attr ONR [A+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SOCIAL-GRUPPO 12/2 rp c

Forse  è un bene, perché se il gruppo di seguaci killer del genio 

del male appare raccattato con tutti i rischi connessi ai social-

gruppi, quello che conta è inventarsi dinamiche forti

/ enf, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr ONR [A+N]
NG, mf (pdvi, ont, 

NRM)

SOCIALISMO FISCALE 20/1 gn c
Ne deriva un socialismo fiscale, lievemente poliziesco e 

inquisitorio, che considera il cittadino come sorvegliato
/ enf, DLR, surC(S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SOCIALISTEGGIANTE 11/4 fq did nel paese orfano del leader socialisteggiante / enf, surC(Cit,S,P)

suffissato (pseudo 

deverbale 

[*socialisteggiare ])

NG, mf (gdvi imp)

SOCIAL-REALYTIZZANTE 26/2 rp c

Ed è qui che subentra la carica social-realytizzante del tutto, i 

concorrenti sono eccentrici e bizzarri, hanno storie e parenti e 

tanta voglia di parlarne

/ infot
CM ibrido attr 

[[A(ing.?)]+[PPrA (ibrido)]]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SOCIAL-SINDACALE 21/1 cs c
Il blocco social-sindacale che ha ostacolato l'innovazione del 

mercato del lavoro
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr [A+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SOCIETÀ DELLA SORVEGLIANZA 21/1 cs c

La "società della sorveglianza" - esemplificata dallo stato di 

polizia fiscale e dallo strampalato Redditometro - ne è la logica 

premessa amministrativa

mt enf, surC(Cit,S,P) polirematica
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SOFT WAR 14/3 rp c

Ma il quadro bellico si presenta sempre a cavallo tra la guerra 

vera e il soft war (la guerra finta in cui adulti vestiti di tutto 

punto da militari si combattono con armi identiche a quelle vere 

salvo che sparano […])

mt
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
prestito (ing.)

NF (da contatto) usata 

come NG, mf (iron, 

pdvi, gdvi imp, ont)

SOGGETTO-MARKETING 4/6 cs c

Senza il filtro selettivo dell'editore, avremmo una marea 

indistinta di ego-libri fluttuanti nella bibliosfera, la cui unica 

possibilità di rendersi visibili starebbe nella capacità dell'autore 

di promuoversi, di trasformarsi in soggetto-marketing (di se 

stesso)

/ enf, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr/arg/finale 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SOMALIA-GATE 21/2 fq c fece arrestare nel 2006 per le truffe del Somalia-gate / enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido (Topon.) NG

SONDAGGIOCRAZIA 3/2 st c

Anni fa si prendeva in giro Berlusconi perché si muoveva sulla 

base delle indicazioni demoscopiche. Oggi lo fanno tutti. La 

"sondaggiocrazia" si è affiliata a quella "democrazia mediatca" 

sulla quale sono già stati scritti tanti saggi

mt enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SONDAGGISTA GURU 2/2 st c
l'effetto del ritorno di Grillo in tv è imprevedibile, nessuno dei 

sondaggisti guru si sbilancia a valutarlo
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P)

CM coord/attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

SONDAGGO-CHOC 12/1 gn t Germania, sondaggi-choc per Steinbruck / enf, sint, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

SOSIA-OMBRA 25/4 fq c del suo sosia-ombra, che / enf, surC(S), vaghezza CM attr (metaf) [N+N] NG

SOSPENSIONE ATTIVA 15/3 gn s Occhi puntati sulle sospensioni "attive" Mercedes mt surC(Cit,S,SL), vaghezza CL attr [N+A] NG, mf (pdv, ont)

SOSTITUTO-MASTINO 1/6 rp c
Questo nostro processo, era stato al mattino l'esordio del 

sostituto-mastino Sangermano
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SOSTITUZIONE LAMPO 10/1 st c Sostituzione lampo alla direzione di Rainews / enf, sur(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

SOTTO BOTTA 27/2 gn c Bersani che al leader del Pdl pare ancora "sotto botta" mt
enf, DLR, surC(S,P,SL), 

apos
CM attr/modale(?) [Avv.+N]

NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi esp)

SOTTOLEADER 18/1 st c Inoltre il trucchetto viene praticato anche dai sottoleader / enf, surC(S,P) prefissato ibrido
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)  
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SOTTO-SOTTOBOSCO 21/2 fq c
Il contesto è decisivo per comprendere la storia di Boni, […], 

emblematica di un sotto-sottobosco del potere italiano
/ enf, surC(Cit,P)

prefissato (con 

reduplicatio )

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SOVRAMEDIATIZZAZIONE 12/1 st c la città […] soffre della sovramediatizzazione delle faide / enf, surC(S) parasintetico
NF usata come NG, mf 

(pdvi)

SPACCA-SINISTRA 26/5 gn t Scuole private, oggi referendum spacca-sinistra / enf, surC(Cit,P) CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi esp, ont)

SPACCATUTTO 21/2 gn t Beppe "spaccatutto"? Ora servono ricette non prediche show mt enf, surC(Cit,S,P), apos CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

SPACCIO LIQUIDO 10/1 st c anche le nuove frontiere dello spaccio liquido hanno bisogno / enf, surC(S), vaghezza CM sub(trans)arg NG

S-PACSARSI 11/1 st c il primo Pacsato d'Italia ma anche il primo a s-pacsarsi /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
parasintetico NG, mf (iron, ont)

SPALA-MERDA 21/3 fq c
 ha insultato su Facebook i giornalisti "pseudo-omuncoli" e 

"spala-merda"
mt

relativo a Grillo, enf, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg NG, mf (iron, pdv)

SPALLONARE 26/1 fq c
era stato costretto a costruire una rete di false fatturazioni su 

conti esteri, poi "spallonati" in Italia
mt enf, surC(S), vaghezza parasintetico NG

SPALMA-PERDITE 18/2 cs did L'operazione "spalma-perdite" mt enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg NG, mf (iron, gdvi imp, 

SPARA-MULTE 19/5 rp c Insomma più che un meccanismo "spara-multe" per fare cassa mt enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

SPARIGLIATUTTO 5/3 gn c
E su tutto incombe la minaccia di Beppe Grillo, il possibile 

"sparigliatutto" che ha messo nel mirino
mt enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SPATUSSO 5/3 st c il miliardario sempre in gara per lo yatch più "spatusso" mt enf, DLR, surC(S,P,SL) prestito (intralinguistico)
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

SPAVENTA-RICCHI 12/1 cs c lasciando spazio alle bordate spaventa-ricchi di Niki Vendola / enf, DLR, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

SPAZIO SPAZZATURA 6/7 rp c
l'architetto Rem Koolhaas ha battezzato "spazio spazzatura" 

(junkspace) per assonanza con il cibo spazzatura (junkfood)
mm-mt enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N] NF

SPAZIO-LIMBO 17/7 fq c occupare per tutta l'estate lo spazio-limbo che va / enf, sint, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdvi gdvi esp, 

ont)

SPAZZA-DUBBI 5/6 gn c fino alla testimonianza fotografica spazza-dubbi / enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

SPERNACCHIABILE 11/1 gn c
e vai con lo sfottò anche per lui, spernacchiabile in quanto già 

politico
/ enf, surC(S,P,SL) suffissato deverbale NG, mf (iron, pdvi)

SPOGLIO-LUMACA 11/6 fq c
Alle deci di sera lo spoglio-lumaca è ancora lontano dall'esito 

finale
/ enf, surC(S,P) CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (iron, gdvi esp)

SPOPOLO 11/6 gn c Spopolo d'italia / enf, surC(Cit,S,P) prefissato denominale
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

SPOPULISMO 11/6 gn t Un Paese malato di spopulismo / enf, surC(S,P) prefissato denominale
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)  
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SPOSA GAY 7/6 cs t La battaglia di Alessandra "Saremo le prime spose gay" / DR, enf, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A] NG, mf (ont)

SPREAD ELETTORALE 5/2 gn c
Sembra che la riduzione dello spread elettorale faccia più paura 

del differenziale tra i titoli di Stato
mt enf, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr [N+A] NG, mf (pdvi, ont)

SPREAD KILLER 3/3 rp t
Caro denaro, ecco lo spread killer costa 14 miliardi in più che a 

Berlino
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (iron, sovrapp, 

ont)

SPREAD POLITICO 16/1 rp c
Lo "spread politico", com'è evidente, pesa moltissimo su quello 

finanziario
mt enf, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr [N+A] NG, mf (pdvi, ont)

SPREAD SOCIALE 14/1 rp c
In attesa che qualcuno colmi l'intollerabile "spread sociale" che 

strangola i ceti più deboli
mt enf, surC(Cit,S,P) CL ibrido attr [N+A] NG, mf (pdvi, ont)

SPRECOPOLI 1/3 rp t
Piste deserte e assunzioni a raffica così il boom dei mini-

aeroporti è diventato l'ultima sprecopoli
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC¹ˉ² NG, mf (iron)

STATO BURLESQUE 21/7 fq t Lo Stato burlesque / enf, DLR, surC(S,P)
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

STATO-ASILO 18/2 gn c

Il dibattito sull'identità dello Stato-controllore, dello Stato-asilo 

o dello Stato-dietologo che tiene a stecchetto i propri pazienti-

elettori e di cui mostra di non fidarsi molto, è aperto

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

STATO-CONTROLLORE 18/2 gn c

Il dibattito sull'identità dello Stato-controllore, dello Stato-asilo 

o dello Stato-dietologo che tiene a stecchetto i propri pazienti-

elettori e di cui mostra di non fidarsi molto, è aperto

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

STATO-CROUPIER 12/3 st c Abbiamo uno Stato-croupier che porta via il denaro ai disperati /
intervista a D. Fo, enf, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdv, gdvi imp)

STATO-DIETOLOGO 18/2 gn c

Il dibattito sull'identità dello Stato-controllore, dello Stato-asilo 

o dello Stato-dietologo che tiene a stecchetto i propri pazienti-

elettori e di cui mostra di non fidarsi molto, è aperto

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

STELLARE 16/5 gn c Il popolo "stellare" mt
relativo al M5s, enf, 

surC(Cit,S,P)
estensione del significato

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

STELLATO 9/7 cs c ex consigliere comunale stellato a Treviso / enf, surC(Cit,S,P) estensione del significato NG

STILE VALTUR 28/6 fq t Dal Celeste ad Alfano lo "stile Valtur" per politici e vip mt
enf, surC(Cit,S,P), type 

seriale stile -X

CM attr (similit) 

[N+[N(March.)]]

NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi imp, ont, 

NRM)

STILE-LETTA 17/6 st c E' lo stile-Letta applicato all'azione di governo / enf, surC(Cit,S,P) CM attr [N+NP]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

STOP SOLDI 10/1 rp t stop soldi alle materne cattoliche / enf, sint CM arg [N+N] NG, mf (gdvi imp)

STRONZISMO 7/4 gn t Stronzismo, nuova categoria filosofica / enf, surC(P,SL)
suffissato deaggettivale 

(volg.)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

STRONZOLOGIA 7/4 gn c La stronzologia viene elevata a teoria filosofica dall'autore / enf, surC(P,SL)
suffissato deaggettivale 

(volg.)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

STRUNZMEN 7/4 gn c
e si denigrano gli strunzmen per coprire (o copro-preferire) le 

merdmen, che sono più vili e servili, più inquinati dei primi
/ enf, surC(P,SL) blend (volg.)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

STUDENTE-FUNZIONARIO 9/2 st c Giuseppe Mussari, giovane studente-funzionario del Pci / enf, surC(Cit,S,P) CM coord/attr [N+N] NG, mf (gdvi imp)

STUDENTI 2.0 11/3 rp c Studenti 2.0 che imparano facendo mille cose insieme / infot pseudo-CL NG, mf (ont)  
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STUDIO-AZIENDA 17/6 cs t Avvocati, ora nasce lo studio-azienda mi sint, surC(S) CM coord/attr [N+N] NG, mf (ont)

STUPRO DI GUERRA 12/4 cs t Stupri di guerra, il dramma al G8 / chiosato, emot polirematica NG

SUB-SAGGIO 7/7 fq c
saggiamente ha proposto l'istituzione di una commissione di sub-

saggi per studiare la faccenda
/ enf, surC(Cit,S,P)

prefissato denominale 

(agg. sostantivato in 

accezione pseudo-tecnica)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

SUCCESSO-TSUNAMI 3/3 rp c il senso del successo-tsunami del Movimento 5 Stelle / enf, surC(Cit,S,P)
CM attr (citazionale-metaf) 

[N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SUCCHIA-TASSE 17/1 gn c A Berlusconi, a Grillo, al "vampiro" succhia-tasse Mario Monti /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

SUICIDIO SHOCK 7/3 rp t Mps, suicidio shock / enf, emot, ridondante CM ibrido attr [N+N] NG

SUOCERI SOFT-LANDING 6/7 cs c Se poi li accoppiamo con i suoceri-soft landing mt infot
CL ibrido attr (metaf) 

[N+[A[prestito(ing.)]]]

NG, mf (iron, gdvi imo, 

ont)

SUPER CASTA 17/5 gn t "La super casta dei giudici: zero sanzioni e stipendio al top" /
intervista a S. Livadiotti, 

enf, surC(Cit,P)
prefissato denominale

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

SUPER CONCIME 10/3 rp t
Il doping delle ciliegie così il super concime fa crescere prima la 

frutta
/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato denominale NG, mf (gdvi imp, ont)

SUPER FURTO 20/2 cs t I super furti, dalla Pantera Rosa ai "torinesi" / enf, emot, surC(Cit,S,P) prefissato denominale NG, mf (gdvi imp, ont)

SUPER SPREAD 14/1 cs t Il super spread delle tariffe /

riferito alle assicurazioni 

automobilistiche, enf, 

surC(Cit,S,P)

prefissato ibrido 

denominale

NG, mf (gdvi esp, 

sovrapp, ont)

SUPER-AVVOCATO 25/2 rp c 300 super-avvocati mobilitati solo dall'accusa / enf, surC(Cit,P) prefissato denominale NG, mf (gdvi esp)

SUPERCASTA 20/2 fq c

Ma ti volti a guardare fuori dal Palazzo almeno in senso proprio 

(giornalisti, economisti, megaimprenditori, tributaristi, 

professionisti liberali altoborghesi ecc. non sono poi così 

distanti in caste dalla supercasta) e anche Giannino chiede 

venia

/ enf, surC(Cit,P) prefissato denominale
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SUPERFRUTTA 21/1 rp t Dal succo di pitaia alla polpa di baobab è boom per le bevande mt infot , vaghezza prefissato denominale NG, mf (ont)

SUPERMONITO 19/7 fq c peraltro subito rientrati all'ovile dopo il Supermonito /
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
prefissato denominale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

SUPER-RENZIANO 12/6 st c Insomma, in questo sono stati tutti super-renziani / enf, surC(P) prefissato deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

SUPER-RIGORISTA 10/1 st c Cede volentieri al Premier il ruolo del super-rigorista / enf, surC(Cit,S,P) prefissato deaggettivale
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

SUPER-ROSICONE 1/2 gn c
Sapendo, da perfetto arci-italiano e super-rosicone quale sono, 

di poterlo giustificare completamente
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
prefissato denominale NG, mf (pdvi)

SUPERSPOT 12/1 gn c diventerbbe per Berlusconi un superspot planetario / enf, surC(P) prefissato denominale
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

SUPPORTER OMBRA 8/2 cs c I due supporter "ombra" a quattro zampe mt infot CM ibrido (metaf) [N+N] NG, mf (ont)  
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SURFING 28/3 cs c

Perché, spesso, a giocare un ruolo di primo piano nella 

migrazione, è quello che da alcuni addetti ai lavori è chiamato il 

"surifng"

mt
chiosato, enf, 

surC(Cit,S,P)
prestito (ing.) NF (da contatto)

SURFISTA 18/1 st did
"I surfisti della Rete hanno tanti elementi di spunto ma niente 

che li metta insieme"
/ DR, DLR, surC(Cit,S,P)

estensione (metaforica) 

del significato
NG, mf (pdvi, ont)

SVAPARE 3/4 st c ha portato molti giovani a "svapare" mt chiosato, surC(S)
prefissato (prestito 

integrato dall'ing. to vape )
NF

SVAPATORE 3/4 st c il 10% dei fumatori tradizionali sia passato allo svapatore / surC(S)
prefissato (prestito 

integrato dall'ing. to vape )
NF

SVAPORARE 24/7 st t Il fumo digitale è svaporato Dopo il boom arriva il crollo / enf, surC(S,P)

prefissato (adattamento 

dall'ing. to vape e dal s.m. 

vapore )

NF usata come NG, mf 

(gdvi esp)

SVOLTA VERDE 11/2 rp t Fonti rinnovabili Obama annuncia la svolta "verde" mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr (metonimico) [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

TAGGATURA 29/4 gn c

tenere d'occhio la contabilità delle "taggature", che significa 

verificare il nome degli utenti a cui è stato segnalato un proprio 

pensiero o una foto pubblicata su Facebook

mt infot suffissato ibrido NF usata come NG

TAGLIA SCORTE 28/5 gn c in attuazione di una circolare "taglia scorte" voluta dal ministro mt
enf, sint, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi esp)

TAGLIATUTTO 9/2 rp did Cavaliere tagliatutto / enf, surC(Cit,S,P) CM sub(trans)arg NG, mf (iron, gdvi esp)

TALEBANI DELLA FIRMA 22/2 gn t Contro Calabresi o pro-Bersani Tornano i talebani della firma / enf, surC(Cit,S,P) polirematica
NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi imp, ont)

TALENT 21/1 cs did con le prime fasi del talent musicale-ballerino "Amici" / infot prestito (ing.) NF

TALENT-BOY 29/7 cs t L'ascesa di Murs, il talent-boy /
enf, DLR, surC(Cit,S,P), 

ambiguità semantica
prestito (ing)

NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi imp, ont)

TARDO-VELTRONIANO 5/3 cs c l'estetica tardo-veltroniana di Andrea Salerno / enf, surC(Cit,S,P) CNC deonomastico
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TARIFFA ELETTORALE 11/2 rp t L'ultima bugia dell'Alitalia tariffa "elettorale" per i giovani mt enf, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

TASSA-RAPINA 4/2 st c ridotta l'Irap ("la tassa-rapina") / enf, surC(S,P), apos CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

TAXGAP 12/1 rp c alla dimensione dell'economia (il "taxgap" per dimostrare […]) mt enf, sint, surC(S,P) prestito (ing.) NF

TEATRO-PAESE 12/2 fq c
Il punto di fondo è che il teatro brucia, il teatro-Paese e il teatro-

stadio
/

costruzione retorica, 

emot, surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdvi, ont)

TEATRO-STADIO 12/2 fq c
Il punto di fondo è che il teatro brucia, il teatro-Paese e il teatro-

stadio
/

costruzione retorica, 

emot, surC(S,P)
CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (pdvi, ont)
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TECHNOSTRESS 6/3 st t Malati di technostress / infot prestito (ing.) NG, mf (ont)

TECH-POTERE 3/6 cs t Tech-potere Le sette regine del web / enf, sint, surC(S,P)

CM ibrido attr [[A(per 

riduz. dall'ing. 

technological )]+N]

NG, mf (ont)

TECNICIZZARSI 25/3 gn c
Bersani cercherebbe così di sterilizzarsi, tecnicizzarsi , rendersi 

un Monti prima maniera
mt enf, surC(Cit,S,P)

specializzazione del 

significato

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

TECNICO ROSSO 26/1 st c
il ministro per la Coesione sociale, il "tecnico rosso" Fabrizio 

Barca, non si fa invece scrupoli
mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL attr (metonimico) [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

TECNO BIMBO 27/5 cs t I tecno bimbi in aiuto dei genitori / infot CNC NG, mf (ont)

TECNOCICOGNA 27/1 cs did
Gli aspetti da considerare se si decide di affidarsi alla 

"tecnocicogna"
mt enf, surC(S,P) CNC NG

TECNODITTATORE 18/1 fq t Guida internettiana per tecnodittatori / enf, DLR, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

TECNO-GURU 19/3 cs c il tecno-guru e il resto del mondo 5stelle /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

TECNO-MAGICO 22/4 rp c Insomma, dategli una qualsiasi diavoleria tecno-magica / enf, DLR, surC(S,P), apos CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TECNOMETEO 18/6 fq t Finita l'era dei colonnelli il tecnometeo è Sky 501 / infot CNC
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

TECNO-OSSESSIONE 17/1 gn o Tecno-ossessioni Il Paroliere nell'era del "touch screen" mt infot CNC NG, mf (ont)

TECNO-PAUPERISMO 10/3 rp c Il tecno-pauperismo esibito visualizza i confini di / enf, surC(S,P), opacità CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TECNOROMANTICISMO 15/3 gn did tecnoromanticismo / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

TECNO-SCUOLA 7/3 fq t Tecno-scuola, lezioni americane / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (ont)

TECNO-SIGARETTA 19/1 cs t Quel primo divieto per la tecno-sigaretta / enf, surC(S) CNC NF usata come NG

TECNOSTATALISMO 20/1 gn c
Una forma di tecnostatalismo, tra il soviet delle banche e il 

rating di Partito
/

accumulatio  retorica, 

DLR,  surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TECNO-UTOPISTA 18/1 fq c
una dimostrazione pratica delle falsità che spesso e volentieri 

vengono raccontate dai tecno-utopisti
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TECNO-VINTAGE 8/2 rp t Il ritorno della Graziella e delle bici "tecno-vintage" mt infot CNC NG, mf (ont)

TELE-BRINDISI 9/2 rp c siamo arrivati al tele-brindisi con la birra / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

TELE-BUFALA 9/6 fq t Pupetta Maresca, la tele-bufala della camorrista bella e buona / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)  
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TELECAFONE 23/1 fq t Il Caimano e le epurazioni della Telecafona /
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

TELE-CAGNOLINO 18/3 rp c
E tuttavia né Monti, allora ben restio dall'accogliere tele-

cagnolini in grembo
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf(iron, pdvi)

TELE-CHIACCHIERE 14/5 fq c
dall'ultimo commentatore di tele-chiacchiere fino al primo 

inquilino del Colle che
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

TELECLISSI 17/2 fq t Papa, meteoriti, Festival, la teleclissi della politica /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

TELECONFRONTO 13/1 fq s
Lui vuole il teleconfronto con Bersani, che però rifiuta: "Non è un 

aspirante premier"
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (ont)

TELE-DIFESA 12/5 fq c La versione di Ruby & Silvio Stasera va in onda la tele-difesa / enf, surC(Cit,S,P), apos CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

TELEDIRITTO 23/4 fq t Il telediritto del più vecchio / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

TELE-DIVULGAZIONE 11/4 rp c tele-divulgazione di molestie subite in tenera età /
enf, sint, surC(S), 

vaghezza
CNC NG

TELEFILOSOFO 10/1 fq t Del Debbio, il telefilosofo che si ispira a Funari / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TELEFONATA-CONCUSSIONE 24/6 rp did La telefonata-concussione / enf, surC(Cit,S,P) CM attr/finale [N+N] NG, mf (gdvi esp)

TELEFONONE 19/1 cs t Lo smartphone si fa tablet L'invasione dei telefononi mt infot suffissato (alter[accr]) NG

TELEGIUDIZIARIO 13/5 st c
Canale 5, nove e mezzo di sera, anticipo telegiudiziario del 

processo che riprende oggi
/

costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
CNC NG, mf (gdvi imp)

TELE-INGANNO 9/6 fq t Pupetta, il tele-inganno della camorrista buona / enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi esp)

TELEINGROIA 18/1 gn t Va ora in onda TeleIngroia / enf, surC(Cit,S,P), apos CNC deonomastico
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

TELE-INVASIONE 2/7 rp c la tele-invasione nel campo rom / enf, sint, surC(S,P) CNC NG

TELE-LACRIME 11/4 rp c che Bersani versa tele-lacrime per il vecchio parroco / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

TELEMERCATO 6/7 gn s
Il telemercato ha visto protagonisti solamente loro: giornalisti, 

maschi, rampanti
/ enf, sint, surC(S) CNC NG

TELE-PERFORMANCE 15/1 rp c
all'onorevole Napoli non pare vero di poter lanciare le più alte 

grida in lode alla tele-performance di Berlusconi
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC ibrido

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TELE-POLITICO 30/1 rp c
a trasformare le elezioni del 2013 in una competizione 

prevalentemente tele-politica
/ enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TELEREALTÀ 24/1 rp c
L'epopea del trash non era altro che una stagione di telerealtà 

fomentata da comparse spacciate per primattori
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TELE-RICORDO 23/3 rp c versa una lacrimuccia al tele-ricordo del suo vecchio parroco / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)  
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TELEVANITOSO 5/6 fq t
"Colleghi televanitosi, ostriche rosse e merende" La ricetta di 

Picchi
/ DR, enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

TELE-VERSIONE 16/6 rp t
Ruby, la tele-versione del Cavaliere speciale Mediaset prima 

della sentenza
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

TELEVUOTO 19/2 rp t Il talent senza fantasia produce il "televuoto" mt enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi esp, ont)

TEMA-MANTRA 16/1 cs c
Sono i temi-mantra di Beppe Grillo, che ripete a squarciagola 

nella piazza e in diretta sul web
/ enf, surC(S,P) CM attr (similit) [N+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

TENDENZA GAY 16/1 fq t tendenza gay: l'ora x dei diritti / enf, surC(Cit, S,P,SL) CL ibrido attr [N+A] NG, mf (sovrapp, ont)

TENTAZIONE-GRILLO 11/2 rp c
Anzi, tra quelli che un tempo votavano per il Cavaliere emerge la 

tentazione-Grillo
/ enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM arg [N+NP]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, NRM)

TERRORISMO DIAGNOSTICO 25/5 fq did

La scelta dell'attrice Angelina Jolie; il trionfo del "terrorismo" 

diagnostico dove non esiste più l'uomo sano ma l'essere "a 

rischio"

mt enf, emot, surC(S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

TERRORISMO FAI-DA-TE 1/6 fq t I droni americani e il terrorismo fai-da-te / enf, DLR, surC(Cit,S,P)
CM attr 

[N+[A(polirematica)]]
NG, mf (gdvi imp, ont)

TERRORISMO FISCALE 5/8 cs c

Seguirno le accuse di "terrorismo fiscale": si parlò di disturbo 

della quiete degli affari e di molestie psicologiche verso gli 

ignari villeggianti

mt enf, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, sovrapp, 

gdvi esp, ont)

TERZAFORZISTA 3/3 st c terzaforzisti / enf, surC(Cit,S,P)
suffissato (dall'espr. terza 

forza )
NG, mf (gdvi imp, ont)

TESI CHOC 20/2 gn t La tesi choc: l'Europa dominata dalle banche / enf, emot, surC(Cit,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

TESOPOLI 24/1 fq c La "tesopoli" tedesca rischia di allargarsi mt

relativo a casi di tesi con 

plagio in Germania, enf, 

surC(S,P)

CNC¹ˉ²
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

TIPO-PPE 29/1 fq c
che alla fine si dovrà approdare ad un bipolarismo imperniato su 

un partito tipo-Ppe
/

accumulo di stilemi, sint, 

surC(S,P)

CM attr [[A(con valore 

appositivo)]+[NP(sigla)]]
NG, mf (pdvi)

TITOLONE-POMPA 15/6 fq c E intanto magnificare con titoloni-pompa il governo del nulla /
accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P), vaghezza
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

TOGA ANTI-CAV 16/1 gn s
Che coincidenza: insieme la toga anti-Cav e l'autore degli scatti 

rubati in Sardegna
/ enf, surC(Cit,S,P), apos

CM attr [N+[N(prefissato 

deonomastico[per riduz di 

NP antonomastico])]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

TOGA D'ASSALTO 14/1 gn s Una carriera in Rai all'ombra di Pdup, Pci e toghe d'assalto /
riferito a S. Routolo, enf, 

surC(Cit,S,P)
polirematica

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

TOGA ROSA 10/1 fq t le toghe rosa contro B.: "E' avvilente" /
enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P)
CL attr (metonimico) [N+A]

NG, mf (pdv, pdvi, 

NRM)

TOGA-PARTY 28/2 rp c il toga-party dei maiali / enf, emot, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

TOGA-STOLKER 3/4 gn c
L'ira della toga-stalker, continua Nardi, era incontenibile e 

improvvisa
/

occorrenza di Gip 

stalker , enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (similit) 

[N+N]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

TOPLESS JIHAD 20/5 rp c
La topless jihad, con i suoi successi e le forzature minoritarie 

tipiche delle avanguardie, mette in discussione
/ enf, surC(S) prestito (ing.) NF
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TORTA-ARCORE 25/6 gn c

Avremmo potuto persino condividere che la torta-Arcore fosse 

un lupanare, se i componenti della ricetta non fossero stati 

scelti e mischiati a casaccio

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P), aposIN
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TOSCANATA 7/5 rp c La considero solo una provocazione, o meglio una "toscanata" mt

DR, relativo a Oliviero 

Toscani, enf, 

surC(Cit,S,P)

suffissato deonomastico
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

TOTAL LEADER 20/7 fq c Matteo Renzi, aspirante total leader  democratico mt enf, surC(S,P) pseudo-prestito (ing.)
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TOTO DISCARICHE 10/1 cs c dopo mesi di polemiche e "toto discariche" mt enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TOTO-ARRESTO 26/3 st c

Poi scatta il toto-arresto: la Procura generale lo chiede, la terza 

sezione della Corte d'appello lo decide, ma non si sa in che 

senso, se sì o no, se l'imputato vada o meno arrestato per il 

pericolo di fuga

/ enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TOTO-COLLE 13/4 rp c i pro e i contro dei mille papabili finiti nel toto-Colle / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC (antonomastico)
NG, mf (iron, sovrapp, 

pdvi, gdvi imp, ont)

TOTO-CONCLAVE 13/2 fq t
Inizia il toto-Conclave: partiti, correnti, corvi e il fascino del Papa 

nero
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P), apos
CNC

NG, mf (iron, gdvi, 

NRM)

TOTO-DUOMO 19/2 cs c
Sempre sulla stessa pagina un "toto-Duomo": i grillini 

scommettono su oltre 15 mila presenze
mt enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TOTO-NOMINA 13/2 fq c Nel toto-nomina […] spuntano volti e nomi / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TOTO-SUCCESSIONE 17/2 st did Il toto-successione / enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

TOY GIRL 12/4 rp c
Non si conoscono casi di mogli o compagne più giovani dei 

rispettivi uomini che siano mai state definite "toy girls"
mt infot prestito (ing.)

NG, mf (pdv, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TOYOTISMO 9/2 cs c
Ristrutturandoli completamente e applicando persino il 

toyotismo per azzerare gli sprechi
/ enf, surC(Cit,S,P)

suffissato 

(deonomastico[March])

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TRANS-SPETTACOLARE 15/6 fq c a penetrare nell'immaginario trans-spettacolare del Belpaese /
enf, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
prefissato deaggettivale

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TRANSTELEVISIONE 19/2 st c

e va nuovamente in direzione opposta a quella transtelevisione 

che ha egemonizzato, in maniera tutt'altro che memorabile, gli 

ultimi vent'anni e più

/ enf, surC(S,P) prefissato denominale
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TRANS-TV 21/4 st c
poi, anno dopo anno, mentre dalla vetero-tv passavamo alla 

trans-tv
/ enf, surC(S,P), aposIN prefissato denominale

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TRASLOCO 28/3 cs c ha totalizzato, secondo l'Agcom, 50 milioni di "traslochi" mt

relativo ai passaggi da 

un gestore telefonico 

all'altro, enf, sint, 

surC(S,P)

estensione del significato NS

TRASMISSIONE TRABOCCHETTO 10/1 rp c l'accusò di aver allestito una "trasmissione trabochetto" mt enf, surC(Cit,S,P) CM attr (similit) [N+N]
NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

TRASMISSIONE TRAPPOLA 10/1 rp c e perché tutti potessero capire una "trasmissione trappola" mt enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)  
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TRASMISSIONE-EVENTO 12/1 cs c il frammento simbolo della trasmissione-evento? /

costruzione 

parallelistica, 

surC(Cit,S,P), apos

CM attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

TRATTAMENTO SALLUSTI 16/1 gn c
ragionevolmente in un anno a godere del "trattamento Sallusti" 

saranno a Milano non più di una cinquantina di condannati
mt enf, surC(Cit,S,P) CM app-int/arg [N+NP]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

TRENDING TOPIC 23/3 fq did L'hastag #dilloacrimi va in testa al trending topic della giornata / enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)
NF (da contatto) usata 

come NG

TRIBAL-REGRESSIVO 23/3 rp c
pure con consegna di peluche e danza tribal-regressiva dello 

staff sul lastrico solare del Nazareno
/

accumulatio stilistica , 

surC(Cit,S,P), vaghezza
CM attr [A+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

TRIBUNALE ROSA 23/6 gn s Il processo Ruby affidato a un tribunale "rosa" mt
enf, surC(Cit, S,P), type 

serializzante X-rosa
CL attr (metonimico) [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

TRIBUNO-ASPIRAPOLVERE 10/3 rp c
E' così che il tribuno-aspirapolvere è riuscito dove i movimenti 

anti-casta […] hanno fallito
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TROIA-MASCHIO 28/3 fq c
non dopo che la denuncia riguardava anche le troie-maschio, 

pronte a vendersi al miglior offerente
/ enf, emot, surC(S,P,SL) CM attr [[N(volg)]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

TROIELLUM 28/3 fq t Il Troiellum /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
pseudo-lat.

NG, mf (iron, gdvi 

imp)

TROLL 22/3 rp c "Troll…" / enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NF (da contatto) usata 

come NG, mf (iron, 

gdvi imp, ont)

TROLLISMO 25/3 st c

Ma il trollismo, la pessima pratica di spammare, mandare 

messaggi irritanti e ossessivi, deviare le onversazioni sul web, è 

fenomeno che tutti abbiamo incontrato e da tutte le parti

/ enf, surC(S,P), aposIN suffissato ibrido NF

TSUNAMI-CROCETTA 7/3 rp t
Sull'isola lo tsunami-Crocetta "Abolisco le nostre province 

Bersani mi imiti, salverà l'Italia"
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+NP]

NG, mf (iron, pdv, gdvi 

imp)

TSUNAMI-ROTTAMATORE 5/4 rp c

Sono due gli effetti immediati che lo tsunami-"rottamatore" 

ottiene: smuovere gli equilibri interni al partito […], e affrontare 

le questioni di metodo nel voto per il Quirinale

mt enf, surC(Cit,S,P)

CM attr (metaf) 

[N+[NP(antonomastico-

citazionale)]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

TSUNAMI-TOUR 11/1 st c della sua campagna elettorale, che battezza "tsunami-tour" mm-mt surC(Cit,S,P)
CM ibrido app-int 

[[N(metaf)]+N] (NP)
NG

TUNZA TUNZA 13/3 gn c E ora vai con il tunza tunza mt

relativo ai rave party , 

enf, surC(Cit,S,P,SL), 

aposIN

neologenia onomatopeica 

(gerg)

NG, mf (iron, pdv, 

pdvi, sovrapp, gdvi 

imp)

TURBO KEYNESIANO 26/1 gn c
Ed effettivamente quella della Cgil è una lista di politiche turbo 

keynesiane, che ricordano le ricette degli anni Trenta
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC deonomastico

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TURBO LEADERISTICO 17/1 rp c
sono anche recidivi nella scelte delle canzoni elettorali e 

nell'approccio ipersalvifico e turbo leaderistico che le distingue
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
CNC ibrido

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TURBO LEGGE 6/2 rp c La turbo legge della legislatura / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

TURBO-FINANZIERE 15/2 gn c Ancora, il turbo-finanziere  merita il carcere perché mt enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)  
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TURBOLIBERISTA 26/1 fq c
Beppe Grillo, il neoberlusconiano Samorì, il turboliberista 

Michele Boldrin
/

costruzione retorica, 

surC(S,P)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

TURBO-PROTAGONISMO 24/4 rp c

Di solito le "mogli di" - che poi, se ci si pensa, in tempi di turbo-

protagonismo sarebbe un modo anche degno di segnalare 

prezioso riserbo e rara umiltà - ecco

/ enf, surC(Cit,S,P), apos CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

TURISMO CONCEZIONALE 5/3 rp c Viaggio di nozze e turismo concezionale / infot CL attr [N+A] NG, mf (ont)

TURISMO DEL WELFARE 24/3 st c quello che il governo Cameron chiama "turismo del Welfare" mt

occorrenza di turista del 

Welfare , enf, 

surC(Cit,S,P)

polirematica
NG, mf (pdvi, pdv, 

gdvi imp, ont)

TURISMO GAY 15/1 fq c
Primo imprenditore a fiutare il buisness del turismo gay in 

Versilia
/ enf, surC(S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (iron, pdvi, 

ont)

TURISMO MATRIMONIALE 3/2 gn c

La Destra francese teme piuttosto un "effetto Las Vegas", per 

cui molte coppie potrebbero raggiungere la Francia come 

semplice meta di turismo matrimoniale

/ enf, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A]
NG, mf (pdvi, pdv, 

gdvi imp, ont)

TURISMO OSPEDALIERO 15/6 gn s
La Campania limita il "turismo ospedaliero" ma continua a 

buttare soldi
mt enf, sint, surC(S,P) CL attr [N+A] NG, mf (ont)

TURISTA EMERGENTE 7/2 st t Il lusso a misura dei turisti emergenti /
enf, sint, surC(S,P), 

vaghezza
CL attr [N+PPrA]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

TV OGGETTO 14/1 cs t e per far pagare il canone la Rai lancia la "tv oggetto" mt enf, surC(S,P) CM coord/attr [N+N] NG, mf (pdvi)

TWEET OMELIA 13/6 rp t Le "tweet omelie" di Papa Francesco mt enf, surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (ont)

TWEET-FIABA 7/6 cs c Risultato: mille e cinquecento tweet-fiabe nuove di zecca / enf, sint, surC(Cit,S)
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG

TWEET-PASSIONE 13/8 cs t Lavoro, amici e un po' di Mao La tweet-passione di Zanonato / enf, surC(Cit,S) CM ibrido arg [N+N] NG, mf (ont)

TWEET-SHOCK 22/5 rp t Tweet-shock su Formigli "Se ha coscienza si dia fuoco" / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (pdv, gdvi esp)

TWILLARY 12/6 rp c
Conieranno u neologismo per lei: Twillary ? Nessun altro leader 

politico
MMS enf, surC(Cit,S,P), apos blend  deonomastico NG, mf (pdvi)

TWITSTAR 4/5 fq t Chiacchiere in terrazza con la twitstar Celi / infot
CM attr [N+N] (con 

adattamento fonetico)
NG, mf (ont)

TWITTATORE 14/2 cs c

E infatti, tranne sporadiche eccezioni, la gran massa di 

"twittatori" devoti della Chiesa romana non si è sentita 

oltraggiata da questo scombinato festival del motto di spirito 

più o meno riuscito

mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato ibrido NG, mf (pdvi)

TWITTER MANIACO 10/1 gn c il maniaco è infatti anche un twitter maniaco / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

TWITTERARE 2/2 st c
Mentre gli organizzatori hanno invitato "i twitterati a twitterare 

e i Facebookers a bookerare" e a tutti di "alzare la voce"
/

costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato ibrido NG

TWITTERATO 11/1 cs c i battutari twitterati / enf, surC(Cit,S,P) suffissato ibrido
NG, mf (iron, pdvi, 

ont)

TWITTERATURA 17/5 gn t "Twitteratura", un bel gioco che durerà poco mt enf, surC(S) suffissato ibrido NG, mf (pdvi, ont)
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TWITTERIZZARE 17/5 gn c L'idea di twitterizzare l'autore / enf, surC(S) suffissato ibrido NG, mf (ont)

TWITTERNAUTA 23/2 cs o
Ha vinto il talent di Sky e diviso il pubblico, scatenando i 

twitternauti
/ infot CNC ibrido NG, mf (ont)

TWITTEROMETRO 19/2 rp t Toto-Senato, twitterometro e i forum su Repubblica.it / enf CNC ibrido NG

UDIENZA-PELLEGRINAGGIO 6/8 fq c

E il premio speciale del Quirinale, ormai ridotto a ufficio reclami 

per Vip imputati o condannati […], con l'udienza-pellegrinaggio 

del duo Schifani-Brunetta […] per impetrare la Grazia Regia

/
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

UFFICIO-FACCE 12/3 gn c per il quale ci vorrebbe un apposito ufficio-facce / enf, sint, surC(S,P) CM attr/arg/finale [N+N] NG

ULTRADISCUTIBILE 13/3 fq c
una magistratura completamente da rivedere, con tempi e modi 

ultradiscutibili
/ enf, surC(P) prefissato deaggettivale

NG,mf (pdvi, gdvi esp, 

ont)

ULTRA-PERSONALIZZATO 2/2 rp c
E poi, visto che c'era, ecco lo scatto ultra-personalizzato e mega-

promozionale con in mano il pupazzetto di se stesso
/

accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
prefissato deaggettivale

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)

ULTRAPESSIMISTICO 12/2 st c
O viveversa con richiami ultrapessimistici sul laicismo, sul 

relativismo, sul nichilismo
/ enf, surC(Cit,S,P) prefissato deaggettivale

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

ULTRA-SERIALE 17/4 rp c
già i libri di partenza sono ultra-seriali, puntano sui personaggi e 

loro evoluzione
/ enf, surC(P) prefissato deaggettivale

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

UNDER 10/2 rp c
Certo non si tratta di candidati "under", ma entrambi con un 

curriculum senza legislature
mt enf, sint, surC(S,P) prestito (ing.) NG

UOMO PROMOZIONE 10/1 st s in arrivo uno degli uomini promozione /
enf, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CM attr (metaf) [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

UOMO-AGENZIA DELLE 

ENTRATE
19/1 cs t

L'uomo-agenzia delle entrate che mentre ti corteggia calcola se 

gudagni più di lui
/ infot

CM attr (metaf) 

[N+[polirematica]]

NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

UOMO-PRODOTTO 17/6 rp t Enzo Fusco, la scommessa dell'uomo-prodotto /
enf, surC(Cit,S,P), 

vaghezza
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

UOMO-STATO 23/4 gn c E' un uomo-Stato, la sintesi dell'unità nazionale /
riferito a Napolitano, enf, 

surC(P)
CM attr (metaf) [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

URGENZA-MONNEZZA 10/3 fq c
Sembrava che una volta "risolta" l'urgenza-monnezza il più fosse 

fatto
/

relativo a Napoli, enf, 

emot, surC(P,SL)
CL attr [N+[N(dialett)]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

URLO-MANIFESTO 5/4 gn c è l'urlo-manifesto di Grillo / enf, sint, surC(Cit,S,P) CM attr (metaf) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, 

ont)

URNE 2.0 25/2 cs t Le prime urne 2.0 in diretta sui social media /

occorrenza di elezioni 

politiche  2.0 , enf, 

surC(S)

pseudo-CL NG, mf (ont)

USURATO 28/1 st t/c
Usurati, la pensione slitta/Riparte la kermesse per farsi 

riconoscere il patentino Inps di lavoratore "usurato"
/-mt enf, surC(S,P)

specializzazione del 

significato
NS

VAFFANCULEGGIARE 3/3 gn c
Infatti ci si vaffanculeggia in qualsiasi centro sociale, dal più 

basso al più alto
/ enf, surC(Cit,S,P,SL)

suffissato (da espr. 

cristallizz. volg)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont, NRM)

VAFFA-REPERTORIO 20/2 rp c
e due minuti dopo è sul palco pronto a pattinare a tutta birra sul 

vaffa-repertorio, a ruggire
/ enf, surC(Cit,S,P,SL)

CM attr/arg [[N(per 

riduz)]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)  
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VAFFA-VOTO 9/2 cs c
C'è un timore diffuso e percepibile ra i partiti, e cioè che il 

"vaffa-voto" possa alterare gli equilibri
mt enf, surC(Cit,S,P,SL)

CM attr/arg [[N(per 

riduz)]+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

VAJASSATA 3/2 rp c
E chi avrebbe pensato che non la Mussolini delle vajassate ma 

la fine Anna Finocchiaro
/ enf, surC(Cit,S,P,SL) prestito intralinguistico

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp)

VALORE SUPERMARKET 2/6 rp t Valori supermarket / enf, DLR, surC(S,P) CM ibrido attr/arg [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

VAPORE PASSIVO 3/4 rp c
Il vapore passivo ha conseguenze negative sulla salute? Gli 

studi
/ surC(S), apos CL attr [N+A] NF

VARIETÀ-VERITÀ 17/7 fq c sono le dure leggi del varietà-verità / enf, surC(Cit,S,P) CM attr/arg [N+N]
NG, mf (pdvi gdvi imp, 

ont)

VATICANERIA 14/2 cs c Si parla di "vaticanerie" mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato denominale NG, mf (gdvi imp, ont)

VATILEAKS 12/2 rp t
Da Ratisbona alla pedofilia e Vatileaks ecco tutte le spine di 

Benedetto XVI
/ enf, surC(Cit,S,P), apos

blend  ibrido (per riduz del 

primo elemento)
NG, mf (gdvi imp)

VENDOLIAN-GRILLINO 18/7 fq c
tenendosi però a una distanza di sicurezza dalla mozione 

vendolian-grillina
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM attr [A+A] 

deonomastico

NG, mf (gdvi, gdvi 

imp, ont)

VERDE-ECOLOGISTA 13/5 cs c
formazioni neocomuniste o verde-ecologiste sorte nell'ultimo 

ventennio
/ enf, surC(Cit,S,P) CM attr (metonimico) [A+A] NG, mf (pdvi)

VETEROCLERICALE 20/2 gn c
Da sempre Celentano contesta, […] ma sempre correndo sui 

binari della tradizione, spesso addirittura veteroclericale
/ enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

VETERO-RICETTA 11/1 gn c proprio la vetero-ricetta di Karl Marx / enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp)

VETERO-TV 21/4 st c
poi, anno dopo anno, mentre dalla vetero-tv passavamo alla 

trans-tv
/ enf, surC(S,P), aposIN CNC NG, mf (pdvi, ont)

VETOCRAZIA 3/2 gn c

Ci sarà certamente un racconto malinconico sull vetocrazia 

sindacale e sulla cultura di classe che spinge i nemici di 

Marchionne […] a stremanti battaglie

/ enf, surC(Cit,S,P) CNC
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

VIAGRA ROSA 25/5 rp t
La sfida del Viagra rosa "Così una pillola riaccende il desiderio 

delle donne"
/ surC(Cit,S,P) CL attr (metonimico) [N+A] NG

VICEDISASTRO 17/3 gn o
La strategia fallita di "vicediastrato" che voleva presiedere 

Montecitorio
mt enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

VICE-VIP 5/4 rp c

Capita al grillino inesperto come al costituzionalista navigato, 

ma impreparato a muoversi in certe giungle. Al potente da 

smascherare come al vice-vip da sputtanare

/
accumulatio  stilistica, 

surC(S,P,SL)
CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

VICE-VITTIMA 16/1 st c smetta di fare la vice-vittima: è tornato il titolare /
riferito a Grillo, enf, 

surC(Cit,S,P)
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

VIDEARE 9/7 rp t Video, dunque esisto la mania di filmare tutto / enf, surC(Cit,S,P) suffissato denominale NG, mf (ont)

VIDELAGATE 20/3 gn t Saviano fa udienza per il "Videlagate" mt enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido deonomastico NG

VIDEO-ASSOLVERSI 13/5 rp t
E Berlusconi si "video-assolve" alla vigilia della requisitoria su 

Ruby
mt enf, surC(Cit,S,P) CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp)  
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VIDEO-INNO 17/1 rp t Dopo Fossati la Nannini, il video-inno di Pierluigi /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi gdvi 

imp, ont, NRM)

VIDEO-PARODIA 21/2 gn c chiedo scusa per il video-parodia di pessimo gusto /
DR di Meloni, enf, 

surC(Cit,S,P)
CM attr [N+N]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

VIDEOPROCESSO 14/5 rp c videoprocessi / enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

VIDEOSTREAMING 30/3 rp c

Dai comizi in piazza "off limits" alle conferenze-stama senza 

domande, attraverso l'artificiosa trasparenza del videostreaming 

d'occasione, siamo passati definitivamente alle invettive e alle 

intimidazioni

/ enf, surC(Cit,S,P) CNC
NF usata come NG, mf 

(iron, pdvi)

VIDEO-ULTIMATUM 28/2 rp c
Ecco la strategia che spinge Silvio Berlusconi a lanciare una 

sorta di video-ultimatum al leader Pd
/ enf, surC(Cit,S,P), apos CNC

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

VIGILESSA KILLER 27/1 cs t La confessione della vigilessa killer: dormiva, ho sparato / enf, emot, surC(Cit,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

VINE-MANIA 27/1 cs c E mentre in rete scoppia la Vine-mania / infot CNC ibrido NG, mf (ont)

VIOLENZA CHOC 7/2 cs t Violenza choc ad Acapulco su sei turiste spagnole /
enf, emot, surC(P), 

ridondante
CM ibrido attr [N+N] NG

VIPGATE 2/3 gn did vipgate / enf, surC(Cit,S,P) CCM ibrido NG, mf (gdvi imp, ont)

VIPPESSA 14/1 gn c Insomma, cari vip e vippesse, scrivere non è obbligatorio / enf, surC(P) suffissato denominale NG

VISCO BOYS 13/5 gn t Sono tornati i "Visco boys": le loro mani su Equitalia mt enf, surC(Cit,S,P), apos CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (gdvi, gdvi 

imp, ont, NRM)

VOLO-TRUFFA 7/2 rp t Continuano i voli-truffa Alitalia indagata per frode / enf, surC(P) CM attr [N+N] NG

VOTAMINICO 2/2 gn c
ora pratica ai due figlioli flebo di Votosan ad alto contenuto 

votaminico, ma i due le vomitano subito
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL)

blend  (ricalcato 

foneticamente su 

vitaminico)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

VOTO DI GENERE 18/5 cs t Debutta (nel silenzio) il voto di genere /
occorrenza di prefernza 

di genere , surC(Cit,S)
polirematica NG, mf (pdvi)

VOTO ETNICO 30/1 gn c
Il fatto è che i conservatori devono fare i conti con l'aumento del 

voto etnico, specialmente della popolazione di colore e asiatica
/ enf, surC(S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

VOTO TRUFFA 24/2 gn t Lombardia, voto truffa anti-Maroni /
accumulatio  retorica, 

surC(P)
CM attr [N+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

VOYEURISMO LEGALE 4/2 cs c Il lavoro del giudice diventa una sorta di voyeurismo legale mt enf, surC(S,P) CL ibrido attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WARFARE 13/1 fq t dal walfare al warfare così lo stato si indebita /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
pseudo-prestito (ing.)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WEB CROCIATA 8/3 fq t Nessuno tocchi mio marito La web crociata delle mogli / infot
CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (ont)

WEB DIPLOMACY 28/1 rp c
Ma forse la sua esperinza servirebbe più della "web diplomacy" 

tanto in voga
mt enf, surC(Cit,S,P) prestito (ing.)

NF (da contatto) usata 

come NG, mf (pdvi)

WEBBAROLO 28/4 rp c
quando l'ipocrita poetica delle gang webbarole tende a 

spacciare il tutto come "lotta per la trasparenza"
/

accumulatio  stilistica, 

surC(Cit,S,P)
suffissato ibrido

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)  
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WEBBICO 1/3 rp c
Esistono o esisteranno forme e luoghi di decisione collettiva, sia 

pure in qualche arcana forma webbica?
/ enf, surC(S,P), apos suffissato ibrido

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

WEBBISTA 10/3 st c Vegani, complottisti, webbisti Il partito Arlecchino di Grillo /
accumulo di stlemi, 

surC(Cit,S,P)
suffissato ibrido

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

WEBBIZZAZIONE 16/1 cs c
Che da Facebook è passata a Twitter […], alla "webbizzazione" 

dell'informazione fino al decisivo ricorso a società di consulenza
mt

relativo alla Lega Nord, 

enf, surC(S,P)
suffissato ibrido

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WEBBUONCOSTUME 25/4 gn c

come la Boldrini sembra voler fare per rendere operativa anche 

di notte la sua squadretta webbuoncostume , la presidente 

farebbe bene a fermarsi

mt enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr 

[N+[N[composto 

cristallizz.]]]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

WEB-CONSULTAZIONI 24/4 st s In 28mila hanno partecipato alle web-consultazioni grilline / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG

WEB-DEMOCRACY 13/4 gn c i più teneri ironizzano sull'efficacia della web-democracy mt enf, surC(S,P) prestito (ing.)
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WEB-DEMOCRAZIA 13/4 rp t La grande illusione della web-democrazia / enf, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WEB-EDITORIALE 21/2 gn c Jacopo Tondelli ha annunciato con un web-editoriale che / enf, surC(Cit,S) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (pdv)

WEB-EROE 2/3 rp c Maccio, vero web-eroe / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp)

WEB-INSULTO 4/5 gn t Boldrini scopre il web-insulto e invoca la censura di internet / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (pdvi, ont)

WEB-JUNGLA 21/3 fq c
Ma il blogger è per sua natura un cane sciolto, […], perché deve 

districarsi nella web-jungla con una trovata originale al giorno
/ enf, surC(S,P) prestito (ing.)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WEB-METRO 31/5 gn t La pubblicità cersce su Internet e Nielsen inventa il "web-metro" mm-mt
occorrenza di audiweb , 

enf, surC(Cit,S)
CM ibrido attr [N+N] NG

WEB-PIRATA 21/2 cs t Supermulta a "Tex" web-pirata campano /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (metaf) 

[N+N]
NG, mf (gdvi esp, ont)

WEB-POPULISMO 15/6 rp c
di quello che gli autori del libro citato all'inizio definiscono "un 

web-populismo dal destino incerto"
/ DR, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+A]

NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)

WEB-POPULISTA 29/3 rp c

il tentativo di far convivere dentro una stessa piattaforma 

programmatica le idee della sinistra neo-progressista e i sogni 

del grillismo web-populista

/ enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

WEB-POPULISTA 26/2 rp c

tocca a Grillo decidere se vuole crogiolarsi ancora nella 

dimensione esagitata del Web-populista, o vuole fare davvero 

Politica

/ enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+A]
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)

WEB-PROCESSO 17/3 gn t Inquisizione e web-processo: epurazione a 5 stelle /
costruzione retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr [N+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

WEB-SAVONAROLA 19/2 fq c
il confine tra antitaliano lucido (benché incazzoso) e Web-

Savonarola è labile
/ enf, surC(Cit,S,P)

CM ibrido attr (metaf) 

[N+NP]

NG, mf (iron, pdvi gdvi 

imp, ont)

WEB THERAPY 22/6 st t Meg Ryan "Adesso mi dedico alla Web therapy " mt
DR, enf, surC(Cit,S,P), 

opacità
prestito (ing.) NG, mf (ont)
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WIKINOMICS 11/3 rp t Wikinomics, l'arsenale digitale delle democrazie in guerra /
enf, surC(Cit,S,P), 

opacità

blend  ibrido 

(deonomastico)

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WIKI-POLITICA 26/2 rp c

Il comico genovese diventa un leader vero, che esce dalla rete 

della Wiki-politica ed entra a pieno titolo nel circuito delle 

istituzioni

/ enf, surC(Cit,S,P), opacità
blend /CM attr [[NP(per 

riduz)]+N]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

WIKISAVIANO 7/4 gn t/c
Noi abbiamo messo i corsivi. Voi giudacate se Saviano è un 

Wikisaviano
/ enf, surC(Cit,S,P), apos

blend /CM attr [[NP(per 

riduz)]+NP]

NG, mf (pdvi, gdvi 

imp, ont)

YES-PROFESSOR 3/2 gn c
Probabilmente è circondato da yes professor che gli sussurrano 

con libidine che è andato benissimo
/

accumulo di stilemi, 

surC(S,P)
pseudo-prestito (ing.)

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont)

YOUTUBER 22/3 rp c "Oggi sono 3 milioni gli "youtuber" professionisti […]" mt DR, enf, surC(S) prestito (ing.) NF

ZEROCRAZIA 30/4 gn t/c Al volante c'è la Zerocrazia /
accumulo di stilemi, 

surC(S,P), vaghezza
CNC

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi esp, ont)

ZICHICHI-SHOW 8/2 st t Zichichi-show in Regione / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

ZINGARETTI BOYS 17/1 gn c Persino i giovani turchi e gli Zingaretti boys sembrerebbero /
accumulo di stilemi, 

surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, pdvi, 

gdvi imp, ont, NRM)

ZOMBIZZAZIONE 21/4 gn c

Non esiste altro modo, per bloccare questo fenomeno di 

"zombizzazione", che dare per per davvero e non nella finzione 

del web la parola al popolo elettore

mt enf, surC(Cit,S,P) suffissato denominale
NG, mf (pdvi, gdvi 

esp, ont)
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Tav. 2: Evan corpus telegiornali 

 
LEMMA DATA RETE SEZ CONTESTO FRASTICO MARCHE TRATTI CONTESTUALI MORFOLOGIA NEOLOGENICITÀ

A MIA INSAPUTA 9/1 s la7 serv

l'inchiesta è quella dell'acquisto della casa a mia insaputa, 

la frase ormai celebre che l'ex ministro dello sviluppo 

economico disse quando scoppiò lo scandalo

mm doppio livello di referenza
polirematica con 

valore avverbiale

neosemia usata come 

neologenia, mf ironizzante con 

presupposizione di conoscenza 

racconto

ACCANIMENTO 

MEDIATICO
22/1 s

tg4-

la7
serv su di me un accanimento mediatico senza precedenti /

doppio livello di referenza (or. 

accanimento terapeutico ), 

discorso riportato di 

Cosentino

composto 

largo/polirematica
neologenia

ACCORDO TRUFFA 19/3 s tg3 serv è un accordo truffa ai danni delle donne / discorso riportato 
composto modulare 

attributivo
neologenia

ACQUISTO ETICO 27/3 s tg4 serv
e poi è un acquisto etico, serve per rimpinguare le casse 

dello stato
/

funzionalizzazione del type  X-

etico
composto largo (N+A)

neoformazione usata come 

neologenia, mf ironizzante, gdvi 

implicito

AD PERSONAM 25/3 s tg5 serv che traghettano cibi…ed altri prodotti ad personam /

doppio livello di referenza, 

riferito al Presidente USA 

Obama

locuzione latina con 

valore avverbiale
neologenia

AEREOPORTO FANTASMA 17/3 m tg3 serv da un qualche aereoporto fantasma / type  metaforico X-fantasma
composto modulare 

attributivo
neologenia

AMANDOCENTRICO 9/1 s tg4 serv è come se ci fosse un processo amandocentrico / parole dell'Avv. In intervista

composto pseudo-

neoclassico con 

formante 

deonomastico

neologenia

ANIMALICIDIO 11/9 s tg5 serv si è trattato di animalicidio / neutro composto neoclassico neoformazione  

ANTI-ALQUAEDA 7/1 m tg3 serv alleanza sunnita anti-Alquaeda / neutro prefissato neologenia

ANTI-ASSAD 7/1 m tg3 serv il variegato fronte dei ribelli anti-Assad / neutro prefissato neologenia

ANTI-CAFFÉ 16/9 s tg1 stud arriva anche in Italia il cosiddetto anti-caffè mm neutro prefissato neologenia

ANTI-EQUITALIA 18/2 s tg4 serv anti-Equitalia / neutro prefissato neologenia

ANTI-ISIS 11/9 s tg1 tgf colazione anti-Isis / neutro prefissato neologenia  
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ANTI-MACCHIA 9/1 s tg2 serv la mela anti-macchia / neutro prefissato neologenia

ANTI-MATRIMONI GAY 24/3 s la7 serv movimento anti-matrimoni gay / CL[N+anti -[CL]] prefissato neologenia, mf ontologizzante

ANTI-PROGRAMMA 3/4 s la7 serv anti-programma /

relativo al programma del 

M5s prefissato neologenia

ANTI-PUNTO 3/4 s la7 serv più che i punti, gli anti-punti /

relativo ai punti di un 

programma politico, 

funzionalizzazione di type 

seriale

prefissato

neologenia, mf gdvi implicito 

rafforzato dalla struttura 

sintattica

ANTI-RIMBORSI 

ELETTORALI
5/4 m sa serv disegno di legge anti-rimborsi elettorali / polirematica[anti -[CL]] prefissato neologenia

ANTI-TECNICI 4/3 s la7 serv propone un governo di anti-tecnici / DR di Vendola prefissato neologenia

APPELLO-CONTRO 10/2 s la7 serv l'ultimo appello-contro è quello di Renzi /
presupposizione di 

conoscenza

CM Sint [N+Avv] 

attributivo
neologenia

ARBUSTO-SPAZZINO 6/2 s tg2 s t arbusti spazzini / relativo a opere di bonifica CM attr neologenia

ASPIRATUTTO 7/3 s la7 serv il ciclone Grillo dall'esterno e l'aspiratutto Monti dall'interno /

costruzione parallelistica di 

due lessemi marcati 

neologenicamente

CM sub(trans) arg
accumulatio  retorica, mf 

ironizzante, gdvi implicito

ASSEGNO DI 

REINSERIMENTO
2/4 s tg4 col l assegno di reinserimento /

relativo a retribuzioni dei 

politici, chiosato
polirematica neoformazione

ASSICURAZIONE 

CASALINGHE
23/1 m tg5 serv la cosiddetta assicurazione casalinghe mm chiosato

CM[N+N] 

appositivo/intitolativo-

finale

neoformazione

ASSUNZIONE LAST MINUTE 16/9 s tg1 serv le assunzioni last minute / neutro CL ibrido neologenia

AZIENDA VERDE 1/11 s tg3 serv a chiudere è proprio l'azienda verde / neutro
CM [N+A] con secondo 

elemento neosemico
neoformazione

BABY ASSASSINO 2/2 s sa to arrestata una banda di baby assassini / type baby -X seriale CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BABY BULLO 9/2 m sa tgf la banda dei baby bulli / si tratta di adolescenti CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BABY DETENUTO 28/3 s sa to tra i baby detenuti / type  seriale CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BABY GIGOLÓ 4/11 m sa serv anche un baby gigolò / type  seriale CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BABY PROSTITUZIONE 10/9 s tg5 s t finite nel giro di baby prostituzione /
type  insolito con astratto 

deverbale
CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BABY SQUILLO 29/10 m tg4 to diventate baby squillo / type  seriale CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BABY VIP 23/1 m sa serv è il primo baby vip del 2013 / type  seriale CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

BAGGIATO 4/12 m sa serv anche lui dopo aver baggiato / neutro affissato (ibrido) neoformazione (da contatto)

BALOREDENZIONE 5/12 m sa serv la baloredenzione è arrivata / nominalizzazione blend neologenia

BALOTELLATA 5/12 m sa serv che Balotelli sarà senza balotellate / neutro
suffissato 

deonomastico
neologenia
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BAMBINO-CHIRURGO 1/3 m tg2 serv in cui bambini chirurghi / type bambino- X CM attr neologenia

BANCA ROSSA 23/1 s la7 serv è la banca rossa /
relativo a Montepaschi, 

chiosato

CL con secondo 

elemento metonimico 

(cristallizzato)

neologenia, mf gdvi esplicito, 

ontologizzazione

BANDIERE NERE 16/9 m la7 serv l'avanzata delle bandiere nere / relativo all'Isis CL metonimico neoformazione

BARAK-MANIA 25/3 m tg4 serv che già scatta la Barak-mania / type  seriale X-mania composto NC ibrido neologenia

BATTELLO FANTASMA 10/4 s tg1 serv battelli fantasma / type  metaforico X-fantasma CM attr neologenia

BEDROOM TAX 3/4 m sa serv bedroom tax, tassa sulla camera da letto / tradotto prestito (ing.) neologenia

BELIEBER 11/9 s sa serv le beliebers di tutto il mondo / non chiosato prestito (ing.) neologenia

BELOVER 10/1 s tg5 serv eccoli i cosiddetti belovers mm chiosato prestito (ing.) neologenia

BENALTRISTA 31/3 s sa serv
tra l'altro poco fa Renzi ha coniato un neologismo […] ha 

detto: "sono i benaltristi"
MMS DR

suffissato 

dall'espressione ben 

altro

neologenia

BERLUSCONIGLIO 3/2 s tg1 serv ha coniato il neologismo berlusconiglio MMS
esplicitato l'onomaturgo, O. 

Giannino
blend

neologenia, mf ironizzante, gdvi 

esplicito

BETTER TOGHETHER 16/9 s tg3 serv per i sostenitori del better toghether /
relativo all'indipendenza 

della Scozia
prestito (ing.) neologenia, opacità

BEYONCEGATE 23/1 m sa serv Beyoncegate / type  X-gate
C con confisso 

moderno ing.
neologenia, opacità

BIOCIDIO 12/11 s tg3 serv contro il cosiddetto biocidio mm neutro composto NC neoformazione

BLOGGER-BADANTE 19/3 m sa to e Grillo nomina due blogger-badanti / ambiguità semantica CM coord-(?)attr
neologenia, mf ironizzante, gdvi 

implicito

BOMBA AMBIENTALE 20/2 m tg3 serv bomba ambientale /
relativo al risanamento 

dell'Ilva
CL [N+A] neologenia

BOMBA SOCIALE 23/1 m sa s t una vera bomba sociale / relativo agli esodati CL [N+A] neologenia, mf emotivizzazione

BRANGELINA 23/1 s tg4 serv la coppia brangelina / neutro blend neologenia (da contatto)

BRITALIAN 30/10 m tg4 to-s t li chiamano Britalians mm relativo agli italiani a Londra blend neoformazione (da contatto)

BUFFONARIE 24/3 m/ssa/tg4 serv le primarie, che […] definisce buffonarie mm DR di Grillo

sost. per ellissi in 

analog. con (elezioni ) 

primarie

neologenia, mf pdv, ironizzante, 

gdvi esplicito

BULLISMO CHOC 6/3 m sa to bullismo choc / type  seriale X-choc CM ibrido neologenia, mf emotivizzazione

BULLISMO POLITICO 7/1 s tg4 serv evitiamo il bullismo politico / DR di un politico CL [N+A] neologenia

CALIFFATO NERO 16/9 m tg2 serv l'Isis, quel califfato nero / struttura didascalica 
CL [N+A] con secondo 

elemento metonimico
neologenia

CANTIERIZZARE 19/3 s tg5 serv in attesa di essere cantierizzato / neutro

suffissato denominale, 

in concorrenza con 

cantierare  attestato

neoformazione
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CAOS MONNEZZA 2/2 s tg3 serv in pieno caos monnezza / relativo a rifiuti a Napoli
CM argomentale (o 

intitolativo)
neologenia, mf ironizzante

CAPANNONE LAGER 4/12 m sa to capannone lager / titolo sintetico CM attr (similitudine) neologenia, mf gdvi implicito  

CAPITALE DI VIGILANZA 27/1 m tg5 serv capitale di vigilanza / relativo a Mps polirematica neoformazione

CAPSULE COLLECTION 18/9 m tg4 serv a creare una capsule collection / non chiosato prestito (ing.) neologenia (da contatto)

CASA 2/11 s tg3 serv che serve nella Casa, ormai la chiamiamo così mm relativo al Grande Fratello sost. antonomastico neosemia usata come neologenia

CASALEGGIANO 7/4 m tg4 serv il sapore casaleggiano / neutro
suffissato 

deonomastico

neoformazione usata come 

neologenia

CAT CAFÉ 26/3 m tg2 To cat cafè / neutro prestito (ing.) neologenia (da contatto)

CERCHIO MAGICO 11/9 m la7 serv a fronte del cerchio magico tracciato da Junker intorno a sé /

doppio livello di referenza, 

presupposizione conoscenza 

tratti semantici originari

polirematica neologenia, mf narrativizzante

CHECCO-MANIA 2/2 s sa serv Checco-mania / neutro
composto NC 

deonomoastico
neologenia

CITTA'-MARTIRE 17/2 m tg2 s t l'Aquila, città-martire del terremoto / anomalia sintattica CM attr neologenia

CIVATI BOYS 4/2 s tg4 serv circondato da quelli che potremmo definire i Civati boys mm type  seriale X-boys (scorretta) CL ibrido neologenia, mf ironizzante

CIVATIANO 30/10 m la7 serv civatiani / neutro
suffissato 

deonomastico
neoformazione

COMMISSIONE OMBRA 8/4 s tg3 serv giovedì daranno il via alle commissioni ombra /
riferito al M5s, type  seriale X-

ombra
CM attr (metaforico) neologenia

CONFESSIONE FARSA 7/12 m tg1 serv costretto ad una confessione farsa / type  serializzante X-farsa CM attr
neologenia, mf ironizzante, gdvi 

esplicito

CONGELATO 29/3 m tg2 serv pre incaricato per ora congelato MMS

definito dalla giornalista 

come neologismo del 

linguaggio politico

v. congelare neosemia  

CONSULENZA FANTASMA 10/2 s la7 serv in cui spiccano consulenze fantasma /
riferito ai costi della politica, 

type  seriale X-fantasma
CM attr (metaforico) neologenia, mf gdvi esplicito 

CONSULTAZIONE LAMPO 29/3 m tg2 serv dunque ecco le consultazioni lampo di oggi / type seriale X-lampo CM attr (metaforico) neologenia

CONSULTELLUM 18/9 m la7 serv ci teniamo il Consultellum / disc riportato di un politico
pseudo-suffissato 

deonomoastico
neologenia, mf ironizzante

CONTRATTO A TUTELE 

CRESCENTI
9/1 m tg5 serv ma di contratti a tutele crescenti / riferito al Jobs Act polirematica neoformazione

CONTRIBUTO DI 

LICENZIAMENTO
26/1 m tg5 serv contributo di licenziamento /

riferito ad una nuova tassa 

per le colf
polirematica neoformazione

CONTRO SIT-IN 30/3 s tg3 serv contro sit-in / nominalizzazione prefissato ibrido neologenia

COREANEITÀ 3/4 s tg2 serv
di fronte a questa invasione di coreanità, Hollywood non 

poteva stare con le mani in mano
/

il sost. acquisisce una 

connotazione quasi negativa
suffissato neologenia

COSENTINIANO 21/1 s la7 serv i candidati non cosentiniani / neutro
suffissato 

deonomastico
neoformazione

COWORKING 16/9 s tg1 serv un cosiddetto coworking mm neutro prestito (ingl.) neoformazione (da contatto)  
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CRUDELTY FREE 11 /3 s sa serv crudelty free, senza crudeltà / tradotto prestito (ingl.) neoformazione (da contatto)

CUPERLIANO 30/10 m la7 serv cuperliani / neutro
suffissato 

deonomastico
neoformazione

CURE COMPASSIONEVOLI 6/4 s tg4 s t che chiede per tutti cure compassionevoli / chiosato nel relativo servizio polirematica neoformazione

CYBERDIROTTAMENTO 17/3 s tg2 serv
potrebbe esseresi trattato del primo cyberdirottamento della 

storia
/ enfatizzazione

composto ibrido con 

confisso moderno
neologenia, mf emotivizzazione

DATAGATE 2/11 m la7 serv

Angela Merkel e Gilma Russef, cancelliera tesca e 

presidente del Brasile, sono tra i leader mondiali più scottati 

dal Datagate. Secondo rivelazioni della stampa entrambe le 

signore sarebbero state spiate

/

presenza di elementi per la 

ricostruzione del significato 

che, rimane, però, piuttosto 

complesso

composto ibrido con 

confisso moderno
neologenia, opacità

DI PIETRO MANIERA 27/1 m tg5 serv requisitorie alla Di Pietro maniera /
detto dallo stesso Di Pietro, 

type  serializzante X-maniera
CM sint, deonomastico neologenia, mf pdv 

DIROTTAMENTO 

INFORMATICO
18/3 s tg1 serv

sarebbe il primo dirottamento informatico della storia, 

dicono gli esperti
/ enfatizzazione CL [N+A]

neoformazione usata come 

neologenia

DIVORZIO VELOCE 10/9 s tg3 serv il divorzio veloce tra /

doppio livello di referenza, 

riferito alla casa 

automobilistica Ferrari

CL [N+A]

neoformazione (instabile, cfr. 

divorzio breve ) usata come 

neologenia

DOG TV 30/10 s sa serv è la dog tv / neutro prestito (ingl.) neologenia (da contatto)

DOGWASH 30/10 s sa serv il dogwash automatico / poi definito anche bauwash prestito (ingl.) neoformazione (da contatto)

DOPO-GIOVANNI PAOLO II 17/2 s tg1 serv simile al dopo-Giovanni Paolo II / neutro prefissato neologenia

DOPO-MARONI 11/11 m la7 s t dopo-Maroni / neutro prefissato neologenia

DOPO-RIBALTONE 8/3 s tg2 serv gestire il dopo-ribaltone / costruzione sint  prefissato neologenia

DOPO-TEATRO 7/12 m tg3 serv per il dopo-teatro / neutro prefissato neologenia

DOPO-VISITA 18/3 m la7 s t in primo piano il dopo-visita di Renzi alla cancelliera Merkel / costruzione sint prefissato neologenia

ECONOMIA DA CASINÒ 25/3 s tg3 serv quella che ieri era stata definita econimia da casinò mm discorso riportato polirematica neologenia, mf pdv, gdvi esplicito

EFFETTO CONTAGIO 18/9 s tg1 s t effetto contagio / riferito alla Scozia CM app/int-attr neologenia

EFFETTO SEL 18/9 s tg3 serv l'effetto Sel, così lo chiamano i democratici, si è fatto sentire mm composizione con sigla CM app/int-attr neologenia, mf pdv, ontolog

ELIMINA-CODE 4/2 m tg5 serv gli scontrini elimina-code / neutro CM sub(trans) arg neologenia

EMIGRANTE DI LUSSO 23/1 m sa s t emigranti di lusso /
relativo a vip che lasciano la 

Francia per motivi fiscali
polirematica

neoformazione usata come 

neologenia

EMILIAGATE 4/2 m tg1 gf Emiligate /

scritta che appare mentre si 

parla dello scandalo dei 

rimborsi in Emilia Romagna

composto ibrido con 

confisso moderno
neologenia

EMODERIVATI KILLER 11/4 s tg5 serv che fu trattato con quei famigerati emoderivati killer /

presupposizione con 

richiamo, type seriale X-

killer

CM ibrido attr
neologenia, emotivizzazione, 

EVAN intermittente

EMO-EMULATORE 11/4 m tg4 serv
e qualche emo-emulatore potrebbe aggirarsi per davvero 

nella provincia di Treviso
/

relativo a gruppi fan di 

vampiri
composto NC neologenia

ENOARTE 7/4 m tg2 serv teorica dell'enoarte / neutro composto NC neoformazione  
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ERGASTOLO DELLA 

PATENTE
17/3 m tg5 serv e del cosiddetto ergastolo della patente mm parole di Renzi che vediamo polirematica neoformazione

EROE-CITTADINO 27/3 s sa serv l'eroe-cittadino / ordine insolito CM attr neologenia

ESECUTIVO DI 

CAMBIAMENTO
2/3 m tg4 serv esecutivo di cambamento / neutro polirematica neoformazione

ESERCITO DEGLI 

SCORAGGIATI
8/4 s sa to l'esercito degli scoraggiati /

relativo a coloro che non 

cercano lavoro
polirematica

neologenia, mf gdvi esplicito, 

ontologizzazione

ESODO 4/12 m tg3 s t incentivi all'esodo / riferito all'azienda Indesit sost. neosemico neosemia

EX RAI 21/1 s la7 serv ex rai…ex mattino / doppia occorrenza
prefissato con ellissi 

(dipendente )
neologenia

FABBRICA FANTASMA 10/1 s tg5 s t avremmo soltanto fabbriche fantasma / DR di un sindacalista CM attr (metaforico) neologenia

FABBRICA LAGER 4/12 m sa serv delle fabbriche lager / type  seriale CM attr neologenia

FABBRICA-DORMITORIO 4/12 m sa serv chi viveva nella fabbrica dormitorio / neutro CM attr neologenia

FANGOSO 17/2 s tg1 serv chi non ha argomenti usa stili fangosi /
tweet di Maroni che viene 

letto (più sovraimpressione)

agg., suffissato 

denominale

neosemia usata come 

neologenia, mf pdv

FASHION ICON 4/3 m sa serv il Papa non è un fashion icon / attribuito a maschile prestito (ingl.) neologenia (da contatto)

FASHION ROCK 11/9 s sa serv fashion rock / neutro prestito (ingl.) neologenia (da contatto)

FAZZOLETTO VERDE 17/2 s tg3 serv i fazzoletti verdi / relativo alla Lega Nord

composto neosemico 

(sineddoche+metonimi

a)

neosemia

FECONDAZIONE 

SELVAGGIA
9/4 s tg3 serv

fecondazione selvaggia per tutti, commenta Famiglia 

Cristiana
/ DR, type  seriale X-selvaggio CL [N+A]

neologenia, mf pdv, gdvi 

esplicito, ontolog

FILM RECORD 25/3 s sa to come il film record "Sole a catinelle" /

servizio sui successi di 

Mediaset, type  seriale X-

record

CM attr sint

neologenia, mf gdvi esplicito, 

ontologizzazione, 

autoreferenzialità

FILOBUS FANTASMA 25/3 s tg3 serv filobus fantasma / type  seriale CM attr (metaforico) neologenia

FILO-MOSCA 18/3 s tg5 serv e firma con i nuovi leader filo-Mosca / sint composto NC neologenia

FIORELLO-SHOW 26/ s sa serv il Fiorello show / type  seriale X-show CM attr neologenia

FIRST DOG 10/2 s tg4 serv first dogs / infotainment prestito (ingl.) neologenia (da contatto)

FITODECONTAMINAZIONE 6/2 s tg2 serv fitodecontaminazione / neutro composto NC neoformazione

FOLLIA SHOCK 25/3 s sa s t follia shock a Grosseto /
type seriale X-shock , 

ridondante
CM ibrido attr neologenia, mf emotivizzazione

FONTE VERDE 11/4 m la7 serv da fonti verdi /
riferito alle centrali nucleari 

in Giappone, metonimico
CL [N+A] neoformazione

FREDDO KILLER 8/1 m tg2 serv un freddo killer / infotainment CM ibrido (metaforico) neologenia

FURBETTI DEL CARTELLINO 4/12 m sa serv i furbetti del cartellino / type  serilizzante polirematica neologenia  
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FURBETTI DELLA 

CANCELLERIA
5/11 s tg5 serv quella dei furbetti della cancelleria / type  serilizzante polirematica neologenia

FURBETTI DELL'AUTO 11/9 m tg2 to contro i furbetti dell'auto / type  serilizzante polirematica neologenia

GENDER FRIENDLY 7/11 s tg3 serv gender friendly, non sessista /
type serializzante X-friendly , 

ambiguità semantica
prestito (ing.) neologenia

GIEFFINO 2/11 m tg4 s t Alessia Marcuzzi incontra i Gieffini / infotainment suffissato da sigla
neologenia, mf 

autoreferenzialità

GIOVANE-ANZIANO 29/3 m tg2 to ora siamo anche tardo-adulti e giovani-anziani / neutro
CM [N+A] attr ONR 

(testa a dx)
neoformazione

GOGNA DIGITALE 6/12 s tg2 serv gogna digitale / analog (gogna mediatica ) CL [N+A] neologenia

GOOGLE TAX 4/11 s tg4 serv alla Google tax, cioè alla tassazione per i giganti del web / chiosato prestito (ingl.) neoformazione (da contatto)

GOSSIPPATA 7/11 m sa serv la coppia più gossippata dello sport / infotainment suffissato neologenia

GOVERNO DI 

COMBATTIMENTO
7/3 m tg3 serv governo di combattimento / pseudo-tecnicismo polirematica neologenia

GRANDE FRATELLO 

ELETTORALE
10/2 s tg4 serv nel grande fratello elettorale / dlr, infotainment polirematica NG, mf sovrapp

GRUPPO-CONTRO 4/2 m tg1 serv gruppi-contro /

appare scritto sulla videata 

con mt

CM Sint [N+Avv] 

attributivo
neologenia

GUERRA DEI VENT'ANNI 9/4 s sa serv la guerra dei vent'anni / loc citazionale polirematica NG, mf ontolog

GUERRA DEL MARMO 25/3 s tg3 s t l'hanno già battezzata la guerra del marmo mm neutro polirematica NG

HALLOWEEN-MANIA 1/11 m tg4 s t in America è scoppiata una vera e propria Halloween-mania / type  seriale X-mania CNC NG

HAPPY-MANIA 25/3 m tg4 serv la Happy-mania sta disegnando / infotainment CNC NG

IMMUNITÀ 

ANTROPOLOGICA
25/3 s sa serv una sorta di immunità antropologica /

riferito al processo per 

omicidio di Perugia, pseudo-

tecnicismo

CL [N+A] NG

IMPOSTA-RAPINA 6/2 m tg5 serv imposta-rapina /
DR di Berlusconi, relativo 

all'Irap
CM attr (metaforico) NG, mf pdv, gdvi esp, ontolog

INCHIESTA-SCANDALO 23/1 s tg4 s t novità per le inchieste scandalo degli ultimi tempi / ambiguità semantica CM attr NG, mf gdvi espl, ontolog

INFILTRATO DIGITALE 25/3 m la7 serv infiltrati digitali / DR di Grillo CL [N+A] NG

INGRILLATO 2/3 s sa serv si è ingrillato all'improvviso / DR, riferito a Vendola
parasintetico               

[in -NP-ato (>*are )]
NG, mf pdv, iron, gdvi imp

IPOTESI STAND ALONE 1/11 m la7 serv l'ipotesi stand alone viene scartata /

riferito alla compagnia 

Alitalia e alla composizione 

solo italiana del suo capitale

CL ibrido NG

ISLAMIC STATE 9/9 s tg5 serv dell'Islamic State / enfatizzazione prestito (ingl.) NG (da contatto)

LAVORATORE INVISIBILE 21/3 m la7 serv per i lavoratori invisibili, ovvero / chiosato CL [N+A] NF

LAVORO-TRUFFA 18/9 m tg2 serv le forme di lavoro-truffa /
DR di un sindacalista, type 

serializzante X-truffa
CM attr NG

LIBRO-MANIFESTO 9/1 s tg2 serv alla presentazione del libro-manifesto / sint CM coord-(?)attr NG  
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MACROREGIONE DEL 

NORD 13/2 s tg3 serv la macroregione del Nord / neutro polirematica NF

MADRE DI TUTTE LE 

ACQUISIZIONI BANCARIE
2/2 s tg5 col l considerata la madre di tutte le acquisizioni bancarie /

relativo a Mps, type  seriale 

madre di tutti /e

polirematica/comp [loc 

cristallizzata+N]
NG

MADRE DI TUTTE LE 

CATASTROFI
4/2 s tg4 serv operazione madre di tutte le catastrofi / relativo a Mps

polirematica/comp [loc 

cristallizzata+N]
NG

MADRE DI TUTTE LE FINALI 3/2 s tg1 serv in questa madre di tutte le finali /
riferito ad una partita, 

ridonandante

polirematica/comp [loc 

cristallizzata+N]
NG

MADRE DI TUTTE LE 

RIFORME
19/3 m la7 to/serv la madre di tutte le riforme / DR di un Ministro

polirematica/comp [loc 

cristallizzata+N]
NG

MADRE DI TUTTI GLI 

ERRORI
9/1 s tg2 serv la madre di tutti gli errori dice la Bongiorno / DR

polirematica/comp [loc 

cristallizzata+N]
NG

MADRE-BAMBINA 30/10 s tg3 s t le madri-bambine spesso vengono maltrattate /
definito come fenomeno nel 

relativo servizio
CM coord-(?)attr NG

MALABUROCRAZIA 20/2 m sa serv malaburocrazia / enfatizzazione comp agg. malo +N NF usata come NG

MAMMA-STAR 16/9 m tg4 serv sposina, mamma-star / infotainment CM coord-(?)attr NG

MANODOPERA DELL'ACIDO 9/12 m sa serv poi quello con gli albanesi, la manodopera dell'acido / enfatizzazione polirematica NG, mf sovrapp

MASCHICIDIO 23/1 s tg4 s t questa volta si tratta di maschicidio /
DR dell'autorità che si è 

occupata del caso
CNC NF

MATERNO-ASSISTITO 6/1 m tg5 serv trovare un'ambulanza materno-assistita / neutro comp sint [A+PartP] NF

MAXI-FAMIGLIA 30/10 m tg2 s t in visita alla maxi-famiglia / enfatizzazione CNC NG

MAXI-RAGGIRO 12/11 s tg5 serv un esempio è il maxi-raggiro / enfatizzazione CNC NG

MAXI-SALASSO 29/10 m tg4 serv un maxi-salasso / enfatizzazione, ridondante CNC NG

MAXI-SFORBICIATA 9/9 m tg2 serv maxi-sforbiciata / enfatizzazione CNC NG

MEGA-FRODE FISCALE 29/10 s sa serv ai tempi di quella mega-frode fiscale /
enfatizzazione, riferito a 

Berlusconi
CNC NG

MEGA-INSEDIAMENTO 12/11 s tg1 serv un nuovo mega-insediamento / enfatizzazione CNC NG

MEGA-LEGGE ELETTORALE 30/11 m tg2 serv non pensiamo soltanto alla mega-legge elettorale / enfatizzazione CNC NG

MEGA-RINNOVO 9/4 s tg1 serv in vista del mega-rinnovo delle nomine dei manager / enfatizzazione CNC NG

MEGA-STANGATA 2/11 m tg4 serv mega-stangata in arrivo / enfatizzazione CNC NG

METEOSCETTICO 17/2 s sa serv dei meteoscettici /

relativo a chi non crede che 

alcune meteoriti siano state 

un fenomeno naturale, bensì 

il frutto di esercizi militari 

segreti negli Usa

CL [N+A] con meteo 

sost
NG
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METEOTTIMISMO 7/4 m tg4 serv e gli italiani aprono le porte al meteottimismo / infotainment
CL [N+N] con meteo 

sost
NG

METODO BERSANI 24/3 m sa serv prende di mira i primi frutti del metodo Bersani /

DR di Grillo, type 

serializzante metodo -X, 

R="che è tipico di, che è 

proprio di"

CM app/int(?)-attr NG

METODO BOFFO 11/11 s tg1 serv
al punto che Alfano dice di attendersi senza paura un 

metodo Boffo
/

DR, R="che è tipico di, che è 

proprio di"
CM app/int(?)-attr NG

METODO EXPO 24/7 m tg5 serv il metodo Expo andrebbe esteso /
R="che è tipico di, che è 

proprio di"
CM app/int(?)-attr NG

METODO GRILLO 6/12 s la7 serv metodo Grillo /
R="che è tipico di, che è 

proprio di"
CM app/int(?)-attr NG

METODO QUIRINALE 9/4 m la7 serv
e si parlerà del metodo Quirinale, il modo cioè di arrivare 

senza strappi all'elezione del Presidente
/

R="che è tipico di, che è 

proprio di", chiosato
CM app/int(?)-attr NG

MICROMESSAGGIO 7/11 s tg5 serv Twitter, il sito di micromessaggi / neutro CNC NF

MICROREFERENDUM 18/9 s tg1 s t decisa da un microreferendum / neutro CNC NG

MILANOCENTRICO 6/12 s la7 serv troppo milanocentrico / neutro CNC NG

MINI-AMBASCIATA 19/3 s tg5 s t di sprechi, come quelli delle mini-ambasciate / neutro CNC NG

MINI-BOND 11/9 s tg1 serv lo strumento adatto potrebbe essere quello di mini-bond / neutro CNC NF

MINI-CONCISTORO 12/2 m tg2 serv un mini-concistoro / enfatizzazione CNC NG

MINI-IMU 9/12 m tg5 serv la cosiddetta mini-Imu mm neutro CNC NF

MINI-JOB 18/3 m la7 serv mini-job / chiosato CNC ibrido NG

MISURE-SPEZZATINO 27/3 m tg5 serv non è un elenco di misure-spezzatino / DR di Padoan CM attr (similitudine) NG, mf iron

MITO-CHAMPAGNE 25/3 m tg2 to alcuni sfidano il mito-champagne / enfatizzazione C [N+N] sint attr NG

MONSTER BLIZZARD 9/2 m sa serv monster blizzard / enfatizzazione prestito (ingl.) NG (da contatto)

MONTI-SHOW 10/2 s la7 serv ed è stato così un Monti-show /
riferito alla campagna 

elettorale di Monti
CM attr

NG, mf sovrapp, iron, gdvi imp, 

ontolog

MORTE-CHOC 7/3 m sa s t morte-choc / type  seriale, ridondante CM ibrido attr NG

MOVENTE-CHOC 4/3 s tg4 to movente-choc / type  seriale CM ibrido attr NG

NEO-TERRORISMO 

ISLAMICO
11/9 m la7 serv

dichiara quella al neo-terrorismo islamico, quello delle 

bandiere nere dell'Isis
/ enfatizzazione CL [CNC+CL[N+A]] NG

NEO-TRUPPA 7/1 s tg4 serv fra le neo-truppe renziane e gli storici bersaniani /
metaforizzazione diffusa a 

livello frastico
CNC NG, mf sovrapp, iron, gdvi imp

NON STATUTO 13/3 m tg4 serv non statuto / riferito al M5s prefissato NG

NUOVO GARANTISMO 16/9 s tg3 serv quando il premier parla di nuovo garantismo / surC (Cit) CL attr [A+N] NG

OMAGGIO-TRAPPOLA 29/10 m la7 serv ad insospettirsi sugli omaggi-trappola russi /
enf, type  serializzante X-

trappola

CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG
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OMICIDIO DI MASSA 16/9 m tg2 to è un omicidio di massa, dicono le organizzazioni nazionali / surC (Cit) polirematica NF usata come NG

OMICIDIO STRADALE 17/3 m tg5 serv l'omicidio stradale diventerà reato? /
domanda della giornalista 

che intervista Renzi
polirematica NF

ORCO VIRTUALE 20/3 m sa serv fino all'arresto di quell'orco virtuale /

rifoerito a caso di 

pedofilia,enf, emot, DLR, 

type  serializzante X-orco

CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG

OVULATORE 2/3 s tg1 serv i cosiddetti ovulatori mm relativo ai corrieri della droga suffissato NF

PADRE DI TUTTI I 

DOWNGRADE
24/7 s la7 serv la consegna del padre di tutti i downgrade / enf polirematica

NG

PADRE DI TUTTI I REALITY 2/11 m tg4 serv del padre di tutti i reality / infotainment polirematica NG

PAESE-CENERENTOLA 18/2 s tg2 serv paese-Cenerentola / enf, DLR, surC(Cit,S,SL) CM attr (metaforico) 

[N+NP]

NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

PAPÀ-MAMMA 19/3 s tg5 serv i papà-mammi / enf CM attr/coord [N+N] NG

PARKING MARKETING 10/4 s tg3 serv
arriva anche a Pomigliano il parking marketing, la pubblicità 

da parcheggio
/ enf, chiosato prestito (ing.) NG (da contatto)

PARTITA-SCANDALO 10/1 m tg3 serv e protagonista […] di una partita-scandalo /

in studio viene usato anche 

PARTITA-FARSA, enf, sint, 

surC(Cit,S)

CM attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

PARTITICA 19/3 s tg4 col l nomine legate alla partitica, non alla politica / surC(P)
suffissato 

denonominale
NG

PARTITO DELLE ÉLITE 3/2 s tg3 serv Monti è il partito delle élite /
parole di Vendola che 

vediamo
polirematica NG

PARTITO PESANTE 9/12 m tg5 serv del partito pesante / enf, surC(Cit,S) CL attr [N+A] NG

PARTITO-BOA 21/1 s la7 s t partito-boa / enf, DLR, surC(S,P)
CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG, mf (gdvi imp, ont)

PATERNITÀ 2.0 19/3 s tg5 serv il catalogo della paternità 2.0 / type  seriale X-2.0 pseudo-CL NG

PATTO DI DESISTENZA 21/1 s la7 serv patto di desistenza / neutro polirematica NG

PDMENOELLINO 6/4 s la7 serv di nomina pdmenoellina / DR di Grillo, surC(Cit) suffissato (sa sigla) NG, mf (iron, gdvi imp)

PELLICOLA-EVENTO 25/3 s sa serv come la pellicola-evento "La grande bellezza" /

nel contesto degli eventi di 

Mediaset, enf CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp)

PENISOLA-PONTE 17/3 m sa serv da sempre penisola-ponte / relativo alla Crimea CM attr (similit) [N+N] NF

PIATTAFORMA LIQUIDA 4/3 m tg1 serv ci sarà una piattaforma liquida /

enf, DLR, surC(Cit,S), type  in 

via di serializzazione X-

liquido  (analog società-

liquida )

CM attr [N+A] NG

PIGIAMA BOYS 2/4 s tg2 serv è la generazione dei pigiama boys quella / infotainment,  surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

POLAR VORTEX 7/1 s la7 serv il polar vortex, il vortice polare / enf, chiosato prestito (ingl.) NG (da contatto)

POPOLO DEI FORCONI 9/12 s la7 serv il popolo dei Forconi / enf, surC(Cit,S,P), ridondante
polirematica (con 

neosemia)
NG

POPOLO DEI SENZA 

RAPPRESENTANZA
10/12 s tg4 serv è il grande popolo dei senza rappresentanza / enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (ont)
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POPOLO DEI 

SOTTOPASSAGGI
27/1 m tg1 serv il popolo dei sottopassaggi /

relativo ai senzatetto, enf, 

surC(Cit,S,P)

polirematica (con 

elemento metaforico)
NG, mf (gdvi imp, ont)

POPOLO DELLE PRIMARIE 18/2 s la7 serv il popolo delle primarie /
parole di Bersani che 

vediamo, enf, surC(Cit,S,P)
polirematica NG

PORTAFOGLIO-CHIAVE 10/9 s tg5 s t le donne, tutte con portafogli-chiave / infotainment CM attr/coord [N+N] NG

POST-ALLUVIONE 12/3 m la 7 serv appalti truccati post-alluvione / enf, sint prefissato NG

POST-DELITTO 9/4 m tg4 serv la ricostruzione del post-delitto / enf, sint prefissato NG

POST-FUTURISTA 10/4 s tg3 serv Del Rio offre una visione post-futurista / enf, surC(Cit) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

POST-PENA 6/8 m tg5 serv il post-pena / sint prefissato NG

POST-PUNTURA 4/11 m sa serv sfoghi ed allergie post-punture / riferito alle zanzare, enf, sint prefissato NG

POVEROMETRO 4/12 m tg5 serv
al cosiddetto riccometro che forse sarebbe meglio chiamare 

poverometro
mm enf, emot, surC(S,P) CNC NG, mf (iron, gdvi esp, ont)

PRELIEVO ALLA CIPRIOTA 18/3 s la7 serv prelievo alla cipriota / enf, surC(S) polirematica NG, mf (gdvi imp, ont)

PRELIEVO-SALASSO 30/3 s tg5 gf Cipro: prelievo-salasso / enf
CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

PRIMAVERA VATICANA 2/3 m la7 serv primavera vaticana / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CL attr [N+N] NG, mf (ont)

PRO-ACCORDO 12/3 m la7 serv pro-accordo / enf prefissato NG

PRO-BERLUSCONI 16/9 m la7 serv sostenitore di leggi pro-Berlusconi / enf

prefissato 

deonomastico NG, mf (gdvi imp, ont)

PROCESSO-FARSA 16/9 s tg1 serv processo-farsa /
riferito ad un processo ad 

italiani in India
CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

PROCESSO-GOGNA 26/3 s tg5 serv di essere sempre stato contrario ai processi-gogna / DR di P. Grasso, surC(Cit,S)
CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG, mf (pdv, gdvi imp, ont)

PRO-DELLA VALLE 18/2 s la7 tgf rinvio pro-Della Valle / enf, sint
prefissato 

deonomastico
NG, mf (gdvi imp, ont)

PROFESSIONI DI CURA 31/3 m tg2 serv nel settore dei lavori di cura, cosiddette professioni di cura mm neutro polirematica NF

PROFESSIONISTA DELLA 

CARITÀ
10/9 s tg5 serv non si facciano vedere i professionisti della carità /

DR del sindaco di Pavia, 

surC(Cit)
polirematica NG, mf (pdv, gdvi imp, ont)

PRO-KIEV 7/4 s tg5 s t tra filorussi e pro-Kiev / enf, sint prefissato topon. NG

PRO-RINVIO 18/2 s la7 s t pro-rinvio / enf, sint prefissato NG

PRO-VOTO SUBITO 18/2 s la7 s t pro-voto subito / enf, sint, modulo esteso
prefissato [pro -

[CM[N+Avv]]]
NG

PSEUDO-TECNICO 29/3 m la7 serv candidato pseudo-tecnico / enf, surC(Cit,S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

PSICO-FLOP 21/3 m tg2 serv una specie di psico-flop / riferito al calcio CNC NG

PULLMANN-REGIA 17/2 s tg1 serv questo pullmann-regia /
relativo a un mezzo 

massmediale
CM attr/finale [N+N] NG

 

 



259 

 

QUASI-CLONE 7/3 m tg4 serv i quasi-cloni / enf CM attr [Avv+N] NG

QUASI-RISSA 11/4 s sa serv in seguito alla quasi-rissa /
relativo al Grande Fratello, 

infotainment
CM attr [Avv+N] NG

RAGAZZA-DOCCIA 7/11 s tg3 serv il fenomeno delle ragazze-doccia / chiosato in tg5, enf
CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG

RATING SOCIALE 9/2 m tg3 serv ci vorrebbe un rating sociale oltre che un rating economico /
parole di un personaggio 

pubblico che vediamo
CM ibrido attr [N+A] NG

RAZZISMO INDUSTRIALE 4/11 m tg1 serv nel web si parla di razzismo industriale / enf, surC(Cit,S) CM attr [N+A] NG

REFERENDUM DIGITALE 7/4 s tg5 serv nel contestato referendum digitale / enf, surC(Cit,P) CM attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, NRM)

RELIGIONE DELLE TASSE 6/2 m tg5 s t religione delle tasse /
DR (in tg1 vediamo 

Berlusconi che lo dice)
polirematica NG

RENZINOMICS 1/4 s la7 serv
per illustrare la Renzinomics, la svolta che il suo governo 

vuole dare al paese
/

enf, surC(Cit,S,P) type 

serializzante X-(o)nomics blend deonomastico NG, mf (iron, ont)

RENZI-PENSIERO 7/1 m tg5 s t la riforma delle legge elettorale e il Renzi-pensiero /
enf, surC(S,P), type  seriale X-

pensiero
CM attr [NP+N] NG, mf (iron, ont)

REPARTO FANTASMA 30/7 s tg5 serv e ora c'è chi parla di reparto fantasma / enf, surC(Cit,S) CM attr (metaforico) NG

RIFIUTO ZERO 18/9 s tg1 s int si possa arrivare […] al rifiuto zero /
parole di un intervistato, 

analog (tolleranza zero )
CM attr NF

RIFORMA-VOTO 10/1 s tg1 to riforma-voto, si parta dalle europee / enf, sint CM attr/arg [N+N] NG

RIMBORSOPOLI 10/4 s tg3 serv l'abolizione di rimborsopoli / parole di Renzi intervistato CNC² NG, mf (iron)

RISCOSSIONI FANTASMA 25/3 s sa serv per una serie di riscossioni fantasma / enf, surC(Cit,S) CM attr (metaforico) NG

ROYAL BABY 24/7 m tg3 s t royal baby / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

RUBYGATE 4/2 s la7 serv al palazzo di giustizia c'è il Rubygate / enf, sint, surC(Cit,S,P) CNC³ deonomastico NG, mf (NRM)

RUZZLE-MANIA 2/3 s sa to Ruzzle-mania / infotainment CNC NG

SACERDOTE-SCERIFFO 2/3 m tg4 to sacerdote-scriffo / enf, surC(Cit,S,P) CM attr/coord [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

SALVA-IMPIEGHI 22/11 m tg3 ser arriva l'accordo salva-impieghi / enf CM sub(trans) arg NG

SANITOPOLI 25/3 s tg5 to travolto dall'inchiesta sanitopoli / enf CNC²ˉ³ NG, mf (iron)

SANTUARIO DEL TERRORE 16/9 s sa to santuario del terrore / enf, surC(Cit,S,P) polirematica NG

SCANDALO DERIVATI 23/11 m sa s t scandalo derivati / enf, type  seriale scandalo -X
CM app-int/attr/arg 

[N+N]
NG

SCANDALO TESSERA 

SELVAGGIA
7/11 m la7 serv lo scandalo tessera salvaggia /

enf, modulo esteso (type 

base scandalo -X, innesto 

type  X-selvaggio )

metaCM 

[N+N[CM[N+A]]]
NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

SCENEGGIATO-BONSAI 18/2 s tg2 serv sceneggiati-bonsai /

relativo al Carosello che 

viene riproposto, enf, type 

serializzante X-bonsai

CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG

SCILIPOTSMO 3/4 s la7 serv il rischio di scilipotismo / enf, surC(S,P,SL)
suffissato 

deonomastico

NG, mf (iron, gdvi imp, ont, 

NRM)

SELFIE 11/12 m sa serv l'ormai famoso autoscatto o selfie in inglese /
infotainment , 

chiosa/traduzione
prestito (ing.) NF (da contatto)
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SELFIE-DIPENDENTE 25/3 s sa serv se Narciso vivesse ai nostri tempi sarebbe selfie-dipendente / infotainment CM ibrido attr [N+PPr] NG

SHOW-COMIZIO 2/4 m tg5 serv uno show-comizio a pagamento /

riferito allo spettacolo 

teatrale di Grillo, enf, 

surC(S,P)

CM ibrido attr/coord(?) 

[N+N]
NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

SMS KILLER 9/4 s sa to campagna choc in America sugli sms killer in auto / accumulatio  stilistica CM ibrido attr [N+N] NG

SNOWBOARDARE 19/2 m sa serv snowboardando / infotainment suffissato ibrido NG

SOCIAL MARKET 12/3 s tg1 serv
a Torino nasce il social market dando vita ad un 

supermercato sociale
/

enf, in studio si usa il prestito 

poi in servizio si dà, isolata, 

la traduzione

prestito (ing.) NG (da contatto)

SOCIAL PLATEA 27/3 m sa serv parole gettate in pasto alla social platea / infotainment
CM attr ibrido ONR 

[A+N]
NG

SOCIAL STREET 29/10 s tg1 serv la prima social street d'Italia / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SOCIAL-MANIA 26/1 m sa s t l'ultima social-mania di star e vip /

infotainment , relativo alla 

condivisione di ecografie e 

foto di neonati 

CNC NG

SOCIETÀ-FILTRO 19/3 s tg1 serv
attraverso [… ] e società-filtro sarebbero stati sottratti fondi 

regionali
/ enf, sint, surC(S)

CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG

SPETTATORE CONTRO 9/2 s la7 serv partita Siena-Firenze da spettatori contro /

riferito a Renzi e Bersani, enf, 

sint

CM Sint [N+Avv] 

attributivo
NG

STATO LUMACA 2/4 m tg5 serv lo stato lumaca colpisce ancora / enf, surC(S,P,SL)
CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG, mf (iron, gdvi esp, ont)

STATO SPAZZATURA 25/3 s tg3 serv quello degli stati spazzatura / riferito alla Borsa CM attr (similit) [N+N] NG

STUDENTESSA-DOCCIA 7/11 s sa to le studentesse-doccia di Milano / infotainment
CM attr (metaforico) 

[N+N]
NG

SUCCESSIONE-SVENDITA 31/3 s tg3 serv questa successione-svendita invece / enf CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

SUCCESSO-TORMENTONE 25/3 s tg5 serv si ripete così il successo-tormentone / infotainment CM attr/coord [N+N] NG

SUPER BUONAUSCITA 10/9 m la7 serv prenderà una super buonauscita / enf prefissato NG, mf (gdvi imp)

SUPER CIRCOLAZIONE 7/1 m tg5 serv uscire dalla droga della super circolazione di moneta / enf, surC(S,P,SL) prefissato NG

SUPER CLINICA 25/2 s tg1 serv super cliniche odontoiatriche / relativo all'est europeo, enf, surC(P)prefissato NG, mf (iron, gdvi imp)

SUPER COMPETENTE 10/9 m tg2 serv Junker ha detto che è una persona super competente / enf prefissato NG  

SUPER GRUPPO 11/9 s tg1 s t il nuovo super gruppo della musica italiana / enf prefissato NG

SUPER INPS 5/12 s la7 serv dalla super inps / enf prefissato (con sigla) NG

SUPER LIQUIDAZIONE 11/9 m tg4 serv con una super liquidazione di / enf prefissato NG

SUPER PORCELLUM 29/10 m la7 to classe politica che vuole fare il super Porcellum / DR di Grillo, enf prefissato NG

SUPER REVISORE 7/1 m tg3 serv dei super revisori europei / enf prefissato NG

SUPER TEMPESTA 9/2 m sa to la super tempesta Nemo / relativo a clima negli Usa, enf prefissato NG  
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SUPER UNTORE 2/2 m tg2 serv dai cosiddetti super untori mm

riferito a coloro che 

trasmettono più virus 

secondo uno studio 

scientifico americano, enf, 

surC(Cit,S,P,SL)

prefissato NF

SUPERMERCATO SOCIALE 12/3 s tg1 s t
a Torino nasce il social market dando vita ad un 

supermercato sociale
/ enf, type  seriale X-sociale CL attr [N+A] NG

SUPPLENTITE 10/9 s tg1 serv malati di supplentite, si definiscono così mm enf, emot, surC(Cit,S) suffissato NG, mf (iron)

SVAPARE 11/11 m tg2 serv si potrà svapare / neutro

suffissato (prestito 

integrato dall'ing. to 

vape )

NF

SVUOTA-PROVINCE 4/11 s la7 serv il disegno di legge svuota-province / sint CM sub(trans) arg NG

TABLIODGATE 1/11 m tg4 serv per lo scandalo Tabloidgate /
enf, modulo ridondante 

(chiosatura)

CM [N+NP[CCM 

prestito (ing.)]]
NG (da contatto)

TAGLIA-SPRECHI 18/3 m tg4 serv ma nel piano taglia-sprechi / sint CM sub(trans) arg NG

TARDO-ADULTO 29/3 m tg2 to ora siamo anche tardo-adulti e giovani anziani / enf, surC(Cit,S,SL) CNC NF

TASSA E SPENDI 2/11 s tg3 serv
una manovra solo tassa e spendi accusano Capezzone e 

Galan
/ DR, surC(Cit,S,P) conglomerato NG, mf (pdv, gdvi esp, ont)

TECNOBUROCRATE 19/3 m la7 serv e non pensare ai tecnoburacrati freddi e senza cuore / DR di Renzi CNC NG

TELENARCOSI 11/9 m tg2 serv tramite telenarcosi / enf CNC NG

TESSERA LAST MINUTE 29/10 m tg4 serv tessere last minute / relativo alle votazioni, enf CM attr ibrido [N+N]
NG (da contatto), mf (iron, gdvi 

imp, ont)

TOPLESS JIHAD 8/4 s tg5 serv propongono il topless jhiad /
relativo alle Femen, enf, 

opacità
prestito (ing.) NG (da contatto)

TOTO CORONA 22/1 m tg5 serv il toto Corona impazza / infotainment CNC NG

TOTO NOMINE 12/2 s tg1 s t ed è già cominciato il toto nomine / enf CNC NG

TOTO PAPA 11/2 m la7 s t toto Papa / enf, sint CNC NG

TOTO PAPABILI 12/2 m tg4 serv anche il toto papabili / enf CNC NG

TOY DOG 8/4 m tg4 s t un piccolo cagnolino, quelli che si chiamano toy dog mm infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

TRADIMENTO 

TECNOLOGICAMENTE 

ASSISTITO

25/3 s 5g5 serv sono il cosiddetto tradimento tecnologicamente assistito mm
parole di un Avv. che 

vediamo, modulo esteso

CM[N+CM[Avv+PPassA

gg]]
NG

TRASPARENZA ZERO 5/11 s tg1 serv niente da fare, trasparenza zero \
relativo al M5s, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)
CM attr NG, mf (iron, gdvi esp, ont)

TURBO-COMICO 21/3 s sa to ritornano i turbo comici di Italia Uno \ infotainment CNC NG

TURISMO GIUDIZIARIO 4/3 m tg5 serv gli addetti ai lavori lo chiamano turismo giudiziario mm

riferito ai detenuti che 

devono spostarsi, chiosato, 

surC(Cit,S,SL)

CL attr [N+A] NF

TURISMO NOIR 18/2 s tg2 serv nel turismo noir / enf, DLR, surC(Cit,S,SL) CL attr [N+A] NG

ULTRA COMPETENTE 10/9 m tg2 serv ultra competente /

UNIONE SOVIETICA 

EUROPEA
25/3 s tg3 serv contro quella che definisce Unione Sovietica Europea mm

DR di Le Pen, enf, DLR, 

surC(Cit,S)
polirematica NG, mf(pdv)

URNE VIRTUALI 30/3 s tg3 serv apertura delle urne virtuali / enf CL attr [N+A] NG  
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VATILEAKS 11/2 s sa col l vatileaks / enf, opacità CM ibrido arg [N+N] NG (da contatto)

VELTRON TAX 8/4 s tg3 serv quella che noi abbiamo chiamato la Veltron Tax mm
parole di Alemanno che 

vediamo, enf

blend  ibrido 

deonomastico
NG, mf (pdv, iron, gdvi imp, ont)

VERDE VERTICALE 21/3 s tg5 serv la tecnica si chiama verde verticale mm chiosato CM attr [N+A] NF

VERDI-MANIA 7/12 m tg3 serv da una […] Verdia-mania / enf CNC denominale NG

VIDEO-CONFESSIONE 2/2 s sa st video-confessione / enf CM attr [N+N] NG

VIDEO-PARODIA 20/2 s la7 serv Meloni ha chiesto scusa per il video-parodia / enf, surC(Cit,S,P)
CM attr [N+N]

NG, mf (iron, gdvi imp, ont, 

NRM)

VIDEO-TORMENTONE 25/3 m tg4 serv un video-tormentone quello di "Happy" / infotainment CM attr/coord [N+N] NG

VIDEO-UCCISIONE 18/9 m tg4 serv le terrificanti video-uccisioni / enf, emot CNC NG

VIGILESSA KILLER 27/1 m sa serv vigilessa killer / enf, type  seriale X-killer CM ibrido attr [N+N] NG

VIPPIZZARE 1/4 s tg5 serv perché i genitori vip tendono a vippizzare anche i figli / enf suffissato NG

VOTO VIRTUALE 25/3 s tg3 serv un voto virtuale o reale /

riferito a M5s, enf, surC(S,P), 

apos CM attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

VOTO-FARSA 17/3 m tg3 st voto-farsa, commentano le autorità di Kiev / enf, surC(Cit,S) CM attr (similit) [N+N] NG, mf (pdv, gdvi esp)

WEB STOP 28/3 s tg1 serv con il web stop / riferito all'autostop via web prestito (ingl.)

WEB TAX 12/11 s tg5 serv riguarda la web tax / enf prestito (ingl.) NF (da contatto)

ZEMANLANDIA 2/2 m la7 serv la novità è che la Zemanlandia non è mi esistita / enf, DLR, surC(Cit,S,P) CNC deonomastico NG, mf (iron, ont)

ZOOANTROPOLOGIA 

DELLA DEVIANZA
18/9 m tg2 serv una disciplina specifica, la zooantropologia della devianza / neutro polirematica NF
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Tav. 3: Evan corpus giornali web 

 
LEMMA DATA TESTATA CONTESTO FRASTICO MARCHE TRATTI CONTESTUALI MORFOLOGIA NEOLOGENICITÀ

(A)SOCIAL NETWORK 24/11 cs Gli (a)social network nati per gli straricchi / a -[C ing.] prefissato (ibrido) neologenia

(NEURO)GIUDICE 14/5 st Il (neuro)giudice ti leggerà il cervello / infotainment CNC neologenia

A BASSO COSTO 9/12 st Shopping da diva ma il trend è a basso costo / neutro
polirematica con valore 

avverbiale
neologenia

A CHILOMETRO ZERO 3/12 rp Sesso, droga e web: lo sballo a chilometro zero /
doppio livello di referenza, 

enfatizzazione

polirematica con valore 

avverbiale

neologenia, mf 

sovrapp

A DAZIO ZERO 8/7 st Quell'import a dazio zero dalla Cambogia / analog (tolleranza zero )
polirematica con valore 

avverbiale

neologenia, mf gdvi 

implicito

A DIGNITÀ LIMITATA 28/5 fq Renzi, l'Europa e i gay a dignità limitata /
enfatizzazione, analog (a 

responsabilità limitata )

polirematica con valore 

avverbiale
neologenia

A LORO INSAPUTA 22/7 fq
Polizze occulte, 15 milioni di italiani pagano assicurazioni 

"a loro insaputa"
mt dlr, attacco con CL seriale

polirematica con valore 

avverbiale
neologenia, mf NRM

A NOSTRA INSAPUTA 25/8 fq Famiglia a nostra insaputa / dlr 
polirematica con valore 

avverbiale
neologenia, mf NRM

A RISCHIO CEMENTIFICAZIONE 22/11 fq Latina a rischio cementificazione: le mani sulla città /
con citazione 

cinematografica

polirematica con valore 

avverbiale
neologenia

ACCHIAPPA CLICK 26/8 cs
Facebook cambia algoritmo, addio ai post "acchiappa 

click"
mt neutro CM sub(trans)arg neologenia

ACCHIAPPACITRULLI 25/8 fq
Università: la caccia alla matricola, ovvero 

"l'acchiappacitrulli"
mt struttura frastica citazionale CM sub(trans)arg

neologenia, mf iron, 

gdvi esp

AD PARTITUM 10/7 fq
"Da B. a Renzi prima leggi ad personam ora Costituzione 

ad partitum"
/ DR, dlr loc pseudo-latina

neologenia, mf iron, 

ontolog

AEREO MAMMA 25/8 st Ibis eremita in volo per 800 km con gli "aerei mamma" mt metaforizzazione CM attr neologenia

AEREO-TAXI 21/11 fq L'aereo-taxi preso da Roberta Pinotti /
R="che svolge la funzione 

di"
CM attr

neologenia, mf iron, 

gdvi imp

AFFITTO BREVE 23/9 cs Gli affitti brevi (ai turisti) che fanno litigare / type serializzante X-breve CL [N+A] neologenia

AGENDER 22/7 rp Agender: né uomini né donne Storie di chi rifiuta i generi / semanticamente ambiguo prefissato ibrido
neologenia, mf 

ontolog

AGGRESSIONE CHOC 9/10 st L'aggressione choc in un autolavaggio ieri pomeriggio /

type seriale X-choc , 

ridondante CM ibrido attr NG, emotivizzazione

AGRICOLTURA ON DEMAND 18/7 st FarmBot, il robottino per l'agricoltura on demand / neutro polirematica  NG   
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AGROMAFIA 3/7 fq Agromafie, Cgil / tematizzazione CNC NF

ALBERO-KILLER 9/10 fq Alberi-killer, una strage contro natura /
type seriale X-killer , 

metaforico, tematizzazione
CL ibrido attr NG

ALL YOU CAN READ 22/7 fq
Amazon in stile "all you can read": diavolo o acqua 

santa?
mt loc analog (all you can eat ) prestito (ing.) NG

ALLARME ANTI-DERAGLIAMENTO 14/7 fq "Allarme anti-deragliamento? Non c'è" /
DR, X-[anti -[Sost.]], R="che 

riguarda"
CM arg NG

ALLARME CITTÀ 13/7 rp Allarme città, nel 2050 2,5 mld di abitanti in più / enfatizzazione CM app-int/arg NG

ALLARME MINI-SKIMMER 11/7 st
Allarme mini-skimmer, la frode al bancomat diventa 

invisibile
/ enfatizzazione CM app-int/arg NG

ALLARME SALVA-CINGHIALI 9/10 rp L'allarme salva-cinghiali per evitare gli incidenti /
X-[salva -X], ambiguità 

sintattico-semantica

metacomposto M app-int/arg 

con CM sub(trans)arg
NG

ALLUVIONE-LAMPO 26/11 cs Marocco, alluvioni-lampo / type  seriale X-lampo CM attr (metaforico) NG

AMBASCIATORE DIGITALE 4/6 cs Usa, l'ambasciatrice "digitale" giura sul Kindle mt type seriale X-digitale CL [N+A] NG

AMICHEVOLE 18/6 rp Scoperto il glutine "amichevole", speranza per i celiaci mt

type  analog dall'ing. X-

friendly  in via di 

serializzazione

calco-traduzione NG (da contatto)

AMICIZIA 2.0 19/11 rp
Amicizia 2.0: sei amici, sei città altrettante foto alla 

stessa ora
/ type  seriale X-2.0 pseudo-CL NG

AMICO-ETERO-GAY FRIENDLY 16/9 cs Amiche-etereo-gay-friendly /
modulo esteso N+[X,X1-

friendly ]

metacomposto M [N+[CMibrido 

attr]]
NG

AMMAZZAFORESTE 9/7 rp Lombardia, ok a legge "ammazzaforeste" mt type  seriale ammazza -X CM sub(trans)arg NG, mf iron, gdvi esp

AMMAZZA-SPIAGGE 14/5 rp Grecia, stop alla legge ammazza-spiagge / type  seriale ammazza -X CM sub(trans)arg NG, mf iron, gdvi esp

AMNISTIA DI MASSA 21/11 fq
Obama "salva" 5 milioni di immigrati irregolarI: "Ma non 

è amnistia di massa"
/ DR polirematica NF usata come NG

ANALFABETA DELLO SGUARDO 5/12 fq Analfabeti dello sguardo: non è mai troppo tardi? / infotainment polirematica NG

ANIMA 3.0 9/12 st

Sesso diffuso su whatsapp. L'intimità questa 

sconosciuta: l'anima 3.0 /
type  serializzante X-3.0 pseudo-CL NG

ANIMAL FRIENDLY 6/12 st per i cenoni in famiglia animal friendly / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

ANNULLAMENTO FACILE 18/7 rp
Matrimoni e Sacra Rota: alt della Cassazione 

all'annullamento facile
/

type  remoto in via di 

serializzazione, pseudo-

tecnicismo

CL [N+A] NG, mf gdvi imp

ANTI VU' CUMPRA' 23/7 gn Sulle spiagge della Romagna ecco i droni anti vu' cumprà / enfatizzazione prefissato  NG, iron, gdvi imp, ontolog

ANTI-ABBANDONO 10/7 cs
Mai più bimbi dimenticati in auto Ecco il sistema anti-

abbandono
/ neutro prefissato  NF

ANTIACCAMPATI 19/6 rp scatta zona rossa antiaccampati / enfatizzazione prefissato  NG

ANTI-ACQUA ALTA 4/6 cs Il mega progetto anti-acqua alta / neutro prefissato  NG

ANTI-AMBULANTI 4/7 st Blitz anti-ambulanti / enfatizzazione prefissato  NG

ANTI-BARBONI 9/6 cs

Londra, quei chiodi anti-barboni davanti l'ingresso di 

casa / enfatizzazione prefissato  NG  
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ANTI-BCE 3/10 cs Protesta anti-Bce a Napoli / opacità prefissato  da sigla NG

ANTIBOMBA 12/6 gn Cani antibomba, telecamere e agenti / enfatizzazione prefissato  NG

ANTI-CINESE 15/5 st
Rivolta anti-cinese per una piattaforma petrolifera 

situata nelle isole contese
/ neutro prefissato  NG

ANTI-CLAN 16/6 rp L'imprenditore anti-clan sfida la 'ndrangheta / sint prefissato  NG

ANTI-COSCHE 7/9 fq Il pm anti-cosche che il Colle / sint prefissato  NG

ANTI-CUNEO FISCALE 10/7 rp Brescia, false fatture anti-cuneo fiscale / neutro prefissato  NG

ANTI-DELOCALIZZAZIONE 3/6 st Call center, parodia anti-delocalizzazione / sint prefissato  NG

ANTI-FACEBOOK 3/12 st La bufala della dichiarazione anti-Facebook / neutro prefissato  NG

ANTI-FAMIGLIA-GAY 8/10 fq
Contestare gli integralisti anti-famiglia-gay che 

scendono in piazza
/ enfatizzazione prefissato  NG, mf ontolog

ANTI-HOMELESS 8/9 gn per il suo piano anti-homeless / non chiosato prefissato ibrido NG

ANTI-INFILTRAZIONI 7/7 fq In Campania regolamento vescovi anti-infiltrazioni /
anomalia sintattico-

semantica
prefissato  NG

ANTI-INTERCETTAZIONI 12/5 rp i trucchi anti-intercettazioni / infotainment prefissato  NG, mf sovrapp, iron

ANTI-MERKEL 26/8 st Oggi il rimpasto senza la gauche anti-Merkel / accumulatio retorica prefissato  deonomastico NG

ANTI-MONDIALI 28/5 cs
Proteste anti-Mondiali, scontri a Brasialia tra indios e 

polizia
/ enfatizzazione prefissato  NG

ANTI-ONESTI 28/5 fq Clini, che brutto ambiente Consob, pizzini anti-onesti / DR prefissato  NG, mf pdv, sovrapp

ANTI-PUTIN 27/11 st Il film sugli anti-Putin / con ellissi sostantivante prefissato  deonomastico NG

ANTI-QUATAR 19/9 fq Cresce il fronte anti-Quatar / neutro prefissato  NG

ANTI-RABBOCCO 24/11 st

Addio alle vecchie oliere, da domani obbligatorio il tappo 

anti-rabbocco / neutro prefissato  NF

ANTI-RENZI
6/6-

26/11
cs

Rai, Usigrai sospende lo sciopero anti-Renzi dell'11 

giugno-Salvini è l'anti-Renzi?
/

doppia occorrenza 

(aggettivale e nominale)
prefissato  deonomastico NG

ANTI-RIGORE 26/8 st Hollande manda a casa il ministro anti-rigore / neutro prefissato  NG

ANTI-SENATO 29/7 st Renzi, gag con la sciabola mima l'affondo anti-Senato / enfatizzante prefissato  NG

ANTI-SFRATTO 3/6 st arresti tra gli attivisti anti-sfratto / neutro prefissato  NF

ANTI-SGOMBERO 9/8 st L'ultima lotta di Maidan Rivolta anti-sgombero / neutro prefissato  NF

ANTI-SOCIAL 14/5 rp Il manifesto anti-social / infotainment prefissato ibrido NG

ANTISOCIAL MANIA 17/6 rp Antisocial mania, app che aiutano ad evitare gli "amici" / infotainment
CNC con primo elemento 

prefissato ibrido
NG
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ANTI-STALKING 6/12 cs La app anti-stalking scopre chi telefona in anonimo / neutro prefissato  NF

ANTI-STRANIERI 29/5 st Il sindaco anti-stranieri: "Non sputate per terra" / enfatizzante prefissato  
NG, mf pdv, gdvi imp, 

ontolog

ANTI-TAGLI 12/6 gn Rai, lo sciopero anti-tagli diventa un pasticcio / enfatizzante prefissato  NG

ANTI-TROIKA 10/10 rp Il cane anti-Troika / infotainment prefissato ibrido NG

ASPIRINA-RENZI 4/12 gn Con l'Aspirina-Renzi non si andrà lontano / metaforizzazione comp sint attr [March+NP] NG, mf iron, gdvi esp 

APP VERTICALE 17/9 st L'arrampicata è 2.0 con l'app verticale /
type  serializzante X-

verticale
CL  [N+A] NG

ARCHEOLOGO VIRTUALE 30/6 fq L'interazione con l'archeologo virtuale / type  seriale X-virtuale CL [N+A] NG, type  durevole

ARCHEOTRAKKING 8/9 st Vulci: archeotrakking mozzafiato / neutro CNC ibrido NF

ARCHITETTURA GREEN 13/7 rp
La casa più verde all'Italia i mondiali dell'architettura 

green
/

type  serializzante X-green 

(metonimico)
CL ibrido [N+A] NF

ARTE SOSTENIBILE 15/9 st Arte sostenibile, al museo nel parco / type  seriale X-sostenibile CL [N+A] NG

ARTE-SPAZZATURA 3/9 gn La prevalenza dell'arte-spazzatura /
type serializzante X-

spazzatura
CM attr

NG, mf gdvi esp, 

ontolog

ARTIGIANO DIGITALE 7/10 st Il made in Italy degli artigiani digitali /
enfatizzazione, type seriale 

X-digitale
CL [N+A] NG

AS THEY ARE 10/10 st

L'autore si difende: "Mostrare uomini e donne <<as they 

are>> per raccontare la società significa concorrere al 

suo progresso, o almeno alla sua consapevolezza di sé"

mt DR prestito (ing.) NG (da contatto)

ASSENTEISMO TATTICO 7/9 st
La svolta dei giudici: adesso si può licenziare per 

"assenteismo tattico"
mt DR, pseudo-tecnicismo CL [N+A] NG

ASSISTENTE DELL'EROS 3/9 rp
La rivoluzione sessuale dei disabili In Italia nascono gli 

assistenti dell'eros
/ neutro polirematica NF

AUGURI DIGITALI 4/12 st Dalla Casa Bianca cartolina di auguri digitali sul web / neutro CL [N+A] NG

AULA-POLLAIO 23/6 st Il ministero accorpa, nell'aula-pollaio sono in 42 / enfatizzazione CM attr (metaforico) NG, mf iron, ontolog

AUTO-GRIFFATO 4/7 cs Grillo e gli occhiali da sole auto-griffati / enfatizzazione CNC NG, mf iron, gdvi imp

AUTORICICLAGGIO SOFT 5/12 fq
Autoriciclaggio soft: non punibile il "godimento 

personale"
/ type  serializzante X-soft CL ibrido [CNC+A]

NG, mf ontolog, 

opacità, iron

AUTORITARIO SOFT 9/7 fq Verso la Terza Repubblica, paternalista e autoritaria soft / type  anomalo CL ibrido [A+A] NG, mf iron, ontolog

AUTOSOCIALE 29/8 cs Gli "Autosociali" sono pericolosi mt

riferito a chi usa il telefono 

alla guida, semanticamente 

ambiguo

CNC NG

AUTOSTRADA DOPPIONE 7/10 fq Brebemi, l'autostrada doppione è un flop /
type  serializzante X-

doppione
CL attr [N+A] NG, mf gdvi imp

AUTUNNO VERDE 8/9 rp
Lega, Salvini annuncia un "autunno verde" "Faremo 

resistenza fiscale"
mt DR, metonimico CL [N+A] NG

AXFORISMA 9/6 rp Dopo The Voice il libro la saggezza degli Axforismi / infotainment blend  deonomastico NG  
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BABY FIDANZATI 3/10 gn I baby fidanzati: lui ha 12 anni, lei 13 Ora è nato il bimbo / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG

BABY FORZISTA 12/6 gn Così i baby forzisti rilanceranno l'Italia / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG, mf iron, gdvi imp

BABY JIHADISTA 26/8 gn Baby jihadista decapita la bambola / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG, emotivizzazione

BABY OPINIONISTA 8/10 cs Baby opinionisti in tv, quel 14enne insopportabile / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG

BABY ORCHESTRA 15/5 rp Torpignattara, la baby orchestra multietnica / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG, emotivizzazione

BABY PARCHEGGIATORE 4/8 cs Racket dei baby parcheggiatori in Campidoglio / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG, emotivizzazione

BABY PRODIGIO 22/7 cs La morte misteriosa della baby prodigio del "Patriota" / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG

BABY-SENATORE 29/9 rp Il baby-senatore di Marine / enfatizzazione CM ibrido attr ONR NG, mf iron, gdvi imp

BACCHETTE INTELLIGENTI 16/9 rp Le bacchette intelligenti contro il cibo spazzatura / costruzione parallelistica CL [N+A] NF

BACCHETTONITE 3/9 gn Ma a Palazzo Civico c'è chi parla di "bacchettonite" mt enfatizzazione suffissato NG, mf iron

BACIABAMBINI 10/7 gn Papa Francesco "un baciabambini" mt DR CM sub(trans)arg NG, mf iron gdvi imp

BALISTICA DIGITALE 24/11 rp
Arriva la balistica digitale: una nuova tecnica per 

scoprire gli autori di foto e video incriminati
mm neutro CL [N+A] NF

BALLOTTAGGIO-RIBALTONE 12/6 fq
Ballottaggi-ribaltoni: l'ha capito solo lo sconfitto di Pavia 

(o di Forza Italia)
/ semanticamente ambiguo CM attr(?)/coord NG

BALOTELLI-MANIA 11/6 fq Mondiali 2014, è Balotelli-mania / infotainment CNC deonomastico NG

BAMBINO DELLA GUERRA 8/12 fq
Da "bambino della guerra" Slobodan oggi sogna una 

Serbia normale
mt neutro polirematica NG

BANCA OMBRA 13/5 rp Cina, le banche "ombra" valgono 4.400 miliardi mt type seriale X-ombra CM attr (metaforico) NG

BANGLA 23/7 st Un'app trova il "bangla" più vicino mt surC(S, SL)
sost per troncamento da 

Bangladesh (metonimico)

NG, mf(iron, gdvi imp, 

ont)

BARELLA ERMETICA 8/8 cs Barella ermetica / riferito al virus Ebola CL [N+A] NF

BASTONI BLUETOOTH 3/12 rp
In Corea del Sud vogliono proibire i bastoni bluetooth per 

i selfie
/ neutro CL [N+A] NF

BELEN SHOW 15/9 st Belen show in "nude look" /
infotainment , type  seriale 

X-show
CM ibrido arg NG

BENDGATE 26/9 st iPhone bendgate, l'ironia dei brand su Twitter / opacità prestito (ing.) NG (da contatto)

BERGAMOSEX 3/9 cs Il lato oscuro del desiderio, viaggio a Bergamosex / motivazione opaca CM ibrido [Toponimo+N] NG

BERLUSCONI SHOW 8/5 fq
Berlusconi show: mutua Manzoni e recita un "Cinque 

Maggio elettorale"
/ enfatizzazione CM ibrido arg NG, mf (iron)

BEST BRAND 4/12 rp Turismo, i best brand Giappone il migliore / neutro prestito (ing.) NG (da contatto)

BIBLIOTERAPIA 4/8 rp Biblioterapia, quando i libri aiutano a guarire / neutro CNC NF

BICI-SPAZZINO (SOLARE) 30/7 cs Bologna: la bici-spazzino solare per pulire i portici / modulo esteso  CL [CM attr (metaforico)]+A] NG  
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BIKE PRIDE 22/9 fq Torino, Bike Pride / analog (Gay Pride ) prestito (ing.) NG (da contatto)

BIKENOMICS 23/9 fq

Mobilità, ecco la "bikenomics": "Andare in bici conviene 

e fa guadagnare soldi" mt

type  serializzante X-

(o)nomics blend  ing. NG (da contatto)

BIMBA-KAMIKAZE 31/7 st Nigeria, fermata bimba-kamikaze di 10 anni /
type  seriale X-kamikaze , 

emot
CM attr ibrido NG

BIMBOMINKIA 3/9 rp "Stendhal bimbominkia" I capolavori stroncati sui social / DR, infotainment CM attr (gerg) NF

BINGE-WATCHING 26/9 st

Negli Usa lo chiamano "Binge-watching", tutti gli episodi 

in una volta mt-mm neutro prestito (ing.) NF (da contatto)

BIO-BUS 21/11 st Escrementi come benzina La rivoluzione del bio-bus / neutro CNC NF

BIOGRAFILM 4/6 fq
Da Abbado a Hendrix, il Biografilm è un po' rock e un po' 

classico
/ neutro blend NF

BIO-MAGISTRATURA 26/11 gn Fermiamo la bio-magistratura / enf, surC(S) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

BIO-PUBBLICITÀ 17/6 cs
Manila: la bio-pubblicità che pulisce il fiume super-

inquinato
/

accumulatio  stilistica, 

ambiguità semantica
CNC NF

BIOSHOPPER 9/9 cs Bioshopper non compostabili: multe fino a 25 mila euro / neutro CNC ibrido NF

BIO-VEGAN 5/6 st Il Trentino porta in tavola il vino 100% bio-vegan / enf, ridondante CNC ibrido NG

BIRRADOTTO 8/10 rp
In Belgio nasce il "birradotto" 3 km di tubature 

ecologiche
mt neutro comp sint analg NF

BLOCCA-SEDILI 7/9 cs Aggeggi blocca-sedili, spazi ristretti / surC(SL) CM sub(trans)arg NF

BLUE ECONOMY 11/9 st Lavagna, la Blue Economy e diportismo / opacità prestito (ing.) NF (da contatto)

BOLDRINATA 12/5 fq #BringBackOurGirls, la "boldrinata" di Michelle Obama mt enf, surC(S, P) suffissato deonomastico
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

BOMBA ECOLOGICA 3/10 fq
Le donne dei lenzuoli contro la "bomba" ecologica di 

Milazzo
mt

accumulatio  stilistica, 

ambiguità semantica
CL [N+A] NG

BOMBA INERTE 31/7 fq sganceranno bombe inerti / vaghezza semantica CL [N+A] NG

BOMBA INVISIBILE 4/7 st il mago delle "bombe invisibili" mt vaghezza semantica CL [N+A] NG

BOMBA STABILIZZANTE 9/12 fq
Sabina Guzzanti a Rebibbia: Stato, mafia e bombe 

"stabilizzanti"
mt

vaghezza semantica, surC(S, 

Cit)
CL [N+A] NG

BOND SOLIDALE 11/7 st Bond solidali, 5X1000 e servizio civile / neutro CL ibrido [N+A] NF

BONUS ETICO 9/5 fq Scaroni rinunci al bonus "etico" mt DR, surC(S, P) CL [N+A] NG

BOOK NOMINATION 18/9 fq
Facebook, catene e "Book nomination" I nostri dati ceduti 

ai giganti del web
mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

BOOKLOVER 5/12 st Hay-on-Wye, la città dei booklovers / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

BOOM AUSTRALIA 10/10 rp Qualità della vita: boom Australia / type  insolito CM ibrido arg NG

BORGO SOSTENIBLE 9/9 cs Il borgo sostenibile, qui la natura dà e prende / type  seriale X-sostenibile CL [N+A] NG

BORGO-GIOIELLO 10/10 cs I borghi-gioiello 2014 del Touring Club / type  seriale X-gioiello CL [N+A] NG

BORGO-PRESEPE 25/11 cs Borghi-presepe: 10 mete /

type  insolito, 

semanticamente ambiguo, 

R="in cui ci si 

trova"/metaforico

CM sint attr(?)/arg NG

BOSCHI-MANIA 3/9 st L'estate della Boschi-mania / enf, surC(S,P) CNC deonomastico NG, mf (iron)  



269 

 

BRACCETTO DA SELFIE 24/11 st Fenomenologia del braccetto da selfie / enf polirematica NF

BRAND-RENZY 1/9 st
Informale ma d'impatto Così la camicia bianca spinge il 

brand-Renzi
/ enf, surC(S,P) CM ibrido app-int

NG, mf (sovrapp, iron, 

gdvi imp, ont)

BULLONESCO 8/9 fq
Alla fine è arrivata la gelata che colpisce la tracotanza 

bullonesca dell'uomo di Firenze
/ enf, surC (S,SL) suffissato denominale NG, mf (iron, gdvi esp)

BUNGA BUNGA 12/6-15/9 gn-fq
Bunga bunga alla Boccassini-"Faccio assaggiare un'Italia 

che non è solo mafia e bunga bunga"
/

DR di uno chef, emot, 

surC(S, Cit)

comp coordinativo, affermatosi 

come loc cristallizzata
NG, mf (iron, NMR)

BUNGABURLA 29/7 st Bungaburla /

DLR, enf, surC(S,P,Cit), 

gioco di parole a effetto 

ludico

comp per sostituzione da bunga 

bunga
NG, mf (iron, NRM)

BUNGALIRISTA 13/5 fq
Il post precedente, per deflazionare la "scienza" 

bungalirista alla Vannoni di chi spaccia
/

opacità diffusa, 

surC(S,SL,Cit)
blend (?) NG

BUROCRAZIA DEL FORMAGGIO 6/10 fq Digitalizzazione all'italiana: la burocrazia del formaggio / enf, emot, surC(Cit,P,SL) polirematica NG, mf (iron, gdvi esp)

CAKEBOOK 7/9 rp
L'arte social della torta-libro le dolci storie dei 

"cakebook"
mt tradotto, infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

CALIFFATO D'ITALIA 10/9 gn
Prosperi: "Il califfato d'Italia? Nel 2015, non è 

fantascienza"
/ DR, enf, surC(S) polirematica NG, mf (ont, emot)

CAM GIRL 15/5 fq
"Cam girl": le ragazze che in webcam muovono miliardi di 

euro
mt enf, surC(S,P) prestito (ing.) NG (da contatto)

CAMPAGNA CONTRO 9/7 rp Le campagne "contro" fanno male a tutti mt DR CM Sint [N+Avv] attributivo neologenia

CAMPANELLO SMART 10/9 st Difficile riconoscere le bici? C'è il campanello smart / type  seriale X-smart CL ibrido [N+A] NF

CANDIDITE 12/6 fq Barbara Spinelli e la "candidite" mt enf, surC(S,P) suffissato NG, mf (iron, gdvi imp)

CANNA ELETTRONICA 23/6 cs In Olanda arriva "e-njoint", la prima "canna elettronica" mt tradotto CL [N+A] NF

CANONE FARSA 30/6 gn
Ecco gli otto esattori di Stato che vogliono il canone 

farsa
/ enf, surC(S,P) CM attr (similitudine)

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

CAOS DOPO ERRANI 10/9 cs
Emoia, Pd nel caos dopo Errani: indagati Richetti e 

Bonaccini
/ modulo esteso  CM [N+[dopo -NP]] arg NG, mf (gdvi esp)

CAPITALISMO DEL SUV 15/9 cs Al capitalismo "del Suv" non c'è rimedio mt enf polirematica NG

CARO TICKET SANITÀ 9/6 rp Caro ticket sanità, in tre anni la spesa dei cittadini / modulo esteso metaCM [caro -[CM arg]] NG

CARRO-SOCCORSO 7/10 cs Schianto sulla A1, tir travolge carro-soccorso / neutro
CM finale (R="che serve al", "per 

il")
NF

CASA PARASSITA 10/7 st L'hanno soprannominata la "casa parassita" mt enf CL [N+A] NG

CASA PASSIVA 7/10 st La Casa Passiva: ambiente e convenienza mt enf CL [N+A] NG

CASA-TRAPPOLA 21/7 st Case-trappola / enf CL [N+A] NG

CAT THERAPY 5/12 cs Stressato? Prova la cat therapy / infotainment prestito (ing.) NF (da contatto)

CATALANATA 11/9 gn e le celebri "catalanate" mt infotainment suffissato
NG, mf (iron), EVAN 

intermittente

CATTURA-SOGNI 3/6 cs L'Italia ce la fa con la "cattura-sogni" mt ambiguo, enf CM sub(trans)arg NG

CENA FANTASMA 6/12 st Cena fantasma nei conti di Rimborsopoli / accumulatio  retorica, enf CM attr (metaforico) NG

CESSATE IL FUOCO PERMANENTE 3/9 rp Mosca-Kiev: sì a cessate il fuoco "permanente" mt neutro polirematica NF  
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CHARITY SHOPPING 3/12 fq una serata di "charity shopping" mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)

CICLOSINDACO 17/6 cs
Ambientalismo a misura di cittadini: la sfida dei 

ciclosindaci
/ enf NCN NG

CIMITERO VERTICALE 29/9 fq
Verona, il cimitero verticale è un crimine contro il buon 

senso
/ enf CL [N+A] NG

CINEFORUM 2.0 9/12 cs Cinetweet, il cineforum 2.0 Se il live non c'è, lo si crea / type  seriale X-2 .0 pseudo-CL NG

CINETWEET 9/12 cs Cinetweet, il cineforum 2.0 Se il live non c'è, lo si crea / infotainment blend NF

CITTÀ LABORATORIO 3/7 rp "Nella città laboratorio" / type  serializzante città -X CL attr [N+A] NG

CITTÀ MERAVIGLIA 30/7 cs Dubai boom: tutti i record della città meraviglia / modulo immotivato CL attr [N+A] NG

CITTÀ VEGETALE 7/9 st Parigi, nasce la "città vegetale" mt neutro CL attr [N+A] NF

CIVIL PARTNERSHIP 31/7 fq Il giallo delle civil partnership: l'assassino è il Pd? / enf, infotainment , surC(P) prestito (ing.) NG (da contatto)

CLASSE SCOMPOSTA 15/5 cs
Postazioni digitali al posto dei banchi. E' la "classe 

scomposta"
mt enf CL [N+A] NG

CLEOPATRA-MANIA 9/5 cs E' Cleopatra-mania: da Cher alla Bellucci a Liz / infotainment CNC deonomastico NG

CLOUD 13/7 rp C'è un cloud personale i dati rimangono all'utente / neutro prestito (ing.) NF

COLTIVAZIONE VERTICALE 22/7 rp Le coltivazioni verticali Ecco gli orti del futuro /
type  serializzante X-

verticale
CL [N+A] NF

COMFORT FOOD 9/12 cs Il comfor food? Può anche essere sano / neutro prestito (ing.) NF (da contatto)

COMPLOTTO BUFALA 10/6 gn Il complotto bufala degli uomini neri / emot, enf, surC(S,P,Cit) CM attr NG, mf (iron, gdvi esp)

CONCORDIAMANIA 10/7 st "Concordiamania" ma l'ultimo viaggio sarà oscurato mt enf, surC(S,SL) CNC con primo elemento march NG, mf (iron, ont)

CONGELA TEMPO 26/8 st La giornata è tagliata a fette, le foto "congela tempo" mt infotainment CM sub(trans)arg NG

CONSULENZA LAST MINUTE 3/7 rp
Milano, la Provincia decade ma arrivano tante assunzioni 

e consulenze last minute
/

type  serializzante X-last 

minute , surC(SL)
CM ibrido attr NG, mf (iron)

CONSUMO SOLIDALE 9/10 rp La crisi spinge i consumi "solidali" mt type  seriale X-solidale CL attr [N+A] NF

CONTADINO 2.0 24/6 cs L'hi-tech risveglia l'agricoltura per i contadini 2.0 / type  seriale X-2 .0 pseudo-CL NG

CONTRACCETTIVO DIGITALE 10/7 cs
Ecco il contraccettivo digitale: funziona con un 

telecomando
/ type  seriale X-digitale CL [N+A] NF

CONTRACCETTIVO SMART 28/5 rp E arriva il contraccettivo smart / type  seriale X-smart CL ibrido [N+A] NF

CONTRO-GALA 13/5 fq accompagnato da un "contro-gala" degli operatori mt infotainment prefissato NG

CONTROLLA-PREZZI 4/7 st
Da sabato partono i primi sladi con le "sentinelle" 

controlla-prezzi
/

enf, modulo esteso 

CL[N+[CM arg]]
CM sub(trans)arg NG

CONTROLLO SOFT 9/8 cs
Tangente per un controllo soft Preso un funzionario delle 

Entrate
/ enf, surC(S,SL) CL ibrido [N+A] NG, mf (pdv, iron)

CONTRO-MACUMBA 3/9 st Papà Kyenge e Calderoli, ecco la contro-macumba / enf, surC(S,Cit,SL) prefissato NG, mf (iron, NMR)

COPERTA INTELLIGENTE 17/7 st
Contro il jet lag British Aiways sperimenta le coperte 

intelligenti
/ neutro CL [N+A] NF
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COPPIA PROGETTUALE 1/9 cs Così durano le coppie "progettuali" mt infotainment CL [N+A] NG

COSTITUZIONE WEB 17/6 rp E a Roma si discute di una costituzione web / type  seriale X-web CL ibrido NG

CREDITO MALATO 4/12 fq
Banche, dietro i buoni dati si nascondono crediti "malati" 

in forte crescita
mt enf CL attr [N+A] NG

CRETI 28/5 fq
Esclusivo, Chiara Rizzo a Claudio Scajola: "Hai visto 

l'intervista di quel "creti" di Toti"
mt DR, surC(SL) riduzione, gerg NG

CRIMINALITÀ AMBIENTALE 12/6 fq clan coinvolti nella criminalità ambientale / enf CL [N+A] NF

CRIPTOMONETA 23/7 rp Bitcoin, tra ambiguità e vantaggi la criptomoneta 

conquista il Paese

/ neutro CNC NF

CRUDELTÀ DIGITALE 25/8 rp
Crudeltà digitale, l'ironia l'arma migliore come difendersi 

dalle aggressioni online
/ surC(SL),pseudo-tecnicismo CL [N+A] NG

CRUELTY FREE 29/7 cs Un'estate vegana: sagre e feste "cruelty free" mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)

CUCINA MOBILE 10/10 rp La padella sul pc No, è una cucina mobile / enf CL [N+A] NG

CUCINA VEG 26/6 st Cucina veg, le mete al top secondo la Cnn / enf CL [N+Atronc] NG

CUPCAKE MANIA 17/9 gn In Inghiletrra la festa della cupcake mania / infotainment CNC ibrido NG

CURVY 23/7-19/11 rp
Candice, 90 chili di bellezza prima curvy nel calendario 

Pirelli-La rivincita del curvy
/ infotainment prestito (ing.) NF (da contatto)

CUTTING 7/7 rp Cutting, autolesionismo in crescita / chiosato prestito (ing.) NF (da contatto)

CYBERGAY 23/6 cs viaggio tra le comunità cybergay del mondo / opacità CCM NG

CYBER-NONNO 17/6 st
Cyber-nonni e tecno-nipoti: la tecnologia crea nuove 

connessioni
/ infotainment CCM NG

DARKNET 26/6 fq e cresce l'acquisto tramite le cossiddette darknet mm neutro prestito (ing.) NF (da contatto)

DATAGATE 19/9 st Datagate, la rivoluzione di Apple e Andriod / opacità CCM NG (da contatto)

DAZIO ZERO 7/7 st
Rivolta contro il "dazio zero": ora i produttori di riso 

minacciano la serrata
mt analog (tolleranza zero ) CM attr NF

DEBATE 11/9 rp

Dalla retorica al "debate": a scuola si insegna l'arte di 

avere ragione mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

DECOMMISSIONING 24/11 rp Il business del decommissioning / opacità, infotainment prestito (ing.) NF (da contatto) usata come NG

DECRESCITA INFELICE 24/11 fq M5S: la decrescita infelice / DLR, enf, surC(Cit,S,P)
CL (analog decrescita felice ) attr 

[N+A]
NG, mf (iron, gdvi esp)

DEFAULT SERIALE 31/7 st Boom e bolle, la storia nel Paese dal default seriale / accumulatio  stilistica, enf CL ibrido attr [N+A] NG, mf (iron, gdvi imp)

DELIQUENTE RETROATTIVO 12/6 fq
Piano casa: se i nuovi poveri sono delinquenti 

"retroattivi"
mt

accumulatio  stilistica, 

emot, enf, surC(S,P,SL)
CL [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)
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DELITTO AMBIENTALE 26/11 st La sentenza Eternit e il reato di "delitto ambientale" mt neutro CL [N+A] NF

DEMOCRATELLUM 26/6 st
Delegazione grillina a Montecitorio per parlare del 

"Democratellum"
mt surC(SL) pseudo-suffissato NG, mf (iron)

DEMOCRISTIANO DIGITALE 15/5 fq "Un democristiano digitale" / DR CL [N+A] NG

DIGITAL LADY 24/11 cs Una Digital Lady e tanti guru per Expo / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

DIGNITÀ TRANS 21/11 fq Il 20 novembre per la dignità trans /
analog strutturale e 

semantica (orgoglio gay )
CL [N+Ntronc] NG

DIRITTO ALL'OBLIO 10/9 st sul cosiddetto "diritto all'oblio" mm-mt neutro polirematica NF

DIRITTO DI SEGUITO 10/9 fq
Siae risponde: su reprografia e diritto di seguito solo 

"veleni"
/ neutro polirematica NF

DISC-DOG 12/6 st Margot non trova famiglia, ma è un talento del disc-dog / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

DISCOPUNK 18/9 st A Berlino l'arte contemporanea suona la discopunk / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

DISEGNA E SCAPPA 17/9 cs Shamsia, la graffitara di Kabul che "disegna e scappa" mt neutro conglomerato NG

DISINNAMORATORE 3/9 fq Il Disinnamoratore / enf, surC(S,P) parasintetico NG, mf (iron, gdvi imp)

DISOCCUPAZIONE ALLARGATA 30/9 gn La disoccupazione "allargata" supera il 30% mt opacità CL [N+A] NG

DITTATURA DEMOCRATICA 7/9 fq Dittature democratiche e la decenza perduta / enf, surC(S,P,SL) CL [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

DITTATURA DIGITALE 24/6 cs

DeLillo: "Solo un romanzo ci salverà dalla dittatura 

digitale" / DR CL [N+A] NG

DIVERTIMENTO HOUSE 31/7 st Divertimento "house" a Golfo Aranci mt infotainment CL ibrido [N+N] NG

DIVORZIO LAMPO 3/9-6/10 fq-st
Renzi e i giornalisti: dalla luna di miele al divorzio lampo-

Divorzio lampo: tre ore per dirsi addio
/

DLR, enf, surC(P,SL)-enf, 

surC(S,P) CM attr (metaforico) NF usata come NG-NF

DOG CAFÉ 3/7 st al dog café / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

DONATORE D'ACQUA 8/9 rp Kenya, da Pif alla Mannoia facce da "donatori d'acqua" mt infotainment polirematica NG

DONNE DEI LENZUOLI 3/10 fq
Le donne dei lenzuoli contro la "bomba" ecologica di 

Milazzo
/

accumulatio  stilistica, 

ambiguità semantica
polirematica NG

DOPO EXPO 21/11 cs Un'agenzia meteo per il dopo Expo / neutro prefissato NG

DOPO GRILLO 7/10 st Di Maio per il dopo Grillo / neutro prefissato NG

DOPO PERES 28/5 st Israele, corsa per il dopo Peres / neutro prefissato NG

DOPO SHOPPING 7/8 fq
Outlet di Serravalle, tenda-moschea per la preghiera del 

dopo shopping
/

accumulatio  stilistica, 

surC(S,P)
prefissato NG, mf (iron, ont)

DOPO-BUFFON 3/7 cs Alena e il dopo-Buffon / infotainment prefissato NG

DOPO-ERRANI 10/7 fq Poi la corsa per il dopo-Errani / neutro prefissato NG  
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DOPO-FLOP ELETTORALE 28/5 fq Grillo affida la ripartenza del dopo-flop elettorale a / enf, modulo esteso  dopo -[CL [N+N]]
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

DOPPISMO 30/9 gn Il "doppismo" della sinistra mt enf suffissato NG, mf (gdvi imp, ont)

DROGA DELLO STUPRO 28/5 st "Droga dello stupro" acquistata su Internet mt enf polirematica NF

DRONE UMANITARIO 27/11 cs
Ecco i "droni umanitari" Le medicine arrivano in luoghi 

irraggiungibili
mt neutro CL [N+A] NF

ECO-APP 9/8 st L'eco-app dell'Ue misura smog e rumore / neutro CNC ibrido NG

ECODECALOGO 6/12 rp L'ecodecalogo delle feste stilato da Greenpeace / enf CNC NG

ECOFUTURO 29/7 fq Ecofuturo: Caro Renzi eccoti un altro paio di finanziarie / enf, surC(P,SL) CNC  NG, mf (iron)

ECO-GASTRONOMIA SLOW FOOD 9/8 fq
Puglia, "I mercati della terra e del mare" Weekend di 

enogastronomia slow food
/ modulo esteso CM coor [eco -[N+[P]] NG

ECO-MARATONA 6/12 st Eco-maratona Lav, in 300 piazze per diritti degli animali / enf CNC NG

ECONIDO 29/7 cs Baby Little Home, gli econidi per mamme e bimbi trentini / infotainment CNC NG

ECONOMIA VERDE 30/7 cs
Economia verde: ai giovani concessi in uso 5.500 ettari 

pubblici
/ neutro CL [N+A] metonimico NF

ECO-SCATTO 22/11 st gli eco-scatti di / neutro CNC NG

ECO-SPIAGGE 5/6 rp
Casa sull'albero, eco-spiagge Il turismo si fa amico della 

natura
/ enf CNC NG

ECO-TECNICO 21/7 fq Rivoluzione Verde, sviluppiamo la rete degli eco-tecnici / neutro CNC NG

EDUCAZIONE DIGITALE 2/9 cs L'educazione digitale che ancora non c'è / neutro CL [N+A] NG

EFFETTO PANICO 3/12 rp Effetto panico sui vaccini? Prima responsabile l'Aifa / enf, emot CM [N+N] app-int/attr NG

EFFETTO RUBY 23/7 gn Effetto Ruby: in Procura volano gli stracci tra Pm / enf, surC(P,SL) CM [N+N] app-int/attr NG

EFFETTO TAPPO 4/8 st
Giallo sull'effetto tappo creato dalle balle di fieno, la 

forestale smentisce
/ opacità CM [N+N] app-int/attr NF usata come NG

EFFETTO-LEADER 11/7 rp
Quanti elettori porta Renzi al Pd? A sinistra si scopre 

l'effetto-leader
/ enf, surC(P) CM [N+N] app-int/attr NG

E-HEALTH 10/9 fq Un nuovo e pericoloso modo di fare sanità: la e-health / enf, emot prestito (ing.) NG (da contatto)

E-MAIL TRUFFA 9/5 st E-mail truffa sui rimborsi fiscali / type  serializzante X-truffa CM [N+N] attr NG

EMENDAMENTO SOFT 3/10 st Jobs act, in arrivo emendamento "soft" mt enf, surC(SL) CM ibrido attr NG, mf (iron, ont)

EMOJLI 10/7 rp Emojli, parlano solo le faccine nel social senza parole / infotainment prestito NF

ENTI FANTASMA 4/12 fq
Gli enti fantasma? Anziché tagliare assumono nuovi 

dirigenti
/ costruzione retorica, enf CL [N+A] metaforico NG

EREDITÀ DIGITALE 8/12 fq Eredità digitale, il destino di dati online e account / neutro CL [N+A] NF  
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ERGASTOLO DELLA PATENTE 6/10 rp
Altro che omicidio stradale, serve l'ergastolo della 

patente
/ DR di Alfano polirematica NF

ESCORT-KILLER 11/7 cs Escort-killer, spunta un altro caso /

type  seriale X-killer , 

metaforico, ambiguità 

semantica

CM ibrido attr NG

ESECUZIONE CHOC 4/8 fq Arizona, esecuzione choc / ridondante CM ibrido attr NG

ESERCITO DEL BELLO 6/12 cs L'esercito del bello In mezzo milione a difendere l'Italia / enf polirematica NG

ESUBERO VOLONTARIO
4/12 fq

Ast Terni, raggiunto l'accordo. Confermati 290 esuberi 

volontari / neutro CL [N+A] NF

EUROALLEATO 9/12 gn Euroalleati di Grillo nei guai / enf CNC NG

EUROCRISI 24/6 gn Eurocrisi, una stangata anche per il pallone / enf, surC(SL) CNC NG

EURODIBATTITO 15/5 fq L'eurodibattito serve? / enf CNC NG

EUROELETTO 28/5 fq "Ecco chi sono gli "euroeletti" a 5 Selle" mt enf CNC NG

EUROELLENISMO 22/7 fq
Grecia: alle Termopili per riscoprire l'anima 

dell'euroellenismo
/ enf, opacità CNC NG

EUROFLOP 28/8 cs Euroflop: Napoli è allarme rosso / enf, sint, opacità CNC NG

EUROGRILLINO 28/5 st Dalla biologa al legale: chi sono i 17 eurogrillini / enf CNC NG

EUROLADRO 19/11 gn Difendiamoci dagli euroladri! / enf, emot, surC(P,SL) CNC
NG, mf(iron, gdvi esp, 

ont)

EURO-MIRACOLATO 4/6 gn Dai portaborse ai precari: ecco gli euro-miracolati M5S / enf, surC(S,P) CNC
NG, mf (iron, gdvi 

imp, NRM)

EUROPIRLA 18/9 fq Strasburgo, Buonanno: "Siete Europirla" / DR di Buonanno CNC NG, mf (pdv)

EURORENZISMO 8/9 rp Sfida eurorenzismo e il patto con la sinistra Pd /
enf, modulo esteso CM 

[N+[euro -Ndeonomastico]]
CNC NG

EUROSOCIALISTA 7/9 rp Oggi patto del tortellino con eurosocialisti / enf, surC(P,SL) CNC NG

EURO-TARIFFA 19/11 st A rischio l'euro-tariffa del telefono / enf CNC NG

EURO-TRASH 8/9 gn Al forum di Cernobbio in scena "l'euro-trash" mt enf, surC(SL) CNC ibrido NG, mf (iron, gdvi esp)

EVITA IMBARAZZI 9/7 st In bici con la gonna? Il segreto "evita imbarazzi" mt infotainment CM sub(trans)arg NG

EX COCOCO 7/11 fq Inps, rebus su indennità disoccupazione a ex cococo / opacità prefissato NG

EXPAT 8/9 fq
un progetto che racconta gli "expat". Se siete under 40 e 

avete lasciato l'Italia
mt enf, chiosato, riduzione prestito (ing.) NG (da contatto)

EXPOLEAKS 18/6 fq ExpoLeaks, giornalismo e tecnologia contro la corruzione /
enf, type  serializzante X-

leaks
CCM ibrido NG

FAMIGLIA ETEROLOGA 21/7 cs Ecco come nasce la famiglia "eterologa" mt enf, surC(S) CL [N+A] NG, mf (ont)

FAMIGLIA NATURALE 3/12 fq

"Festa della famiglia naturale": la destra veneta occupa 

le scuole / DR ambiguo CL [N+A] NG  
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FAMIGLIA-PARADOSSO 29/9 cs
Famiglie-paradosso e papà baby-sitter: spunti dal tempo 

delle donne
/ accumulatio  stilistica CL attr [N+A] NG

FAMILY FRIENDLY 3/7 st Viaggio in Danimarca un paese family friendly / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

FANFANINO 11/9 fq I renziani? Nien'altro che "fanfanini" deboli mt enf, surC(S, Cit) suffissato deonomastico
NG, mf (pdv, iron, gdvi 

imp, NRM)

FANTA-ACTION 26/9 gn
che mischia fanta-action, nozioni pseudoscientifiche e 

assunti new age
/ infotainment CNC NF usata come NG

FANTA-AUTISMO 9/9 st Salviamo i nostri ragazzi dai guru del fanta-autismo / enf, emot, surC(P,SL) CNC NG

FANTA-LATO B 8/5 st Il fanta-lato B di Pippa sarebbe solo un posticcio / infotainment CNC NG

FANTALEGGENDA 7/10 st Fantaleggende: il nuovo iPhone strappa i capelli / enf, ridondante CNC NG

FASCIOMAFIOSO 6/12 rp Storie di Roma fasciomafiosa /
enf, narrativizzazione, 

surC(Cit,P)
blend NG

FASHION SHOW 3/12 cs Dietro le quinte del fashion show più sexy dell'anno / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

FECONDAZIONE SELETTIVA 29/7 fq
Fecondazione selettiva per far nascere bambini senza 

malattie genetiche
/ enf, emot CL [N+A]

NF usata come NG, mf 

(gdvi imp)

FENZ-DIPENDENTE 23/7 fq
FI, Razzi: "Berlusconi? Sono un suo fenz-dipendente". Lo 

amo e sono suo schiavo"
/

DR, type  seriale X-

dipendente
CM [NP+PPr-A] NG

FERIE SOLIDALI 11/9 rp Jobs act, arrivano le ferie "solidali" mt enf CL attr [N+A] NG

FIDANZATI DI APP 22/7 cs I fidanzati di app e l'imbarazzo a dichiararlo / infotainment polirematica NG

FILO-AL QAEDA 28/8 rp Egitto, orrore dei jihadisti filo-Al Qaeda / enf CNC NG

FITTUSCONIANO 24/11 rp Nuccio Altieri, il fittusconiano / enf blend  deonomastico NG, mf (iron, gdvi imp)

FIVETTARO 29/8 cs
"Incicognarsi", "compitini": lessico e ossessioni delle 

"fivettare" e le pressioni sugli uomini
mt infotainment suffissato NG

FLEXISEXUAL 3/6 rp Uomini e donne flexisexual quando l'attrazione è fatale / infotainment blend,  prestito (ing.) NG (da contatto)

FLIP-BOOK 17/7 cs I 3 gol più belli del Mondiale sul flip-book / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

FLOP GRILLO 26/5 rp Flop Grillo, rete scatenata nei fotomontaggi da ridere /
enf, surC(P,SL), type 

serializzante flop -X 
CM arg [N+N]

NG, mf (iron, ont, 

NRM)

FLOP LOOK 17/7 gn Flop look del giorno / infotainment prestito (ing.) NG

FLOPIS 23/9 gn "Flopis" sempre più a picco mt
riferito a Floris, enf, 

surC(S,P,SL)
 blend deonomastico

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont, NRM)

FOCOLARE DIGITALE 22/11 cs Il focolare digitale e l'illusione del controllo /
relativo all'uso di Internet in 

famiglia
CL [N+A] NG

FONDO AVVOLTOIO 3/10 fq I fondi avvoltoi affondano la borsa / enf, metaforico CL attr [N+N] NG

FORCONI 8/5 st Forconi, protesta-flop a Torino /
enf, type  serializzante X-

flop
CL attr [N+N] 

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

FORMAT MARCUZZI 4/6 cs Sventure esibite: format Marcuzzi /
articolo del massmediologo 

A. Grasso
CM ibrido app-int/attr(?) NG
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FOTOCOPIE-GATE 22/9 fq Siae, "fotocopie-gate": in Francia funziona così mt enf CCM ibrido NG, mf (iron)

FOTOCRAZIA 3/9 rp Fotocrazia / enf CNC NG

FOTODENUNCIA 11/6 rp la fotodenuncia dalla Cina / enf CNC NG

FOTOGRAFIA ECO-SOLIDALE 5/12 st Il diritto alla salute nella fotografia eco-solidale / enf, modulo esteso CL [N+[eco -A]] NG

FOTOGRAFIA ETICA 9/10 rp Scatti morali al Festival della fotografia etica / enf CL [N+A] NG

FOTOGRAFIA SOCIALE 21/11 fq la fotografia sociale e terapeutica a Palazzo Penna / enf CL [N+A] NG

FOTO-INCHIESTA 28/8 cs foto-inchiesta / enf CNC NG

FOTO-INFLAZIONE 3/10 rp La foto-inflazione che svaluta le parole / enf CNC NG

FOTORICETTA 15/9 gn Fotoricetta: Muffin al cioccolato /

segue una foto con le dosi 

per realizzarla, 

infotainment

CNC NG

FOTOSOLDATO 9/12 rp L'amara ricompensa del fotosoldato Walter / ambiguità semantica CNC NG

FOTOSTORIA 3/9 cs Fotostoria / enf CNC NG

FOTO-VIAGGIO 6/10 cs Dalle aragoste alle mele Foto-viaggio tra i mercati / infotainment CNC NG

FUMO DI TERZA MANO 29/7 cs
Fumo di terza mano: chi lo inspira rischia davvero il 

cancro
/ neutro polirematica NF

FURBETTI 23/9 st iPhone6, così funziona il mercato nero dei "furbetti" mt enf, surC(SL) specializzazione del significato NS usata come NG

FURBETTI DEGLI SHOPPER 15/9 rp Inchiesta sui furbetti degli shopper / enf polirematica NG

FURBETTI DEL WELFARE 21/11 fq Isee, nuovo modello per stanare i furbetti del welfare / enf polirematica NG

FURBETTI DELLA PEDALATA 7/10 cs I furbetti della pedalata / enf polirematica NG

FURBETTI DELL'ISEE 23/6 fq Fisco, maximulte ai "furbetti dell'Isee" mt enf polirematica NG

GADIPO 8/10 st Ecco il "gadipo", sul web l'incrocio gatto-bradipo mt infotainment blend NF usata come NG

GANG NERA 4/12 rp Pestaggi e affari, gang "nera" controllava Roma mt enf, emot, surC(S, SL) CL ibrido [N+A] (metonimico)
NG, mf (pdv, sovrapp, 

NRM)

GATTO-MANIA 28/5 rp La gatto-mania ha più di un secolo / infotainment CNC NG

GENERAZIONE CANNABIS 15/9 gn Generazione cannabis sale il consumo di droga /
type  seriale generazione -X, 

enf
CM app-int/arg(?) [N+N] NG

GENERAZIONE ERASMUS 11/7 gn

Macché generazione Erasmus Il governo Renzi taglia 

pure le borse di studio degli atenei / enf, surC(SL) CM app-int/arg(?) [N+N] NG

GENERAZIONE MILLE EURO 4/6 cs Generazione mille euro: contratti da 13 mesi / enf CM app-int/arg(?) [N+N] NG

GENERAZIONE MILLENNIALS 10/7 st
Così la generazione millennials cambierà la politica 

americana
/ enf CM ibrido app-int/arg(?) [N+N] NG
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GENERAZIONE SBADIGLIO 7/9 cs Generazione sbadiglio La noia dei ventenni / enf CM app-int/arg(?) [N+N] NG

GENERAZIONE SINGLE 10/6 gn
La generazione single Quella metà del mondo che non si 

sposerà mai
/ infotainment CM app-int/arg(?) [N+N] NG

GENERAZIONE TELEMACO 13/7 st La "Generazione Telemaco" con le valigie pronte mt enf, DLR
CM app-int/arg(?) [N+N] 

(similitudine)
NG

GENERAZIONE WHATSAPP 12/5 st
Il "vintage etilico" serale spappola il fegato alla 

generazione WhatsApp
/ enf, surC(SL) CM app-int/arg(?) [N+NMarch]

NG, mf (pdv, svrapp, 

ont)

GENE-SCUDO 24/11 rp Scoperto il gene-scudo contro l'ictus giovanile mi neutro CL [N+N] NF

GENITORI KILLER 15/9 st Genitori killer: negli Usa è allarme / enf, emot CM attr [N+N] NG

GENITORIALITÀ ALLARGATA 8/9 fq
Scambio di embrioni: se la soluzione fosse la 

genitorialità allargata?
/ surC(SL) CL [N+A] NF

GEOLOCALIZZARSI 6/12 cs
Un click, ti geolocalizzi, fissi il prezzo…E vendi gli abiti 

che non usi più
/ infotainment suffissato denominale NF usata come NG

GESTORE 9/6 cs
Baby squillo, chiesti 6 anni per la mamma e 16 per il 

"gestore"
mt

enf, emot, accumulatio 

stilistica, surC(SL)
specializzazione del significato

NS usata come NG, mf 

(pdv, sovrapp)

GHIRIGORISMO 1/9 cs Craxi e Renzi, la sfida al "ghirigorismo" mt enf, DLR suffissato denominale NG

GHISA 22/9 fq Expo: i "ghisa" di Milano, vere sentinelle antimafia mt enf, surC(SL) gerg NG

GIARDINO EMOTIVO 4/8 rp Grattacieli con rifiuti riciclati e giardini "emotivi" mt enf CL [N+A] NG

GIGA FABBRICA 7/8 fq
Tesla e Panasonic, una "giga fabbrica" per abbattere il 

prezzo delle auto elettriche
mt enf CNC NG

GIGLIO MAGICO 8/5 gn Nel "Giglio magico" si fa carriera mt
enf, analog (cerchio 

magico )
CL [N+A]

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont, NRM)

GIOIA SAMANTHA 24/11 rp Gioia Samantha, è nella stazione Iss /

riferito a Samantha 

Cristoforetti, modulo 

insolito, ambiguo, 

R="per"/"di"

CL [N+NP] arg NG

GIORNATA CAOS 778 cs Palline, bavaglio, espulsione: la giornata caos al Senato / costruzione retorica, enf CL [N+N] NG

GIRLBOSS 11/6 rp "Così si diventa girlboss" / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

GIUSTIZIA AD OROLOGERIA 12/9 fq Il Pd resuscita la "giustizia ad orologeria" di Berlusconi? mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) polirematica NG, mf (ont)

GLAMBURGER 8/10 st Come si prepara il "Glamburger" più caro al mondo mt infotainment blend,  prestito (ing.) NG

GLUTEN-DETECTOR 4/12 rp Per i celiaci arriva il "gluten-detector" mt enf prestito (ing.) NG

GOMORRA-MANIA 7/8 rp É Gomorra-mania debutto trionfale in GB e Germania / enf, DLR, surC(Cit,P,SL) CNC NG

GOVERNO FLOP 13/7 gn Trasparenza, governo flop: non mantiene le promesse / enf, surC(S,P) CM attr [N+N]
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

GRAFOEROTISMO 19/11 fq Sesso: grafoerotismo, perché no? / infotainment CNC NG

GRAMMATICA DELLA PARITÀ 16/9 cs "Professora" e "sindaca" La grammatica della parità / enf polirematica NG

GRILLO QUALUNQUE 4/12 gn Cosa salvare del Grillo Qualunque / enf, surC(Cit,S,P) CL [NP+AIndf] NG, mf (iron, gdvi imp)  
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GRILLO SHOW 15/5 st Grillo show nel bosco / enf CM ibrido [NP+N] NG, mf (iron)

GROM-OFOBIA 11/9 cs Elogio del cremino contro la Grom-ofobia / enf, DLR, surC(S,SL) CNC deonomastico NG, mf (sovrapp, iron)

GRUPPO APPARTAMENTO 4/6 st L'alternativa: i gruppi appartamento / sint CL [N+N] arg NG

GUERRA DEL SORRISO 29/7 cs
Turchia, le donne e la "guerra del sorriso" contro il 

vicepremier
mt enf polirematica NG

GUERRA LIGHT 29/5 st Le guerre light di Obama per restare leader / enf, vaghezza, surC(SL) CL ibrido [N+A]
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

GUERRA SOCIAL 8/8 rp La guerra social che Israele perde / enf, vaghezza, surC(SL) CL ibrido [N+A] NG, mf (iron, ont)

GUERRA VERTICALE 25/8 cs La guerra "verticale" continua sotto terra mt vagghezza CL [N+A] NG

GUERRIERO ARCOBALENO 26/6 st Nella Rainbow Warrior Così vivono i guerrieri arcobaleno / enf CL [N+N] metaforico/metonimico NG

HOMICIDE IVOLONTAIRE 18/9 fq

Caso Daniele Franceschi, al via in Francia il processo per 

"homicide involontaire" mt enf, gratuito, non chiosato prestito (fr.)

NF (da contatto) usata 

come NG

HOTEL TUGURIO 21/11 cs Multati per cattiva recensione: ecco l'"hotel tugurio" mt enf, surC(Cit,S) CL [N+N] attr NG, mf (sovrapp, iron)

IDROSOMMELIER 6/10 gn I consigli degli idrosommelier / neutro CNC ibrido NF

IMPIEGO SOLIDALE 26/6 cs Impieghi solidali Quando il cameriere è un ex detenuto / enf CM [N+A] attr NG

IMPRESA ETICA 6/12 rp

Messaggio al Festival della famiglia, dove si parla di 

impresa etica / enf, vaghezza CM [N+A] attr NG, mf (ont)

IMPRESA IMMIGRATA 11/7 rp Imprese "immigrate" in costante aumento mt enf, DLR, surC(S,P) CL [N+A] attr
NG, mf (sovrapp, gdvi 

imp, ont)

INCICOGNARSI 29/8 cs

"Incicognarsi", "compitini": lessico e ossessioni delle 

"fivettare" e le pressioni sugli uomini mt infotainment parasintetico NG

INCUBATORE VIRTUALE 30/7 st
La startup italiana funziona come un "incubatore 

virtuale": aiuta a formare il team di lavoro e
mt neutro CM [N+A] attr NG

INDO-PUGLIESE 7/9 gn Il grasso matrimonio indo-pugliese / infotainment CNC NG

INFORGANISMO 31/7 st Come siamo diventati "inforganismi" mt enf, surC(S,P,SL) blend NG

INSTAGLAM 25/8 rp "Instaglam", strategie da star selfie per l'autopromozione mt infotainment blend  [NMarch+A] NG

INTELLETTUALE CIVETTA 9/6 cs Caso Spinelli e gli intellettuali civetta /
type  seriale X-civetta 

(metaforico)
CM [N+N] attr NG

INTERVENTO-SHOW 11/9 st
Palermo, nei cantieri l'intervento-show di un gruppo di 

ingegneri su uno scafo
/ enf, surC(SL) CM ibrido [N+N] arg NG

IRONIA SOCIAL 12/9 rp Facebook down per 30' l'ironia social si scatena /
infotainment,  type 

serializzante X-social
CM ibrido [N+N] attr NG

IRRIGAZIONE SOSTENIBILE 4/8 cs Slow water: irrigazione sostenibile con anfore interrate / tradotto CM attr [N+A] NG

ITALO-BERLINER 27/11 cs Italo-berliner / articolo di B. Severgnini CNC ibrido NG

IT-GIRL 29/8 cs Attrici, modelle, it-girl: chi sono i volti dell'autunno / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

JIHAD DA ESPORTAZIONE 29/9 rp Londonistan, nella fucina della Jihad da esportazione / enf polirematica NG  
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JILBOOBS 10/9 gn
Islamiche pazze per il jilboobs Il velo c'è ma è super 

attillato e le curve sono tutte in mostra
/ enf, surC(S,P,SL) prestito (ing.) NG (da contatto)

KISS CAM 26/11 cs
Sorpesa: sulla "kiss cam" allo stadio ci sono George e 

Barbara Bush
mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

KOALIZIONE 19/11 rp Renzi e la grande koalizione / enf, DLR, surC(P,SL) neografologismo
NG, mf (sovrapp, gdvi 

imp, NRM)

LAUREA FACILE 8/8 st Albania, stop lauree facili: chiude l'Ateneo del "Trota" / enf, surC(S,P) CL attr [N+A] NG, mf (ont, NMR)

LAVATRICE SMART 10/10 st Arriva la lavatrice "smart" mt type  seriaizzante X-smart CM ibrido [N+A] NG

LAVORO SMART 30/9 cs L'Oréal investe in Italia E guarda al lavoro smart /
vaghezza, type  seriaizzante 

X-smart
CM ibrido [N+A] NG, mf (ont)

LAVORO SOMMINISTRATO 9/8 cs Il lavoro "somministrato" cresce ancora mt vaghezza CL attr [N+Ppass(A)] NG

LEGGE TAGLIOLA 29/8 st Legge tagliola sulle opere pubbliche / enf, surC(P) CL attr [N+A] metaforico NG, mf (gdvi esp, ont)

LENINOPAD 29/9 st "Leninopad", una nuova parola MMS enf blend  (S.to incerrto) NG

LESA RENZIETÀ 8/5 fq "No a reato di lesa renzietà" / DR, DLR, surC(Cit,S,P)

CL 

[Ppass(A)+Ndeonomastico]<anal

og loc lesa maestà

NG, mf (iron, gdvi imp)

LIBERAL-GOLPISTA 17/9 fq
Alla fine degli anni Sessanta il liberal-golpista da salotti 

Edgardo Sogno elaborò
/ enf

CM coord [A+[A 

suff.denominale]]

NG, mf (gdvi esp), 

EVAN durevole

LIBRO SOCIAL 22/9 rp libri social e mercatino per testi scolastici / infotainment CM ibrido [N+A] NG

LIBRO-RIVISTA 18/6 cs
La formula libro-rivista Nasce un nuovo progetto 

editoriale
/ sint CM attr [N+N] NG

LICENZIACT 26/11 fq
M5S si bendano per protesta: "È licenziact, Pd ha votato 

alla cieca"
/ DR blend  ibrido NG, mf (pdv, gdvi imp)

LICEO BREVE 18/9 rp
Scuola, nuovo pasticcio sui "licei brevi" il Tar li boccia 

[…] ma sono già aperti
mt enf CL attr [N+A] NG

LIKE 28/8 st Ecco l'esperienza di chi ha detto no all'uso del "Like" mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

LINK TRUFFA 27/8 rp Link truffa / enf CM attr [N+N] NG

LIPOSUZIONE ALIMENTARE 17/6 st Prova costume con la "liposuzione alimentare" mt infotainment , pseudo-tecn CL [N+A] NG

LIRICA GAY 19/11 rp Vecchioni canta la prima lirica gay / vaghezza, enf CL ibrido [N+A] NG, mf (ont)

LIVETWITTING 7/9 rp Il livetwitting dei nostri inviati / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

LOBBY ETERO 4/6 gn E Buonanno ora si inventa la "lobby etero" a Bruxelles mt
enf, analog NG lobby gay , 

DLR, surC (Cit,S,SL)
CL ibrido [N+A] NG, mf (iron, NRM)

LOBBY VERDE 10/6 fq Ecco i  nomi e gli affari della lobby verde / relativo a Legambiente, enf CL ibrido [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

LOCALE OFF 10/10 rp
Guida Ristoranti de L'Espresso: l'alta cucina nei locali 

"off"
mt infotaiment CL ibrido [N+A] NG

LOCALE-SPETTACOLO 22/9 cs Locali-spettacolo: quando il design vale il viaggio /
infotainment,  vaghezza 

semantica

CM [N+N (con valore 

aggettivale?)] attr
NG

LOCANDINA-SCANDALO 3/9 rp
Torino, locandina-scandalo Il Comune ritira patrocinio da 

mostra arte omosessuale
/

ambiguità semantica, sint, 

R="che 

è"/"considerata"/"dello"

CM attr/arg [N+N]
NG, mf (pdv, gdvi esp, 

ont)
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LOW COSTO 12/5 cs Matrimonio, low costo in grande stile / infotainment prestito (ing.) adattato NG (da contatto)

LUSTRACIJA 10/10 fq Ucraina, in vigore "lustracija" mt non chiosato, opacità prestito (ucr.) NG (da contatto)

LUXLEAKS 21/11 fq
LuxLeaks: M5S, Lega ed estrema destra insieme contro 

Junker
/ enf prestito (ing.) NG (da contatto)

MACCHINA DEL FANGO 3/7 rp
"Così funzionava la macchina del fango" Feltri 

ricostruisce il "caso Boffo"
/ DR di Feltri, DLR, surC(S,P) polirematica

NF usata come NG, mf 

(pdv, gdvi imp, ont, 

NRM)

MACELLERIA VEG 8/12 st Prima "macelleria veg" a Minneapolis mt-mi infotainment CL ibrido(?) [N+[Ariduz] attr NG

MADE IN 5/12 cs
La battaglia persa del "Made in", industriali contro la 

ministra Guidi
mt DLR, surC(S,P,SL) prestito (ing.) NF

MADRE DI TUTTE LE MILF 7/8 cs La madre di tutte le milf / infotainment
polirematica con elemento 

(sigla) alloglotto
NG (da contatto)

MADRE SURROGATA 4/8 rp Nato da madre surrogata tailandese / surC(S) CL attr [N+A] NF

MAFIA CAPITALE 3/12 fq
Nel paese di "mafia Capitale" è la Costituzione la causa 

della prescrizione
mt enf, emot, surC(Cit,P,SL) CL da NP inchiesta (?[N+N] arg) NG, mf (NRM)

MAFIA NERA 21/11 rp Roma capitale della mafia nera / enf, emot, DLR, surC(Cit,S) CL metonimico [N+A] NG

MAGNA E PIAGNE 6/12 gn Il ministro magna e piagne / enf, DLR, surC(S,P,SL) conglomerato (dialett.) NG, mf (iron, gdvi imp)

MALATTIA AMBIENTALE 6/10 fq
Malattie ambientali, la Spagna riconosce la sensibilità 

chimica
/ neutro CL attr [N+A] NF

MAMMA SOCIAL 11/9 st Mamme social a Rimini / infotainment CM ibrido attr [N+A] NG

MANGIACLICK 27/8 rp Facebook pulisce le bachece dai link truffa e mangiaclick / enf CM sub(trans)arg NG

MANGIA-INTERNET 25/8 rp Squali "mangia-Internet"? E Google rafforza i cavi mt enf CM sub(trans)arg NG

MANGIA-METALLI 13/5 cs Scoperta una nuova pianta mangia-metalli / enf CM sub(trans)arg NG

MANIA FACE-KINI 27/8 cs
L'esercito delle donne mascherate In Cina è mania "face-

kini"
mt infotainment CNC ibrido NG (da contatto)

MARCIA-DOPING 31/7 cs Marcia-doping, russo squalificato: l'oro /

enf, sint, vaghezza 

semantica, opacità, 

R(?)"nella"/"che riguarda 

la"(con testa a dx)

CM ibrido [N+N] arg? NG

MASCHILISMO TECH 8/12 cs
Chi è Maxine Williams, una donna contro il maschilismo 

tech
/ enf CL ibrido [N+[Ariduzione] NG (da contatto)

MATTEOCRAZIA 24/11 fq Dalla Matteocrazia a Salvini, prendiamo coscienza / enf, emot, surC(Cit,P,SL) CNC deonomastico
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont, NRM)

MATURO DIGITALE 25/8 st Così Facebook è diventata la rete dei maturi digitali / infotainment CL attr [N+A] NF usata come NG

MAXI GLUTEI 18/9 cs Overdose di maxi glutei? Ridiamoci su / infotainment CNC NG

MAXI-CARRELLO 31/7 st Washington, storico edificio spostato su un maxi-carrello / enf CNC NG

MAXIMULTA UE 30/9 fq

a tanto dovrebbe ammontare la maximulta Ue in arrivo 

per Apple / enf, modulo esteso CM [[maxi -N]+[NPsigla]] NG

MAXI-QUARTIERE 29/9 rp Sarà maxi-quartiere / enf CNC NG  



281 

 

MAZZETTA-VITALIZIO 5/6 rp le mazzette-vitalizio per Galan / enf CM attr (metaforico) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

MEA CULPA SOFT 29/7 st Il "mea cupla" soft /
riferito al Papa, enf, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)
CM ibrido [[Nloc.lat.]+A] attr

NG (da contatto), mf 

(iron, gdvi imp, ont)

MEDICINA UMANA 24/11 fq Medicina "umana" a tempo determinato: la storia di Ketti mt vaghezza CL attr [N+A] NG

MEGA MAZZETTA 11/9 st per la quale sarebbe stata pagata una "mega mazzetta" mt enf CNC NG

MEGA SPIAGGIA 7/8 st Estonia, la prigione è una mega spiaggia / enf CNC
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

MEGAFLOP 24/11 cs
La crisi della roccaforte rossa: dal 96,6% di votanti al 

megaflop
/ enf, surC(P,SL) CNC

NG, mf (gdvi esp, ont, 

NRM)

MENTALITÀ CONTRACCETTIVA 10/10 rp contrastare mentalità contraccettiva / enf CL attr [N+A] NG

METEO-DEPRESSO 31/7 gn L'Italia meteo-depressa / enf CM arg  NG

METEO-TERRORISMO 17/6 fq Rimini, albergatori e bagnini contro il "meteo-terrorismo" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM arg  NG, mf (sovrapp, ont)

METEO-TERRORISTA 22/7 fq Albergatori querelano "meteo-terroristi" mt enf, DLR, surC(Cit,S,P) CM arg  NG, mf (sovrapp, ont)

METROPOLI VERDE 6/10 st New York, la metropoli verde / enf CM attr (metonimico) [N+A] NG

MEZZO-CANE 10/6 st Pig, il "mezzo-cane" diventato star del web mt infotainment CM attr [A+N] NG

MICRO-REPUBBLICA 26/11 gn

La politica si è ridotta a un campioncino di micro-

Repubblica, formato smart, coi partiti bonsai che si 

contendono il potere

/
accumulatio  retorica, enf, 

emot, surC(P,SL)
CNC

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

MIGRANTE DIGITALE 8/12 cs Morandi, migrante digitale che unisce l'Italia / enf CL attr [N+A] NF usata come NG

MIGRANTE ECONOMICO 19/11 gn

La UE dovrebbe aprire degl uffici in tutti i Paesi da cui 

partono gli immigrati, per vagliare sul posto chi ha diritto 

all'asilo, politico o umanitario, e chi invece è solo un 

"migrante economico"

mt surC(S,P,SL) CL attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

MINI HOTEL 12/9 rp Una capsula per dormire il mini hotel in aeroporto / infotainment CNC NG

MISURA BLUFF 9/10 gn
Berlusconi: sono misure bluff "Renzi non ha avuto 

coraggio"
/

DR (ambiguo), type  insolito 

(analog types  X-truffa et 

sim. ), enf

CM attr (similitudine) [N+N] NG, mf (pdv, gdvi esp, ont)

MOBILE INCIVILITY 2/9 rp I casi della Mobile Incivility / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

MOBILITÀ GREEN 29/9 fq Incentivi alla mobilità "green" mt enf
CM ibrido attr (metonimico) 

[N+A]
NG (da contatto)

MODELLO ZARA 21/7 fq ma i gruppi italiani basati sul "modello Zara" crescono mt DLR, surC(Cit,S) CM app-int/attr(?) [N+NMarch] NG

MONARCHIA FINANZIARIA 26/5 gn Idee forti per abbattere la monarchia finanziaria / enf, emot, surC(Cit,S,P) CL attr [N+A] NG, mf (gdvi imp, ont)

MORALISTA DEL FISCO 5/12 gn I moralisti del fisco indottrinano i bambini / enf, emot, surC(S,P) polirematica NG, mf (gdvi imp, ont)

MORANDI MANIA 8/10 st Il "maturo digitale" Morandi mania su Facebook / infotainment CNC deonomastico NG

MOROSITÀ INCOLPEVOLE 21/7 fq Varato il decreto per la "morosità incolpevole": prevede mt neutro CL attr [N+A] NF

MORTE DI STATO 26/6 gn Stop dell'Europa alla morte di Stato / enf, pesudo-tec polirematica NG

MOTION COMIC 6/12 st "Orfani" diventa una serie tv motion comics / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)  
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MOTO-TURISMO 24/6 cs Moto-turismo: viaggio nelle gole di Verdon / infotainment CM arg [N+N] NG

MOVIMENTO LIGHT 5/12 cs M5S, Casaleggio a Roma vara un Movimento "light" mt enf, DLR, surC(S,P,SL) CM ibrido attr [N+A]
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

MULTA LUMACA 26/11 gn Il ministero cestina le "multe lumaca" mt
enf, type  seriale X-lumaca 

(metaforico)
CM attr [N+N] NG

MULTE A STRASCICO 9/10 gn Roma, i vigili bocciano le "multe a strascico" mt enf, surC(Cit,SL) polirematica NG

MUSICA GREEN 9/9 fq la sostenibilità diventa "musica green" mt enf
CM ibrido attr (metonimico) 

[N+A]
NG (da contatto)

NAILS 12/9 st Nails: per l'autunno tonalità più intense / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

NAPPY GIRLS 26/9 cs Nappy Girls l'orgoglio di essere afroitaliane / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

NARCO NONNO 27/5 st Il "narco nonno", arrestato un corriere di 83 anni mt enf, surC(S,P,SL) CNC
NG, mf (sovrapp, pdv, 

iron)

NAZI VETEROFEMMINISTA 6/12 fq Sono una vecchia racchia nazi veterofemminista /
DR, DLR, surC(Cit,S,P,SL), 

modulo esteso
CM [Nriduz+[CNC[vetero -N]]] NG

NEGOZIO LEGGERO 9/6 fq
Merci sfuse e addio buste di plastica In Italia sempre più 

"negozi leggeri"
mt

enf, type  serializzante X-

leggero  (adattamento 

dall'ing. X-light /soft )

CM attr [N+A] NG

NEO AD 11/9 gn
E anche il neo ad di Eni nominato da Renzi finisce sotto 

inchiesta
/ enf

CNC (con secondo elemento 

riduz. dell'ing. administrator )
NG (da contatto)

NEO JIHADISTA 22/11 gn
L'intellettuale che insulta il Cav per giustificare i neo 

jihadisti
/ enf, emot CNC ibrido NG, mf (gdvi imp, ont)

NEO OTTIMISTA 2/9 fq Farinetti e l'ideologia "neo ottimista" mt enf CNC NG, mf (iron, gdvi imp)

NEO-ANTIFASCISTA 4/6 gn nel dettaglio gli errori ideologici dei "neo-antifascisti" mt
enf, surC(S,P,SL), modulo 

esteso
CNC [neo -[pref[anti -N]]] NG, mf (gdvi imp, ont)

NEO-INDULGENZA 3/12 cs
La neo-indulgenza sulle occupazioni: si ribella solo 

qualche Preside
/ enf, emot, DLR, surC(Cit,S) CNC NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

NET NEUTRALITY 3/9 st Il guru della "net neutrality" adesso scende in politica mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) prestito (ing.)

NF (da contatto) usata 

come NG, mf 

(sovrapp, gdvi imp)

NEURONAPOLI 26/9 cs Neuronapoli: troppo brutto per essere vero / enf, emot, opacità
CNC (con secondo elemento 

Topon)
NG

NEVE NERA 23/9 rp "Neve nera" nell'Artico fa sciogliere i ghiacciai mt enf CL attr [N+A] NG

NEW NORMAL 4/12 cs Salvini e il fisico da "new normal" mt enf, surC(Cit,S,P,SL) prestito (ing.) NG, mf (iron, gdvi imp)

NEYMAR-DIPENDENTE 5/6 gn Ma rischia un Brasile Neymar-dipendente / enf CM arg [NP+PPrA] NG

NIDO FLESSIBILE 23/7 cs Nido flessibile e gestito dal non profit Le cose cambiano / enf CL att [N+A] NG

NO EURO 9/12 gn far fallire il fronte No euro / DR, enf prefissato NG

NO TAP 25/8 fq
No Tap, "disobbedienza artistica" contro il contestato 

gasdotto del Salento
/ enf, vaghezza prefissato NG
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NON GIORNALISTA 27/11 gn I "non giornalisti" sfuggiti all'Inquisizione dell'Ordine mt enf, surC(Cit,P,SL) prefissato NG, mf (gdvi esp)

NONNA DI TUTTE LE GUERRE 21/7 cs La "nonna" di tutte le guerre: 13 mila anni fa mt enf polirematica NG

NONNO-SCIENZIATO 30/9 cs
Nonni-scienziati Imprese eroiche con le nuove 

generazioni
/ enf CL coord/attr [N+N] NG

NON-STATUTO 23/7 fq "Previsto da non-statuto" / DR prefissato NG

NOZZE DI MASSA 7/10 rp Cina: nozze di massa / enf polirematica NG

NOZZE-EVENTO 15/9 cs

Nozze-evento, tutti i vip stranieri che hanno detto "sì" in 

Italia / infotainment CM attr [N+N] NG, mf (ont)

NSAGATE 3/6 rp e il caso Nsagate / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

NUDE LOOK 3/6 gn Una Rihanna mai così bella: il nude look fa girare la testa / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

NUOVA MAFIA 29/9 fq
La "nuova mafia" al Nord: meno padrini doc e più area 

grigia
mt enf, surC(S,P,SL) CL attr [A+N] NG, mf (pdv)

NUVOLA 13/7 rp ArkOS e Cozy, "nuvole" protette mt neutro neosemia da calco-traduzione NS

OBJECTICIDE 21/11 st Objecticide, l'assassinio di un mobile / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

OCCUPAZIONE CULTURALE 31/7 cs Finisce dopo 3 anni l'"occupazione culturale" mt
riferito all'occupazione del 

Teatro Valle
CL attr [N+A] NG

OKKUPANTE 19/11 gn Quei politici che per i voti tifavano per gli okkupanti / enf, DLR, surC(Cit,S,P) neografologismo NG, mf (gdvi imp, ont)

OKKUPARE 25/6 gn Okkupano tutto. E i magistrati stanno a guardare / enf, DLR, surC(Cit,S,P) neografologismo NG, mf (gdvi imp, ont)

OMICIDIO STRADALE 9/6 rp Omicidio stradale, l'annuncio di Renzi / neutro CL attr [N+A] NF

OMO-BISEX 3/9 fq d'Arte omo-bisex / infotainment blend NG

OPERA-EVENTO 29/9 gn Una vera opera-evento / enf CM attr [N+N] NG

OPERAIO-ACROBATA 26/9 cs

Il fotografo è salito con la squadra di operai-acrobati 

incaricati di installare una nuova canna fumaria nel 

grattacielo

/ enf CM attr (similitudine) [N+N] NG

ORGANIZZAFESTE 19/5 fq
Forza Italia, "Reggicane", "organizzafeste" 

L'europarlamentare bersaglia i suoi
mt enf, surC(Cit,P) CM sub(trans)arg NG, mf (iron)

ORGANOIDE 23/7 rp "L'alternativa ai test sugli animali? Gli organoidi" / DR suffissato NF

OSPITE KILLER 25/8 cs Chi è Federico: l'ospite killer /

riferito ad una notizia di 

cronanca nera, enf, emot, 

surC(P,SL)

CM ibrido [N+N] NG, mf (sovrapp)

OSPITE-TROFEO 9/9 st Ospiti-trofei e sfida di share: la carica dei talk show / enf, surC(S,SL) CM attr (metaforico) [N+N] NG, mf (iron, ont)

OSSESSIONE NOMINATION 11/9 rp Ossessione nomination I 100 libri più amati /
type  serializzante 

ossessione -X, enf
CM ibrido [N+N] NG

PA 2.0 19/6 fq Pa 2.0, siti web attaccabili / type  seriale X-2.0 pseudo-CL con sigla NG

PACCHETTO TRAPPOLA 22/7 st Sul mercato oltre 1600 tipi di pacchetto "trappola" mt

relativo a polizze 

assicurative, enf, type 

serializzante X-trappola

CM attr (metaforico) [N+N] NG
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PADRE MATERNO 29/7 cs
Sempre di più ma ancora non tanti I "padri materni" 

un'avanguardia
mt enf CL attr [N+A] NG

PADRE ORCO 30/6 cs
Picchia e terrorizza i tre bambini e la compagna, in 

manette padre orco
/

enf, emot, DLR, surC(Cit,S), 

type  serializzante X-orco
CM attr (metaforico) [N+N] NG

PAESE "SLOW-TAX" 3/7 rp La mappa del paese "Slow-tax" mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)

PAESE SPAZZATURA 3/10 fq E includerà Paesi "spazzatura" mt surC(Cit,SL) CM attr (metaforico) [N+N] NG

PAGE NOT FOUND 3/12 st Da Google ai Rolling Stones "Page not found" di qualità mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

PAGINA PARODIA 22/7 rp
Tutti con la t-shirt dei Joy Division su Facebook la pagina 

parodia
/ infotainment CM attr [N+N] NG

PAINKILLER 3/7 st per overdose di painkillers / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

PAPÀ KILLER 19/6 gn Il papà killer si difende e fa scena muta col gip / enf, emot CM ibrido attr [N+N] NG

PAPÀ TESTIMONIAL 5/6 gn
In casa Doris si cambia Il papà testimonial passa il 

cerchio al figlio
/ enf, surC(Cit,S) CM ibrido attr [N+N] NG

PAPÀ-BABY SITTER 29/9 cs
Famiglie-paradosso e papà baby-sitter: spunti dal tempo 

delle donne
/ enf CM ibrido [N+[Nprestito(ing.)]] NG

PAPA-MANIA 10/7 st Papa-mania tra gli argentini / enf CNC NG

PARAGURU 19/9 gn Quel paraguru di Maltese s'intasca il doppio stipendio / enf, DLR, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (iron, gdvi imp)

PARATUTTO 3/7 st Tutti pazzi per Howard, il "paratutto" Usa mt infotainment CM sub(trans)arg NG

PARCHEGGIO SELVAGGIO 30/7 st Sicilia, parcheggio selvaggio Automobili fino alla battigia / enf, type  seriale X-selvaggio CM attr [N+A] NG

PARENTOPOLI 21/7 fq
Moretti vuol "moralizzare" Finmeccanica Spending review 

e lotta a parentopoli
/ accumulatio  retorica CNC² NG, mf (iron)

PARKING SELVAGGIO 31/7 rp Parking selvaggio in spiaggia Le auto invadono la caletta / enf CM ibrido attr [N+A] NG (da contatto)

PARTITA TRUFFA 26/11 rp Brasile-Aargentina, la partita truffa / enf CM attr (similitudine) [N+N] NG

PARTITO BONSAI 26/11 gn

La politica si è ridotta a un campioncino di micro-

Repubblica, formato smart, coi partiti bonsai che si 

contendono il potere

/
accumulatio  retorica, type 

serializzante X-bonsai
CM attr (metaforico) [N+N]

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

PARTY VIP 22/11 fq Tutti in fila per i party vip /

riferito ai festeggiamenti 

per il Capodanno, 

infotainment

CM ibridoattr [N+N] (con T a sx) NG

PATRIOTTISMO ECONOMICO 15/5 fq "Scelto il patriottismo economico" / DR CL attr [N+A] NG

PEDONE TARTARUGA 16/9 gn Pedoni "tartaruga" rallentano il traffico mt
enf, type  serializzante X-

tartaruga
CM attr (metaforico) [N+N] NG

PET FRIENDLY 8/12 st In hotel col cane? Svizzera e Vienna più "pet friendly" mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

PHOTO SHOOTING 12/6 st Miss Mondo Italia 2014, photo shooting a Gallipoli / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

PHOTOBOMBING 26/11 rp Non solo Jennifer campioni di photobombing / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

PHOTOSHOPPATO 22/7 cs Tom Cruise & C, "photoshoppati" mt infotainment suffisato denominale (March) NF usata come NG  
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PIATTO ECO-COMMESTIBILE 4/12 st A cena con il piatto eco-commestibile /
relativo a delle stoviglie 

commestibili
CL [N+[CNC[eco -A]]] NG

PILLOLA DEI CINQUE GIORNI 

DOPO
22/11 fq Pillola dei cinque giorni dopo Con il sì della Commissione Ue sarà disponibile senza ricetta/ surC(Cit,S) polirematica NF

PIRATERIA STRADALE 29/9 rp aumentano le vittime della pirateria stradale / DR CL attr [N+A] NF

PISCINA-SPETTACOLO 3/7 cs Piscine-spettacolo nel mondo /

infotainment , ambiguità 

semantica, R="che 

sono"/"con"

CM modale(?)/attr (type  seriale 

X-spettacolo ) [N+N]
NG

PLASTICMANIA 29/7 rp Sandali, infradito, scarpe di gomma: è plasticmania / infotainment CNC ibrido NG

PLEBISCITO RENZI 26/5 fq Plebiscito Renzi: e se fosse un "voto in maschera"? /
accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P,SL), aposIN
CL app-int/attr [N+NP] NG, mf (gdvi imp)

POLIZZA OCCULTA 22/7 cs
Faro sulle polizze "occulte" in conti correnti, viaggi e 

cellulari
mt

enf, type  serializzante X-

occulto
CM attr [N+A] NG

POLLARI BOYS 12/6 rp I Pollari boys / enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

POLTRONIFICIO PARTECIPATE 9/8 st Poltronificio partecipate: 26 mila posti tagliabili / enf, opacità
CL [[Nsuffissato(già NG)]+[N per 

ellissi)]]
NG, mf (iron)

PONTE-VETRINA 12/9 fq Parma, ponte-vetrina mai inaugurato / enf CM attr [N+N] NG

POP MODA 18/6 cs Moschino a Londra è pop moda / infotainment CL attr ONR [A+N] NG

POPOLO DEGLI ELEFANTI 10/10 st
Quando il "popolo degli elefanti" voleva la pietra sacra 

dell'Islam
mt

riferito ad un gruppo di 

archeologi, non chiosato, 

enf, DLR

polirematica NG, mf (NRM)

PORNO-ALLUCINANTE 25/8 gn Viaggio porno-allucinante fra le amazzoni di Amazon / enf, emot, surC(Cit,S,P,SL) CNC NG

PORNO-DIPENDENTE 15/9 gn

La 28enne si toglie i vestiti in chat per aiutare i porno-

dipendenti / enf, emot CNC NG, mf (iron, ont)

PORNO-JIAHD 15/9 st Porno-Jiahd: l'ultima frontiera dei video Isis / enf, emot, surC(Cit,S) CNC ibrido NG (da contatto)

PORTA-BICCHIERE INTELLIGENTE 18/9 cs Guida spericolata? Ecco il porta-bicchiere intelligente /

infotainment , modulo 

esteso (base: type  seriale X-

intelligente )

CM attr [[N[CM 

sub(trans)arg]]+A]
NG

POST A TEMPO 11/9 gn Facebook testa il post "a tempo" mt infotainment polirematica NG

POST NATALE 5/12 st

I consigli di Gwyneth Paltrow su come evitare i chili "post 

Natale" mt infotainment prefissato NG

POST-BURINO 25/8 st

E' guerra contro i "turisti maleducati" Le 4 nuove tribù di 

"post-burini" mt accumulatio  stilistica prefissato (gerg) NG

POST-COMIZIO 28/5 fq Analisi dei tweet post-comizi / enf prefissato NG

POST-MONDIALE 8/7 st Bagni e relax post-Mondiale / infotainment prefissato NG

POST-URNE 5/6 st solo nel giorno post-urne / neutro prefissato NF

PRESTITO VITALIZIO 9/7 rp
Trasformare la casa in denaro contante, il "prestito 

vitalizio" sta per diventare realtà
mt enf, opacità CM attr [N+N] NG

PRO CASTA 27/8 fq Giustizia, ancora una riforma pro Casta / enf, emot, surC(Cit,S,P) prefissato NG, mf (gdvi imp, ont)

PRO DETOX 5/12 st Pro detox, depurarsi prima delle Feste / infotainment prefissato ibrido NG (da contatto)  
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PRO INFUSIONI 6/6 rp contro il giudice pro infusioni / sint, enf prefissato NG

PRO RENZI 26/5 fq L'imprevisto plebiscito nazionale pro-Renzi / sint, enf prefissato deonomastico NG

PROCESSIONE SHOCK 29/7 rp Processione shock nei vicoli di Ballarò / enf, surC(SL) CM ibrido attr [N+N] NG

PROCESSO SHOW 7/9 fq

Un processo-show quello a Bob McDonnell, che ha 

riempito per settimane giornali e tv. Il politico era 

accusato di corruzione ed estorsione

/ enf, surC(S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

PRODOTTO NO LOGO 3/12 rp Dietro ai prodotti "no logo" si celano i brand più famosi mt enf prefissato NG

PROFILARE 22/7 st
Mountain View non potrà più "profilare" gli utenti senza 

il consenso
mt neutro

calco-traduzione dell'ing. to 

profile
NF (da contatto)

PROFUGO AMBIENTALE 10/9 rp Cianciullo: "Rischio 180 milioni profughi ambientali" / DR CL attr [N+A] NF

PROGRAMMA-GATE 8/5 rp
Comunali Campobasso, scoppia il programma-gate il 

candidato di centrosinistra ha "copiato" le sue proposte
/ enf CCM ibrido NG, mf (iron)

PRO-IMMUNITÀ 24/6 fq "Anche voi pro-immunità" / DR prefissato NG

PRO-PETROLIO 10/7 st
Usa, svolta green di città e università Bloccati i soldi dei 

fondi pro-petrolio
/ surC(S,SL) prefissato NG

PRO-PRIVILEGI 5/6 fq Bonanni: "Mobilitazione pro-privilegi" / DR prefissato NG

PRO-REATO CLANDESTINITÀ 8/5 fq
Salvini: "Referendum pro-reato clandestinità raccoglierà 

500mila firme"
/

DR, sint, enf, emot, modulo 

esteso
CM attr [[pro-N]+A] NG, mf (ont)

PROTESTA-FLOP 5/12 st Forconi, protesta-flop a Torino / enf, sint CM attr [N+N] NG, mf (gdvi impl, ont)

PROVINCIA ZOMBIE 4/12 fq Le Province zombie assumono 17 dirigenti / enf, emot, DLR, surC(Cit,S,P) CM attr (metaforico) [N+N]
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

PSICO-COPPIA 1/9 gn
Le fobie al tempo dei "vegani" Ecco la psico-coppia di 

Costanzo
/ infotainment CNC NG

PUPA 18/7 gn L'ex pupa, soubrette e modella ha messo / infotainment specializzazione del significato

NS usata come NG, mf 

(iron, gdvi imp, ont, 

NRM)

PUTINFONINO 3/7 cs Russia, PutinFonino in oro / infotainment blend  deonomastico NG

PUTTANO 13/5 fq "Io "puttano"? […]" mt DR neologenia flessionale NG

QUOTA AZZURRA 30/6 st e sono previste anche le "quote azzurre" mt enf, analg (quote rosa ) CL attr (metonimico) [N+A] NG

RACKET-OCCUPAZIONI 29/7 rp S. Siro, inquilini Aler accusano racket-occupazioni /

enf, sin, DLR, surC(Cit,S,SL), 

R=epesegetica(?)/"delle"/"c

he riguarda"

CM ibrido app-int(?)/attr/arg 

[N+N]

NG, mf (pdv, sovrapp, 

gdvi imp, ont)

RAGAZZA DIGITALE 19/9 rp Rails Girls, la rivoluzione delle ragazze digitali / enf CM attr [N+A] NG

RAGAZZA TACCO 12 4/8 fq
Care ragazze tacco 12, negare il femminismo non è una 

buona idea
/

enf, emot, surC(S,P,SL), 

aposIN
CL attr/arg [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

RAGAZZA-DEA 11/6 rp Nepal, quelle ragazze-dee / enf, emot CM attr (metaforico) [N+N] NG

RATTO-WEB 12/9 st Ecco Marty, il ratto-web più bello che ci sia / infotainment CM ibrido attr [N+N] NG (da contatto)

REALITY CHOC 6/6 gn Nuyovo reality choc: il parto da sole e nella natura / infotainment CM ibrido attr [N+N] NG (da contatto)  
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RENZIANO 15/5 gn Il primo renziano in carcere / surC(P) suffissato deonomastico
NF usata come NG, mf 

(ont)

RENZI-LOOK 9/12 cs
Maglia rossa, giubbetto di pelle, niente cravatta Il Renzi-

look
/ enf, surC (Cit,S,P,SL) CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

RENZINGLESE 17/7 rp Renzinglese, ecco il tormentone / enf, surC(Cit,P) blend  deonomastico NG, mf (iron, gdvi imp)

RENZI'S GIRLS 4/7 gn Guai a toccare le Renzi's girls / enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CM ibrido [NP+N] 
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

RENZI-SHOW 3/7 fq Renzi-show, polemica con la Germania / enf CM ibrido [NP+N]
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

RENZISMO 22/7 fq Il renzismo? Nulla (arrogante) al quadrato / enf, surC(P,SL) suffissato deonomastico
NF usata come NG, mf 

(ont)

RENZUSCONI 16/9 fq Rivolta contro Renzusconi / enf, emot, surC(Cit,S,P) blend  deonomastico
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

RENZUSCONIANO 4/12 fq Idv, Di Pietro: "Deriva renzusconiana Chiudo col partito" / DR blend  deonomastico NG

REPUTATION 9/10 rp Matteo: "Questione di reputation" / DR prestito (ing.) NG (da contatto)

RESISTENZA FISCALE 8/9 rp
Lega, Salvini annuncia un "autunno verde" "Faremo 

resistenza fiscale"
/ DR CL attr [N+A] NG

RESPIRO VERDE 14/5 st Raccogliere le erbe, l'hobby dal respiro verde / infotainment CL attr (metonimico) [N+A] NG

RETTIFICA LAMPO 10/10 rp
Rettifiche lampo e maxi multe rischio bavaglio per le 

testate web
/ accumulatio  retorica CM attr (metaforico) [N+N] NG

REVISIONE LAST MINUTE 9/10 gn
La revisione last minute della riforma del lavoro ha reso 

il provvedimento più vago
/ enf, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+[Pr(ing.)]]

NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

RICETTA MEDICA ELETTRONICA 8/9 rp Ricetta medica elettronica una rivoluzione in ritardo / neutro polirematica NF

RICOVERO DA IPHONE 29/8 cs
Aumentano i "ricoveri da iPhone". Tra bruciature e 

allergie
mt enf polirematica NG

RIFORNIMENTO GREEN 3/7 fq e diventa leader nel rifornimento green / enf CL attr (metonimico) [N+A] NG

RIFUGIO DESIGN 22/9 rp
Dormire gratis a 2500 metri il rifugio design sulle Alpi 

Giulie
/

infotainment , enf, sint, 

ambiguità semantica, 

Tdx[R="del"](?)/Tsx[R="di]

CM arg(?)/attr [N+N] NG

RIMBORSOPOLI
18/7-

6/12
st

Le nuove regole dopo Rimborsopoli basta soldi in mano 

ai consiglieri-Cena fantasma nei conti di Rimborsopoli
/ enf/accumulatio  retorica CNC² NG, mf (iron)

RISCHIO FLOP 17/9 gn ma senza il coach-psicologo è a rischio flop / infotainment CM finale [N+N] NG

RISCHIO GENOTOSSICO 4/12 fq Ilva: dal rischio cancerogeno al rischio genotossico / type  seriale rischio -X CM attr [N+A] NF

RISCHIO PRIVATE 26/8 rp Tito: "Rischio private" / DR, relativo alle scuole, sint
CM arg [N+[Asostantivato per 

ellissi]]
NG

RISCHIO REGIME 3/10 cs De Magistris: rischio regime, io onesto fino al midollo / DR CM app-int/arg [N+N] NG

RISPOSTA BURLA 13/5 cs Invalsi, ecco le risposte "burla" mt enf, aposIN CM attr (similitudine) [N+N] NG

RITORSIONE SELETTIVA 15/9 rp
Amazon, lettera aperta degli scrittori: "stop alla 

ritorsione selettiva"
/ opacità CL attr [N+A] NG

ROBOTTAMATO 9/10 st Robottamati /
articolo di M. Gramellini, 

DLR, surC(Cit,S,P)
blend

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont, NRM)  
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ROMANZO 2.0 6/10 rp Come vincere 500mila dollari leggendo un romanzo 2.0 / type  seriale X-2.0 pseudo-CL NG

ROMANZO-CENTRICO 7/10 fq Viviamo in paese romanzo-centrico / enf, surC(S,P), aposIN CNC NG, mf (pdv, ont)

RUBY GATE 10/7 cs Tutte le mamme del Ruby Gate / enf CCM ibrido deonomastico NG, mf (iron)

SACRO WEB 22/9 rp

Sacro web, Internet è un luogo di culto santi e patroni 

diventano social / infotainment CL attr ONR [A+N] NG

SALENTOSHIRE 21/7 gn
Benvenuti nel "Salentoshire" il low cost che sfida la 

Romagna
mt infotainment CM ibrido [[Ntopon]+N] NG

SALOTTO DEI PENSIONATI 8/10 fq

Ecco come il conduttore, giornalista di riferimento della 

Forza Italia delle origini, ha sdoganato il "salotto dei 

pensionati"

mt enf, surC(Cit,P), aposIN polirematica
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

SALVA CICLISTI 31/7 rp Basta incidenti, arriva il camion salva ciclisti / sint CM sub(trans)arg NG

SALVA-COPPIA 11/6 rp "10 consigli salva-coppia" / DR, infotainment CM sub(trans)arg NG

SALVA-STALKER 3/7 fq Decreto salva-stalker, niente carcere / enf CM ibrido sub (trans)arg
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont)

SANZIONE AD PERSONAM 13/5 rp La "sanzione ad personam" di una scuola svizzera mt enf, DLR, surC(Cit,S,P,SL) CL attr [N+[pseudo-loc lat Avv.]]
NG, mf (pdv, gdvi imp, 

ont, NRM)

SATELLITE KILLER 19/11 fq "Detrito spaziale o satellite killer russo" / DR CM ibrido [N+N] NG

SBUFFONAGGINE 16/9 fq dal Premier "sbuffonaggine" acuta mt DR di Brunetta parasintetico NG

SCAJOLAGATE 9/7 cs "Scajolagate", i protagonisti mt enf, emot, surC(Cit,S,P,SL) CCM ibrido deonomastico NG, mf (iron, NRM)

SCALFIE 9/6 rp L'autoscatto: "Facciamoci uno scalfie" /
relativo ad un selfie di 

Beninigni e Scalfari
blend NG

SCANDALO BABY SQUILLO 2377 cs
Mussolini-Floriani, il bacio del perdono dopo lo scandalo 

baby squillo
/

enf, surC(SL), modulo 

esteso (type  base scandalo -

X, innesto type baby -X)

metaCM [N+[CM ibrido [N+N]]]
NG, mf (sovrapp, 

NRM)

SCARPA RUNNING 6/10 cs La femminilità? Una scarpa "running" mt

infotainment,  sint, 

ambiguità semantica 

R="da"/"per il"

CM ibrido attr/finale [N+N] NG

SCARPE INTELLIGENTI 31/7 st Ecco le scarpe intelligenti Guideranno i nostri passi / enf CM attr [N+A] NG

SCATTO MORALE 9/10 rp Scatti morali al Festival della fotografia etica / enf CM attr [N+A] NG

SCHIANTO CHOC 8/10 st Lo schianto choc contro la gru / enf, ridondante CM attr [N+N] NG

SCIACALLAGGIO SOCIALE 26/9 fq Agricoltura: no allo sciacallaggio sociale /
enf, type  serializzante X-

sociale  (trad (ing.) X-social )
CL attr [N+A] NG

SCIAMANO DIGITALE 18/7 gn 35mila euro per formare gli "sciamani digitali del futuro" / DR CM attr [N+A] NG

SCIOPERO GLOBAL 15/5 st Lo sciopero "global" dei fast food mt

infotainment , type  seriale 

X-global CM ibrido attr [N+A] NG

SCIPERO FISCALE 21/7 fq
Lega, Salvini: "Con lo sciopero fiscale facciamo saltare lo 

Stato il 14 novembre"
/ DR CL attr [N+A] NG
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SCONTO PALESTRA 25/8 fq
Università, è calo di iscrizioni: "E' arrivato lo sconto 

palestra"
/ enf, ambiguità semantica

CM attr(?)/app-int/arg/finale 

[N+N]
NG

SCONVOCAZIONE 11/6 st E la "sconvocazione" è firmata dal morto mt enf prefissato NG, mf (iron)

SCOZIA-MIRACOLO 25/8 gn Scozia-miracolo, mia figlia ha trovato lavoro in un'ora /

enf, sint, anomalia 

sintattico-semantica, 

Tsx[R="da"(valore 

aggettivale)]Tdx[r="in"]

CM attr/arg-loc [NTopon+N] NG

SCUOLA DISTESA 3/10 cs
Manifesto per una slow school: le 10 regole per una 

scuola distesa
/ enf CL attr [N+A] NG

SELFIE 29/7 rp Se ti selfie ti cancello da Facebook / infotainment suffissato ibrido NG

SELFIE BOOM 6/12 fq Selfie boom, 4 milioni su Instagram /

infotainment , type  seriale 

X-boom CM attr (metaforico) NG (da contatto)

SELFIE STICK 3/12 st Rischia l'arresto chi usa il selfie stick in SudCorea / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

SELFIE-CAPPELLO 15/9 rp Autoscatto alla moda con il "selfie-cappello" mt

riferito a selfie di persone 

che indossano cappelli, enf, 

sint, anomalia sintattico-

semantica

CM ibrido app-int/attr/arg(?) 

[N+N]
NG

SELFIE-MANIA 4/12 rp
Stati Uniti: la selfie-mania passa anche dal chirurgo 

estetico
/ infotainment CNC ibrido NG, mf (ont)

SENATICCHIO 7/8 fq senaticchio / enf, emot suffissato (alter, dispreg)
NG, mf (pdv, iron, gdvi 

esp, ont)

SENSIBILITÀ CHIMICA 6/10 fq
Malattie ambientali, la Spagna riconosce la sensibilità 

chimica
/ neutro CL attr [N+A] NF

SEPOLCRO-MOSCHEA 3/9 st
Riad pronta a sfidare il tabù: "Spostiamo i resti di 

Maometto dal sepolcro-moschea di Medina"
/ DR CM attr/coord(?) [N+N] NG

SEXFIE 29/5 cs Sexfie, il selfie entra in camera da letto / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SEXSOMNIA 26/6 st Atti sessuali durante il sonno. La sexsomnia / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SEXTING 11/9 rp Tutti i numeri del sexting / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SEXY-LEAK 1/9 gn Nuovo "sexy-leak" a Hollywood mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SFIDA PARODIA 6/12 rp Auguri a Crozza, la sfida parodia / infotainment CM attr [N+N] NG

SFIDA TALK-SHOW 18/9 st Sfida talk-show, Giannini batte Floris / enf, sint CM arg [N+N] NG

SFIDA VERDE 10/7 fq Semestre europeo, le sfide verdi di Renzi / enf CM (metonimico) [N+A] NG

SHARIA POLICE 10/9 rp le pattuglie islamiche della "sharia police" mt enf prestito (ing.) NF usata come NG

SICUREZZA SHOW 29/5 rp Ford, […], sicurezza show / enf CM ibrido [N+N] NG

SINDACO-SOSPESO 3/10 fq De Magistris: il sindaco-sospeso conviene a tutti / enf, ridondante CM attr [N+A] NG

SINDROME DELLA FRAGOLA 9/12 fq L'allergia e la sindrome della fragola / neutro polirematica NG

SINDROME NON NEL MIO 

CORTILE
23/9 fq

La sindrome "non nel mio cortile" e la sostenibilità delle 

migrazioni
mt enf polirematica NG

SITE UNDER 5/6 gn
attraverso il cosiddetto "site under", una pratica 

fraudolenta
mm-mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)
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SITO BUCATO 19/6 fq Pa, trasparenza amministrativa o "sito bucato"? mt enf, opacità CL attr (metaforico) [N+A] NF usata come NG

SLOW SCHOOL 3/10 cs
Manifesto per una slow school: le 10 regole per una 

scuola distesa
/ enf prestito (ing.) NG (da contatto)

SMANTELLAMENTO SHOW 23/7 st Così il porto si prepara: smantellamento show / enf CM ibrido attr [N+N] NG

SMART-DRUG 23/6 st Eroina e smart-drug, la nuova mappa dello spaccio /
enf, opacità, surC 

(Cit,S,P,SL)
prestito (ing.)

NG (da contatto), mf 

(pdv, sovrapp)

SMARTWORKING 10/10 cs E in Germania introduce lo smartworking / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

SMOKE FREE 18/6 cs Bibione, la prima spiaggia italiana "smoke free" mt enf prestito (ing.) NG (da contatto)

SOCIAL ANTI-FACEBOOK 29/9 rp Ello, social anti-Facebook /
infotainment , modulo 

esteso 

CL ibrido attr [N+ [anti-

[NMarch]]]
NG

SOCIAL DI PROSSIMITÀ 13/7 cs Scambio di libri? Con Fred, il social di prossimità / infotainment polirematica NG

SOCIAL JIHAD 17/9 fq Isis, foto su social Jihad / enf, surC (P,SL) prestito (ing.) NG (da contatto)

SOCIAL NETWORK A INVITI 30/9 cs Ello, il social network a inviti / infotainment polirematica NG

SOCIALISMO MUNICIPALE 30/6 gn Il socialismo municipale: dalle auto alle piscine / enf, DLR, surC (Cit,S,P) CL attr [N+A] NG, mf (ont)

SOCIALSCORE 4/6 rp Socialscore, l'attualià domina la classifica / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SOLD OUT LAMPO 9/12 st U2, sold out lampo 30mila biglietti in 15 minuti / infotainment CM ibrido attr (metaforico) [N+N] NG

SOTTODICHIARAZIONE 10/9 st e le "sottodichiarazioni" da sole valgono circa mt enf, sint, DLR, surC (S,P) prefissato NG, mf (ont)

SPAZIO-BABY 26/9 st
Presente anche uno spazio-baby dove i neonati sono 

accuditi da persone specializzate
/

relativo ad un luogo di 

lavoro, sint
CM ibrido finale [N+N] NG

SPAZZATURA 6/12 cs
S&P'S boccia l'Italia, rating a BBB- Un gradino sopra la 

"spazzatura"
mt DLR, surC (Cit,S,SL) estensione del significato NS usata come NG

SPEECH 9/10 st Uno speech non politico […] di Baricco / enf, surC (SL) prestito (ing.) NG (da contatto)

SPEED JOB 3/7 rp Speed job: i consigli giusti per i colloqui di lavoro / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

SPEZZA-FAME 22/9 st 5 idee per snak spezza-fame in ufficio / infotainment CM sub(trans)arg NG

SPEZZAPOLLICI 6/12 cs Watson, gregario spezzapollici di Carminati / enf, surC (Cit,S,SL) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, ont, 

NRM)

SPINELLO ELETTRONICO 24/6 rp Lo spinello elettronico / enf CM attr [N+A] NG

SPINOSAURO 12/9 cs Lo "spinosauro", mostro più grande del T-Rex mt neutro CNC NF

SPOSA CORAGGIO 8/10 rp La sposa coraggio /
enf, emot, surC (Cit,S), type 

seriale X-coraggio
CM attr [N+N] NG

SQUADRISMO 2.0 9/12 fq "Squadrismo 2.0 di fanatici di De Magistrs" / DR pseudo-CL NG

STARTUPPER 28/5 cs Uno studio televisivo per startupper / neutro prestito (ing.) NF (da contatto)  
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STATISTICA FREE 17/7 fq
Medel, Karagounis e Postiga per la top 11 "statistica 

free"
mt enf, type  seriale X-free CM ibrido attr [N+A] NG

STEPCHILD ADOPTION 29/8 st
Roma, primo caso di "stepchild adoption": Tribunale dei 

Minori riconosce adozione per coppia di lesbiche
mt enf, emot, surC (Cit,S,P,SL) prestito (ing.)

NF usata come NG, mf 

(gdvi imp, ont)

STIPENDIFICIO 4/12 gn "Basta stipendifici inutili" / DR suffissato NG, mf (iron)

STRATEGIA DEI NERVI 27/11 gn
Dividere Stati Uniti e Berlino: la "strategia dei nervi" di 

Putin
mt enf, DLR, surC(Cit,S) polirematica NG, mf (ont)

STREAMING-AUTOGOL 18/7 fq Renzi: giullarate all'estero, streaming-autogol in casa /
accumulatio  retorica, enf, 

emot, surC (Cit,S,P)

CM ibrido attr (similitudine) 

[N+N]

NG, mf (sovrapp, iron, 

gdvi esp, ont)

STREET CONTROL 9/10 gn
Lo "sreet control", in servizio a breve, consentirà di 

emettere fino a sei contravvenzioni al minuto
mt neutro prestito (ing.) NF (da contatto)

STUDENTE FANTASMA 5/6 rp "Costretti anche a promuovere studenti fantasma" / DR CM attr (metaforico) [N+N] NG

SUPER PAPA 30/6 st Le fatiche del super Papa / enf, DLR, surC(Cit,P) prefissato NG

SUPER PARCO 29/9 rp Il super parco con vista d'autore / enf prefissato NG

SUPER PREMIER 7/7 fq Renzi-B, modello super-premier senza opposizione /

accumulatio  stilistica, DLR, 

surC (Cit,P,SL) prefissato NG, mf (iron, gdvi imp)

SUPER TECNICO 27/11 rp Tesoro, la grande fuga dei super tecnici / enf, surC(P) prefissato NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

SUPERBUROCRATI 4/8 cs La squadra di Renzi nel Vietnam dei superburocrati /

accumulatio  retorica, enf, 

surC(Cit,P,SL) prefissato NG, mf (iron, gdvi imp)

SUPER-LATTE 27/11 st Arriva il super-latte della Coca Cola / enf prefissato NG

SUPER-LOGGIA 22/11 fq vi svelo la guerra tra super-logge / DR prefissato NG

SUPER-SELFIE 8/5 cs Super-selfie e prezzo contenuto / infotainment prefissato ibrido NG (da contatto)

SUPPLENTITE 27/11 fq
Precari, nessuna concessione alla "supplentite". Le 

assunzioni sono dovute
mt enf, surC(S,P) suffissato denominale

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

SVOLTA ECO 8/8 st Svolta "eco" all'Oftalmico Arrivano i pannelli solari mt enf CM attr [N+[A(confisso)] NG

SVUOTA-GRADUATORIE 3/9 fq Riforma della scuola "svuota-graduatorie" mt enf, sint CM sub(trans)arg NG, mf (iron, gdvi imp)

TABLOIDGATE 25/6 rp Tabloidgate: assolta Rebekah Brooks / enf prestito (ing.) NG (da contatto)

TAGLIA-BOLLETTE 19/6 fq Costo energia, il taglia-bollette della Guidi si dimezza / enf, surC(S,P) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

TAGLIA-DECIBEL 18/6 st Al via campagna taglia-decibel / enf CM sub(trans)arg NG

TAGLIA-EMENDAMENTI 31/7 st poi la giunta dice sì al taglia-emendamenti / enf, sint CM sub(trans)arg NG, mf (gdvi imp)

TAGLIALINGUE 28/8 gn I taglialingue / enf, surC(Cit,S) CM sub(trans)arg
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

TAGLIA-MACCHINE 3/7 fq
Cottarelli non trova il decreto taglia-macchine della 

Casta
/ accumulatio  stilistica CM sub(trans)arg NG, mf (iron, gdvi imp)

TANGENT FREE 7/10 fq "Tangent free"? Libera sì, ma da auto e tir mt enf, opacità prestito (ing.) NG (da contatto)  
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TARDIVO DIGITALE 8/12 cs
Il cantante è il fenomeno che mette assieme nativi e 

tardivi digitali
/ infotainment CM attr [N+A] NF usata come NG

TASSA PREVENTIVA 22/11 gn
L'ultima beffa di Pisapia: tassa preventiva sui tagli del 

governo
/ enf, emot, surC(S,P) CL attr [N+A]

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

TAXI 2.0 3/9 st I taxi 2.0 e i colpi bassi per fermare i rivali / enf pseudo-CL NG

TECHNO-CAMPEGGIATORE 15/9 cs I techno-campeggiatori / infotainment CM ibrido attr [A+N] NG

TECNO-ARCHEOLOGO 10/9 rp I tecno-archeologi alla ricerca del tesoro / enf CNC NG

TECNO-DIPENDENZA 30/9 st La bibita giusta contro la tecno-dipendenza / infotainment CNC NG

TECNO-IDEA 3/10 cs Le 10 tecno-idee italiane che hanno cambiato il mondo / enf CNC NG

TECNO-MALEDUCATO 2/9 rp Chi sono, come riconoscerli E' l'era dei tecno-maleducati / infotainment CNC NG

TECNO-NIPOTE 17/6 st
Cyber-nonni e tecno-nipoti: la tecnologia crea nuove 

connessioni
/ enf CNC NG

TECNO-PANTALONI 25/8 cs Sedersi senza sedia, meglio di Fantozzi: i tecno-pantaloni / infotainment CNC NG

TECNO-PASSIONE 7/10 cs le tecno-passioni degli anni 90 / infotainment CNC NG

TELEFONATA MUTA 3/10 st Call center, stop alle "telefonate mute" mt enf CL attr [N+A] NG

TELEMARKETING SELVAGGIO 11/6 st Datagate, telemarketing selvaggio e multe a Google / accumulatio  stilistica CM ibrido attr [N+A] NG

TELENOVELA DESCALZI 26/9 gn L'eni e la telenovela Descalzi / enf, surC (Cit,P) CM app-int/arg [N+NP]
NG, mf (gdvi imp, 

NRM)

TELFIE 3/7 cs Il "telfie" alla prova bikini: adesso si ritrare la pancetta mt infotainment , opacità prestito (ing.) NG (da contatto)

TEMPO TUTA 25/6 fq
Cassiera contro Coop per "tempo tuta" La causa arriva 

fino in Cassazione
mt

enf, emot, sint, surC (P), 

modulo insolito
CM arg/finale [N+N] NG

TENDA-MOSCHEA 7/8 fq
Outlet di Serravalle, tenda-moschea per la preghiera del 

dopo shopping
/

accumulatio  retorica, DLR, 

surC(S,P)
CM coord/attr (similt) [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp)

TENDENZA PIZZO 18/6 rp Moda, tendenza pizzo il look di Agnese Renzi / infotainment CM arg [N+N] NG

TEORIA-THRILLER 3/10 gn

"Bergoglio non è un Papa" La teoria-thriller di Socci agita 

il mondo cattolico / enf, emot, DLR, surC(Cit,S,P) CM ibrido attr [N+N] NG, mf (gdvi imp, ont)

TERMOVALORIZZARE 19/11 gn
Il sindaco alla Boldrini: "Valorizzare i rom? 

Termovalorizziamoli…"
/ DR suffissato denominale NG, mf (pdv, ont)

TERZA GUERRA MONDIALE 12/9 st "Terza Guerra Mondiale" a capitoli mt
enf, emot, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)
polirematica NG, mf (ont)

TESSERA FANTASMA 8/12 gn Le tessere fantasma dei sindacati / enf, surC(S,P) CM attr (metaforico) [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp)

TEXTLATIONSHIP 5/12 rp
Textlationship: i flirt virtuali che impediscono di amare 

davvero
/ infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

THC FEST 21/7 gn
Gli autonomi dello Zam organizzano una "Thc fest": 

spinelli e
mt

accumulatio  stilistica, 

opacità, surC(S,P,SL)
prestito (ing.) con sigla

NG (da contatto), mf 

(pdv, sovrapp)

TIROCINIO UTILITÀ 18/9 cs
In Calabria spuntano "i tirocini utilità" (a 400 euro al 

mese)
mt enf, modulo insolito CM attr [N+N] NG
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TOP PERFORMER 4/12 cs
Paralizza le 15enni. Specie se top performer, le 

bravissime in tutto o quasi
/ enf prestito (ing.) NG (da contatto)

TORTA SOSPESA 4/12 cs Arrivano le "gravity cakes", bellissime torte sospese mi-mt infotainment calco-traduzione NG (da contatto)

TOUR DIGITALE 22/9 st Renzi negli Usa, un tour digitale nella Silicon Valley / enf CM ibrido attr [N+A] NG, mf (iron)

TRAINING OBAMA 6/6 rp Training Obama, il video rubato /

riferito ad un video in cui si 

vede Obama fare 

allenamento, anomalia 

sintattico-semantica

CM ibrido arg [N+NP] NG

TREFERENDUM 31/7 st Il treferendum M5S: torna l'Aventino in piazza /
accumulatio  retorica, 

opacità, surC (Cit,S,P)
blend NG, mf (iron, gdvi imp, ont)

TREGUA DI LUNGA DURATA 26/8 st
Gaza, raggiunto l'accordo per la tregua di lunga durata 

tra Israele e Palestina
/ vaghezza polirematica NF

TRUFFA-MACCHINETTE 23/7 st
L'ingegnere da 110 e lode inventa il software truffa-

macchinette e finisce in manette per furto
/ enf, sint CM sub(trans)arg NG

TUBATURA ECOLOGICA 8/10 rp
In Belgio nasce il "birradotto" 3 km di tubature 

ecologiche
/ enf CL attr [N+A] NG

TURBORE 10/6 fq
Il turboRe è nudo. Se a Matteo Renzi fregano i pantaloni 

(e a noi i soldi)
/

accumulatio  retorica, DLR, 

surC(Cit,P,SL), aposIN
CNC

NG, mf (sovrapp, iron, 

gdvi imp, ont)

TURISMO SLOW 25/11 st Turismo slow in Spagna /
infotainment , type 

serializzante X-slow
CM ibrido attr (similit) [N+A] NG

TURISTI-CAVALLETTE 30/7 gn L'orda dei turisti-cavallette. E poi dicono di noi / enf, emot, aposIN CM attr (metaforico) [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp)

TUTA-PESHMERGA 8/10 gn Moda senza rispetto: la tuta-peshmerga / vaghezza, surC(S,P) CM ibriso coord [N+N]
NG (da contatto), mf 

(gdvi imp, ont)

TUTORIAL 15/9 rp Manichini, biliardi e violini i "tutorial" di una volta mt infotainment prestito (ing.) NF (da contatto)

TWEETATHON 5/6 cs
Un tweetathon e un hastag per la giornata mondiale 

dell'ambiente
/ neutro prestito (ing.) NG

TWITTERTIME 9/9 rp Twittertime / infotainment prestito (ing.) NG

UFFICIO VERDE 3/9 rp Dipendenti più produttivi in uffici "verdi" e felici mt enf CM attr (metaforico) [N+A] NG

ULTRAFACCE 26/11 rp L'invasione delle ultrafacce /

riferito a foto in cui si 

vedono volti di uomini 

politici in primissimo piano, 

enf

prefissato
NG, mf (iron, gdvi 

imp)

ULTRAPOPOLARE 8/11 fq

Del Debbio e il format ultrapopolare che attira critiche 

ma fa il pieno di ascolti / enf, DLR
prefissato

NG, mf (gdvi imp)

ULTRASEXY 21/11 cs Lo spot ultrasexy sulla tv tedesca / infotainment prefissato NG

UNSELFIE 6/10 st Basta autoscatti, è tempo di essere unselfie / infotainment prestito (ing.) NG

VACCINO ANTI-INFLUENZALE 

SHOW
3/12 gn Al "vaccino anti-influenzale show" il mt

enf, emot, surC(S,P,SL), 

modulo esteso
CM ibrido [CL attr[N+[anti-A]]+N]

NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

VAFFANGUFO 22/9 fq
"Vaffangufo", ovvero le strategie economiche al tempo di 

Renzusconi
mt

accumulatio  retorica, DLR, 

surC(Cit,S,P,SL)
blend

NG, mf (sovrapp, iron, 

gdvi esp, ont)

VANVEROCRAZIA 26/11 cs Crozza e la "Vanverocrazia" di Renzi mt

[occorrenza di 

VANVERACRAZIA in rp 

26/11], enf, surC(Cit)

CNC
NG, mf (iron, gdvi esp, 

ont)

VEGAN BEAUTY 1/9 st Vegan beauty, a Smarate la bellezza è 100% etica / infotainment prestito (ing.) NG  
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VEGAN FRIENDLY 26/6 st
delle dieci migliori destinazioni vegan friendly dove 

deliziare il palato
/ infotainment prestito (ing.) NG

VERGOGNA CANONE 4/7 gn Vergogna canone: ci provano coi ciechi /

enf, emot, surC(S,P,SL), 

aposIN, pseudo-anomalia 

sintattica[Tsx[R="che 

riguarda", "per il"]/ 

Tdx[R="da","che è"]]

CM arg [N+N]/CM attr [N+N] NG, mf (gdvi esp, ont)

VICE-GENITORE 3/7 st Nelle famiglie allargate arriva il vice-genitore / enf, surC(S,P) CNC NG, mf (gdvi imp, ont)

VIDEO-BLITZ 22/9 fq Il video-blitz di Renzi nel segno di B. / accumulatio  retorica CNC ibrido
NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont, NRM)

VIDEORECENSIONE 1/9 cs La videorecensione / neutro CM attr [N+N] NF

VIDEORICATTO 8/12 gn Videoricatto, Lapo se ne frega / enf, surC(S,P,SL) CNC/CM attr [N+N] NG, mf (NMR)

VIDEO-RIVENDICAZIONE 28/8 cs Diffusa sul web la video-rivendicazione /
relativo ad eventi legati alla 

Jihad CM attr [N+N]
NG

VIDEOSCARPE SPIA 26/9 fq
Giappone, polizia contro perversione "hentai": sequestro 

videoscarpe "spia"
mt

accumulatio  stilistica, 

modulo esteso

CM attr (metaforico) [[video -

N]+N]
NG

VIDEO-SPOT 21/7 st L'anteprima del video-spot / infotainment CM attr [N+N] NG

VIDEOTRAPPOLA 19/6 rp Vita segreta degli animali spiati con le videotrappole / enf CNC/CM attr [N+N] NG

VINTAGE ETILICO 12/5 st
Il "vintage etilico" serale spappola il fegato alla 

generazione WhatsApp
mt enf, DLR, surC(Cit,S,PSL) CL ibrido attr [N+A]

NG, mf (pdv, svrapp, 

ont)

VIOLENZA STRADALE 21/7 rp Violenza stradale, casi in aumento / neutro CL attr [N+A] NF

VISCO BOYS 19/9 gn
Compagni, ex Cgil, Visco boys: chi comanda davvero il 

Fisco
/

accumulatio  retorica, 

surC(Cit,S,P)
CM ibrido attr [NP+N]

NG, mf (iron, gdvi 

imp, ont)

VITALIZIO DI LUSSO 22/11 cs

Gli ex consiglieri regionali in trincea I vitalizi di lusso 

sono "diritti acquisiti" / enf, surC(Cit,S,P,SL) polirematica NG

VITTORIA-BRIVIDO 8/12 rp Venezia, vittoria-brivido / enf CM attr [N+N] NG

VODAFONE-GATE 9/6 fq Vodafone-gate: il Garante della privacy ci difenderà? / enf, aposIN CCM ibrido NG

VOLONTARIATO VERDE 29/9 fq a Milano il volontariato "verde" diventa riscatto sociale mt enf CM attr (metonimico) [N+A] NG

VOLO-TAXI 26/9 fq

Roberta Pinotti, il volo-taxi aspettava il ministro. Non era 

in addestramento / enf CM attr (similit) [N+N] NG, mf (iron, gdvi imp)

WAGS 4/6 cs

La moglie di Gerrard? Ha già vinto il mondiale delle 

"wags" mt infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

WEBAPP 21/11 st Per il lavoro e per lo svago: ecco le webapp online / infotainment prestito (ing.) NG (da contatto)

WEB-STAR 8/7 st la web-star racconta l'esordio sul grande schermo /
infotainment , type  seriale 

web -X
CM ibrido attr [N+N] NG (da contatto)

WHATSAPP-MANIA 14/5 gn
E' WhatsApp-mania: cresce la dipendenza da app di 

messaggistica
/ infotainment CNC (con primo elemento March) NG

WORK IN REGRESS 9/12 fq
Sanguineti, cinema e lavoro secondo Liberovici: "Work in 

regress"
/ DR prestito (ing.) NG (da contatto)

ZONKEY 8/8 cs
E' nato uno "zonkey", un raro incrocio tra una zebra e un 

asino
mt neutro blend NF
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III.3.5. Osservazioni linguistiche e pragmatiche. Casi di studio 

 

In questo paragrafo passeremo in rassegna alcune delle più vistose problematicità 

riscontrate durante la registrazione delle neologenie. Partiremo dalla descrizione di 

fenomeni morfosintattici e linguistici osservabili anche extracontestualmente. Abbiamo 

ordinato le suddette criticità in quattro categorie che rispecchiano alcuni caratteri tipici del 

linguaggio giornalistico: 

 Sintagmi ridondanti, conosciuti anche come “plastismi”214, che risultano oltremodo 

enfatici e gratuiti e che potrebbero, oltretutto, essere sostituiti da espressioni più 

significative e originali con poco sforzo. Alcuni risultano addirittura grotteschi per la 

loro autoevidenza e l’inutilità dei processi giustappositivi che li rendono 

semanticamente eccedenti, veri e propri truismi: 

esecuzione choc, schianto choc, suicidio-shock, violenza choc, fantaleggenda, effetto déja 

vù, riposino-lampo; talvolta persino opachi e contraddittori: allarme salva-cinghiali, ex-

neofascista; 

 neologenie che presentano anomalie e ambiguità semantico-sintattiche o che risultano 

particolarmente opache: 

- locandina-scandalo [Torino, locandina-scandalo Il Comune ritira patrocinio da 

mostra arte omosessuale]; 

- escort-killer [Escort-killer, spunta un altro caso]; 

- città-Führer [Nella città-guida d'Europa - la città-führer – Berlino]; 

- quotazione-noia [È stata quindi chiesta a tutti coloro che si sono presentati al test, 

la loro quotazione-noia per il presidente Monti da 1 a 100]; 

- baby farmaco [L'abbuffata dei baby farmaci]; 

- banco-catto-comunista [alleanza banco-catto-comunista]; 

- scandalo-inchiesta [Se ne parlava nei giorni scorsi quando il portavoce della 

Commissione Olivier Bailly aveva invitati gli stati membri ad affrontare la 

questione soprattutto dopo lo scandalo-inchiesta sui paradisi fiscali]; 

                                                           
214 Cfr. O. Castellani Pollidori, La lingua di plastica. Vezzi e malvezzi dell’italiano contemporaneo, Morano 
Editore, Napoli 1995. 
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- chiusura-lampo [tutti questi bei proclami si traducono in chiusure lampo]; 

- composti modulari particolarmente ardui ed estremamente sintetici che vano nella 

direzione di una sempre maggiore cancellazione dei necessari nessi logici e sintattici per la 

comprensione dei periodi in cui occorrono o del sintagma stesso: 

- boom Australia [Qualità della vita: boom Australia]; 

- gioia-Samantha [Gioia Samantha, è nella stazione Iss]; 

- tempo-tuta [Cassiera contro Coop per "tempo tuta" La causa arriva fino in 

Cassazione]; 

- tirocinio-utilità [In Calabria spuntano "i tirocini utilità" (a 400 euro al mese)]; 

- sindaco-sospeso [De Magistris: il sindaco-sospeso conviene a tutti]; 

- locale-spettacolo [Locali-spettacolo: quando il design vale il viaggio]; 

- marcia-doping [Marcia-doping, russo squalificato]; 

- Scozia-miracolo [Scozia-miracolo, mia figlia ha trovato lavoro in un'ora]; 

- selfie-cappello [Autoscatto alla moda con il "selfie-cappello"]; 

- training-Obama [Training Obama, il video rubato]; 

- rifugio design [Dormire gratis a 2500 metri il rifugio design sulle Alpi Giulie]; 

- democrazia-verità [L'effetto di questa democrazia-verità fu quello di aumentare 

esponenzialmente]; 

- paura flop ["Paura flop sul voto" Patto segreto anticrisi tra premier e Alfano]; 

- film-trasparenza [Il film-trasparenza diventa un boomerang]; 

- film-verità [Il verdetto del Sundance: trionfano i film-verità su polizia violenta e 

Aids]; 

- atmosfera-Maria [E l'"atmosfera-Maria" si sentiva]; 

- plebiscito Renzi [Plebiscito Renzi: e se fosse un "voto in maschera"?]. 

- infine, vogliamo riportare alcuni articoli in cui lo stile brillante appare in tutta la sua 

potenza comunicativa. Abbiamo selezionato solo alcuni dei moltissimi casi rilevati allo 

scopo di presentare una esemplificazione dell’accumulo di stilemi che, sommandosi alle 

neologenie, si affastellano in un dettato vigoroso, commentativo e giudicante, 

tendenzialmente rappresentativo dello stile enunciazionale predominante nel giornalismo 

italiano contemporaneo: 
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1) Il Giornale, 21 febbraio 2013  

 

           L’articolo si connota per la marcatezza stilistica a partire dal titolo che, nella 

sinteticità della sua costruzione chiastica, presenta i due riferimenti metaforico-citazionali 

di punta che saranno poi ripresi nel testo: la connotazione, con contiguità figurata, tra gli 

appartenenti al movimento Cinque Stelle come delle meteoriti e il parallelismo tra il loro 

comportamento politico e quello dell’On. Scilipoti (questo realizzato per mezzo di una 

neologenia: scilipotino), divenuto ormai – nel contesto giornalistico – un simbolo, un 

attante antieroico nel racconto della cronaca politica, per cui si ritiene sufficiente evocarne 

il cognome per rendere comprensibile il giudizio de relato su altri fatti e su altri 

personaggi. Nel corpo articolistico, il commento del giornalista, che procede per immagini 

e riferimenti presuppositivi, è reso attraverso una fitta rete di giochi linguistici, neologenie, 

figure retoriche e cambiamenti di registro che sembrano avere come comune denominatore 

la ricerca di un’ironia che vorrebbe essere pungente ma che risulta tuttavia piuttosto 

trasandata e banale. Segnaliamo di seguito alcuni degli stilemi più evidenti: 

-termini colloquiali, impressivi, di bassa frequenza: salamelecchi, randagismo, mercenari 

(usato come similitudine rivolta ai Cinquestelle), voltagabbana, santificheranno gli 

Scilipoti (sempre in riferimento ai grillini, qui l’onomastico giunge ad indicare, quasi per 

antonomasia, un “tipo umano”), tradimenti; 

- fenomeni citazionali e di narrativizzazione: Gargamella, come lo chiama ora pure Beppe 

Grillo (riferito a Pier Luigi Bersani), puffi; 

- metaforizzazioni: stelle e meteoriti, transumanza di greggi e pecoraio; 

- presupposizioni di conoscenza: scilipotini; 
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- neologenie con giudizio di valore integrato: centrini, grillini (saltafossi); 

- figure retoriche: controfigure-controfiguracce (forma di poliptoto); 

 

 

2) La Repubblica, 6 febbraio 2013 

 
 

          Si tratta di un articolo, a differenza del precedente, non di commento, ma di 

approfondimento politico. Ciò non impedisce, tuttavia, l’utilizzo di stilemi in accumulo 

che, in questo caso, si riflettono anche nell’apparato infografico che riveste spazio e ruolo 

di primo piano nella struttura dell’intero articolo. Il titolo adotta uno stile ammiccante, 

colloquiale, che sembra voler fare appello direttamente al lettore. Costruito su di una 

struttura sintetica e avversativa, esso ruota attorno a due tematizzazioni che esemplificano 

la bipartizione tra leggi approvate alacremente dal Parlamento italiano e leggi che invece 

hanno un iter eccessivamente lungo: salva-liste, una neologenia che presuppone la 

conoscenza del decreto in oggetto e al contempo veicola un giudizio implicito e 
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anticorruzione (con ellissi di legge). Tanto la grafica quanto il testo sviluppano 

l’argomentazione cristallizzando queste due fattispecie legislative attraverso delle 

neologenie metaforizzanti e impressive, benché piuttosto usurate e seriali: leggi-lepre e 

leggi-lumaca; 

 

 

3) La stampa, 5 aprile 2013 

 
 

           Questo articolo di commento di M. Panarari rappresenta un caso estremo di 

accumulo di stilemi e abbiamo scelto di riportarlo anche perché appartiene ad una testata, 

La Stampa che, come abbiamo visto, generalmente si distingue per i toni più formali, la 

tendenza alla chiarezza e alla neutralità. Tuttavia, anche nelle testate che sposano questo 

genere di stile enunciazionale non mancano le concessioni allo stile brillante, accattivante 

ed esagerato, che va per la maggiore. Inoltre si tratta di un caso in cui l’affastellamento 

riguarda soprattutto singole neologenie: se ne contano almeno cinque solo nello stralcio 

riportato in foto (grillin-contestatario, rockpolitik, turbopolitica, iperliberismo, 

turbocapitalismo, ma si considerino anche le espressioni Big government, Cool Britannia e 
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dromocrazia), così tante che sembra lecito chiedersi se il giornalista non abbia voluto, 

attraverso il loro rincorrersi nel dettato, simulare ed esemplificare, proprio quella 

“velocità” –sociologicamente intesa – di cui parla nel testo stesso. È una possibilità che, a 

nostro avviso, è tuttavia minoritaria rispetto a quella del puro espressionismo: sebbene in 

questo caso non siano presenti strategie perlocutorie né particolari atteggiamenti di 

giudizio latente (poiché, del resto, si riportano delle considerazioni su un fenomeno 

sociale) e il dettato possa risultare coinvolgente per gli utenti medi, tali scelte linguistiche 

impressive giocano probabilmente a discapito di una solida comprensione dei contenuti 

dell’articolo. 

 

 

4) Il Giornale, 25 giugno 2013 
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            La sezione del quotidiano in cui compare questo articolo sono gli Interni le cui 

pagine riportano, in alto a sinistra, la dicitura “Il Fatto”, indicazione che quindi determina 

una predisposizione interpretativa del lettore al ricevimento di informazioni di cronaca 

obiettive. Tuttavia si tratta di uno dei casi più eclatanti di commistione tra fatti e commenti, 

in cui tutto il testo poggia su una costruzione fortemente retorica e giudicante, in cui il 

punto di vista della giornalista filtra, talvolta scopertamente talvolta in maniera molto più 

sottile e latente, attraverso una serie di EVAN che puntellano l’architettura comunicativa, 

strategica e perlocutoria, del messaggio-notizia. Dalla sola elencazione che segue degli 

elementi marcati stilisticamente emerge come la quasi totalità del testo è rappresentato da 
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una metaforizzazione diffusa e dall’accumulo di termini espressionistici (soprattutto in 

relazione al tema femminile), mentre i fatti stentano ad essere rintracciati: 

- istituzione di un parallelismo di fondo imperniato sulla metafora tra il processo a carico 

di Silvio Berlusconi e un convivio: il processo come una cena mal riuscita. Le convitate si 

sono sbranate […], è stata apparecchiata e imbandita una tavola mediatica ricca di 

stoviglie […] e di cibi andati a male; 

- richiami alla metaforizzazione centrale (campo semantico del cibo): banchettanti, mal di 

pancia, lavanda gastrica, boccone amaro, cuoche, menu, pietanze, ingredienti, dispensa, 

ricetta, lievitati, gastronomia purgativa, budini e pasticcini, bistecca, indigestione, 

convivio, nouvelle cuisine, chef, condire, spezie, amaro calice, simposio, pentolone, 

minestrone nauseante, immangiabile, disgustoso, Alka Seltzer; 

- neologenie: processo-party, piattino-concussione, torta-Arcore, Olgettine, a loro 

insaputa, erbette-prove; 

- termini impressivi: lupanare, sgomitato, bisboccia, moralismi bigotti, matrone, 

gentildonne, erinni, donnicciole, virago, gallinelle, dame, donzelle, fate, streghe; 

- riferimenti citazionali: donne sull’orlo di una crisi di nervi, forse aveva proprio ragione 

Dostoevskij; 

- apostrofi: distribuito a noi cittadini inermi e incolpevoli; 

 

 

5) La Repubblica, 2 febbraio 2013 
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        Come tipico degli articoli di F. Ceccarelli, anche questo esempio presenta uno stile 

comunicativo imperniato sull’ironia e sul sarcasmo, attraverso la ricerca di effetti ludici 

propri dell’infotainment. Il titolo impone il collegamento con l’apparato fotografico 
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sottostante poiché il protagonista del pezzo, Mario Monti, è indicato con il solo nome di 

battesimo e ne viene indicata una caratteristica fisica rispecchiata dalle immagini e resa 

linguisticamente attraverso un composto modulare neologenico, a giudizio di valore 

integrato esplicito: il sorriso acchiappavoti. Proseguendo nella lettura dell’articolo si 

incontrano parecchi stilemi di diversa natura: 

- ironia: Si fa peccato a pensare che il professor Monti non ha mai accarezzato tanti 

bambini come in questa campagna elettorale?; dal rifiuto del buffet perché “mi basta un 

sandwich” all’ostensione della pizza napoletana, […] l’ornamentale scritta in mozzarella 

con l’onorato cognome presidenziale; a colpi di Pulcinella; il contegno che rischia di 

finire grattugiato assieme ai friarelli sulla pizza Monti; 

- neologenie: tecnocrate, ultra-personalizzato, mega-promozionale, auto-stravolgimenti, 

berlusconata; 

- espressioni enfatiche: lo spettacolo edificante del Potere Buono, guru o stregone;  

- presupposizioni e impliciti: Meglio Casa Tonia, oltretutto, che la festa di Noemi; i residui 

del berlusconismo in lista; 

- figure retoriche: la ricerca dei voti, la speranza dei voti, la fatica dei voti la cupidigia e a 

volte anche la follia dei voti (costruzione asindetica con repetitio cataforica). 

Dopo esserci doverosamente soffermati su alcuni particolari, illustreremo in quanto 

segue i risultati generali dell’indagine sull’innovazione lessicale nel linguaggio 

giornalistico. 

 

III.3.6. Evidenze 

 

Dalla raccolta e dall’analisi linguistica del corpus giornalistico sono emersi dati 

interessanti sia riguardo alle tendenze proprie del linguaggio giornalistico attuale, sia a 

quelle relative ai processi di formazione delle parole più sfruttati e produttivi sia, infine, 

riguardo all’uso che della neologia viene fatto nel contesto dell’informazione giornalistica. 

Quanto al primo punto, sono emerse nettamente delle differenze di linguaggio e di registri 

impiegati dalle diverse testate giornalistiche spogliate, sebbene tutte tendano alla 

conformazione al cosiddetto stile brillante. Se, dunque, spettacolarizzazione ed 

enfatizzazione insieme alla predilezione per formule lessicali, paradossalmente, allo stesso 

tempo impressive e seriali, sono confermati come tratti salienti dell’odierno stile 
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comunicativo giornalistico, nella fattispecie esistono due modelli enunciazionali ai quali 

ascrivere le cinque testate analizzate: 

 

 uno stile comunicativo gridato, fortemente marcato dalla presenza di stilemi retorici e 

ludici, che sfrutta in maniera apicale le strategie linguistiche determinate da scelte 

lessicali ardue, impressive ma anche particolarmente tipizzate e stereotipiche. 

L’ideologia di testata è apertamente condivisa con i lettori attraverso appelli e apostrofi 

dirette e il taglio predominante delle notizie presuppone la fidelizzazione di Lettori 

Ideali, ai quali si riconosce a monte la capacità di seguire il racconto ininterrotto della 

cronaca, senza preoccupazioni nell’uso smaliziato e abbondante di processi di 

narrativizzazione, con l’abolizione dei confini tra pubblico e privato realizzati 

attraverso l’uso di appellativi, nomignoli, abbreviazioni, antonomasie per il riferimento 

ai personaggi della scena politica italiana. La selezione lessicale si muove 

spensieratamente tra registri alti e letterari e cedimenti verso la gergalità e la volgarità; 

con una certa libertà nel riportare i punti di vista iconimici del potere e dei gruppi 

sociali border-line e, di fatto, abbandonando regolarmente la distinzione – basilare 

nell’esercizio dell’informazione – tra fatto e commento. A questa tipologia 

comunicativa si possono ascrivere quotidiani come Il Fatto Quotidiano, Il Giornale e 

La Repubblica; 

 uno stile comunicativo più pacato e bonario che si mantiene tendenzialmente entro una 

certa uniformità enunciativa che, sul piano della lingua aderisce ad un dettato standard 

sebbene colorito da tratti stilistici e blande variazioni nei socioletti e negli assi 

diafasico e diastratico e, sul piano delle strategie perlocutorie, mostra una maggiore 

cautela e un maggior rispetto nei confronti del lavoro interpretativo delegato al lettore 

che, nell’idealizzazione dell’Enunciatario non è necessariamente fidelizzato e 

sostenitore dell’ideologia di testata, né necessariamente si deve convincerlo ad aderirvi. 

In ogni caso, non mancano clichés linguistici e impennate stilistico-retoriche, sebbene 

questi tratti siano più spesso confinati agli articoli di commento veri e propri, cosa che 

permette di mantenere un certo distacco dal racconto cronachistico meramente 

informativo. In questa fattispecie possiamo collocare le scelte redazionali di giornali 

come Il Corriere della Sera e La Stampa. 

Andrà sottolineato che, comunque sia, l’impiego di neologenie rimane costante e 

decisamente abbondante in tutte i quotidiani per cui esso si conferma come uno stilema tra 
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quelli maggiormente prediletti nella costruzione del linguaggio di testata e nella 

realizzazione delle strategie perlocutorie e spettacolarizzanti del giornalismo 

contemporaneo. 

Per quanto concerne, poi, il secondo punto, le tendenze della FP nella lingua 

dell’informazione massmediatica, richiamiamo quanto risultato dal confronto tra i due 

lemmari di riferimento215, cioè la emergente predilezione per i composti, sintetici e 

modulari, sui prodotti della derivazione. Essi risultano probabilmente più efficaci 

soprattutto per l’infiltrazione di giudizi di valore e maggiormente distanti da una linearità 

sintattica e cognitiva che impone di esplicitare i legami logici tra sintagmi e tra 

proposizioni e che risulterebbe, evidentemente, antieconomica (sia dal punto di vista 

tipografico che perlocutorio) e troppo poco coinvolgente sul piano stilistico. 

Infine, per quanto riguarda l’uso della neologia nel linguaggio giornalistico ci 

soffermeremo su alcuni aspetti interessanti del fenomeno che interessano la sua variabilità 

diamesica, l’accompagnamento delle marche enunciazionali, la distribuzione degli 

impieghi neutro e retorico delle EVAN e l’incidenza delle strategie basate sulle novità 

lessicali come tendenze più o meno marcate nell’orientamento alla lettura delle notizie. 

Quanto alla differenza nella quantità di EVAN presenti nei tre corpora, appare chiaro, 

come del resto immaginavamo prima della raccolta, che esiste un forte scarto tra il numero 

delle neologenie impiegate nei quotidiani (cartacei ed elettronici) e quello delle neologenie 

occorrenti nel parlato telegiornalistico. Ricordiamo i valori assoluti delle entrate nelle tre 

Tavole: EVAN da giornali quotidiani 1937, EVAN da quotiani web 794 (per un totale di 

2731 neologenie), EVAN da telegiornali nazionali 345. 

Innanzitutto si impone la rilevanza quantitativa delle occorrenze neologeniche nei 

quotidiani, secondo un trend che possiamo dire omogeneo sia nella versione cartacea sia in 

quella online (sebbene il fenomeno sia più massiccio nella stampa tradizionale). Il dato 

quantitativo subisce invece una drastica riduzione nel contesto telegiornalistico nel quale, 

nei tre mesi di raccolta, sono state rilevate solo 345 EVAN, meno della metà di quelle delle 

web-news e circa un terzo in rapporto alla rilevazione semestrale dei quotidiani a stampa. 

Ciò appare connaturato alla natura stessa del mezzo televisivo dove, per motivi quasi ovvi 

ma accorti, la dimensione in cui avviene la ricezione è quella dell’ascolto. Il “parlato 

trasmesso” televisivo, perciò, sebbene pianificato attraverso la scrittura, si avvale di mezzi 

strategici diversi per ottenere gli effetti perlocutivi e di infotainment rispetto a quelli propri 

                                                           
215 Cfr. supra, pag. . 
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del giornalismo scritto (dove la dimensione ricettiva prevalente è quella di lettura): stile di 

conduzione, apparato scenografico, agenda setting, comunicazione paraverbale e non-

verbale216, gerarchizzazione dei fatti notiziabili. Ciò non significa che ciascuna testata 

telegiornalistica non operi le proprie scelte enunciazionali anche sul piano del lingua: si 

può scegliere di adottare uno registro più familiare e colloquiale o maggiormente 

sorvegliato e formale. Nel dettato informativo abbondano i clichés e le formule 

stereotipiche che lo spettatore è in grado facilmente di riconoscere e comprendere, mentre 

l’impiego di neologenie e altre figure retoriche e di giochi di parole è tenuto entro certi 

limiti poiché, nella dimensione televisiva, essi rischiano di non essere colti, e quindi di 

intaccare la riuscita delle strategie comunicative, a causa dell’impossibilità, da parte degli 

utenti, di adattare la ricezione alle proprie capacità cognitive (laddove, invece, di fronte a 

un testo scritto è possibile leggere più volte, con velocità più o meno sostenuta, tornare 

indietro e “guardare” le parole potendole analizzare sia graficamente che semanticamente). 

Le EVAN impiegate, inoltre, sono spesso altamente seriali e molto più frequentemente 

accompagnate da spiegazioni e commenti che ne agevolano la comprensione. 

Restando, per certi versi, sul piano degli accorgimenti didascalici possiamo illustrare la 

situazione relativa alle marche d’enunciazione con cui sono introdotte nel testo le 

espressioni neologeniche, la quale è riassunta nel seguente specchietto: 

 

 

 EVANQ EVANW EVANT TOT 

mt 24,1% 25,8% / 22% 

mi 0,4% 0,4% / 0,3% 

mm 2,1% 0,6% 7,5% 2,3% 

MMS 0,5% 0,1% 0,9% 0,4% 

nessuna marca 75,1% 73,3% 91,6% 76,5% 

 

                                                           
216 Cfr. O. Calabrese-U. VolliCalabrese, I telegiornali: istruzioni per l'uso,  Laterza,Roma-Bari 1995. 
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Osservando i valori totali, emerge con chiarezza che l’atteggiamento predominante 

è quello di introdurre le innovazioni lessicali nel testo senza l’accompagnamento di alcun 

tipo di marca e che, quando invece ciò accade, la tipologia più frequente è quella delle 

merche tipografiche, le meno impegnative ed “invasive” delle quattro categorie possibili. 

Al contrario, la marca meno utilizzata è quella specifica (che, non a caso, risulta 

comunque sia più frequente nei tg che nel giornalismo scritto): se non nei casi in cui si fa 

riferimento all’onomaturgo o in quelli in cui l’espressione neologenica deriva direttamente 

e rintracciabilmente dal linguaggio politico, non si fa quasi mai riferimento alla qualità 

neologica del lessema impiegato. Ciò è dovuto anche alla serialità e alla modularità della 

gran parte delle EVAN: di rado il giornalista, infatti, impiega una parola che egli stesso 

abbia coscientemente inventato, mentre di solito sono riprodotti dei type neologenici già 

abbondantemente impiegati, per i quali ci si limita a combinare il materiale lessicale in 

tokens adatti all’occorrenza, spesso – è lecito supporre – nell’incosapevolezza della loro 

neologicità. 

Osservando i dati raccolti per ciascun corpus, notiamo poi che in tutti e tre i casi le 

percentuali più alte riguardano l’assenza di marche d’enunciazione: al primo posto 

troviamo i tg con il 91,6% di occorrenze prive di marche (poiché, ovviamente, il mezzo 

televisivo non può avvalersi – se non nella grafica sovraimpressiva – delle marche 

tipografiche), mentre i valori dei corpora giornalistici presentano valori simili, attestati 

intorno al 75%. Questi due formati presentano come seconda forma più occorrente quella 

delle marche tipografiche, anche in questo caso con una percentuale simile di circa il 25%. 

I telegiornali, invece, nei pochi casi in cui si avvalgono della presenza di  marche, queste 

sono di tipo metalinguistico (7,5%, valore che rappresenta anche la percentuale più alta tra 

i tre mezzi di comunicazione). Assenti dal corpus telegiornalistico e attestate su valori 

uguali e molto bassi sono, infine, le percentuali di occorrenza delle marche 

metalinguistiche implicite (0,4%). 

Da tutto ciò si deduce che la tendenza prevalente è quella verso una certa ritrosia 

nei confronti dell’impiego di marche enunciazionali: sebbene l’uso di marche tipografiche 

sia significativo (poiché esse agiscono anche come attrattori cognitivi rispetto alla EVAN 

che si vuole mettere in evidenza), l’atteggiamento più seguito è quello di liberalità 

nell’introduzione delle neologenie negli articoli giornalistici. Tale fenomeno è 

riconducibile ad una serie di concause: le EVAN sono ritenute attrattive di per sé e per 

questo si eliminano le marche tipografiche (del resto, nell’attuale comunicazione 
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giornalistica la grafica – colori, caratteri, font – hanno una loro precisa funzione che tende 

ad essere confinata nell’apparato infografico); come già notato, in molti casi chi scrive non 

ha contezza della neologicità dei sintagmi impiegati e, infine, non si ritiene necessario 

chiosare le neologenie, per cui si rinuncia alle marche metaliguistiche che appesantirebbero 

il procedere incalzante del testo. 

In relazione all’ultimo punto suddetto, l’uso delle neologenie nel linguaggio 

giornalistico, possiamo osservare i dati relativi alla distribuzione delle diverse categorie di 

EVAN nei tre corpora, riportati nel seguente schema: 

 

 EVANQ EVANW EVANT TOT 

NG 92% 76% 76,5% 86,1% 

NF 2,5% 8,8% 12,5% 5,2% 

NS 0,4% 0,1% 0,9% 0,3% 

NG (da contatto) 2,2% 10,7% 5,8% 4,8% 

NF (da contatto) 0,9% 1,2% 2% 1,1% 

NF usate come NG 1% 2,1% 1,7% 1,4% 

NS usate come NG 0,5% 0,5% 0,9% 0,5% 

NF (da contatto) usate come 

NG 

0,5% 0,5% / 0,4% 

NS (da contatto) usate come 

NG 

0,05% / / 0,03% 

Tot. NF 4,8% 12,7% 16,2% 8,1% 

Tot. NS 0,9% 0,6% 1,7% 0,9% 

Tot. NF-NS usate come NG 2% 3,1% 2,6% 2,4% 

Tot. non NG 3,7% 10,2% 15,3% 6,7% 

Tot. NG 96% 90% 85% 93,3% 
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Partendo dalla lettura verticale dei dati in Tabella, rileviamo che nei tre corpora le 

EVAN sono rappresentate in massima parte da neologenie. Nei quotidiani cartacei seguono 

le neoformazioni e le neologenie da contatto, ma con percentuali molto basse 

(rispettivamente, 2,5 e 2,2%). Dopo le neologenie, il tipo di EVAN più rappresentato sono, 

comunque sia, le neoformazioni considerate sia nell’uso retorico che neutro (4,8%). Il 

coefficiente del rapporto tra le EVAN usate come figure retoriche e quelle impiegate in 

maniera neutra è 
NF-NS/NG = 26. 

Anche nei quotidiani online le categorie più presenti, dopo le neologenie endogene, 

sono le neoformazioni (12,5%) e le neologenie da contatto (5,8%), sebbene in questo caso 

le percentuali siano molto più alte. Allo stesso modo, la seconda tipologia più 

rappresentata, qui in maniera più decisa, sono le neoformazioni considerate sommando i 

due tipi di impieghi (16,2%). Il coefficiente del rapporto tra le EVAN usate come figure 

retoriche e quelle impiegate in maniera neutra è sensibilmente più basso: 
NF-NS/NG = 5,5. 

Nei telegiornali, infine, la seconda tipologia più rappresentata sono le neologenie da 

contatto (10,7%), seguite dalle neoformazioni (8,8%), con percentuali siano più alte 

rispetto a quelle del corpus dei giornali a stampa. Anche in questo caso la categoria più 

impiegata, dopo le neologenie, sono le neoformazioni senza distinzione tra uso retorico e 

neutro (12,7%, con un valore intermedio rispetto agli altri due corpora). Il coefficiente del 

rapporto tra le EVAN usate come figure retoriche e quelle impiegate in maniera neutra è 

NF-NS/NG = 9, molto inferiore, anche in questo caso, rispetto a quello del corpus 

giornalistico e circa il doppio, invece, rispetto a quello dei quotidiani online. 

Procedendo invece nella lettura orizzontale della tabella si osserva che, mentre il 

dato riguardante l’uso delle neologenie è simile nei telegiornali e nelle web-news, esso 

risulta molto maggiore nei quotidiani. In ogni caso, quella delle neologenie, è la categoria 

più rappresentata in tutti e tre i corpora. Le neoformazioni sono maggiormente impiegate 

nei tg, seguono i giornali online (con una percentuale dell’8,8%) e i quotidiani a stampa 

(con un solo 2,5% di occorrenze). I dati riguardanti le neosemie sono molto bassi, ma 

anch’esse primeggiano nei telegiornali (0,9%). 

La situazione è la stessa per le neoformazioni da contatto (2%), mentre le 

neologenie da contatto sono maggiori nel web (10,7%), al secondo posto nei tg (5,8%) e al 

terzo nei quotidiani tradizionali (2,2%). 
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Le neosemie usate retoricamente presentano dati omogenei, sebbene siano più 

frequenti in televisione, mentre le neoformazioni usate neologenicamente sono più 

numerose nei giornali online (2,1%). Seguono i telegiornali, nei quali la percentuale di 

impiego è di 1,7% e i quotidiani cartacei in cui sono rappresentate solo dall’1% delle 

entrate.  

Le neoformazioni da contatto usate come neologenie non sono rappresentate nel 

corpus telegiornalistico ed hanno valori trascurabili anche negli altri due corpora. Le 

neosemie usate retoricamente occorrono soltanto nei quotidiani a stampa. 

Quanto ai valori totali, si evince che le EVAN usate retoricamente sono 

rappresentate di più nel corpus web (3,1%), poi in quello telegiornalistico (2,6%) e, infine, 

in quello dei quotidiani cartacei (2%), con valori tutto sommato non troppo lontani tra loro. 

Le neoformazioni (indistintamente retoriche e neutre) sono impiegate soprattutto 

nei tg – come anche le neosemie (retoriche e neutre) – con una percentuale del 16,2% e in 

secondo luogo dal web (12,7%), mentre si scende sotto al 5% nel corpus dei quotidiani.  

In totale le EVAN usate non retoricamente hanno la percentuale di occorrenza più 

alta nei telegiornali (15,3%), seguiti dai giornali elettronici (10,2%), fino al 3,7% dei 

quotidiani tradizionali. 

Il totale delle neologenie, infine, pur rappresentando sempre un valore percentuale 

molto alto, è maggiore nei quotidiani cartacei (96%), seguito dal valore rilevato nei 

quotidiani online (90%) e da quello rilevato nei telegiornali nazionali (85%). 

L’alta percentuale degli usi strategizzati della EVAN, fortemente espressivi, 

circondati da stilemi di varia natura e inserti lessicali impressivi ed espressionistici spinge 

ancor più nella direzione della considerazione, qui proposta, della neologenia come figura 

retorica anche a fronte della constatazione, più volte richiamata, per cui è piuttosto 

evidente che l’Emittente non sia sempre del tutto consapevole della neologicità 

(morfologica in rapporto allo stock lessicale enciclopedizzato e alle RFP italiane) delle 

forme impiegate, mentre pare essere molto sensibile alla loro neologenicità, poiché ne 

percepisce distintamente l’effetto, di sorpresa e quindi di richiamo attentivo, che esse 

possono avere sul Destinatario. 

L’analisi linguistica sui corpora (tele)giornalistici permette, dunque, di affermare 

che la figura della neologenia rappresenta uno degli stilemi più adoperati entro lo stile 

brillante tipico del linguaggio massmediatico dell’informazione odierno, alla quale sono 

demandate rilevanti strategie comunicative e persuasive, come l’enfatizzazione, la 
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narrativizzazione, l’ontologizzazione dei refernti e la trasmissione di giudizi di valore 

immessi nei testi nascosti dall’ebbrezza profusa dalle parole nuove. 
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Capitolo IV 

La neologia “dalla parte del Ricevente”. Indagine sulla ricezione 

dei neologismi massmediatici 

 

Il titolo del presente capitolo è un omaggio al volume omonimo degli Atti di un 

Congresso SLI di ormai parecchi anni fa217, il cui sottotitolo allude a tre fenomeni 

linguistici che vogliamo ricomprendere nella nostra analisi della neologia massmediatica: 

percezione, comprensione, interpretazione. 

Se, infatti, ogni fenomeno linguistico dovrebbe essere indagato assecondando, sia 

sul piano teorico sia sul piano pratico, i binomi classici della nostra Disciplina 

langue/parole, norma/uso, competence/performance, ci pare che per la sua stessa natura 

ciò sia particolarmente vero per il fenomeno della neologia. 

Alla luce del quadro teorico fin qui esposto, presentiamo dunque la parte della 

nostra ricerca effettuata “sul campo”: entra in scena il Ricevente, appunto, con tutto ciò 

che, direttamente e indirettamente, egli ci ha suggerito sulla competenza linguistica in 

rapporto alla neologia e, in particolare, alla neologia massmediatica che è al centro del 

nostri interessi scientifici. 

 

 

IV. 1. Genesi teorica e pre-organizzazione metodologica per 

un’indagine sulla ricezione lessicale 

 

Risale già all’epoca della stesura della Tesi Specialistica l’auspicio di aver potuto in 

futuro leggere e studiare i risultati di un’indagine sulla neologia condotta tra i parlanti, 

come pure l’ambizione di poterla persino allestire con i nostri mezzi. Tale circostanza si è 

di fatto realizzata con la possibilità che abbiamo avuto di proseguire gli studi attraverso il 

Dottorato di Ricerca. Appariva chiaro, infatti, che indagini simili mancassero nel 

panorama, benché vasto e approfondito, della letteratura sul fenomeno neologico. Infatti, il 

solo esperimento che fosse stato intentato in questa direzione, è la già citata inchiesta 

                                                           
217 Ci riferiamo a: T. De Mauro, S. Gensini, M. E. Piemontese (a cura di), Dalla parte del ricevente: 
percezione, comprensione, interpretazione, Atti del XIX Congresso Internazionale della Società di Linguistica 
Italiana, 8-10 novembre 1985, Bulzoni, Roma 1988. 
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svolta dall’équipe di ricerca associata al Centre d’Êtude du français moderne et 

contemporain (CNRS) e al Centro dell’Università di Parigi sulla neologia lessicale218, 

risalente agli anni Settanta e nel cui ambito è stata condotta un’indagine sul sentimento 

neologico dei membri della stessa équipe, attraverso la somministrazione di testi 

giornalistici, nei quali è stato chiesto agli informatori di sottolineare le porzioni che 

ritenevano costituire dei neologismi. Essa, dunque, ha rappresentato la prima grande spinta 

verso questo tipo di ricerca, poiché i risultati e gli studi che l’hanno riguardata e arricchita 

– raccolti nel 36° numero della rivista «Langages» del 1974 – ci hanno affascinato sin 

dalla prima lettura, accendendo ancor di più in noi l’interesse verso l’argomento che stiamo 

trattando e verso un siffatto, e tuttavia imprescindibile, modo di affrontarlo. L’inchiesta 

francese è stato anche l’unico modello al quale abbiamo potuto guardare per tentare di 

organizzare un’indagine simile, sebbene in quel caso i compilatori fossero membri dello 

stesso gruppo di lavoro, cioè dei linguisti e non, come nel nostro caso, dei parlanti comuni.  

Anche l’équipe guidata da B. Gardin basò l’indagine sulla predisposizione di un 

corpus di testi giornalisti, partendo da un assunto di base: 

L’hypothèse était donc que, mis à part les ratés de la performance (ignorances 

individuelles…) le corpus serait représentatif d’un sentiment néologique universel 

saisi ici à travers les jugements portés par les dépouilleurs de l’équipe.219 

 

Siamo partiti dalla medesima premessa e abbiamo tentato di allestire un’indagine 

simile anche da punto di vista quantitativo: vedremo che per il compito di sottolineatura i 

dati di cui siamo giunti a disporre non sono numericamente inferiori a quelli dell’inchiesta 

francese. Quanto al campione, invece, quello francese era composto dai diciassette membri 

dell’équipe (almeno questa è la cifra che viene indicata nel testo, sebbene sia un numero 

molto esiguo), mentre i compilatori che hanno risposto al nostro invito sono stati in tutto 

154.  

La differenza più grande, dopo questa, tuttavia, riguarda la conduzione del lavoro di 

analisi. Purtroppo, infatti, va detto subito che le difficoltà riscontrate nella pre-

organizzazione del questionario non sono state poche né di poco conto. Innanzitutto, si è 

lavorato, per forza di cose, individualmente, e non in équipe come si converrebbe per 

analisi di questa tipologia e come è stato per il gruppo francese: tale circostanza ha reso 

arduo il compito prefissato sia sul piano dell’allestimento (per la gestione della grande 

                                                           
218 Cfr. B. Gardin et al., A propos du «sentiment néologique», cit., pp. 45-52. 
219 Ivi, pag. 45. 
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mole di dati lessematici) sia sul fronte dello spoglio e dell’elaborazione dei dati provenienti 

dalla somministrazione del questionario. Ciò ci ha anche costretti a limitare l’estensione 

del campione da analizzare, pena l’impossibilità di destreggiarsi nel leggerne ed 

interpretarne dati e risultati.  

Le stesse difficoltà riguardanti il campione si sono declinate, di conseguenza, anche 

sulle sue caratteristiche. Si era dapprima pensato di chiedere la collaborazione di 

un’azienda o di un ente territoriale, in modo da poterne coinvolgere il personale 

(soprattutto perché, come spiegheremo meglio in seguito, avremmo voluto disporre di un 

campione di età superiore ai 35 anni e che avesse condotto preferibilmente studi non 

umanistici) ma, per questioni logistiche e tempistiche, ciò non è stato possibile. Non si è 

potuto scegliere quindi un campione del tutto ottimale, che fosse cioè omogeneo dal punto 

di vista di un criterio anagrafico (età e/o studi in particolare), sebbene il fatto di aver avuto 

un campione piuttosto eterogeneo per composizione, non ha necessariamente costituito un 

ostacolo per una felice conclusione dell’indagine.  

Non si è neanche potuto monitorare geograficamente l’ampiezza del raggio 

territoriale verso cui il campione si è esteso: avendo diffuso il questionario principalmente 

per via elettronica, non sappiamo quanto lontano dal punto di invio esso sia effettivamente 

arrivato. Possiamo, tuttavia, affermare che una buona parte del campione è sicuramente 

marchigiana, ma sappiamo con altrettanta certezza che copie elettroniche del test sono 

arrivate anche al Nord e al Sud Italia.  

Legata alla modalità di trasmissione del test è anche la difficoltà che abbiamo 

incontrato nello scegliere gli strumenti informatici da utilizzare, sia per l’allestimento del 

questionario sia per la sua diffusione.  

In un primo momento, l’idea era quella di utilizzare un apposito software per 

l’organizzazione del questionario, il quale avrebbe anche provveduto ai calcoli statistici 

sulle risposte. Avevamo scelto il programma per questionari e indagini on line 

SurveyMonkey (https://it.surveymonkey.com/), che avrebbe costituito al contempo lo 

strumento di creazione, di diffusione e di raccolta dell’indagine. Purtroppo, però, dopo aver 

appositamente frequentato un corso concentrato di alfabetizzazione al programma220, è 

stato evidente che non avremmo potuto utilizzarlo proficuamente nella nostra analisi: 

nonostante l’ampia gamma di opzioni disponibili circa la tipologia di domande generabile 

                                                           
220 Abbiamo richiesto, e gentilmente ottenuto, a tal scopo, il supporto degli uffici tecnico-informatici 
dell’Università degli Studi di Macerata. 
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con questa applicazione, mancava quella per noi fondamentale, cioè la possibilità di 

sottolineare parti di un testo. Questo compito, che è stato proprio quello che aveva 

caratterizzato la ricerca francese, era per noi assolutamente necessario. L’alternativa 

sarebbe stata quella di “costringere” i compilatori a riscrivere le porzioni di testo che 

avrebbero sottolineato: una richiesta troppo pesante ed impegnativa e che, oltretutto, 

rischiava di escludere un comportamento estemporaneo, come invece speravamo che fosse 

quello dei compilatori nello scegliere i “neologismi”. Ciò perché la riscrittura, impegnando 

cognitivamente l’informatore, avrebbe potuto con buona probabilità portare a ripensamenti 

e revisioni nell’espletamento della richiesta, compromettendo potenzialmente i risultati 

dell’indagine. 

Nella consapevolezza di quali dovevano essere i punti fermi nell’organizzazione 

della nostra indagine, abbiamo dunque optato, in ultima istanza e come vedremo meglio in 

seguito, per un metodo che li rispettasse al meglio, molto più “artigianale”, ma efficace, e 

cioè la predisposizione del questionario nel formato di un documento elettronico 

modificabile e la sua diffusione attraverso e-mail e social networks. 

A fronte delle difficoltà descritte e, soprattutto, dell’esiguità quantitativa del 

campione da un punto di vista statistico (benché i dati mostrino una certa coerenza interna 

che ci rende maggiormente sicuri della loro, se pur parziale, bontà), ci pare che l’indagine 

svolta potrà essere considerata anche come un “modello di ricerca”, una direzione che può 

essere intrapresa ancora e da altri studiosi, magari con mezzi più adatti e potenti e in 

collaborazione con altre discipline. 

Chi scrive si sente, ad ogni modo, soddisfatto del lavoro intrapreso: sia per i risultati 

ottenuti – che, nel loro complesso, giudichiamo buoni, anche perché ci hanno permesso di 

riflettere ulteriormente sul fenomeno neologico e di ricavare osservazioni, dati e risultati 

estremamente interessanti; sia per il piacere scientifico che il fatto di poter condurre un 

esperimento di questo tipo ci ha procurato; sia – non da ultimo – per il feedback 

ampiamente positivo che abbiamo ricevuto, inaspettatamente, da alcuni compilatori che 

hanno loro stessi vissuto il test come un’esperienza piacevole e che li ha portati a riflettere 

con curiosità e interesse sul linguaggio dei media e sulla lingua italiana. 
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IV. 2. Il Questionario 

Nel presente paragrafo ci occupiamo di descrivere in che modo è stato allestito il 

questionario, illustrando le caratteristiche generali del campione a cui è stato sottoposto, i 

mezzi per la sua diffusione, le specificità di ciascun compito proposto e le modalità di 

raccolta e analisi dei dati. Infine, esprimeremo le attese che avevamo formulato in fase di 

allestimento del test. 

In Appendice, le riproduzione delle due versioni del questionario, elettronica e 

cartacea, alle quali rimandiamo per una visione diretta del test221. 

 

IV.2.1. Il campione e la diffusione del questionario 

Come si era accennato sopra, inizialmente avevamo considerato la diffusione del 

test ad un campione di persone di età superiore ai trent’anni e in possesso di titoli di studio 

non umanistici e, possibilmente, non accademici. Questi criteri sarebbero serviti a costruire 

un campionamento che rispecchiasse l’optimum per l’analisi della competenza neologica 

dei parlanti: l’essere in pieno possesso delle capacità linguistiche; l’aver vissuto 

l’adolescenza e/o la prima età adulta negli anni ’80 e ’90, quelli cioè di massimo vigore 

della cosiddetta “televisione commerciale” e della ripresa – dopo il rinnovo che 

caratterizzò gli anni ’70 – del giornalismo cartaceo, ora contraddistinto dallo “stile 

brillante”222; possedere un livello medio di abilità metalinguistiche. 

Quanto al parametro anagrafico, possiamo affermare che sia stato grossomodo 

rispettato: la maggior parte dei compilatori ha tra i 30 e i 40 anni, mentre si equivalgono 

quasi i compilatori con più di 50 anni e quelli tra i 20 e i 30 (questi ultimi sono, comunque 

sia, più numerosi). È invece sul piano degli studi che i propositi iniziali hanno dovuto 

essere maggiormente disattesi: per le ragioni esposte sopra, infatti, abbiamo raccolto una 

parte considerevole di compilatori laureati (benché presumiamo non tutti in materie 

umanistiche o strettamente linguistiche), sebbene il secondo gruppo più numeroso del 

campione è rappresentato da compilatori diplomati e, del resto, non sono pochi neppure 

quelli che hanno concluso gli studi con la Licenza Media. 

Il questionario è stato diffuso in due modalità: quella manuale per la versione 

cartacea e quella elettronica, la quale ha permesso di raccogliere la maggior parte dei 

                                                           
221 Cfr, infra, Appendici, pp. 
222 Si è parlato di tali circostanze storiche supra, pp. 
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questionari compilati. Le due versioni differiscono soltanto nella parte introduttiva, poiché 

la versione elettronica presenta una breve indicazione, corredata da uno screen shot della 

barra degli strumenti del programma PDF, su come compilare il questionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo infatti dovuto usare questa applicazione per evitare un rischio legato alla 

presentazione in Word del questionario: l’automatica attivazione del correttore ortografico 

di quest’ultimo programma avrebbe, infatti, evidenziato in sottolineatura rossa, la maggior 

parte dei neologismi presenti nel test, distruggendo in sostanza la spontaneità necessaria 

alla compilazione, poiché avrebbe orientato e influenzato i compilatori. Salvo in 

pochissimi casi, in cui i compilatori hanno avuto difficoltà con gli strumenti PDF, per cui è 

stato necessario somministrare loro il documento in Word, chiedendo preventivamente 

disattivarne il correttore automatico, per la maggior parte i questionari sono stati compilati 

in PDF. Ciò è stato possibile utilizzando semplicemente la funzione «evidenziatore», con 

la quale gli informatori hanno sia sottolineato le porzioni di testo laddove richiesto, sia 

“spuntato” le caselle relative alle proprie scelte in tutti gli altri tasks che lo richiedevano. 

Attraverso queste due modalità, dunque, sono stati raccolti, nell’arco di un paio di 

mesi, i 154 questionari che hanno dato realizzazione concreta alla nostra ricerca. 

 

IV.2.2.  Struttura del questionario 

 

Illustriamo di seguito la struttura del questionario, le scelte che sono state operate 

nella sua costruzione, i criteri seguiti per il suo allestimento e gli scopi di analisi di 

ciascuna richiesta.  
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 TITOLO 

Il titolo, Questionario sulla creatività nella lingua italiana, ha avuto, nelle nostre 

intenzioni, la funzione di introdurre ai compilatori il tema sul quale stavano per 

impegnarsi, in modo che avessero una prima consapevolezza dell’argomento trattato. 

Abbiamo, tuttavia, volontariamente omesso di citare le espressioni “neologia” e 

“neologismi” per evitare qualsiasi forma di preconcettualizzazione nei confronti delle 

richieste e dei lessemi che i compilatori avrebbero incontrato. Riteniamo infatti che 

qualsiasi parlante, pur quando non si tratti di studiosi di lingua e anche laddove non abbia 

competenze linguistiche di livello medio-alto, possieda già, o sia in grado di farsi al 

momento, una personale opinione verso le nuove parole. Del resto, il dibattito sulla novità 

linguistica e l’alternarsi di atteggiamenti normativi e socio-culturali conservatori o 

innovatori, rappresenta un dato culturale particolarmente presente nella storia italiana 

(senza dimenticare, del resto, che esso risale già all’antichità classica) ed è possibile 

immaginare che ognuno di noi nel corso della propria vita sia venuto in contatto con tale 

argomento, sia a scuola sia nella vita quotidiana. Oltretutto, non sono affatto rari neppure 

gli articoli di giornale o i servizi telegiornalistici che ogni anno, soprattutto in 

concomitanza con la presentazione al pubblico dei nuovi dizionari di lingua, vengono 

dedicati proprio alle nuove parole; o i casi in cui un “neologismo”, con tutto un portato, più 

o meno serio, di discussione metalinguistica, balzi agli onori delle cronache per il fatto di 

avere un onomaturgo celebre per qualche ragione. 

Per evitare ugualmente che si richiamassero pregiudizi – sia in positivo sia in 

negativo – abbiamo anche omesso nel titolo il riferimento al linguaggio massmediale. Un 

accenno ad esso compare solo nel primo task, nella cui consegna si dice che i brani 

riportati appartengono ad articoli giornalistici di quotidiani a stampa e online. Era 

necessario infatti che i compilatori avessero almeno il sentore del contesto di provenienza 

delle frasi e dei lessemi del questionario: pur non avendo la certezza che tutti 

appartenessero al linguaggio giornalistico, il primo task ha fornito loro un indizio. Dunque, 

senza esplicitare direttamente la massmedialità dei lessemi, senza neppure insistere su 

questa loro caratteristica, si è comunque evocato il frame linguistico di riferimento, nel 

tentativo di indirizzare i compilatori verso un atteggiamento il più equilibrato possibile nei 

loro confronti. 
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 RACCOMANDAZIONE 

Segue il titolo e precede l’inizio vero e proprio del questionario una schedula di 

lettura: la raccomandazione, che costituisce qualcosa di simile a delle “istruzioni per l’uso" 

e ha una funzione di guida generale alla compilazione. 

 

La raccomandazione doveva servire, da una parte, a scongiurare la possibilità che i 

compilatori avessero la sensazione di dover andare a caccia della “risposta giusta” e, 

dall’altra, ad evitare effetti di priming in senso linguistico, il quale poteva ingenerarsi con 

il contatto anticipato dei contenuti del test e, soprattutto, attraverso l’incontro visivo delle 

EVAN e dei modelli neologenici.  

 

 LE OTTO SEZIONI 

Il questionario è stato suddiviso in otto sezioni che corrispondono ad altrettante 

macrocategorie di compiti. Esse sono servite soprattutto in fase di allestimento, poiché in 

ciascuna sono state fatte confluire delle consegne diverse tra loro, ma che afferiscono allo 

stesso oggetto di analisi. Abbiamo poi deciso di mantenerle anche nel documento da 

diffondere, sia perché ne rendevano l’aspetto più ordinato, sia perché potevano 

rappresentare delle pause ideali nella compilazione, la quale richiedeva al compilatore un 

tempo piuttosto lungo. 

La prima e l’ultima sezione non coincidono con consegne linguistiche, ma sono 

dedicate rispettivamente all’anagrafica e alla raccolta di dati sul consumo massmediale e 

sulle preferenze dei compilatori circa i mezzi di informazione. Le sezioni dalla due alla 

sette, invece, contengono i compiti di natura linguistica e specifici sulla neologia. 

Tutti i neologismi inseriti, tranne due serie di eccezioni, provengono dal nostro 

Lemmario (L13/14), costituito a sua volta dai lemmi registrati nello spoglio del corpus 

giornalistico al quale abbiamo lavorato tra il 2013 e il 2014. Tuttavia, sono stati scelti 

 

RACCOMANDAZIONE: Gentile compilatore, ti invito a rispondere alle domande del test nell’ordine in cui 

sono presentate e di non leggere in anticipo i quesiti. Questo garantirà una migliore efficacia nella veridicità 

dei risultati. Ti prego anche di tenere a mente che non ci sono risposte esatte o sbagliate, quello che qui 

interessa è semplicemente la tua sensibilità linguistica e la tua libera scelta. Grazie della collaborazione! 
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neologismi provenienti soltanto dai corpora costituiti attraverso lo spoglio dei quotidiani 

cartacei ed elettronici e non da quello dei telegiornali per mantenere una maggiore 

coerenza con le modalità di trasmissione e ricezione (lingua scritta>lettura) tra situazione 

reale e situazione simulata dal test. 

Le due serie di eccezioni citate riguardano, da una parte, una piccolo gruppo di 

lessemi che, come sarà spiegato dove necessario, sono stati creati ad hoc per esigenze 

specifiche (*scandalo-animali, *animal-gate, *animali-scandalo, *animalificio, 

*Basilicataleaks, *Pisapia-land, *Monti-maniera, *tipo Monti, *libri-therapy) e, dall’altra, 

un altro gruppo di lessemi non inclusi nel nostro Lemmario, poiché già registrati 

nell’edizione 2013 del Vocabolario Zingarelli (facente parte del nostro corpus di 

esclusione), ma inclusi nel questionario come EVAN di Seconda Generazione, al fine di 

osservarne la ricezione da parte del campione223. Allo stesso modo, dobbiamo far notare 

che esiste anche uno sparuto gruppo di lessemi, usati per il questionario e inseriti in L13/14 

nonostante la loro presenza nei repertori neologici alla base dell’allestimento del 

Lemmario RU: sprecopoli, non guerra, innocuizzare, eurocratico, accanimento 

giudiziario. Anche in questo caso, tale presenza ha costituito criterio di esclusione dal 

nostro repertorio, ma abbiamo trattenuto alcune delle voci espunte per questa via al fine di 

verificare il comportamento del campione di fronte a quelle che riteniamo EVAN Durevoli 

e Intermittenti. 

 

 SEZIONE 1 

La prima sezione è dedicata alla raccolta dei dati anagrafici dei compilatori, per 

avere a disposizione i dati utili all’inquadramento sociolinguistico del campione. Sono 

state richieste: 

- l’età, per la quale sono state previste cinque fasce – meno di 20 anni, tra 20 e 30 anni, tra 

30 e 40, tra 40 e 50 e più di 50 – in modo da semplificare la raccolta dei dati e poter poi 

creare dei gruppi abbastanza numerosi da poter confrontare tra loro per l’analisi dei 

risultati; 

- il sesso; 

                                                           
223 Si tratta dei lessemi risparmioso, smobilizzo, sinistrismo, islamofobia (e, tra i lessemi sottolineati dai 
compilatori, antipolitica, post-comunista, sbianchettato, caramelloso, cloroformizzato). Per completezza, 
facciamo notare che non abbiamo inserito in L13/14 l’occorrenza Pigi Battista Qualunque, che è pure 
avrebbe potuto essere considerato come neologenia e che è stato infatti sottolineato da alcuni compilatori, 
ma che abbiamo considerato come troppo legato al contesto per essere pienamente considerabile, quindi, 
come fenomeno neologenico. 
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- l’ultimo titolo di studio conseguito, da scegliere tra licenza elementare, licenza media, 

diploma di scuola superiore e laurea. Abbiamo indicato ai compilatori di barre le caselle 

relative al diploma e alla laurea anche se il titolo non fosse stato ancora conseguito, ma si 

stesse frequentando il relativo corso di studi, affinché potesse essere più chiara la 

situazione sulle competenze linguistiche di queste due categorie di compilatori, senza 

annettere troppe specifiche nelle richieste. 

 

 SEZIONE 2 

Con la sezione due inizia la serie di tasks propriamente linguistici. Essa accoglie 

due tipologie di consegna che abbiamo ritenuto essere le più utili ad inquadrare l’analisi 

del sentimento neologico e, per questo, sono anche quelle che più assomigliano ai compiti 

che erano stati progettati nell’indagine dell’equipe francese. Lo scopo principale è il 

riconoscimento dei lessemi neologenici dal quale, di conseguenza, è possibile ricavare 

informazioni sia sulla rilevanza dell’influsso massmediatico, poiché tutte le neoformazioni 

che stiamo trattando sono veicolate principalmente da questo canale, sia la diffusione 

stessa di queste nella conoscenza enciclopedica dei parlanti. 

 

 TASK 1 

Abbiamo ritenuto necessario diversificare almeno in due tipologie i tasks di questa 

sezione basata sul riconoscimento lessicale della novità. Il primo compito ha richiesto al 

compilatore di leggere nove brani tratti da articoli giornalistici e di sottolineare in essi “le 

parole o gli spezzoni di frase che colpiscono di più”. La richiesta è volutamente mantenuta 

in una certa ambiguità, poiché lo scopo principale di questo primissimo compito era quello 

di sondare due fenomeni: 

- la capacità attrattiva delle strategie stilistiche poste in essere nel linguaggio 

massmediatico e, in particolare, quella dei lessemi neologenici; 

- la capacità del parlante di riconoscere i luoghi testuali marcati e quindi di osservare quali 

strategie colpiscano di più l’attenzione dei lettori. 

Di fatto, si è voluti partire da un grado-zero di consapevolezza per verificare tali 

dati, in una situazione il più naturale possibile. Oltre cioè alla menzione della fonte delle 

frasi riportate, a questo punto del questionario, le espressioni “neologia” e “neologismo” 

non sono mai state ancora utilizzate. Questo proprio per non influenzare i compilatori a 
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ricercare la novità, lasciandoli completamente liberi, invece, di sottolineare ciò che nelle 

frasi proposte li avesse colpiti di più secondo criteri del tutto individuali. 

Allo scopo di includere, quindi, il maggior numero possibile di fenomeni retorico-

stilistici e di includere, comunque sia, almeno un lessema-EVAN o una zona neologenica 

in ogni porzione frastica, abbiamo seguito una rigida e minuziosa metodologia di ricerca 

dei contesti più adatti. Per i primi due task, infatti, si è dovuto ricercare materiale lessicale 

a partire dalle circa tremila neologenie registrate nel nostro Lemmario e controllare, dopo 

una prima scrematura, i contesti frastici dei lessemi potenzialmente candidati ad entrare nei 

due tasks, nei più di 1300 quotidiani (tra cartacei e online) che costituiscono il corpus. 

Dunque, dopo una lunga e non facile valutazione, sono state selezionate nove frasi che 

hanno costituito il materiale linguistico di questo primo task. 

 

 TASK 2 

Il secondo task è invece specificamente calibrato sul riconoscimento di lessemi-

EVAN e di zone neologeniche. Questa la consegna: 

 

 

Con essa, abbiamo cercato soprattutto di evitare che i compilatori sottolineassero 

semplicemente le parole che non conoscevano, cercando invece di richiamare la loro 

attenzione sulla differenza tra parole non immagazzinate in memoria e parole che si 

ritengono nuove e che, quindi, non sono conosciute proprio per la loro stessa novità. Gli 

scopi principali di questo task sono due: 

- sondare il sentimento neologico dei parlanti, la loro capacità cioè di percepire la novità 

linguistica all’interno di un testo; 

- verificare il funzionamento delle EVAN come attention getters, cioè indagarne la 

capacità di attrarre l’attenzione dei lettori sulla porzione di testo in cui il “neologismo” si 
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inserisce, poiché nella maggior parte dei casi (e quando esso non ha una pura funzione 

ornamentale), le novità lessicali vengono utilizzate come “esca linguistica” per focalizzare 

l’attenzione dei lettori sulle parti del testo che si vogliono mettere in evidenza. 

Anche in questo caso, quindi, sono state selezionate, con criteri simili a quelli del 

task precedente, nove porzioni frastiche che contengono neologenie, zone neologeniche e 

artifici retorico-stilistici di altra e diversa natura rispetto a quelli marcati precipuamente 

attraverso la novità linguistica. 

 

 TASK 3 

I tasks 3 e 4 sono stati costruiti a partire dal concetto di “scala di neologenicità”, 

secondo la definizione descritta in precedenza. Inizialmente si era pensato di presentare 

alcune serie di neologenie da riordinare secondo scale crescenti o decrescenti di 

neologenicità. L’azione partica di riordinare i lessemi, però, avrebbe potuto risultare troppo 

faticosa o, comunque sia, causare errori di battitura, cancellazioni e refusi simili nel testo 

elettronico, per cui si è deciso di chiedere, più semplicemente, quale lessema tra quelli 

delle serie presentate, fosse sentito come più nuovo (nel task 3) e quale come meno nuovo 

(nel task 4). In questo modo avremmo poi potuto dedurre le relative scale di 

neologenicenicità (dal più nuovo al meno nuovo e viceversa) elaborando i risultati dei due 

tasks. Pur nella consapevolezza dell’ambiguità di una formulazione come quella di “scala”, 

nonché della definizione stessa di questo concetto, ci si aspettava, comunque sia, di poter 

ricavare da un siffatto compito delle informazioni, sia sulla competenza neologica dei 

parlanti sia su quali tipologie lessicali siano sentite come maggiormente cariche di 

neologenicità e di inferirne, di conseguenza, qualche motivazione. 

Nel primo di questi due task è stato, dunque, chiesto di sottolineare la parola 

percepita come più nuova in tre serie distinte costituite ciascuna da quattro neologenie. 

Solo nella prima serie delle otto che costituiscono questi due tasks sono state 

inseriti lessemi creati ad hoc: accanto e a partire dal composto animalopoli, registrato nel 

nostro Lemmario, abbiamo aggiunto *scandalo-animali, *animal-gate e *animali-

scandalo per completare uno pseudo-paradigma tipologico concernente la lessicalizzazione 

del concetto di “vicenda scandalistica”, i cui esiti, nelle loro varie forme (in -poli, in -gate 

o secondo diverse soluzioni modulari) ci sono sembrati estremamente interessanti da 

analizzare per la loro frequenza nei testi giornalistici in cui vengono impiegati con grande 

liceità. 
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La seconda serie ha proposto invece le seguenti neologenie: finto-sicuro, 

bancotogato, sottoleader e populofobo, rappresentati di diversi prodotti delle RFP italiane 

(rispettivamente, un composto coordinativo, un tamponamento, un prefissato e composto 

neoclassico). 

Per l’ultima sono stati selezionati i seguenti lessemi: iper-personalizzato, 

miniburocrazia, anti-professore e eco-imposta. Anche qui si è cercato di includere diverse 

tipologie morfologiche (prefissati, composti con confissi classici e moderni), sebbene si sia 

qui puntato maggiormente su una scelta che potesse coinvolgere anche la più o meno 

percepibile attualità dei referenti da parte dei compilatori, nonché una più specifica 

ricostruzione della novità, nella percezione dei Riceventi, insita in diversi formanti (iper-, 

mini-, anti- ed eco-). 

 

 TASK 4 

Nel secondo di questi due task, invece, è stato chiesto di sottolineare la parola 

percepita come meno nuova in altre tre serie, costituite, anche in questo caso, ciascuna da 

quattro neologenie. 

La prima serie ha raccolto dei lessemi dei quali, in modo ancor più diretto che 

nell’ultima del task 3, si potesse immaginare una valutazione basata sulla considerazione 

incrociata della novità dei referenti e degli elementi formanti: fisco-latria (composto 

neoclassico con referente legato all’attualità), vetocrazia e papologo (composti neoclassici 

con referenti non necessariamente collegabili all’attualità) e bersanese (suffissato 

trasparente con referente estremamente attuale). 

La seconda serie, invece, ha raccolto EVAN con referenti legati al mondo 

dell’attualità e rappresentati diversi prodotti di composizione: film-trasparenza (un 

composto modulare dalla struttura morfotattica piuttosto ardua e insolita rispetto per la 

lingua italiana), escort saga (un composto modulare ibrido con ordine dei costituenti non 

romanzo), ospite-trofeo (un composto modulare endogeno) e multe lumaca (un composto 

dal type molto ricorrente nelle prose giornalistiche). 

Per l’ultima serie sono stati selezionati i seguenti lessemi: animalificio, non guerra, 

web-insulto e menopeggismo che raccolgono, anche in questo caso, diversi prodotti 

risultanti dall’applicazione di varie RFP italiane: rispettivamente, suffissazione, 

prefissazione (per non guerra che, tuttavia, potrebbe potenzialmente essere percepito anche 
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come composto), confissazione moderna e una suffissazione con base plurirematica (per 

l’espressione colloquiale e cristallizzata meno peggio). 

 

 SEZIONE 3 

La terza sezione è stata pensata precipuamente allo scopo di raccogliere 

informazioni circa l’accettabilità delle nuove parole e la natura dei fixing factors che 

agiscono su di essa e, viceversa, sul respingimento delle neologenie e sulla natura delle 

motivazioni che lo determinano. Da dati di questo tipo si possono desumere anche 

informazioni circa l’influsso dei media sulla lingua comune e osservare se e quanto questi 

ultimi rivestano il ruolo di finxing factor nell’accettazione di forme nuove o costituiscano, 

invece, una ragione per il loro rifiuto. 

 

 TASK 5 

I tasks 5 e 6 sono speculari: riguardano il primo l’accettabilità e il secondo il rigetto 

delle EVAN. Entrambi sono costituiti da due richieste, delle quali la prima riguarda la 

scelta dei lessemi e la seconda quella delle motivazioni che hanno guidato la selezione da 

parte dell’informatore. 

Nel primo, sono stati presentate quindici neologenie, tra le quali il compilatore 

doveva spuntare quelle che sarebbe stato disposto ad utilizzare. Subito di seguito, era 

chiamato ad indicare, tra sei opzioni, una o più motivazioni che lo hanno spinto alla scelta 

precedente. Le sei opzioni rappresentano alcuni dei fixing factors che riteniamo più attivi 

nell’accettazione delle nuove parole: la sinteticità (ovvero la possibilità di esprimere 

oggetti o concetti in maniera linguisticamente economica), la conformità alla lingua 

italiana, la piacevolezza del suono (cioè la semplicità grafo-fonetica e articolatoria), la 

simpatia, l’espressività e l’unicità e, infine, la loro occorrenza nel contesto massmediatico.  

Sia qui che nel task successivo, abbiamo evitato di citare espressamente come 

motivazione per l’accettazione e per il rifiuto delle neologenie la loro appartenenza 

originaria ad una lingua diversa dall’italiano, in particolare all’inglese. Tale omissione ha 

due ragioni: 

- il rischio di indurre la presa in considerazione di aspetti legati ai concetti di 

“forestierismo” o di “anglismo”, il quale può essere declinato sia in positivo (laddove la 

lingua di partenza sia collettivamente considerata una lingua di prestigio come lo è, ad 
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esempio, l’inglese), sia in negativo (come elementi che invadono e corrompono il sistema 

linguistico); 

- la nostra personale posizione verso l’argomento: innanzitutto non riteniamo che esista la 

pur spesso citata “anglicizzazione” dell’italiano, sebbene lessemi inglesi e ibridi siano 

abbondantissimi nella prosa giornalistica. In questo specifico linguaggio agiscono 

motivazioni stilistiche, mentre, più in generale, si può ritenere che esista semmai una 

gestione scorretta dei prestiti e, più in generale, dei fenomeni di contatto tra le lingue, 

dovuta in prima istanza all’ignoranza della lingua madre e in seconda delle lingue 

straniere). 

Abbiamo ritenuto, quindi, che il riferimento, in entrambi i tasks, all’aspetto fonico 

dei neologismi fosse il modo più equilibrato e corretto di prendere in considerazione un 

aspetto che rimane, comunque sia, di primaria importanza entro il sentimento neologico dei 

parlanti, quello legato al contatto linguistico e alla forma fonica dei lessemi. 

 

 TASK 6 

Nel task 6 sono stati presentati altri quindici lessemi, tra i quali il compilatore 

doveva spuntare, invece, quelli che non sarebbe stato disposto a riutilizzare. Anche qui il 

candidato doveva indicare, subito dopo, tra sei opzioni, una o più motivazioni che lo 

avevano spinto alla scelta precedente. 

Le sei opzioni rappresentano alcuni delle motivazioni che riteniamo più 

determinanti nel potenziale rigetto di nuove parole: l’opacità semantica, la non conformità 

all’italiano, la difficoltà grafo-fonetica e articolatoria, la preesistenza di parole simili (nel 

significato o nella forma), la loro presenza nel contesto massmediatico e, infine, l’inutilità 

dei lessemi. 

 

 TASK 7 

L’ultimo task di questa sezione presentava cinque neologenie corredate da una 

definizione del loro referente e, per ciascuna, si è chiesto al compilatore di esprimersi 

positivamente o negativamente sull’uso del lessema per esprimere l’oggetto o il concetto 

indicato. 

Sono stati selezionate neologenie che avessero attinenza con sfere di interesse 

pubblico, attuali e con una buona probabilità di ricadere nelle circostanze di discorso della 
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maggioranza delle persone: nozze-evento (per indicare “un matrimonio tra personaggi 

famosi o comunque molto lussuoso e spettacolare”), emendamento soft (“una correzione ad 

una legge che non apporta cambiamenti significativi alla legge stessa”), selfie-dipendente 

(“qualcuno che non riesce a fare a meno di scattarsi fotografie con il telefonino”), Grillo 

boom (“la rapida e consistente espansione di Grillo in politica”) e effetto used (“la 

peculiarità di un tessuto appositamente lavorato per sembrare invecchiato”). 

 

 SEZIONE 4 

Le sezioni quarta e quinta sono state create allo scopo di sondare la competenza 

neologica attiva e passiva. Quella attiva, con la quale intendiamo qui l’insieme dei 

comportamenti che riguardano la creazione di parole nuove, avrebbe richiesto dei compiti 

nei quali il compilatore fosse stato chiamato a coniare dei “neologismi”. Abbiamo preso in 

considerazione diverse possibilità, poiché si tratta di un compito non semplice da 

formulare e abbastanza impegnativo. 

 

 TASK 8 

Innanzitutto, per questi motivi, abbiamo ritenuto di proporre un solo task per questa 

sezione e, in un primo momento, si era pensato ad esercizi di creazione libera o guidata, 

come la richiesta di definire un oggetto o un concetto con una parola che il candidato 

ritenesse nuova o che gli si sarebbe chiesto di inventare: nel primo caso, infatti, si sarebbe 

potuto tentare di estrapolare più facilmente un qualche tipo di influenza linguistica 

esercitata dai mass media; nel secondo, si sarebbe gettata luce più direttamente sui 

meccanismi di FP più produttivi o preferiti, seguendo un’impostazione simile alla 

seguente: 
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Tuttavia, si è ritenuto che un siffatto task fosse troppo impegnativo e si è valutata 

un’opzione alternativa che ci sembra, rappresenti comunque sia, un buon compromesso. 

Abbiamo cioè sottoposto al campione quattro definizioni per le quali il compilatore doveva 

scegliere, tra tre opzioni diverse, il lessema preferito per esprimere il significato di 

ciascuna. In questo modo si possono desumere contemporaneamente due ordini di 

informazioni: quelle relative alla competenza attiva attraverso la scelta guidata del 

“neologismo” e quelle relative alle tipologie neologeniche e morfologiche privilegiate dai 

parlanti. Le quattro serie di opzioni proposte sono state costruite partendo dalle neologenie 

scandalo-Basilicata, mondo-Pisapia, Monti-style e biblioterapia, aggiungendo delle 

opzioni costituite da perifrasi non neologeniche (Basilicata da scandalo, la Milano di 

Pisapia e terapia dei libri) e lessemi creati ad hoc per completare la serie tipologica, 

laddove nel Lemmario mancassero elementi lessicali adatti (*Basilicataleaks, *Pisapia-

land, *Monti-maniera, *tipo Monti e *libri-therapy). 

 

 SEZIONE 5 

La quinta sezione, invece, è tesa ad indagare gli aspetti relativi alla competenza 

neologica passiva dei compilatori attraverso consegne che riguardano l’incontro 

occasionale con le EVAN, la loro conoscenza più approfondita sul piano del significato e 

le competenze di lettura, decodifica e interpretazione di neologenie inserite in un testo, 

nonché degli stessi testi marcati neologenicamente. 
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 TASK 9 

Questo compito chiedeva ai compilatori se avessero mai sentito le sei neologenie 

proposte (eurocratico, salva-azienda, processo lumaca, pseudotifosi, olgettina e impiego 

solidale) con la possibilità di scegliere tra tre opzioni di risposta: «no», «sì, in giornali o 

tv» e «sì, da altre persone». Così strutturato, il quesito permette di ricavare sia 

informazioni sulla conoscenza, ad un livello di puro ascolto, sia sulla diffusione delle 

EVAN massmediatiche. Queste ultime sono state scelte cercando di inglobare tanto dei 

lessemi neologenici che, a nostro avviso, hanno un potenziale maggiore di attecchire nella 

lingua comune e diventare neoformazioni (come pseudotifosi e impiego solidale) o che 

hanno maggiori probabilità di entrare nei discorsi, seppur occasionali, del quotidiano o di 

rientrare nella tipologia di notizie più diffuse e quindi più lette/ascoltate (come salva-

azienda e processo lumaca) o che, infine, costituiscono, nell’uso giornalistico, vere e 

proprie neologenie o dei lessemi semanticamente più complessi (come eurocratico e 

olgettina). 

 

 TASK 10 

Seguendo grossomodo gli stessi criteri del precedente, questo task mira a sondare la 

conoscenza del significato dei lessemi-EVAN proposti (smobilizzo, catto-liberismo, banca 

ombra, incidente fotocopia, esodare e Coroneide). Smobilizzo e catto-liberismo, in 

particolare, sono stati selezionati in quanto rappresentano neologenie maggiormente 

consolidate rispetto alla media di quelli contenuti nel nostro lemmario: il primo è già 

presente, del resto, nel vocabolario Zanichelli 2013, mentre il secondo rappresenta un 

modello molto diffuso (già a partire dalle occorrenze catto-comunismo e catto-comunista 

risalenti agli anni ’60-’70). I composti modulari banca ombra e incidente fotocopia, 

invece, sono stati inseriti in quanto rappresentano un modello lessicale fortemente 

impiegato nei media e che ritenevamo potesse creare ambiguità nella decodifica dei 

messaggi-notizia. Infine, esodare e Coroneide, perché sono esempi, l’uno di una neosemia 

nata in ambito politico-economico alla quale i media hanno dato grande spazio, e l’altro 

invece per la sua peregrinità, sebbene il suffisso -eide, sia ampiamente utilizzato dai media 

dell’informazione, per creare questa tipologia di suffissati che indica il complesso delle 

“gesta” proprie di un personaggio famoso o di rilievo pubblico. 
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 TASK 11 

L’ultimo task di questa sezione dedicata alla competenza passiva ha avuto l’intento 

di sondarla non soltanto relativamente alle neologenie di per se stesse, ma anche in 

relazione ai contesti in cui esse sono coinvolte e, dunque, in qualche modo, di raccogliere 

informazioni sulla stessa capacità di comprensione testuale. 

Sono stati proposti quattro brani, contenenti ciascuno una neologenia principale. La 

consegna prevedeva la lettura di ciascuna frase e si chiedeva poi di indicare se il significato 

della parola sottolineata nel testo (avevamo pre-evidenziato ciascun lessema neologenico) 

fosse chiaro o meno. In secondo luogo, si è chiesto, nel caso in cui il lessema non fosse 

chiaro, di indicare se il significato complessivo della frase fosse ugualmente comprensibile 

o meno, allo scopo di dedurre informazioni specifiche circa l’influsso dei lessemi 

neologenici sul contesto in cui compaiono. Abbiamo cercato di selezionare neologenie 

(Pdleaks, Grillonomics, Web-Savonarola, sinistrismo) e spezzoni frastici di diversa 

complessità: il primo presenta, a nostro avviso, un livello medio-alto di complessità sia nel 

lessema neologenico che nel complesso frastico, il secondo una neologenia di difficoltà 

medio-alta, ma inserita in un contesto abbastanza semplice, il terzo presenta una 

complessità piuttosto alta da entrambi i punti di vista, mentre l’ultimo è costituito da un 

lessema neologenico poco complesso inserito in un contesto fraseologico di livello medio 

di difficoltà. 

 

 SEZIONE 6 

Questa sezione è dedicata ad indagare gli aspetti legati alla semantica e alla 

morfosemantica delle EVAN proposte. Per la natura stessa dello scopo di analisi, si tratta 

della parte più “debole” del questionario, poiché le variabili poste in gioco 

nell’interpretazione del senso e del significato delle parole sono estremamente complesse e 

diversificate da individuo a individuo, coinvolgendone, come è noto, molteplici parametri 

cognitivi e sociolinguistici (età, sesso, ambiente, classe sociale, studi e retroterra culturale, 

interessi, e così via). Consapevoli, quindi, della delicatezza e dell’instabilità dei risultati 

che avremmo raggiunto, abbiamo ugualmente voluto consacrare una parte del questionario 

all’aspetto semantico delle neologenie, cercando di declinarlo il più possibile sul piano 

delle interpretazioni legate all’universo di discorso giornalistico-mediatico e rimanendo 
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saldamente ancorati allo scopo precipuo dell’indagine, l’analisi della competenza 

neologica dei Riceventi. 

 

 TASK 12 

Il primo task semantico chiedeva ai compilatori se i lessemi presentati fossero 

giudicati come insulti, derisioni o complimenti. Si è cercato di selezionare delle neologenie 

che, innanzitutto, fossero riferibili a referenti dal tratto [+ umano], che non fossero troppo 

complesse morfo-semanticamente e che potessero essere interpretate anche in assenza di 

contesto. La scelta è ricaduta prevalentemente su una rosa di lessemi-EVAN che sopra 

abbiamo definito “a giudizio di valore integrato”: manager-guru, craxoide, (neuro)giudice, 

pm-eroe, toga d’assalto, neo capital-comunista, vippessa e megaimprenditore; questi 

ultimi tre con un grado volutamente minore di aderenza alla definizione della categoria 

neologenica suddetta, per valutare anche l’interpretazione di neologenie più “neutrali”. 

 

 TASK 13 

Sono stati presentati sei lessemi-EVAN, dei quali si è chiesto di indicare se 

rappresentassero, secondo i compilatori, un fatto (o un concetto, più genericamente) o 

opinione (e, dunque, un giudizio). Sono state selezionate neologenie indicanti entità 

astratte (come magistratocrazia, democristianitudine, scilipotizzazione e 

sadomonetarismo) e altre con una referenza più concreta (processo-party e petrol-

monarca). In ogni caso, tutti questi lessemi presentano un certo grado di ambiguità 

interpretativa e ci è sembrato interessante inserirli nel task proprio per questa loro 

caratteristica, poiché è probabile che l’interpretazione dei relativi referenti come «fatti» o 

come «opinioni» venga influenzata dalla familiarità e dalla fiducia che i parlanti hanno nei 

confronti dei mass media. 

 

 TASK 14 

Per questo ultimo task semantico è stato invece chiesto di indicare se i sei lessemi-

EVAN presentati (partito-chiesa, cartellopoli, sondaggiocrazia, cinquestellismo, sindrome 

Vendola e super furti) fossero riferibili a oggetti e/o concetti esistenti o inventati. Anche in 

questo caso, criteri e scopi del task sono simili al quelli del precedente. La selezione, 

tuttavia, si è operata su neologenie indicanti entità più concrete rispetto, almeno ad alcune, 
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a quelle del task 13, per evitare che referenti troppo astratti fossero considerati come 

inesistenti a prescindere e, quindi, categorizzati come “invenzioni”. Sono stati scelti 

dunque dei referenti che, sulla base della loro para-concretezza, potessero essere inquadrati 

o come entità realmente esistenti o come entità create, che non sussistono per sé, ma 

traggono esistenza dal punto di vista di chi le ha concepite. In realtà, si tratta di una 

distinzione che ci è apparsa più difficile da descrivere che da praticare: avanzando 

oltretutto nella compilazione, si attiva con molta probabilità il riconoscimento del sostrato 

linguistico massmediatico (che come abbiamo detto sopra, è evocato, ma non 

espressamente citato nel questionario), il quale a sua volta allerta il frame cognitivo 

corrispondente, per cui la distinzione tra qualcosa che esiste “a prescindere da ogni 

specificità” e qualcosa che può esistere in quanto inventato “da un giornalista?” ci sembra 

possa essere colta in maniera piuttosto naturale. 

 

 SEZIONE 7 

Per l’ultima sezione linguistica del questionario abbiamo voluto costruire dei tasks 

che riguardassero un’interpretazione di natura più spiccatamente “emotiva” delle 

neologenie, poiché come abbiamo detto, alcune delle strategie discorsive più utilizzate dai 

media dell’informazione, costruite spesso attorno all’uso di nuove parole, sono legate 

all’emozionalizzazione delle notizie. Abbiamo incluso sempre anche lessemi-EVAN che 

implicassero il ricorso all’ironia, per la particolare rilevanza di cui questa figura è investita 

nel tessuto discorsivo mediatico, con tutte le ricadute ideologico-culturali che abbiamo già 

visto in precedenza. 

 

 TASK 15 

Nel primo dei due task della sezione 7, abbiamo chiesto al compilatore di indicare 

in quale senso egli ritenesse che andassero utilizzati le dieci neologenie proposte, 

scegliendolo tra cinque opzioni: «ironico», «metaforico», «letterale», «ingiurioso» e 

«parodico». 
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 TASK 16 

Nel secondo, invece, abbiamo fatto più diretto riferimento alle emozioni che suscita 

la lettura delle nuove parole. Si è chiesto, infatti, di indicare quale sensazione prevalente 

suggerisse al lettore ciascuna delle dieci neologenie proposte. Anche in questo caso la 

scelta ricadeva tra cinque opzioni: «rabbia», «indifferenza», «divertimento», «ironia» e 

«distacco». 

In entrambi i tasks, abbiamo selezionato lessemi riferibili sia a cose sia a persone, 

includendo una certa porzione di lessemi-EVAN a giudizio di valore integrato e cercando 

di coprire contemporaneamente la più ampia gamma possibile di tipologie lessicali, di aree 

di referenza, di argomenti giornalistici e di sentimenti potenzialmente indotti dalla lettura. 

 

 SEZIONE 8 

Come anticipato sopra, l’ottava sezione è dedicata alla raccolta di dati relativi ai 

comportamenti del campione nei confronti dei media dell’informazione. Ci è sembrato 

opportuno riservare questa parte alla fine del questionario per evitare che i candidati 

fossero inizialmente orientati alla considerazione di ciò che hanno appreso 

linguisticamente, o anche solamente ascoltato e ricordato, dai mass media, in modo da 

ottenere risposte il più spontanee possibile. 

Sono state quindi fatte quattro domande relative a:  

- la frequenza di lettura dei quotidiani cartacei – anche non acquistati personalmente –, con 

cinque opzioni di risposta («sempre», «spesso», «qualche volta», «raramente», «mai»); 

- la frequenza della visione dei telegiornali, con altre cinque opzioni di risposta («almeno 

una volta tutti i giorni», «spesso anche se non regolarmente», «di solito mi sintonizzo, ma 

nel frattempo faccio altro», «raramente», «mai»); 

- quali altri mezzi, oltre o al posto di quotidiani cartacei e telegiornali, si usano per 

informarsi. La scelta poteva essere multipla, tra «radio», «informazione locale» (giornali 

locali, radio locali, tg locali), «riviste», «Internet», «dialogo con gli altri», «libri»); 

- il mezzo d’informazione preferito: la scelta era prescritta come unica tra «telegiornali», 

«radio», «riviste», «quotidiani on line», «informazione locale», «Internet», «quotidiani 

cartacei», «dialogo con gli altri», «libri». Tuttavia, molti compilatori in questa consegna 

hanno barrato più di una casella. 
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IV.2.3. Spoglio, raccolta e metodologia di analisi dei dati 

 

 

I questionari, reinviati dai compilatori, sono stati via via scaricati e salvati con un 

numero progressivo come nome di ciascun file, per provvedere alla loro anonimizzazione. 

Frattanto che procedeva l’invio da parte degli informatori, abbiamo dato inizio alla fase di 

spoglio: ciascun file è stato prima controllato (è capitato, ad esempio, che qualcuno non 

fosse stato compilato) e poi tutte le risposte sono state fatte confluire in apposite tabelle di 

registrazione dei dati, predisposte manualmente. Una volta completata la fase di raccolta 

delle risposte, abbiamo iniziato quella di conteggio. Anche in questo caso abbiamo 

predisposto delle tabelle per tutti i tasks del questionario che sono state man mano 

riempiete con i valori numerici risultanti dal conteggio delle sottolineature o delle spunte 

per ogni quesito. Esse sono state poi studiate e rielaborate in modo da essere utilizzate 

nella relazione sulle risultanza. 

In un secondo momento, dopo aver analizzato i risultati generali, le risposte dei 

questionari sono state sottoposte ad ulteriori conteggi, per pervenire all’analisi incrociata 

dei dati, di volta in volta secondo la considerazione di diversi parametri relativi al 

campione, secondo modalità che illustreremo più avanti. Anche per questi valori sono state 

costruite delle tabelle, anch’esse poi studiate e riadattate per essere inserite nella relazione 

sui risultati. 

 

IV.2.4. Attese 

Come già detto, il punto di riferimento per la nostra indagine è stato quella svoltasi 

in Francia sotto la guida dello studioso B. Gardin e della sua équipe di ricerca: diversi nodi 

focali di quello studio sono già stati escussi precedentemente, ma qui è necessario 

richiamare alcune delle conclusioni che Gardin ed i suoi collaboratori riportavano nella 

discussione accolta nella rivista Langages: 

Si nous considérons le degre d’accord manifesté par les membres de l’équipe sur le 

caractére néologique d’une unité, il est […] de deux membres en moyenne sur 17. Ce 

coefficient est faible. […] 

A cette dispersion générale des résultats s’ajoutent les incohérences internes à chaque 

relevé. S’il paraît difficile à ce niveau d’analyse de parler d’une compétence 

homogène au niveau de l’équipe, on ne peut pas non plus parler d’un sentiment 
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néologique constant de l’informateur au cours de son relevé, mais d’un sentiment à 

éclipses.224  

Anche S. Scotti Morgana, nella cui monografia si trova traccia della presa visione dei 

risultati dello studio francese, sosteneva, in conseguenza di quelli, che il concetto di 

“competenza neologica comune” è difficilmente impiegabile con profitto nell’indagine 

sull’individuazione dei “neologismi”, essendo molto eterogenea e differenziata e che, come 

quei risultati dimostravano, le forme percepite come neologiche in uno stesso testo variano 

molto significativamente a seconda degli individui che le interpretano, per cui non si 

potrebbe parlare neanche di un sentimento neologico costante nello stesso individuo, 

poiché esso si presenta in maniera, appunto, “intermittente”225. 

Questo secondo dato può essere motivato dal fatto che, a differenza che nella nostra 

indagine, i lessemi potenzialmente neologici coinvolti nel corpus francese ricorrevano più 

volte nell’insieme testuale proposto, poiché l’équipe avrebbe voluto desumere 

dall’indagine anche informazioni circa l’incidenza contestuale nell’attivazione del 

sentimento neologico dei compilatori. Nel nostro caso, si è invece scelto di lavorare con 

occorrenze uniche. Riteniamo che entrambi i metodi siano validi e ci è sembrato che la 

scelta di occorrenze singole potesse rispecchiare meglio le caratteristiche del giornalismo 

italiano contemporaneo, il quale si avvale di una vastissima gamma di modelli neologenici 

con una altrettanto ampia serie di loro realizzazioni concrete, tanto che una gran parte dei 

lessemi neologenici risultano essere hapax e che, anche di quelli più frequenti, è difficile 

trovare più di due occorrenze nello stesso quotidiano. 

In effetti, abbiamo dovuto tenere in grande considerazione, dapprima sul piano delle 

attese, e poi su quello del confronto tra i risultati delle due inchieste, le differenze 

intercorrenti tra i caratteri del giornalismo francese degli anni Settanta e quello italiano del 

primo decennio del XXI secolo e, di conseguenza, anche le potenziali differenze tra le 

competenze attive e passive dei Riceventi i quali, ad oggi e soprattutto in Italia, hanno 

vissuto circa quarant’anni di giornalismo “brillante”, di televisione commerciale e di una 

norma linguistica che è andata sempre più svincolandosi dalla rigidità che la 

                                                           
224 Cfr. B. Gardin et al., A propos du «sentiment néologique», cit., pag. 46. Troviamo anche questa 
indicazione relativa ad alcuni dei dati raccolti dall’équipe, cioè che, ad esempio, per l’occorrenza leader la 
quale ricorreva sette volte nel corpus, otto informatori l’hanno sentita come neologica, ma mai insieme per 
la stessa occorrenza, una delle quali non era stata rilevata da nessuno. 
225 Cfr. S. Scotti Morgana, Le parole nuove, cit., pag. 59. Ci sembra che il volume sia l’unico, tra le 
pubblicazioni italiane, a citare direttamente l’esistenza dell’indagine francese: di essa non abbiamo trovato, 
finora, riscontri in altri saggi o monografie dedicati al fenomeno neologico. 
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contraddistingueva in passato, non da ultimo per il contatto con le nuovissime forme dei 

linguaggi digitali. 

Ad ogni buon conto, i risultati dell’inchiesta francese, unica nella sua tipologia e 

unico precedente della nostra, erano abbastanza scoraggianti quanto all’esistenza del 

sentimento neologico comune e, dunque, anche di quella parte della competenza linguistica 

che potrebbe delinearsi specificamente come “competenza neologica”. Abbiamo quindi 

affrontato la somministrazione del questionario tenendo bene a mente diversi ordini di 

informazioni: i risultati francesi, le nozioni dell’apparato teorico esposto nei capitoli 

precedenti, le acquisizioni più recenti della letteratura in materia, le differenze esistenti tra 

i contesti storici e la variazione nella lingua e nelle competenze linguistiche determinate 

dal tempo e dalla cultura che cambia con esso. 

Non avevamo, perciò, forti ragioni né per ipotizzare che i risultati della nostra 

indagine fossero simili a quelli francesi, né che se ne distanziassero significativamente, 

proprio per la quantità e per la natura delle variabili in gioco, sebbene partissimo da uno 

stato dell’arte in cui il mezzo per diffondere l’indagine – la neologia – è considerato 

intrinsecamente come un concetto vago e sfumato, ed in cui i risultati sull’oggetto ultimo 

della ricerca – il sentimento o competenza neologica – suggeriscono che esso sia o 

insondabile o, persino, inesistente. Eppure, è stato anche questo “il bello” dell’analisi che, 

con grande interesse ed entusiasmo, abbiamo così avviato. 

 

IV. 3. I dati 

 In questo primo paragrafo dedicato all’analisi dei dati provenienti dallo spoglio dei 

questionari, saranno illustrati i risultati totali per ogni quesito. Mentre nel prossimo 

paragrafo analizzeremo nel dettaglio le risultanze del test, mettendo a confronto gruppi di 

compilatori sulla base di diversi criteri, ora osserveremo il comportamento generale dei 

154 informatori, riportando il numero delle risposte quasi esclusivamente attraverso i 

rispettivi Valori Assoluti (VA). I Valori Percentuali (VP), sempre arrotondati, saranno qui 

affiancati a quelli numerici solo quando più strettamente necessario. 
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 ANAGRAFICA GENERALE 

 

ETÁ E STUDI VA VP 

20-30 laurea 28 18% 

20-30 superiori 10 6,5% 

30-40 laurea 60 39% 

30-40 superiori 12 7,8% 

30-40 medie 2 1,3% 

40-50 laurea 5 3,2% 

40-50 superiori 1 0,7% 

40-50 medie 4 2,6% 

50+ laurea 2 1,3% 

50+ superiori 14 9,1% 

50+ medie 8 5,2% 

50+ elementari 8 5,2% 

 

 DETTAGLIO ANAGRAFICA 
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La sezione più numerosa del campione è rappresentata dai compilatori appartenenti 

alla fascia d’età 30-40 anni ed in possesso di Diploma di Laurea (39%), seguita dalla fascia 

di età compresa tra i 20 e i 30 anni ugualmente in possesso di Laurea (18%). Infine, la 

fascia meno rappresentata è quella degli over 50 con Diploma di Scuola Media (9%). 
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Per quanto concerne l’età, la maggior parte dei compilatori ha tra i 30 e i 40 anni 

(48%); seguono i compilatori della fascia 20-30 anni (24,5%) e, infine, i compilatori con 

più di 50 anni (20,5%). 
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Quanto ai titoli di studio posseduti, il 65% dei compilatori ha un diploma di laurea e 

rappresenta il gruppo più numeroso; il 22,5% possiede il Diploma di Scuola Superiore, 

mentre l’11%, il gruppo più esiguo, è costituito dai compilatori con Licenza Media. 

 

 ANALISI DEI QUESITI LINGUISTICI 

Proseguiamo nell’analisi dei risultati, presentando i sedici tasks di cui si compone il 

complesso dei quesiti propriamente linguistici del questionario. 
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 TASK 1  

 

PORZIONE TESTUALE 1) 

Chi comanda in Italia? La Zerocrazia. Se vuoi governare il nostro Paese, se 
vuoi una linea condivisa, devi optare per lo Zero. Segni particolari: nessuno. 
Personalità: assente. Provenienza: il nulla. E’ l’effetto combinato di più 
spinte: l’auspicato azzeramento, l’avvento del Grillino Qualunque, 
l’antipolitica, l’odio per le identità spiccate, la nausea per le apparenze, il 
deserto dei valori, la deculturazione generale, il potere schiacciante delle 
Entità Impersonali, la Finanza, la Tecnica, il chip. 

Il Giornale, 30 aprile 2013 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Si tratta di una porzione piuttosto lunga e 

stilisticamente elaborata, soprattutto dal punto di vista sintattico: le proposizioni sono brevi 

e concise, ritmate nervosamente dalla presenza di virgole, due punti e punti fermi. Anche 

dal punto di vista semantico-concettuale, la frase si presenta come un agglomerato di 

concetti, istanziazioni e personificazioni (come nei casi dei nomi astratti Entità, Finanza, 

Tecnica, riportati con la lettera maiuscola). Di contro, le neologenie presenti sono poche: 

Zerocrazia e, adottando una concezione larga di zona neologenica, si possono considerare 

anche il sintagma Grillino Qualunque e la EVAN di seconda generazione antipolitica. Dal 

punto di vista giornalistico, l’articolo da cui è ricavata la porzione non ha un taglio 

cronachistico, non descrive un fatto, ma si limita a riportare l’opinione e il commento del 

giornalista sulla situazione politica. 

Il focus concettuale e argomentativo del testo ci sembra vada identificato nella 

porzione se vuoi governare il nostro Paese, la quale rappresenta in effetti “ciò di cui si 

parla”, poiché il resto della frase è occupato dall’indicazione e descrizione di quelle che 

sarebbero le pseudo-condizioni per la suddetta governabilità, in un’ottica di distorcimento 

grottesco e parodizzante della realtà. 

Data la complessità sintattico-semantica della frase, l’accumulo di stilemi retorici e 

di immagini concettuali, ci si aspettava una distribuzione dell’attenzione su diverse parti 

testuali e non si dava per scontato che la principale neologenia (Zerocrazia) svolgesse 

sicuramente la funzione di attention getter. 
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RISULTATI: 

Zerocrazia 87 auspicato azzeramento 16 nessuno 10 

deculturazione generale 67 potere…impersonali   16 Nulla 9 

deserto dei valori  46 chi comanda in Italia? 15 segni…nessuno 7 

avvento…qualunque    27 Antipolitica 14 assente 6 

nausea…apparenze    26 Finanza 12 è l’effetto…spinte  4 

chip  26 se vuoi…Paese 11 grillino  4 

entità impersonali  23 se vuoi…condivisa 11 odio  3 

odio per…spiccate    20 provenienza…il nulla 11 nausea 2 

devi optare per lo zero 19 Tecnica 10 tutta la porzione 2 

personalità…assente     18 zero   10  

 

Come si evince dalla tabella, la porzione di testo più sottolineata è rappresentata, di 

fatto, da Zerocrazia, seguita dai sintagmi deculturazione generale e deserto dei valori. La 

neologenia principale si posiziona quindi al primo posto nelle scelte dei compilatori, 

mentre al secondo e terzo posto troviamo i due sintagmi che forse, più delle altre porzioni 

frastiche, concentrano dei concetti e dei sentimenti evidentemente condivisi e fortemente 

sentiti dai lettori (la mediocrità culturale e la mancanza di valori nella nostra società). 

La distribuzione dei sintagmi sottolineati è ampia come ci si aspettava: dopo i citati tre 

sintagmi maggiormente sottolineati, infatti, seguono cinque porzioni scelte tra le 27 e le 20 

volte, 13 porzioni scelte tra 19 e 10 volte e 3 dalle 9 alle 5 volte. Possiamo quindi 

affermare che la neologenia ha qui funzionato discretamente come attention getter, 

risultando la più scelta, sebbene in una gamma variegata di opzioni sottolineate. Va notato 

infatti che le due porzioni focali con funzione di centro concettuale (se vuoi…Paese e se 

vuoi…condivisa) sono state sottolineate nel complesso solo 22 volte su 154. 

 

PORZIONE 2) 

A verbale il magistrato ferito preciserà di aver subito «cinquanta o sessanta»  
aggressioni fisiche. L’ira della toga-stalker, continua Nardi era incontenibile 
e improvvisa. 

Il Giornale, 3 aprile 2013 
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DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Lo stile di questa seconda porzione è molto più 

“aggressivo” e diretto rispetto alla precedente e, sebbene in questo caso ci sia una notizia, 

essa rimane piuttosto nascosta, coperta dalle scelte sintattiche e lessicali che si caricano di 

giudizi non troppo latenti. Il focus concettuale che comprende l’essenza della notizia è 

segmentato e va quindi ricostruito, poiché non compare esplicitamente in nessuna porzione 

del testo: il fatto, cioè, che un magistrato abbia dichiarato di aver subito delle aggressioni. 

Sebbene il sintagma A verbale sia in posizione prominente, una lettura lucida della notizia 

è già “disturbata” dalla qualifica aggettivale giustapposta al soggetto (“il magistrato 

ferito”) e dalla messa in evidenza del numero delle aggressioni subite attraverso l’uso delle 

virgolette. Queste ultime, infatti, dovrebbero segnalare lo status di discorso riportato, ma 

anche questa funzione testuale è resa ambigua dall’essere limitata alla sola numerazione 

(presumiamo infatti che, per intero, il discorso riportato soggiacente sia aver subito 

cinquanta o sessanta aggressioni fisiche), finendo quindi per assomigliare più ad un 

marcatore tipografico usato in maniera gratuitamente discrezionale piuttosto che ad una 

strategia discorsiva canonicamente narratologica. La seconda parte della frase è poi ancor 

più caratterizzata dal punto di vista retorico e, isolata dal resto dell’articolo, difficile da 

interpretare: si parla infatti delle liti tra due magistrati ex-amanti, circostanza che non è 

compresa nella porzione che abbiamo scelto di usare. Tuttavia, quel che ci interessava 

evidenziare non è direttamente collegato al significato globale dell’articolo. Notevole è, 

infatti, la presenza del modulo sintetico toga-stalker, alloglotto e a giudizio di valore 

integrato e che costituisce, oltretutto, l’unica zona neologenica della porzione: essa, va 

notato, non si trova in una posizione particolarmente preminente (è anche preceduta dal 

sostantivo a carica emozionale ira), essendo circondata dalla serie di artifici retorici di cui 

si è detto, compresa la dittologia aggettivale che chiude la frase (incontenibile e 

improvvisa). 

A fronte di questa situazione ci si aspettava una certa distribuzione degli elementi 

attentivi e si auspicava che i lettori, nonostante i “distrattori” presenti nella porzione 

testuale, si concentrassero anche sui sintagmi verbali che permettono la ricostruzione, 

seppur parziale, del significato frastico. 

 

 

 

 



344 

 

RISULTATI: 

toga-stalker 74 ferito  10 continua    4 

l’ira della toga-stalker 22 cinquanta o sessanta 7 Nardi  4 

incontenibile e improvvisa  15 di aver subito  6 ira  4 

aggressioni fisiche 15 a verbale    4 tutta la porzione 1 

il magistrato 11 preciserà  4  

 

I risultati evidenziano in questo caso la fortissima capacità attentiva della 

neologenia (toga-stalker e il sintagma che lo contiene, l’ira della toga-stalker, sono stati 

sottolineati da ben 96 compilatori su 154). Al secondo posto troviamo la coppa di aggettivi 

incontenibile e improvvisa, sebbene con un grande scarto rispetto al primo posto (15 

scelte). Possiamo tuttavia considerare pressoché equivalenti anche i risultati ottenuti 

dall’unione sia dei due sintagmi aggressioni fisiche e cinquanta o sessanta (22 scelte in 

totale) sia del soggetto con il suo aggettivo qualificativo (magistrato e ferito, con 21 scelte 

totali). Il sostantivo ira e l’unico nome proprio presente nel testo (Nardi) non hanno invece 

svolto alcun ruolo di attrazione. Si può quindi affermare che, in questa porzione, la 

neologenia ha pienamente svolto la funzione di attention getter e che, immediatamente 

dopo, sono state colte le tre porzioni di frase in cui erano presenti degli stilemi retorico-

discorsivi. 

 

PORZIONE 3) 

Li aveva reclutati per la sua giunta-tsunami per fare scrusciu, come si dice in 
siciliano, rumore. 

Il Giornale, 28 marzo 2013 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: In questo caso, siamo di fronte ad una frase piuttosto 

semplice e concisa, sebbene intervengano anche qui delle particolarità stilistiche e lessicali 

ad interpolare una diretta interpretazione da parte del lettore. La porzione contempla un 

solo lessema-EVAN, giunta-tsunami, un modulo sintetico il cui significato può essere 

compreso a fondo solo a fine lettura. Il lessema, infatti, incorpora il punto di vista 

dell’uomo politico di cui si sta parlando, il quale, come desumiamo dal resto della frase, 

avrebbe voluto costituire una giunta regionale che avesse apportato alla politica locale un 
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cambiamento di rotta radicale. Allo stesso tempo, tuttavia, tale neologenia ironizza e 

ridicolizza questa dichiarazione di intenti, caricandosi di un giudizio che traspare piuttosto 

chiaramente e che, ci sembra, possieda una forte capacità di orientamento della lettura, non 

da ultimo perché è stato collocato quasi ad inizio di frase. Nella porzione troviamo poi il 

lessema scrusciu che, essendo un dialettismo siciliano, funge da “distrattore”: anche 

l’irrompere di un lessema di una varietà di lingua diversa, infatti, può costituire per il 

lettore una zona neologenica e ciò permette di avere un diretto confronto sul grado di 

attrazione posseduto da due tipologie neologeniche molto differenti: un “neologismo” 

endogeno e un lessema potenzialmente percepibile come nuovo per il fatto di appartenere 

ad una varietà diversa da quella propria del testo. 

Il focus concettuale della frase può essere ravvisato nell’unico sintagma verbale – li 

aveva reclutati – poiché è in esso che circola l’essenza della notizia. Ci si aspettava, 

comunque sia, una ripartizione equa dell’interesse da parte dei compilatori tra i due lessemi 

neologenici, nonché una buona porzione di scelte relative al focus verbale che, a ben 

guardare, è esso stesso portatore di un artificio retorico attrattivo: la metafora bellico-

militare. 

 

RISULTATI: 

PORZIONE 3.: 

giunta-tsunami 74 per fare scrusciu 11 tutta la porzione  5 

scrusciu   55 li aveva reclutati 11 come si dice 4 

Rumore 13 per la sua giunta-tsunami  7 in siciliano     4 

 

La zona neologenica comprendente la neologenia principale risulta la più scelta con 

un totale di 84 informatori che la hanno sottolineata. In effetti, anche il lessema 

“distrattore” ha raccolto molte preferenze, con un totale di 66 sottolineature (unendo i 

risultati per scrusciu preso isolatamente e il sintagma per fare scrusciu). Le aspettative 

sono dunque parzialmente confermate: entrambi i lessemi hanno svolto la funzione di 

attention getters (la neologenia principale in maniera leggermente più cospicua), mentre il 

focus verbale della frase non sembra aver raccolto grande attenzione, con sole 11 

sottolineature. 
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PORZIONE 4) 

Sbagliamo bersaglio accusando i mercati-padroni: sono i politici a non essere 
padroni di sé. 

La Repubblica, 27 marzo 2013 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Questa porzione testuale è costituita da una frase di 

commento ad effetto con valore ideologico-politico: si apre con un verbo il cui soggetto 

sottinteso e il tipico “noi inclusivo” di tanta prosa giornalistica; la neologenia mercato-

padrone, modulo sintetico con giudizio di valore patente, viene collocato al centro esatto 

della proposizione in posizione enfatica (prima dei due punti e in corrispondenza della 

cesura mediana della frase) e il resto della frase poggia su una costruzione sintattica 

invertita (sul modello della frase scissa), che serve a mettere in evidenza una parte 

rilevante del testo: Essere padroni di sé, infatti, è un sintagma quasi proverbiale, 

cristallizzato lessicalmente e concettualmente e che fa leva su una secolare tradizione 

culturale evidentemente condivisa (risalendo all’espressione latina sui compos). 

 Il focus concettuale dovrebbe ricadere sui due poli del citato bersaglio, cioè i 

mercati e i politici, ma anche sul verbo che esprime l’opinione di fondo del giornalista: 

Sbagliamo, il quale ricomprende i due stessi “bersagli” e dei quali uno sarebbe, appunto, 

sbagliato. 

RISULTATI: 

mercati-padroni 55 Sbagliamo 5 

sono i politici…sé 48 tutta la porzione 5 

bersaglio 6 accusando  3 

 

I risultati evidenziano che l’attenzione dei compilatori si è distribuita in maniera 

piuttosto equa tra il neologenia, che dunque funziona abbastanza bene come attention 

getter, e la frase retoricamente articolata occupante il secondo “emistichio” testuale 

(rispettivamente 55 e 48 scelte). Di contro, i due lessemi focali concettualmente – 

bersaglio e sbagliamo – hanno attirato l’attenzione dei lettori solo 6 e 5 volte. 
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PORZIONE 5) 

Nigeria, fermata la bimba-kamikaze di 10 anni. La polizia: “Era pronta a 
farsi saltare in aria”. 

La Stampa (web), 31 luglio 2014 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Questa volta siamo dinanzi ad un articolo di cronaca 

che, com’è tipico dello stile brillante e patemico soprattutto in notizie simili, opera 

attraverso scelte lessicali impressive, ansiogene ed iperboliche che, tuttavia, sono spesso 

seriali e prevedibili, proprio in quanto fortemente tipizzate. Nello specifico della nostra 

porzione testuale si registra un ritmo sintattico-semantico crescente, quasi una climax: 

dalla presentazione della bambina oggetto della notizia, l’attenzione si sposta sulla polizia 

che l’ha fermata e culmina nell’immagine della bimba che avrebbe potuto farsi esplodere. 

La neologenia bimba-kamikaze rappresenta un modulo seriale alloglotto che si innesta in 

un paradigma lessicale vasto e abusato nelle cronache degli ultimi decenni. Per questo 

motivo, ci si apettava una capacità attrattiva attenuata dall’abitudine a siffatti moduli e, di 

contro, un maggiore interesse per gli elementi puramente informativi del testo (quelli che 

potrebbero cioè rispondere alle tradizionali wh-questions del giornalismo, come Nigeria, 

10 anni, polizia, farsi saltare in aria) e per i sintagmi contenuti nella porzione di discorso 

diretto riportato della seconda parte della frase. 

 

RISULTATI: 

bimba-kamikaze     57 fermata 9  9 la polizia 2 

bimba…anni  37 bimba     4 tutta la porzione 2 

farsi saltare in aria   14 Nigeria  2   

era pronta    12 di dieci anni  2 

 

 Nel complesso, unendo le scelte del lessema bimba-kamikaze e della porzione 

frastica che lo contiene, la neologenia ha fatto registrare 94 sottolineature su 154 

compilatori. Gli elementi che abbiamo definito informativi, invece, sono stati quasi 

completamente tralasciati: Nigeria, di dieci anni (considerato però isolatamente) e la 

polizia sono stati scelti solo due volte ciascuno, mentre i sintagmi verbali informativi 

hanno avuto qualche attenzione in più, sebbene con un forte scarto rispetto alla neologenia 
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(farsi saltare 14, era pronta 12 e fermata 9). Nonostante la serialità e la quotidiana 

presenza di moduli simili nella prosa giornalistica, dunque, il lessema neologenico ha 

svolto pienamente il ruolo di attention getter, in una frase in cui, invece, era 

potenzialmente candidato a passare più inosservato, data la cospicua presenza di dati 

informativi chiari e concettualmente pregni. 

 

PORZIONE 6) 

L’avvocato, l’«oilgate» e il piatto perfetto. Fenomenologia dell’«antipatica» 
Tiziana 

Il Corriere della Sera, 23 febbraio 2013 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Questa porzione costituisce il titolo di un articolo 

giornalistico e la sua quasi totale incomprensibilità non è, quindi, dovuta all’estrapolazione 

dal contesto, bensì da una voluta e consapevole allusività ai fatti che saranno poi chiariti 

nel corpo articolistico e presumibilmente legata alla volontà di incuriosire il lettore per 

indurlo a proseguire nella lettura. Da un punto di vista stilistico, la frase, costruita su un 

impianto di nominalizzazioni, appare bipartita: il primo spezzone è costituito da un tricolon 

quasi completamente simmetrico (N/comp/N-A), il cui significato più immediato è la 

presentazione degli elementi chiave che costituiscono la notizia (ed il cui legame però non 

è espresso); il secondo spezzone è concettualmente sganciato dal primo, in mancanza di 

dati informativi ulteriori, tuttavia vi compaiono degli elementi lessicalmente notabili: un 

nome proprio preceduto da un qualificativo marcato tipograficamente e uno “pseudo-

tecnicismo”. La neologenia è collocata nel primo spezzone frastico e rappresenta un 

composto esogeno di media difficoltà: il sost. oil è facilmente interpretabile e il confisso 

moderno -gate ha raggiunto ormai una notevole diffusione nel linguaggio massmediatico. 

In mancanza di qualsiasi aggancio verbale, si può far coincidere il focus concettuale della 

frase con il tricolon della prima parte e, soprattutto, con i due elementi della notizia più 

intuitivamente identificabili come attanti dell’azione inespressa, avvocato e oilgate. 

Ci si apettava, quindi, una distribuzione abbastanza equa delle scelte tra il lessema 

neologenico e gli altri due elementi con valenza referenziale, compreso il sintagma piatto 

perfetto che avrebbe potuto attirare l’attenzione dei compilatori proprio in virtù 

dell’opacità della sua referenza. 
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RISULTATI: 

oilgate 81 l’avvocato   11 

piatto perfetto   28 antipatica      11 

fenomenolgia  21 Tiziana 2 

fenomenologia…Tiziana 17 tutta la porzione  2 

 

Come nelle nostre aspettative, l’attenzione dei compilatori si è soffermata 

prevalentemente sulla prima parte della frase (unendo i risultati dei tre elementi del 

tricolon si contano 120 sottolineature totali, contro le 51 dei sintagmi appartenenti alla 

seconda porzione frastica). 

In questo caso, la neologenia ha raccolto una decisa maggioranza di preferenze e ha 

svolto quindi a pieno la funzione di attention getter. Allo stesso modo, è stata confermata 

la capacità attrattiva del sintagma piatto perfetto, che è stato scelto più del doppio delle 

volte rispetto all’altro elemento focale, cioè avvocato (sottolineato solo 11 volte). Ciò che 

invece non avevamo previsto era l’abbondante scelta del sostantivo Fenomenologia (che, 

considerando le due porzioni nelle quali è compreso, raggiunge 38 sottolineature, 

addirittura di più rispetto all’elemento della tripartizione piatto perfetto). Considerandolo 

nella totalità delle scelte, quindi, quest’ultimo lessema si colloca al secondo posto nelle 

scelte, persino prima di piatto perfetto (28 sottolineature). Per la verità, nella fase di scelta 

degli spezzoni da proporre, non avevamo dato particolare importanza a tale lessema. 

Tuttavia, i risultati hanno mostrato la sua forte capacità attrattiva e, abbiamo quindi 

riflettuto a posteriori sul suo valore pragmatico, ipotizzando che la sua capacità impressiva 

sia dovuta all’appartenenza al lessico non di base e alla tecnicalità che esso possiede nel 

linguaggio filosofico. Abbiamo scelto l’etichetta di “pseudo-tecnicismo” per il fatto che si 

tratta, ad ogni modo, di un lessema ormai frequentemente adottato nella lingua comune, 

dove evidentemente conserva un’aura di settorialità, senza tuttavia conservare 

necessariamente i tratti semantici legati alla sfera filosofica. 
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PORZIONE 7) 

Anche per lei le cene erano “senza spogliarelli”. Forse non ha letto, come le 
altre testimoni di ieri, le centinaia di intercettazioni delle “papi-girl”. 

Il Fatto Quotidiano, 16 marzo 2013 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Siamo di fronte ad una frase il cui significato non 

sembra estremamente difficile da ricostruire pur in assenza di dati informativi contestuali e 

pur ipotizzando la non conoscenza della neologenia papi-girl. Tuttavia, è solo attribuendo 

significato a quest’ultimo lessema che il senso generale della frase può essere compreso a 

pieno: solo i lettori che conoscono l’identità di “papi” possono capire che si sta parlando 

del processo legato alla “vicenda Ruby” che ha coinvolto l’ex Presidente del Consiglio 

Silvio Berlusconi. Di fatto, nella classificazione delle EVAN massmediatiche, papi-girl è 

una fattispecie molto particolare. Si tratta di un modulo ibrido, formato dal diminutivo papi 

e dal sostantivo ingl. girl (che, oltretutto, non è flesso al plurale come dovrebbe essere!), 

piuttosto complesso anche per la citata necessità di identificare con qualcuno il 

soprannome-diminutivo papi, che il giornalista dà per scontata. Richiamando quanto detto 

sulla costruzione narrativa delle notizie, possiamo quindi incasellare papi-girl tra le 

neologenie con funzione narrativizzante-romanzesca, le quali proseguono virtualmente il 

“racconto a puntate” della notizia ed hanno lo scopo di fidelizzare e di coinvolgere il 

lettore attraverso strumenti narratologici. Tipica di questa categoria di neologenie è la 

presupposizione di conoscenza che il giornalista adotta nei confronti delle “puntate 

precedenti” del romanzo-notizia da parte dei lettori e tipiche sono anche le loro funzioni di 

sintetizzatori informativi e di “incapsulatori anaforici cognitivi”226, espletate poiché si 

immagina che la loro presenza nel testo riesca a richiamare degli elementi informativi 

cognitivamente necessari alla comprensione del messaggio-notizia e che appartengono ad 

un testo precedente, il quale si aggiunge in maniera solo virtuale al testo come elemento 

co-testuale in absentia. 

Da un punto di vista informativo, i focus ci appaiono molteplici e distribuiti nel 

testo: non ha letto (che contiene il soggetto sottointeso della notizia), forse (avverbio che 

contiene anche l’opinione del giornalista e che contribuisce significativamente alla 

                                                           
226 Abbiamo coniato questa definizione sulla base di quella, ormai nota, di incapsulatori anaforici, per cui 
cfr. B. Mortara Garavelli, Strutture testuali e retoriche, in A. A. Sobrero, Introduzione all’italiano 
contemporaneo, cit., pp. 383 ss. 
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ricostruzione dell’accaduto), cene senza spogliarelli, testimoni e intercettazioni. Ci si 

aspettava, dunque, una variabile distribuzione delle scelte sui molti elementi frastici 

ciascuno apportatore di informazioni necessarie alla comprensione generale della frase e 

della notizia. 

 

 

RISULTATI: 

papi-girl  86 non ha letto  5 come    2 

senza spogliarelli 30 testimoni  4 le altre   2 

le cene 17 anche per lei 3 tutta la porzione  2 

di intercettazioni  17 Forse 3 papi  1 

le centinaia  9 di ieri 3  

 

I risultati evidenziano la forza attrattiva della neologenia nel suo ruolo di attention 

getter: essa ha infatti raccolto 86 preferenze, mentre il secondo sintagma, in ordine di 

scelte, presenta un forte scarto rispetto a papi-girl, contando 30 sottolineature (senza 

spogliarelli che rappresentava uno dei focus più significativi). Gli altri elementi 

informativi hanno valori del tutto trascurabili, fatta eccezione per le cene e intercettazioni 

(entrambi con 17 scelte), che sembrano aver attirato qualche attenzione, dovuta 

probabilmente, nel primo caso, al ruolo focale del sintagma e, nel secondo, oltre a 

quest’ultima, anche all’attualità del dibattito politico-giornalistico riguardante le 

intercettazioni. 

 

PORZIONE 8) 

Nelle sgangherate reazioni dal blog-bunker si esprime quell’umore che gli 
inglesi chiamano “uva acida”. 

La Repubblica, 31 maggio 2013 

 

DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: Abbiamo scelto questa porzione testuale per la 

presenza in essa di molteplici stilemi retorico-lessicali. Innanzitutto, abbiamo considerato 

la presenza dell’aggettivo sgangherate che, in virtù della sua (relativamente) bassa 
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frequenza d’uso, avrebbe potuto agire come distrattore rispetto alla neologenia principale. 

Quest’ultima, blog-bunker, è un composto modulare alloglotto, la cui testa è costituita da 

un item grandemente legato all’attualità (blog) e quindi piuttosto diffuso e conosciuto dai 

parlanti. Va notato che si tratta, altresì, di una neologenia a giudizio di valore integrato che 

può orientare implicitamente la lettura della notizia, nonostante si tratti di un articolo con 

commenti piuttosto espliciti. 

Un altro elemento che avrebbe potuto attirare l’attenzione dei compilatori è 

costituito dal sintagma, marcato tipograficamente, uva acida, che si richiama ad 

un’espressione semi-proverbiale della cultura inglese e che, sintatticamente, è posto in 

rilievo sia dall’essere posizionato alla fine della frase, sia perché attorno ad esso gravita 

circa la metà degli elementi lessicali della frase. Data la presenza di diversi elementi 

potenzialmente attrattivi, ci si aspettava una distribuzione proporzionata delle scelte tra di 

essi. 

 

 

RISULTATI: 

blog-bunker    77 Reazioni 15 tutta la porzione  6 

uva acida 38 quell’umore 10 umore  5 

sgangherate   23 che…chiamano    10 si esprime 2 

 

 Con 87 sottolineature, il neologismo blog-bunker risulta essere la porzione frastica 

maggiormente sottolineata, per cui, ancora una volta, la neologenia assolve decisamente 

alla funzione di attention getter. Come ci aspettava, comunque sia, al secondo e terzo 

posto, malgrado il forte scarto numerico, troviamo il sintagma uva acida (38 scelte) e 

l’aggettivo sgangherate (23 scelte). 

 

 

PORZIONE 9) 

Sull’isola lo tsunami-Crocetta “Abolisco le nostre province Bersani mi imiti, 
salverà l’Italia” 

La Repubblica, 7 marzo 2013 
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DESCRIZIONE E ASPETTATIVE: In questa porzione testuale, la neologenia principale 

assolve ad una funzione quasi didascalica, di anticipazione e introduzione del discorso 

diretto riportato che occupa la quasi totalità di questo titolo.  

Il lessema-EVAN in questione è un composto modulare il cui secondo elemento è 

rappresentato dal nome proprio dell’uomo politico di cui si parla nell’articolo. Esso 

permette di costruire una struttura semantica della frase complessa, articolata su una 

metafora paradossale che gioca con l’opposizione di significati: lo tsunami, che serve nel 

modulo a qualificare il nome cui si riferisce, dovrebbe infatti evocare il campo semantico 

della catastrofe, dell’evento naturale incontrollabile e devastante, mentre si oppone qui al 

verbo finale – ricompreso nella porzione di discorso riportato – salverà, che richiama, al 

contrario, il campo semantico dello scampato pericolo, della pace ritrovata, appunto, della 

salvezza. Il motivo più probabile di questa apparente dissonanza, ci sembra vada ricercato 

nel particolare significato che il lessema tsunami ha assunto nella prosa giornalistica 

all’altezza cronologica cui risale l’articolo. In quel periodo, infatti, le cronache 

massmediali riportavano gli avvenimenti legati alla campagna politica organizzata da 

Beppe Grillo e dal Movimento Cinque Stelle e chiamata dagli stessi grillini “Tsunami-

Tour”. Dunque, in quel periodo, la parola tsunami è direttamente collegata agli ideali di 

cambiamento radicale propri, o assimilabili a quelli, del movimento politico grillino e, 

dunque, contribuisce a generare una metafora nella quale lo tsunami corrisponde all’azione 

politica “purificatrice” che, facendo tabula rasa di ciò che c’era prima – come farebbe una 

catastrofe naturale –, si propone di ricominciare da zero per ricostruire una nuova Italia.  

Ci si aspettava una concentrazione, oltre che sulla neologenia, anche sugli elementi 

frastici compresi nella battuta di discorso riportato, nella quale compaiono i nuclei verbali 

(abolisco, salverà), il nome proprio di un uomo politico conosciuto (Bersani) e il 

riferimento al nostro Paese (Italia) e nella quale, dunque, si concentra la maggior parte dei 

dati informativi i quali, si presume, saranno ricercati dai lettori proprio all’interno della 

fonte più diretta della notizia, cioè le parole dello stesso uomo politico di cui si parla 

nell’articolo. Va notato che, tuttavia, anche la chiosa neologenica iniziale fornisce 

informazioni sulla notizia che si sta trattando, sebbene contenga già in sé il giudizio del 

giornalista: al di là del presentare il soggetto parlante – il politico Crocetta – e di introdurre 

così le sue parole, al modulo è affidato il compito di ironizzare e di parodizzare 

preventivamente la sua realtà referenziale che sarà di lì a poco espressa dal discorso 

riportato.  
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RISULTATI: 

tsunami-Crocetta   51 sull’isola   6 tutta la porzione  4 

salverà l’Italia    21 abolisco   5 Bersani  2 

abolisco…province 16 tsunami  4 Bersani…Italia  1 

abolisco…Italia    11 Bersani mi imiti  4 salverà  1 

 

Se consideriamo la porzione testuale come bipartita, troviamo che nella prima parte 

ricade la maggior parte delle scelte dei compilatori, con un totale di 61 spezzoni 

sottolineati, mentre nella seconda – che coincide sostanzialmente con la battuta di discorso 

riportato – sono state apportate 40 sottolineature. Il lessema più sottolineato è proprio la 

neologenia tsunami-Crocetta: anche qui, dunque, essa svolge perfettamente il ruolo di 

attention getter. Per il resto, la porzione di testo più scelta è stata salverà l’Italia (21 

sottolineature) e, in generale, quelle costruite intorno ai verbi presenti nella frase di 

discorso riportato (salverà, abolisco e, in misura minore, mi imiti). 

 

 TASK 2 

 

Riportiamo di seguito le 9 porzioni testuali nelle quali si è chiesto ai compilatori di 

sottolineare i lessemi che reputavano essere nuovi.  

1) I vecchi democristiani in queste cose ci sguazzavano, e si capisce. Ma 

anche un post-comunista che addita Papa Giovanni come modello e versa 
una lacrimuccia al tele-ricordo del suo vecchio parroco, questa simultaneità 
para-religiosa che si apre con le Palme e finisce sul Golgota non appare il 
viatico più incoraggiante. Ma tant’è. 

La Repubblica, 23 marzo 2013 

2) Sanitopoli: in aula le fatture sbianchettate 
Il Fatto Quotidiano, 11 aprile 2013 

3) Salviamo i nostri ragazzi dai guru del fanta-autismo 
La Stampa (web), 9 settembre 2014 

4) Ospiti-trofei e sfida di share: la carica dei talk show  

La Stampa (web), 9 settembre 2014 
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5) Oltre al Maalox e in attesa di capire in quale gruppo europeo siederanno, 

Grillo affida la ripartenza del dopo-flop elettorale a otto uomini e nove 
donne dell’età media di 36 anni.  

Il Fatto Quotidiano (web), 28 maggio 2014 

6) La sprecopoli dei mini-aeroporti italiani, una trentina di scali-bonsai 

cresciuti all’ombra della politica e dei campanili, ha tinto di rosso i cieli 
tricolori.  

La Repubblica, 1 marzo 2013 

7) Un buono travestito da cattivo. Ora il cattivo che sarebbe buono si presenta 

buonissimo, desiderando però in cuor suo di tornare cattivo.  Uno scontro di 
personalità ieri al quadrato e oggi al cubo. Qualcuno lo scongeli: molto 
meglio contenutisticamente irricevibile, ma dialetticamente stimolante, che 
cloroformizzato da questa cappa caramellosa di enricolettismo. Alessandro, 
tirati su e non buttarti via come un Pigi Battista qualunque.  

Il Fatto Quotidiano, 4 marzo 2013 

8) In archivio vent’anni di insulti. Ma i veri applausi sono anti-Grillo 
Il Corriere della Sera, 30 aprile 2013 

9) Forconi, protesta-flop a Torino 
La Stampa (web), 5 dicembre 2014 

 

Nella tabella che illustra i risultati del secondo task abbiamo distinto tre categorie 

neologeniche: EVAN (vere e proprie), EVAN di seconda generazione e parole sentite 

come nuove da qualche compilatore, ma che sono in realtà di uso comune. Si tratta di una 

categorizzazione utile soprattutto dal punto di vista lessicografico e dell’interpretazione di 

dati in diacronia: nella dimensione del parlante – sincronicamente – tutti i lessemi 

sottolineati sono “neologismi” a pieno titolo. Proprio per questo, nel commentare i risultati 

ci baseremo su una classifica che li comprende tutti (tranne, comunque sia, i lessemi di uso 

comune) senza distinzione tra diffusione primaria e secondaria. Per comodità di 

consultazione, riportiamo di seguito anche la categoria morfologica, risultato della RFP 

che li ha generati, delle 18 EVAN del task. 

PREFISSATI: dopo-flop, dopo-flop elettorale, para-religiosa, post-comunista, anti-Grillo 

SUFFISSATI: cloroformizzato, caramellosa, enricolettismo 

COMPOSTI MODULARI: scali-bonsai, ospiti-trofei, protesta-flop 

COMPOSTI MODERNI: tele-ricordo, fanta-autismo, mini-aeroporti, sanitopoli, sprecopoli 

PARASINTETICI: sbianchettate 

NEOSEMIE: Forconi 
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RISULTATI: 

EVAN (NG) EVAN (NG) DI II GENERAZIONE PAROLE DI USO COMUNE 

enricolettismo  120 sprecopoli 113 share 36 

fanta-autismo 119 sbianchettate 44 talk show 28 

Sanitopoli 97 cloroformizzato 27 contenutisticamente 13 

scali-bonsai 79 post-comunista 8 Guru 11 

tele-ricordo 66 caramellosa 3 Maalox 10 

dopo-flop 50   sguazzavano 6 

anti-Grillo 44 Flop 6 

protesta-flop 38 viatico 4 

ospiti-trofei 36 addita  4 

para-religiosa  17 simultaneità 2 

Forconi 11 Golgota 2 

dopo-flop elettorale 8 bonsai 1 

mini-aeroporti 3 campanili 1 

 

La neologenia maggiormente riconosciuta risulta essere il suffissato enricolettismo, 

mentre al secondo posto troviamo il composto moderno fanta-autismo: tale preminenza si 

deve probabilmente alla deonomasticità della prima e al concetto di riferimento della 

seconda, entrambi elementi fortemente legati all’attualità. Volendoli accorpare, al terzo 

posto troviamo i due composti moderni con formante -poli – sprecopoli e sanitopoli – 

distanziati da uno scarto molto lieve (16 unità). Pare chiaro, dunque, che il formante in 

questione sia sentito ancora come fortemente neologenico, nonostante la sua storia 

linguistica classica e nonostante anche la sua vasta diffusione, dopo la rifunzionalizzazione 

onomatogenica di cui è stato oggetto, con il significato “moderno” di “scandalo”, a seguito 

della grande fortuna del primo “neologismo” della serie con il confisso risemantizzato, 

Tangentopoli. 

Troviamo poi, al quarto posto con 79 sottolineature, il composto modulare scali-

bonsai. Non ci aspettavamo un simile risultato per due ragioni. Innanzitutto, perché – 

influenzati da un approccio metodologico che tende a non riconoscere né l’esistenza 

morfotattica di tali modelli lessicali, né tantomeno la loro neologenicità – eravamo scettici 



357 

 

sulla riconoscibilità di siffatti moduli sintetici sotto entrambe queste etichette (ci 

aspettavamo cioè che si avesse una molto maggiore frequenza di riconoscimento di un solo 

elemento del composto o di una bassa ricezione della novità costituita da questi lessemi); 

in secondo luogo perché, per quanto concerne questo particolare composto, sebbene il 

modello soggiacente, sintetico e modulare, sia sovrarappresentato nel linguaggio 

giornalistico, il relativo type (X-bonsai) appare infrequente e il relativo token (scali-

BONSAI) come estremamente occasionale. 

Andrà inoltre osservato che, sempre per quanto concerne la tipologia di composto 

modulare di cui stiamo parlando, essa appare invece e in generale decisamente 

riconoscibile: i compilatori, infatti, hanno sottolineato un numero estremamente esiguo di 

volte solo un formante isolato: flop 6 volte vs. dopo-flop 50 (e dopo-flop elettorale 8), 

bonsai una sola volta vs. le 79 di scali-bonsai. 

Vediamo ora, invece, le neologenie meno riconosciute dal nostro campione. In 

quartultima posizione troviamo il prefissato para-religiosa, il cui scarso riconoscimento 

può essere giustificato dall’appartenenza al lessico di base dell’aggettivo religioso. Segue 

la neosemia Forconi che può ragionevolmente essere sfuggita ai compilatori, sia in virtù 

della sua apparizione ormai datata, sia per il fatto di rappresentare il nome proprio di un 

gruppo di attivisti, sia infine per semplice distrazione o non considerazione consapevole 

del lessema come nuovo. Entrambi con otto scelte, si collocano penultimi il composto 

dopo-flop elettorale nella sua massima estensione neologenica (le cui 8 sottolineature 

possono anche considerarsi come rafforzative delle 50 ottenute dal corrispondente e 

ristretto dopo-flop) e post-comunista, un prefissato effettivamente considerabile come una 

EVAN di seconda generazione. I lessemi che meno di tutti sono stati riconosciuti come 

neologici sono, entrambi con sole 3 sottolineature, il composto neoclassico mini-aeroporti 

e l’aggettivo suffissato denominale caramellosa. Evidentemente, il basso grado di 

neologenicità è dovuto a fattori di ordine frequenziale e semantico: il confisso mini- tende, 

non solo per definizione, ma empiricamente nella coscienza dei parlanti, ad essere 

considerato come una parola, aeroporto è un lessema ad alta disponibilità come anche il 

sostantivo di base della terza neologenia (caramella). Inoltre questi tre elementi lessematici 

– compreso il modello N+-oso, che appare piuttosto sfruttato nel pervasivo linguaggio 

pubblicitario per creare qualificazioni di appetibilità commerciale di prodotti di varia 

natura – presentano tutti un’alta frequenza nella lingua d’uso. 
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 TASK 3 

Il terzo task chiedeva ai compilatori di scegliere la parola che sentivano come più 

nuova tra quattro lessemi proposti, per tre serie di neologenie. 

Per ciascuna serie saranno indicati il totale delle sottolineature (poiché non sempre i 

compilatori hanno completato l’esercizio, ogni serie presenta piccole differenze sul totale 

delle scelte) e il valore medio di scelta, al fine di evidenziare meglio il comportamento 

reale degli informatori. 

 

RISULTATI: 

 

SERIE 1.:  

 

Totale scelte = 143 

Valore medio per lessema = 35,7 

 

 

 *animal-gate                animalopoli                          *animali-scandalo  *scandalo-animali 

        80                                   55                                                          6                       2 

_ _ __|___________________|______________________________|____________|___► 
                   [scarto 25 unità]                                           [scarto 49 unità]                                    [scarto 4 unità] 

  più nuova                                                                                                                                                          meno nuova 

 

Tra le parole appartenenti alla prima serie, quella sentita come più nuova dalla 

maggior parte dei compilatori è il composto ibrido non attestato animal-gate* (80 scelte), 

seguita da animalopoli (55). Tra i due composti modulari non attestati, il meno scelto è 

quello con ordine romanzo dei costituenti, ovvero *scandalo-animali (con sole 2 

preferenze), mentre ha avuto 6 preferenze il tipo con ordine inverso e non romanzo, 

*animali-scandalo.          
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SERIE 2.:  

 

Totale scelte = 154 

Valore medio per lessema = 38,5 

 

  

     populofobo         bancotogato                   sottoleader                                    finto-sicuro 

           67                         50                                 32                                                    5 

_ _ _ __|______________|__________________|___________________________|____► 
                      [scarto 17 unità]             [scarto 18 unità]                                        [scarto 27 unità] 

più nuova                                                                                                                                                          meno nuova 

 

Nella seconda serie, la parola considerata più nuova è populofobo (68 scelte), 

seguita a breve distanza da bancotogato (51) e dall’alloglotto sottoleader con 33 

preferenze. All’ultimo posto figura invece finto-sicuro, con sole 6 preferenze.    

        

SERIE 3.:   

 

Totale scelte = 143 

Valore medio per lessema = 35,7 

 

 

    eco-imposta                                       iper-personalizzato  anti-professore miniburocrazia 

           95                                                                                     23           16           9 

_ _ _ __|____________________________________________|_______|_______|____► 
                                        [scarto 72 unità]                                                                      [scarto 7 u.] [scarto 7 u.]                                                                                                                                                                              

  più nuova                                                                                                                                                             meno nuova 

 

Della terza serie, la parola considerata più nuova è decisamente eco-imposta (ben 95 

preferenze, dovute probabilmente all’attualità che investe il formate eco- e che si riversa 

sul referente dell’intero lessema), seguita dal morfologicamente complesso prefissato iper-

personalizzato, il quale conta solo 23 preferenze, e da anti-professore con 16. Ultimo il 

composto neoclassico miniburocrazia con sole 9 scelte.     
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 TASK 4 

Similmente al precedente, il quarto task chiedeva ai compilatori di scegliere la parola 

che sentivano come meno nuova tra quattro lessemi proposti, per tre serie di neologenie. 

Per ciascuna serie saranno indicati anche qui il totale delle sottolineature e il valore medio 

di scelta, al fine di evidenziare meglio il comportamento degli informatori. 

 

RISULTATI: 

 

SERIE 1.:   

 

Totale scelte = 145 

Valore medio per lessema = 36,2 

 

 

     vetocrazia                                                              papologo        bersanese     fisco-latria 

           95                                                                             26                   16                8 

_ _ _ __|________________________________________|___________|_________|___► 
                                        [scarto 69 unità]                                                              [scarto 10 unità]  [scarto 8 unità] 

 meno nuova                                                                                                                                                  più nuova 

 

Tra le parole della prima serie, quella sentita come meno nuova è vetocrazia (95 

preferenze). A grande distanza, seguono papologo (26), bersanese (16, che, come tutti i 

deonomastici che si riferiscono a personaggi legati all’attualità, sono di riflesso 

immediatamente percepiti come nuovi) e, ultima, fisco-latria (8).          

 

SERIE 2.:    

 

Totale scelte = 138 

Valore medio per lessema = 34,5 

 

 

  film-trasparenza               ospite-trofeo/mute lumaca                                escort saga 

           50                               41                                                                            6 

_ _ _ __|_________________|_______________________________________|______► 
                       [scarto 9 unità]        [scarto 0 u.]                  [scarto 35 unità] 

 meno nuova                                                                                                                                                    più nuova 
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Della seconda serie, la parola sentita come meno nuova è film-trasparenza con 50 

scelte, subito seguita dai due composti modulari sintetici ospite-trofeo e multe lumaca che 

hanno lo stesso numero di preferenze (41). L’ultima, a grande distanza, risulta essere 

escort saga (6), un composto ibrido fortemente legato all’attualità cronachistica. 

 

SERIE 3.: 

 

Totale scelte = 152 

Valore medio per lessema = 38 

 

 

    non guerra                                             animalificio       menopeggismo        web-insulto 

           95                                                             33                         19                          5 

_ _ _ __|________________________________|______________|______________|___► 
                                      [scarto 62 unità]                                           [scarto 14 unità]           [scarto 14 unità] 

meno nuova                                                                                                                                                              più nuova 

 

Nella seconda serie, la parola più volte indicata come meno nuova è non guerra con 

ben 95 preferenze. Segue animalificio con 33 (sulla percezione neologica del quale avrà 

inciso l’occasionalità del token, poiché il relativo type non può che essere immagazzinato 

nella coscienza linguistica degli italofoni, data la sua antichissima attestazione e la 

produttività del suffisso -ificio) e menopeggismo con 19. Il lessema sentito come più nuovo 

è, come ci si poteva attendere, il composto ibrido e fortemente legato all’attualità, web-

insulto (5 preferenze). 

 

 TASK 5 

Nel quinto quesito, è stato chiesto ai compilatori di scegliere tra 15 neologenie quelle 

che sarebbero stati disposti ad usare e di indicarne poi il motivo tra sei opzioni. 
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RISULTATI: 

Facebook dipendente    132 maschicidio  33 mafia-free   25 endorsatore   9 

processo show  76 vippizzare  28 berlusco-leghismo   24 scandidare  7 

neo-antifascisti    72 castizzato 27 evita-imbarazzi    14 dialogo-wow  6 

succhia-tasse  48 social-critica  26 gastro-televisione 14  

 

Al primo posto tra le neologenie che i compilatori sarebbero disposti a riutilizzare 

troviamo Facebook dipendente, composto modulare ibrido che deve il suo successo 

all’estrema attualità di ciò che riguarda i social networks (i cui marchionimi inglesi sono 

sentiti come perfettamente integrati nella lingua italiana e che anzi, se si considerano i 

risultati specifici dei fixing factors di ciascun lessema neologenico, che saranno esposti più 

avanti, sembrano essere considerati come lessemi propri della nostra lingua). Al secondo 

posto figura un altro composto modulare ibrido, processo show, per il quale non ci si 

attendeva una tale condivisione. Al terzo posto troviamo, poi, un composto neoclassico, 

formato dal confisso neo- e dal prefissato antifascista), mentre al quarto un composto 

largo, succhia-tasse che dovranno molta della loro riutilizzabilità, da una parte, 

all’imperitura attualità di qualificazioni ideologiche legate alla storia patria e, dall’altra, al 

bruciante dibattito, anch’esso onnipresente tanto nelle cronache quanto ella vita quotidiana, 

sul rapporto tra fisco, politica e cittadini. 

Tra le neologenie che, invece, il nostro campione riutilizzerebbe mal volentieri 

troviamo, entrambe con 14 scelte, il composto modulare endogeno evita-imbarazzi e il 

composto con confisso moderno gastro-televisione. Al terzultimo posto compare il 

suffissato alloglotto endorsatore, il quale evidentemente “non piace” sebbene sia 

largamente impiegato nel discorso giornalistico recente e, al penultimo, il verbo prefissato 

scandidare. All’ultimo posto si colloca, infine, l’audace composto modulare ibrido 

dialogo-wow che, sebbene rappresenti giornalisticamente, un modello morfotattico in forte 

espansione, non sembra godere (ancora?) del beneplacito dei parlanti, come accade, al 

contrario, per altre tipologie e per altre occorrenze di moduli di diversa conformazione, 

come dimostrano i risultati stessi di questo e del successivo task. 
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Motivazioni: 

Sono parole che permettono di esprimere molto in modo veloce   109 

Sono espressive e non ci sono altre parole simili   44 

Sono in linea con la lingua italiana   33 

Hanno un bel suono   14 

Sono simpatiche 9 

Sono usate in tv o da personaggi famosi che ti piace seguire 4 

 

La ragione maggiormente addotta come motivante l’uso potenziale di queste parole è la 

possibilità di esprimere un contenuto articolato in modo veloce (109 scelte), seguita 

dall’espressività (44) e dalla conformità alla lingua italiana (33). La motivazione legata al 

suono delle parole è stata scelta da 14 compilatori, mentre, rispettivamente, solo 9 e 4 di 

essi, ne hanno apprezzato la simpatia e l’impiego nel linguaggio dei mass media. 

 

 TASK 6 

Nel quesito immediatamente successivo, è stato invece chiesto ai compilatori di 

scegliere tra 15 neologenie quelle che non verrebbero riutilizzate e di indicarne anche qui il 

motivo, scegliendo tra sei opzioni. 

 

RISULTATI: 

bunghesco 137 gossippata  81 ministro baby 65 guerra civile fredda  40 

promossificio  103 risparmioso 79 fangomediatico 55 gatto-mania  41 

deracketizzato  100 vaticaneria  67 rischio-edifici 44 pro-mafiosi 24 

innocuizzare 96 tendenza pizzo   66 telegiudiziario  43  

 

Al primo posto tra le parole che il nostro campione non userebbe si colloca il 

suffissato bunghesco (probabilmente sia perché il lessema è fortemente legato ad una 

specifica vicenda, benché di vasta risonanza mediatica, sia perché, proprio per la 

circoscrizione d’uso di questa neologenia, è assai probabile che non se ne conosca il 

significato, legato all’espressione “bunga bunga”, ascritta a Silvio Berlusconi e alla 
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vicenda delle “cene” di Arcore. Al secondo posto figura il suffissato promossificio e al 

terzo la formazione parasintetica deracketizzato. Anche in questi due casi si può supporre 

un rigetto motivato tanto dall’improbabilità del contesto d’uso nella realtà dei parlanti, 

quanto ad una leggera opacità semantica. Citiamo anche il quarto posto del verbo suffissato 

deaggettivale innocuizzare che, postulando circostanze di impiego potenziale più ampie 

rispetto alle precedenti formazioni, risulta probabilmente cacofonico per i 96 compilatori 

che lo hanno spuntato. 

Tra le parole meno selezionate e, dunque, tra quelle con minore repulsività, 

abbiamo, rispettivamente con 44 e 43 scelte, il composto modulare endogeno rischio-

edifici ed il composto con confisso moderno telegiudiziario (che, sebbene più opaco, può 

avere un successo legato agli stessi motivi di quello riguardante processo show del task 5, 

al quale, del resto, si lega anche concettualmente), cui fanno seguito un altro composto 

modulare endogeno, gatto-mania, con 41 spunte e la polirematica guerra civile fredda, con 

40. Ultima, con 24 scelte, la neologenia prefissata pro-mafiosi che risulta essere, quindi, 

meno respingibile delle altre, probabilmente per la sua trasparenza semantica, la sua 

semplicità morfologica, la frequenza d’uso (del modello pro-X, sia nella lingua dei media 

sia in quella comune, e dei lessemi mafia > mafioso > antimafia) e l’attualità 

dell’argomento concettualmente veicolato dal significato di questo composto. 

 

Motivazioni: 

Suonano male o sono difficili da pronunciare   69 

Il loro significato non è chiaro  67 

Sono inutili   57 

Non sono in linea con l’italiano   54 

Sono usate in tv o da personaggi famosi che non mi piace seguire  32 

Esistono già parole simili   22 

 

La ragione principale per cui queste parole non verrebbero utilizzate dai compilatori è 

legata al loro aspetto fono-grafico e alla difficoltà nella loro pronuncia (69 scelte). 

Tuttavia, quasi a pari merito, è stata indicata come ragione di rigetto l’oscurità del loro 



365 

 

significato (67 scelte). Seguono l’inutilità227 (57 scelte) e la loro scarsa uniformità 

all’italiano (54 scelte). Sono 32 i candidati che hanno dichiarato che non le utilizzerebbero 

perché sono usate dai mass media e, infine, 22 hanno specificamente addotto come ragione 

di rifiuto la preesistenza di lessemi simili. 

 

 TASK 7 

In questo task sono stati presentati ai compilatori cinque neologenie affiancate dalle 

loro definizioni (da noi prodotte) ed è stato loro chiesto se avrebbero usato o meno quelle 

parole per indicare l’oggetto o il concetto espresso dalle rispettive definizioni. 

nozze-evento «un matrimonio tra personaggi famosi o comunque molto 
lussuoso e spettacolare»                

emendamento soft «una correzione ad una legge che non apporta cambiamenti 
significativi alla legge stessa» 

selfie-dipendente «qualcuno che non riesce a fare a meno di scattarsi fotografie 
con il telefonino» 

Grillo boom «la rapida e consistente espansione di Beppe Grillo in politica» 

effetto used «la peculiarità di un tessuto appositamente lavorato per 
sembrare invecchiato» 

 

 
RISULTATI: 

   

nozze-evento

0

20

40

60

80

100

120

si

no

si 114

no 39

          

emendamento soft

0

20

40

60

80

100

120

Sì

No

Sì 106

No 48

 

                                                           
227 Vedremo in seguito se tale inutilità debba legarsi alla concorrenza della neologenia con altri lessemi e/o 
se vada interpretata come inutilità del referente extralinguistico: cfr. infra, pp. 
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selfie-dipendente

0

50

100

150

200

Sì

No

Sì 143

No 11

         

Grillo boom

0

20

40

60

80

100

120

Sì

No

Sì 53

No 99

 
 

                                         

effetto used

0

20

40

60

80

100

120

140

Sì

No

Sì 36

No 117

 
 

 

Nozze-evento, emendamento-soft e selfie-dipendente sarebbero decisamente usate 

(rispettivamente con 114, 106 e 143 scelte). Non così per Grillo-boom (anche se la forbice 

tra i «sì» e i «no» è in questo caso poco marcata: 99 vs. 53) e per effetto used (117 «no»). 

Si può notare che la presenza di elementi alloglotti nei composti ibridi proposti non sembra 

rappresentare una discriminante significativa per l’adozione delle neologenie, dal momento 

che essi compaiono in tutte e cinque i lessemi. Di certo, il formante used sarà meno 

conosciuto dai parlanti rispetto a soft e selfie che hanno una diffusione molto più ampia (e 

duratura nel primo caso) e ciò può aver contribuito al rifiuto della neologenia 

corrispondente, ma è altrettanto certa la notorietà di boom che, però, forma un lessema 

neologenico rigettato dai compilatori, sebbene con una differenza tra «sì» e «no» più 

modesta rispetto a quella di effetto used. 
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La neologenia con il più alto numero di consensi è selfie-dipendente e a tale risultato 

crediamo abbia contribuito largamente la grande attualità del concetto di riferimento.  

 

 TASK 8 

Questo task presenta sostanzialmente lo stesso quesito del precedente, ma è formulato 

in maniera diversa poiché diverso era lo scopo della rilevazione.  

Sono state proposte quattro definizioni e, per ciascuna, presentate tre opzioni costituite da 

diverse soluzioni linguistiche, tra le quali i candidati dovevano scegliere la preferita per 

descrivere il concetto indicato dalla definizione. 

 

«la scoperta di illeciti nella Regione Basilicata» - scandalo-Basilicata 

- Basilicataleaks 

- Basilicata da scandalo 

«il clima sociale e politico della Milano guidata dal sindaco 
Pisapia» 

- Pisapia-land 

- la Milano di Pisapia 

- mondo-Pisapia 

«la caratteristica di qualcosa che avviene nel modo in cui 
l’avrebbe fatta l’ex Premier Monti» 

- Monti-maniera   

- tipo Monti 

- Monti-style 

«il modo di prendersi cura di sé attraverso la lettura» - biblioterapia 

- libri-therapy 

- terapia dei libri 

 

RISULTATI: 

SERIE 1.:   

Con le seguenti opzioni morfotattiche: 

- un composto modulare endogeno e sintetico: scandalo-Basilicata; 

- un composto ibrido con confisso moderno: Basilicataleaks; 

- una perifrasi sintetica con un sintagma quasi cristallizzato nell’uso: Basilicata da 

scandalo. 
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0

50

100

150

scandalo-Basilicata

Basilicataleaks

Basilicata da scandalo

scandalo-

Basilicata

126

Basilicataleaks 10

Basilicata da

scandalo

14

  

Al primissimo posto troviamo scandalo-Basilicata con 126 scelte, mentre 

all’ultimo Basilicataleaks con 14. La preferenza dei compilatori è stata dunque accordata 

al composto modulare, mentre lo scarto fra il composto ibrido e la perifrasi va notato in 

quanto minimo: sembra che la soluzione modulare prevalga su due opzioni quasi 

intercambiabili in quanto sembrano collocate agli estremi di una immaginaria scala di 

economicità (dove la perifrasi potrebbe essere considerata troppo lunga e poco accattivante 

e il composto ibrido troppo sintetico e opaco). 

 

SERIE 2.:   

Con le seguenti opzioni morfotattiche: 

- un composto ibrido con confisso moderno: Pisapia-land; 

- una perifrasi semplice: la Milano di Pisapia; 

- un composto modulare endogeno e sintetico: mondo-Pisapia. 
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50

100
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Pisapia-land 11

la Milano di
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133

mondo-Pisapia 8

  

In questa seconda serie, la forma più scelta è quella perifrastica (133 compilatori), 

mentre quella meno preferita risulta essere mondo-Pisapia (8 scelte). Va notato che, anche 

qui, c’è uno scarto molto debole tra le due opzioni rimanenti che, però, stavolta sono 

formazioni similari, essendo due composti modulari, dei quali uno è ibrido e l’altro no. Si 

può osservare che, nella prima serie, la forma preferita è stata il modulo scandalo-X, 

mentre qui la formula modulare è stata rigettata. I motivi possono essere di due ordini: da 

una parte la vasta diffusione giornalistica del primo modulo, laddove, invece, moduli del 

tipo mondo-X e X-land sono scarsamente impiegati (e, infatti, sono stati costruiti 

appositamente per il test e non rientrano nel Lemmario); dall’altra, il fatto che scandalo-

Basilicata mostra l’ordine romanzo dei costituenti (sebbene questa sia una motivazione 

debole, poiché nella seconda serie è stato preferito il modulo con ordine non romanzo, 

anche se per sole 3 scelte in più). 

 

SERIE 3.:   

Con le seguenti opzioni morfotattiche: 

- un composto endogeno con ordine non romanzo dei costituenti: Monti-maniera; 

- un sintagma a metà strada tra un composto largo e una perifrasi iper-sintetica: tipo 

Monti228; 

                                                           
228 Una simile descrizione del sintagma che si sta trattando ci pare costituisca una cautela verso la sua 
considerazione come composto modulare. Infatti, il modello tipo-X non è in realtà troppo diffuso nel 
linguaggio giornalistico (e di fatto è stato da noi creato per completare la serie) e pare, invece, avere una 
maggiore diffusione nella lingua comune e, in particolare, nel linguaggio giovanile. Entro queste varietà, 
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- un composto modulare ibrido: Monti-style. 
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60

80

Monti-maniera

tipo Monti

Monti-style

Monti-maniera 44

tipo Monti 37

Monti-style 71

 

Nella terza serie abbiamo una situazione un po’ più uniforme, dal momento che 

Monti-style si colloca al primo posto con 71 scelte, mentre all’ultimo si trova tipo Monti 

con 37. Ciò è verosimilmente dovuto al fatto che le opzioni erano tra loro le più simili delle 

quattro serie. In ogni caso, troviamo al primo posto, ancora una volta, un modulo 

diffusissimo nel linguaggio massmediale, X-style. Quest’ultimo, come anche Monti-

maniera, collocatosi al secondo posto nelle scelte, presenta ordine non romanzo: abbiamo 

dunque altre due testimonianze della presunta preferenza per l’ordine marcato dei 

costituenti. 

 

SERIE 4.:  

 Con le seguenti opzioni morfotattiche: 

- un composto neoclassico: biblioterapia; 

- un composto ibrido modulare: libri-therapy; 

- una perifrasi che segue, però, un modello sintagmatico piuttosto usato: terapia dei libri. 

 

                                                                                                                                                                                
tuttavia, esso non presenta una rigida fissità sintagmatica (tanto che il formante tipo può essere sia 
preposto che posposto al sostantivo cui si riferisce), ma rimane piuttosto legato alla sua funzione 
avverbiale, nella quale sembra stia quasi scavalcando il sinonimico come, ed entro la quale sta emergendo 
anche una funzione pragmatico-discorsiva: soprattutto i giovani, infatti, usano questo avverbio sempre più 
spesso come intercalare, anche laddove apparirebbe del tutto superfluo. 



371 

 

0

20

40

60

80

100

biblioterapia

libri-therapy

terapia dei libri

biblioterapia 78

libri-therapy 20

terapia dei libri 54

 

Nella quarta serie, la parola più scelta è biblioterapia con 78 preferenze, quella meno 

preferita è invece libri-therapy con 20. Possiamo soltanto ipotizzare una ragione di natura 

semantico-culturale per spiegare il successo delle forme endogene in questa serie: il fatto 

cioè che l’oggetto “libro” possa evocare il campo semantico della conoscenza, del sapere e 

della tradizione e che questo abbia un suo riflesso morfologico nella preferenza qui 

accordata alle forme più classiche e tradizionali. 

 

 TASK 9 

Questo task era specificamente rivolto a sondare la familiarità dei compilatori con 

alcune tipologie neologeniche molto diffuse nei giornali e telegiornali nazionali. È stato 

infatti richiesto di indicare se i lessemi presentati erano mai stati incontrati prima e, in caso 

positivo, se fossero stati letti o ascoltati nei quotidiani o alla televisione o se fossero stati 

uditi nei discorsi di altre persone. 
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RISULTATI: 

 NO SÌ, IN GIORNALI O TV SÌ, DA ALTRE PERSONE 

eurocratico 53 91 11 

salva-azienda            7 134 20 

processo lumaca       33 108 15 

pseudotifosi 36 97 33 

Olgettina 41 111 12 

impiego solidale      29 90 54 

 

Stando a quanto dichiarato dai compilatori, tutti le neologenie proposte sono già 

stati incontrate, dato che testimonia uno stretto contatto con il linguaggio massmediale. 

Il valore che più ci ha stupito è rappresentato dal secondo posto del lessema Olgettina tra le 

parole ascoltate in televisione: esso, infatti, costituisce quello che potrebbe essere 

considerato un occasionalismo, legato com’è a fatti circoscritti e la cui attualità dura 

generalmente pochi giorni o poche settimane (va considerato che il corpus di lessemi 

neologenici è stato raccolto tra 2013 – prevalentemente – e 2014, mentre il questionario è 

stato diffuso nel 2016). I compilatori hanno invece dimostrato di avere memoria 

dell’incontro con questo lessema che, probabilmente, viene ricordato, nonostante la sua 

potenziale caducità lessicografica, sia per la particolarità e l’interesse dell’evento cui si 

riferisce, sia per la sua forma di pseudo-diminutivo. Ciò rimane valido anche se si osserva 

il dato relativo ai compilatori che hanno dichiarato di non averlo mai sentito: sono 41 (il 

27% circa), un valore abbondante, ma addirittura secondo rispetto al meno effimero 

eurocratico (che si colloca al primo posto tra le parole mai incontrate con 53 scelte). 

Non ci aspettavano, del resto, neanche valori piuttosto alti relativi alla circolazione dei 

“neologismi”: pur restando sempre all’incirca al di sotto del 35%, sembra che tutti i 

lessemi proposti abbiano una quota di riuso, dal momento che per ciascuno ci sono stati 

compilatori che hanno affermato di averli ascoltati da altre persone. I valori più alti sono, 

in particolare, quelli di impiego solidale (54 scelte) e di pseudotifosi (33 scelte) 

probabilmente per il loro appartenere a due sfere della vita quotidiana molto rilevanti, quali 

quelle del lavoro e del calcio (il quale rappresenta senza dubbio un elemento cultural-
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specifico dell’Italia contemporanea) e che rappresentano, oltretutto, quelli più 

tecnicamente candidabili ad essere considerati come neoformazioni. 

 

 TASK 10 

In questo decimo quesito si è voluto sondare, invece, il grado di conoscenza dei 

lessemi-EVAN: non più, quindi, la sola familiarità con le neologenie, ma una più profonda 

competenza – di natura semantica – che andasse oltre l’evento frequentativo. 

 

RISULTATI: 

 
SÌ NO 

NON NE SONO 

SICURO 

smobilizzo 101 17 34 

catto-liberismo            90 43 19 

banca ombra                75 36 39 

incidente fotocopia      96 27 24 

esodare 139 1 10 

Coroneide 18 108 26 

 

Quello che balza subito all’occhio di questi dati è il deciso scarto tra i valori che 

riguardano la conoscenza e non conoscenza delle parole proposte: tranne il caso di 

Coroneide – l’unica neologenia di cui la maggior parte dei compilatori non conosce il 

significato – in tutti gli altri casi le risposte affermative superano quelle negative di 75 

punti in media. Il lessema neologenico più conosciuto sembra essere esodare (purtroppo, 

per motivi più che ovvi). Le incertezze, invece, riguardano per lo più i composti modulari 

(banca ombra e incidente fotocopia) forse proprio per la loro genericità, nonché il 

sostantivo smobilizzo che, comunque sia è al secondo posto tra le neologenie più 

conosciute. 

Da notare, ci sembra invece la posizione del sostantivo catto-liberismo: al quarto posto 

tra i lessemi conosciuti e al secondo tra quelli di cui non si conosce il significato, sembra 

risultare piuttosto oscuro ai compilatori, delineando una situazione che ha tradito le nostre 

aspettative sulla conoscenza di un simile neologenia. Oltre al fatto che il modello di base – 

catto-X – ha sviluppato ormai da tempo una nutrita serie lessicale anche derivativa 



374 

 

(principalmente a partire da cattocomunismo > cattocomunista), si presupponeva che i due 

formanti – catto- e liberismo – fossero facilmente analizzabili dai compilatori, anche nel 

caso non si fosse mai incontrato prima un lessema che li giustapponesse legandoli insieme. 

Il dato negativo, quindi, riteniamo si possa ascrivere a due ragioni: o l’analisi morfologica 

di fronte a lessemi complessi non è il metodo di analisi preferito, e si tende invece, di 

fronte a parole sconosciute, a fare una valutazione in blocco o, più semplicisticamente (ma 

con desolazione), i sostantivi catto(licesimo) (nella forma ridotta) e, soprattutto, liberismo 

non sono abbastanza ben conosciuti da permettere una subitanea interpretazione della 

parole che si riferisce ad un concetto ideologico-politico che li vede amalgamati in 

un’unica visione del mondo. 

 

 TASK 11 

Il quesito presentava ai compilatori quattro porzioni testuali estratte da altrettanti 

articoli giornalistici contenenti ciascuna una zona neologenica che è stata volutamente 

messa in evidenza attraverso la sottolineatura. È stato quindi chiesto di indicare, per ogni 

porzione testuale, se la parola sottolineata fosse semanticamente trasparente o meno e se, 

nel caso di opacità, il senso complessivo della frase fosse ugualmente comprensibile o 

meno. 

 

PORZIONE 1) 

Il “Pdleaks” ribolle da almeno cinque mesi. Da ottobre scorso – riconosce 
Matteo Renzi –  «c’era un documento che girava tra tutti gli addetti ai lavori 
e volutamente evitai di utilizzarlo, anche al ballottaggio per la premiership». 

La Repubblica, 13 marzo 2013 

 

DESCRIZIONE: il senso di questa frase può essere desunto correttamente solo a partire 

dalla corretta interpretazione della neologenia Pdleaks che, essendo un composto ibrido 

che include una sigla, sebbene si immagini ben conosciuta, come primo membro, risulta 

piuttosto complesso. 
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RISULTATI: 

0

20

40

60

80

100

Trasparente

Opaco

Trasparente 92 30

Opaco 60 29

S.to lessema S.to frastico

 

La parola Pdleaks risulta, al di là delle nostre aspettative, chiara per la maggior 

parte dei compilatori, tuttavia il significato della frase è compreso da soli 30 compilatori. 

Tale difficoltà può dipendere, certamente, dalla decontestualizzazione della porzione 

frastica, considerando anche che, su un piano squisitamente lessicale, essa comprende solo 

un'altra parola, oltre alla neologenia, considerabile come complessa, cioè premiership. 

Il dato più significativo è rappresentato dal fatto che, stando al nostro campione, il 

formante ingl- -leaks sembra sia diventato ormai – e ad ogni modo nel giro di pochissimo 

tempo229 – facilmente individuabile e comprensibile. 

 

PORZIONE 2) 

Grillonomics, dove nasce l’economia a 5 stelle 

Il Fatto Quotidiano, 2 marzo 2013 

 

DESCRIZIONE: Anche in questo caso riteniamo che la neologenia Grillonomics – un 

composto ibrido con un primo membro onomastico e un secondo formante ingl. costituito 

dal sostantivo economics (con la soppressione dei primi due fonemi iniziali) – sia piuttosto 

complessa, sebbene nella porzione testuale (che costituisce il titolo di un articolo) sia 

presente una sorta di chiosa del lemma stesso (e che, però, per essere interpretata come tale 

deve essere collegata, appunto, al sostantivo che la precede, operazione che, comunque sia, 

dovrebbe essere facilitata dalla struttura sintattica della frase). 

                                                           
229 Si consideri che l’ente Wikileaks, al quale è collegata la prima circolazione delle forme composte in -
leaks, è nato nel 2006 e che le cronache hanno iniziato a darne notizia, almeno in Italia, all’incirca, non 
prima del 2012. 
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RISULTATI: 

0
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40

60

80

100

Trasparente

Opaco

Trasparente 64 45

Opaco 89 41

S.to lessema S.to frastico

 

Come ci si aspettava, la neologenia Grillonomics risulta opaca per la maggior parte 

dei compilatori (89), sebbene 45 comprendano ugualmente il significato della frase in cui è 

compresa, forse proprio in virtù dell’argomento didascalico di cui si è detto sopra. 

Si desume che, a differenza di -leaks, e nonostante la sua buona diffusione in vari composti 

della prosa giornalistica, il formante alloglotto -(o)nomics non è molto conosciuto. 

Probabilmente ciò è dovuto ai contesti semantico-referenziali in cui i due formanti 

occorrono: da una parte, vicende legate a scandali e fughe di notizie (almeno in un primo 

momento, come notato poco sopra) sulle quali i giornalisti insistono particolarmente per 

ragioni “scoopistiche” e, dall’altra, la materia cronachistica o di commento legata al settore 

economico, la quale presupponiamo faccia meno presa sui lettori rispetto alla prima 

circostanza. 

 

PORZIONE 3) 

Il rischio è quello di innamorarsi della propria rabbia: il confine tra 
antitaliano lucido (benché incazzoso) e Web-Savonarola è labile. 

Il Fatto Quotidiano, 19 febbraio 2013 

 

DESCRIZIONE: Abbiamo, in questo caso, una frase piuttosto complessa sia dal punto di 

vista del senso generale sia da quello degli elementi lessematici che vi compaiono. Sul 

piano semantico, la porzione testuale sarebbe forse meglio comprensibile se si sapesse che 

si sta parlando di Beppe Grillo (benché il lettore esperto ha buone probabilità di dedurlo 

anche dalla sola frase estrapolata dal suo articolo), al quale oltretutto si riferiscono 
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qualificativamente le due formazioni neologeniche (antitaliano e Web-Savonarla) che 

costituiscono, rispettivamente, un prefissato e un composto ibrido, entrambi a giudizio di 

valore integrato. La neologenia principale è resa ancor più complessa dal riferimento 

storico, senza il richiamo del quale non può avvenire l’attribuzione di significato (e in 

latenza) di giudizio e dall’allargamento metaforico di questo rinvio culturale al dominio 

informatico (il quale, ormai quasi enciclopedicamente, costituisce il frame principale di 

collocamento di Grillo e delle attività del suo movimento politico). 

 

 

RISULTATI: 
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Trasparete

Opaco

Trasparete 65 27

Opaco 88 61

S.to lessema S.to frastico

 

La parola Web-Savonarola è, infatti, per lo più non compresa (88 compilatori), così 

come anche il significato dell’intera frase (61 compilatori). Non riteniamo, del resto, che 

l’inserimento in contesto avrebbe giovato sensibilmente alla comprensione né della 

neologenia, né del senso complessivo della specifica porzione frastica. 

 

PORZIONE 4) 

Il movimento dei cittadini rischia di naufragare per uno strano miscuglio di 
sindrome da bar e spirito parolaio. E’ il qualunquismo che si sposa con la 
retorica piazzaiola del sinistrismo effimero. 

Il Giornale, 10 aprile 2013 

 

DESCRIZIONE: Questa volta siamo di fronte ad una particolarità, poiché il lessema 

sinistrismo, infatti, è tra quelli inseriti nel questionario, sebbene esclusi dal novero del 
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nostro Lemmario, dal momento che esso figura nello Zanichelli 2013. Esso va quindi 

considerato tecnicamente come una parola del lessico italiano, sebbene – sul piano della 

ricezione – siamo convinti che esso possa ancora avere una sua carica neologenica, 

costituendo dunque una EVAN durevole. 

Stilisticamente, si tratta di un lessema piuttosto semplice e trasparente, compreso in 

uno spezzone testuale apparentemente complesso per il serrato affastellarsi di stilemi 

lessicali (naufragare, sindrome da bar, spirito parolaio, qualunquismo, retorica pizzaiola, 

effimero), ma che a ben guardare costruisce un senso generale che non ci sembra poi così 

arduo da ricostruire, a patto che ci si spenda in una lettura concentrata della porzione 

frastica. Ci aspettava quindi una sicura comprensione della EVAN durevole e una buona 

ricezione anche della frase completa. 

 

 

RISULTATI: 
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Trasparente

Opaco

Trasparente 106 20

Opaco 46 23

S.to lessema S.to frastico

 

Come ci si aspettava, il lessema sinistrismo è chiaramente compreso dalla maggior 

parte dei compilatori (106), sebbene ci colpisca che, nonostante la sua trasparenza 

morfologica, resta quasi un 30% di compilatori per i quali il lessema è opaco. Quanto al 

significato della frase, va notato innanzitutto che molti compilatori hanno lasciato in 

bianco il quesito (il totale delle risposte è infatti solo 43), mancanza che potremmo 

interpretare sia come mancata comprensione della frase (dal momento che la risposta in 

bianco ha caratterizzato questo quesito in particolare in tutte e quattro le porzioni proposte) 

o ad una consapevole volontà di non dare la risposta (forse dovuta all’impegno richiesto 
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per la lettura dei quattro spezzoni frastici). In secondo luogo, dei 43 compilatori che hanno 

completato le risposte, più della metà non comprende il senso complessivo della frase, 

smentendo quindi le nostre attese, e testimoniando, invece, di una maggiore complessità di 

lettura di porzioni testuali come questa, dominate dall’accumulatio di tropi e di lessemi 

marcati retoricamente. 

 

 TASK 12 

Con il task 12 inizia la sezione più spiccatamente semantica del questionario. In questo 

task è stato chiesto ai compilatori di indicare se le otto parole presentate costituissero, a 

loro giudizio, un insulto, una presa in giro o un complimento. 

 

 

RISULTATI: 

 INSULTO PRESA IN GIRO COMPLIMENTO 

manager-guru 6 67 77 

craxoide 93 56 5 

(neuro)giudice 50 88 10 

neo capital-comunista 36 105 5 

pm-eroe                           3 22 125 

toga d’assalto                20 75 54 

vippessa   32 112 8 

megaimprenditore 4 47 106 

 

Va da sé che sarebbe stato molto interessante anche verificare i valori degli stessi 

lessemi nel loro contesto, ma abbiamo optato per l’interpretazione del lessema isolato sia 

perché, altrimenti, il questionario sarebbe stato troppo lungo e impegnativo (con il rischio 

che non venisse completato o che venisse compilato troppo superficialmente), sia perché, 

in questo modo, possiamo avere delle informazioni morfologicamente interessanti, non 

solo sulla ricezione del significato dell’intero lessema, ma anche sui tratti semantici propri 

di ciascun morfo che in essi compare. Inoltre, si può anche istituire un confronto tra 
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l’interpretazione dei compilatori e quella che possiamo desumere dai relativi articoli 

giornalistici. 

Innanzitutto, notiamo che la maggior parte di queste neologenie è stata interpretata 

come presa in giro (neo capital-comunista, (neuro)giudice, toga d’assalto, vippessa); tre di 

esse sono state percepite come complimenti (manager-guru, pm-eroe, megaimprenditore) 

e solo una come insulto (craxoide). 

Osservando le tre categorie, invece, troviamo che la parola più sentita come insulto 

dopo craxoide è (neuro)giudice con 50 scelte, seguita da neo capital-comunista con 36. La 

più derisoria risulta essere vippessa, seguita da neo capital-comunista (entrambe con più di 

100 scelte) e (neuro)giudice con 88 spunte. Infine, il lessema-EVAN maggiormente 

interpretato come complimento è il composto pm-eroe, con ben 125 scelte, seguito da 

megaimprenditore (106) e, al terzo posto, da manager-guru (77). 

Vediamo dunque quali osservazioni scaturiscono dal confronto ex post tra 

l’interpretazione fornita dai compilatori e quella ricavabile dal contesto d’origine delle 

neologenie, limitandoci ai casi più interessanti. 

 

 manager-guru 

 

La Repubblica, 8 marzo 2013  

 

Nel suo articolo d’origine, la neologenia, riferita a Gian Roberto Casaleggio, appare 

inserita in un contesto semiserio, come si evince dalla presenza di spie lessicali quali tira le 

orecchie, politichese, mostro e dalla citazione di una battuta cinematografica dell’attore Al 

Pacino. Il composto assume dunque un valore quasi denigratorio, poiché vengono esaltate 

due caratteristiche che delineano un certo distacco da quelli che dovrebbero essere i tratti 

tipici di un uomo politico: il suo essere un manager (da interpretare quindi come 

preminenza per l’interesse privato e non pubblico di Casaleggio) e il suo rappresentare un 
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punto di riferimento quasi “mistico” per gli “adepti” del Movimento Cinque Stelle, 

marcando quindi ancora una volta la dimensione settaria delle dinamiche interne del 

partito, che vengono configurate più come quelle di una sorta di comunità religiosa che 

come quelle di un tradizionale partito rispettoso delle prassi democratiche. 

La maggior parte dei compilatori ha dunque interpretato come complimento un 

lessema che in realtà incorpora un giudizio negativo, derisorio e dequalificante, il cui 

obiettivo pragmatico o, per riprendere il punto di vista di Ch. Marcellesi, perlocutorio è di 

rendere palese la differenza valoriale tra il M5S e gli altri partiti politici che, del resto, 

risulta pervadere la cronaca giornalistica di quasi tutte le testate osservate nel periodo di 

riferimento, in particolare, de La Repubblica. 

 craxoide 

 

La Repubblica, 8 marzo 2013 

 

In questo caso, possiamo ritenere che il valore contestuale della neologenia e quello 

assegnatogli dai compilatori siano piuttosto coincidenti. Sebbene infatti la categoria di 

“insulto” sia forse troppo netta, è certo che tra le tre opzioni fornite sia la più aderente al 

senso dispregiativo con cui il lessema è utilizzato nell’articolo. Ciò ci permette di evincere 

che il suffisso -oide, probabilmente fatto oggetto di analisi morfologica da parte dei nostri 

informatori all’atto della decodifica lessicale, è qui correttamente collegato, non al suo 

valore etimologico (“simile a”), ma a quello connotato della lingua comune e anche del 

linguaggio giornalistico, dove esso possiede sia un valore obiettivo sia, molto più 

frequentemente, un valore peggiorativo (pazzoide, sinistroide, fattoide, anarcoide e così 

via). 
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 pm-eroe 

 

Il Giornale, 12 gennaio 2013 

 

L’articolo è costituito dal commento del giornalista ad una “storica” puntata di un noto 

programma di Michele Santoro, in cui andò in onda un colorito scontro tra il giornalista 

Marco Travaglio e Silvio Berlusconi. La neologenia, presa nel suo contesto originario, è 

dunque fortemente parodica e spregiativa, mentre l’interpretazione prevalente assegnatagli 

dai compilatori è stata, a ragion veduta, positiva. 

 

 

 megaimprenditore 

 

Il Fatto Quotidiano, 20 febbraio 2013 

 

Anche in questo caso si registra uno scarto tra il significato connotativo contestuale 

della neologenia e quello che i compilatori vi hanno prevalentemente letto. 
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Megaimprenditori è qui inserito, infatti, in un enumerazione spregiativa, come si può 

desumere da altri elementi elencati (professionisti liberali altoborghesi) che viene chiosata 

come esemplificazione delle caste che operano in Italia oltre a quella politica. Il fatto che 

nella lettura decontestualizzata, e come anche per manager-guru, l’interpretazione 

prevalente del campione sia stata quella positiva del complimento, ci pare possa legarsi al 

prestigio sociolinguistico che lessemi come manager e imprenditore assumono quali 

elementi di un campo semantico, quello dell’aziendalismo capitalistico, che evoca 

immediatamente connotazioni positive e che desta una quasi reverenziale adulazione per 

tutto ciò che lo concerne, fin troppo spesso acritica e incondizionatamente accettata. 

 

 

 TASK 13 

Il quesito 13 chiedeva, invece, se le parole proposte indicassero, secondo i compilatori, 

un fatto o un’opinione. 

 

 

RISULTATI: 

 FATTO OPINIONE 

magistratocrazia 77 75 

processo-party                  56 92 

democristianitudine 54 98 

scilipotizzazione               52 95 

sadomonetarismo 49 96 

petrol-monarca                 82 68 

 

La maggior parte delle parole presentate è interpretata dal campione come indicanti 

un’opinione (4/6: processo-party, democristianitudine, scilipotizzazione, sadomentarismo), 

mentre solo 2 (magistratocrazia e petrol-monarca) sono state lette come riferentesi ad un 

dato fattuale. 

Il lessema neologenico che più esprime qualcosa di opinabile è il sost. suffissato 

democristianitudine, seguito a breve distanza da sadomonetarismo e scilipotizzazione. 
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Quello, invece, che viene meglio ricondotto ad un fatto reale è il composto (considerabile 

anche come tamponamento) petrol-monarca, seguito da magistratocrazia e, vicini tra loro, 

processo-party e democristianitudine. 

I risultati del presente task hanno pienamente soddisfatto le nostre aspettative: ci 

auguravamo, infatti, che la maggior parte di queste neoformazioni fosse interpretata come 

riferentesi a commenti giornalistici, a opinioni dei redattori degli articoli e che non fossero, 

invece, aprioristicamente assegnate alla realtà extratestuale. Di contro, però, andrà notata la 

prevalenza dell’incasellamento di magistratcrazia nella categoria dei “fatti”, secondo una 

linea di tendenza che ha già riguardato la considerazione positiva di lessemi come processo 

show (al secondo posto tra le neologenie che verrebbero di buon grado riutilizzate dai 

compilatori) e telegiudiziario (terzultimo tra quelle che, invece, non verrebbero riutilizzate 

volentieri dal campione): l’accettabilità di questi ultimi, infatti, potrebbe essere collegata 

proprio all’esigenza di nominare tutta una serie di concetti/stati di cose afferenti all’ambito 

della giustizia che, come magistratocrazia, (purtroppo) vengono considerati di fatto come 

esistenti. 

 

 TASK 14 

In questo caso si è chiesto, invece, di scegliere se le parole proposte indicassero 

qualcosa di esistente o qualcosa di inventato (e, quindi, di non esistente). 

 

RISULTATI: 

 ESISTENTE INVENTATO 

partito-chiesa                    108 41 

cartellopoli 54 94 

sondaggiocrazia 82 66 

Cinquestellismo 113 34 

sindrome Vendola             61 90 

super furti                          93 57 

 

Ben 4 parole su 6 sono considerate dai compilatori come riferentesi a qualcosa di 

realmente esistente (partito-chiesa, sondaggiocrazia, cinquestellismo, super furti), mentre 
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solo 2 sono state recepite come indicanti qualcosa di inventato (cartellopoli, sindrome 

Vendola).  

Tra le neologenie più sentite come riferiti ad un’entità reale, troviamo al primo 

posto cinquestellismo con ben 113 scelte, al secondo posto partito-chiesa con 108 scelte e, 

al terzo, super furti con 93. Quanto alle neologenie con referente irreale, al primo posto 

abbiamo cartellopoli con 94 scelte, al secondo sindrome Vendola con 90 e, con 66 scelte, 

sondaggiocrazia al terzo. Andrà notato che, comunque sia, il 35% circa dei compilatori 

considera anche super furti come appartenente a questa categoria.  

Osserviamo solamente che questi risultati aderiscono quasi completamente a quelli 

delle nostre aspettative, come è accaduto similmente per il task precedente, rendendo 

un’ulteriore testimonianza della capacità di sottoporre ad un efficace vaglio semantico-

concettuale le EVAN del linguaggio giornalistico, la cui reale portata extralinguistica 

sembra venga considerata dai lettori caso per caso con notevoli differenziazioni. 

 

 TASK 15 

Gli ultimi due tasks linguistici (il 15 e il 16) hanno come scopo l’analisi dei “sentimenti 

di lettura” dei compilatori nei confronti di formazioni neologeniche detentrici di potenziali 

plurisignificati e di confrontare le reazioni emotive dei lettori alla luce di quanto detto nei 

capitoli precedenti circa i fenomeni discorsivi originati dall’uso emotivo e figurato del 

linguaggio nel contesto massmediatico. In questo task in particolare ci si è concentrati sui 

possibili diversi livello di senso delle neologenie e si è chiesto ai compilatori di sceglierne 

uno per ogni lessema, fra cinque opzioni. 
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RISULTATI: 

  

IRONICO 

 

METAFORICO 

 

LETTERALE 

 

INGIURIOSO 

 

PARODICO 

1. ideologese 46 34 11 13 36 

2. legge-porcata 19 18 24 79 11 

3. antinapolitanista 15 19 57 32 16 

4. ingrillamento 52 25 4 11 44 

5. accanimento giudiziario 30 16 112 15 3 

6. giustizia show 45 36 18 19 33 

7. mafia style 46 37 15 15 34 

8. euroladri 32 30 28 55 14 

9. islamofobia 6 11 100 24 2 

10. ecocatastrofismo 8 34 82 12 17 

 

SINTESI DELLE RISULTANZE 

1. ideologese = prevalenza di ironico (46), seguito da parodico (36), minoranza di 

letterale (11); 

2. legge-porcata = prevalenza di ingiurioso (79), seguito da letterale (24), minoranza di 

parodico (11); 

3. antinapolitanista = prevalenza di letterale (57), seguito da ingiurioso (32), minoranza 

di ironico (15); 

4. ingrillamento = prevalenza di ironico (52), seguito da parodico (44), minoranza di 

letterale (4); 

5. accanimento giudiziario = prevalenza di letterale (112), seguito da ironico (30), 

minoranza di parodico (3); 

6. giustizia show = prevalenza di ironico (45), seguito da metaforico (36), minoranza di 

letterale (18) 

7. mafia style = prevalenza di ironico (46), seguito da metaforico (37), minoranza di 

letterale e ingiurioso (15); 

8. euroladri = prevalenza di ingiurioso (55), seguito da ironico (32), minoranza di 

parodico (14) 

9. islamofobia = prevalenza di letterale (100), seguito da ingiurioso (24), minoranza di 

parodico (2); 

10. ecocatastrofismo = prevalenza di letterale (82), seguito da metaforico (34), minoranza 

di ironico (8). 
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PREVALENZA VALORE IRONICO: ideologese, ingrillamento, giustizia show, mafia  

style; 

PREVALENZA VALORE LETTERALE: antinapolitanista, accanimento giudiziario, 

islamofobia, ecocatastrofismo; 

PREVALENZA VALORE INGIURIOSO: legge-porcata, euroladri; 

PREVALENZA VALORE METAFORICO: / 

PREVALENZA VALORE PARODICO: / 

 

Delle neologenie proposte, 4 sono state interpretate prevalentemente secondo una 

lettura ironica (ideologese, ingrillamento, giustizia show, mafia style) e altre 4 come 

letterali (antinapolitanista, accanimento giudiziario, islamofobia, ecocatastrofismo), 2 

sono state considerate ingiuriose (legge-porcata, euroladri), mentre nessuna di esse è stata 

assegnata alle etichette dei valori metaforico e parodico (forse, in quest’ultimo caso, per la 

sottile, ma coerente, differenza tra valore ironico e parodico, entrambi presenti tra le 

opzioni del task, probabilmente non sentita come dirimente dai compilatori). 

Tra i lessemi considerati come ironici, il più scelto è stato ingrillamento (52 

spunte), seguito da ideologese e mafia style, entrambi con 46 spunte. Il lessema risultato 

come maggiormente metaforico è stato mafia-style (37 scelte) e al secondo posto troviamo 

giustizia show (36). Il valore letterale è stato prevalente per accanimento giudiziario (ben 

112 spunte), seguito da islamofobia (con 100) e da ecocatastrofismo (con 82). Infine, tra le 

neologenie più interpretate come ingiuriose, al primo posto si colloca legge-porcata con 79 

spunte, al secondo euroladri con 55 e, con un notevole distacco, al terzo posto 

antinapolitanista con 32 spunte. 

Come per il Task 12, vale anche qui il discorso fatto a proposito della 

decontestualizzazione dei lessemi neologenici proposti. Va notato che, ad ogni modo, le 

scelte dei compilatori ci appaiono tendenzialmente coerenti con i valori che le neologenie 

hanno nel loro contesto d’origine, soprattutto per i lessemi antinapolitanista, 

ingrillamento, islamofobia e ecocatastrofismo. 

Procediamo, invece, ad istituire un confronto a posteriori con gli articoli di giornale 

nei quali alcune delle neologenie presentate sono state rilevate nella fase di allestimento e 

che presentano delle interpretazioni, da parte dei compilatori, da quelli divergenti. 
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 ideologese 

 

La Repubblica, 15 gennaio 2013 

 

Questa occorrenza rappresenta un caso particolare. Infatti, la neologenia ideologese, 

oltre alla messa in evidenza attraverso la virgolettatura, non si innesta in un contesto 

connotativamente troppo marcato: il discorso sviluppato nell’articolo rappresenta un 

commento piuttosto ragionato, senza eccessive profusioni personalistiche, né particolari 

strategie stilistiche di carattere ironico o parodico o polemico. Ciò che interessa, tuttavia, è 

che – in assenza di contesto – il campione ha interpretato il lessema come ironico, e non a 

torto. Sembrerebbe, quindi, che in mancanza di informazioni contestuali, la ricezione della 

neologenia (almeno in questo caso) sia basata sul solo apporto delle informazioni 

morfologiche. Considerando anche che il sost. di base del derivato, ideologia, è del tutto 

privo di qualsiasi connotazione ironica (anzi, al contrario, è carico di implicazioni 

semantiche storico-culturali), non sarebbe stato possibile, infatti, attribuirla al suffissato, se 

non attivando un’analisi lessicale di natura morfologica richiamando le conoscenze sul 

funzionamento del  suffiso -ese, il quale spesso acquista il tratto semantico [+ ironico] 

nella formazione di sostantivi indicanti un linguaggio settoriale o gergale, analogicamente 

con le forme suffissate che rappresentano i nomi di alcune lingue del mondo (ingl-ese, 

franc-ese, cin-ese). Si tratterebbe, forse più correttamente, di un valore parodico, poiché è 

proprio per riprodurre questa analogia che sono stato coniati i primi “neologismi” di questa 

serie, come burocratese e giornalese. Ad ogni modo, i compilatori hanno dimostrato di 

possedere questa conoscenza morfologica e di averla attivata, in una decodifica di tipo 

verosimilmente analitico-derivazionale, all’atto della ricezione del lessema neologenico. 
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 legge-porcata 

 

La Stampa, 17 gennaio 2013 

 

Incontrando la neologenia legge-porcata nel suo contesto giornalistico, è 

immediatamente chiaro che tale composto qualificativo si riferisca alla legge elettorale 

politicamente e giornalisticamente soprannominata Porcellum (L. 270/2005) e che quindi è 

a questo “nome proprio” che va fatta risalire la scelta del secondo elemento della 

composizione. Essa, quindi, si presenta come polisemica, derivando il suo significato 

denotativo dal soprannome col quale si indica la legge in questione e mantenendo, tuttavia, 

quello originale del sost. porcata, cioè “azione disgustosa, deplorevole” e, estensivamente, 

anche “azione sleale, disonesta”. Il campione, tuttavia, ha interpretato il lessema come 

ingiurioso, anziché come ironico o parodico (lettura ammissibile, dal momento che si gioca 

retoricamente sul nome stesso della legge): il che si può spiegare assumendo che i 

compilatori abbiano sentito il sost. porcata come troppo volgare per essere solamente 

ironico e che abbiano quindi optato, non potendo sapere del riferimento onomastico, per la 

casella «ingiurioso», interpretando l’insulto come riferita o alla legge stessa o, per 

attribuzione di responsabilità, a chi l’ha formulata. Va comunque sia tenuto presente che la 

scelta era vincolata alle cinque etichette proposte e che quindi i compilatori siano stati 

spesso costretti a scegliere forse, più che la migliore, l’opzione meno lontana dal loro 

sentire: dunque si può sostenere che l’interpretazione del campione, fatte queste 

considerazioni, sia valida. 
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 accanimento giudiziario 

 

La Stampa, 12 marzo 2013 

 

Abbiamo già rilevato la tendenza del campione a considerare positivamente, sia sul 

piano dell’accettabilità sia su quello dell’esistenza extratestuale, alcuni dei lessemi 

appartenenti al campo semantico della giustizia: crediamo che anche l’assegnazione 

dell’etichetta “letterale” alla neologenia accanimento giudiziario possa essere fatta 

rientrare in questa stessa traiettoria di senso linguistica-ideologica. Essa ci appare quindi 

come una tendenza ben delineata, nella quale si può far rientrare anche l’interpretazione 

del lessema giustizia show di questo task, letto in prevalenza come neologenia ironica. Al 

di là del fatto che ciò che è ironico è spesso il prodotto di una manipolazione di un dato di 

realtà, per cui possiamo presumere una avvenuta ontologizzazione dell’entità “giustizia-

spettacolo” nella Weltanschauung dei compilatori, va considerato, infatti, che il lessema 

avrebbe potuto essere incasellato tra gli “ingiuriosi” (che è invece il penultimo valore 

assegnatogli), come è accaduto per legge-porcata. Ciò sarebbe potuto accadere qualora il 

sost. show fosse stato interpretato come lesivo nei confronti del sistema “giustizia”, così 

come porcata è stato interpretato come infangante nei confronti della legge o infamante nei 

confronti del legislatore. Se ciò non è avvenuto è, a nostro avviso, dovuto al fatto che la 

spettacolarizzazione – ciò che è o che diventa show – non è ancora, nostro malgrado, 

sentito comunemente come un processo connotato negativamente quando investe fenomeni 

che dovrebbero invece mantenersi lontani dai meccanismi di semplificazione e 

patemizzazione che essa determina. Dunque, a fronte di siffatte considerazioni, anche 

l’inscrizione di questa neologenia tra quelle a valore ironico può essere aggiunta alle 

testimonianze della tendenza che abbiamo indicato e della quale si approfondiranno 

ulteriormente in seguitole le implicazioni socio-ideologiche. 
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 TASK 16 

L’ultimo task chiedeva invece ai compilatori di esprimere, attraverso una scelta unica, 

quale emozione destasse prevalentemente la lettura di ciascuna delle 10 neologenie 

presentate. 

 

 

 

RISULTATI: 

  

RABBIA 

 

INDIFFERENZA 

 

DIVERTIMENTO 

 

IRONIA 

 

DISTACCO 

1. decreto-inciucio 112 9 1 17 11 

2. emergenza monnezza 104 9 9 25 6 

3. Montepaschi story 77 37 6 22 23 

4. Rubygate 53 33 11 35 21 

5. vaffa-voto 40 26 26 44 16 

6. Risiko-poltrone 57 30 15 35 13 

7. camorra-tour 81 20 4 34 12 

8. arcorina 30 30 23 36 28 

9. boldrinata 41 32 20 33 25 

10. baby senatore 33 50 7 32 29 

 

SINTESI DELLE RISULTANZE 

1. decreto-inciucio = prevalenza di rabbia (112), seguito da ironia (17), minoranza di 

divertimento (1) 

2. emergenza monnezza = prevalenza di rabbia (104), seguito da ironia (25), minoranza di 

distacco (6) 

3. Montepaschi story = prevalenza di rabbia (77), seguito da indifferenza (37), minoranza 

di divertimento (6) 

4. Rubygate = prevalenza di rabbia (53), seguito da ironia (35), minoranza di divertimento 

(11) 

5. vaffa-voto = prevalenza di ironia (44), seguito da rabbia (40), minoranza di distacco 

(16) 

6. Risiko-poltrone = prevalenza di rabbia (57), seguito da ironia (35), minoranza di 

distacco (13) 
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7. camorra-tour = prevalenza di rabbia (81), seguito da ironia (34), minoranza di 

divertimento (4) 

8. arcorina = prevalenza di ironia (36), seguito da rabbia e indifferenza (30), minoranza di 

divertimento (23) 

9. boldrinata = prevalenza di rabbia (41), seguito da ironia (33), minoranza di 

divertimento (20) 

10. baby senatore = prevalenza di indifferenza (50), seguito da rabbia (33), minoranza di 

divertimento (7) 

 

PREVALENZA SENTIMENTO DI RABBIA: decreto-inciucio, emergenza monnezza, 

Montepaschi story, Rubygate, Risiko-poltrone, camorra-tour, boldrinata; 

PREVALENZA SENTIMENTO INDIFFERENZA: baby senatore; 

PREVALENZA DI IRONIA: vaffa-voto, arcorina; 

PREVALENZA DI DIVERTIMENTO: / 

PREVALENZA SENTIMENTO DI DISTACCO: / 

 

La maggior parte delle neologenie, 7 su 10, ha suscitato il sentimento di rabbia 

(decreto-inciucio, emergenza monnezza, Montepaschi story, Rubygate, Risiko-poltrone, 

camorra-tour, boldrinata), solo 2 ironia (vaffa-voto, arcorina), solo una indifferenza (baby 

senatore), mentre nessun lessema ha destato nei compilatori emozioni legate al 

divertimento e al distacco. 

Tra le neologenie che suscitano rabbia troviamo al primo posto decreto-inciucio 

con 112 spunte, seguita da emergenza monnezza con 104 e Risiko-poltrone con 81. Tra 

quelle verso le quali i compilatori hanno mostrato una reazione di indifferenza troviamo 

innanzitutto baby senatore (50 scelte) e, secondariamente, Montepaschi story (37 scelte) e, 

infine, Rubygate (33). Hanno invece suscitato divertimento soprattutto i lessemi vaffa-voto 

con 26 spunte, arcorina con 23 e boldrinata con 20. L’ironia è stata richiamata soprattutto 

dalla neologenia vaffa-voto (44 spunte), seguita da arcorina (36 spunte) e da Rubygate e 

Risiko-poltrone (entrambe con 35). Infine, hanno suscitato un sentimento di distacco i 

lessemi baby senatore con 29 scelte, arcorina con 28 e boldrinata con 25. 

Anche per questo task possiamo affermare che nella maggior parte dei casi la 

reazione emotiva dei compilatori è stata coerente con le nostre attese. Infatti, ci 

auguravamo soprattutto che nei numerosi casi in cui la neologenia era caricata di una 

sfumatura ironizzante, malgrado la serietà e spesso la gravità dei fatti ai quali con essa ci si 

riferisce (come nei casi di decreto-inciucio, emergenza monnezza, Montepaschi story, 

Risiko-poltrone), la reazione emotiva prevalente, nonostante l’intento giornalistico latente 
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e la relativa strategia retorica applicata ai lessemi, fosse quella che risale alla realtà 

extratestuale dei fatti. 

Procediamo, anche per quest’ultimo caso, a rilevare alcune interessanti particolarità 

scaturenti dal confronto ex post con i contesti giornalistici dai quali provengono alcuni dei 

lessemi-EVAN proposti in questo task. 

 

  

 emergenza monnezza 

 

Il Fatto Quotidiano, 22 gennaio 2013 

 

Si tratta di uno dei casi in cui i compilatori hanno mantenuto la debita considerazione 

della neologenia: infatti, nonostante la connotazione ironica che possiede, essa rimane 

indissolubilmente legata ad una drammatica realtà extralinguistica. Va notato che, a 

differenza di altri casi, il contesto giornalistico in cui la neologenia è inserita non è tutto 

sommato ironizzante. Tale sfumatura deriva piuttosto dalla scelta del secondo elemento 

della composizione che è marcato diatopicamente (monnezza può essere considerato come 

variante regionalistica dell’ital. immondizia, estremamente diffuso nei dialetti e 

nell’italiano regionale del centro-sud Italia) e deve molta della sua neologenicità proprio 

all’evidente e consapevole scarto che, per questa sua diversità di registro, la neologenia 

comporta entro il dettato, linguisticamente standard e stilisticamente pacato, di questo 

articolo giornalistico. 
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 Rubygate 

 

Il Corriere della Sera, 24 giugno 2013 

 

In questo caso possiamo osservare una buona corrispondenza tra l’interpretazione 

prevalente di Rubygate data dai compilatori e il valore che il lessema ha nell’articolo da cui 

è stato estrapolato: nel suo contesto giornalistico, la neologenia non sembra infatti investita 

di alcun intento ironizzante o parodico, ma sembra piuttosto costituire una delle maglie 

della trama lessicale intessuta nell’articolo, il cui scopo ci pare essere quello di descrivere 

una realtà grottesca e desolante e di infondere nel lettore un senso di disprezzo e di rabbia 

nei confronti di essa (si vedano, ad esempio, altre selezioni lessematiche quali morbosità, 

bunga bunga, baratro, postribolo, bordello, prostitute, esercitare la «professione»). 

Intenzioni pragmatiche e ricezione lessicale in questo caso hanno, dunque, sostanzialmente 

coinciso: considerato contestualmente l’atto linguistico illocutorio sarebbe stato certamente 

felice e la ricezione del lessema isolato ha incontrato ugualmente quelle intenzioni e ciò 

deve essere dovuto anche al fatto che la neologenia è qui impiegata per descrivere ciò che 

indica originariamente e cioè “lo scandalo riguardante la vicenda di Ruby”, sebbene, come 

è stato precedentemente detto, lessemi-EVAN di questo tipo operino a monte un intervento 

semantico con implicazioni ideologico-concettuali della realtà che descrivono. L’articolo 

qui riportato costituisce, in sostanza, il miglior impiego possibile di una strategia 

linguistica per sua natura quantomeno “problematica” dal punto di vista socio-ideologico: 

molto spesso, infatti, l’impiego di una neologenia sintetica e accattivante permette di 

glissare una descrizione più sincera, obiettiva, cruda – e per questo talvolta “scomoda” – 

dei fatti ma, almeno in questo articolo, essi appaiono piuttosto ben delineati e l’impiego del 

lessema Rubygate asseconda la moda onomaturgica per ossequiare l’immancabile tendenza 
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verso l’infotainment senza, però, cancellare eccessivamente le reali circostanze 

cronachistiche. 

 

 vaffa-voto 

 

Il Corriere della Sera, 9 febbraio 2013 

 

In questo caso abbiamo una situazione solo parzialmente sovrapponibile alla 

precedente. Da una parte, infatti, possiamo dire con una certa sicurezza che c’è 

corrispondenza tra intenzioni locutorie del redattore e interpretazione prodotta nei lettori-

compilatori. Vaffa-voto possiede una palese connotazione ironico-parodizzante, benché il 

tenore generale dell’articolo (apparso sul Corriere della Sera, una testata che abbiamo già 

avuto modo di definire come piuttosto equilibrata dal punto di vista delle strategie 

linguistiche rispetto alle altre esaminate nel corso delle nostre ricerche) sia abbastanza 

neutro. Ciò che però, d’altra parte, andrà rilevato è il successo della strategia assolutamente 

non neutrale che la neologenia qui innesca. Si tratta, infatti, di un lessema neologenico a 

giudizio di valore integrato, creato quasi sicuramente dal giornalista stesso che ha scritto 

l’articolo, per descrivere, secondo il suo personale punto di vista (o meglio, secondo 

l’ideologia di testata) una realtà extratestuale che non è necessariamente quella desumibile 

dal significato letterale, composizionale (e tuttavia latente) del lessema neologenico. In 

altre parole, se esiste nella realtà extratestuale un concetto “voto di protesta” – perifrasi 

della definizione letterale della neologenia vaffa-voto – non esiste, invece, nella realtà 

fattuale l’equazione “voto per X (in questo caso, voto per il M5S) = voto di protesta”. Per 

le caratteristiche intrinseche del concetto “voto di protesta”, esso non può che rientrare 

nella categoria delle opinioni sul mondo. Oltre a richiamare uno stereotipo 

giornalisticamente istituito e diffuso attraverso il primo elemento della composizione (vaffa 
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evoca, in maniera estremamente sintetica ma efficace, Beppe Grillo, come un politico che 

si spende prevalentemente in feroci critiche, anziché in atteggiamenti costruttivi), la 

neologenia ingloba il giudizio sul voto a favore dei grillini, ontologizzando il concetto 

“voto di protesta” e identificandolo, nella specificità della situazione politica italiana di 

quel momento, con il voto al partito di Grillo in particolare. Da parte loro, i compilatori, 

riconoscendo l’ironia del lessema, decretano il successo della strategia linguistica: a 

differenza che nel caso di Rubygate, dove avevamo una situazione di coerenza interna tra 

realtà extratestuale>valore letterale della neologenia>valore d’uso della 

neologenia>intepretazione del Ricevente (rispettivamente: evento scandalistico>scandalo 

riguardante la vicenda di Ruby>Rubygate>rabbia), qui questa coerenza si perde (voto di 

protesta ≠ voto al partito grillino ≈ vaffa-voto>ironia), principalmente nel passaggio tra 

realtà extratestuale e valore letterale della neologenia e, in secondo luogo, nel passaggio 

dal significato letterale al valore d’uso della neologenia, poiché quest’ultimo aggiunge alla 

pura definizione anche dei tratti semantici connotati ideologicamente, senza che però il 

lettore possa accorgersene, poiché essi rimangono latenti, mentre sono scoperti solo quelli 

legati al sarcasmo: la coerenza, infatti, è ristabilita nel passaggio dal valore d’uso della 

neologenia all’interpretazione fornitane dai compilatori-Riceventi (vaffa-voto>ironia). 

 

 

 arcorina 

 

Il Fatto Quotidiano, 15 giugno 2013 

 

La neologenia arcorina nasce per analogia con la serie di lessemi coniati negli 

ultimi venti anni circa per indicare le varie soubrette televisive, i cui nomi si ispiravano a 
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qualche caratteristica saliente del programma nel quale svolgevano la loro funzione di 

vallette e intrattenitrici (dalle veline alle letterine). Il modello linguistico con il suffisso -

ina è stato esteso per indicare le ragazze coinvolte nei fatti di cronaca giudiziaria 

riguardanti le cosiddette “cene eleganti” organizzate da Silvio Berlusconi nella sua villa ad 

Arcore probabilmente perché le frequentatrici di tali eventi erano, come le veline della tv, 

donne giovani ed avvenenti e che provenivano in molti casi proprio dal mondo 

dell’intrattenimento televisivo o che auspicavano, in molti altri casi, di entrarvi. Tuttavia, 

se già nell’impiego primigenio di questo modello derivativo si scorgeva una certa 

superficialità etica, passata completamente inosservata in quegli anni anche perché legata 

al mirabolante e spensierato modo dello spettacolo (i cui valori, in particolare quelli 

connessi alla visione e al ruolo della donna, hanno iniziato solo recentemente ad essere 

messi in discussione dentro e fuori il contesto televisivo), in questa estensione d’uso 

secondaria l’effetto ci risulta, personalmente, a dir poco straniante. Non si tratta più del 

mondo dello spettacolo, ma di quello ben più serio, benché per molti aspetti con esso 

tangente, di un processo a carico di un ex Presidente del Consiglio. 

La neologenia arcorina (come anche nel caso di olgettina del task 9, che la maggior 

parte dei compilatori ha dichiarato di aver conosciuto attraverso la tv) porta quindi con sé 

dei tratti semantici “archeologici” che si sono depositati nella coscienza linguistica dei 

parlanti e che sono intrinsecamente legati ai contesti e ai valori d’uso delle occorrenze 

precedenti dei vari membri della serie lessematica, peraltro geneticamente piuttosto 

numerosi, vastamente diffusi dai media e riutilizzati dai parlanti stessi. Questi tratti 

depositati che, nel nostro caso, rientrano nella sfera del divertimento e della ludicità dello 

spettacolo, sono evidentemente presenti alla coscienza linguistica dei nostri compilatori al 

momento della decodifica della neologenia arcorina. Viste infatti le circostanze alle quali 

esso fa riferimento, auspicavamo che anche questo lessema, come del resto è stato per la 

maggior parte delle neologenie di questo task, rientrasse tra quelli che destano il 

sentimento di rabbia. Invece, l’interpretazione prevalente – sebbene con un’incoraggiante 

scarto di 6 unità rispetto all’interpretazione “rabbia” – è stata quella ironica. Come 

abbiamo già avuto modo di approfondire, questa strategia giornalistica ci pare piuttosto 

problematica: non sappiamo, in realtà, quanta consapevolezza abbiano i giornalisti della 

memoria archeologica operante in situazioni linguistiche come questa, né se simili strategie 

siano attivate volontariamente. Sta di fatto che, innestando su un contesto già in prevalenza 

ironizzante (com’è quello qui riportato e come sono, del resto, molti di quelli costruiti 
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analogamente dal punto di vista retorico-stilistico ed in cui compaiono neoformazioni 

simili), una neologenia con connotazioni anch’esse ironiche e, indipendentemente dal fatto 

che lo scopo del giornalista sia quello di destare la repulsione di chi legge attraverso i 

meccanismi del sarcasmo o meno, si corre il rischio di provocare nei lettori i sintomi di una 

sorta di sovraesposizione all’ironia, cioè l’ulteriore spettacolarizzazione di fatti gravi, la 

banalizzazione degli stessi, dei loro portati socio-politici ed anche dei ragionamenti che 

richiederebbero per essere correttamente vagliati e giudicati, nonché una serena quanto 

pericolosa rassegnazione nei loro confronti e nei confronti dello stato di cose del mondo230. 

 

 

 boldrinata 

 

Il Fatto Quotidiano (versione web), 12 maggio 2014 

 

La neologenia boldrinata ha destato nel campione un prevalente senso di rabbia. Nel 

suo contesto d’origine essa è marcata tipograficamente e, in effetti, ha la funzione di 

istituire parodicamete, un confronto tra il comportamento di Michelle Obama e quello della 

nostra Presidente della Camera, Laura Boldrini. Il derivato denominale, formato con il 

suffisto -ato/a, certifica linguisticamente l’esistenza di un’azione tipicamente riconducibile 

a un X (che può avere il tratto [+/- umano]), indicazione semanticamente propria ad una 

delle sue funzioni morfologiche. I compilatori hanno dimostrato dunque di possedere 

questa conoscenza morfologica, riconoscendo nella neologenia una lettura prevalentemente 

ironica, come accade spesso quando l’azione tipizzata si riferisce ad un essere umano 

anziché ad un oggetto e, quasi sempre, quando questo è un personaggio di rilievo pubblico. 

 

 

 

                                                           
230 Secondo quanto già discusso a proposito dell’uso dell’ironia nel contesto giornalistico. 
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 baby senatore 

 

La Repubblica (versione web), 29 settembre 2014 

 

Questo caso è particolare poiché non ci aspettavamo un sentimento di indifferenza 

prevalente per la neologenia baby senatore considerata isolatamente. Esso sarebbe stato 

certamente plausibile considerando il contesto d’origine, che non si riferisce alla realtà 

italiana, ma a quella francese, abbassando con molta probabilità l’interesse dei lettori verso 

la notizia e verso l’occorrenza in essa della novità lessicale. Il lessema neologenico preso 

isolatamente, invece, innesca senza dubbio il riferimento alla realtà più prossima al lettore, 

quella cioè del Paese in cui vive; del resto è altamente probabile che esistano occorrenze 

della neologenia qui considerata riferite, se non al Senato italiano, al suo Parlamento e che 

quindi esistano dei token nel linguaggio giornalistico attuale del type baby-X con X = sost. 

indicante una carica politica. Era molto prevedibile, quindi, che anche questa neologenia, 

come la maggior parte delle 15 presentate nel task, fosse incasellata tra quelle che 

suscitano rabbia, ma evidentemente si tratta di un argomento distante dagli interessi 

immediati dei compilatori. 

 

 CONSUMO MASSMEDIALE 

L’ultima sezione del questionario riguarda, infine, la raccolta di dati circa il consumo 

massmediale dei compilatori. Abbiamo chiesto, relativamente ai quotidiani cartacei e ai 

telegiornali, con quale frequenza vengono seguiti mentre, per quanto concerne gli altri 

mezzi di informazione che abbiamo deciso di considerare (Internet, radio, informazione 

locale, riviste, libri e dialogo con altre persone), si è chiesto semplicemente di selezionare 
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quali vengono utilizzati. Infine, si è chiesto ai compilatori di indicare quale sia il mezzo 

preferito tra quelli proposti. 

 

 QUOTIDIANI CARTACEI 

 

 VA VP 

Sempre 20 13% 

Spesso 42 27% 

Qualche volta 56 36% 

Raramente 27 17,5% 

Mai 5 3% 

 

 

 TELEGIORNALI 

 VA VP 

Almeno una volta al giorno 81 52,5% 

Spesso, anche se non regolarmente 24 15,5% 

Di solito mi sintonizzo, ma nel frattempo faccio altro 19 12% 

Raramente 26 17% 

Mai  4 2,5% 

 

Per quanto riguarda i quotidiani cartacei, la quota maggiore di compilatori (36%) 

dichiara di leggerli qualche volta, ma il 27% li legge spesso. Sono simili le percentuali di 

chi li legge raramente (17,5%) e di chi li legge sempre (13%); mentre solo il 3% dichiara di 

non leggerli mai. Risulta quindi che circa il 40% dei compilatori legge i quotidiani molto 

spesso, il 36% saltuariamente e il 23% solo molto raramente. 

Ben il 52,5% dei compilatori guarda il telegiornale almeno una volta al giorno, mentre 

il 15,5% dichiara di seguirli spesso anche se non con regolarità. Leggermente più alta 

(17%) la percentuale di chi dichiara di guardarli raramente e, di poco minore (12%), quella 

di coloro che si sintonizzano spesso pur facendo altre cose nel frattempo. Anche per i 

telegiornali, solo il 2,5% dei compilatori dichiara di non seguirli mai. In generale, quindi, 
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più del 52% del campione guarda i telegiornali almeno una volta al giorno, il 28% circa li 

guarda molto spesso, mentre solo il 19% circa non li guarda quasi mai. 

 

 

 ALTRI MEZZI 

 VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE 

INTERNET                                137 89% 

DIAOLOGO CON GLI ALTRI          91 60% 

LIBRI                            76 49% 

RADIO                                                            75 49% 

INFORMAZIONE LOCALE                           66 43% 

RIVISTE                                                    40 26% 

 

Il mezzo di informazione alternativo a quotidiani cartacei e telegiornali più scelto è 

Internet (89%), seguito dal dialogo con gli altri (60%), da libri e radio (49%) e 

dall’informazione locale (43%). Ultime le riviste (26%). 

 

 

 MEZZO PREFERITO 

 VA VP 

INTERNET                                        68 44% 

QUOTIDIANI ON LINE                39 25% 

TELEGIORNALI                          33 21% 

QUOTIDIANI CARTACEI                20 13% 

RADIO                                                              14 9% 

DIALOGO CON GLI ALTRI             13 8% 

LIBRI 11 7% 

RIVISTE 4 2,5% 

INFORMAZIONE LOCALE           4 2,5% 
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Il mezzo preferito per informarsi risulta essere Internet (44%), seguito dai 

quotidiani on line (25%). Subito dopo si collocano, comunque sia, i telegiornali (21%) e i 

quotidiani cartacei (13%), seguiti da radio (9%), dialogo (8%) e libri (7%). Ultime le 

riviste e l’informazione locale (2,5%). 

 

IV. 4. Estrapolazione e analisi comparativa dei dati 

 

In questa parte del nostro lavoro ci occuperemo di confrontare i dati ricavabili dal 

questionario per categorie di compilatori. Abbiamo seguito tre criteri di partizione: l’età 

degli informatori, il consumo massmediale e il mezzo di informazione indicato come 

preferito in ciascun questionario. 

Infine, abbiamo analizzato il rapporto tra accettabilità delle neologenie e fixing 

factors, sia sul versante dell’accoglimento delle nuove parole sia su quello del loro rifiuto, 

attraverso le risposte alla seconda parte dei tasks 5 e 6. 

 

 

IV.4.1. Analisi del rapporto tra età dei parlanti e neologia 

 

Per rendere più snella l’estrapolazione dei dati, abbiamo raccolto i compilatori in 

tre grandi fasce d’età: 20-30 anni, 30-40 anni e più di 40 anni. Questi tre gruppi 

comprendono rispettivamente un totale di 39, 74 e 39 compilatori: al fine di avere dei dati 

direttamente comparabili abbiamo lavorato con i valori percentuali (calcolati in rapporto al 

totale di ciascun gruppo). Per ragioni di spazio abbiamo omesso il simbolo % nei riquadri 

delle tabelle. 

Per questo rapporto, abbiamo scelto di considerare i tasks 5, 6 e 7 al fine di ricavare 

delle informazioni sul legame tra accettabilità delle neologenie e bisogni espressivi nelle 

diverse generazioni, il task 8 per quelle relative alla variabilità nella preferenza di differenti 

tipologie di EVAN e, infine, il task 11 per sondare la familiarità e le abilità ricettive nei 

confronti delle neologenie collocate nei loro contesti frastici nelle diverse fasce d’età. 

Riportiamo di seguito delle tabelle sintetiche di confronto per rendere più agevole 
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la comparazione tra i dati relativi al rapporto tra età dei compilatori e neologia. 

 

FASCIA D’ETÁ: 20-30 ANNI, GIOVANI [G] 

FASCIA D’ETÁ: 30-40 ANNI, ADULTI [A] 

FASCIA D’ETÁ: > 40 ANNI, MATURI [M] 

 

 

Task 5.                                                                  Task. 6 

 G A M  G A M 

Facebook dipendente 84 92 79 bunghesco 90 93 85 

processo show 28 51 69 promossificio  69 72 59 

neo-antifascisti 49 47 46 deracketizzato  61 65 72 

succhia-tasse 36 26 38 innocuizzare 77 58 59 

Maschicidio 18 26 18 gossippata  64 53 43 

Vippizzare 15 16 26 risparmioso 64 59 26 

Castizzato 20 17 15 vaticaneria  20 53 51 

social-critica 15 19 15 tendenza pizzo   38 47 41 

mafia-free 18 15 18 ministro baby 49 51 20 

berlusco-leghismo 10 13 26 fangomediatico 36 44 20 

evita-imbarazzi 13 4 15 rischio-edifici 36 32 15 

gastro-televisione 8 5 18 telegiudiziario  36 26 26 

endorsatore 5 5 8 guerra civile fredda  31 27 20 

scandidare 10 3 2 gatto-mania  20 32 23 

dialogo-wow 8 4 / pro-mafiosi 13 19 13 

Media di parole selezionate: 3,2          Media di parole selezionate: 7,1 

                                                 3,3                                                           7,1                               

                                                 3,9                                                           7,1 

 

Tra i dati da notare, vogliamo osservare come la fascia dei giovani abbia 

selezionato con maggioranze decise le neologenie Facebook dipendente, castizzato, 

scandidare e dialogo-wow (quest’ultima non ha avuto nessuna preferenza, invece, nella 

fascia matura). Nella fascia adulta, spicca per numero di preferenze, il solo maschicidio, 

mentre c’è un forte scarto quanto alla preferenza di evita-imbarazzi (selezionato da soli 4 
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membri di questo gruppo). Nella fascia d’età matura, le neologenie preferite appaiono 

essere processo show, vippizzare e berlusco-leghismo. 

Nel task 6, invece, abbiamo notato che, nella fascia giovane, tra le neologenie più 

scelte – e quindi più rigettabili – abbiamo promossificio, innocuizzare e gossippata, mentre 

tra quelle meno considerate – e quindi meno rigettabili – spicca il lessema vaticaneria. Gli 

adulti hanno fatto registrare una notevole selezione di due lessemi in particolare, e cioè 

fangomediatico e gatto-mania. Infine, nella fascia dei compilatori maturi, spicca il lessema 

deracketizzato tra quelli più selezionati, mentre compaiono risparmioso, ministro baby, 

fangomediatico e rischio-edifici tra quelli meno spuntati. 

Considerando l’appartenenza del valore più alto di ogni neologenia nel task 5 – 

dunque sul fronte della loro accettabilità – abbiamo che il gruppo con il numero maggiore 

di valori più alti per neologenia è quello dei maturi (7 maggioranze), seguito da quello dei 

giovani (maggioranze per 3 neologenie) e, per ultimo, da quello degli adulti (3 

maggioranze). Se consideriamo invece i risultati minori per ogni neologenia, abbiamo una 

situazione di maggior equilibrio (giovani e adulti entrambi con 5 minoranze, maturi con 7 

minoranze). Per il task 6 – quindi sul versante del rigetto delle neologenie – abbiamo gli 

adulti come gruppo con il più alto numero di maggioranze (8), seguito dai giovani (6), 

mentre il gruppo maturo ha una sola neologenia per la quale ha il numero più alto di 

spunte. Di contro, il maggior numero di casi in cui le spunte hanno il valore più basso 

appartiene al gruppo dei maturi, con 7 minoranze, seguito dagli altri due entrambi con 5 

minoranze. 

Semplificando la lettura di questi dati, possiamo dire che, sul piano 

dell’accettabilità, il gruppo che tende di più all’accettabilità è quello dei compilatori maturi 

(benché nel task 5 registrino il più altro numero di maggioranze e di minoranze, nel task 6 

sono il gruppo che rigettano meno in assoluto e quello che in assoluto ha il numero 

maggiore di neologenie con minoranza di spunte). Giovani e adulti sono meno inclini 

all’accettazione con valori abbastanza vicini, sebbene prevalgano leggermente quelli del 

gruppo adulto. 

Quanto alla media di parole selezionate, notiamo innanzitutto che, per il task 5, essa 

è maggiore nel gruppo di compilatori maturi e che il task 6 evidenzia valori medi simili e 

molto più alti rispetto a quelli dell’accettabilità per tutti e tre i gruppi, dato che rappresenta, 

del resto, una costante sia dei dati generali, sia delle altre analisi comparative. 
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Motivazioni Task 5.                                            Motivazioni Task 6. 

velocità  67 66 87 

espressività  31 32 20 

in linea 28 24 10 

bel suono   13 9 5 

simpatiche 2 4 13 

usate in tv  2 / 8 

 

Per tutti i gruppi il fixing factor più rilevante è la velocità, mentre la motivazione 

che agisce meno sull’accettabilita è la presenza dei lessemi neologenici nel contesto 

massmediale. 

Guardando a ciascuna motivazione e ai valori per ognuna di ciascun gruppo, 

troviamo che la velocità, la simpatia e la presenza in televisione sono state selezionate più 

spesso dai maturi; l’espressività dagli adulti, mentre la conformità alla lingua italiana e la 

forma fonica sono state le scelte prevalenti dei giovani. 

Da punto di vista del rifiuto, invece, il fatto che esistano già parole simili è la 

motivazione che meno agisce sul rigetto per tutti e tre i gruppi. Per i giovani e per gli adulti 

il motivo principale di rigetto risiede nella difficoltà grafico-fonetica (per i giovani, a pari 

merito con l’opacità), mentre per il gruppo dei maturi il motivo principale è sicuramente 

l’opacità dei lessemi neologenici. Nello specifico, le difficoltà articolatorie sono state 

indicate come causa di rifiuto soprattutto da giovani e adulti; l’opacità semantica 

soprattutto dai maturi e tutte le altre in maggioranza dai giovani. 

 

Task 7. 

 SÌ NO 

nozze-evento                    77 66 90 28 32 10 

emendamento soft            64 61 92 41 39 8 

selfie-dipendente              95 93 95 5 9 5 

Grillo boom                      36 30 43 64 73 51 

effetto used                       18 27 23 87 73 74 

 

suonano male 49 49 36 

opacità  49 38 51 

inutilità 46 40 23 

non in linea   46 32 31 

usate in tv 23 22 18 

simili 18 17 5 
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Nozze-evento risulta ben accettato soprattutto dai maturi, meno dagli adulti. 

Emendamento soft è accettato soprattutto dai maturi e minormente dai giovani. Selfie-

dipendente è accettato in prevalenza sia dai giovani che dai maturi, meno dagli adulti. 

Grillo boom è ben visto soprattutto dai maturi, mentre è più rifiutato dagli adulti. Infine, 

effetto used ha più successo tra gli adulti e meno tra i giovani. 

In termini generali, il gruppo che appare come più ricettivo è quello dei compilatori 

maturi (4 maggioranze nei «sì» e 4 minoranze nei «no»), mentre quello meno ben disposto 

ad accettare le neologenie presentate risulta essere quello degli adulti (4 minoranze nei «sì» 

e 3 maggioranze nei «no»). 

 

Task 8. 

 

SERIE 1                                                                        SERIE 2 

 
scandalo-Basilicata       90 82 77 
Basilicataleaks 8 4 10 
Basilicata da scandalo     8 11 8 

 

SERIE 3                                                                        SERIE 4 

Monti-style 59 44 38 
Monti-maniera              28 30 28 
tipo Monti                      18 26 28 

 

Nella prima serie troviamo che la neologenia scandalo-Basilicata è la preferita da 

tutte le fasce d’età, anche se ha raccolto il maggior numero di consensi tra i giovani. 

Basilicataleaks è preferita dai maturi, mentre gli adulti sembrano preferire la forma lunga 

Basilicata da scandalo. 

Nella seconda è la forma perifrastica ad essere sempre la più preferita, soprattutto 

dagli adulti. Il composto ibrido Pisapia-land è preferito dai giovani, mentre quello 

endogeno mondo-Pisapia è nettamente preferito dai maturi. 

Della terza serie, è Monti-style ad essere il composto preferito in assoluto e 

soprattutto dai giovani. Monti-maniera lo è per gli adulti e tipo-Monti, invece, per i maturi. 

Infine, nella quarta serie, il più scelto è biblioterapia, soprattutto dagli adulti, 

mentre il composto ibrido è preferito dai giovani e la formula lunga dai maturi. 

 

la Milano di Pisapia 87 92 79 
Pisapia-land 13 7 2 
mondo-Pisapia                   5 1 13 

biblioterapia 51 61 33 
libri-therapy                     28 9 5 
terapia dei libri             26 30 56 
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Task 11. 

 

PORZIONE 1 (Pdleaks)                                     

                                    

 S.TO LESSEMA S.TO FRASTICO 

TRASPARENTE 56 66 54 23 22 13 

OPACO 56 30 41 28 12 23 

 

La neologenia Pdleaks risulta chiara soprattutto agli adulti, mentre è opaca 

soprattutto per i giovani e per i maturi. 

 

 

PORZIONE 2 (Grillonomics) 

 

 

 

 

Grillonomics risulta sempre opaco, anche se in maniera preponderante per i maturi; 

la frase che lo contiene sembra essere più chiara per gli adulti, mentre è opaca soprattutto 

per i compilatori maturi. 

 

PORZIONE 3 (Web-Savonarola)                      

 

 S.TO LESSEMA S.TO FRASTICO 

TRASPARENTE 43 50 28 26 17 10 

OPACO 69 47 67 41 31 54 

 

La neologenia Web-Savonarola pare essere chiara soprattutto agli adulti, mentre la 

trovano opaca soprattutto i giovani e, subito dopo, i maturi. Il significato complessivo della 

frase che la contiene risulta chiaro soprattutto tra i giovani, mentre sembra essere opaco 

prevalentemente per i maturi. 

 

 S.TO LESSEMA S.TO FRASTICO 

TRASPARENTE 51 49 20 26 35 23 

OPACO 61 50 72 28 15 49 
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PORZIONE 4 (sinistrismo) 

 

 

 

 

 

 

Infine, il lessema sinistrismo è per lo più trasparente e lo è soprattutto tra i giovani, 

mentre sono i maturi i compilatori che più lo hanno trovato opaco. Il significato frastico è 

chiaro soprattutto per gli adulti, mentre risulta essere poco chiaro soprattutto ai maturi. 

 

IV.4.2. Analisi del rapporto tra consumo massmediale e neologia 

  

Per osservare il comportamento dei compilatori in rapporto al loro consumo 

massmediale, li abbiamo classificati in tre gruppi sulla base delle risposte fornite nella 

Sezione 8 del questionario. Sono state quindi individuate: 

-  una fascia di massimo consumo, costituita da 40 compilatori che hanno dichiarato di 

leggere i quotidiani cartacei sempre e spesso e di guardare i telegiornali almeno una volta 

al giorno; 

- una fascia di minimo consumo, rappresentata da 12 compilatori che leggono raramente i 

quotidiani cartacei, che non li leggono mai, che guardano raramente i telegiornali e che non 

li guardano mai; 

- una fascia di medio consumo, formata da 17 compilatori che hanno affermato di leggere i 

quotidiani qualche volta e di guardare i telegiornali non regolarmente. 

Anche in questo caso abbiamo lavorato con i valori percentuali (calcolati in 

rapporto al totale di ciascun gruppo). 

Per questo rapporto, abbiamo scelto di considerare i tasks 5, 6  solo nella parte 

relative alle motivazioni dell’accettazione e del rifiuto delle neologenie, per meglio 

concentrarci sull’azione dei fixing factors in rapporto al consumo massmediale dei 

compilatori; il task 7 al fine di ricavare delle informazioni sulla eventuale influenza del 

consumo mediale sull’accettabilità; l’8 per quelle relative alla preferenza di differenti 

tipologie di EVAN; infine, i tasks 13 e 14 per indagare se esista un legame tra consumo 

massmediale e categorizzazione di fatti e opinioni e di entità ontologizzate o meno e come 

 S.TO LESSEMA S.TO FRASTICO 

TRASPARENTE 82 70 56 2 17 15 

OPACO 26 28 38 13 13 20 
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esso vari in base al consumo massmediale. 

Riportiamo di seguito delle tabelle sintetiche di confronto per rendere più agevole 

la comparazione tra i dati relativi al rapporto tra età dei compilatori e neologia. 

 

FASCIA DI MASSIMO CONSUMO [MX] 

FASCIA DI MEDIO CONSUMO [MD] 

FASCIA DI MINIMO CONSUMO [MN] 

 

Motivazioni Task 5.                                            Motivazioni Task 6. 

velocità  85 53 50 

espressività  17 18 34 

in linea 10 35 25 

bel suono   5 23 8 

simpatiche 12 12 / 

usate in tv  2 6 / 

  

Quanto alle motivazioni che concernono l’accettabilità delle neologenie proposte 

osserviamo che, come sempre, la possibilità di esprimere concetti in maniera veloce è la 

più considerata da tutti i gruppi e che, ancora una volta, la presenza di questi lessemi 

neologenici nel linguaggio massmediale non costituisce, invece, una ragione determinante 

per il loro accoglimento. La velocità è tuttavia apprezzata in massimo grado dai 

compilatori che costituiscono il gruppo di maggior consumo massmediale, mentre il valore 

più basso per questo fixing factor è quello della fascia di minimo consumo. L’espressività, 

invece, è la ragione scelta di più proprio da quest’ultimo gruppo. La conformità alla lingua 

italiana sembra essere importante soprattutto per la fascia di medio consumo, mentre è 

minima per quella di massima esposizione massmediale. La veste fonica dei lessemi 

neologenici è stata scelta massimamente dal gruppo mediano, mentre sembra essere 

piuttosto trascurata sia dalla fascia di massimo sia di minimo consumo (sebbene il valore 

corrispondente sia per quest’ultima maggiore di 3 unità). Il carattere simpatico è 

considerato in egual misura dalle fasce di massimo e medio consumo, mentre non ha avuto 

spunte in quella di minima esposizione. Infine, la presenza di questi lessemi nei mass 

media è stata scelta solo dai primi due gruppi e pare più rilevante per la fascia di consumo 

medio. 

suonano male 25 76 34 

opacità  40 23 42 

inutilità 42 41 42 

non in linea   35 47 25 

usate in tv 12 18 17 

simili 15 18 42 
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Le motivazioni relative al task 6, quelle cioè legate al rifiuto delle neologenie 

proposte presentano, invece, una variabilità maggiore. La forma fonica è la ragione 

maggiormente addotta dal gruppo di medio consumo, mentre è minimale per quella di 

massimo consumo. L’opacità è evidentemente un problema soprattutto per la fascia di 

minimo consumo (sebbene la differenza con quello massimale sia di sole 2 unità), mentre 

sembra esserlo in maniera molto minore per il gruppo di medio consumo (23% vs 42% e 

40%). Il fatto che le neologenie siano inutili ha una percentuale di quasi il 50% in tutti e tre 

i gruppi di esposizione. La non conformità con la lingua italiana, invece, è stata scelta 

soprattutto dal gruppo di medio consumo, mentre appare molto minore per quello di 

minimo. L’uso massmediale dei lessemi sembra costituire un deterrente soprattutto per le 

fasce di medio e minimo consumo, mentre appare più basso per quella di consumo 

massimo. Infine, la preesistenza di parole simili a quelle proposte ha il massimo valore di 

scelte nel gruppo di minimo consumo e il minimo in quello di massima esposizione 

mediale. 

 

Task 7. 

 SÌ NO 

nozze-evento                    85 53 67 15 47 34 

emendamento soft            80 82 42 20 18 58 

selfie-dipendente              90 100 67 10 / 34 

Grillo boom                      37 18 17 57 82 83 

effetto used                       27 18 17 67 82 83 

 

Appare chiaramente dalla tabella che il gruppo di massimo consumo è quello che 

maggiormente tende all’accettazione di queste neologenie e che, al contrario, è soprattutto 

quello di consumo minimo che invece, tendenzialmente, le rigetta di più. 
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Task 8. 

 

SERIE 1                                                               SERIE 2 

 
scandalo-Basilicata       87 82 92 
Basilicataleaks 5 6 / 
Basilicata da scandalo     7 12 / 

 

SERIE 3                                                                  SERIE 4 

Monti-style 47 59 34 
Monti-maniera              30 18 25 
tipo Monti                      20 23 34 

 

Nella prima serie, al di là dell’evidenza che il composto scandalo-Basilicata è in 

assoluto la tipologia neologenica preferita, va notato come il gruppo di minimo consumo 

abbia completamente rifiutato le altre due soluzioni, mentre queste sono state scelte con 

valori abbastanza simili dai gruppi di massimo e medio consumo (e da quest’ultimo in 

particolare). 

Nella seconda, in assoluto è ugualmente preferito la prima soluzione, quella 

perifrastica, mentre abbiamo una maggiore variabilità per quanto concerne i due composti. 

Pisapia-land, infatti, è stato scelto con un valore piuttosto alto (18%) dal gruppo di medio 

consumo, mentre è la forma meno considerata da quello di massimo. Il composto 

endogeno, invece, ha fatto registrare la sola preferenza da parte del gruppo di massimo 

consumo. 

Nella terza serie, Monti-style è stata scelto soprattutto dalla fascia di medio 

consumo e in minoranza da quella di minimo. Monti-maniera, minimante scelto dal gruppo 

di medio consumo, ha avvicinato i gruppi di massimo e minimo, anche se a preferirlo è 

stato il primo dei due. Il modulo tipo Monti, invece, appare meno preferito dal gruppo di 

massima esposizione, mentre lo è soprattutto per quello di minimo consumo. 

Per la quarta serie troviamo che biblioterapia è preferita nettamente dal gruppo di 

medio consumo che, invece, ha minimante scelto libri-therapy, apprezzato quasi in egual 

misura dai gruppi di massimo e minimo consumo (e, soprattutto, da quest’ultimo, sebbene 

per soli due punti percentuali in più). La formula perifrastica è preferita dal gruppo di 

massimo consumo, subito seguito da quello di minimo, mentre il valore minore, di molto 

la Milano di Pisapia 85 82 83 
Pisapia-land 5 18 8 
mondo-Pisapia                   10 / / 

biblioterapia 37 70 34 
libri-therapy                     15 6 17 
terapia dei libri             47 23 42 
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più basso, è quello relativo alla scelta di questo lessema da parte della fascia di media 

esposizione.  

Task 13 

 FATTO OPINIONE 

magistratocrazia 42 53 58 57 47 42 

processo-party                  42 23 50 57 70 34 

democristianitudine 37 23 25 62 70 67 

scilipotizzazione               25 23 17 72 70 75 

sadomonetarismo 47 / 58 52 88 34 

petrol-monarca                 40 59 67 55 35 25 

 

Le scelte massime della categoria «fatto» appartengono prevalentemente al gruppo 

di minimo consumo (per 4 neologismi/6), quelle minime al gruppo di medio consumo 

(ugualmente 4/6). Il gruppo di massima esposizione, invece, ha considerato 

prevalentemente solo due neologenie (democristianitudine e scilipotizzazione) come dati 

fattuali, mentre quelli meno considerati come tali sono magistratocrazia e petrol-monarca. 

Per la categoria «opinione», le scelte massime prevalgono nel gruppo di medio 

consumo (3 neologenie/6), mentre quelle minime al gruppo di minimo consumo (4/6). La 

fascia di massimo consumo considera minimamente come «opinione» solo il derivato 

democristianitudine. 

 

 

Task 14 

 ESISTENTE INVENTATO 

partito-chiesa                    67 76 58 30 23 34 

Cartellopoli 32 29 34 62 70 58 

sondaggiocrazia 47 53 34 47 47 58 

Cinquestellismo 45 65 83 27 35 8 

sindrome Vendola             42 29 42 57 70 50 

super furti                          62 59 58 35 41 34 
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Troviamo qui che è soprattutto il gruppo di minimo consumo (3 volte/6) a 

considerare prevalentemente i lessemi proposti come esistenti, ma sono ugualmente 3/6 i 

casi in cui lo stati in maniera minore rispetto ai tre gruppi di consumo. Il gruppo di 

massima esposizione è, invece, quello che di più ha considerato le neologenie sindrome 

Vendola e super furti come dati esistenti, mentre ha considerato minimante come esistente 

il referente del derivato cinquestellismo. 

La scelta della categoria di referente «inventato» è stata prevalente nel gruppo di 

medio consumo (4 volte /6); il gruppo di minimo consumo l’ha scelta in prevalenza solo 

per partito-chiesa e sondaggiocrazia, mentre non riscontriamo alcuna scelta prevalente di 

questa categoria nel gruppo di massimo consumo. 

Quanto, infine, alle scelte minime della categoria «inventato» esse prevalgono nel 

gruppo di minimo consumo (per 4 neologenie/6); il gruppo di medio consumo ha 

considerato minimamente come inventati i referenti di partito-chiesa e sondaggiocrazia, 

quest’ultimo con un valore pari a quello corrispondente nel gruppo di massimo consumo, 

per il quale rappresenta, oltretutto, l’unico caso in cui la scelta è minimale. 

In generale, non sembrano evidenziarsi particolari legami tra la considerazione 

semantica dei lessemi proposti in questi due ultimi task e consumo massmediale. 

 

IV.4.3. Analisi del rapporto tra mezzo di informazione preferito e 

neologia 

 

Per questa ulteriore analisi, il campione è stato scomposto in quattro gruppi, a 

seconda che abbiano dichiarato di preferire come mezzo di informazione i telegiornali, i 

quotidiani cartacei, i quotidiani on line o uno degli altri canali indicati dal questionario 

(Internet, riviste, libri, informazione locale, radio, dialogo con gli altri). Ancora una volta 

abbiamo fornito i valori percentuali, calcolati in rapporto al totale di ciascun gruppo 

(telegiornali: 33 compilatori; quotidiani cartacei: 20 compilatori; quotidiani on line: 39 

compilatori; altro: 20 compilatori). Tutti i valori indicati sono percentuali. 

Per questo rapporto, abbiamo scelto di considerare i tasks 5, 6 e 7 al fine di ricavare 

delle informazioni sul legame tra accettabilità delle neologenie e mezzo d’informazione 

preferito e il task 8 per quelle relative alla variabilità nella preferenza di differenti tipologie 

di EVAN. 

Riportiamo di seguito delle tabelle sintetiche di confronto per rendere più agevole 
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la comparazione tra i dati relativi al rapporto tra mezzo di informazione preferito e 

neologia. 

 

Mezzo preferito: TELEGIORNALI [T] 

Mezzo preferito: QUOTIDIANI CARTACEI [Q] 

Mezzo preferito: QUOTIDIANI ON LINE [QL] 

Mezzo preferito: (solo) ALTRO [A]231 

 

 

Task 5.                                                                  Task. 6 

 TG Q QL A  TG Q QL A 

Facebook dipendente 79 80 87 90 bunghesco 79 90 95 90 

processo show 67 55 49 50 promossificio  64 55 61 55 

neo-antifascisti 54 50 43 45 deracketizzato  76 70 69 50 

succhia-tasse 39 30 23 40 innocuizzare 42 60 54 55 

maschicidio 21 20 31 20 gossippata  42 65 61 40 

vippizzare 24 25 15 15 risparmioso 18 40 61 40 

castizzato 9 15 23 10 vaticaneria  54 45 51 40 

social-critica 10 15 18 25 tendenza pizzo   36 30 43 40 

mafia-free 9 10 10 25 ministro baby 18 30 59 35 

berlusco-leghismo 18 15 10 30 fangomediatico 24 20 49 25 

evita-imbarazzi 9 5 5 10 rischio-edifici 15 20 33 35 

gastro-televisione 6 15 5 5 telegiudiziario  30 30 26 35 

endorsatore 6 15 5 5 guerra civile fredda  21 40 26 20 

scandidare 9 5 5 10 gatto-mania  21 40 33 15 

dialogo-wow 3 / 2 5 pro-mafiosi 9 20 26 15 

 

Nel task 5, il gruppo che preferisce gli altri mezzi indicati nel questionario appare 

essere quello che in più casi mostra il valore maggiore di accettazione dei lessemi 

neologenici (8 casi/15). Coloro che preferiscono i telegiornali mostrano valori massimi 

                                                           
231 Poiché molto spesso, come detto in precedenza, molti compilatori non hanno rispettato l’opzione unica 
per questa domanda, ma hanno, invece, spesso spuntato più di una casella, si sono fatte confluire in questo 
gruppo solo le risposte dei compilatori che hanno scelto una o più opzioni che non fossero però né 
«telegiornali», né «quotidiani cartacei», né «quotidiani on-line», per avere una situazione con una 
diversificazione il più netta possibile tra i gruppi creati entro il nostro campione.  
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solo per due lessemi: processo show e neo-antifascisti. La maggioranza di accettabilità 

della neologenia è mostrata dal gruppo che preferisce i giornali cartacei in 3 casi: 

vippizzare, gastro-televisione e endorsatore. Mentre coloro che preferiscono i quotidiani 

on line hanno privilegiato i lessemi maschicidio e castizzato. 

Quanto ai valori minimi di scelta, invece, la frequenza è più alta nel gruppo che 

preferisce i quotidiani online, mentre la più bassa è quella del gruppo che ha come mezzo 

preferito i giornali cartacei: si hanno solo 3 casi di minima scelta della neologenia, evita-

imbarazzi, scandidare (questi due a pari merito con i valori del gruppo che preferisce i 

quotidiani web) e dialogo-wow che non ha avuto nessuna scelta. 

Se, tuttavia, data l’esiguità del campione frammentato per gruppi, diamo una lettura 

più generale possiamo ricavare altre informazioni. Abbiamo osservato, infatti, i dati relativi 

a coloro che preferiscono telegiornali e quotidiani cartacei e, se si considerano i due valori 

più alti, vediamo che in 13 casi su 15 il primo o il secondo valore più alto ricade in uno di 

queste due gruppi (5 volte in entrambi, 6 solo nella categoria «telegiornali» e 2 in quella 

«quotidiani cartacei»). I valori massimi negli altri due gruppi, invece, sono collocati 5 volte 

tra coloro che preferiscono i quotidiani on line, delle quali 2 in maniera esclusiva e 8 volte 

nel gruppo «altri», delle quali 5 in maniera esclusiva. 

Considerando i due valori più bassi, osserviamo che in 10 casi essi appaiono tra le 

due categorie «telegiornali» e «giornali cartacei», ma solo una volta esclusivamente nel 

gruppo dei tg, 6 volte esclusivamente nel gruppo dei giornali cartacei e 3 volte in entrambi. 

Uno dei due valori più bassi ricade 11 volte nel gruppo dei quotidiani on line e 7 in quello 

di coloro che preferiscono altri mezzi d’informazione. 

Nel task 6, relativo invece alla non accettazione dei lessemi neologenici, abbiamo il 

gruppo con il numero maggiore di casi di valori massimi di rifiuto è quello di coloro che 

preferiscono i quotidiani on line (6 casi/15), mentre il gruppo con il numero minore è 

quello di coloro che preferiscono altri mezzi (solo 2 casi: rischio-edifici e telegiudiziario). 

Sono 4 i casi di valori massimi nel gruppo che preferisce i quotidiani cartacei (per 

innocuizzare, gossippata, guerra civile fredda e gatto-mania) e 3 quelli del gruppo 

«telegiornali» (quest’ultimo per promossificio, deracketizzato e vaticaneria). 

Quanto ai valori minimi di scelta, invece, la frequenza più alta appartiene pari 

merito ai due gruppi che preferiscono i telegiornali e gli altri mezzi di informazione 

(entrambi con 6 casi/15). La frequenza più bassa è nel gruppo che preferisce i quotidiani on 
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line (nel solo caso di telegiudiziario), mentre il gruppo dei quotidiani cartacei ha 3 casi di 

valori minimi di rifiuto (per promossificio, tendenza pizzo e fangomediatico). 

Se consideriamo, anche per questo task, i due valori di massimo rifiuto (primo e 

secondo posto) e consideriamo i gruppi «telegiornali» e «quotidiani cartacei» rispetto agli 

altri due osserviamo che in 14 casi uno dei due valori ricade negli altri due gruppi: 6 volte 

sia nel gruppo dei quotidiani on line che in quello degli altri mezzi, 6 volte solo in quello 

dei quotidiani on line e 2 solo in quello di coloro che preferiscono gli altri mezzi di 

informazione. Uno dei due valori massimi ricade invece nei primi due gruppi 11 volte, 

delle quali, però, 2 a pari merito con il valore del gruppo «altro»: 2 volte in entrambi (delle 

quali una, quella relativa a telegiudiziario, con valore uguale), 3 solamente nel gruppo dei 

telegiornali (per promossificio e vaticaneria) e 7 solamente nel gruppo dei quotidiani 

cartacei. 

Considerando i due valori più bassi, troviamo che essi si collocano 11 volte nei 

gruppi dei quotidiani on line e degli altri mezzi: 2 volte in entrambi (ma in un caso il 

secondo valore più basso è pari merito a quello del gruppo dei quotidiani cartacei), 2 volte 

esclusivamente nel gruppo «quotidiani on line» (per innocuizzare e telegiudiziario) e 7 

esclusivamente nel gruppo di coloro che preferiscono gli altri mezzi. 

I due valori più bassi ricadono, invece, 14 volte nei primi due gruppi: in 7 casi in 

entrambi i gruppi (ma in due di essi il primo posto è pari merito con il valore del gruppo 

«altri»), in 5 casi solo nel gruppo che preferisce i telegiornali (per innocuizzare, 

gossippata, guerra civile fredda, gatto-mania e pro-mafiosi) e in 2 casi solo nel gruppo dei 

quotidiani cartacei (promossificio che, però, è pari merito con il valore del gruppo «altri», e 

vaticaneria). 
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Motivazioni Task 5.                                           Motivazioni Task 6. 

velocità  85 65 59 80 

espressività  27 30 36 20 

in linea 12 10 26 20 

bel suono   12 5 5 5 

simpatiche 9 / 2,5 5 

usate in tv  6 5 / / 

 

Quanto alle motivazioni del task 5, anche in questo caso, la più scelta in assoluto è 

la velocità. Essa appare come preponderante per il gruppo che preferisce i telegiornali 

(85%), seguito da quello che preferisce gli altri mezzi (80%), mentre la percentuale più 

bassa è quella del gruppo che segue di più i quotidiani on line (59%).  L’espressività e la 

conformità all’italiano sono massimamente considerate dal gruppo dei quotidiani on line, 

mentre sono al minimo rispettivamente per il gruppo «altri» e per il gruppo dei quotidiani 

cartacei. La simpatia delle neoformazioni è un fattore di accettazione soprattutto per coloro 

che preferiscono i tg, mentre non lo affatto per il gruppo dei giornali cartacei. Infine, 

l’utilizzo massmediale dei lessemi neologenici costituisce un fixing factor solo per coloro 

che preferiscono telegiornali e quotidiani cartacei (rispettivamente 5% e 6%), mentre non è 

per nulla considerato dagli altri due gruppi. 

Nel task 6, le motivazioni riguardavano invece il rigetto delle nuove formazioni. La 

difficoltà della veste fonica rappresenta un ostacolo per tutti i gruppi tranne che per coloro 

che preferiscono i quotidiani cartacei (42-46-40% vs 20%). I dati sull’opacità mostrano una 

situazione ancor più equilibrata per cui essa risulta importante per tutti i gruppi e, 

soprattutto, per coloro che preferiscono gli altri mezzi di informazione. L’inutilità è 

demotivante soprattutto per quest’ultimo gruppo (40%), mentre è molto bassa per i primi 

due (27% il gruppo «tg» e 25% il gruppo «giornali cartacei»). La presenza dei lessemi nel 

linguaggio massmediatico ha la percentuale più alta come motivo di rigetto tra coloro che 

seguono preferenzialmente i giornali cartacei, mentre ha valori inferiori e simili negli altri 

tre gruppi (15-18-15%). Infine, il fatto che esistano già parole simili ai lessemi proposti è 

una ragione di rifiuto soprattutto per il gruppo dei quotidiani cartacei, mentre lo è 

minimamente per il gruppo «altri». 

 

suonano male 42 20 46 40 

opacità  45 50 43 55 

inutilità 27 25 43 40 

non in linea   24 45 36 50 

usate in tv 15 30 18 15 

simili 9 20 15 5 
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Task 7. 

 SÌ NO 

nozze-evento                    88 80 69 85 12 20 31 15 

emendamento soft            79 90 67 50 21 10 33 50 

selfie-dipendente              94 95 95 100 6 5 5 / 

Grillo boom                      51 40 20 35 45 55 79 65 

effetto used                       27 35 23 10 39 60 77 90 

 

In questo task le percentuali massime di accettazione delle neologenie proposte 

appartengono ai primi due gruppi, a coloro cioè che seguono preferenzialmente telegiornali 

e quotidiani cartacei e, di contro, si colloca invece tra i gruppi «quotidiani on line» e «altri» 

il maggior numero di casi di rigetto del lessema neologenico. 

Le percentuali più basse sul versante dell’accettazione hanno la maggior frequenza 

in questi stessi ultimi due gruppi, mentre i valori più bassi sul versante del rigetto si 

concentrano nel gruppo di coloro che preferiscono il telegiornale come mezzo 

d’informazione preferito. 

 

Task 8. 

 

SERIE 1                                                               SERIE 2 

 
scandalo-Basilicata       82 85 90 90 
Basilicataleaks 3 5 2,5 5 
Basilicata da scandalo     15 10 2,5 5 

 

SERIE 3                                                               SERIE 4 

Monti-style 36 50 43 45 
Monti-maniera              33 25 28 25 
tipo Monti                      30 25 28 30 

 

            Nella prima serie, il preferito in assoluto è il composto endogeno scandalo-

Basilicata, che ha il valore maggiore di scelta pari merito tra i membri del gruppo «altri» e 

del gruppo «quotidiani on line»; il valore minimo è quello del gruppo dei telegiornali. 

Basilicataleaks ha le percentuali più alte (e uguali) nei gruppi di coloro che preferiscono i 

la Milano di Pisapia 91 90 97 85 
Pisapia-land / 5 2,5 10 
mondo-Pisapia                   9 5 / 5 

Biblioterapia 30 45 64 35 
libri-therapy                     21 5 5 35 
terapia dei libri             48 45 31 30 



419 

 

quotidiani cartacei e gli altri mezzi di informazione, mentre la più bassa appartiene al 

gruppo dei quotidiani on line. Infine, la forma perifrastica Basilicata da scandalo è 

preferita dal gruppo «tg» (10%) e dal gruppo «quotidiani cartacei», mentre ha la 

percentuale più bassa nel gruppo dei quotidiani on line. 

        Nella seconda serie, la forma di gran lunga preferita in tutti i gruppi è quella 

perifrastica. Essa lo è maggiormente dai primi due gruppi, mentre lo è minimante dal 

gruppo che preferisce gli altri mezzi di informazione. Quest’ultimo gruppo preferisce 

anche il composto ibrido Pisapia-land (10%), seguito da quello dei giornali cartacei (5%). 

Questa tipologia invece non ha avuto alcuna scelta da parte del gruppo che preferisce i 

telegiornali, al quale invece appartiene la più alta percentuale tra i quattro per quanto 

riguarda il composto endogeno, mondo-Pisapia. Esso non ha avuto riscontri nel gruppo dei 

quotidiani on line, mentre ha fatto registrare le stesse percentuali nei gruppi dei giornali 

cartacei e degli altri mezzi di informazione (in entrambi il 5%). 

Nella terza serie è il composto ibrido Monti-style ad essere il preferito in assoluto. 

Lo è massimamente per il gruppo dei quotidiani cartacei (50%) e minimamente per quello 

dei telegiornali (36%). I composti Monti-maniera e tipo Monti hanno percentuali piuttosto 

equilibrate tra i quattro gruppi, sebbene il primo sembra essere preferito dal gruppo 

«telegiornali» (e meno preferito, con valori uguali, dai gruppi «giornali cartacei» e «altri»), 

mentre il secondo ha la stessa percentuale maggiore (30%) di gradimento nei gruppi dei 

telegiornali e degli altri mezzi d’informazione (quella minima invece appartiene al gruppo 

dei quotidiani cartacei: 25%). 

Nella quarta serie abbiamo una maggiore variabilità nei dati di preferenza. Il 

composto biblioterapia è stato scelto soprattutto dal gruppo dei quotidiani on line, mentre 

lo è stato minimamente dal gruppo dei telegiornali. La percentuale più alta per libri-

therapy appartiene invece al gruppo «altri» (35%), seguito da quello dei tg (21%); i gruppi 

due gruppi dei quotidiani, cartacei e on line, hanno lo stesso basso valore di preferenza per 

questa tipologia (entrambi il 5%). Infine, la forma perifrastica terapia dei libri vede al 

primo posto per preferenze il gruppo dei telegiornali (48%), immediatamente seguito da 

quello dei quotidiani cartacei (45%). A distanza di una decina di punti percentuali si trova 

invece il gruppo dei quotidiani on line (30%), mentre la percentuale più bassa di preferenza 

per questa forma è quella del gruppo che preferisce altri mezzi d’informazione (30%). 
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IV.4.4. Analisi del rapporto tra accettabilità dei neologismi e 

fixing factors 

 

In quest’ultima analisi sono stati incrociati i dati relativi ai finxing factors per 

ciascuna delle neologenie proposte nei tasks 5 e 6. Abbiamo cioè osservato quali 

motivazioni spingano maggiormente i parlanti ad accettarle e a rifiutarle, analizzando come 

agisce ciascun fixing factor sull’accettabilità delle varie tipologie neologeniche proposte e 

quanto, di contro, incidano le motivazioni a suo detrimento. 

Precisiamo che, tra i fattori di accettabilità, la possibilità di indicare oggetti e 

concetti in maniera veloce ed economica è risultato il più scelto per ciascun lessema 

neologenico e, dunque, ne abbiamo omesso i valori, concentrandoci invece sui restanti 

fixing factors. 

Inoltre, abbiamo indicato con “opzione multipla” (M) il valore totale delle scelte 

per ciascuna neologenia, a prescindere che l’opzione sia stata spuntata da sola o in 

combinazione con altre e con “opzione singola” (S) le scelte uniche, già comprese nel 

valore M,  relative all’incrocio di ogni neologenia con ciascun fattore di accettabilità, per 

osservare la frequenza delle opzioni singole che, proprio per il fatto di essere le uniche che 

il compilatore ha spuntato, dovranno essere messe in evidenza. 
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 TASK 5 

 

RISULTATI: 

ACCETTABILITÁ 

 

Come si può osservare nella tabella, il fixing factor che incide di più, dopo la 

velocità, è la capacità espressiva di queste neologenie. Al contrario, il fixing factor che 

incide meno sull’accettabilità di queste forme, appare essere la loro presenza nel contesto 

 
IN LINEA 

CON 

ITALIANO 

SUONO ESPRESSIVE/N

ON CE NE 

SONO SIMILI 

USATE IN TV 

O DA 

PERSONAGG

I PUBBLICI 

 

OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE 

M S M S M S M S Rapporto M/S 

social-critica 4 / 3 / 12 / / / / 

processo show 6 / 7 / 23 (6) 2 / 38/6 = 6,3 

endorsatore 1 (1) 1 / 4 (1) / / 6/2 = 3 

mafia-free 2 (1) 3 (1) 9 (1) 1 / 15/3 = 5 

succhia-tasse 7 (2) 4 / 15 (5) 1 / 27/7 = 3,8 

scandidare 1 (1) 2 (1) 2 / / / 5/2 = 2,5 

neo-antifascisti 15 (7) 7 / 20 (5) 3 (1) 45/13 =3,5 

berlusco-leghismo 3 / 3 / 9 (2) / / 15/2 = 7,5 

Facebook dipendente 27 (13) 11 (1) 41 (14) 3 (1) 82/29 =2,8 

castizzato 9 (3) 1 / 8 (1) 1 / 19/4 = 4,7 

maschicidio 4 (1) 5 / 10 (5) / / 19/6 = 3,2 

evita-imbarazzi 3 (2) / / 6 / / / 9/2 = 4,5 

dialogo-wow 1 / 2 (1) 3 / / / 6/1 = 6 

gastro-televisione / / 4 / 7 (1) / / 11/1 = 11 

vippizzare 1 / 3 / 11 (4) 2 / 17/4 = 4,2 

valori totali 84 (31) 57 (4) 180 (45) 13 (2)  
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massmediatico. Al secondo posto si colloca poi la conformità alla lingua italiana e al terzo 

l’aspetto fonico piacevole dei lessemi proposti. 

È interessante osservare l’azione dei fixing factors su ciascuno dei lessemi 

neologenici proposti. Indichiamo di seguito, per ciascuno di essi, la motivazione con valore 

massimo (↑) e quella con valore minimo (↓) di scelta da parte dei compilatori. La maggior 

parte delle neologenie (12 su 15) presenta la stessa coppia di motivazioni con valori 

massimi e minimi, mentre le variazioni a questa situazione si riscontrano in 3 casi: 

- social-critica, processo show, endorsatore, mafia-free, succhia-tasse, neo-antifascisti, 

berlusco-leghismo, Facebook dipendente, maschicidio, evita-imbarazzi, dialogo-wow, 

vippizzare:                 ↑ ESPRESSIVITÁ                         ↓ TV            

- scandidare:             ↑ ESPRESSIVITÁ+SUONO        ↓ TV 

- castizzato:               ↑ CONFORMITÁ                      ↓ TV+SUONO 

- gastro-televisione:  ↑ ESPRESSIVITÁ                          ↓ CONFORMITÁ+TV 

Possiamo notare due particolarità: considerandoli in rapporto ai valori parziali, per i 

nostri compilatori, il lessema castizzato è considerato piuttosto conforme all’italiano, 

sebbene non abbia un suono troppo piacevole, mentre il composto gastro-televisione 

appare ai nostri compilatori come non troppo conforme al sistema italiano e, comunque sia, 

in misura molto minore rispetto a neoformazioni come processo show e Facebook 

dipendente. 

Abbiamo poi voluto confrontare alcuni delle neologenie proposte in base a criteri di 

natura morfologica e morfo-sintattica. Innanzitutto, osserviamo i dati relativi a lessemi-

EVAN ibridi ed endogeni, in relazione ai valori delle categorie «conformità alla lingua 

italiana» (c) e «suono» (s) rispetto a quelli della categoria più scelta, l’espressività (e). 
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IBRIDI                                                               ENDOGENI 

social-critica                4c+3s (7) vs 12e  succhia-tasse                 7c+4s (11) vs 15e  

processo show             6c+7s (13) vs 23e   evita-imbarazzi                  3c+0s (3) vs 6e 

endorsatore                  1c+1s (2) vs 4e    scandidare                         1c+2s (3) vs 2e 

mafia-free                    2c+3s (5) vs 9e   gastro-televisione              0c+4s (4) vs 7e  

Facebook dipendente   27c+11s (38) vs 41e   neo-antifascisti            15s+7c (22) vs 20e  

dialogo-wow                1c+2s (3) vs 3e  vippizzare                        1c+3s (4) vs 11e 

   

                                  

berlusco-leghismo             3c+3s (6) vs 9e 

maschicidio                     4c+5s (9) vs 10e 

castizzato                        9c+1s (10) vs 8e 

                                                                                 

Vogliamo osservare che il composto dialogo-wow è considerato conforme da un 

compilatore, avente un bel suono da due ed espressivo da tre compilatori: bypassando per 

un attimo la marginalità delle preferenze per questo lessema rispetto agli altri e 

considerando specificamente il rapporto fra i suoi valori, ci si accorge come in realtà non vi 

sia un grande sbilanciamento a favore della la sua espressività a scapito della conformità 

all’italiano e della sua veste fonica: se confrontiamo questa situazione con quella del 

composto endogeno V+N  evita-imbarazzi, appare che invece in questo caso l’espressività 

della neologenia sacrifichi qualcosa in termini di allineamento alla lingua italiana e forma 

fonica piacevole. Ciò accade anche, benché in misura meno marcata, per il blend berlusco-

leghismo. 

Vediamo ora, invece, con gli stessi criteri di confronto, le differenze riscontrabili 

tra alcune delle neologenie proposte che presentano ordine romanzo dei costituenti e ordine 

non romanzo. 

 

ORDINE ROMANZO                                                   ORDINE NON ROMANZO 

processo show                 6c+7s (13) vs 23e   social-critica                      4c+3s (7) vs 12e 

dialogo-wow                       1c+2s (3) vs 3e Facebook dipendente   27c+11s (38) vs 41e   
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Considerando i rapporti tra questi valori, si può vedere che il gradimento del 

composto modulare processo show (OR) e di social-critica (ONR) mostra di basarsi per 

entrambi sullo stesso coefficiente (0,6), mentre è addirittura maggiore quello del composto 

OR dialogo-wow (1) rispetto a quello (0,9) di Facebook dipendente (ONR), sebbene di 

poco: non sembra, quindi, esserci una discriminante che poggi sull’ordine dei costituente in 

rapporto alla conformità e al suono di questi lessemi: soprattutto processo show e 

Facebook dipendente pare siano considerati dai compilatori come elementi lessicali propri 

del sistema italiano, sebbene non possiamo dire se lo siano considerati geneticamente o in 

seguito ad un’adozione, poiché non sappiamo neanche se e in che misura tale quesito si 

ponga alla coscienza dei parlanti. 

Infine, osserviamo i dati relativi ad alcune neologenie che rappresentano composti 

“tradizionali” per l’italiano, alcuni che rispecchiano caratteristiche morfotattiche della 

lingua inglese e alcuni che invece presentano una modularità accentuata, confrontando i 

valori relativi alle quattro motivazioni proposte. 

 

MODULI TRADIZIONALI                MODULI ANGLIZZANTI                 MODULI MARCATI 

berlusco-leghismo 3c/3s/9e/0tv mafia-free 2c/3s/9e/1tv social-critica 4c/3s/12e/0tv 

neo-antifascisti 15c/7s/20e/3tv F. dipendente 27c/11s/41e/3tv diaologo-wow 1c/2s/3e/0tv 

succhia-tasse 7c/4s/15e/1tv  

 

Tra i moduli che abbiamo definito “tradizionali”, il preferito sembra essere neo-

antifascisti quanto a conformità alla lingua e veste fonica, categorie che, se considerate 

congiuntamente, hanno un valore persino maggiore di quella rappresentata 

dall’espressività, delineando una fattispecie che accade solo in questo caso (tra quelli 

considerati in questa parte dell’analisi). Ciò non toglie, ad ogni modo, che Facebook 

dipendente sia considerato come più conforme e più piacevole foneticamente rispetto a 

neo-antifascisti. L’espressività mostra di avere valori piuttosto alti in confronto a quelli 

degli altri lessemi in social-critica, sebbene possiamo ritenere che abbiano qui giocato con 

buona probabilità fattori di ordine semantico-referenziale. Il composto endogeno V+N 

succhia-tasse ha valori più alti di conformità all’italiano e di sonorità gradevole rispetto a, 

ad esempio, berlusco-leghismo, mafia-free e social-critica, come era nelle nostre 
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aspettative, benché sul piano fonico il suo valore sia molto vicino a quelli di mafia-free e 

social-critica. 

 

 TASK 6 

 

RISULTATI: 

RIGETTO 

 

 

OPACITÁ NON IN 

LINEA 

FONETICO - 

ARTICOLAT

ORIA 

USATE IN TV INUTILI  

OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE 

M S M S M S M S M S Rapporto M/S 

guerra civile fredda 21 (4) 14 (2) 18 (4) 5 / 17 (5) 75/15 = 5 

bunghesco 58 (12) 51 (8) 64 (14) 30 (3) 62 (14) 265/51 = 5,2 

rischio-edifici 22 (3) 17 (3) 18 (2) 12 (1) 20 (3) 101/12 = 8,4 

fangomediatico 19 (6) 21 (3) 21 (7) 16 (2) 29 (8) 106/26 = 4,1 

ministro baby 28 (2) 28 (2) 27 (4) 20 (2) 40 (9) 143/19 = 7,5 

promossificio 37 (6) 35 (6) 58 (15) 22 (3) 43 (12) 195/42 = 4,6 

tendenza pizzo 31 (6) 23 (4) 26 (4) 12 (1) 31 (7) 123/22 = 5,6 

gatto-mania 15 (2) 14 (1) 19 (5) 15 (1) 23 (5) 86/14 = 6,1 

gossippata 27 (4) 29 (5) 35 (8) 27 (3) 42 (12) 160/32 = 5 

risparmioso 29 (2) 38 (7) 31 (6) 19 (2) 44 (11) 161/28 = 5,7 

pro-mafiosi 12 (2) 8 (2) 9 / 10 (2) 12 (2) 51/8 = 6,4 

innocuizzare 40 (6) 41 (6) 44 (9) 21 (2) 45 (9) 191/32 = 6 

telegiudiziario 21 (1) 13 (1) 17 (1) 16 (3) 23 (6) 90/12 = 7,5 

vaticaneria 36 (4) 34 (5) 44 (7) 19 (3) 40 (9) 173/28 = 6,2 

deracketizzato 44 (7) 33 (6) 49 (12) 22 (3) 45 (10) 193/38 = 5,1 

valori totali 440 (67) 339 (61) 480 (98) 266 (31) 516 (122)  
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Come si può osservare nella tabella, la motivazione che agisce di più sul rigetto dei 

lessemi neologenici è l’inutilità, mentre quella che agisce di meno è rappresentata dalla 

loro presenza entro il linguaggio massmediatico. Al secondo posto si colloca poi la 

difficoltà fonetico-articolatoria presentata, secondo i compilatori, dalle neologenie 

proposte, al terzo l’opacità dei loro significati e al quarto la non conformità alla lingua 

italiana.  

Anche in questo caso, osserveremo l’incidenza delle cinque categorie su ciascuno 

dei lessemi neologenici proposti. Indichiamo di seguito, per ciascuno di essi, la 

motivazione con valore massimo (↑) e quella con valore minimo (↓) di scelta da parte dei 

compilatori: 

- guerra civile fredda, rischio-edifici, tendenza pizzo:                ↑ OPACITÁ              ↓ TV            

- bunghesco, promossificio, vaticaneria, deracketzzato:             ↑ SUONO               ↓ TV 

- fangomediatico, ministro baby, risparmioso, innocuizzare:     ↑ INUTILITÁ            ↓ TV 

- gatto-mania, telegiudiziario:     ↑ INUTILITÁ                             ↓ NON CONFORMITÁ 

- gossippata:                                        ↑ INUTILITÁ                                   ↓ OPACITÁ+TV  

- pro-mafiosi:                               ↑ OPACITÁ+INUTILITÁ            ↓ NON CONFORMITÁ 

La situazione di questo task è più variabile rispetto a quella precedente. 

Innanzitutto, osserviamo i lessemi che risultano più opachi per i nostri compilatori. Uno di 

essi è tendenza pizzo, la cui scarsa trasparenza è verosimilmente dovuta alla 

decontestualizzazione di questo modulo, che se considerato isolatamente può avere più 

significati: è probabile, infatti, che lo si leghi in prima istanza alla pratica mafiosa del 

pizzo, mentre non crediamo che possa essere immediatamente inferito il significato che 

esso ha in realtà nel contesto dal quale è stato ricavato – quello cioè della moda – dove per 

pizzo si intende il tipo di ricamo dei tessuti. Troviamo, poi, tra i lessemi poco chiari per i 

nostri compilatori, anche la polirematica guerra civile fredda ed il composto rischio-

edifici. Quest’ultimo, tuttavia, non presenta evidenti complessità e, dunque, potrebbe 

essere qui intervenuta una difficoltà semantica “secondaria”: il lessema è compreso nel suo 

significato generale di “pericolosità legata a costruzioni edili”, ma non si può decidere di 

che tipologia di rischio si tratti (sismico, architettonico, fatiscenza, e così via). Il primo, 

invece, potrebbe risultare più complesso da decodificare poiché è necessario richiamare, 

per comprenderlo, sia il concetto di guerra civile sia quello di guerra fredda ed 

interpretarne la sovrapposizione. Infine, in pro-mafiosi, il valore relativo all’opacità è pari 
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a quello della categoria «inutilità»: i due dati possono trovare giustificazione ritenendo che 

i compilatori abbiano considerato, più che una vero e proprio ostacolo semantica, una 

difficoltà nel reperire contesti di occorrenza del lessema, da cui potrebbe derivare, quindi, 

anche la sua stessa inutilità (forse, cioè, non si vorrebbe dover dire che qualcuno o 

qualcosa è schierato o agisce a favore della mafia). 

Inutili risultano essere anche le neologenie fangomediatico, ministro baby, 

risparmioso innocuizzare, gossippata (che, comunque sia, risulta semanticamente chiara) 

e, infine, gatto-mania e telegiudiziario che sono anche considerate, di contro, tra le meno 

distanti dalle caratteristiche proprie dell’italiano (hanno, cioè, i più bassi valori in 

corrispondenza della non conformità alla lingua). 

La veste fonica risulta invece difficoltosa per le neologenie bunghesco, 

promossificio, vaticaneria e deracketizzato, nonostante siano tutte parole derivate (eccetto 

la parasintesi nel caso di quest’ultima) attraverso suffissi estremamente comuni 

nell’italiano: non è escluso che anche in questo caso abbiano agito latentemente degli 

ostacoli di natura semantica che si sono però riversati sulla sostanza fonica di queste 

neologenie. 

 

IV. 5. Evidenze 

 

Concludiamo la descrizione della nostra indagine con le evidenze generali alle quali 

si può giungere dopo l’analisi dei questionari. 

Partendo dai risultati ottenuti attraverso la comparazione dei dati illustrati negli 

ultimi paragrafi, iniziamo con le inferenze desumibili circa il fenomeno della neologia per 

come esso si presenta nel contesto dei media dell’informazione. 

Si può affermare, innanzitutto, che, sul piano anagrafico, l’accettabilità delle 

neologenie è maggiore nei compilatori maturi. Questo gruppo, inoltre, ha privilegiato tra i 

fixing factors, oltre alla velocità e a differenza degli altri gruppi anagrafici, anche la 

presenza dei lessemi proposti nel linguaggio mediale.  

In generale, invece, sembrano essere gli adulti coloro che mostrano una più 

accentuata tendenza verso una valutazione caso per caso e che possiedono i valori più alti 

nel rigetto delle neologenie.  
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I giovani appaiono, infine, più inclini ad accettare le nuove parole, benché non tanto 

quanto il gruppo dei compilatori maturi: ad esempio, sono il gruppo più attento ai 

parametri della conformità alla lingua italiana e a quelli fonetico-articolatori. 

Possiamo leggere tali evidenze nel modo che segue: 

- i giovani mostrano una maggiore attenzione verso la lingua. Ciò può dipendere dal fatto 

che il nostro campione è rappresentato in prevalenza da giovani con un livello medio-alto 

di istruzione scolastica, ma è un dato che, comunque sia, fa ben sperare: coloro che 

rappresentano meglio il nostro futuro sembrano avere una buona sensibilità nei confronti 

dei fatti di lingua e ciò ci sembra ancor più significativo in considerazione del fatto che 

questo gruppo è, verosimilmente, quello più esposto alla evidente trasformazione dei 

linguaggi digitali e quello che ha, ed avrà, un contatto maggiore con la transizione del 

giornalismo tradizionale verso quello elettronico, di cui abbiamo parlato in precedenza. 

Del resto, il dato qui evidenziato ci sembra piuttosto conforme ad alcuni assunti della 

psicologia sociale, per cui i giovani, pur rappresentando loro stessi il cambiamento in seno 

ad una società, mostrano talvolta di aver istituito legami molto profondi con le proprie 

tradizioni (tra le quali possiamo includere la “difesa” della lingua madre e dei dialetti), 

tanto da manifestare spesso atteggiamenti conservatoristici in opposizione a quelli 

tipicamente giovanili improntati all’anticonformismo; 

- gli adulti sono il gruppo che mostra di avere l’atteggiamento più equilibrato e riflessivo 

nei confronti della lingua tra i tre considerati nell’indagine. Anche questo dato ci pare 

possa ben collimare con le caratteristiche tipiche dell’età adulta e, considerando meramente 

il comportamento linguistico, con il fatto che gli adulti possiedono ormai una competenza 

linguistica piena. Al di là dell’alta percentuale di laureati per questa fascia d’età nel nostro 

campione, tale atteggiamento sarà anche lo specchio dell’acquisizione linguistica completa 

e del suo ulteriore arricchimento attraverso le esperienze di vita e di lavoro; 

- i compilatori maturi hanno mostrato il comportamento linguistico più orientato 

all’accettazione della novità linguistica ed è questo un dato che ci pare degno di nota: 

sebbene, intuitivamente, essi dovrebbero rappresentare il gruppo di parlanti più 

conservatore, per l’attitudine propria dell’età avanzata a non adattarsi agevolmente alla 

novità e per aver vissuto la fase di acquisizione della lingua in un tempo storico nel quale 

la norma e l’insegnamento linguistici erano sensibilmente diversi da quelli odierni, il 

comportamento del campione mostra un atteggiamento quasi completamente opposto a 

queste considerazioni. Andrà allora considerato che il gruppo dei compilatori maturi 
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comprende, di fatto, individui che, per ragioni anagrafiche, sono stati maggiormente 

esposti al consumo mediale, con la conseguente abiutazione al linguaggio televisivo e 

giornalistico. Come si diceva anche in precedenza, il gruppo dei maturi ha vissuto in prima 

persona l’esplosione dalla televisione commerciale, il restyling a cui il giornalismo italiano 

è stato sottoposto a partire dagli anni Settanta, la nascita e la diffusione dell’infotainment.  

Quindi, stando almeno ai dati raccolti attraverso il nostro seppur piccolo campione, 

sembra esistere un’influenza linguistica esercitata dai mass media: se non possiamo dire 

molto sulla lessicalizzazione ed il riuso dei “neologismi”, è tuttavia evidente che ci siano 

effetti sulla norma linguistica e sul comportamento dei parlanti nei suoi confronti. 

All’aumentare dell’esposizione ai media tradizionali, aumenta la tollerabilità e 

l’accettazione dei fenomeni neologici da essi veicolati. 

Tale evidenza sembra confermata anche dai dati relativi al rapporto tra gruppi di 

consumo e neologia e da quelli tra mezzo di informazione preferito e neologia. 

Quanto alla prima comparazione, infatti, il gruppo di massimo consumo ha 

privilegiato come fixing factor la velocità, mentre quello meno incisivo per questo gruppo 

è risultato essere la conformità alla lingua italiana, così come sembrano non interessare le 

difficoltà fonetico-articolatorie. Inoltre, la presenza nel contesto massmediatico delle 

neologenie proposte non rappresenta un fattore di accettazione per il gruppo di minimo 

consumo, mentre lo è soprattutto per quello di media esposizione. Anche l’accettabilità di 

specifiche forme neologeniche appare più alta nel gruppo di massimo consumo mentre, 

all’opposto, la tendenza maggiore verso il rigetto si ha da parte del gruppo di minimo 

consumo. 

Entro il secondo rapporto di analisi comparativa, è risultato, inoltre, che la velocità 

e la simpatia dei lessemi sono massimamente considerate dal gruppo che preferisce i 

telegiornali. 

Mostrando un’altra sorprendente coerenza di risultati rispetto alle aspettative 

soprattutto di chi reputa che l’influenza tra comportamento linguistico ed esposizione 

massmediatica esista e si eserciti, i dati evidenziano che l’uso massmediatico dei lessemi 

neologenici proposti rappresenta è un fixing factor solo per i gruppi che preferiscono i 

telegiornali ed i giornali cartacei (sebbene tale parametro sia motivo di rigetto soprattutto 

per il gruppo dei giornali cartacei), mentre non lo è affatto per gli altri due gruppi. 

I due gruppi legati ai media di informazione tradizionali, telegiornali e quotidiani 

cartacei, mostrano ugualmente una scarsa considerazione nei confronti del parametro 
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legato all’inutilità delle nuove parole e si sono mostrati come i gruppi più inclini 

all’accettazione anche nei confronti di singoli lessemi e in particolare di alcune forme tra le 

più “ardue” rispetto ai prodotti delle RFP italiane maggiormente ricorrenti (si vedano, ad 

esempio, i valori di scelta relativi a composti come mondo-Pisapia, libri-therapy e Monti-

style). Si evidenziano, dunque, tra i due gruppi che preferiscono i mezzi di informazione 

tradizionali, comportamenti simili e tendenti all’accettazione delle novità lessicali. 

Sembra quindi che l’influsso massmediatico possa dirsi attivo, non solo a livello 

generazionale e diacronico (e in rapporto alle fasi evolutive dello stesso linguaggio 

mediale), ma anche sul piano sincronico e in relazione all’effettivo consumo attuale dei 

parlanti, determinando in essi una maggiore predisposizione ad accogliere le novità 

linguistiche e, come detto sopra, rendendo la norma sociale più flessibile e tollerante nei 

loro confronti. 

Del resto, i dati generali relativi al consumo massmediale delineano una situazione 

in cui l’esposizione ai media tradizionali, rispetto a quanto spesso si dice, rimane molto 

elevata, sebbene Internet padroneggi come mezzo preferito e sia indubitabile l’ascesa del 

consumo di informazione elettronica. Ad ogni modo i due media tradizionali per 

eccellenza mostrano dati incontrovertibili. 

I telegiornali conservano consumi altissimi: il 52,5% del campione li guarda tutti i 

giorni, almeno una volta a giorno e se consideriamo l’unione dei valori di coloro che li 

guardano almeno una volta, spesso e solitamente, la percentuale arriva al 80,5% a fronte 

del 19,5% di coloro che li guardano raramente e che non li seguono mai. 

Sono molto più alti di ciò che ci si aspettava anche i dati relativi ai quotidiani 

cartacei: il 36% del campione li legge qualche volta e, unendo le percentuali di coloro che 

li leggono sempre, spesso e qualche volta, si arriva al 77%, vs il 21% di coloro che non li 

leggono raramente e che non li sfogliano mai. 

Il mezzo d’informazione preferito è Internet (con il 44% delle preferenze), ma 

subito dopo si collocano i quotidiani on line (25%), i telegiornali (21%) e i quotidiani 

cartacei (13%): in una serie di opzioni comprendenti Internet, ci sembra evidente che i 

valori relativi ai due media tradizionali siano significativamente alti. Inoltre, andrà anche 

considerato che molti di coloro che hanno dichiarato un basso consumo di telegiornali e di 

quotidiani cartacei, hanno tuttavia indicato come mezzo d’informazione preferito i 

quotidiani on line che, anche come detto precedentemente, almeno in questo momento 

storico non presentano (ancora) caratteri linguistici troppo diversi da quelli dei loro 
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corrispettivi cartacei e che per questo possono esercitare un influsso sulla lingua comune 

del tutto analogo a quello dei media “classici”. Ed è anche alla luce di questo stato di cose 

che andrà letto il secondo posto nelle preferenze dei quotidiani on line: pur cambiando il 

canale, rimane una continuità di lingua e di stile tra giornalismo cartaceo e giornalismo 

digitale. 

Vogliamo soffermarci ancora sulle evidenze legate all’accettabilità delle 

neologenie. Al primo posto tra i fixing factors, infatti, troviamo la velocità e il bisogno di 

espressività. Il fatto, invece, che i lessemi proposti compaiano nel contesto mediale non 

sembra giocare un ruolo discriminante né sul piano dell’accoglimento né su quello del 

rigetto delle nuove forme lessematiche.  Come possiamo interpretare questo dato? Pare 

chiaro che vengano accettate EVAN veicolate dai media dell’informazione quando queste 

rispondano al bisogno collettivo di espressività, che si realizzi cioè una certa confluenza 

sui prodotti linguistici che la massa parlante trova già preconfezionati dai mass media e, 

per questo, immediatamente disponibili, quando essi rispondano a necessità espressive. 

Bisognerebbe, tuttavia, approfondire l’indagine su tali necessità poiché altrove232 avevamo 

espresso dei dubbi circa la spontaneità dei bisogni linguistici nelle società la cui 

comunicazione è basata sui media di massa: data la diffusione capillare dei mass media 

nella popolazione e la tendenza psicolinguistica del parlante a sentire il linguaggio 

massmediatico come rispecchiamento del proprio linguaggio ed essendo, per questo, 

portato alla sua imitazione, può accadere che i bisogni linguistici dei media, indotti a loro 

volta dalle caratteristiche tecniche e commerciali mediatiche, diventino inconsciamente e 

più o meno motivatamente i bisogni linguistici della comunità stessa. 

È vero anche, comunque sia, che il parametro dell’inutilità delle neologenie è stato 

ampiamente selezionato dal nostro campione, per cui si potrebbe pensare ad un parziale 

orientamento da parte dei media nei confronti dei bisogni linguistico-espressivi collettivi 

(una certa porzione di influsso è indubitabile), che non porta ad escludere un vaglio da 

parte della massa parlante sui prodotti lessematici da ritenere e su quelli da rigettare. 

Anche sul piano delle motivazioni per il rifiuto, del resto, la massmedialità delle 

neologenie non è tra le motivazioni più sentite come determinanti dal nostro campione per 

cui, in sostanza, essa non appare particolarmente connotata né in positivo né in negativo: i 

                                                           
232 Cfr., per una trattazione approfondita della questione, G. Spadi, I media dell’informazione tra questioni di 
lingua e di cultura. La neologia come paradigma delle criticità del (tele)giornalismo italiano, 2011, Tesi 
specialistica inedita, Università di Macerata, a.a. 2009-2010. 
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parlanti sembrano voler scegliere il materiale linguistico autonomamente, in base alle 

proprie (o parzialmente proprie) esigenze. 

Il fatto che il parametro della massmedialità non venga troppo considerato, però, 

desta in chi scrive alcuni sospetti: non si è certi, infatti, che la bassa considerazione di tale 

caratteristica vada collegata ad un vaglio a monte del materiale linguistico sulla base dei 

bisogni espressivi, pure con tutte le riserve sulla loro naturalezza. Essa potrebbe piuttosto 

essere legata alla sottovalutazione della potenza dei canali massmediatici e nascondere 

un’inedia critica, e in parte inconsapevole, nei confronti delle loro scelte linguistiche. Del 

resto, andrà osservato che, stando ai risultati generali dell’indagine, se è vero che la media 

dei lessemi neologenici rigettati è di molto superiore a quella dei lessemi accettati, è anche 

vero che di fronte a singoli lessemi l’accoglimento è stato sempre decisamente elevato, 

come se i compilatori, quando messi di fronte alla mole di neologenie prodotte dai media, 

si rendessero conto della portata del fenomeno e della sua vacuità ma poi, nelle decisioni 

su singoli lessemi, questa sensazione svanisca e ci si concentri solo sulla piacevolezza 

dell’occasionalismo o sull’espressività dell’occorrenza, tendendo quindi maggiormente ad 

accettarli. Possiamo dunque supporre, tenendo conto delle evidenze mostrate sin qui dai 

risultati dell’indagine, che nel parlare quotidiano – dove le scelte lessicali vengono operate 

di necessità per singoli lessemi – questa predisposizione al riuso del materiale linguistico 

mediatico possa tradursi nel concreto impiego, se non degli specifici token, dei diversi type 

massmediatici, in forza dell’influenza linguistica che il linguaggio giornalistico ha 

mostrato di esercitare piuttosto palesemente sui parlanti. 

Veniamo ora alle evidenze riguardanti il fenomeno della neologia tout court. 

Innanzitutto risultano chiari, dalle analisi dei della nostra inchiesta, le esistenze dei concetti 

esposti nella trattazione teorica della neologia: 

 sul piano delle strategie discorsive, come è stato ampiamento dimostrato e dibattuto, la 

neologenia svolge pienamente la funzione di attention getter, dimostrandosi capace 

di attirare su di sé e sulla porzione frastica circostante l’attenzione cognitiva del lettore 

e, di conseguenza, esso può utilmente essere impiegato strategicamente, soprattutto 

quando si tratti di EVAN a Giudizio di Valore Integrato, per orientare 

l’interpretazione delle notizie; 

 a livello morfologico, sembra confermata l’esistenza tanto di neologenie nucleari 

quanto di zone neologeniche, cioè le EVAN, nella definizione metalinguistica da noi 

proposta e così come evidenziato anche dai risultati dell’indagine francese; 
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 appare confermata nella ricezione la riconoscibilità e, dunque, lo statuto morfologico 

e lessematico, dei composti che abbiamo definito modulari; 

 analogamente pare chiara l’esistenza anche di quelle che abbiamo definito EVAN di 

Seconda Generazione, EVAN Durevoli ed EVAN intermittenti. 

Inoltre, la riconoscibilità delle neologenie non ci appare così legata alla dipendenza 

contestuale, almeno non nei termini indicati dal gruppo di studio francese, nelle cui 

conclusioni si legge:  

les informateurs ont été sensibles à l’opposition fondamentale entre 

néologisme(s) et néologie, et ce, en dépit d’une cosigne lexicographique qui ne 

s’appliquait qu’aux premiers: ceux-ci sont repéreables sous la forme d’unités 

discrètes susceptibles de se lexicaliser, en s’isolant progressivement du 

contexte de leur apparition: la seconde est un processus dont la prodution et la 

diffusion ne peuvent pas être appréhendées et véritablement élucidées en 

dehors des discours où elles s’accomplissent.233 

 

Chiariamo meglio questo importante punto: siamo pienamente d’accordo che si 

debba di necessità delineare una differenza tra “neologia” (intesa come processo in fieri 

che appartiene intimamente all’ambito della parole, del farsi del discorso, appunto) e 

“neologismi” (intesi come prodotti di questo processo che, svincolandosi dal contesto 

discorsivo della loro apparizione, vedono emergere alcune unità rispetto ad altre, le quali 

intraprendono un percorso di lessicalizzazione che permette loro di passare dalla parole 

alla langue, divenendo a tutti gli effetti unità dello stock lessicale proprio di un sistema 

linguistico). Tuttavia, non ci sembra altrettanto pacifico che i parlanti siano sensibili a 

questa opposizione, né che le consegne in questo tipo di indagine comportino una 

competenza lessicografica applicabile ai soli “neologismi” e non alla neologia. Il discorso 

giornalistico, infatti, è anch’esso performance, anch’esso mostra i segni di un processo 

discorsivo in fieri, per quanto esso appartenga alla categoria dei “linguaggi trasmessi” e 

quindi sia rappresentato prevalentemente da atti linguistici pianificati e non spontanei.  

Ciò è soprattutto vero se se ne considera la potenza d’influsso (fenomeno che, forse, 

nella Francia degli anni Settanta non era ancora così rilevante come lo è stato nei decenni 

successivi e come lo è oggi in Italia): con la sua capacità di orientare bisogni, scelte e 

abitudini linguistiche, il linguaggio massmediatico mostra non solo i “prodotti-neologismi” 

– lessemi già creati “dietro le quinte” e il cui destino di lessicalizzazione è poi affidato alla 

                                                           
233 Cfr. B. Gardin et al., A propos du «sentiment néologique», cit., p. 52. 
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massa parlante –, ma anche lo stesso processo neologenico nel suo farsi. E lo è a maggior 

ragione se reputiamo vero, come di fatto chi scrive lo ritiene, che la neologenia rappresenti 

un momento particolare dello scambio dialogico mediatico tra Emittente e Ricevente, come 

sosteneva Ch. Marcellesi: entro questa fattispecie di contatto comunicativo, è proprio 

attraverso l’attenzione riposta nel neos, che, non solo si decide della sorte di un lessema, 

ma si agisce anche sulla norma linguistica e si costruisce persino un’interpretazione della 

realtà, poiché lo scambio dialogico, sbilanciato a favore di chi produce il discorso, ha per 

oggetto i messaggi-notizia sul mondo, costruiti strategicamente dall’Emittente e poi 

decodificati dal Ricevente, secondo modalità che sono, sì, individuali, ma inevitabilmente 

orientate. 

Riprendendo le conclusioni cui era giunto il gruppo di analisi francese, ci sembra che, 

se ci si pone “dalla parte del Ricevente”, si possa superare una distinzione stretta tra 

processo e prodotti, sebbene essa rimanga imprescindibile nell’analisi e nella teorizzazione 

del funzionamento della neologia e dei “neologismi” che, a loro volta, rimangono 

fenomeni ben distinti. 

Ci sembra, in ultima analisi, che si possa inoltre parlare con solida sicurezza 

dell’esistenza di una parte della competenza linguistica afferente specificamente alla 

novità lessematica: 

 a partire dalle risultanze della nostra inchiesta pare chiaro che i compilatori dimostrino 

di possedere un sentimento neologico e che questo non sia affatto intermittente, come 

nelle conclusioni dell’indagine francese e come ribadito anche dalla Scotti Morgana, 

ma che sia anzi decisamente omogeno; 

 più ancora della nozione di sentimento neologico comune, definizione che rischia di 

restare in parte ambigua, appare scopertamente l’esistenza di una competenza 

neologica individuale e, cosa ancora più sorprendente, di una competenza neologica 

comune: il riconoscimento delle neologenie è avvenuto per tutto il campione con la 

stessa forza e con gli stessi risultati (tutti le neologenie sono state riconosciute dalla 

maggior parte dei compilatori e, di contro, sono stati pochissimi i casi di 

riconoscimento errato, cioè di casi in cui i compilatori hanno sottolineato lessemi non 

neologenici), operante anche sul piano storico-diacronico (come hanno mostrato le 

consegne relative alla scala di neologenicità) e, oltretutto, generalmente, con un livello 

di precisione ricettiva altissimo. 



435 

 

A questo proposito, si può istituire anche un confronto numerico con i dati emersi 

dall’indagine francese: in essa erano state sottolineate 500 porzioni testuali, delle quali 240 

ritenute effettivamente neologiche dal gruppo di studio234; nella nostra, sono state rilevate 

1.007 porzioni testuali, delle quali 883 neologeniche. Il coefficiente dei risultati francesi è 

dunque quasi doppio di quello risultante dai nostri dati (2,08 vs. 1,1). Ci possiamo 

chiedere, naturalmente, se uno scarto così importante vada collegato ai cambiamenti 

storico-linguistici già messi in evidenza e che debbono essere necessariamente presi in 

considerazione e possiamo anche chiederci, di conseguenza, se la competenza neologica, 

legata alla considerazione sociale della norma linguistica, a sua volta sensibile alle 

pressioni delle autorità sociali riconosciute e influenti collettivamente anche sul piano 

linguistico, come lo sono i mass media, possa trasformarsi ed evolvere nel tempo. 

Probabilmente sì. In quanto parte della competenza linguistica essa risente dei fattori che 

incidono sulla lingua stessa: istruzione dei parlanti, cultura predominante, linguaggio 

utilizzato dai mezzi di comunicazione di massa, situazione anagrafica e demografica 

nazionale. 

In conclusione, vogliamo ribadire che i risultati dell’inchiesta sono stati 

estremamente interessanti, confermando a pieno titolo le intuizioni teoriche che avevamo 

postulato e mostrandoci, anzi, una situazione reale nella quale i concetti di neologia e di 

“neologismo” (neologenie, neoformazioni, neosemie e prestiti, nella nostra nomenclatura) 

sono ben più saldi di quanto non si credesse prima di intraprendere questa indagine.  

Dare voce al Ricevente ha arricchito di informazioni preziose e altrimenti non 

raccoglibili la ricerca sulla neologia, che ci sembra ora molto più completa e che, in virtù 

di quelle, spinge a proseguirla con ulteriori studi ed approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Cfr. B. Gardin et al., A propos du «sentiment néologique», cit., p. 46. 
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Conclusioni 

 

Aprendo il nostro lavoro avevamo esplicitato quattro ipotesi che ci eravamo proposti di 

mettere in gioco nella ricerca e che ora possiamo riprendere per verificarne la consistenza. 

Il primo scopo della nostra analisi riguardava la possibilità di considerare la neologia 

attraverso un’ottica alternativa rispetto a quella tradizionale, cosa che abbiamo proposto di 

concretizzare attraverso la teoria retorica della neologia; il secondo costiteva nel verificare 

l’efficienza e l’efficacia del nuovo assetto teorico attraverso la sua messa in opera nello 

studio della neologia in uno specifico linguaggio settoriale: abbiamo dunque operato 

all’interno del linguaggio giornalistico per testare l’utilità della nuova gerarchizzazione 

proposta nei confronti dei diversi fenomeni neologici (neologenie, neoformazioni, 

neosemie e prestiti, tutti ricoverati sotto l’arcifenomeno delle EVAN) e per ricercare 

“prove” della consistenza retorica delle ovità lessicali. Il terzo scopo era quello di 

dimostrare che la preminenza del fenomeno neologico nel linguaggio giornalistico è 

dovuta alle funzioni comunicativo-testuali proprie dei lessemi neologenici e a tal fine è 

stata intrapresa l’analisi linguistica delle oltre tremila entrate registrate nei tre corpora 

(tele)giornalistici che ci ha fornito una ricca esemplificazione e una solida testimonianza 

del carattere strategico-retorico della maggior parte delle EVAN massmediatiche. Infine, il 

quarto scopo che ci eramo proposti era quello di verificare, ipotizzandone l’esistenza, della 

competenza neologica comune. Abbiamo indagato questo spinoso aspetto della neologia 

affidandoci direttamente alla voce della comunità linguistica, attraverso il questionario 

sulla creatività nella lingua italiana. Tale indagine ci ha permesso di affermare – giungendo 

ad una rilevazione tutt’altro che scontata – che il sentimento neologico può dirsi esistente e 

che esso si esercita con tale accuratezza da poter essere definito come una vera e propria 

sottocategoria della competenza lessicale, esercitantesi specificamente sull’individuazione 

delle innovazioni linguistiche. 

In conclusione della nostra trattazione si impongono alcune riflessioni di carattere generale 

riguardanti il panorama del giornalismo italiano, l’influenza del modello massmediatico 

sulla lingua e sulla cultura e il loro futuro nella cosiddetta “società della comunicazione”. 

A fronte di gran parte delle situazioni rilevate nel corso della ricerca, infatti, si 

staglia un grande interrogativo sul modello stesso di informazione che il giornalismo 
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italiano rappresenta, a partire proprio dal piano linguistico nel quale la trasformazione in 

direzione dello svecchiamento e della vivacizzazione perché fosse più comprensibile ed 

aperto, avviata già dal secolo scorso, è stata in realtà – com nota Loporcaro – 

un’operazione “gattopardesca” di trasformismo: «tutto è cambiato, nella lingua dei mass 

media italiani, perché in realtà non cambiasse nulla»235, la sua sostanza è rimasta immutata. 

Ci sembra, del resto, che l’uso strategico della neologia nei mass-media – con la sua 

diffusa tendenza ironizzante e con l’insinuazione di impliciti giudicanti – ne sia 

l’espressione più ampia, grottesca e paradossale: le caratteristiche critiche che la connotano 

in questo contesto fanno sì che ciò che è nuovo serva, in realtà, a perpetrare ciò che è 

vecchio. Il neologismo serve a catturare l’attenzione proprio in forza della sua novità che 

stupisce, molte volte fa sorridere, e, tuttavia, vuole che indichi un mondo che è sempre lo 

stesso e che non può cambiare, ma se si dà questa impossibilità è perché non si è capaci di 

proporre soluzioni o vie d’uscita. L’immobilismo intrinseco della neologia giornalistica – 

seriale e finalizzata – pur vestendo una parvenza illusoria di modernità, di progresso e di 

cambiamento, è il segnale più evidente dell’immobilismo sociale, incapace di dare una 

svolta decisiva a situazioni spesso socialmente intollerabili. 

Il passo fondamentale che il mondo del giornalismo dovrebbe compiere per 

diventare uno strumento utile e democratico è, del resto, l’affrancamento dalla sua storica 

dipendenza politica, dalla quale in fondo derivano le ideologie di testata che determinano 

la pianificazione delle scelte editoriali, compresse quelle proprie dell’asse linguistico e 

comunicativo. In attesa, con la speranza e l’impegno, che emerga e si ponga una simile 

etica professionale nel giornalismo resta necessario – soprattutto per il mondo 

dell’“intellettualità” – da una parte, sostenere i cittadini con iniziative di “educazione ai 

media” e, dall’altra, continuare a studiare e sottoporre a vaglio critico le loro forme di 

comunicazione. Solo attraverso la costituzione di una seria politica educativa, infatti, si 

può intentare il riassestamento delle deviazioni del sistema massmediatico, in modo che 

essa non solo diventi materia di studio scolastico, ma si traduca anche nell’attuazione di 

regole istituzionali che tamponino la convergenza mediatica degli interessi economico-

politici. 

Soprattutto per la tutela delle nuove generazioni è auspicabile che le agenzie di 

formazione, in primo luogo la scuola, si facciano carico di una rinnovata attenzione nei 

confronti dei processi comunicativi contemporanei, in primis quelli rappresentati dal 

                                                           
235 M. Loporcaro, Cattive notizie, cit., pag. 72. 
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consumo dei mass media tradizionali e di quelli digitali, ripartendo dall’unità fondamentale 

della lingua: la parola. In questo, il consolidamento della prassi della lettura, con i tempi 

lenti necessari alla comprensione genuina dei testi, costituisce il miglior modo di ascendere 

alla chiarificazione minuziosa dei significati lessicali, alla loro storicizzazione, per non 

accontentarsi, come spesso accade, del loro primo e più immediato significato. E’ 

necessaria, allora, la rivalutazione di una prassi conoscitiva che si basi sulla nostra 

tradizione filologica e storico-linguistica con le capacità, che essa permette di sviluppare, 

nell’analizzare le parole. Tale impostazione dovrebbe altresì basarsi sulla convinzione che 

essa rappresenti un contribuito alla formazione non solo del futuro umanista, ma di tutte le 

categorie professionali e, in genere, di ogni uomo contemporaneo, anche il lettore di 

giornali e lo spettatore televisivo. La formazione umanistica permette, infatti, anche di 

abituarsi all’oggettività dell’analisi, alla competenza di più codici, alla pratica delle 

tecniche di mascheramento e smascheramento del discorso proprio e altrui. In questo modo 

si dà una spinta fondamentale al consolidamento dello spirito critico che ci sottrae alla 

prassi di accogliere passivamente affermazioni inverificabili, con il rischio di venire 

manipolati. Dalla scuola e dalla lettura possono nascere, in questo modo, grandi 

democrazie. L’educazione intesa, dunque, sia come possibilità democratica di aggiornarsi 

sul mondo che diviene, senza condizionamenti ma liberamente, sia come istruzione fondata 

sugli esercizi di lettura e scrittura e sull’equilibrio tra mondo umanistico (con le possibilità 

di riflessione etica, filosofica, esistenziale e “sentimentale” che esso incoraggia) e mondo 

scientifico, è il pilastro che sorregge anche il corretto uso linguistico e la necessaria 

valorizzazione della lingua italiana. 

Si può convenire sul fatto che debba essere la scuola, sede dell’educazione 

linguistica, a dover assumere la funzione di far riflettere sulla norma implicita dei media, a 

cui i giovani di cui abbiamo parlato, sono intensamente esposti, e a fornire l’orientamento 

nel variegato e spesso indistinto universo linguistico dei mezzi di comunicazione di massa. 

A tal proposito, sostiene Dardano che in passato la lingua italiana è stata promossa 

dalla sua eccellenza letteraria e culturale e che oggi deve essere difesa dall’impegno della 

società civile e delle istituzioni, aggiungendo che «ciò dovrebbe avvenire al più presto e 

dovrebbe essere effetto di una partecipazione ampia degli “operai della mente”, perché la 

nostra lingua, che oggi non gode di ottima salute [corsivo nostro], è un bene di tutti gli 
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italiani»236, ricordando anche che uno tra gli interventi necessari sta nel ricercare un 

qualche rimedio alle scarse rese linguistiche dell’intrattenimento massmediatico. 

Del resto, la parola e – in modo particolare – la parola nuova rappresenta la via 

d’accesso primaria non solo alla comprensione del mondo, ma anche al suo cambiamento. 

Infatti come sostenevano i linguisti francesi di Langages che a lungo hanno studiato la 

neologia e intrapreso una delle prime analisi su quella giornalistica, 

 

l’unité lexicale est à la fois unité de langue et unité de discours, et intéresse donc la 

relation entre la langue et mond, langue et société, indéfinement construite et 

reconstruite par la médiation discursive. Le changement de domaine traduit la 

diversité des expériences sociales et le besoin de communication; la présupposition et 

la référence sont des actes visant à modifier les rapports sociaux. La bataille des mots 

est aussi una bataille pour le choses, et pour le changement des choses. L’analyse 

linguistique, qui se limite aux régles de constitution des unités et à l’examen de leurs 

rapports mutuels, doit ici lasser la place à l’analyse du discours et/ou  la socio-

linguistique.237 

 

Abbiamo cercato, con il nostro lavoro di analisi, di proseguire idealmente questa 

prassi di ricerca, per dare il nostro contributo, non solo allo studio sulla lingua italiana, ma 

anche nell’intento di arricchire, consolidare e diffondere strumenti di conoscenza utili al 

progresso sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 M. Dardano, La lingua si difende da sé?, in L'italiano di oggi, cit., pagg. 11-12. 
237 J. Moeschler, Aspects de la néologie sémantique, in «Langages», 36 (1974),  p. 19. 
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Appendice I 

Lemmario 

(RU) 

 

Il Lemmario RU raccoglie le entrate di cinque repertori neologici i quali coprono gli anni 

1993-2010: 

Adamo G.-Della Valle V., Neologismi quotidiani: un dizionario a cavallo del 

millennio. 1998-2003, Olschki, Firenze 2003 
NQ 

Adamo G.-Della Valle V., 2006 parole nuove. Un dizionario di neologismi dai 

giornali, Sperling&Kupfer, Milano 2005 
PN 

Bencini A.-Manetti B., Le parole dell’Italia che cambia, Le Monnier, Grassina 

2005 
BM 

De Mauro T., Dizionarietto di parole del futuro, Laterza, Roma-Bari 20062 DPF 

Il vocabolario Treccani. Neologismi: parole nuove dai giornali, Istituto della 

Enciclopedia italiana, Roma 2008 
NT 
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A 

abandonware (NT) 

abaya (PN; NT) 

abbassacolesterolo (NQ; NT) 

abbassa-quorum (NQ; NT) 

abbattimento selvaggio (NQ) 

abbattitore (NQ) 

abertzale (NT) 

abito bustier (NQ; NT) 

abito-bustino (NT) 

abito-camicia (NQ; NT) 

abito-corazza (NQ; NT) 

abito-corsetto (NQ; NT) 

abito-farfalla (PN; NT) 

abito-fazzoletto (PN; NT) 

abito-gioiello(NQ; NT)  

abito peplo (NT) 

abito-scultura (PN; NT) 

abito-simbolo (NQ; NT) 

abito-sirena (NT) 

abito-sorpresa (NQ)  

abito-sottoveste (PN; NT) 

abito-vestaglia (PN; NT) 

abortismo (NT) 

aborto chimico (NT) 

aborto farmacologico (PN) 

aborto selettivo (PN) 

abroga-leggi (PN; NT) 

ABS (BM) 

abusivismo commerciale (NQ) 

abuso di mercato (NT) 

accanimento giudiziario (BM) 

accanimento informativo 

(BM) 

accatiemmellista (BM) 

accattone-pendolare (NQ) 

accertatore ecologico (PN; 

NT) 

access provider (BM) 

acchiappa-anime (NQ; NT) 

acchiappa-ascolti (NT) 

acchiappa-acolto (PN) 

acchiappa-audience (NQ) 

acchiappacervelli (NQ; NT) 

acchiappacomete (PN; NT) 

acchiappafango (NQ)  

acchiappalettori (PN; NT) 

acchiappaparole (NT) 

acchiappapiromani (PN; NT) 

acchiappasmog (NQ; NT) 

acchiappasogni (NQ;) 

acchiappasoldi (NQ; NT) 

acchiappavoti (NQ)  

acchiappa-privacy (PN) 

acchiappapubblico (PN) 

acciuffabile (NT) 

accompagnatore subacqueo 

(BM) 

accordicchio (BM; NT) 

accordo-ponte (PN; NT) 

accountability (DPF; NQ) 

accrobranching (BM) 

acquabar (BM) 

Acquabomber (PN) 

acqua-gym (BM) 

acquapark (BM) 

acquascooter (BM) 

acquastep (BM) 

Acque pulite (NQ; NT) 

acquirente-tipo (NQ; NT) 

acquisto boom (NQ) 

acquistomania (PN; NT) 

acting up (BM) 

action fantasy (PN) 

action-thriller (NQ; NT) 

action toy (NQ) 

activation order (NQ; NT) 

active steering (NT) 

ad (NQ; NT) 

ad alta citabilità (NT) 

addetto alla cura della 

persona (NT) 

adelphizzazione (NT) 

adempimento-trappola (NT) 

ADHD (BM) 

a-dialettico (NQ) 

ADSL (BM) 

adozione mite (PN; NT) 

adultescence (BM; PN; NT) 

adultescente (PN; NT) 

adultizzare (PN; NT) 

adultizzazione (BM) 

adultocentrico (NT) 

advance booking (BM) 

advergame (BM) 
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advirus (BM) 

advisor (BM) 

adware (PN) 

aennino (BM; NQ; NT) 

aennista (PN) 

aereo blu (NT) 

aereo-bomba (NQ; NT) 

aereo-carretta (NT) 

aereo-kamikaze (BM; NQ; NT) 

aereo-killer (NQ; NT) 

aereo-spia (NQ) 

aereo-suicida (NT) 

aerodiffuso (PN; NT) 

aerodisperso (PN; NT) 

aerogel (NQ; NT) 

Aeroplanino (NQ) 

afa assassina (PN) 

afa-killer (PN) 

affamafamiglia (NQ) 

affamatumori (PN) 

affari (NQ; NT) 

affidamento condiviso (BM; 

NQ; NT) 

affidamento congiunto (NQ) 

affidamento esclusivo (PN; 

NT) 

affidamento in house (NT) 

affitto concentrato (NT) 

affido intrafamiliare (BM) 

affittare (BM) 

Affittopoli (BM; NQ; NT) 

affluenza record (NQ) 

affratellato (BM) 

afghanizzare (PN; NT) 

afro-americano (BM) 

afroblues (NQ; NT) 

afrocentrismo (NQ; NT) 

afro-discendente (NT) 

afropessimismo (PN; NT) 

afrottimismo (PN; NT) 

afrottimista (NT) 

after-hour (BM) 

agente amico (PN) 

agente di prossimità (PN; NT) 

agente di quartiere (PN; NT) 

agente-amico (NT) 

agenzia di lavoro interinale 

(BM) 

agenzia di lavoro temporaneo 

(BM) 

agenzia interinale (BM) 

agenzia per l’impresa (PN; NT) 

agflazione (NT) 

agility (NQ; NT) 

agricampeggio (BM) 

agri-civismo (PN; NT) 

agricoltura etica (BM) 

agricoltura sostenibile (PN; 

NT) 

agroambiente (NT) 

agrobiologico (NT) 

agrobotanico (NQ) 

agrobuisness (NT) 

agromonetario (NQ; NT) 

agropecuario (NT) 

agropirata (NT) 

agropirateria (BM; NQ; NT) 

agro-politico (NT) 

agro-villa (PN; NT) 

airbag (BM) 

airport operator (NQ; NT) 

aiutino (BM) 

aiuto umanitario (NQ; NT) 

aizzapubblico (NQ) 

albanofono (NQ; NT) 

albapariettizzato (NT) 

albergatoria (NT) 

albergo del silenzio (BM) 

albergo di charme (BM) 

albergo-galleria d’arte (BM) 

albergo intelligente (BM; NQ) 

albergo spaziale (BM; NQ; NT) 

albergo-biblioteca (NQ) 

albertosordiano (PN; NT) 

alcolemico (NT) 

alectorofobia (DPF) 

alemanniano (NT) 

alfabetizzazione elettronica 

(BM) 

algenia (BM) 

alien (BM) 

alieno (BM) 

alimento-base (NQ; NT) 

aliquota etica (PN; NT) 

alla girotondina (NQ) 

allarme alghe (NQ) 

allarme alluvioni (NQ) 

allarme ambientale (NQ) 

allarme antrace (NQ) 

allarme appalti (NQ) 
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allarme attentati (NQ) 

allarme cianuro (NQ) 

allarme clandestini (NQ) 

allarme contaminazione (NQ) 

allarme conti (NQ) 

allarme crediti (NQ) 

allarme criminalità (NQ) 

allarme deficit (NQ) 

allarme epatite C (NQ) 

allarme euro-prezzi (NQ) 

allarme evasione (NQ) 

allarme immigrazione (NQ) 

allarme kamikaze (NQ) 

allarme maltempo (NQ) 

allarme meningite (NQ) 

allarme morbillo (NQ) 

allarme mucca pazza (NQ) 

allarme no global (NQ) 

allarme nomadi (NQ) 

allarme nubifragi (NQ) 

allarme nucleare (NQ) 

allarme ozono (NQ) 

allarme pacchi bomba (NQ) 

allarme pedofilia (NQ) 

allarme pensioni (NQ) 

allarme petrolio (NQ) 

allarme previdenza (NQ) 

allarme prezzi (NQ) 

allarme profughi (NQ) 

allarme-bomba (NQ) 

allarme-cuore (NQ) 

allarme-cyberterrorismo (NQ) 

allarme-inquinamento (NQ) 

allarme-Italia (NQ) 

allarme racket (NQ) 

allarme recessione (NQ) 

allarme-sequestri (NQ) 

allarme siccità (NQ) 

allarme smog (NQ) 

allarme-terrorismo (NQ) 

allarme unabomber (NQ) 

allarme uranio (NQ) 

allarme-utili (NQ) 

allarme valanghe (NQ) 

allaromologia (NQ; NT) 

alleanza (BM) 

alleanza-condominio (NQ) 

alleanza contro natura (BM) 

Alleanza delle libertà (PN) 

alleanza mirata (NT) 

Alleanza Nazionale (BM) 

Alleanza popolare (PN) 

alleato nazionale (BM) 

allegato (BM) 

allerta preventiva (NT) 

allevatore-pirata (NQ) 

all inclusive/all-inclusive (BM; 

PN) 

all news (BM) 

alloparentale (BM) 

alloparente (BM) 

allorismo (NT) 

allorista (NT) 

All Stars (PN) 

allunga-la-vita (NQ) 

allunga-vita (PN; NT) 

Almeyda-dipendente (NQ) 

almodrama (NT) 

alqaedista (NQ; NT) 

AlQaidiano (NT) 

altarizzarsi (PN, NT) 

alterglobalista (NT) 

altermondialismo (BM; PN) 

altermondialista (PN) 

alternanza scuola-lavoro (BM) 

alternazistico (PN; NT) 

Alternativa sociale (PN) 

altista (NT) 

altomilanese (NT) 

altraeconomia (NT) 

Altro (BM) 

alvarologo (NQ) 

amantismo (PN; NT) 

amantità (NT) 

amazonizzare (BM) 

ambasciatoriale (NQ; NT) 

ambizione orizzontale (BM) 

americanocentrico (NQ; NT) 

amianto-killer (NT) 

aminofillina (NQ) 

Amish (NQ) 

ammazza-carri (NQ) 

ammazza-Cavaliere (PN) 

ammazzacosti (NQ; NT) 

ammazzacultura (NQ; NT) 

ammazzagrandi (NQ; NT) 

ammazza-lavoro (NQ; NT) 

ammazzaprocessi (BM) 

ammazza-prove (NT) 
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ammazzarivali (NQ) 

ammazzarumori (NQ) 

a mobilità ridotta (PN) 

ampaling (BM) 

anabattista del comunismo 

(BM) 

anacronico (NQ)  

anaffettivo (BM) 

anagrafe bovina (PN) 

anagrafe dei conti correnti 

(NT) 

anagrafe dei lavoratori (NT) 

anagrafe delle imprese (NT) 

anagrafe equina (NT) 

analfabetismo informatico 

(BM) 

analfabetismo strumentale 

(BM) 

anandamide (NQ; NT) 

anarchico-insurrezionalista 

(NQ; NT) 

anarchico-socialista (NQ; NT) 

anarco-brigatista (NQ; NT) 

anarco-comunista (PN) 

anarco-conservatore (PN; NT) 

anarcoenologo (NT) 

anarco 

individualismo/anarco-

individualismo (PN; NT) 

anarco-insurrezionalismo 

(PN) 

anarco-insurrezionalista (NQ; 

NT) 

anarcosindacalistico (NQ) 

anarcosocialista (NQ; NT) 

anarcoterrorismo (PN; NT) 

anarcoterrorista (NQ; NT) 

anarcotragico (NQ) 

anaritmeta (BM) 

andar per tapas (BM) 

andare al mare (BM) 

andreottianamente (NQ) 

andreottianità (NT) 

andreottiano (NQ; NT) 

andreottismo (NQ; NT) 

androcentrico (BM) 

androcentrismo (BM) 

anello-scultura (PN; NT) 

anfetaminizzato (PN; NT) 

angelizzare (NQ; NT) 

angelo verde (BM) 

angiusiano (NT) 

anglobalizzazione (PN; NT) 

anglochic (NQ; NT) 

anglocrazia (NQ; NT) 

anglodipendente (NQ; NT) 

anglofonia (NT) 

angloitaliano (NQ; NT) 

anguria mignon (NQ) 

anguriaro (NT) 

animal (BM) 

animaloide (NQ; NT) 

animal sitter (NQ) 

animal spirit (BM; NQ) 

animal-spot (PN) 

animatore (BM) 

animatore digitale (NQ; NT) 

animatronic (NQ; NT) 

animatronico (BM) 

anni di fango (NT) 

anno boom (NQ) 

anno ponte (NQ; NT) 

anno-tipo (NQ; NT) 

annuncio choc (NQ; NT) 

annuncio-truffa (NQ) 

anonymous remailer (NT) 

anonymuos remailing (NT) 

anorak (NQ) 

anoressia sessuale (BM) 

antagonista (BM) 

antecedaneo (PN; NT) 

antenna parabolare (BM) 

antenna parabolica (BM) 

antiaborto (NQ; NT) 

antiabusivismo (NQ; NT) 

anti-age (BM) 

antiaggressione (NQ; NT) 

anti-aging (BM) 

anti-agonistico (NT) 

antialbanese (NQ; NT) 

antiallarmistico (NT) 

anti-Alzheimer (NT) 

antiangiogenesi (NQ; NT) 

antiangiogenetico (NT) 

antiansiogeno (PN; NT) 

anti-antidiscriminatorio (NT) 

anti-antiglobal (NQ) 

antiantrace (NQ; NT) 

anti-Arnault (NQ) 

anti-artrite (NQ; NT) 

anti-assenteismo (NQ; NT) 

antiatlantismo (NQ) 
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antiatlantista (NQ) 

anti-attentati (NQ; NT) 

anti-aumenti (NQ; NT) 

antiauto/anti-auto (NQ; NT) 

anti-Autovelox (BM; NQ; NT) 

antiavaria (NT) 

antiazienda (PN; NT) 

anti-baffo (PN) 

antibanalità (PN) 

anti-banche (PN; NT) 

 antibanditismo (NQ; NT) 

anti-barriere (PN; NT) 

antibellicismo (NQ; NT) 

antibellicista (NQ) 

anti-Berlusconi (NQ) 

antiberlusconiano (NQ; NT) 

antiberlusconismo (NQ; NT) 

antibertinottiano (PN; NT) 

anti-bestemmia (NQ; NT) 

anti-bingo (NQ) 

anti-biotech (NT) 

antibioterrorismo (NQ; NT) 

antibipolare (NT) 

anti-blackout (PN; NT) 

antiblasfemia (NQ; NT) 

antibomba (NT) 

antibombe (NQ) 

anti-botellpn (NQ) 

anti-Br (NQ; NT) 

antibracconaggio (NQ; NT) 

antibrambillismo (NT) 

antiBruxelles (NT) 

anti-Bse (NQ; NT) 

antibullismo (NT) 

antibullo (NT) 

antibuonismo (NT) 

antibuonista (NT) 

antiburocratico (NQ) 

antiburocrazia (NQ) 

anti burqa/antiburqa (PN; NT) 

anti-calcio/anticalcio (NQ; NT) 

anticaldo (NT) 

anticamorra (NQ) 

anticaos (NQ) 

anticarbonchio (NQ; NT) 

anti-carovita (PN; NT) 

anticartello (NQ; NT) 

anticasta (NT) 

anticatastrofi (NQ; NT) 

anti-catastrofismo (PN; NT) 

anticatastrofista (PN; NT) 

anti-Cavaliere (NQ; NT) 

anti-cecchinaggio (BM) 

anticedista (PN; NT) 

antichavismo (PN; NT) 

antichavista (NT) 

anti-chiesa (NT) 

anti-Cina (PN; NT) 

anticiviltà (NQ; NT) 

anticlandestini (NQ) 

anticoalizione (PN; NT) 

anticode (NQ; NT) 

anticolesterolo (NQ) 

anticoltello (NT) 

anticommando (NQ; NT) 

anticonciliare (NT) 

anticoncorrenziale (NQ; NT) 

anti-cons (PN) 

anticontagio (NT) 

anti-continuista (NQ) 

anticontrabbando (NQ; NT) 

anticontraffazione (NT) 

anti-Cordova (NQ) 

anticorruzione (NQ) 

anticraxismo (NQ; NT) 

anticriminalità (NQ; NT) 

anticrisi (NQ) 

anticrocifisso (NT) 

antidalemiano (NQ; NT) 

antidalemismo (PN; NT) 

anti-d’amatiano (NQ; NT) 

antidarwiniano (NQ) 

antidebito (PN; NT) 

antideclinismo (NT) 

antideclinista (NT) 

antideclino (PN; NT) 

antidecubito (NT) 

antidegrado (PN; NT) 

antidemenza (NQ; NT) 

antidepressione (NQ) 

antidestra (NQ; NT) 

antidiabete (NT) 

antidiarrea (NT) 

anti-Dico (NT) 

antidirottamento (PN; NT) 

anti-disagio (NQ; NT) 

anti-disastro (NQ; NT) 

antidiscriminazione (NT) 

anti-dimissioni (NQ; NT) 
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antidisoccupazione (NT) 

antidisordini (NT) 

antidispotico (NQ; NT) 

anti-dissidenti (NQ; NT) 

antidizionario (PN; NT) 

anti-dollaro (NQ; NT) 

anti-economicistico (NT) 

anti-elettrosmog (NQ; NT) 

anti-epidemia (NT) 

anti Esb (NT) 

anti-esercito (PN) 

anti-esilio (NQ; NT) 

anti-esplosivo (NQ; NT) 

anti-establishment (NQ) 

anti-euro/antieuro (NQ, NT) 

antieuropeismo (NQ) 

antieuropeista (NQ; NT) 

antieuropeo (NQ) 

antievangelicità (NT) 

antievangelizzazione (NT) 

antievasione (NQ) 

anti-extracomunitari (NQ; NT) 

antifalsari (NT) 

antifalsificazione (NQ; NT) 

anti-fame (PN) 

anti-famiglia (NT) 

anti-fannulloni (NT) 

antifascinazista (NQ) 

antifazista (PN) 

antifenomeno (NQ; NT) 

anti-festivaliero (PN; NT) 

antifila (NT) 

anti-file (NQ) 

antifinanziaria (NT) 

anti-Fmi (NT) 

antiforatura (NQ; NT) 

antifracassoni (NQ; NT) 

anti-frana (NQ) 

antifrane (NT) 

antifuga (NQ; NT) 

antifuturo (NT) 

anti-G8 (NQ; NT) 

antigastrite (NQ; NT) 

antigay (NQ; NT) 

antigiallo1 (NQ; NT) 

antigiallo2 (NQ; NT) 

antigiornalista (NT) 

anti-giornalisti (PN) 

antigiottino (NQ; NT) 

antigiottista (NQ; NT) 

antigiotto (NQ; NT) 

antigiubilare (NQ; NT) 

anti-Giubileo (NT) 

antigiudiziario (PN; NT) 

anti-Giuliani (NQ) 

anti-glob (NQ; NT) 

antiglobal (BM; NQ) 

antiglobale (NQ; NT) 

antiglobalismo (NQ; NT) 

antiglobalista (NQ; NT) 

antiglobalizzatore (BM; NQ; 

NT) 

antiglobalizzazione (BM; NQ) 

antigraffiti (NT) 

antigrasso (NQ; NT) 

antiguerra (PN; NT) 

antiguerriglia (NQ) 

antihacker (NQ; NT) 

anti-Hiv (NT) 

antihollywoodiano (NQ; NT) 

anti-hooligan (NQ; NT) 

anti-imbrattamento (NQ; NT) 

anti-imbrogli (NQ) 

anti-impotenza (NQ; NT) 

anti-impresa (NT) 

anti-imprese (NQ) 

anti-incidenti (NT) 

anti-inciucio (BM; NT) 

anti-infarto (NQ) 

anti-inflazione (NQ, NT) 

anti-influenza (NQ) 

anti infortuni (NQ) 

anti-ingorgo (NQ) 

anti-integralista (NQ) 

antiintervista (NQ) 

anti-invasione (NQ) 

anti-invecchiamento (NQ; NT) 

anti-iracheno (PN) 

anti-Islam (PN; NT) 

antiislamico (NQ) 

anti-islamista (PN) 

anti-Israele (NQ, NT) 

anti-Istat (NQ) 

anti-italianismo (NQ; NT) 

anti-kamikaze (PN; NT) 

anti-ladri/antiladri (NQ, NT) 

anti-Lafontaine (NQ) 

antilaico (NQ; NT) 

anti-lavoro nero (NQ; NT) 
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antilaziale (NT) 

anti-Lega (PN; NT) 

antileghismo (PN; NT) 

antileghista (NQ; NT) 

anti-Le Pen (NQ) 

anti-leucemia (NQ; NT) 

antileucotrieni (NQ; NT) 

antileucotrienico (NQ; NT) 

antiliberismo (NQ; NT) 

anti-lifting (PN) 

antilucciole (NQ; NT) 

anti-Maastricht (NQ; NT) 

antimafioso (PN) 

antimagistrati (PN; NT) 

antimalavita (PN; NT) 

antimanifestazioni (NQ; NT) 

anti-Mediobanca (NQ) 

antimbrogli (NT) 

antimelanoma (PN; NT) 

antimeningite (NT) 

antimeridionalista (NQ) 

antimetastatico (PN; NT) 

anti-miastenico (NQ) 

anti-molestia (NQ) 

antimolestie (NT) 

anti-monarchia (NQ) 

antimondialista (PN) 

antimondializzazione (NQ) 

antimorattiano (NQ; NT) 

antimostro (NQ) 

antimpotenza (NQ) 

antimprenditoriale (NT) 

anti-mucca pazza (NQ; NT) 

anti-mullah (NT) 

anti-Nato (NQ) 

antinazionalista (PN) 

anti-neri (NQ) 

antinfarto (NQ, NT) 

antinflazione (NQ) 

antinfluenza (NQ) 

antingorgo (BM) 

anti-nicotina (NQ; NT) 

anti no-global (NQ; NT) 

anti-nomadi (NQ) 

anti-Nta (NQ) 

antintegralista (NT) 

antinvasione (NT) 

antiobesità (NQ; NT) 

anti-Ogm (PN) 

antiomofobia (PN; NT) 

antiomosessuale (NQ; NT) 

anti-Opa (NQ; NT) 

antiosteoporosi (PN; NT) 

antipacifista (NQ; NT) 

anti-Pacs (NQ; NT) 

anti-palazzo (NQ; NT) 

antipalestinese (NQ; NT) 

anti-Papa (NT) 

anti-Parkinson (NT) 

antiparticolarato (PN; NT) 

antiparticolato (PN; NT) 

antipartitocratico (NQ; NT) 

antipedofili (PN; NT) 

antipedofilia (NQ) 

antipellicce (NQ; NT) 

anti-pensione (NQ) 

antipersonaggio (NQ) 

antipersonalità (NQ) 

anti-phishing (PN; NT) 

antipillola (NQ; NT) 

antipirateria (NQ) 

anti-pirati (NQ; NT) 

antipiromani (NQ; NT) 

antipizzo (NT) 

antiplagio (NQ; NT) 

antipoli (PN; NT) 

antipolitica (BM; NQ) 

antipolizia (NQ; NT) 

anti-Pontefice (NT) 

antipopulista (PN; NT) 

antipozzanghera (NQ) 

anti-premier (PN; NT) 

antipremierato (PN; NT) 

antiprione (NQ; NT) 

antiprodiano (NT) 

antiproporzionale (NQ; NT) 

antiproporzionalistico (NQ; 

NT) 

antiprostituzione (NQ) 

antipubblicità (NQ; NT) 

anti-pubblico impiego (NT) 

antiquestionari (NQ) 

antiracheno (NT) 

antiraffreddore (NQ) 

anti-randagismo (NT) 

antirazziale (NQ; NT) 

anti-razzo (NQ; NT) 

antiregime (NQ; NT) 

antiregolamentazione (PN) 
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antirelativista (NQ; NT) 

antirepressione (NQ; NT) 

anti-Resistenza (NQ) 

anti-ribaltone (BM; NQ) 

anti-ribaltonistico (BM) 

antirifiuti (NQ; NT) 

antiriforma (PN; NT) 

anti-rincari (NQ; NT) 

antirogatorie (NQ) 

antiroghi (PN; NT) 

antirom (NQ; NT) 

antiromanista (NT) 

anti-ronde (NT) 

antirutelliano (NQ; NT) 

anti-Saddam (NQ) 

antisaddamista (PN; NT) 

anti-salotto (PN; NT) 

antisanatoria (NQ; NT) 

antiSanremo (PN; NT) 

anti-Sars (PN; NT) 

antisbarchi (PN; NT) 

antiscafisti (NQ) 

antiscalata (NQ; NT) 

anti-Scalfaro (NQ) 

antiscandalo (PN) 

antiscarcerazioni (NQ) 

antischiamazzi (NQ; NT) 

anti-Schumacher (NQ) 

antisigaretta (NT) 

antisigarette (PN) 

anti-sindacati (NQ) 

antisinistra (NQ; NT) 

antisintattico (NQ; NT) 

antisionismo (NQ; NT) 

antisiriano (NT) 

antisisma (NQ) 

antislamico (NQ; NT) 

antislamista (NT) 

antisnobismo (NQ; NT) 

anti-solitudine (NQ; NT) 

antisommerso (NQ; NT) 

antisondaggio (NQ) 

antisorpasso (NQ) 

anti-spam (PN) 

antispamming (PN) 

anti-speculatori (PN) 

antispeculazione (NQ; NT) 

anti-spesa (NT) 

anti-spot/antispot (PN; NT) 

antispreco (NQ) 

antispyware (PN; NT) 

antisraelismo (PN; NT) 

antistangata (NQ) 

antistatalista (NQ) 

antistragi (PN; NT) 

antistropicciamento (NT) 

antistupro (NQ) 

anti-Sud (PN; NT) 

antisudista (NQ; NT) 

antisuicidio (NT) 

antisummit (NT) 

antitalebano (NQ; NT) 

antitalianismo (NQ) 

anti-Tapiro (NQ) 

anti-Tar (PN; NT) 

antitasse (NQ; NT) 

anti-tatuaggio (NQ) 

anti-Tav (NT) 

antitelevisivo (PN) 

antitempo (NQ; NT) 

anti-teppismo (NQ; NT) 

antiterremoto (NQ) 

antiterrore (NQ, NT) 

antitortura (NQ; NT) 

antitraffico (NQ) 

antitratta (NT) 

antitremontiano (NT) 

anti-triciclista (PN) 

anti-Triciclo (PN) 

antitruffa (NQ) 

antitumore (NQ) 

antitutto (NQ; NT) 

anti-Ue (NQ; NT) 

antiulcera (NQ; NT) 

antiulivista (NQ; NT) 

antiulivo (PN) 

anti-Unione (PN) 

anti-università (NQ; NT) 

anti-uranio (NQ; NT) 

anti-urne (NT) 

anti-Usa (NQ) 

antiusura (NQ) 

antiutopia (NQ; NT) 

anti-vacca pazza (NQ) 

antivaiolo (NQ) 

anti-vallettismo (NQ) 

antivalutativo (NQ) 

antiVangelo (NT) 

antivecchiaia (PN; NT) 
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anti-velina (PN; NT) 

anti-velo/antivelo (PN; NT) 

anti-velocità (NQ; NT) 

antiviolenza (NQ; NT) 

anti-vip (NT) 

antivirus (BM) 

anti-war photographer (BM) 

antiwelfare (NQ; NT) 

antiwriter (NT) 

antiyankee (NQ; NT) 

antizanzare (NQ) 

antonioniano (NT) 

antonionismo (NT) 

antrace (BM) 

antrace killer (BM; NQ) 

Apache (NQ) 

apallico (NQ; NT) 

apatride (NQ) 

aperitivomania (BM) 

apiterapia (BM) 

a porte aperte (PN) 

appaltabile (NQ) 

appaltopoli (NT) 

apparecchio misuratore 

fiscale (NQ) 

apparizionistico (NT) 

application service provider 

(NQ; NT) 

approvazione-lampo (NQ) 

approxomeeter (PN) 

appuntamento-chiave (NQ) 

appuntamento veloce (PN; 

NT) 

aprire un tavolo (BM) 

a-problematicità (NQ) 

aquaboxing (BM) 

aqua-dance (BM) 

aquaerobics (BM) 

aquafin (BM) 

aquagym (BM) 

arabo parlante (NT) 

aragostiera (PN; NT) 

arancione (PN; NQ) 

arancioneroverde (NQ; NT) 

arbasineggiante (NQ; NT) 

arbasiniano (NQ; NT) 

arboriano (PN; NT) 

archeocibo (NT) 

archeo-comunista (NT) 

archeocondono (PN; NT) 

archeo-ladro (BM) 

archeomafia (BM) 

archeometallurgia (PN; NT) 

archeoparco (PN; NT) 

archeosub (BM) 

archeoturista subacqueo 

(BM) 

archistar (NT) 

architetto dell’ospitalità (BM) 

architettura vedica (BM) 

arci-amico (NQ) 

arci-buonismo (NQ) 

arcicattolico (NQ; NT) 

arciconservatore (NQ) 

arcigoloso (BM) 

arcinemico (NQ) 

arcisicuro (NQ; NT) 

arcobalenista (PN) 

arcobaleno (NQ; NT) 

arcobaleno di razze (BM) 

arcoriano (BM) 

ardipiteco (DPF) 

area di attesa (NQ) 

area di eccellenza (PN; NT) 

area-euro (BM; NQ; NT) 

area-obiettivo (NQ) 

area-parcheggio (NQ) 

areniano (NQ) 

arganauta (NQ) 

arganiano (NQ) 

argentinizzazione (PN; NT) 

argotico (PN; NT) 

aristo-borghese (NT) 

aristoborghesia (NT) 

aristo-chic (BM) 

aristogaudente (PN; NT) 

aristomodel (PN; NT) 

armaniano (PN; NT) 

armanizzare (NQ; NT) 

armaturato (PN; NT) 

armonizzazione fiscale (NQ; 

NT) 

aromacologia (BM; NQ) 

aromacosmesi (NQ) 

aromaterapia (BM; NQ) 

aromaterapico (BM) 

aromatiere (NQ) 

aromatologia (NQ) 

arraffa-soldi (NQ; NT) 

arraffatutto (NQ; NT) 
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arredamentale (PN; NT) 

arresto-choc (NQ) 

arresto spettacolo (NQ) 

arrotondamento selvaggio 

(PN) 

arte digitale (PN; NT) 

arteterapeutico (PN) 

arteterapia (BM; NQ) 

articolo-denuncia (NQ) 

articolo-dossier (NQ) 

articolo-denuncia (NQ) 

articolo-intervista (PN) 

articolo-racconto (NQ) 

articolo-ritratto (NQ) 

articolo-saggio (NQ) 

articolo-sentenza (NQ) 

artficializzazione (NQ) 

artista digitale (NQ; NT) 

artisteggiare (NQ; NT) 

artroreumatico (NT) 

art serial killer (NQ) 

asbo (DPF) 

ascensore sociale (NT) 

ascensore spaziale (PN; NT) 

ascoltificio (NQ; NT) 

asilo etnico (BM) 

asilo-famiglia (PN) 

asimmetrico (BM) 

Asinello (BM; NQ) 

asinistra (NQ) 

asinitudine (NQ) 

Asino (NQ) 

ASL (BM) 

Aspen boy (PN) 

Aspen (PN) 

aspira-deiezioni (PN) 

aspirapalloni (NQ) 

aspirazionale   (NQ) 

Asr (NQ; NT) 

assassinio mirato (PN; NT) 

assassino-suicida (NQ) 

asse blu (NQ) 

asse del male (PN) 

assegno tempo (BM) 

assemblea-fiume (NQ) 

Assentopoli (NQ) 

asset (BM) 

asset allocation (BM; NQ) 

asset management (NQ) 

asset stripping (BM) 

assetto proprietario (NQ; NT) 

Assicuropoli (PN; NT) 

assimilazionista  (PN; NT) 

assistente familiare (NT) 

assistenziato (PN; NT) 

assistman (NQ; NT) 

associato in partecipazione 

(BM) 

associazione-corrente (NQ) 

associazione di tendenza (NQ) 

associazione ecomafiosa (BM) 

asta inversa (BM) 

astensione record (NQ) 

astensionismo record (NQ) 

astinenziale (PN) 

astrofilia (NT) 

astro-pilota (PN; NT) 

astroturista (BM) 

Atceuc (NQ) 

ateo clericale (NT) 

ateoclericalismo (PN; NT) 

ateo devoto (PN; NT) 

aterritoriale (PN; NT) 

atipicità (BM) 

atipico (BM) 

atleta-simbolo (NQ) 

atraumatico (NQ; NT) 

attacco di precisione (PN) 

attacco-kamikaze (NQ; NT) 

attacco mirato (PN; NT) 

attacco mordi e fuggi (BM) 

attacco preventivo (PN) 

attacco suicida (PN) 

attachment (BM; NQ) 

attapirante (PN; NT) 

attapirare (NQ) 

attapirato (BM; NQ) 

attentato-kamikaze (NQ; NT) 

attentato mirato (PN; NT) 

attentatore-kamikaze (BM; 

NQ, NT) 

attentato-suicida (BM; NQ) 

attentatore suicida (PN; NT) 

attentato suicidiario (PN; NT) 

attenzionare (BM; NQ) 

attenzione (NQ) 

attesa-fiume (NQ) 

attesa record (NQ) 

attira-cervelli (PN) 
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attivizzazione (PN) 

attore globale (PN; NT) 

attore-feticcio (NQ) 

attovagliarsi (PN; NT) 

attovagliato (PN) 

attrattore (DPF) 

attrice-simbolo (NQ) 

Atv (BM) 

audioconferenza (NQ; NT) 

audiolibro (BM) 

audioritratto (NT) 

audio-videografico (NQ; NT) 

audit civico (NT) 

audiweb (BM) 

aumento record (NQ) 

auricoloterapia (BM) 

Ausl (NT) 

Australiana (NQ) 

autoaccusatorio (NQ; NT) 

auto a chiamata (NT) 

auto a idrogeno (BM) 

autoaiuto (BM) 

auto-amnistiarsi (NQ) 

autoanalitico (NQ) 

auto assolutorio (NQ) 

auto-bavaglio (NQ) 

auto bianca (NT) 

autobugia (PN; NT) 

autobus selvaggio (NQ) 

autocandidarsi (NQ) 

autocandidato (NQ) 

autocandidatura (NQ) 

autocelebrare (NT) 

autocelebrarsi (NQ) 

autocelebrativo (NQ) 

autocelebrazione (NQ) 

auto censimento (NQ) 

autocentralizzazione (PN) 

autocentrato (NQ; NT) 

autocentrifuga (NQ) 

autococcola (PN) 

autococcolarsi (NQ) 

autocollocarsi (NQ) 

autocoltivazione (NQ; NT) 

autocommento (NQ) 

autocomprensione (NQ; NT) 

autocondanna (NT) 

autocondannarsi (NT) 

autocondannato (NT) 

auto condivisa (NQ; NT) 

autocondiviso (NQ) 

autocontestazione (PN; NT) 

autocopertura (PN; NT) 

autocorregersi (NQ) 

autocostituito (NQ) 

autocura (BM) 

autocustode (NQ; NT) 

auto-delazione (NQ) 

autodemolizione (NQ) 

autodichiarazione (NQ) 

autodifendersi (NQ; NT) 

autodistinzione (NQ) 

autodoping (NQ) 

autodosarsi  (NQ) 

autoedizione (NT) 

autoelaborazione (NQ) 

autoeleggersi (NQ) 

auto elettrica (BM) 

autoelogiarsi (NQ; NT) 

autoelogio (NQ) 

autoemancipazione (NT) 

autoemoterapia (BM) 

autoesame (BM) 

autoesclusione (NQ) 

autoeseguibile (NQ; NT) 

autoesilio (NQ) 

autoespellersi (NQ) 

auto-espulso (PN) 

autoflagellante (NT) 

autogastrobiografia (PN) 

autoghettizzazione (NQ; NT) 

autoghetto (BM; NQ) 

autogiustificatorio (PN; NT) 

autogolpe (NQ) 

auto-holic (NQ) 

auto ibrida (BM; PN; NT) 

autoidentificarsi (NT) 

autoidentikit (NQ) 

autoilluminante (NQ) 

autoillusione (NQ) 

autoimpiego (BM; NQ) 

autoimposto (NQ) 

auto-incoronarsi (NQ) 

autoindividuazione (NQ) 

autoindulgenza (NQ)  

autoinfliggersi (NQ; NT) 

autoinflitto (BM) 

autoinibirsi (NQ)  

autointervista (PN; NT) 
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autointervistarsi (PN; NT) 

auto-investitura (PN; NT) 

autolegittimarsi (NQ) 

autolettura (BM) 

autoliberazione (NQ) 

autolicenziamento (BM; NQ) 

automartirio (PN) 

automedica (BM; NQ; NT) 

automedicazione (BM) 

automobile solare (PN; NT) 

automobilista-pirata (NQ) 

automotivazione (BM) 

automotivo (NQ) 

auto-mutuo-aiuto (BM) 

autonomia (BM) 

autonominarsi (NQ) 

autonomista serenissimo 

(BM) 

auto-organizzarsi (NQ) 

auto-osservazione (NQ) 

auto-ottimizzazione (NQ) 

autoprescrizione (NQ) 

autoprofezia (PN; NT) 

autopromozionale (PN) 

auto pulita (PN; NT) 

autopurificante (NQ) 

auto-raccomandarsi (NT) 

autorappresentarsi (NQ) 

autorecludersi (NQ; NT) 

autoreclusione (PN; NT) 

autorecluso (NQ; NT) 

autoregalo (NQ) 

autorganizzarsi (NQ) 

autoribaltone (BM) 

autoribattezzarsi (NQ) 

autorganizzato (PN) 

autoricaricabile (BM) 

autoricaricarsi (NQ; NT) 

autor-centrico (NQ) 

autoricetta (NQ) 

autoriconoscimento (NQ) 

autoricoverarsi (NQ; NT) 

autoriflesso (NQ) 

autorimprovero (NQ; NT) 

autoripararsi (NQ; NT) 

autoriparazione (NT) 

autorizzativo (NQ) 

autosanatoria (PN) 

autosantificazione (PN; NT) 

autoscagionamento (NQ) 

autoscalata (NQ; NT) 

auto-screditarsi (NT) 

autosequestrato (NQ) 

autoslalom (NQ) 

auto solare (PN; NT) 

autosorveglianza (NT) 

autosospendersi (NQ) 

autosospensione (NQ) 

autospegnimento (NQ; NT) 

autostimolo (NQ) 

autostrada dell’informazione 

(BM) 

autostrada del mare (PN; NT) 

autostrada digitale (BM) 

autostrada elettronica (BM) 

autostrada informatica (BM) 

autosuperarsi (PN; NT) 

autotutelarsi (NQ; NT) 

autotutela telefonica (NQ) 

avatar (BM; NQ) 

avvertimento preliminare 

(PN; NT) 

avvertimento preventivo (PN) 

avviso comune (NQ; NT) 

avviso di garanzia (BM) 

avviso preliminare (PN; NT) 

avviso preventivo (PN; NT) 

avviso rosso (PN; NT) 

Avvocato (NQ) 

ayurveda (BM) 

ayurvedico (BM) 

azienda-partito (BM) 

Azienda-simbolo (NQ) 

azione collettiva (NT) 

azione mirata (PN; NT) 

azzannamento (NQ) 

azzeccagarbuglismo (PN; NT) 

azzeccarci (BM) 

azzurrino (PN; NT) 

azzurro (BM)

B

baatista (PN) babba (BM) baby-accattone (NQ; NT) 
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baby alpaca (NQ) 

baby-atleta (NT) 

baby azzurro (NQ; NT) 

babybanda (BM) 

baby-bond (PN) 

baby-bandito (NQ; NT) 

babyboomer (NQ) 

baby-boss (NQ; NT) 

baby-calciatore (NQ) 

baby camel (NQ) 

babycampione (NQ) 

baby-cantante (NQ; NT) 

baby-carnevale (NQ, NT) 

baby-cliente (NQ; NT) 

baby colf (NQ) 

baby-consigliere (PN; NT) 

baby-consumista (NQ; NT) 

baby-criminale (NQ) 

baby criminalità (BM; NQ) 

baby delinquente (NQ) 

baby-direttore (NQ) 

baby-discoteca (NQ; NT) 

baby-divo (NQ; NT) 

baby-estorsore (NT) 

baby fenomeno (NQ; NT) 

baby food (NQ) 

baby fumatore (NQ) 

baby-giocatore (NQ; NT) 

baby-immigrato (NQ) 

baby-internauta (NQ) 

baby-interprete (NQ) 

baby-kamikaze (NQ; NT) 

baby-ladro (NQ; NT) 

baby-lavoratore (NQ; NT) 

baby-lavoro (NQ; NT) 

baby-linea (NQ) 

baby-marcia (NQ) 

baby-marinaio (NQ) 

baby marito (PN) 

baby-marò (NQ) 

baby-modella (NT) 

baby-nomade (NQ) 

baby-obeso (BM) 

baby ogm (NQ) 

baby pacemaker (NQ) 

baby parking (BM; NQ) 

baby-paziente (NQ; NT) 

babypensione (NQ) 

baby pirata/baby-pirata (NQ; 

NT) 

baby pistolero (NQ)  

baby-prostituta (NQ; NT) 

baby-prostituto (NQ; NT) 

baby rapinatore (NQ) 

baby-schiavo (NQ) 

baby scippatore (NQ; NT) 

baby soldato (BM; NQ) 

baby-spacciatore (NQ) 

baby-spasimante (NQ) 

baby-spot (PN) 

baby-teppista (NQ) 

baciapilismo (PN; NT) 

bacio collettivo (NT) 

bacio killer (NQ) 

backdoor (BM) 

backpackers (BM) 

badante (BM) 

bad girl (BM) 

badminton beach (BM) 

bagdadino (PN; NT) 

baggista (PN; NT) 

balcanicamente (BM) 

balcanico (BM) 

balcanizzarsi (BM) 

balcanizzazione dei contratti 

(BM) 

Balena Azzurra (BM) 

balena bianca (NQ) 

Balena nera (BM) 

balsero (BM) 

bambinismo (NQ; NT) 

bambinistico (NT) 

bambinizzare (NQ) 

bambinizzato (PN) 

bambinizzazione (BM; PN; NT) 

bambinocentrico (NQ; NT) 

bambinocrazia (NQ) 

bambino-kamikaze (NT) 

bambino lavoratore (NQ; NT) 

bambino-medicina (NQ) 

bambino-operaio (NQ; NT) 

bambinopoli (NQ; NT) 

bambino-rimedio (NQ) 

bambino-robot (NQ) 

bambino schiavo (NQ; NT) 

bambino-soldato (BM; NQ; 

NT) 

bambino-testimonial (NQ) 

bamboccione (NT) 
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bamboccionismo (NT) 

banana (DPF) 

bancabile (NQ) 

banca del tempo (BM) 

banca d’investimento (PN; 

NT) 

banca etica (BM) 

banca ore (PN; NT) 

bancarottiero (NT) 

bancassicurativo (NT) 

bancassicurazione (NQ; NT) 

bancassurance (NQ; NT) 

Banco del popolo padano 

(BM) 

banco-industriale (NT) 

banconota-patacca (NQ) 

bancopoli (PN) 

banco virtuale (PN) 

banda larga (BM) 

bandanero (PN) 

bandwaggonning (BM) 

banner (BM) 

banner interstiziale (BM) 

baracconata (PN; NT) 

barbonismo (BM; NQ; NT) 

baronismo domestico (BM) 

barca-bomba (PN) 

bar de tapas (BM) 

bardolatria (PN) 

bardotizzarsi (PN) 

bareback (BM) 

barefooter (NT) 

barefooting (NT) 

baricentrare (NQ; NT) 

baricentrato (PN; NT) 

baricentrismo (NQ; NT)  

barivecchiano (NT) 

barolina (NQ) 

barricato (BM) 

Barrichello day (NQ) 

barriera di colore (BM) 

barriquato (BM) 

B-article (NQ) 

barzellettismo (PN; NT) 

base jumper (PN; NT) 

base jumping (BM) 

basic-chic (NQ) 

basilicante (PN; NT) 

bassoliniano (NQ; NT) 

bassolinismo (NT) 

bastiancontrarismo (NT) 

Batistuta-day (NQ) 

batterio dormiente (BM) 

batterio killer (NQ; NT)  

battiquorum (NQ; NT) 

battutiere (NQ; NT) 

battutismo (NT) 

battutista (NQ) 

baudeggiare (PN; NT) 

baudesco (PN; NT) 

baudiano (PN; NT) 

baudismo (BM; NT) 

b-bag (NQ) 

BBS (BM) 

beach-basket (BM) 

beach dance (BM) 

beacher (NQ; NT) 

beach hand ball (BM) 

beach hockey (BM) 

beach-rugby (BM; NQ; NT) 

beach soccer (BM) 

beach tennis (BM) 

beach volley (BM) 

beachwear (PN) 

beatlesiano (NQ) 

beauty center (BM) 

beauty editor (NQ; NT) 

bauty farm (BM) 

beautyficazione (BM) 

bebecentrismo (BM) 

bebè fotocopia (BM; NQ) 

bebè-medicina (NQ) 

beep (NQ) 

belgian pot (NQ) 

belligeno (PN; NT) 

bello e impossibile (PN) 

benchmark (BM) 

beneculturalismo (NT) 

beneculturalista (NT) 

benessere complessivo (BM) 

benignata (NQ; NT) 

benignesco (NQ; NT) 

benignese (NQ; NT) 

benigni-mania (NQ; NT) 

benoltrismo (NT) 

benzacartellone (NT) 

benzinone (NQ) 

berlingueriano (NQ) 

Berluscanomic (NQ) 
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berluschese (PN; NT) 

berluschino (BM) 

berluschista (PN; NT) 

berlusclonato (BM) 

berlusclonazione (BM) 

berluscofobo (NT) 

berlusconardo (PN; NT) 

berlusconata (NQ; NT) 

berlusconeide (PN; NT) 

berluscones (BM) 

berlusconese (BM) 

berlusconiano (NQ; NT) 

Berlusconi boy (PN; NT) 

Berlusconi-boys (BM) 

berlusconifobico (NT) 

Berlusconi-pensiero (NT) 

berlusconismo (BM; NQ; NT) 

berlusconismo televisivo (BM) 

berlusconista (NT) 

berlusconite (BM; PN; NT) 

berlusconizzante (PN; NT) 

berlusconizzare (PN; NT) 

berlusconizzarsi (BM; PN; NT) 

berlusconizzato (BM; PN; NT) 

berlusconizzazione (BM; PN; 

NT) 

Berlusconomics (NT) 

Berlustroni (NT) 

bernabeiano (NQ) 

bersaglio-simbolo (BM; NQ) 

bersaniano (NQ; NT) 

bertinottaggio (PN; NT) 

bertinottiano (NQ; NT) 

bertinottite (NQ; NT) 

best-lista (BM) 

best of (NT) 

best practice (PN; NT) 

bestsellizzare (BM) 

bevagnizzazione (PN; NT) 

bevanda di fantasia (NT) 

biancoblu (PN) 

biancorossoverde (NQ; NT) 

biancoverde (NT) 

biberonia (PN) 

biberonerie (BM) 

bibitone (NQ) 

bibliobus (BM) 

bibliodiversità (NT) 

bibliomediateca (NT) 

biblioteca digitale (BM) 

Bic (NT) 

Bicamerale (BM) 

bicameralese (BM) 

bicameralista (BM; NQ)  

bicchiere di cortesia (PN) 

bicitaxi (NQ; NT) 

biclonato (BM) 

bicontinentale (NQ) 

bifazionismo (PN) 

bi-fuel (BM) 

biga bike (NQ) 

bigenitorialità (PN; NT) 

biglietto elettronico (NQ; NT) 

Bigliettopoli (NQ) 

Big Mac (BM) 

bignamesco (NQ; NT) 

bignamino (NQ) 

bignamizzazione (PN; NT) 

big player (NT) 

big store (BM) 

bikesharing (NT) 

bilancione (NQ) 

bilancio-record (NQ) 

bilancio shock (NQ) 

biliderismo (PN; NT) 

Bill Gates (NQ) 

bilocalizzato (NQ) 

bimba-mamma (NQ) 

bimbo medicina (NQ) 

bimbo-soldato (NQ; NT) 

binario selvaggio (NQ) 

binazionale (NQ; NT) 

binettismo (NT) 

binge (NQ) 

binge-eating (BM) 

bingo (BM) 

Bingo-day (NQ) 

bingomania (NQ) 

binladiano (PN; NT) 

bio (BM) 

bioabitazione (NQ) 

bioagriturismo (NT) 

bioallevatore (BM) 

bioarcheologia (NQ; NT) 

bioarchitettonico  (NT) 

bioarchitettura (BM) 

bio-area (NQ) 

bioarma (NQ; NT) 

bioartificiale (NQ) 
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bio-attacco (NQ) 

bio-azienda (NQ; NT) 

biobanca (NQ) 

biobar (PN; NT) 

bio-boom (NQ) 

biocasa (BM; NQ) 

biochirurgia (PN) 

biochirurgico (PN) 

bio-cibo (NQ) 

bioclimatologia (BM) 

biocoltivazione (NQ) 

biocombustibile (NT) 

bioconsumatore (BM) 

biocontadino (BM) 

biodanza (BM) 

biodepurazione (NQ) 

bio-detective (NQ) 

biodinamico (BM) 

bio-diritto (NT) 

biodisperdente (NQ) 

biodistruzione (NQ; NT) 

biodiversificazione (NT) 

biodiversità (BM) 

biodomenica (NQ; NT) 

bioeconomista (NQ; NT) 

bioedile (NQ; NT) 

bioedilizia (BM; NQ) 

bioequivalente (NT) 

bioequivalenza (NQ; NT) 

bioestetica (NT) 

bioestetico (NQ) 

bioetica (BM) 

biofemminismo (NQ) 

biofibra (PN; NT) 

biofilmografico (NT) 

bioftalmologia (NQ) 

biografema (DPF) 

biohotel (BM; NQ) 

bioimmagine (PN; NT) 

bio-impresa (NQ; NT) 

bio-industria (PN) 

bio-informatico (NT) 

bioingegneria (BM) 

bioingegneristico (NQ) 

biologico (BM; NQ) 

biologista (NQ; NT) 

biomarcatore (NQ) 

biomarker (PN) 

biometria (BM) 

biomusica (NQ) 

bionavigare (NQ) 

biondaggine (PN; NT) 

biopic (BM) 

biopirateria (BM; NQ) 

bio-politica (NQ) 

bioproduzione (NQ; NT) 

biorepertorio (NQ) 

bioricetta (PN) 

bioristorante (PN; NT) 

biorobot (NQ; NT) 

bioscanner (PN; NT) 

biosfera (NQ) 

biosicurezza (BM; NQ) 

biosimulatore (NT) 

bio-sonda (NQ) 

biotavola (NQ) 

biotech (BM; NQ) 

biotecnologia (BM) 

biotecnologicamente (NQ) 

bioterrore (NQ) 

bioterrorismo (BM) 

bioterrorista (BM) 

bioterroristico (NQ) 

bioumorale  (NQ) 

bipartisan (BM) 

bipartisanship (NQ) 

bipartisanismo (NT) 

bipartitista (NT) 

bipolarista (NQ) 

bird-watching (BM) 

birraiolo (NT) 

birrofilo (NQ, NT) 

biscardaggine (NT) 

biscardata (PN; NT) 

biscardeggiare (NT) 

biscardismo (PN; NT) 

biscardizzato (NQ; NT) 

Biscione (BM) 

biservilismo (NQ) 

bisogno di immigrazione (BM) 

bistellato (NT) 

bisturi cibernetico (PN) 

bisturi intelligente (BM) 

bit-generation (BM) 

bit-immondizia (BM) 

bit people (BM) 

bitsfera (PN; NT) 

biturbina (NQ; NT) 

biturbo (BM) 
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biturboelica (NQ; NT) 

.biz (BM) 

bi-zona (BM; NQ) 

B-journalism (NQ) 

B-journalist (NQ) 

blablablare (PN) 

black (NQ; NT) 

black bloc (BM; NQ) 

black blocker (NQ; NT) 

black list (NQ; NT) 

black-thriller (PN) 

blairiano (NQ) 

blairismo (NQ; NT) 

blairista (NQ; NT) 

blasting engineer (BM) 

bleu (NQ) 

blindare le frontiere (BM) 

blind date (NQ) 

blind dating (BM) 

blindo-camion (NT) 

blind wedding (BM) 

blocca-fame (PN; NT) 

blocca-prezzi (NQ; NT) 

blocca-processi (BM; NQ; NT) 

blocca-riforme (PN) 

blocca-scafisti (NQ) 

blocca-spese (PN; NT) 

blocca-Tar (PN; NT) 

blocca-tariffe (PN; NT) 

blocco-base (NQ) 

blocco blu (NQ; NT) 

blocco nero (NQ; NT) 

blocco selvaggio (PN) 

blockbuster (BM) 

blog (BM; NQ) 

bloggare (BM) 

blogdipendente (PN; NT) 

blogger (BM; NQ) 

bloggeristico (NT) 

bloggista (PN) 

blogorroico (BM) 

blogosfera (NQ) 

blogparty (PN) 

Bolg Tv (PN) 

blogtiquette (NT) 

blook (NT) 

blooper (BM) 

blue chip (BM) 

blue collar (NQ) 

bluejackare (PN; NT) 

Bluejacking (PN) 

blue moon (NQ) 

blue screen (NQ) 

blue tongue (BM) 

Bluetooth (BM; PN) 

blur economy (BM) 

blurb (BM) 

blurbista (BM) 

board breaking (BM) 

boarder cross (BM) 

boarding café (BM) 

boat people (BM) 

bobby made in Italy (BM) 

bobos (BM) 

bobs (NQ) 

bocca di rosa (NQ; NT) 

boccone-killer (NQ) 

bod-mod (BM) 

body (BM) 

body bag1 (BM; NQ) 

body bag2 (NQ) 

body bike (BM) 

body brushing (BM) 

body care (BM) 

body decoration (BM) 

body language (NQ) 

body painter (NQ) 

body piercing (BM) 

body-pump (BM) 

body rental (BM) 

body sculp (BM) 

body sculpt (BM) 

body sculpture (BM) 

body step (BM) 

bolla finanziaria (BM) 

bolla speculativa (BM; NQ) 

bollino blu  (NQ) 

bollino d’eccellenza (PN; NT) 

bollino di qualità (NQ) 

bollino giallo (NT) 

bollino nero (NT) 

bollino rosa (NT) 

bollino rosso (NT) 

bollo pazzo (BM; NQ) 

bolognesità (PN; NT) 

bomba a frammentazione 

(BM) 

bomba a grappolo (BM) 

bomba carta (NQ) 
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bomba chimica (NQ; NT) 

bomba cluster (NQ; NT) 

bomba «E» (BM) 

bomba etica (PN) 

bomba intelligente (BM) 

bomba killer (NQ) 

bomba logica (BM) 

bomba sporca (BM) 

bomba stupida (BM) 

bomba tagliamargherite (BM) 

bomba termobarica (BM; NQ; 

NT) 

bomba umana (BM; NQ) 

bombardamento chirurgico 

(BM) 

bonaiutiano (NT) 

bondage (BM) 

bond etico (BM) 

bond-people (PN) 

bond-spazzatura (PN) 

bonsai (NQ) 

bonsaizzare (PN; NT) 

bonsaizzato (PN; NT) 

bon ton dell’euro (BM) 

bonus-bebè (NT) 

bonus casa (NT) 

bonus-figli (NT) 

bonus nonni (NT) 

bonus-pensioni (NT) 

bonus share (BM) 

boogazine (BM; NQ; NT) 

book-box (BM) 

bookbuilding (NQ) 

bookcrossing (BM; NQ) 

booker (BM) 

bookmark (BM) 

book on demand/book-on-

demand (BM; PN; NT) 

bookrunner (PN; NT) 

bookshop (NQ) 

book value (PN; NT) 

bordocampo (NQ) 

bordopalco (PN) 

borghese piccolo piccolo (BM) 

Borghesopoli (NT) 

boroterapia (NT) 

borrellismo (BM; NQ; NT) 

borsa-gioiello (PN; NT) 

borsa solidale (BM) 

boselliano (NQ; NT) 

bossiano (NQ; NT) 

bossing (BM) 

Bossi-pensiero (NQ; NT) 

bossismo (BM; NQ; NT) 

bostik (BM) 

botanichese (NQ; NT) 

botox party (PN; NT) 

Bot people/Bot-people (BM; 

NQ) 

Botteghino (NQ; NT) 

bottegologo (BM; NQ) 

botto killer (NQ) 

bottom fishing (NT) 

botulinato (PN; NT) 

bouffe (NQ) 

bouquet (BM) 

boutiquizzato (NQ; NT) 

boutiquizzazione (NQ; NT) 

bovaristico (NQ) 

boxe per colletti bianchi (BM) 

boxe-scherma (NQ) 

boxing day (NT) 

boy band (NQ) 

boyscoutesco (PN; NT) 

boy watching (PN) 

bpm (BM) 

bracciale elettronico (BM; 

NQ) 

braccialetto elettronico (BM) 

brain drain (NQ; NT) 

brainimaging (NQ; NT) 

brain suite (PN; NT) 

brainworker (PN; NT) 

brambilleide (NT) 

brambillesco (NT) 

brambillismo (NT) 

brambillizzato (NT) 

branch (NQ) 

branché (NQ; NT) 

branco (BM) 

brand (BM) 

brand awareness (BM) 

brand extension (NQ) 

brand image (BM) 

branding (BM; NQ) 

brandizzazione (NT) 

breakeven (BM) 

breath test (BM) 

brent (DPF) 
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breriano (NQ) 

brerismo (PN) 

breve-pendolare (PN; NT) 

breveperiodismo (PN; NT) 

brewpub (BM) 

breznevismo (NQ) 

brigata nera (BM) 

brigatese (NQ; NT) 

briochista (NQ) 

brittesco (NQ) 

brittese (NQ) 

broadband network (NQ) 

broadcasting (BM) 

broccaggine (NQ) 

broccolino (NQ) 

broken English (NT) 

bronx (BM) 

browser (BM) 

bruciagrassi (PN; NT) 

brunch (BM) 

bruschettare (NQ) 

brusquerie (NQ) 

brutalista (NQ) 

Bse (BM; NQ) 

BTB (BM) 

BTC (BM) 

bubù (NQ) 

buco tecnico (BM; NQ) 

buddy muvie (NQ) 

budinoso (PN; NT) 

buffaloburger (PN) 

bug (BM) 

bugattismo (NQ) 

bugattista (NQ) 

bug-buster (BM) 

bugchaser (BM) 

bullaggine (NQ) 

bullet-train (PN; NT) 

bullish (NQ; NT) 

bullismo (BM) 

bullying (PN; NT) 

bundling (NQ) 

bunker buster (BM) 

bunkerizzazione (NT) 

bungee jumping (BM) 

buonadomenica (NQ)  

buona pratica (NT) 

buonasanità (PN; NT) 

buonismo (BM) 

buonista (BM) 

buonistico (NT) 

buono-alloggio (PN; NT) 

buono-anziani (NQ; NT) 

buono-casa (NT) 

buono-denaro (NQ) 

buono-scuola (BM; NQ; NT) 

buono-sport (NQ) 

buonsensista (PN; NT) 

Buracropoli (BM) 

burden sharing (NQ; NT) 

burgernomics (NQ) 

burka (BM) 

burnout (BM; DPF) 

burocratificio (PN) 

burqa (BM) 

burqini (NT) 

burrobirra (NQ) 

bus-bomba (PN) 

buscaglioneggiare (NQ) 

bushesco (NQ; NT) 

bushiano (PN; NT) 

bushismo (PN) 

bushista (PN; NT) 

business (NQ) 

business center (NQ; NT) 

business class (BM) 

business environment (NQ; 

NT) 

business friendly (NQ) 

business plan (NQ) 

business retail (NQ) 

business-to-business (BM) 

business travel (NQ) 

businesswoman (NQ; NT) 

bus selvaggio (NQ) 

busta-bomba (PN) 

bus-terminal (NQ) 

bustino-gioiello (NT) 

bustocrazia (BM; NQ) 

Buttiglione-pensiero (NT) 

buttiglionesco (PN; NT) 

buttiglioniano (NQ; NT) 

buy (NQ) 

buy out (BM) 

buzz (NQ) 

b-western (NQ) 

bypassare (BM)
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C

caban (BM) 

cabarettaro (PN; NT) 

cabaretteria (NQ; NT) 

cablaggio (BM) 

cablatura (BM) 

cabloperatore (BM) 

cacaomane (NQ) 

cacaoso (NQ) 

cacciacarri (NQ) 

cacciatore di segnali deboli 

(BM) 

cacciatori di segnali forti (BM) 

cacerolazo (NQ; NT) 

CAD (NQ) 

café psyco (BM) 

cafonauta (PN; NT) 

cala (BM) 

calare (BM) 

calarsi (BM) 

colascione (BM) 

calcio-baby (NQ; NT) 

calciocircolatorio (NQ) 

calciodipendente (NQ; NT) 

calciologo (NQ; NT) 

calcio-pallavolo (NQ) 

calcio pazzo (BM) 

Calciopoli (BM) 

calcio-spettacolo (PN; NT) 

calciostatistica (NQ) 

calcioteledomenicale (NQ) 

calcio-tennis (PN; NT) 

calcolatore quantistico (PN; 

NT) 

calcolino (NQ) 

calendariale (NQ) 

calderolata (NT) 

calderoliano (NT) 

caldo killer/caldo-killer (PN; 

NT) 

caldo record (PN) 

calembourista (PN; NT) 

calendarista (PN; NT) 

Calimero (NQ) 

call ceter (BM; NQ) 

caller-id (BM) 

call option (NQ) 

call-shiatzu (BM) 

call strike (BM) 

calvinizzare (NQ) 

calza infradito (NQ; NT) 

cama (NQ) 

cambiamaglia (BM) 

cambia-titoli (NQ) 

cambio sequenziale (NT) 

cambista (BM) 

Camera delle regioni (BM) 

camera-igloo (BM) 

camicia verde (BM; NQ) 

camoci sporchi (PN) 

camouflage (BM) 

camillerismo (NT) 

camionbar (NT) 

camion-bomba (NQ; NT) 

camion-frigo (NQ; NT) 

camion-idranti (NQ; NT) 

camionista-kamikaze (NQ) 

camion pirata (NQ) 

camion selvaggio (NQ) 

Camorropoli (NT) 

campaign manager (BM) 

campana (NQ) 

Campanile (NQ) 

campo di accoglienza (NQ; 

NT) 

campo di prima accoglienza 

(PN; NT) 

campo di stupro (BM) 

Canale dei morti senza nome 

(BM) 

canale tematico (BM; NQ; NT) 

cancellierato (BM) 

cane a sei zampe (NQ; NT) 

cane-killer (NQ) 

cane-robot (NQ; NT) 

canile-lager (NQ; NT) 

cannibale (BM; NQ) 

cannibalico (NQ; NT) 

cannibalismo (BM; NQ; NT) 

canone concertato (NT) 

cantantessa (NQ; NT) 

cantantista (NT) 

cantascrittore (PN; NT) 

cantatore (NQ) 

cantautorile (PN; NT) 

cantierabile (NQ) 
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cantierabilità (NQ) 

cantierare (NQ; DPF) 

cantiere lumaca (NQ) 

cantrice (NT) 

canyoning (BM) 

Capello-pensiero (NQ; NT) 

capimpianto (NT) 

capital gain (BM) 

capitalina (NQ; NT) 

capitalismo bonsai (NQ) 

capitalismo compassionevole 

(PN; NT) 

capitalismo molecolare (BM) 

capitombolista (BM) 

capoazienda (NQ) 

capodelegazione (NQ) 

capomandamento (NQ) 

caposcafista (NQ) 

capostaff (NQ; NT) 

capo simbolo (NQ) 

capostrillone (NT) 

capotelefonista (NT) 

capovillaggio (BM) 

capra pazza (NQ) 

capsule-room (BM) 

captologia (DPF) 

carabinierese (NT) 

carboplatino (NQ) 

Carc (NQ) 

carcerazione elettronica (BM) 

cardioaspirina (NQ; NT) 

cardiocentro (PN; NT) 

cardio kombat (BM) 

cardiofitness (BM) 

cardioprotettivo (NQ; NT) 

cardiorobot (NQ; NT) 

cardiotraining (BM) 

career woman (BM) 

care giver (BM) 

cargo-pants (BM) 

caricaturizzato (NT) 

car-jacking (BM) 

carnal art (NQ) 

caro-abitazione (NQ; NT) 

caro-affitto (NQ) 

caro-alberghi (NQ) 

caro-albergo (NT) 

caro-alimenti (NQ; NT) 

caro-autobus (NQ) 

carobanca (NT) 

caro bache (NQ) 

caro-benzina (NQ) 

caro-bolletta (NT) 

caro-bollette (NQ) 

caro-caffè (NT) 

caro-cambi (NQ) 

caro-canone (NQ) 

caro-casa (NQ) 

car-cd (NQ) 

caro-commissioni (NQ) 

caro-conti correnti (NQ) 

caro-dollaro (NQ) 

caro-elettricità (NQ) 

caro-estate (NT) 

caro-euro (BM; NQ; NT) 

caro farmaci (NQ; NT) 

carofitti (PN; NT) 

caro-gas (NQ; NT) 

caro gasolio (PN; NT) 

caro-greggio (NQ; NT) 

caro-istruzione (NQ) 

carolatte (PN; NT) 

caro libri (NQ) 

caro-mare (NT) 

caro-mattone (PN; NT) 

caro-medicinali (PN) 

caro-medicine (NQ; NT) 

caro-metano (PN; NT) 

caro-multe (PN; NT) 

caro-mutui (NQ; NT) 

Caronte (NT) 

caro-ombrellone (PN; NT) 

caro-ortaggi (NQ) 

caro-parcheggi (PN) 

caro-parcheggio (NT) 

caro-pedaggio (NT) 

caro-petrolio (NQ) 

caro-pieno (PN; NT) 

caro-pigione (NT) 

caro-polizza (NT) 

caro-polizze (NQ) 

caro-rata (NT) 

car pool (NQ) 

car pooling (BM) 

car sharing (BM; NQ) 

caro verdure (NQ) 

Caronte (NQ) 

caro-Rc auto (NQ) 

caro-rifiuti (PN; NT) 
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caro-riscaldamento (NT) 

caro-ristoranti (PN) 

carosalute (PN) 

caro-scuola (NQ) 

caro-sosta (PN; NT) 

caro-spesa (PN; NT) 

carospiaggia (PN) 

caro-tariffe (NQ; NT) 

caro-tassi (NT) 

caro-taxi (NT) 

caro-tazzina (PN; NT) 

caro-vacanze (PN; NT) 

carovanista  (NQ) 

carrambata (NQ; NT) 

carrambismo (BM) 

carretta (BM) 

carretta dei cieli (PN) 

carretta del mare (BM) 

carrier preselection (NQ) 

carrier’s carrier (NQ) 

Carroccio (BM) 

carro-scala (NQ; NT) 

carroteli (NQ; NT) 

carta d’identità elettronica 

(BM; NT) 

carta d’identità elettronica 

(NQ) 

carta fedeltà (PN) 

carta intelligente (BM) 

carta nazionale dei servizi 

(NT) 

carta rosa (PN) 

carteggiatrice (NT) 

cartella pazza (BM; NQ) 

cartofago (PN; NT) 

cartolarizzabile (NQ) 

cartolarizzare (BM; NQ) 

cartolarizzato (NQ) 

cartolarizzazione (BM; NQ) 

cartoonescamente (PN) 

cartoonesco (NT) 

carving (BM) 

casa (BM) 

casa affettiva (BM) 

casa comune (BM; NQ; NT) 

Casa dei moderati (BM; PN) 

casa dei riformisti (BM; NQ) 

casa delle idee (BM) 

Casa delle Libertà (BM; NQ) 

casa ecologica (PN; NT) 

casa intelligente (PN; NT) 

casa interconnessa (BM) 

casa popolare (NQ) 

casa-bunker (NQ) 

casalingazione (NQ; NT) 

casalinghitudine (NQ) 

casalinghizzare (NQ) 

casalingo (BM) 

casa-ospedale (NQ; NT) 

casa-rifugio (PN; NT) 

casco bianco (BM; NQ) 

casco interattivo (NQ) 

casco rosso (NT) 

cash changeover (BM) 

cash-converter (NQ) 

cashmere mania (NQ) 

casiniano (NQ; NT) 

cassa peota (BM) 

cassanata (PN; NT) 

cassonetto differenziato (BM) 

castagnettiano (PN; NT) 

castigacani (NQ) 

castigagrandi (PN) 

castista (NT) 

castonizzare (PN) 

castonizzato (PN) 

casual chic (BM) 

cat sitter (BM; NQ) 

cat sitting (BM) 

catanesità (NT) 

catastizzazione (PN; NT) 

catena umana (NQ) 

catenizzazione del lavoro 

(BM) 

catering multietnico (BM) 

cattedrale del consumo (BM) 

cattedropoli (NT) 

cattivismo (BM; NQ) 

cattivista (BM; PN) 

catto-boy (NQ) 

catto-khomeinista (NQ) 

catto-laico (NQ; NT) 

cattoleghista (NQ) 

cattoliberista (NT) 

cattolitigante (BM) 

catto-manageriale (NT) 

catto-mediatico (PN; NT) 

cattonavigatore (NQ) 

cattoovunque (PN) 

catto-solidaristico (PN; NT) 
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cattotutto (PN) 

catto-umanitario (NT) 

cattura-pollini (PN; NT) 

cattura-turisti (BM; NQ; NT) 

cat valium (BM) 

Cavaliere (BM; NQ; NT) 

cavaliere bianco (NQ; NT) 

Cavaliere mediale (BM) 

cavaliere nero (NQ; NT) 

cavaliere-ombra (NQ) 

Cavallino (NT) 

cavallo di Troia (BM) 

cavidotto (NT) 

cavigliera elettronica (BM) 

cazzeggio (BM) 

ccd (BM) 

c-commerce (BM) 

Ccs (NT) 

Cdl (NQ) 

CD-room (BM) 

ceccare (NQ) 

cecchinato (BM) 

cecchino (NQ) 

ceffone umanitario (PN) 

celebrity chef (BM) 

celebrity memorabilia (NQ) 

celebrity watching (PN) 

celentanata (NQ; NT) 

celentanesco (PN; NT) 

celentanese (NT) 

celentanoide (PN; NT) 

cellula combattente (PN) 

cellula-computer (PN) 

cellula dormiente (PN; NT) 

cellulare (BM) 

cellulare-dipendenza (NQ, NT) 

cellulare-mania (PN; NT) 

cellularepatia (NT) 

cellularista (NQ; NT) 

cellula-sentinella (PN; NT) 

cellula-taxi (NQ) 

celodurismo (BM) 

celodurista (BM; NQ) 

celomollismo (BM) 

celticheria (BM) 

Cementolandia (PN; NT) 

cemento selvaggio (NQ) 

cencellista (BM) 

censese (NT) 

censor software (BM) 

centino (NQ; NT) 

centista (PN; NT) 

Centocittà (NQ) 

centocittadino (NQ) 

Centolenticchie (NQ) 

Centopadelle (NQ) 

Centopoltrone (NQ) 

centrale-rischi (PN; NT) 

centralone (NQ; NT) 

centro benessere (NQ) 

centrocampistico (NQ; NT) 

centro di accoglienza (BM) 

centro di accoglienza 

permanente (NQ) 

centro di contazione (NQ; NT) 

centro di mediazione 

familiare (PN; NT) 

centro di permanenza 

temporanea (BM; NQ;NT) 

centro di prima accoglienza 

(NQ) 

centro di spesa (PN; NT) 

centro di trattenimento dei 

clandestini (NT) 

centro di trattenimento 

temporaneo (NT) 

centro fitness (NQ; NT) 

centro salute (NQ; NT) 

centro sociale (BM) 

centrovasca (NQ) 

ceppalonesco (NT) 

ceppalonese (NQ; NT) 

ceppalonico (NT) 

cercagrane (NQ) 

carcalloggio (NQ; NT) 

cercatumori (PN; NT) 

cerchiobotteggiare (NQ) 

cerchiobottismo (BM) 

cerchiobottista (BM; NQ) 

cerivastatina (NQ; NT) 

cerotto elettronico (NQ) 

certezza della pena (BM; NQ) 

certificato digitale (NQ; NT) 

Cet (NT) 

certificazione ambientale 

(BM) 

cespuglio (BM) 

cetaceofobia (NT) 

cetomedizzato (PN; NT) 

cetomedizzazione (PN; NT) 
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Cgil-day (BM) 

chador (BM) 

chainworker (BM; PN; NT) 

chairwoman (NT) 

champagneria (BM; NQ; NT) 

changeover (BM; NQ) 

changeover mentale (BM) 

channelling (BM) 

character (NQ) 

charmoso (PN; NT) 

chat (BM) 

chatbot (NT) 

chat line(BM) 

chat room (BM; NQ) 

chattare (BM) 

chattatrice (NQ) 

chatter (BM; NQ) 

chattista (NQ) 

chattone (NQ) 

chavismo (PN; NT) 

chavista (NT) 

cheater (DPF) 

checcaggine (PN) 

chemioprevenzione (NQ) 

chessò (NQ) 

chiacchieroso (PN; NT) 

chiavetta (PN) 

chiave Usb (PN) 

chicano (BM) 

chicca (BM) 

chick-book (BM) 

chicken literature (BM; PN) 

chicken-gate (BM) 

chief administration officer 

(NQ) 

chif executive officer (NQ) 

chifoplastica (PN) 

Chievo-mania (NQ) 

chill out/chillout (BM; NQ) 

chill out generation (NQ) 

chimericità (NQ, NT) 

chimerismo (NT) 

chimichese (PN; NT) 

chimicheria (NQ; NT) 

Chinatown (BM) 

chinese wall (NQ; NT) 

chiocciola (BM) 

chiocciolina (BM) 

chioscaro (NQ) 

chip biologico (NQ; NT) 

chip card (BM) 

chip ottico (NT) 

chiracchiano (PN) 

chirurgia di giornata (NQ; NT) 

chirurgo robot (NQ; NT) 

chisseneimporta (NQ) 

chitarristico (PN) 

choc idrico (NQ) 

choclo (PN) 

chocoparty (NQ) 

ciac-ciac (NT) 

ciacolaio (NQ; NT) 

Cia-gate (BM) 

ciak-ciak (NQ) 

ciampiano (PN; NT) 

Ciampi boy (NQ; NT) 

Ciampi-pensiero (NQ; NT) 

ciampismo (PN; NT) 

ciampizzazione (PN; NT) 

ciber-gergo (PN; NT) 

ciber-schiavitù (NQ; NT) 

ciberterrorista (NQ; NT) 

cibertronico (NQ; NT) 

cibo-base (NQ; NT) 

cibo biotech (BM) 

cibo di Frankenstein (BM) 

cibo di strada (PN; NT) 

cibo doc (BM) 

cibo fast (BM) 

cibo-Frankenstein (NQ; NT) 

cibo funzionale (PN; NT) 

cibo genetico (NQ; NT) 

cibo made in Italy taroccato 

(BM) 

cibo multietnico (BM) 

cibo-simbolo (BM; NQ) 

cibo-spazzatura (BM) 

cibo-spettacolo (BM) 

cibovagare (PN; NT) 

cibrido (NT) 

cicalecciocrazia (NQ; NT) 

ciccidì (NQ; NT) 

ciccidino (BM; NQ; NT) 

cicciobellismo (BM) 

cicidino (BM) 

ciclofficina (PN; NT) 

ciclonudista (PN; NT) 

ciclopasseggiata (PN; NT) 

ciclopedonale (NQ; NT) 
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cicloposteggio (NT) 

ciclo scolastico (BM) 

ciclosportivo (NQ; NT) 

ciclossigenasi (NQ; NT) 

cidiellino (NT) 

cidiellista (NT) 

Cie (NT) 

ciecobushista (PN; NT) 

ciecopacifista (PN; NT) 

ciecopacismo (PN; NT) 

ciecopacista (PN; NT) 

cieffeelle (PN; NT) 

cieldurista (NQ) 

cieli aperti (PN; NT) 

cielo unico (NQ; NT) 

cifoplastica (PN; NT) 

cifra-primato (NQ) 

Cig (NT) 

cigarbar (BM) 

cilentano (NT) 

Cindia (NT) 

cindiano (DPF) 

cinebiografia (NT) 

cinecattiveria (NQ) 

cinecittà (BM) 

cinecocomero (NT) 

cinecolonizzazione (PN; NT) 

cinecritico (NQ; NT) 

cinefisicità (NQ) 

cinema digitale (BM) 

cinematerapia (BM) 

cinemusical (NT) 

cinepanettone (PN; NT) 

cineplex (BM) 

cineporto (BM) 

cineristopizzeria (PN; NT) 

Cinese (NQ; NT) 

cinespettacolo (PN; NT) 

cineturismo (NT) 

cingalese (DPF) 

Cinglish (NT) 

cinonimo (DPF)  

cinopopolare (PN; NT) 

cinquantunista (NQ; NT) 

cintura-portafoglio (NQ) 

cioccofilo (NQ) 

cioccolata-dipendente (NQ) 

cioccolateria (NT) 

cioccolatista (NT) 

cioccolatomania (NQ; NT) 

cioccolatoso (NQ) 

cioccolatoterapia (PN; NT) 

ciondolame (PN; NT) 

ciottolare (PN) 

Cipputi (BM) 

circuitare (NT) 

circuitazione (NT) 

cisplatino (NQ; NT) 

citì (NQ) 

Citizen Kane (NQ) 

citometro (NQ) 

città allargata (PN; NT) 

città-campione (NQ; NT) 

città-cantiere (NQ) 

città-chiave (NQ) 

città diffusa (PN; NT) 

città digitale (NT) 

cittadinità (PN; NT) 

cittadinizzazione (NT) 

città-gioiello (NQ) 

città lenta (BM) 

città plurale (BM) 

città-polveriera (BM; NQ) 

città-regione (NQ; NT) 

città-simbolo (NQ) 

città slow (BM) 

cittì (NQ) 

City (NQ) 

City Angels (BM; NQ) 

citycar (BM) 

city manager (BM) 

cityplex (BM; NQ) 

city user (BM) 

City-Zen (NQ) 

clandestinizzato (BM; NT) 

clanning (BM) 

class action (PN) 

classe-ghetto (PN) 

classificabilità (NT) 

classipop (PN) 

clausola di coscienza (PN; NT) 

clear box (PN; NT) 

clericalese (PN; NT) 

clericofascismo (NQ; NT) 

clerico-fascista (NQ) 

Cles (NQ) 

clic (BM) 

cliccare (BM) 

clic day (NT) 



467 

 

click-through (NQ; NT) 

client (BM) 

clientelizzazione (NT) 

clientopoli (BM) 

CLIL (DPF) 

climatoterapia (BM) 

clinica-lager (NT) 

clintoneide (NQ; NT) 

clintonismo (NQ; NT) 

clipcomedy (PN) 

clipparo (NQ; NT) 

clochard (BM) 

clonare (BM) 

clonazione (BM) 

clorimipramina (NQ) 

close to balance (NQ; NT) 

closing (NQ; NT) 

clown-dottore (NQ; NT) 

clownterapia (BM; NQ) 

Club Med (BM) 

club privé (BM) 

clubwear (BM) 

cluster-bomb (BM; NQ) 

Cnb (NT) 

Cnc (BM) 

Cns (NT) 

coabitazione (BM) 

coach (BM) 

coaching (BM; DPF) 

coalizionale (PN; NT) 

coalizione lunga (PN) 

coalizionismo (NT) 

coalizzatore (NT) 

coattese (NT) 

coattume (PN; NT) 

Coavisoc (PN; NT) 

co-azionista (NQ; NT) 

cobret (BM) 

cocacolista (PN; NT) 

coca-colonizzato (BM) 

cocacolonizzazione (BM; PN; 

NT) 

coca-party (NQ) 

cocastory (NQ) 

cockpit (PN) 

Cococo (BM; NQ) 

cococò (BM) 

co.co.co (BM) 

cocomero mignon (NQ) 

co-conduzione (NQ; NT) 

cocoon hotel (BM) 

cocooning (BM) 

Cocopro (NT) 

cocopro (NT) 

codecidere (NT) 

codecisione (NQ) 

code-sharing (NQ; NT) 

codice bianco (NT) 

codice digitale (NT) 

codice-doppione (NQ) 

codice giallo (PN; NT) 

codice rosso (PN; NT) 

codice sorgente (BM) 

Codino-day (NQ) 

coesibile (NT) 

coffee shop (BM) 

cofferatiano (NQ; NT) 

Cofferati-boy (NQ; NT) 

Cofferati-pensiero (NQ; NT) 

cofferatismo (BM; NQ; NT) 

cofferatizzarsi (PN; NT) 

cofinanziamento (NQ) 

co-finanziato (PN) 

co-firmare (NQ) 

cognitariato (BM; PN; NT) 

cognitario (PN; NT) 

cohousing (NT) 

coinè televisiva (BM) 

cointeressamento (NT) 

co-lead manager (PN; NT) 

colestero ossidato (NQ) 

collaboratore a progetto (PN; 

NT) 

collaboratore continuato e 

continuativo (BM) 

collaboratore scolastico (BM; 

NQ; NT) 

collaborazione a progetto 

(PN; NT) 

collaborazione continuata e 

continuativa (BM) 

collaborazione occasionale 

(BM) 

collegatino (NQ) 

collegato (NQ) 

collezionista (NQ) 

collotortismo (NT) 

co-locatario (NT) 

co-locazione (NQ; NT) 

colonnina di ricarica (BM) 

colorimetrista (BM) 
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coloured (BM) 

colpo (BM) 

colpo di spugna (BM) 

colpo killer (NQ) 

.com (BM) 

combinaguai (NT) 

combina-matrimoni (NQ; NT) 

comicarolata (NQ; NT) 

comicarolo (NQ; NT) 

comicoterapeuta (NQ; NT) 

comicoterapia (BM; NQ) 

coming out (BM) 

cominternista (NQ) 

comitato di scopo (NQ; NT) 

comitologico (PN; NT) 

comi-tragedia (NQ) 

comiziare (NQ; NT) 

comizio-happening (NQ) 

commercially correct (NQ) 

commercio elettronico (BM; 

NQ) 

commercio etico (PN; NT) 

commoditization (NQ) 

commoditizzare (NQ) 

commoditizzato (NQ) 

common people (NQ; NT) 

common rail (BM; NQ) 

community virtuale (BM) 

compact car (NQ) 

compact-libro (BM) 

compagno-padrone (NQ) 

compagnia di sicurezza (BM) 

compartimentare (DPF) 

compatibilità (BM) 

competition (NQ) 

competitor (NQ) 

complessività (DPF) 

completista (NT) 

compliance (DPF) 

complottista (PN; NT) 

compostabile (BM) 

compressione (BM) 

comprimere (BM) 

computer animation (BM) 

computerassistito (NQ; NT) 

computerdipendente (NT) 

computer generation (BM) 

computer-generato (NQ; NT) 

computer grafica (NQ) 

computer indossabile (NT) 

computermaniaco (NQ; NT) 

computer ottico (NQ; NT) 

computer quantico (BM) 

Computers’ Angel (NQ) 

comunese (PN; NT) 

comunicato-shock (NQ) 

comunicazione choc (NQ) 

comunicazione interculturale 

(BM) 

comunità liquida (PN; NT) 

comunità telematica (PN; NT) 

comunità virtuale (PN) 

concept (BM) 

concept-bike (PN; NT) 

concept car (BM) 

concept store (BM) 

concertativo (NT) 

concertazione (BM) 

concertazione sociale (NQ; 

NT) 

concertista (NT) 

concerto-evento (NQ) 

concetto-base (NQ) 

concorrenza fiscale (PN; NT) 

concorsaccio (NQ) 

concorsificio (PN; NT) 

concorsone (NQ) 

Concorsopoli (NQ; NT) 

concretista (NQ; NT) 

concusso (BM) 

concessore (BM) 

concussione sessuale (NT) 

condominio mondiale (BM) 

condonite (BM; NQ; NT) 

condono tombale (BM; NQ) 

condotto comune (NQ; NT) 

conference call (NQ; NT) 

conferenza-dibattito (NQ) 

confessionalizzarsi (PN; NT) 

confessione-choc (NQ) 

confessione-patacca (NQ) 

confezione-bomba (NQ) 

confezione d’avvio (PN; NT) 

confidence-building (NT) 

confindustrialista (NQ; NT) 

confine padano (BM) 

conflitto a bassa intensità 

(BM) 

congela-processi (BM; NQ; 

NT) 
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congestion charge (PN; NT) 

congressman (NQ) 

connettività (BM) 

consensus conference (NQ; 

NT) 

conservatore riformista (BM) 

conservazionista (NQ) 

consiglio-fiume (NQ) 

consociativismo (BM) 

consociazione (BM) 

console (BM) 

consulente del lavoro (BM) 

consulentopoli (PN; NT) 

consulenze d’oro (PN) 

consumatore critico (BM) 

consumattore (BM) 

consumer friendly (NQ) 

conta-bare (NQ) 

contactless (NT) 

contapasseggeri (NQ; NT) 

contatore digitale (PN; NT) 

contattismo (NQ; NT) 

contattista (NQ) 

conteggiatorio (PN; NT) 

contendibile (NT) 

contenibilità (NQ) 

content (NQ) 

content manager (BM) 

content provider (BM) 

contenutista (BM) 

contenuto digitale (PN; NT) 

contestazione mirata (PN; NT) 

contestualità affievolita (PN; 

NT) 

contestualità asimmetrica 

(PN; NT) 

contingency plan (NQ; NT) 

conto etico (BM) 

contovendita (NQ)  

contraccezione d’emergenza 

(NT) 

contract manager (NT) 

contractor (NT) 

contraente generale (PN; NT) 

contragestione (NQ; NT) 

contragestivo (NQ; NT) 

contranalisi (NQ) 

contrasto all’immigrazione 

(BM) 

contrattazione flessibile (BM) 

contratto a chiamata (PN; NT) 

contratto a progetto (NT) 

Contratto con gli italiani (BM) 

contratto di convivenza 

solidale (NT) 

contratto di emersione (BM) 

contratto di inserimento (BM; 

NT) 

contratto di quartiere (NQ; 

NT) 

contratto di reinserimento 

(BM) 

contratto di riallineamento 

(BM) 

contratto di soggiorno (BM; 

NQ; NT) 

contratto di somministrazione 

(BM) 

contratto fantasma (NQ) 

contratto territoriale (PN; NT) 

contratto-truffa (NQ) 

contratto weekend (BM) 

contrattualizzazione (NQ; NT) 

contravvenzionare (NT) 

contributo di solidarietà (PN) 

contributo etico (PN) 

controanalisi (NT) 

contro-appello (NQ; NT) 

controberlusconizzare (PN; 

NT) 

controbiennale (PN) 

controbuzz (NQ) 

controcena (NQ) 

contro-conferenza (NQ; NT) 

controdeportazione (NQ) 

controdocumento (NQ) 

contro-e-mail (NQ) 

controemendamento (NQ; 

NT) 

controfattualità (NT) 

controfesta (PN; NT) 

controfestival (NQ; NT) 

contro-fiaccolata (NQ) 

controfilosofia (NT) 

contro-filosofico (NT) 

contro-forum (NQ) 

controgolpe (NQ) 

controindagine (PN; NT) 

contro-insulto (NQ) 

controinterrogare (NQ) 

controintuitivo (NQ) 

controllo a distanza (BM) 
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controllo parentale (NT) 

control room (PN; NT) 

contromanifestare (PN; NT) 

contromeeting (PN; NT) 

contromozione (NQ; NT) 

controribaltone (BM) 

contronda (NQ; NT) 

controOpa (NQ) 

contro-Ops (NQ) 

contropassistico (NT) 

contropatto (PN; NT) 

contropiano (NQ; NT) 

controproduttivo (NQ; NT) 

controprogrammare (PN; NT) 

contro-provocazione (NQ) 

contropubblicità (NQ) 

controresistenza (NQ; NT) 

controriformatore (NQ; NT) 

contro-Sanremo (PN; NT) 

controscalata (NQ; NT) 

controsegnalazione (NQ) 

controsmentita (NT) 

controsocietà (NQ; NT) 

controsperimentazione (NQ; 

NT) 

controstoria (NQ) 

contro-stress (NQ) 

controsummit (NQ; NT) 

controsvolta (NQ) 

controtransferale (NQ) 

controtrasmissione (NQ) 

controutopia (NT) 

controversialità (NT) 

controvertice (NQ) 

convention motivazionale 

(BM) 

convento lager (NQ) 

convertitore (NQ) 

convibrare (NT) 

convivenza delle differenze 

(BM) 

convocazione-blitz (NQ) 

cookie (BM) 

cool (NQ) 

cool hunter (BM) 

coolgirl (BM) 

coop del sesso (BM) 

coopetizione (NT) 

coppia bianca (BM) 

coppia-cavia (NQ) 

coppia di fatto (BM; NQ) 

coppia-simbolo (NQ) 

copresentatore (NQ) 

copribiberon (NQ) 

copri-capezzoli (NQ) 

copricellulare (PN) 

coprispalla (PN) 

copricostume-abito (NQ) 

coprigambe (NT) 

coprimotore (NQ; NT) 

copriseno (NT) 

coprispalla (NT) 

copy controlled (PN) 

copyleft (BM; NQ) 

Cor (PN) 

cordless (BM) 

core business (BM) 

Corecom (NQ; NT) 

coregista (NQ) 

core rate (NQ) 

coriandolizzazione (BM; NQ) 

corilicoltura (NQ) 

cornificatore (NQ; NT) 

corporate bond (PN; NT) 

corporate communication 

(BM) 

corporate finance (NQ; NT) 

corporate governance (NQ) 

corporate identity (BM) 

corporativizzazione (NQ) 

correntone (NQ) 

correntoniano (NT) 

correttismo (NT) 

corridoio della mobilità (PN; 

NT) 

corridoio politico (NT) 

corridoio umanitario (BM; 

NQ) 

corridoista (NT) 

corruzione ambientale (BM) 

corsivistica (NT) 

Corso Italia (NT) 

corso-lampo (NQ) 

Corso Marconi (NQ; NT) 

Corte penale internazionale 

(NQ) 

cortina del Corano (BM) 

cortina di tortilla (BM) 

corto (NQ) 

cortomania (NQ; NT) 
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Cosa (BM) 

Cosa 3(BM) 

Cosa azzurra (BM) 

Cosa bianca (BM; NT) 

Cosa di Sergio Cofferati (BM) 

Cosa due (BM; NQ; NT) 

Cosa monarchia (BM) 

Cosa nera (BM; NT) 

cosa riformista (PN; NT) 

cosa rossa (NT) 

Cosa tre (NQ; NT) 

Cosa verde (BM) 

cosceneggiatore (NQ) 

coscientizzarsi (NQ; NT) 

coscientizzazione (NQ; NT) 

coscienza operativa (NQ) 

co-skipper (NQ) 

cosmetic-food (BM) 

cosmocrate (NT) 

cosmoturismo (NT) 

cosmo-turista (NT) 

cosmo-veicolo (PN; NT) 

cosmicostorico (NQ) 

cosplay (PN; NT) 

cosplayer (PN; NT) 

Cossigheide (NT) 

cossighiano (NQ; NT) 

cossuttiano (NQ; NT) 

cossuttista (PN; NT) 

costanzologo (PN) 

costituzionalizzare (NQ) 

Costituzione europea (BM; 

NQ) 

cost killer (NQ) 

costume-gioiello (PN; NT) 

cottaiolo (PN; NT) 

cootura intelligente  

co-ufficiale (NT) 

counseling (BM) 

counselor (BM) 

courtesy call (PN; NT) 

courtroom drama (BM) 

courtroom-thriller (BM) 

coverband (NQ) 

covered warrant (BM; NQ) 

Covip (NT) 

Covisoc (PN; NT) 

coyote (BM) 

cozza killer (NQ) 

Cpa (PN; NT) 

Cpt (NT) 

craccare (BM) 

cracker (BM) 

cranioelettroterapia (NQ) 

crash pad (NQ) 

crawler (BM) 

craxiano (NQ) 

craxino (BM) 

craxismo (NQ) 

Creative Commons (NT) 

credit card economy (NQ) 

credito di emissione (PN; NT) 

credito formativo (BM) 

credito scolastico (BM) 

creolità (BM) 

creolizzare (BM) 

creolizzazione (BM) 

creperia (BM) 

crescita-boom (NQ) 

crescita stop (NQ) 

crew (BM) 

crime day (BM) 

crime story (NQ; NT) 

criminal profiler (BM) 

criminal profiling (BM) 

criminalità informatica (BM) 

crimine contro l’umanità (BM) 

crimine informatico (BM) 

crioablazione (NQ) 

criocongelato (PN; NT) 

criocongelatore (NQ) 

crioconservato (NT) 

crioprotetto (PN; NT) 

crioscultura (BM) 

criptodittatore (PN; NT) 

cripto-ebraico (NT) 

criptofonino (PN; NT) 

criptgastronomia (PN) 

criptogay (NT) 

criptoguerrafondaio (PN; NT) 

criptonazionalismo (NQ) 

criptonazismo (NT) 

crisi della quarta 

settimana(BM) 

crisifilia (NT) 

crisi idrica (NQ) 

cristalloterapia (BM) 

cristianistica (DPF) 

cristianofobia (PN; NT) 
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cristofobico (PN; NT) 

critical kitchen (BM) 

crociatistico (NT) 

croissanteria (BM) 

cromoterapeuta (BM) 

cromoterapia (BM) 

cronobiologia (BM) 

cronodieta (BM) 

crononimo (DPF) 

cronoprogramma (NQ; NT) 

cronoscalata (NQ) 

cronoterapia (BM) 

cross-culture (BM) 

cross dressing (BM) 

crossover (BM; PN) 

crossover etnico (BM) 

crudeltà aziendale (BM) 

crudista (BM) 

crowdsourcing (NT) 

crystal met (BM) 

cruciverbone (NQ) 

Crust-Stun (NQ) 

CTB (BM) 

CTC (BM) 

cubista (BM) 

cuccare (BM) 

cucina del mondo (BM) 

cucina del ricordo (BM) 

cucina di strada (NT) 

cucina tokyonese (BM) 

cuffareide (NT) 

cuffariano (NT) 

cugini-coltelli (NQ) 

cugipote (NQ) 

cuisine minceur (BM) 

cuissard (PN; NT) 

cultura dell’accoglienza (BM) 

cultura di genere (BM) 

cultura-guida (NQ; NT) 

cultura hacker (BM) 

cultural-gastronomico (BM; 

NQ) 

cultura post-punk (BM) 

culturicidio (BM; NT) 

culturoso (PN; NT) 

cumulabilità (NQ; NT) 

cuorellino (NT) 

cupola del bestiame (BM) 

curatoriale (NQ; NT) 

curdizzazione (NQ; NT) 

curlomane (NT) 

currency board (NQ) 

curricolo (BM) 

curriculo differenziato (BM) 

curry house (BM) 

curvarolo (NQ) 

curva sud (BM) 

curvaiolo (BM) 

Cus (NT) 

cuscusseria (BM; NQ) 

custode socio-sanitario (PN; 

NT) 

custodia attenuata (PN; NT) 

custodiale (NT) 

customer first (BM) 

customerize (BM) 

customer relationship 

management (PN) 

customer satisfaction (PN) 

customized (BM) 

customizing (NQ) 

customizzazione (BM) 

cutter (BM) 

Cvt (NQ; NT) 

cyber-aritmetica (NQ) 

cyber-atleta (PN; NT) 

cyberattacco (NQ; NT) 

cyber-avvistamento (NQ) 

cyberbanca (NQ; NT) 

cyberbandito (NT) 

cyber bar (BM) 

cyberbiblioteca (NT) 

cyberbisturi (PN; NT) 

cyberbullismo (NT) 

cyberbullo (NT) 

cybercar (NQ) 

cyber-book (BM) 

cyber-boutique (BM) 

cybercafé (BM) 

cybercasa (BM) 

cyber cash (BM) 

cyber-cavo (NQ) 

cybercinema (NQ) 

cyber-coach (BM) 

cybercondriaco (BM; NQ) 

cyberconflitto (NQ; NT) 

cybercontribuente (NQ) 

cyber-corpo (NQ) 

cyber-corsaro (NQ) 



473 

 

cyber-crime (BM) 

cybercriminale (BM; NQ) 

cybercriminalità (BM) 

cybercrimine (BM; NQ) 

cybercultura (NQ; NT) 

cyberdelic (NQ) 

cyber denim (NQ) 

cyberdiligenza (NQ) 

cyberdipendente (PN; NT) 

cyberdipendenza (PN; NT) 

cyberdissidente (PN; NT) 

cyber-diva (NQ) 

cyber-dizionario (PN; NT) 

cyber-donna (NQ) 

cybereligione (NQ) 

cyber-evaso (BM) 

cyberfeminism (BM) 

cyber-femminile (NQ) 

cyberfemminismo (BM; NQ; 

NT) 

cyberfemminista (BM) 

cyberfilm (NQ) 

cyberfisico (NQ) 

cybergelosia (NQ) 

cyber-generation (BM) 

cybergrrls (BM) 

cyberguerra (BM; NQ; NT) 

cyber-guerriero (NQ; NT) 

cyberhippy (BM) 

cyberholic (BM) 

cyber-intossicazione (NQ) 

cyberinvestigatore (PN; NT) 

cyber-investitore (BM) 

cyberladro (BM; PN) 

cyber-lessico (PN; NT) 

cyberlibro (NT) 

cybermafioso (BM) 

cybermessaggio (NQ) 

cybermondo (BM) 

cyber-musicista (NQ) 

cybernauta (BM) 

cybernomad (BM) 

cyberoffensiva (NQ) 

cyberpirata (BM; NQ; NT) 

cyberpizzo (BM) 

cyberpolitica (NQ) 

cyberpolizia (PN; NT) 

cyberpoliziotto (BM; NQ) 

cyberporno (NQ) 

cyber-punk (BM) 

cyber-rapina (BM; NQ) 

cyber-reato (BM; NQ) 

cybersabotaggio  (NQ) 

cyber safari (NQ) 

cyberscolaro (NQ) 

cyber-scuola (NQ) 

cyber-sé (NQ) 

cyber security (BM) 

cybersicurezza (NQ; NT) 

cybersesso (BM) 

cybersessodipendente (BM) 

cybersex (BM) 

cybersex addition (BM) 

cyber-shop (BM) 

cyber-shopping (BM) 

cybersicurezza (BM) 

cybersoldato (NQ; NT) 

cyberspanglish (BM) 

cyberspazio (BM) 

cyberstudente (NQ) 

cybertelevisione (NQ) 

cyberteppista (NT) 

cyberterrorismo (BM; NQ) 

cyberterrorista (BM) 

cyber-traghetto (NQ) 

cyber-tregua (NQ) 

cyber-trovatore (NQ) 

cyber-universo (PN; NT) 

cybervaluta (NQ) 

cybervigile (NQ) 

cyber warrior (BM) 

cyborg feminism (BM) 

cyborg girl (NQ) 

cybrarian (BM)

D

dacriologia (NQ; NT) 

dainami (BM) 

Daisy cutter (BM) 

D’Alema-boy (NQ; NT) 

D’Alema boys (BM) 

D’Alema-pensiero (NQ) 

dalemeria (NT) 

dalemiano (BM; NQ; NT) 

dalemismo (PN) 
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dalemista (NT) 

dalemologo (NQ) 

damatiano (NQ; NT) 

dammi cinque (BM) 

dance-opera (NT) 

danno collaterale (BM) 

danno da irragionevole 

durata (BM) 

danno esistenziale (NQ; NT) 

danzattore (PN; NT) 

da paura (NQ; NT) 

dark-room (BM) 

DarkStar (BM) 

darwinianamente ()NQ 

Das (PN; NT) 

Daspo (NT) 

Dat (NT)  

database manager (BM) 

data center (BM) 

data-limite (NQ; NT) 

data miner (BM) 

dating (BM) 

dato-choc (NQ) 

davantologico (NQ; NT) 

davidsoniano1 (NQ) 

davidsoniano2 (NQ) 

day (BM) 

day care (BM; NQ; NT) 

day-hospital (BM) 

day-surgery (BM; NQ) 

day time (BM) 

day trader/day-trader (BM; 

NQ) 

day trading (BM) 

dazione ambientale (BM) 

Ddt (NT) 

dead-line (NQ) 

dead-lock (BM) 

dead young people walking 

(BM) 

dead zone (NT) 

dealer (NQ) 

dealfabetizzazione (BM) 

deaffiggere (NQ; NT) 

de-alcolizzazione (NT) 

deallenamento (PN) 

deamericanizzazione (PN; NT) 

deandreiano (PN; NT) 

deantropizzazione (NT) 

debaggare (NQ) 

debancarizzare (PN; NT) 

debancarizzazione (PN; NT) 

debenedettiano (PN; NT) 

deberlusconizzarsi (BM) 

deberlusconizzato (PN; NT) 

debertinottizzare (NT) 

debito formativo (BM; NQ) 

debito record (NQ) 

debolismo (NQ) 

debugger (BM) 

deburocratizzare (NQ) 

debutto-boom (NQ) 

decamorrizzarsi (NT) 

decananza (PN; NT) 

decarcerazione (BM) 

de-cattolicizzato (NT) 

decertificazione (NQ) 

decialtronizzato (NT) 

decimalizzazione (NQ; NT) 

decisione-tampone (NQ) 

decitabina (NQ; NT) 

declinista (NT) 

decoder (BM) 

decoder bilingue (BM) 

de-cofferatizzarsi (PN; NT) 

decofferatizzato (NT) 

decompetitivo (PN; NT) 

decomunistizzare (NT) 

decomunistizzarsi (NQ; NT) 

de-confessionalizzare (NQ; 

NT) 

de-confessionare (NT) 

deconflittare (NQ) 

deconsumo (BM) 

decontribuzione (BM; NQ) 

de-corporativizzazione (NT) 

decostruito (NQ; NT) 

decostruttivismo (PN; NT) 

decostruttivista (PN) 

decoupling (NQ) 

decreto fantasma (NQ) 

decreto-ponte (PN) 

DECT (BM) 

de-dellutrizzare (NQ) 

de-differenziazione (NQ; NT) 

dedipietrizzato (BM; NQ; NT) 

de-emozioanlizzato (NT) 

defacciamento (BM) 

defacement (BM) 



475 

 

defamiliarizzazione (PN; NT) 

defensin (NQ) 

defensina (NQ; NT) 

defibrillatore automatico 

(NQ) 

defibrillatore elettronico (NQ) 

deficit spending (BM) 

de finanziare (BM) 

deflazionario (NQ) 

de-globalizzare (NQ) 

deglobalizzazione (PN; NT) 

degregoriano (NQ; NT) 

degressività (NQ) 

dégriffé (PN; NT) 

deislamizzare (NT) 

deislamizzarsi (NQ; NT) 

deleuzeano (NQ) 

delfinicidio (PN; NT) 

delibera-bomba (NQ) 

delinquente-bambino (NQ) 

delisting (NQ; NT) 

dellutriano (PN; NT) 

delocalizzare (BM; NQ) 

delocalizzato (NQ) 

delocalizzazione (BM) 

Delpierocentrico (NQ) 

delpierodipendenza (NQ) 

delta force (NQ) 

deluchiano (NT) 

de-lurking (PN) 

demaschilizzazione (NQ, NT) 

democon (PN; NT) 

Democratici per l’Ulivo (NQ) 

democrazia dei sondaggi (BM) 

democrazia gastronomica 

(BM) 

democrazia globale (BM) 

democrisia (NT) 

democristianamente (NQ) 

democristianeria (BM; PN; 

NT) 

democristianizzare (NQ; NT) 

democristianizzarsi (PN; NT) 

democristianizzazione (NQ; 

NT) 

demorattizzare (PN; NT) 

demoscettico (NT) 

denaro di plastica (NT) 

denaro elettronico (NQ; NT) 

denatalizzazione (NT) 

denevrotizzazione (PN) 

denial of service (BM) 

denormalizzare (BM) 

depensante (NQ; NT) 

depo provera (BM) 

deprogrammazione (NQ; NT) 

de-provincializzazione (NQ) 

depubblicizzato (NT) 

deregolamentatore (NT) 

deregolamentazione (BM) 

deregolatore (NQ; NT) 

deregolazione (NQ; NT) 

deregulation (BM) 

dermocosmetologia (NQ; NT) 

dermolipectomia (NQ; NT) 

deromanizzazione (NQ; NT) 

desalinizzatore (NQ; NT) 

desecretare (NQ) 

design hotel (BM; NT) 

designer hotel (BM) 

desionizzato (NT) 

desistente (BM) 

desistenza (BM) 

desistere (BM) 

desk-sharing (BM) 

desktop (BM) 

despecializzazione (PN; NT) 

desperado (BM) 

de-spettacolarizzazione (PN; 

NT) 

destarizzarsi (NQ; NT) 

destination manager (NQ; NT) 

destrutturato (BM) 

destruzzizzarsi (NQ; NT) 

detax (NQ) 

detedeschizzato (NQ) 

detenuto elettronico (BM) 

determinanza (NT) 

de-territorializzato (PN; NT) 

detestualizzato (NQ) 

detoscanizzare (NT) 

detossificazione ultrarapida 

da oppiacei (BM) 

devalorizzazione (NT) 

devirilizzare (PN; NT) 

devolution (BM; NQ) 

devolution contrattuale (BM) 

devolution leggera (BM) 

devoluzionato (PN; NT) 

devoluzione (BM; NQ) 



476 

 

devoluzione delle imposte 

(BM) 

devoluzione verso il basso 

(BM) 

devoluzionista (BM; NQ; NT) 

D-generation (PN) 

diabesità (NT) 

dialer (BM; NQ) 

dialettofobia (NT) 

dialettomania (NT) 

dialogo sociale (NQ; NT) 

dia-monologo (PN) 

Diana-generation (BM) 

diasporato (NT) 

dibbbattito (NT) 

Di Bella (NQ) 

dicastocrazia (NT) 

diccì (NQ; NT) 

dichiarazione anticipata di 

trattamento (BM) 

dichiarazione choc (NQ) 

dichiarazione di emersione 

(BM) 

di colore (BM) 

dicotico (DPF) 

dicotomizzatore (NT) 

didattichese (BM; NQ) 

diecicilclo (PN) 

die-in (NQ) 

dielle (PN; NT) 

diellino (NQ; NT) 

diesse (NQ) 

diessino (BM; NQ) 

diet (NQ) 

dieta semaforo (BM) 

Diet Coke (BM) 

dieteticamente scorretto 

(BM) 

difensina (NQ) 

difesa identitaria (BM) 

difesa preventiva (BM) 

difesa fai-da-te (BM) 

differentemente abile (PN; 

NT) 

differential marketing (BM) 

differenzialismo (PN; NT) 

differenzialista (NQ; NT) 

differenziato (BM) 

diffusione virale (NT) 

digerato (BM) 

diggì (NQ; NT) 

digimercial (BM) 

digipack (NT) 

digital divide (BM) 

digitale (BM) 

digitale terrestre (BM; PN) 

digitopressione (BM) 

digrezzamento (PN; NT) 

Dig TV (NQ) 

dilibertiano (NT) 

diluitivo (NQ; NT) 

dimensionamento sostenibile 

(PN) 

dimissione protetta (PN; NT) 

diniano (NQ; NT) 

dink (BM; NT) 

dins (BM) 

dipendente-socio (NQ) 

dipendente frazionato (BM) 

dipietresco (NQ; NT) 

dipietrese (BM; NT) 

dipietriano (NT) 

dipietrino (NQ; NT) 

dipietrismo (BM; NQ; NT) 

dipietrista (BM; NQ; NT) 

dipietrizzare (NQ) 

di Pietro (BM) 

Di Pietro boys (BM) 

diplomatichese (NT) 

diplomazia parallela (NQ) 

dire cose di sinistra (NQ) 

direct marketing (BM) 

dire qualcosa di destra (PN) 

dire qualcosa di radicale (PN) 

dire qualcosa di sinistra (BM) 

direttora (NQ) 

dirigente-manager (NQ) 

dirigente scolastico (BM) 

diritti audio-video (PN) 

diritti-tv (NQ) 

diritto di emissione (PN; NT) 

diritto-dovere (NQ) 

diritto internazionale 

umanitario (BM) 

dirottatore-kamikaze (NQ) 

dirottatore-suicida (NQ) 

dirty weekend (BM) 

disallenato (NQ; NT) 

disarmismo (BM) 

disaster manager (BM; NQ; 

NT) 
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discalculia (NQ; NT) 

discesa in campo (BM) 

dischiusura (NT) 

disco-bar (BM) 

discobus (NT) 

discopub (BM) 

disco vibrazionale (BM) 

discriminazione positiva (NT) 

disgelista (NQ; NT) 

disinfestazione demografica 

(NQ) 

disinquadrarsi (NQ; NT) 

disintesa (NT) 

dismatriato (NT) 

disneyzzazione (NT) 

disobbediente (BM; NQ) 

disosso (NQ) 

displaced person (BM) 

disproporzionale (NT) 

dissaturazione (NQ; NT) 

dissenting opinion (NQ; NT) 

dissuasore automatico (NQ; 

NT) 

dissuasore mobile (NT) 

distacco-choc (NQ) 

distress (BM; NQ) 

distripark (NT) 

disturbo da alimentazione 

incontrollata (BM) 

disturbo ossessivo-

compulsivo (BM) 

Dit (NQ) 

dittatura-fantoccio (NQ) 

divanato (PN; NT) 

divanismo (PN; NT) 

divanista (PN; NT) 

divario digitale (NT) 

diversabile (PN) 

divertimentificio (BM) 

divisionalizzazione (NQ; NT) 

divora-risorse (NQ) 

divorzile (PN; NT) 

divorzio breve (PN; NT) 

divorzio-lampo (NQ) 

dizionarite (NQ; NT) 

dj-resident (NQ) 

Dl (PN) 

docente fantasma (NQ) 

docu-fiction/docufiction (BM; 

NQ) 

docu-fictional (PN; NT) 

documento di scopo (NT) 

documentolatrico (BM) 

documento shock (NQ) 

docureality (NT) 

docu-ritratto (NT) 

dodecalogo (NT) 

Doge Presidente (BM) 

dog pride (PN) 

dog sitter (BM; NQ) 

dog sitting (BM) 

dog-sitteraggio (BM) 

dolce morte (NQ) 

dolcevitaiolo (NQ; NT) 

dolcevitoso (BM; PN; NT) 

dolciastreria (NT) 

dolcismo (NT) 

dollarizzare (NQ) 

dollarizzazione (NQ) 

dolorologo (PN; NT) 

domanda di sicurezza (BM) 

domandismo (PN) 

domenica bestiale (NQ) 

domenica ecologica (NQ, NT) 

domesticazione (DPF) 

dominio (BM) 

domotica (BM) 

domotico (PN) 

donna-bomba (PN; NT) 

donna chirurgo (PN) 

donna di colore (BM) 

donna-dirigente (NQ) 

donnagatto (PN)  

donna-immagine (NT) 

donna-kamikaze (NQ; NT) 

donna-killer (PN; NT) 

donna-pianta (NQ) 

donna-simbolo (NT) 

donna-ufficiale (NQ) 

donzebra (NQ) 

doom metal (NQ) 

door selector (BM) 

dopaminergico (NQ) 

dopare (BM; NQ) 

dopo 11 settembre (PN) 

dopo-Agnelli (NQ) 

dopo-alluvione (NQ) 

dopo-apartheid (NQ) 

dopo attentato (NQ) 

dopo-Bicamerale (NQ) 
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dopo-bombardamento (NQ) 

dopo-boom (NQ) 

dopocalcio (PN; NT) 

dopo-conflitto (NQ) 

dopo-derby (NQ) 

dopo eruzione (NQ) 

dopo-euro (NQ; NT)  

dopo-europee (NQ) 

dopo-Fazio (NQ) 

dopo-festa (NQ) 

dopo-feste (NQ) 

Dopofestival (NQ) 

dopo-Fossa (NQ) 

dopo-G8 (NQ) 

dopogara (NQ) 

dopo-Genova (NQ) 

dopo-Giubileo (NQ) 

dopoguerra dei blocchi (BM) 

dopo-guerra fredda (BM; NQ) 

dopo-Hussein (NQ) 

dopo incidente (NQ) 

dopo-indipendenza (NQ) 

dopo-Internet (NQ) 

dopo-Jugoslavia (NQ) 

dopo-Khol (NQ) 

dopo-Lewinski (NQ) 

dopo match (NQ) 

dopo-Milosevic (NQ) 

dopo Muro (NQ; NT) 

dopo-Natale (NQ) 

dopo-Nizza (NQ) 

dopo-Ochalan (NQ) 

dopo-Ottantanove (NT) 

dopo proiezione (NQ) 

dopo-Quirinale (NT) 

dopo-referendum (NQ) 

dopo-regime (NQ) 

dopo-Saddam  (NQ) 

dopo-Sanremo (NQ) 

dopo-scandalo (NQ; NT) 

dopo-scontrino (NQ) 

dopo strage/dopo-strage 

(NQ; NT) 

dopo-taleban (NQ) 

dopoterremoto (NQ) 

dopo-Tettamanzi (NQ) 

dopo-Toaff (NQ) 

dopo-Vajont (NQ) 

dopo-Wojtyla (NQ) 

doppia cricolazione (BM) 

doppiettista (NT) 

doppio cambio (BM) 

doppio-lavorista (BM) 

doppiopesismo (BM) 

doppiopesismo (BM) 

doppio prezzo (BM) 

doppio-scarpismo (BM) 

dormiente (BM) 

dorming (BM) 

dossier-denuncia (NQ) 

dossier shock (NQ) 

dot.com/dotcom (BM; NQ) 

dotcom economy (BM) 

dot.commer (BM) 

Dow gwnwration (NQ) 

downgrade (NQ; NT) 

downlodare (BM) 

downloader (BM) 

downsizing (BM; NQ) 

dracqueen (DPF) 

draft (NQ; NT) 

dragare (BM) 

Draghi-boy (NQ; NT) 

drag queen (BM) 

Drag-restaurant (NQ) 

drag-school (NQ) 

dreadlock (BM) 

dream-hotel (BM) 

drenaggio di cervelli (PN; NT) 

Drg (NQ) 

drinkare (NQ) 

drinking-shop (BM) 

drive by shooting (BM) 

driver (BM) 

drogashop (NT) 

droghismo (NT) 

drone (DPF) 

Dsg (NT) 

dt (PN) 

Dtt (NT) 

DU (NQ) 

dual band (BM) 

dual branding (BM) 

dual-energy (NT) 

duathlon (PN,;NT) 

dubbio-domanda (NQ) 

due diligence (NQ) 

due-giorni (NQ; NT) 

duende (PN; NT) 
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due settimane (NQ) 

Dumbo (NQ) 

duomo connection (NQ) 

duopolio (BM) 

duopolizzazione (PN; NT) 

duplex (DPF) 

Durc (NT) 

duro-da-cuocere (NQ) 

duty manager (NQ) 

DVD (BM) 

DVD-audio (BM) 

DVD-ram (BM) 

DVD-rom (BM) 

dyke (BM) 

dylaniano (NT) 

dylanologo (PN; NT) 

dynasty (NQ)

E

e-azione (NQ) 

early warning (BM; NQ) 

easy carving (NQ) 

easy go (BM; NQ) 

easy use (BM) 

eatertainment (BM) 

e-banking (NQ) 

ebayer (NT) 

Ebd (NQ) 

e-bomb (BM) 

ebonics (BM) 

e-book (BM; NQ) 

e-business (BM; NQ) 

e-call (PN) 

e-cash (NQ) 

eccesso di autodifesa (BM) 

eccessoressico (BM) 

eccezionalismo (NT) 

eccezionalista (NT) 

eccezione culturale (PN; NT) 

e-cimitero (NQ) 

ecclesialese (NQ; NT) 

ecclesiofobico (NT) 

echiano (PN; NT) 

e-cliente (BM) 

eco-ambiente (NQ) 

ecoarchitettura (PN; NT) 

ecoattivista (BM) 

eco-auditor (BM) 

eco-avvelenatore (NQ) 

eco-azienda (BM; NQ; NT) 

ecobagnino (NQ; NT) 

ecobattello (PN; NT) 

ecobenzina (NT) 

ecobiglietto (NT) 

eco-biologico (NQ; NT) 

ecobusiness (BM) 

ecocamper (BM) 

ecocasa (BM; NQ) 

eco-centrale (NT) 

eco-cibo (BM) 

ecocidio (BM) 

eco-colonialismo (NQ) 

ecocompatibile (BM) 

ecocomputer (NQ) 

eco-comunista (PN; NT) 

ecocriminale (BM) 

ecodem (NT) 

ecodesigner (PN; NT) 

ecodimora (PN) 

eco-disastro (NQ) 

ecodiscarica (NT) 

eco-disincentivo (PN) 

ecodomenica (BM; NQ) 

eco-economia  (NQ) 

eco-elettrodomestico (NQ; 

NT) 

eco-enogastronomia (BM) 

ecoenologia (NT) 

eco-esibizionismo (NQ) 

Ecofin (NQ; NT) 

ecofurbo (NQ) 

ecogalateo (BM) 

ecogastronomia (BM) 

ecogastronomico (BM; NQ; 

NT) 

ecogastronomo (PN; NT) 

eco-guardia (NQ; NT) 

ecoguerra (BM) 

ecoguerriero (BM) 

eco-guerrigliero (NQ) 

ecoidrologia (PN; NT) 

eco-incentivo (BM) 

eco-integralismo (NQ; NT) 

ecoistituto (NQ; NT) 

Ecolabel (BM; NQ) 
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ecologicamente consapevole 

(BM) 

ecologicamente correct (NQ) 

ecologicamente corretto (NQ; 

NT) 

ecologico (BM) 

eco-macchinario (NQ) 

ecomafia (BM) 

ecomafioso (BM; NQ) 

ecomagnate (NQ) 

ecomateriale (NQ; NT) 

eco-metastasi (PN) 

e-commerce (BM; NQ) 

e-commerce service provider 

(NQ) 

ecomoda (BM; NQ; NT) 

ecomostro (BM; NQ) 

eco-motorino (BM; NQ) 

ecomuseo (BM) 

econofisica (NT) 

economia globale (BM) 

economia sommersa (BM) 

economichese (NT) 

economy class (BM) 

e-consumatore (NQ; NT) 

e-consumer (NQ; NT) 

e-content (PN; NT) 

ecopacifista (BM) 

ecopagella (BM) 

Ecopass (NT) 

ecopelle (NQ) 

eco-pentito (NQ) 

ecoprodotto (NQ; NT) 

ecopsicologia (NQ; NT) 

ecopunto1 (PN; NQ; NT) 

ecopunto2 (NT) 

ecoquartiere (NQ; NT) 

ecorivestimento (NQ; NT) 

eco-robot (NQ) 

ecoscempio (BM) 

ecoscienziato (PN) 

ecoscontento (NQ) 

ecosemantica (NQ) 

ecosensibile (NT) 

ecosostenibile (BM) 

ecostazione (PN; NT) 

ecotassa (BM) 

ecotaxi (NT) 

Ecotec (NQ) 

ecotecnologia (NQ; NT) 

ecotecnologico (NQ; NT) 

ecoteppista (NQ; NT) 

ecoterrorismo (BM) 

ecotinto (NQ) 

ecotreno (PN; NT) 

eco-truffa (BM) 

ecotunnel (PN; NT) 

ecoturismo (BM) 

ecoturista (BM) 

ecovacanza (NQ; NT) 

Ecovelvet (NQ) 

ecoviaggiatore (BM) 

ecovirus (PN) 

ecodemocracy (NT) 

Ecsp (NQ) 

ecstasy (BM) 

ecstasy liquida (BM) 

ecu (BM) 

e-day (NQ) 

e-democracy (PN) 

e-democrazia (NQ; NT) 

edicola virtuale (NQ) 

edicola digitale (NQ) 

e-distribution (BM) 

editoria digitale (BM; NT) 

editorialistica (PN; NT) 

.edu (BM) 

eduardiano (NQ) 

eduardismo (NQ) 

education sales manager (NQ) 

edutainment (BM) 

e-fallimento (NQ) 

effettività della pena (NQ; NT) 

effetto-cambi (PN) 

effetto collaterale (BM) 

effetto-euro (PN) 

effetto-guerra (PN) 

effetto-investimento (PN) 

effetto migrante sano (BM) 

effetto moviola (NT) 

effetto-sorpresa (NQ; NT) 

effetto traino (NT) 

effetto trascinamento (NT) 

effetto vetrina (PN; NT) 

efficacia securitaria (BM) 

efficientamento (NQ) 

Efsa (PN; NT) 

e-generation (BM) 

egittomane (NQ) 

egomaniacale (NT) 
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egoriferito (NT) 

egosistema (PN; NT) 

ego-storia (NT) 

ego style (BM) 

egosurfing (BM) 

e-government (BM; NQ) 

Eia (PN) 

einaudiano (NQ) 

e-job (BM; NQ; NT) 

e la nave va (NQ) 

e-lavoro (NQ; NT) 

e-learning (BM; NQ) 

election day (BM; NQ) 

Elefante (BM; NQ) 

Elefantino (NQ) 

elefantista (NQ) 

e-lettore (NQ) 

elettore cavia(NQ) 

elettrodomestico intelligente 

(NQ; NT) 

elettroferogramma (NQ) 

elettroscempio (BM) 

elezione simbolo (NQ) 

elettrosmog (BM) 

éleveur (BM) 

elezioni padane (BM) 

elezioni-terremoto (NQ) 

elettrosensibile (NT) 

eliminazione mirata (PN; NT) 

eliminazionismo (NT) 

elioterapia (BM) 

eliticidio (BM) 

elitismo (PN) 

eliturismo (BM) 

ellesseù (BM) 

e-mail checker (BM) 

emailare (NQ;NT) 

e-mailizzare (NQ; NT) 

email spazzatura (PN) 

emancipazionista (NT) 

emancipogeno (NT) 

e-marketplace (BM) 

embedded (BM) 

embedded technology (NQ) 

embrione-chimera (NT) 

embrione chimerico (NT) 

embrione fotocopia (BM; NQ) 

embrionidolatria (NQ; NT) 

embrioriduzione (PN; NT) 

emendamento-civetta (PN; 

NT) 

emendamento di bandiera 

(NT) 

emeralopatia (NQ; NT) 

emergenza acqua (NQ) 

emergenza Aids (NQ) 

emergenza alghe (NQ) 

emergenza ambiente (NQ)  

emergenze Bse (NQ) 

emergenza criminalità (NQ) 

emergenza democratica (NQ) 

emergenza droga (NQ) 

emergenza elettrosmog  (NQ) 

emergenza-estate (NQ) 

emergenza fondi (NQ) 

emergenza freddo (NQ) 

emergenza globale (NQ) 

emergenza idrica (NQ) 

emergenza incendi (NQ) 

emergenza inquinamento 

(NQ) 

emergenza inverno (NQ) 

emergenza lavoro (NQ) 

emergenza maltempo (NQ) 

emergenza occupazione (NQ) 

emergenza pentiti (NQ) 

emergenza petrolio (NQ) 

emergenza-sangue (NQ) 

emergenza sbarchi (NQ) 

emergenza sfratti (NQ) 

emeregenza siccità (NQ) 

emergenza terrorismo (NQ) 

emergenza-traffico (NQ) 

emergenza tumori (NQ) 

emergenza umanitaria (BM) 

emergenziale (NQ) 

emergenzialismo (NT) 

emergenzialista (NQ; NT) 

emergere (NQ) 

emersiometro/emersometro 

(NQ) 

emersion (NQ) 

emersione (NQ) 

emersione dal lavoro nero 

(BM) 

emissione-serra (NQ) 

emissione-spazzatura (NQ) 

emissioni-serra (NT) 

emission trading (NQ; NT) 

Emo-boy (PN) 
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emocomponente (PN; NT) 

emotainment (BM) 

emoticon (BM) 

emotional coach (NT) 

emozionalizzato (NT) 

empowerment (DPF; NT) 

Ems (BM; NQ) 

Enac (PN; NT) 

enarchia (NT) 

encefalopatia spongiforme 

bovina (BM) 

endism (BM) 

endorsement (DPF) 

enduring war (BM) 

energia verde (PN; NT) 

energivoro (NQ; NT) 

energizzante (BM) 

englishmania (NQ) 

Englog (NT) 

enhanced tv (NQ; NT) 

enoappassionato (PN; NT) 

enodiversità (BM) 

enogastronomia (BM) 

enogastronomico (BM) 

enogastronomo (BM) 

enogastroturista (BM) 

enoguida (BM) 

enonauta (BM; PN; NT) 

eno-pirata (PN; NT) 

e-nose (NQ; NT) 

enotavola (BM) 

enoteca-libreria (BM) 

enotecaro (NQ) 

enotour (BM) 

enoturismo (BM) 

enoturista (BM; NQ; NT) 

enoturistico (NQ) 

Enronite (NQ) 

ente di prossimità (NT) 

entertainment domestico 

(BM) 

entomofilia (NQ; NT) 

environmentally correct (NQ) 

enziama guastatore (NQ) 

enzima-killer (NQ) 

epaper (NT) 

epatite killer (NQ) 

e payment/ePayment (PN; 

NT) 

epidemia di pregiudizi (BM) 

Epifani-pensiero (NT) 

eProcurement (BM; NQ; NT) 

e-psychotherapy (BM) 

equal (NQ) 

equivicinanza (NT) 

equivicino (NT) 

equo processo (NQ; NT) 

equosolidale (BM) 

era berlusconiana (BM) 

e-ragazzino (NQ) 

e-recruiting (BM) 

ereditiera (BM) 

erikssoniano (NQ) 

Ernk (NQ) 

eroina-killer (BM; NQ) 

eros center (BM; NQ) 

eros chic (NQ) 

erospiedologia (NQ) 

erranza aziendale (BM) 

esacampione (PN; NT)  

esamificio (BM; NQ) 

esaminifico (PN) 

esamopoli (NT) 

Esasperatismo (NT) 

Esb (NQ) 

esboscamento (NQ; NT) 

Escalator  (NQ) 

escursionismo dolce (BM) 

esecuzione mirata (PN; NT) 

esercito europeo (NT) 

esercito invisibile (BM) 

esercito Ue (NT) 

esfiltrare (NT) 

eshopping (NT) 

Esis (NQ) 

esodabile (NT) 

esotico-chic (NQ) 

esotizzazione del gusto (BM) 

ESP (BM) 

espaldas mojadas (BM) 

espanglés (BM) 

esperimento-choc (NQ) 

esposto-denuncia (NQ) 

Esse Bì (NT) 

essemmesse (PN;NT) 

essere fuori (NT) 

esternalizzare (NQ) 

esternalizzazione (NQ) 

esternismo (NT) 
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estremista (NQ) 

esterovestizione (NT) 

esteuropeo (PN; NT) 

esuberato (BM) 

esubero (BM) 

Eta Beta (BM) 

e.tailer (BM) 

eterocentrato (NT) 

eterodeterminazione (NT) 

etero-gay (PN) 

eteroguidato (NQ; NT) 

e-textbooks (BM) 

ethical hacker (BM) 

ethnic-food (BM) 

etichetta ecologica (NT) 

etichetta intelligente (BM; 

PN; NT) 

e-ticket (NQ; NT) 

etico (BM) 

etnia nordista (BM) 

etnicamente corretto (NQ) 

etnicamente difforme (BM) 

etnicamente omogeneo (BM) 

etnicamente puro (BM) 

etnicheggiante (PN; NT) 

etnico (BM) 

etnico-chic (BM; PN) 

etnicistico (NQ; NT) 

etnicizzazione (BM; NT) 

etnoarcheologia (PN; NT) 

etno-archeologo (PN) 

etnoarte (NQ; NT) 

etno-chic (NQ; NT) 

etnoculturale (PN; NT) 

etno-folk (NQ) 

etnogastronomia (NQ; NT) 

etno-identitario (PN; NT) 

etnoletteratura (NQ; NT) 

etnomedicina (BM) 

etnomusic (NQ; NT) 

etnomusica (NQ; NT) 

etnonazionale (PN; NT) 

etnonazionalismo (BM; PN; 

NT) 

etnopedagogia (PN; NT) 

etnopolitico (PN; NT) 

etnopsichiatria (BM) 

etnopubblicità (NQ; NT) 

etnoscienza (NQ; NT) 

etnostilista (PN; NT) 

etnotipo (NQ; NT) 

e-trade (NQ; NT) 

e-trading (NQ; NT) 

Etruria (BM) 

eubiosìa (NT) 

eufemizzante (NQ; NT) 

Eurabia (BM; PN; NT) 

eurabico (NT) 

euregio (DPF) 

euro (BM) 

Euro-11 (NQ) 

Euro-12 (PN) 

euro annoiato (NQ) 

euroantagonismo (BM) 

euro-arbitro  (NQ) 

euroarea (NT) 

euroarresto (NQ; NT) 

euroarrotondamento (BM; 

NQ; NT) 

euro-asino (NQ) 

euroatlantico (NQ) 

euro-aumento (BM) 

euroaumenti (NQ; NT) 

eurobabele (NQ; NT) 

eurobanconota (NQ; NT) 

Eurobarometro (BM) 

euro-battesimo (BM; NQ) 

euro-bidone (BM) 

eurobiscione (BM) 

euro blue chips (NQ) 

eurobottismo (PN; NT) 

eurobottista (PN; NT) 

eurobrevetto (NQ; NT) 

euro-bufala (NQ) 

Euro bug (BM) 

eurobuggerare (NQ) 

euroburattinaio (NQ) 

euroburocrate (BM; NQ) 

euroburocratico (NT) 

eurocalcolatrice (BM) 

euro-caldarrosta (NQ) 

Eurocamera (NQ; NT) 

eurocandidatura (NQ; NT) 

eurocaos (NQ) 

eurocapitale (BM) 

Eurocassazione (NQ) 

euro-castagna (NQ) 

eurocentesimo (NQ; NT) 

eurocentrista (BM; NQ) 
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eurocentro (NQ) 

euro-ciclone (NQ) 

eurocittadino (BM; NQ) 

Euroclub (BM) 

eurocolto (PN) 

eurocommissaria (NQ) 

eurocommissario (NQ) 

eurocompatibile1  (BM; NQ) 

eurocompatibile2 (NQ) 

euroconsumatore  (NQ) 

eurocontante (NQ; NT) 

eurocontatore (NQ) 

euroconti (NQ) 

euroconvertirsi (NQ) 

euroconveritore (BM; NQ) 

euroconvinto (NQ; NT) 

Eurocorpo (NQ; NT) 

eurocorrotto (BM) 

Eurocostituzione (PN; NT) 

eurocratese (BM) 

eurocratico (PN; NT) 

eurocrazia (BM; NQ) 

eurocritico (BM; NQ) 

euro-day (BM; NQ) 

eurodebutto (NT) 

eurodecalogo (NQ) 

eurodelirio (NQ) 

eurodeluso (NT) 

euroderby (NQ; NT) 

euro-desiderio (NQ) 

eurodifesa (NQ) 

euroelezioni (PN) 

euroeliminazione (NQ) 

euroentusiasmo (BM; NQ; NT) 

euroentusiasta (BM; NQ; NT) 

euroesempio (NQ) 

euro-euforia (BM; NQ) 

euro-fanatico (NQ) 

eurofinale (PN; NT) 

eurofobia (BM) 

eurofobico (BM; PN; NT) 

euroforia (NQ) 

euroforzista (BM; NT) 

euro-giorno (NQ) 

eurogiudice (NT) 

eurogiustizia (NQ; NT) 

eurogol (NQ) 

eurogoverno (NQ) 

Eurogruppo1 (NQ; NT) 

eurogruppo2 (PN; NT) 

euroindagine (NQ) 

euroinflazione (NQ) 

euroislam (PN; NT) 

euro italiano (BM) 

Eurojust (NQ; NT) 

eurokit (BM; NQ; NT) 

Euroland (NQ) 

Eurolandia (BM) 

eurolandese (NT) 

eurolandico (NT) 

eurolavoro (NQ) 

Eurolega (NQ) 

euroliberale (NQ; NT) 

eurolistino (NQ; NT) 

Eurologo (BM) 

euromagistrato (NQ; NT) 

euromandato (PN; NT) 

euromandato di cattura (BM; 

NQ) 

euromanette (BM; NQ; NT) 

euromediterraneo (NQ; NT) 

euromiliardo (NT) 

euromilionario (PN; NT) 

euromilione (NT) 

euro-minimalista (BM) 

euroministro (NQ) 

euromoneta  (BM; NQ) 

euro-monetina (BM) 

euronazi (BM) 

euronevrosi (BM) 

euronorevole (NQ; NT) 

euro opposizione (PN) 

Europa a due velocità (BM) 

euro-padano (PN; NT) 

Europa dei popoli (BM) 

Europa grigia (BM) 

Euro-palazzo (NQ) 

Europa leggera (BM) 

Europanto (NT) 

Europa padrona (BM) 

europarlamentare (BM) 

europartito (PN; NT) 

europatacca (NQ) 

Europeese (NT) 

europeità (DPF) 

europeo-continentale (NT) 

europessimista (PN) 

Europol (BM) 

europolitica (NQ; NT) 
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europolitico (NQ; NT) 

europoltrona (BM; NQ; NT) 

europopolare (PN; NT) 

europposizione (PN) 

euro-pratico (BM) 

europresbite (NQ) 

europresidenza (PN) 

euro-prezzi  (NQ) 

euro-procura (NQ; NT) 

europrocuratore (NQ; NT) 

europulpito (NQ)  

euroqualificazione (NQ; NT) 

eurorealismo (NQ; NT) 

eurorealista (NQ; BM; NT) 

euroreferendum (NQ; NT) 

euroregione (PN; NT) 

euroretorica (PN; NT) 

euroribelle (PN; NT) 

euroriforma (NT) 

eurorincari (NQ) 

eurorisparmiatore (NQ; NT) 

euroritenuta (NQ; NT) 

eurortodosso (PN) 

eurosalasso (BM; PN) 

eurosaldi (NQ) 

euro-scadenza (BM) 

euroscalatore (NQ) 

euroscandalo (NQ; NT) 

euroscetticismo (BM) 

euroscettico (BM) 

eurosciocchezza (NQ) 

eurosciopero (BM; NQ) 

eurosclerosi (NQ) 

eurosemestre (NQ) 

eurosemifinale (NQ; NT) 

eurosettimana (NQ) 

eurosfida (NQ; NT) 

euro-sfiducia (NQ) 

euro-sforbiciata (NQ) 

eurosistema (NQ) 

eurosouvenir (NQ) 

eurospareggio (NQ; NT) 

eurospazio (NQ) 

eurospiccioli (NQ; NT) 

euro-spicciolo (BM) 

eurostangata (BM; NQ) 

euro-storia (NQ) 

eurostress (BM; NQ) 

euro-studente (BM) 

eurotangente (BM) 

eurotassa (BM) 

euro-tensione (NQ) 

euroticket (NQ) 

eurotiepido (BM) 

eurotoga (PN) 

Eurotower (PN; NT) 

eurotreno (NQ) 

eurottimismo (BM) 

eurottimista (BM; NQ) 

Eurotunnel (NQ; NT) 

euroturista (BM; NQ; NT) 

eurotv (NQ) 

euroutente (NQ) 

eurovacanza (NQ) 

eurovertice (NQ) 

euroviglianza (NT) 

eurovoto (PN) 

eurozona (BM) 

eustress (BM) 

enventite (NT) 

evacuazione Vip (BM) 

Evasopoli (BM) 

eventizzare (BM) 

evento-etnico (BM) 

eventologo (BM) 

eversione giudiziaria (BM) 

evo-devo (PN; NT) 

e-work (BM; NQ) 

e-worker (BM; NQ) 

e-world 

ex-correntone (NT) 

executive search (BM; NQ) 

exeità (BM) 

experiential (BM) 

exit bag (NQ) 

exit-plan (PN) 

exit-strategy (NQ)  

ex postneocomunista (BM) 

extension (NQ; NT) 

extimità (NT) 

extraafricano (NQ; NT) 

extra amaro (NQ; NT) 

extracattedra (NQ; NT) 

extraconfederale (NQ; NT) 

extra-comunitarietà (BM) 

extracomunitario (BM) 

extracosto (NQ; NT) 

Extraction Force (NQ) 

extradeficit (NQ) 
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extradividendo (NQ; NT) 

extra-edicola (NQ) 

extra-establishment (NT) 

extrafamiliare (NQ; NT) 

extrafondente (NQ; NT) 

extragettito (NT) 

extragiuridico (NQ; NT) 

extra-guida (NQ) 

extraistituzionale (NQ; NT) 

extralberghiero (NQ; NT) 

extramoenia (BM; NQ) 

extramurario (NQ) 

extranet (BM) 

extraordinary rendition (NT) 

extra-sessuale (PN) 

extrasportivo (NQ; NT) 

extratelevisivo (NQ) 

extra-Ue (NQ; NT) 

extraufficio (NQ; NT) 

extraziendale (NQ; NT) 

e-zine (BM)

F 

fabbrica-bomba (NQ) 

fabbrica dei kamikaze (BM) 

fabbrica killer (NQ) 

fabbrica-simbolo (NT) 

Fabiovolide (NT) 

faccina (BM) 

facciatista (NT) 

facilitatore (BM; NT) 

facility management (NQ; NT) 

faction (NT) 

Fai (PN) 

fai da te azionario (BM) 

falafel (BM) 

fallacesco (PN; NT) 

fallaciano (PN; NT) 

fallacismo (PN; NT) 

fallologocentrismo (PN) 

falsista (NT) 

falsosimile (PN; NT) 

falsumentario (NT) 

famiglia affettiva (BM) 

famiglia allungata (NQ; NT) 

famiglia amicale (BM) 

famiglia-fantasma (NQ) 

famiglia globale (BM) 

famiglia lunga (PN; NT) 

famiglia ricomposta (BM) 

famigliastra (BM) 

famigliologo (NQ) 

famigliopoli (PN; NT) 

famil-amicismo (NT) 

familiarismo (NT) 

familiarizzazione (NQ; DPF) 

family (NQ) 

family day (NT) 

fanagottone (PN; NT) 

fancazzismo (PN; NT) 

fangopoli (NT) 

faniguttùn (PN) 

fannullonismo (NT) 

fannullopoli (NT) 

fanta-antropologico (NQ) 

fanta-armata (NQ) 

fantabiografia (NQ; NT) 

fantacalcio (BM) 

fantafinanza (NQ; NT) 

fantafinanziario (PN; NT) 

fantafuturo (NQ; NT) 

fantainglese (NQ; NT) 

fantamatrimonio (NT) 

fantamedicina (NQ; NT) 

fantamercato (PN; NT) 

fantaorrorifico (NQ) 

fantapilota (NQ; NT) 

fantaproposta (PN; NT) 

fantapsicologia (NQ; NT) 

fanta-reality (PN; NT) 

fantascemenza (PN) 

fantascenario (NQ; NT) 

fantasociale (NT) 

fantasport (BM) 

fantastrategia (NQ) 

fantathriller (NQ; NT) 

fantaurbanistica (PN) 

far abroad (NQ) 

Far East (NQ; NT) 

fare flop (NQ) 

fare lobby (NT) 

fare rete (NT) 

fare sistema (PN; NT) 

fare squadra (PN; NT) 

farmaceutizzato (NT) 
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farmaco biologico (PN; NT) 

farmaco-bomba (NQ) 

farmaco-copia (PN; NT) 

farmacogenomica (NT) 

farmaco intelligente (BM; NQ; 

NT) 

farmaco killer (NQ; NT) 

farmaco mirato (PN; NT) 

farmacopoli (NT) 

farmacoprevenzione (PN; NT) 

farmaco selettivo (PN; NT) 

farmaco selvaggio (NQ) 

farmaco verde (NT) 

farmer market (NT) 

Farnesopoli (BM) 

far west catodico (BM) 

fascia arancione (PN; NT) 

fascia blu (PN; NQ; NT) 

fascia oraria protetta (PN) 

fascia protetta (PN) 

fascia rossa1 (PN; NQ; NT) 

fascia rossa2 (NT) 

fascia verde (NQ; NT) 

fascicolo di fabbricato (NQ) 

fasciocomunista (NQ, NT) 

facsisteria (NT) 

fashion doll (PN; NT) 

fashion scout (NQ) 

fashion consultant (BM) 

fashion victim (BM) 

fashion week (NQ; NT) 

fassiniano (NQ; NT) 

fast-bar (BM; NQ) 

fast book (BM) 

fast-fashion (PN; NT) 

fast food (BM) 

fast food arabo (BM) 

fast food free (BM) 

fast food kosher (BM) 

fast-football (BM) 

fast life (BM) 

fast-seller (BM) 

fast sex (BM; NQ; NT) 

fat free (BM) 

fattone (NQ) 

fatwa (BM) 

fauxhemian (BM) 

Fazio-pensiero (NQ; NT) 

fazismo (NT) 

fazista (PN; NT) 

febbre aviaria (PN; NT) 

febbre da quiz (NQ) 

febbre dell’Opa (NQ) 

febbre del mattone (PN) 

Fed (PN) 

federalismo fiscale (BM) 

federalismo solidale (BM; NQ; 

NT) 

federalismo unitario (PN; NT) 

federatore (PN) 

Federazione delle libertà (PN) 

federazione di Stati-nazione 

(BM) 

felinofilo (NT) 

fellinesque (NQ) 

fellinianamente (NQ) 

feltriano (NQ; NT) 

femaleism (NQ) 

femaleismo (NQ) 

femaleista (NQ) 

femme (BM) 

femminicidio (NT) 

femminilizzazione delle 

migrazioni (BM) 

femminizzazione (NQ) 

fence (NQ) 

fendiflutti (NT) 

feng shui (BM) 

feng shui correct (BM) 

fenomenologizzare (NT) 

fenomenologizzarsi (NT) 

ferma-Tar (PN; NT) 

festa-evento (NQ) 

festa-vetrina (NQ) 

festivalite (NT) 

fetish (BM; NQ) 

Fiaba-day (PN) 

fictionale (PN; NT) 

fictionalrealista (NT) 

fiction-evento (NQ) 

fidelity-card (BM) 

fidelizzare (BM) 

fidelizzato (BM) 

fidelizzazione (BM) 

fideraggio (NT) 

fight club (BM) 

figlio dei coyotes (BM) 

figura-simbolo (NQ; NT) 

figurinismo (NT) 
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filaro (PN; NT) 

filastroccaro (PN; NT) 

file log (NQ) 

file sharing (BM; NT) 

filler (BM) 

filmato-choc (NQ) 

film-canzonetta (NQ) 

film-catastrofe (NQ; NT) 

film-clone (NQ) 

film-concerto (NT) 

filmcrossing (PN; NT) 

film-culto (NQ; NT) 

film-denuncia (NQ; NT) 

film di donne (NQ; NT) 

film-documento (NT) 

film-evento (NQ) 

filmologo (NQ) 

film-parodia (NQ) 

film-popcorn (NT) 

film-saga (NQ) 

film-scandalo (NQ) 

film-terapia (BM) 

filoarabismo (NQ) 

filoberlusconismo (NT) 

filocedista (PN) 

filo-confindustriale (NT) 

filocurdo (NQ; NT) 

filodalemiano (NQ; NT) 

filo-ecclesiale (PN; NT) 

filoEta (NT) 

filoeuropeo (NQ; NT) 

filogay (NQ; NT) 

filografia (NT) 

filo-integralista (NQ; NT) 

filolibanese (NT) 

filo-magistrati (NQ; NT) 

filo-Milosevic (NQ) 

filo-Nato (NQ) 

filo-no-global (NQ) 

filopachistano (NQ; NT) 

filo-pacifista (NQ; NT) 

filoseparatista (PN; NT) 

filotalebano (NQ; NT) 

filoterrorista (NQ; NT) 

filotibetano (NT) 

filo-Ue (PN; NT) 

filo-Usa (NQ) 

final four (NQ) 

finanza creativa (BM; PN) 

finanza di progetto (NQ) 

finanza etica (BM; NQ) 

finanziamento etico (PN; NT) 

fine della geografia (BM) 

fine della storia (BM) 

fine settimana nero (NQ) 

finger food/finger-food (BM; 

NQ) 

finiano (BM; NQ; NT) 

finismo (BM) 

fintobiondismo (NQ) 

finto-etnico (PN; NT) 

finto-soave (NQ) 

finzionale (NQ; NT) 

fiommino (NT) 

fiori di Bach (BM) 

fiema digitale (NQ) 

firewall (BM) 

firewalking (BM) 

firma digitale (BM) 

firma elettronica (BM) 

first class (BM) 

first-daughter (NQ) 

first minute (PN) 

first miss (NQ) 

first sciura (BM) 

first strike (NQ; NT) 

fiscal drag (BM) 

fiscalità differenziata (PN; NT) 

fiscalità di vantaggio (PN; NT) 

fisco etico (PN; NT) 

fisco-pazzo (NQ) 

Fiscopoli (NT) 

fiscovelox (NQ; NT) 

fisso (NQ; NT) 

fisso-mobile (NQ) 

fitness center (NQ) 

fitness club (PN) 

fitocosmetologia (NT) 

fitoterapia (BM) 

fiutavento (NQ; NT) 

fivetteria (NQ; NT) 

fixer (NT) 

flagranza differita (NT) 

flagstore (NT) 

flaianite (PN; NT) 

flash bomb (NQ; NT) 

flash-mob (PN; NT) 

flash mobbing (PN; NT) 

flesciare (BM) 
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flesciarsi (BM) 

flessibile (BM) 

flessibilità (BM) 

flessibilità a senso unico (BM) 

flessibilità curricolare (BM) 

flessibilità del mercato del 

lavoro (BM) 

flessibilità organizzativa (BM) 

flessibilità sostenibile (BM) 

flessibilizzante (NQ; NT) 

flessibilizzare (BM; NQ; NT) 

flessibilizzazione (BM) 

flessicurezza (DPF; NT) 

flexicurity (PN; NT) 

flexisecurity (BM; NT) 

flip chart (NQ) 

flip-flop (PN) 

flirtoso (NT) 

floater (NQ) 

floor price (NQ) 

floresiano (PN) 

floriterapia (BM) 

flow back (NQ) 

Flow-Motion (NQ) 

fluorangiografia (NQ) 

fluorouridina (PN) 

fluoxetina (NT) 

fly&drive (BM) 

focacceria (BM; NQ) 

focolare virtuale (NQ) 

fogliante (NT) 

fogliettone (NQ) 

Fokker (NQ) 

folksonomia (NT) 

folksonomy (NT) 

folla record (NQ) 

folliante (PN) 

folliniano (PN; NT) 

fondativo (PN; NT) 

fondo aperto (NQ) 

fondo chiuso (NQ) 

fondo etico (BM; NQ) 

fondo-parcheggio (NQ) 

fondo rotativo (NT) 

fondo verde (NQ; NT) 

fono-allertante (NQ; NT) 

fono-fotografia (PN; NT) 

fonoromanzo (NT) 

food-corner (BM) 

food design (BM; PN; NT) 

food-designer (PN; NT) 

food designer (BM) 

fooding (BM; NQ; NT) 

foodmania (BM; NQ) 

food mood (BM) 

foodtrotter (BM) 

food-valley (PN) 

fool (NQ) 

foot volley/foot-

volley/footvolley (BM; NQ; 

NT) 

forchetta (NQ; NT) 

Forcolandia (BM; NQ; NT) 

Forestopoli (NQ; NT) 

forfettino (NQ; NT) 

forfettone (NQ; NT) 

formaggista (NQ) 

forma-partito (NT) 

format (BM) 

format-house (NQ) 

formazione-base (NQ; NT) 

formica robot (NQ) 

formigoniano (PN; NT) 

formigonismo (PN; NT) 

forno intelligente (NQ) 

fortezza dorata (BM) 

Fortezza Europa (BM) 

Fortezza Italia (BM) 

forumista (NT) 

forwardare (BM; NQ) 

forza d’interposizione (NQ) 

Forza Italia (BM) 

Forza Italia-boys (BM) 

forzato del lavoro iterinale 

(BM) 

forzaleghismo (NT) 

forzaleghista (NT) 

forzanovista (NQ; NT) 

forzista (BM) 

forzitaliano (NQ) 

forzitalico (BM) 

forzitaliota (BM) 

forzitalista (BM; PN) 

fossiano (NQ) 

fotocamera digitale (BM; NQ) 

foto-choc (NQ; NT) 

fotocopia selvaggia (NQ) 

fotogossip (NT) 

fotografia digitale (NQ) 
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foto-installazione (NQ) 

foto-messaggiatore (PN) 

fotonotizia (PN) 

fotoracconto (PN; NT) 

foto-ricattatore (NT) 

foto-ricatto (NT) 

foto-scandalo (NQ) 

fotoscioppare (NT) 

fotoseduta (NQ; NT) 

foto segnalare (NQ) 

fotosegnalazione (BM; NQ) 

foto-shok (NQ) 

fotoshoppare (NQ; NT) 

fototerapia (BM) 

fragilismo (NQ) 

fragilizzato (NQ; NT) 

framing (DPF) 

frammentocrazia (NT) 

francobollo digitale (NQ) 

francobollo elettronico (NQ) 

francocentrico (PN; NT) 

Frankenstein-food (BM; NQ; 

NT) 

frappuccino (NT) 

frase-chiave (NQ; NT) 

fratellicidio (PN; NT) 

fratelli-coltelli (NQ) 

fratelli contro (NQ) 

frattiniano (NQ; NT) 

frazione fantasma (NQ) 

Frc (NQ) 

freak (NQ) 

freccia laser (NQ) 

free access (BM) 

free banking (NQ) 

free base (BM) 

free capital (NQ) 

free climbing (BM) 

free game (PN) 

freegan (NT) 

freelance (BM) 

freelance della guerra (BM) 

freeloader (BM) 

freenet (BM) 

freenet director (BM) 

free power lifting (NQ) 

free press (BM; NQ) 

freeriding (BM) 

free software (BM) 

free tv (BM; NQ; NT) 

freeware (BM) 

frena-ricorsi (NQ; NT) 

frenicchiare (NQ; NT) 

frequent flyer (BM) 

frequently-flyer (BM) 

friday wear (NQ) 

frigomacello (PN; NT) 

frisson (NQ) 

frode informatica (BM) 

froissé (NQ) 

Fronte armato padano (BM) 

Fronte di liberazione padano 

(BM) 

frontiera dei desperados (BM) 

frontiera di cristallo (BM) 

frontiera mentale (BM) 

frontline (NT) 

front-office (NT) 

frontrunner (NT) 

fruttarista (BM; NQ; NT) 

fuel cell (BM) 

fuga-lampo (NQ) 

fuggiascheria (PN; NT) 

full color (PN; NT) 

full-member (NT) 

full-timer (BM) 

fumese (NT) 

fumetteria (NT) 

fumo killer (NQ) 

fun carving (BM) 

fun-chic (NQ) 

functional food (BM; PN; NT) 

fund raising (BM) 

funds of funds (NQ) 

fungo killer (NQ) 

funzionariale (NQ; NT) 

fuoco amico (BM; NQ) 

fuoriarea (NQ; NT) 

fuoripasto (BM) 

fuori sacco (NQ) 

fuoristradistico (NQ) 

furbettiano (NT) 

furbite (NQ; NT) 

furby (NQ) 

fusion (BM; NQ) 

fusion culturale (BM) 

fusioni boom (NQ) 

futevolei (NQ) 

future (BM) 
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futuristicamente (NQ) futurizzante (PN; NT)

G

G5  

G8 (NQ) 

G20 (NQ) 

G21 (PN) 

gaberiano (PN; NT) 

Gabibbo (NQ) 

Gad (PN) 

gaddino (PN) 

gaddista (PN) 

gaddofilo (NT) 

gadgettare (NQ; NT) 

gadgettato (BM; NT) 

gadgetteria (NQ; NT) 

gadgettistica (PN; NQ; NT) 

gadgettistico (PN; NT) 

gadista (PN) 

gamba (NQ; NT) 

Gameboy (BM; NQ) 

GameCube (NQ) 

game over (NQ) 

gamepod  (NQ) 

gamer (NT) 

game show (BM; NQ) 

ganascia fiscale (NQ; NT) 

ganascia normativa (NQ) 

ganasciofattura (NQ) 

gangasta rapper (BM) 

gara-chiave (NQ) 

Gas (NT) 

gas-dipendente (NT) 

gas-killer (NQ) 

gasolio bianco (NQ; NT) 

gasolio ecologico (NQ; NT) 

gasolio emulsionato (NQ; NT) 

gas serra (BM) 

gassificatore (BM; NT) 

gastro-avvertito (NQ; NT) 

gastro-chimica (NT) 

gastrocolto (BM; NQ, NT) 

gastrocritico (NQ, NT) 

gastrocurioso (BM; NT) 

gastrodevolution (NQ; NT) 

gastro-filologo (PN; NT) 

gastro-follia (BM; NQ; NT) 

gastrogaudente (NQ; NT) 

gastr-globalizzazione (PN; NT) 

gastroignorante (NQ) 

gastro-maker (NQ) 

gastronauta (BM; NQ; NT) 

gastronautica (BM) 

gastronomia agonistica (BM) 

gastronomia etnica (BM) 

gastro-robot (NQ) 

gastrosofia (NT) 

gastrosofo (NT) 

gastro-vacanziero (PN; NT) 

Gat (NQ) 

gattomane (PN; NT) 

gattopardiano (NT) 

gattoterapia (NT) 

gaucciano (PN; NT) 

gay dar (PN) 

gay pride (BM; NQ) 

gaypridismo (NT) 

gay-street (NQ; NT) 

gaytudine (PN; NT) 

gazebo (BM) 

geek (BM) 

gelatoterapia (NT) 

geloterapia (PN) 

gelotologia (NQ) 

genataceutici (BM) 

genco (NQ) 

gendarme del mondo (BM; 

NQ) 

gender (BM) 

gender gap (PN; NT) 

gender swap (NT) 

general contractor (NQ; NT) 

generazione Dash (BM) 

generazione digitale (PN) 

generazione E (PN) 

generazione invisibile (PN) 

generazione Mtv (PN) 

generazione-Pokemon (BM) 

generazione shopping (BM) 

generazione sms (PN) 

generazione web (NQ) 

generazione x (NQ) 

generazione y (NQ) 
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genere (BM) 

generico (BM; NQ) 

geneticamente modificato 

(BM; NQ) 

genialata (NQ) 

genitore-nonno (NQ) 

genitore sociale (NT) 

genitorialità (BM; NQ) 

genocidiale (NQ) 

genoma (BM) 

genomica (NQ) 

gentesco (PN; NT) 

gentese (BM; NT) 

geoeconomia (PN) 

geoeconomico (PN) 

geomatica (NT) 

geomarketing (NQ) 

geometra-killer (NQ) 

geometrile (NQ; NT) 

georadar (NT) 

gerghizzare (PN) 

gerontocrescita (NT) 

gerontogene (NQ; NT) 

gerontokiller (NQ; NT) 

gestore delle risorse (BM) 

gesto-simbolo (NQ) 

gettonista (NQ) 

ggente/gggente (BM; NQ; NT) 

gggiovane (PN; NT) 

GHB (BM) 

ghetto (BM) 

ghetto identitario (BM) 

Ghettopoli (BM) 

ghimbarda (DPF) 

ghosting (NQ) 

giacca-bustino (PN; NT) 

giacca-camicia (NQ; NT) 

giacca-pullover (NQ; NT) 

giacca-sciarpa (PN) 

giacimentologo (PN; NT) 

giacobino-leninista (NQ) 

gialappismo (NQ) 

giallologo (NT) 

giallonero (NQ; NT) 

gialloparma (PN; NT) 

giallo polenta (NT) 

giallo-punk (PN; NT) 

giannilettismo (NT) 

giapponese (NQ; NT) 

giapponesizzazione (PN) 

giapponista (PN; NT) 

Gieffe (NT) 

giftgiver (BM) 

gifuniano (PN; NT) 

gimnopodismo (NT) 

gimnopodista (NT) 

ginnastica dell’esperienza 

(BM) 

giocatore del cielo (PN; NT)  

giocattolesco (NT) 

giocattolo-bomba (NQ) 

giocattolo-killer (NQ; NT) 

Giochi celtici (BM) 

Giochi padani (BM) 

gioco di ruolo (BM) 

giocolieristico (NT) 

gioiello intelligente (BM) 

gioiosa macchina da guerra 

(BM) 

giornale di strada (BM) 

giornale globale (PN) 

giornale panino (BM) 

giornalepartito (NT) 

giornale telematico (NQ; NT) 

giornalismo enogastronomico 

(BM) 

Giornalistopoli (NQ) 

giornata-ricordo (PN) 

giottino (BM; NQ) 

giovanpaolino (PN; NT) 

gipsy chic (BM) 

girafrittata (NQ, NT) 

girandolismo (PN; NT) 

girocchettiano (PN) 

giroplastica (NT) 

Girasole (BM; NQ) 

girl-band (NQ) 

giroplastica (NQ) 

giro-scudetto (NQ) 

girosoldismo (NQ) 

girosoldo (NQ) 

girotondaio (NQ; NT) 

girotondare (NQ; NT) 

girotondaro (NQ; NT) 

girotondino (BM; NQ) 

girotondismo (NQ) 

girotondista (BM; NQ) 

girotondo (BM) 

girotondone (NQ) 
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giscardiano (NQ) 

giubilare (NQ) 

giudaizzare  (NQ) 

giudice-ragazzino (BM; NQ; 

NT) 

giudice rosso (NQ; NT) 

giudice-sceriffo (NQ) 

giudizio abbreviato (BM) 

giullarata (NQ) 

giustificatezza (NQ; NT) 

giustizia ambientale (BM) 

giustizia lumaca (NQ; NT) 

giustizia fai-da-te (BM) 

giustizia lumaca (BM) 

giustizia-spettacolo (BM; NQ; 

NT) 

giustizialismo (BM) 

giustizialista (BM) 

giustizierismo (BM; NQ; NT) 

giusto processo (BM; NQ) 

glam (NQ) 

glbt (NT) 

glifo (BM) 

glitter (BM; NQ) 

glitterato (BM; NQ; NT) 

glittering (BM) 

global (BM; NQ) 

global chief economist (NQ) 

global coordinator (NQ) 

global distribution system  

(NQ) 

globalese (NT) 

global governance (BM) 

globalizzare (BM) 

globalizzato (BM) 

globalizzatore (BM) 

globalizzazione (BM) 

globalizzazione alla 

matriciana (BM) 

globalizzazione del gusto 

(BM) 

globalizzazione della guerra 

(BM) 

globalizzazione delle 

migrazioni (BM) 

globalizzazione del terrorismo 

(BM) 

globalizzazione giuridica (BM) 

global-museo (NQ) 

global player (NQ; NT) 

global warming (NQ; NT) 

global writers (BM) 

globcomprare (NQ) 

globesity (NT) 

globe-trotter (BM) 

globfidarsi (NQ) 

globish (PN; DPF) 

globocidio (BM) 

globofobico (NQ; NT) 

globopolizia (BM) 

glocal (BM; NQ) 

glocale (NQ) 

glocalism (NQ) 

glocalismo (BM) 

glocalità (NQ; NT) 

glocalizzazione (BM; NQ) 

glocial (NQ) 

gnoccolario (NQ) 

gobbo elettronico (NT) 

godardiano (NQ) 

go-go boots (PN) 

golden gol (BM) 

gol fantasma (NQ) 

gol-lampo (NQ) 

gollazzo (NT) 

gollonzo (NQ) 

golpe dei magistrati (BM) 

golpe politico-giudiziario (BM) 

gol-vittoria (NQ) 

gommage (BM) 

googlare (NT) 

googlata (NT) 

googlato (NT) 

googlelisation (NT) 

googling (PN; NT) 

googlizzare (NT) 

googlizzazione (NT) 

googlonimo (NT) 

goretex (BM) 

gorillesco (NQ; NT) 

gossippante (PN; NT) 

gossippare (NT) 

gossipivoro (NQ; NT) 

gossipparo (NQ; NT) 

got (NQ) 

gothic punk (NQ) 

governance (NQ; DPF) 

governatore (NQ) 

governicchio (BM) 

governismo (PN; NT) 

governissmo (BM) 
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governista (NT) 

governo a progetto (NT) 

governo di missione (NT) 

governo di prossimità (PN; 

NT) 

governo di scopo (NT) 

governo-fotocopia (PN) 

governo funzionale (NT) 

governo-penombra (NT) 

Gprs (BM; NQ) 

GPS (BM) 

graffitare (NQ) 

graffitaro (BM) 

graffitato(NQ) 

graficista (NQ; NT) 

grammabolario (PN; NT) 

Grammy (NQ) 

granatismo (PN; NT) 

grancoalizionista (NT) 

grande boh (NQ) 

Grande Centro (BM) 

grande coalizione (BM) 

grande comunicatore (BM) 

grande evento (BM) 

Grande 

Fratello/grandefratello (BM; 

NT) 

grande fratello romano (BM) 

granderusso (NT) 

Grande Satana (BM) 

grande scoppio (NQ) 

Grande Seduttore (BM) 

Grande Sorella (BM) 

Grandi (NQ) 

Grandi della terra (NQ) 

grand tour (NQ) 

gratta e sniffa (NQ) 

gratta e sosta (NQ) 

gratta e vinci (BM) 

grattarolo (NQ; NT) 

grattino (NQ) 

gravitomagnetica (NQ; NT) 

greenback (NQ; NT) 

greenbiz (NT) 

green manager (BM) 

green room (NT) 

green-tech (NT) 

green zone (PN; NT) 

grey market (NQ) 

grigio (NQ) 

grigio-cemento (NQ; NT) 

grigiorosso (PN; NT) 

grillante (NT) 

grilleggiare (NT) 

grillesco (NT) 

grilliano (NT) 

grillino (NT) 

grillismo (NT) 

grillista (NT) 

Grillo-boy (NT) 

grilloide (NT) 

grillonauta (NT) 

grind-shoes (NQ; NT) 

grintoso (BM) 

gronchite (NQ) 

grottarolo (NQ; NT) 

ground zero (BM; NQ) 

growth (BM) 

grrrlpride (BM) 

grunge (BM) 

gruppoanalista (PN; NT) 

gruppo di acquisto solidale 

(BM) 

gruppo di famglia in un 

interno (NQ) 

GSM (BM) 

Gsf (NQ) 

guanificazione (NQ; NT)  

guantanamizzare (PN) 

guarda e compra (PN; NT) 

guardaporte (NQ) 

guardia ecologica (BM) 

Guardia nazionale padana 

(BM) 

guccinismo (PN; NT) 

guerra aerea televisiva (BM) 

guerra americana (BM) 

guerra asimmetrica (BM; PN; 

NT) 

guerra calda (BM) 

guerra civile (BM) 

guerra della pipì (BM) 

guerra di polizia 

internazionale (BM) 

guerra etica (BM) 

guerra etnica (BM) 

guerra giusta (BM) 

guerra globale (BM) 

guerra globale senza volto 

(BM) 

guerra ideologica (NQ) 

guerra infinita (BM) 
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guerra intelligente (BM) 

guerra mediatica (PN; NT) 

guerra mordi e fuggi (BM) 

guerra posteroica (BM) 

guerra preventiva (BM; NQ) 

guerra santa contro 

l’Occidente (BM) 

guerra sicuritaria (BM) 

guerra simmetrica (BM) 

guerra tribale (BM) 

guerra umanitaria (BM; NQ) 

guerra virtuale (BM) 

guerrese (BM) 

guerriero democratico (BM) 

guerriero verde (NQ; NT) 

guerriglia mediatica (BM) 

guerrilla marketing (NT) 

gufesco (PN; NT) 

guglielmino (PN) 

guidatore designato (PN; NT) 

guinzaglio elettronico (BM) 

gusto globale (BM) 

gutter press (BM)

H 

hacker (BM) 

hackeraggio (BM) 

hackerare (BM; NT) 

hacker-terrorista (BM) 

hacklab (BM) 

hackmeeting (BM) 

hacktivismo (BM) 

hacktivista (BM) 

haider (NQ) 

haiderismo (BM) 

hair language (NQ) 

halal (BM; PN; NT) 

hamburgeria (BM) 

hammam (BM) 

hapkeite (PN; NT) 

happy hour (BM) 

Happy Meal (BM) 

hard discount (BM) 

hard disk portatile (PN) 

hardfunk (NQ) 

hardista (NQ; NT) 

hard-movie (NQ; NT) 

hard power (NQ; NT) 

haredim (NQ; NT) 

Harrier (NQ) 

Hawk (NQ) 

Hdt (BM) 

headquarter (NQ; NT) 

head-hunter (BM) 

head hunting (BM) 

head of marketing 

communication (BM) 

headgefund (BM) 

Heimat (BM) 

helibiker (NQ) 

helpline/help line (NQ; NT) 

help profession (BM) 

Hercules (NQ) 

heretically correct (NQ) 

herreriano (NQ) 

hezbollah alla polenta (BM) 

hezbollizzarsi (NT) 

hidden agenda (PN; NT) 

high care (NQ; NT) 

high-k/highk (PN; NT) 

highlight (BM; NQ; NT) 

hijab (BM) 

hilight (BM) 

hill holder 

hinglish (NT) 

hinternet (BM) 

hi-tech (BM; NQ) 

hitler (NQ) 

hitlerizzare (NQ) 

hi-touch (BM) 

hiziki (PN; NT) 

hoax (BM) 

hobbit  (NQ) 

hojatoleslam (NQ; NT) 

hollywoodita (PN; NT) 

home automation (BM) 

home-banking (BM) 

home cinema (NQ) 

homegame (NQ) 

homeless (BM) 

home page (BM) 

home-party (PN; NT) 
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home system (BM) 

home theatre (BM) 

homeschooling (DPF) 

home theatre (NQ) 

homines novi (BM) 

homo cosmeticus (BM) 

hongkonghese (NT) 

hopping (PN) 

hospice (BM; NQ) 

host (BM; NQ) 

hostaria (BM) 

hostess da cimitero (BM) 

hosting (BM) 

hotel biblioteca (BM; NQ) 

hotel di charme (BM) 

hotel di design (BM) 

hotel firmato (BM) 

hotellerie (BM) 

hot-line (BM) 

hotel spaziale (NQ; NT) 

hotel verde (BM; NQ; NT) 

hot spot (BM) 

housebanking (PN) 

house poll (NQ) 

housing (BM) 

HTML (BM) 

Huffy (BM) 

Hulk (NQ) 

human capital (BM) 

human friendly (BM) 

humvee (DPF) 

hydrobike (BM) 

hydrospeed (BM) 

hydrospinning (BM) 

hydrovolley (BM)

I 

iatrometro (NT) 

ibridazione (BM) 

ice (BM) 

ice climbing (NQ; NT) 

ice hotel (BM) 

ice-skate (BM) 

icimetro (NQ; NT) 

Icsi (NQ) 

Ict (NQ) 

idea choc (NQ) 

identità celtica (BM) 

identità contro (BM) 

identità plurale (BM) 

identitario (BM) 

ideoma (NQ; NT) 

ideuzzare (PN) 

idioma di passaggio (BM) 

idroambulanza (NQ) 

idroaromaterapia (NQ; NT) 

idroassorbente (NQ; NT) 

idrobike (BM; NQ; NT) 

idrociclo (NQ; NT) 

idrocolonterapia (BM) 

idrogenodotto (PN; NT) 

idrolipoclasia ultrasonica (NQ) 

ienato (PN; NT) 

Ifa (NQ) 

Ifts (NT) 

iguana (BM) 

Iit (PN; NT) 

ikebaneggiante (NQ) 

illegal alien (BM) 

illegale dell’urgenza (BM) 

illegalismo istituzionale (BM) 

illetteralismo (BM) 

illividura (NQ) 

image-maker (BM) 

imaging molecolare (PN) 

imam del terrore (BM) 

imbacalito (NQ) 

imbalsamatorio (NQ; NT) 

imberlusconirsi (PN; NT) 

imbranataggine (NQ) 

imbrocchire (NQ; NT) 

imbroglionesco (NT) 

imbudinarsi (NT) 

imbullonato (PN; NT) 

immagine-choc (NQ) 

immagine-simbolo (NQ; NT) 

immersivo (PN; NT) 

immigration-day (NQ) 

immigrato-invasore (BM) 

immigrato stagionale (BM) 

immigrazione-boom (NQ) 

immigrazione selvaggia (NQ) 

Immigropoli (BM) 

immobilizer (BM; NQ) 
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i-mode (BM) 

impact factor (PN) 

impegnabile (NQ; NT) 

impapuzzamento (NT) 

impiegatizzato (PN) 

impiego flessibile (BM) 

imposta fantasma (NQ) 

imprenditore del terrore (BM) 

imprenditore di sé stesso 

(BM) 

imprenditoria etnica (BM) 

impression (BM) 

impronta ecologica (BM) 

improntanto (BM) 

impunità zero (BM; NQ) 

inaccogliente (NT) 

in affitto (BM) 

inattivismo (NT) 

inburgering (DPF) 

incaccarellato (PN) 

incapiente (NT) 

incaricometro (NT) 

incentivi-boom (NQ) 

incentivo fiscale (NQ; NT) 

incertezzamento (NQ; NT) 

inchiesta-denuncia (NQ) 

inchiesta-stralcio (NQ) 

inchiestona (NQ) 

inchiostro-elettronico (NT) 

incidentalità (NQ) 

incidente fantasma (NQ) 

incipienza (DPF) 

inciuciare (BM) 

inciucio (BM) 

inciucione (NT) 

inciucismo (BM) 

inciucista (BM; NQ; NT) 

in contovendita (NQ; NT) 

incontro-chiave (NQ) 

incontro-choc (NQ) 

incontro-dibattito (NQ) 

incontro flop (NQ) 

incupolare (NT) 

indagine-lampo (NQ; NT) 

indagine-omnibus (NQ) 

indecisivo (NT) 

indennità di disponibilità 

(BM) 

indetergibile (NQ; NT) 

index linked (BM; NQ; NT) 

individualizzazione (BM) 

individualizzazione dei 

rapporti di lavoro (BM) 

indulticchio (NQ; NT) 

indultino (BM; NQ; NT) 

industria killer (NQ) 

industrial-militare (NQ) 

industria-simbolo (NQ; NT) 

infezione opportunista (BM) 

ineffettuale (NT) 

infantilizzare (NQ; NT) 

infantilizzazione (NT) 

infantocrazia (NQ) 

infantolatria (NQ; NT) 

inferiorizzare (NT) 

inferiorizzazione (NT) 

infermiera killer (PN) 

infermiere di famiglia (NQ, 

NT) 

infiamma-intestino (PN) 

inflessibile (BM) 

influenza aviaria (BM; PN) 

influenza-killer (NQ) 

.info (BM) 

info-elettrodomestico (NQ; 

NT) 

infoetica (NT) 

infografica (BM; NQ) 

infografico (NQ) 

infoline (NT) 

infomercial (BM) 

infomobilità (BM) 

info-provider  (PN; NT) 

info-ribelle (NT) 

informal meeting (NQ) 

informazione di garanzia (BM) 

informazione di prossimità 

(PN; NT) 

informazione-spazzatura (PN; 

NT) 

infosfera (BM) 

infoshop (NQ) 

infotainment (BM) 

infrannale (PN; NT) 

infra-sindacale (NQ; NT) 

infrastrutturazione (NQ) 

ingabibbarsi (PN) 

Ingegnere (NQ) 

ingellato (PN; NT) 

ingerenza umanitaria (BM) 
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inglesorum (PN; NT) 

ingorgo elettorale (NQ) 

in grigio (BM; NQ; NT) 

ingrottamento (NQ) 

inidentificato (NQ; NT) 

inizio-choc (NQ) 

innocentizzare (NT) 

innocentizzazione (PN) 

innocuizzare (NQ; NT) 

innogenetico (NT) 

inquinamento killer (NQ) 

inquinamento zero (NQ) 

in quota (BM) 

in rosa (NQ; NT) 

inscrivibilità (NQ) 

insegnante prevalente (BM) 

inseverimento (PN; NT) 

insicurezza globale (BM) 

in sonno (BM) 

insourcing (NT) 

installabile (NQ; NT) 

Instant Delivery (NQ) 

instant fiction (BM; NQ; NT) 

instant messaging (NT) 

instant poll (PN; NT) 

instant sex (BM) 

insterilità (DPF) 

insurrezione creativa (BM) 

intellettual chic (NQ) 

intellettuale digitale (BM) 

intellettualemente corretto 

(NQ; NT) 

intelligenza connettiva (PN; 

NT) 

intellò (NT) 

intellos (NQ) 

in tempo reale (BM) 

interactive voice response 

(BM) 

intercettare (BM) 

intercettazione ambientale 

(BM) 

Intercettopoli (NT) 

intercomunitario (NT) 

interconnessione (BM) 

interdistrettuale (NQ) 

interfaccia naturale (PN) 

interfacciare (BM) 

interfilm (BM) 

interim manager (NT) 

interinale a vita (BM) 

interinale da ufficio (BM) 

interistituzionale (NQ; NT) 

intermittente (PN; NT) 

internally displace person 

(BM) 

international food store (BM) 

international phone center 

(BM) 

internauta compulsivo (BM) 

internazionale euroscettica 

(BM) 

internazionale giacobina dei 

magistrati (BM) 

Internet banking (BM) 

Internet-bar (BM) 

Internet-caffè (NQ) 

internet-community (PN) 

Internet-dipendente (BM; PN; 

NT) 

Internet-dipendenza (NQ; NT) 

Internet Gallery (NQ) 

Internet generation (NQ) 

internetico (NQ; NT) 

Internet-mania (PN; NT) 

Internet-maniaco (NQ; NT) 

internetnauta (NQ; NT) 

Internet point (NQ) 

Internet protocol (BM) 

Internet service provider (NQ) 

internettaro (N; DPF; NT) 

internettiano (BM; NQ) 

Internet time (BM) 

internettologo (NQ; NT) 

internetvotante (PN; NT) 

internetworking (NQ) 

interpista (NQ; NT) 

interprete ambientale (BM; 

NQ) 

interrelazionarsi (NT) 

interrogatorio mirato (PN; 

NT) 

intersemiotico (PN; NT) 

intersex (BM; NQ) 

intertising (BM) 

intervento-chiave (NQ) 

intervento-choc (NQ) 

intervento di terra (NQ) 

intervento shock (NQ) 

intervento umanitario (BM) 

intervista-bomba (NQ) 
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intervista choc (NQ) 

intervista-confessione (NQ; 

NT) 

intervista-fiume (NQ) 

intervista-ritratto (NQ; NT) 

Intifada dei kamikaze (BM) 

intragovernativo (PN; NT) 

intra moenia (BM; NQ) 

intramurario (NQ; NT) 

intranet (BM) 

in transito (BM) 

intrapartitico (NT) 

intrareligiosità (NQ) 

intrareligioso (NQ; NT) 

invaiatura (DPF) 

investimento etico (NQ; NT) 

investment banking  (NQ; NT) 

investor raltion (NQ) 

invincibile macchina da 

guerra (BM) 

invisibilità civile (BM) 

involtino primavera (BM) 

Iop (NQ) 

IP (BM) 

iperambientalista (NQ) 

iperadrenalinico (NT) 

iperbello (NQ) 

iperburocratico (PN; NT) 

iperbushista (PN) 

ipercaffeinato (NQ) 

ipercapitalismo (NT) 

ipercapitalista (NT) 

iper-caratterizzato (NQ) 

ipercelebrato (NQ) 

ipercentrista (PN; NT) 

ipercolorato (NQ) 

iperconcentrazione (PN; NT) 

iperconflitto (NT) 

iperconnesso (NT) 

ipercontagioso (NQ) 

ipercontrollo (NQ) 

ipercorsa (NQ) 

iperdemocratico (NT) 

iperdemocrazia (NT) 

iperdrammatizzazione (NT) 

iperesposizione (NT) 

iperfemminile (NQ) 

iperframmentazione (NT) 

ipergarantito (BM; NQ; NT) 

ipergellato (NQ) 

iper-giovanilistico (NQ) 

iperilluminante (NQ) 

iperilluminazione (NQ) 

iperimpero (NT) 

iperindustrialista (NQ) 

iperinformato (NT) 

iperintelligente (NQ) 

iperinterpretare (NQ; NT) 

iperironico (NQ) 

iperlaicista (PN; NT) 

iperliberale (PN; NT) 

iperliberista (PN; NT) 

iperlusso (PN) 

iper-macho (NQ) 

ipermaggioritario (NQ; NT) 

ipermetropolitano  

iperminimalista (PN; NT) 

ipermoderno (NQ) 

ipermondo (NT) 

ipernazionalismo (NT) 

ipernazionalista (NT) 

iperoceanico (PN) 

iperoffensivo (NQ) 

iperottimista (PN) 

iperovulazione (NQ) 

iperpacifista (NQ; NT) 

iperpagato (NQ) 

iperpolitica (NT) 

iperpoliticizzare (PN; NT) 

iperpoliticizzato (NQ; NT) 

iperpolitico (NT) 

iperpotenza (NQ) 

iperprescrizione (PN; NT) 

iperpresenzialista (BM; NQ; 

NT) 

iperprodurre (PN; NT) 

iperproduttivistico (PN; NT) 

iperproduttività (NQ; NT) 

iperproteggere (NQ) 

iperprotetto (NQ) 

iperprotezionistico (NQ; NT) 

iperraffinato (NQ) 

iperregolamentazione (NQ) 

iperridotto (NQ) 

ipersemplificato (NQ) 

ipersemplificazione (NQ) 

ipersessuato (NQ) 

ipersicuro (NQ) 

ipersocietà (NQ) 
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iperspecialistico (NQ) 

iperstimolato (PN) 

iper-stressante (PN; NT) 

ipertech (NQ) 

ipertecnologia (NQ) 

ipertecnologico (NQ) 

ipertesto (BM) 

iperulivista (NQ) 

ipervelocità (NQ) 

ipervenduto (NQ) 

iperverboso (PN; NT) 

ipervisibilità (NQ; NT) 

ipervisualità (NQ; NT) 

iperwojtyliano (PN) 

iPhone (NT) 

IPO (BM) 

iPod (PN) 

ippomontato (PN; NT) 

ippoterapia (BM) 

Iptv (NT) 

Ipw (PN) 

irachizzazione (BM; PN; NT) 

Irdeto (BM) 

Ire (NQ) 

Ires (PN) 

irista (NT) 

irlandesità (NQ; NT) 

irlandizzarsi (NQ; NT) 

Irpiniagate (BM) 

irreality show (PN) 

irredentismo celtico (BM) 

irregolare (BM) 

irundologo (DPF) 

Isaf  (NQ; NT) 

Isee (PN; NT) 

islamico-fondamentalista (NT) 

Islam illuminato (BM) 

Islam moderato (BM) 

islamocristiano (NT) 

islamofascismo (NT) 

islamofascista(NT)   

islamofilo (NQ; NT) 

islamofobia (NQ) 

islamofobico (NT) 

isofosfamide (NQ) 

isola ecologica (NQ; NT) 

isolitudine (NT) 

Isp (NQ) 

israeolopalestinese (NT) 

issue (NQ) 

istanza base (NQ) 

istinti animali (BM) 

Italia dei valori (NQ) 

italianese (NQ; NT) 

italian food (BM) 

italian fusion (BM) 

italianismo (NQ) 

italianista (NQ) 

italianocentrico (NT) 

italian pride (PN) 

italofilia (NQ; NT) 

italoforzuto (BM) 

itinerario slow (BM) 

ittiturismo (BM; NT) 

izquierda (NQ; NT)

J 

jacksoniano (PN; NT)  

jacksonismo (PN; NT) 

Japlish (NT) 

jicama (PN) 

jihad (BM) 

jihad difensiva (BM) 

jihadismo (PN) 

jihadista (NQ) 

jihadista globale (BM) 

job center (BM) 

job on call (BM) 

job rotation (BM) 

job sharing/job-sharing (BM) 

job ticket (NQ) 

joypad/joy pad (BM; NQ) 

joystick (BM) 

Juancarlismo (PN; NT) 

juice bar (BM) 

junk food (BM) 

junk mail (BM) 

juoslavizzazione (NQ) 

jumbo-bus (NQ) 

jumbo-cargo (NQ) 

juventinità (NQ)

K 
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Kabbalah-mania (NT) 

Kakuro (NT) 

kale borroka (NQ; NT) 

kamikaze (BM) 

kamikaze biologico (BM) 

karaoke (BM) 

kashèr-cuisine (BM) 

kashrut (BM) 

kebab (BM) 

kebabbaro (NT) 

kebabberia (NT) 

kerriano (PN) 

ketamina (BM) 

kibibyte (NQ) 

kibbutzistico (NT) 

kick aerobic (NQ) 

kick boxing (BM) 

kids-shop (NQ) 

kidult (NQ; NT) 

kidultgame (PN) 

kievano (PN) 

killerare (NQ; NT) 

killer seriale (NQ; NT) 

killing-tank (NQ) 

kill-pill (NT) 

kingmaker (NQ) 

kiss-in (NT) 

kit di avviamento (BM) 

kiteskiing (BM) 

kitesurf  (BM; NQ) 

kitesurfing (BM) 

kitkat (BM) 

knowledge worker (BM; PN; 

NT) 

koinofobo (NT) 

kombu (BM) 

kubrickiano (NQ) 

kunderiano (NQ)

L

labbrosauro (BM) 

label fan (PN) 

labiolettore (NT) 

lacrimologo (PN; NT) 

lad lit (BM) 

ladro-bambino (NQ) 

ladro di bambini (NQ) 

laforgiano (NQ) 

laico (DPF) 

laico devoto (PN; NT) 

lamalfiano (NQ) 

lamentite (PN; NT) 

Lamerica (BM) 

lamonizzare (NT) 

lampadarsi (PN; NT) 

lana-carta (NQ) 

la nave va (NQ) 

laparochirurgia (NQ; NT) 

lap dance (BM) 

larghe convergenze (NQ; NT) 

larghe intese (NQ; NT) 

larussiano (PN; NT) 

laserata (PN; NT) 

laserato (PN; NT) 

laserguidato (BM) 

last minute (BM; NQ) 

last second (PN; NT) 

Lat (BM; NT) 

latino (BM) 

latto-ovo-vegetariano (BM) 

Lattopoli (PN) 

laundry bar (BM) 

laurofillizzazione (NQ) 

lava-coscienze (NT) 

lavavetri (BM) 

lavoratore a progetto (BM; 

PN) 

lavoratore a programma (NT) 

lavoratore arancione (BM) 

lavoratore atipico (BM; NQ) 

lavoratore a termine (NT) 

lavoratore-azionista (BM) 

lavoratore della conoscenza 

(PN; NT) 

lavoratore discontinuo (NT) 

lavoratore emerso (BM) 

lavoratore in affitto (BM) 

lavoratore permanentemente 

temporaneo (BM) 

lavoratore povero (PN; NT) 

lavoratore socialmente utile 

(BM; NQ) 

lavoratore temporaneo (BM) 

lavoratore usa-e-getta (BM) 
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lavoro a chiamata (BM; NQ) 

lavoratore a distanza (BM) 

lavoro a mezzo-tempo (NQ) 

lavoro a progetto (BM; NQ) 

lavoro a termine (NQ; NT) 

lavoro atipico (BM; NQ) 

lavoro di pubblica utilità (BM) 

lavoro grigio (BM; NQ; NT) 

lavoro in affitto (BM) 

lavoro in due (BM) 

lavoro in frantumi (BM) 

lavoro interinale (BM) 

lavoro intermittente (BM) 

lavoro mirato (PN; NT) 

lavoro nomade (BM) 

lavoro non contrattualizzato 

(BM) 

lavoro occasionale e 

accessorio (BM) 

lavoro parasubordinato (BM) 

lavoro passatempo (BM) 

lavoro povero (NQ; NT) 

lavoro ripartito (BM; PN; NT) 

lavoro socialmente utile (BM) 

lavoro sommerso (BM) 

lavoro temporaneo (BM) 

lazialità (NQ; NT) 

Laziogate (PN; NT) 

Lea1 (BM; NQ) 

Lea2  (NQ) 

leaderanza (NQ; NT) 

leadercrazia (PN; NT) 

leader-dipendente (PN; NT) 

lead manager (PN; NT) 

learning center (NQ; NT) 

leaseback (BM) 

leather- gay(BM) 

leccascarpe (NQ) 

ladwall (NT) 

lefebvriano (NQ) 

leftist (NT) 

Lega degli uomini spaventati 

(BM) 

Lega di governo (BM) 

Lega di governo locale (BM) 

Legaiolo (BM) 

legge-bavaglio (NQ; NT) 

legge burka (PN; NT) 

legge-chiave (PN) 

legge fotocopia (PN) 

legge-fotografia (NQ) 

legge madre (NQ) 

legge-mancia (PN) 

leggenda metropolitana (BM) 

leggenda nera (NQ; NT) 

leggendomania (NQ) 

legge-obiettivo (NQ; NT) 

legge scendiletto (PN) 

legge-scudo (PN; NT) 

legge-svolta (NQ) 

legging (NT) 

leghismo alla veneta (BM) 

leghizzare (NT) 

leghizzarsi (NT) 

leghizzazione (NT) 

legologo (NT) 

Leitkultur (NQ; NT) 

lelemorismo (NT) 

leniterapia (PN; NT) 

leonardista (PN; NT) 

lenzuolante (NQ) 

lenzuolata (BM) 

lenzuolino (NQ) 

leoncavallino (BM) 

lepenismo (BM) 

lepenista (NQ; NT) 

lesbo coppia (NT) 

lesbofilm (PN; NT) 

lesbofobia (NT) 

lettera-appello (NQ) 

lettera-articolo (NQ) 

lettera-bomba (NQ) 

lettera-choc (NQ) 

lettera-confessione (NQ) 

lettera-denuncia (NQ) 

lettera-killer (NQ) 

letterariese (NT) 

lettera-tipo (NQ) 

letterina (BM; NQ) 

letteronza (BM; PN) 

lettiano1 (NT) 

lettiano2 (NT) 

lettismo (PN; NT) 

lettore-tipo (NQ) 

leverage buy-out (BM) 

levitazione magnetica (NQ; 

NT) 

lgtbq (NT) 
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libera circolazione delle merci 

(BM) 

libera-tutti (NQ) 

liberalconservatore (NT) 

liberaldemocrazia (NT) 

liberal-liberista (PN; NT) 

liberalpopolare (PN; NT) 

liberal-populistico (NT) 

libera-terroristi (PN) 

liberoprofessionale (NT) 

libreria-caffè (NQ; NT) 

libretto casa (NQ; NT) 

libretto del fabbricato (NQ) 

libretto elettorale (BM) 

libridinoso (NT) 

librificio (BM) 

libro-bomba (NQ) 

libro bonsai (NQ) 

libro-choc (NQ) 

libro-confessione (NQ; NT) 

libro-culto (PN; NT) 

libro-denuncia (NT) 

libro-diario (NQ) 

libro digitale (NQ) 

librodipendente (NQ; NT) 

libro-documento (PN; NT) 

librodomo (BM) 

libro-elettronico (BM; NQ) 

Librofonino (NT) 

libro-intervista (NQ; NT) 

Libromat (NT) 

libro-mosaico (NQ; NT) 

libronauta (NT) 

libro parlante (NT) 

libro parlato (NT) 

libroterapia (NT) 

libro-reportage (NQ) 

libro-rivelazione (NQ) 

libro-scandalo (NQ) 

libro-shock (NQ) 

libro verde (NT) 

licealizzato (PN; NT) 

liceizzazione (PN) 

liceo tecnologico (PN) 

lider massimo (NQ) 

Life (BM) 

life caching (PN) 

life coach (BM; NT) 

lifestyle (BM) 

lift doctor (PN) 

liftico (PN) 

liger (NQ) 

light (BM) 

lightning consultant (PN) 

limbare (PN; NT) 

linea (BM) 

linea delicata (BM) 

linea gialla (NQ; NT) 

linea rossa (NQ; NT) 

lingua bastarda (BM) 

lingua blu (BM; NQ; NT) 

lingua elettronica (PN; NT) 

lingua-ponte (NQ; NT) 

link (BM; NQ) 

linkare (BM) 

linusiano (PN; NT) 

lipofilling (BM) 

lipostruttura (BM) 

lippiadi (NQ) 

lippiano (NQ; NT) 

liquid detector (NT) 

lira rottamata (BM) 

lisbonizzare (PN; NT) 

lisbonizzato (PN; NT) 

lisbonizzazione (PN; NT) 

lista bianca (NQ; NT) 

lista civetta (BM) 

lista di scopo (NT) 

lista fai da te (BM) 

lista rosa (PN; NT) 

lista unica (BM) 

litigation explosion  

litigiosite (NT) 

Little Manila (BM) 

Little Saigon (BM) 

Little Tokyo (BM) 

living will (PN) 

lobby bar (BM) 

lobbycrazia (NQ; NT) 

lobby rosa (NQ; NT) 

localaro (NQ; NT) 

local facilities manager (PN) 

local loop (NQ) 

locandità (NQ; Trecc; PN) 

location finder  

lockdown (NQ) 

lock-up (NQ) 

lockuppato (NQ) 

logica fuzzy (BM) 
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logica sfumata (BM) 

loglife (NQ) 

logobulimico (PN; NT) 

logo-mafia (NT) 

logomania (PN; NT) 

londonistan (DPF) 

lookologo (BM) 

lotta sindacale postmoderna 

(BM) 

lottologia (NT) 

lottologo (NQ; NT) 

lottomania (NQ; NT) 

lounge (BM) 

love hotel (NQ; NT) 

low-carb diet (BM) 

low care (NQ; NT) 

low cost (BM; NQ) 

lowcostismo (PN; NT) 

low profile (BM) 

lower spending (NQ) 

Lpu (BM; NQ) 

Lsu (BM; NQ) 

Lubavitch (NQ) 

Lucatonide (NT) 

luccicanza (NQ; NT) 

lucherinata (NT) 

lumare (BM) 

lumbard (BM) 

Luminol (NT) 

luna blu (NQ; NT) 

lunardeide (NT) 

lunare (NQ) 

luna rossa (PN; NT) 

lunch-bar (BM) 

lunedì nero (NQ) 

lungoparlante (NQ; NT) 

lungosopravvivente (PN; NT) 

luogocomunista (PN) 

luogo della memoria (BM) 

luogo-simbolo (NQ; NT) 

lurking (PN) 

lustrinato (NQ; NT)

M 

maanchismo (NT) 

ma-anchista (NT) 

macelleria mediatica (PN; NT) 

macelleria sociale (NQ; NT) 

machista (NQ) 

machopolitica (PN) 

macina-profitti (NQ; NT) 

macdonaldizzazione (BM) 

macelleria sacra (BM) 

Mac job/Macjob (BM; NQ) 

macroarea (NQ; NT) 

macrocategoria (NQ; NT) 

macro identità (PN) 

macroinsula (NQ) 

macrolotto (PN) 

macro-obiettivo (PN) 

macro-posta (PN) 

macroprovinciale (NQ; NT) 

macroregione (BM) 

macrostato (NQ; NT) 

macrovariabile (NQ) 

made by extracomunitari 

(BM) 

made in Padania (BM) 

madrassa (BM) 

madre di tutte le Authority 

(NQ) 

madre di tutte le cause (NQ) 

madre di tutte le demagogie 

(NQ) 

madre di tutte le domande 

(NQ, NT) 

madre di tutte le feste (NQ) 

madre di tutte le fusioni (NQ) 

madre di tutte le inchieste 

(NQ) 

madre di tutte le leggi (NQ; 

NT) 

madre di tutte le 

liberalizzazioni (NT) 

madre di tutte le liquidazioni 

(NQ) 

madre di tutte le mazzette 

(NQ) 

madre di tutte le Opa (NQ) 

madre di tutte le partite (NQ) 

madre di tutte le paure (BM) 

madre di tutte le povertà (NT) 

madre di tutte le 

privatizzazioni (NQ) 

madre di tutte le prove (NQ) 

madre di tutte le reti (NQ) 

madre di tutte le riforme (NQ; 

NT) 

madre di tutte le scalabili 

(NQ) 
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madre di tutte le tangenti 

(BM; NQ; NT) 

madre di tutte le veglie (NQ; 

NT) 

madre di tutti gli appalti (NQ) 

madre di tuuti gli scandali 

(BM; NQ) 

madre di tutti i cambiamenti 

(NQ) 

madre di tutti i diritti (NT) 

madre di tutti i disordini (NQ) 

madre di tutti i mali (NQ) 

madre di tutti i problemi (NQ) 

madre di tutti i ribaltoni (NQ) 

madre di tutti i semafori (NQ) 

madre di tutti i terrorismi 

(NQ) 

madre di tutto il software 

(NQ) 

madre nonna (BM) 

madre padrona (NQ) 

maestra killer (NQ) 

mafia dei clandestini (BM) 

mafia sommersa (BM) 

mafiocrazia (PN; NT) 

mafiologico (NT) 

Mafiopoli (NT) 

magazine online (NQ) 

maggioranza variabile (BM) 

maggiordomo aziendale (NT) 

maggiordomo digitale (NQ; 

NT) 

maggiordomo telematico 

(NQ) 

maggiordonna (NQ) 

magheggio (NQ) 

magic vac (PN) 

magistratura militare (BM) 

maglietta-abito (NQ; NT) 

magnetoterapia (BM) 

magrebizzazione (PN; NT) 

magrittiano (NQ) 

mail art (NQ) 

mail bombing (BM) 

mailing list (BM) 

mail spazzatura (NQ; NT) 

mainstreaming (DPF) 

maître à parler (NQ) 

maîtresse-à-penser (NQ) 

malachiesa (NT) 

malacooperazione (NQ; NT) 

malaeconomia (NQ; NT) 

malafinanza (NQ; NT) 

malagestio (NQ) 

malagiustizia (BM) 

malaimpresa (NQ; NT) 

malainformazione (NQ; NT) 

malambiente (BM) 

malamedicina (PN; NT) 

malamministrazione (NT) 

malapolitica (NT) 

malasanità (BM) 

malattia da immigrazione 

(BM) 

malausanza (NQ) 

maldestrezza (NQ; NT) 

mal di gol (NQ) 

malesiano (NQ) 

malgustaio (BM) 

malincomico (NQ; NT) 

mall (BM) 

mallopposo (PN; NT) 

Malocchiopoli (NQ; NT) 

malpancismo (NQ) 

malpancista (NQ) 

mal udente (NT) 

malware (PN; NT) 

mamma artificiale (NQ) 

mamma-nonna (BM; NQ; NT) 

mammo (BM) 

mammogramma (NQ; NT) 

management buy out (BM) 

management team (NQ) 

manager a progetto (NT) 

manager del rischio (BM) 

manager della pace (BM) 

managing team (BM) 

mandato d’arresto comune 

(NQ) 

mandato d’arresto europeo 

(BM; NQ) 

mandato d’arresto Ue (PN) 

mandato di cattura 

comunitario (NQ) 

mandato di cattura europeo 

(BM; NQ) 

mandolineggiante (PN; NT) 

Manele (BM) 

manganellesco (NQ; NT) 

manganello elettrico (NQ; NT) 

mangia-allenatori (NQ) 

mangia-arbitri  (NQ; NT) 

mangialiquame (NQ) 
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mangiaministri (NQ) 

mangia nuvole (NQ) 

mangia ozono (NQ) 

mangiapartiti (NT) 

mangia-partitini (NT) 

mangiarbene (BM; NQ; NT) 

mangiarisparmi (NT) 

mangiarsano (BM) 

mangiarumore (NT) 

mangiarumori (NQ) 

mangia-smog (NQ; NT) 

mangiaspaghetti (NQ) 

mangiata celtica (BM) 

manicomialista (NT) 

manifesto-appello (NQ) 

manifesto-mania (NQ) 

manifesto selvaggio (NQ) 

Mani Pulite (BM) 

manipulitesco (NQ; NT) 

manipulitismo (BM; NQ; NT) 

mano bionica (PN; NT) 

manoscrittaro (PN) 

manovrina (BM; NQ) 

manovrona (PN; NT) 

manutenzione della pace 

(BM) 

mappa sismica (NQ) 

mappatura (BM) 

maratona tv (BM; NQ) 

marca-dipendente (NQ) 

marchettificio (PN; NT) 

marchio etico (BM) 

marchionnismo (NT) 

Marconi (NQ) 

marcopannelliano (NT) 

Margherita (BM; NQ) 

margheritato (PN; NT) 

margheritico (NQ; NT) 

margheritino (PN; NT) 

margheritista (NQ; NT) 

margherito (NQ; NT) 

margheritone (NQ; NT) 

mariagorettismo (PN; NT) 

marilynizzarsi (PN) 

mariniano (PN; NT) 

mariofania (NT) 

mariuolo (BM) 

market abuse (NT) 

marketing multilivello (BM) 

marketing one-to-one (BM) 

marketing virale (NQ; NT) 

marketizzare (BM) 

market oriented (BM) 

market performer (NQ; NT) 

marketplace (NQ) 

markettaro (BM) 

marocchino (BM) 

maronata (PN; NT) 

maroniano (NT) 

martedì nero (NQ) 

martiniano (PN) 

martire di Allah (BM) 

martiriomania (NQ) 

martiropatia (PN; NT) 

marxistizzare (NQ) 

marzullesco (NQ; NT) 

massaggio cinese (BM) 

massaia-pensiero (PN) 

massaio (BM) 

massì (NQ) 

mass-market (BM) 

massmediaticamente (NQ) 

massmediologico (BM) 

massonopoli (NT) 

mastellato (NQ; NT) 

mastelleide (NT) 

mastelliano (NQ; NT) 

Mastellopoli (NT) 

masterizzare (BM) 

masterizzatore (BM) 

mastrolindo (PN) 

matare (NQ) 

matchfinger (BM) 

matchmaker (NQ) 

match-scudetto (NQ) 

match-spareggio (NQ) 

materiale intelligente (BM) 

maternicolo (BM) 

maternità surrogata (NQ) 

matrimonio fast food (BM) 

matron lit (PN) 

Mattarellum (BM) 

mattone selvaggio (NQ) 

maudit (NQ) 

maxiaccordo (NQ) 

maxiacquisto (NQ) 

maxi-affissone (NQ) 

maxiaiuto (NQ) 

maxialbergo (NQ) 
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maxi-alleanza (NQ) 

maxiappalto (NQ; NT) 

maxiarticolo (PN) 

maxi-assegno (NQ) 

maxiassemblea (NQ) 

maxiaumento (NQ) 

maxibibliografia (NQ) 

maxiblitz/maxi-blitz (NQ; NT) 

maxibond (NQ) 

maxibustione (BM) 

maxi cartellone (NQ) 

maxi-causa (NQ; NT) 

maxi-cedola (PN) 

maxi-cinema (NQ) 

maxi-circolare (NQ) 

maxicommessa (NQ) 

maxi-concertazione (NQ) 

maxiconcerto (NQ) 

maxiconcorso (NQ) 

maxicondanna (NQ) 

maxicondono (NQ) 

maxiconferenza (NQ) 

maxi-consulente (PN) 

maxicorsia (NQ) 

maxi-debito (NQ) 

maxi-decreto (NQ; NT) 

maxi denuncia (NQ) 

maxi-dimissione (PN) 

maxi-discarica (NQ) 

maxidisegno (NQ) 

maxidividendo (NQ) 

maxi-elenco (PN) 

maxievento (NQ) 

maxifinanziamento (NQ) 

maxifinanziaria (NQ; NT) 

maxifusione (NQ) 

maxigara (NQ) 

maxigasdotto (NQ) 

maxi giocata (NQ) 

maxi-girotondo (NQ) 

maxiglobal (PN) 

maxi-impianto (NQ) 

maxi-incasso (NQ) 

maxi-incentivo (NQ) 

maxi-inchiesta (NQ) 

maxi-indagine (NQ) 

maxi-indennizzo (NQ) 

maxi-ingaggio (NQ) 

maxi-ingorgo (NQ; NT) 

maxi-intervento (NQ) 

maxilavoro (NQ) 

maxi-lotto (PN; NT) 

maximanovra (NQ; NT) 

maxinave (NQ) 

maxi-offerta (NQ) 

maxi-onda (PN) 

maxi-Opa (NQ) 

maxi-opera (NQ; NT) 

maxioperazione/maxi-

operazione (NQ; NT) 

maxi Ops (NQ) 

maxiordine (NQ) 

maxi-ospedale (NQ) 

maxi-pacchetto (NQ) 

maxiparcheggio (NQ) 

maxi-pensione (NQ) 

maxiperdita (NQ) 

maxipetardo (PN) 

maxi-piano (NQ) 

maxiportale (NQ) 

maxiprestito (NQ; NT) 

maxiproposta (NQ) 

maxiprotesta (NQ) 

maxiprovvedimento (NQ) 

maxiraduno (NQ) 

maxirecupero (NQ) 

maxiretata (NQ) 

maxirichiesta (NQ) 

maxi-risarcimento (NQ) 

maxirisparmio (NQ) 

maxirissa (NQ; NT) 

maxi-sanatoria (NQ; NT) 

maxiscalata (NQ) 

maxisciopero (NQ) 

maxi-sconto (NQ) 

maxiscooter (NQ) 

maxisequestro (NQ) 

maxisistema (NQ) 

maxi-sistemone (NQ) 

maxisondaggio (PN; NT) 

maxisqualifica (NQ; NT) 

maxistangata (NT) 

maxistanziamento (NQ) 

maxi-stock option (NQ) 

maxi-studio (PN) 

maxisvalutazione (NQ) 

maxitaglio (NQ) 

maxitamponamento (NQ) 

maxitransazione (NQ) 
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maxitrattativa (NQ) 

maxitruffa (NQ) 

maxi-tunnel (NQ) 

maxi-udienza (NQ) 

maxivincita (NQ) 

MBDB (BM) 

mcdonaldizzazione (BM; PN; 

NT) 

Mc Donald’s (NQ) 

McDrive (BM) 

Mcjob (BM; NQ; NT) 

McLavoro (BM) 

McLibro (BM) 

McMondo (BM; NQ; NT) 

m-commerce (BM) 

McStrike (BM) 

McWorkers (BM) 

McWorld (BM) 

MDA (BM) 

MDEA (BM) 

MDMA (BM) 

meaculpista (NT) 

mebibyte (NQ) 

Mecca Cola (BM) 

media centre (BM) 

mediacrazia (PN) 

media globale (BM) 

media mogul (BM) 

mediamorfosi (BM) 

mediasettizzato (PN; NT) 

mediatico (BM) 

mediatico-giudiziario (BM; 

NQ; NT) 

mediatizzato (NT) 

mediatizzazione (BM; NT) 

mediatore culturale (BM) 

mediatore familiare (BM; NQ) 

mediattivismo (BM) 

mediattivista (PN; NT) 

media tycoon (NQ) 

mediazione culturale (BM) 

mediazione familiare (BM) 

mediazione interculturale 

(BM) 

mediazione lingustica (BM) 

medical comedy (NT) 

medical drama (NT) 

medicalità (BM; NQ) 

medicalizzare (BM) 

medicina aliena (BM) 

medicina alternativa (BM) 

medicina bioenergetica (BM) 

medicina complementare 

(BM) 

medicina delle migrazioni 

(BM) 

medicina orientale (BM) 

medicina preventiva delle 

migrazioni (BM) 

medicina tradizionale cinese 

(BM) 

medicine-dipendente (NQ) 

medico-clown (NQ; NT) 

medico-sentinella (PN; NT) 

meeting point (BM) 

meetup (DPF) 

mega-accordo (NQ) 

mega-antenna (NQ) 

mega-appalto (NQ; NT) 

mega-attentato (NQ) 

mega-azienda (NQ) 

megabyte generation (BM) 

megabus (NQ) 

megacentro (PN) 

mega-commissione (NQ) 

megaconcentrazione (NQ) 

megaconcorso (NQ) 

mega-consorzio (NQ) 

megacontratto  (NQ) 

mega-dimora (NT) 

mega-evasione fiscale (NQ) 

megafalso in bilancio (NQ) 

megafesta (NQ) 

megaffare (NT) 

megafonata (NQ; NT) 

megafusione (NQ) 

mega-gasdotto (NQ; NT) 

megagirotondo (NQ) 

megagruppo (NQ) 

mega-inceneritore (NQ; NT) 

mega-incontro (NQ) 

megainvestimento (NQ) 

megalbero (BM) 

megalottizzazione (NQ) 

megalussuoso (PN) 

megameeting (NQ) 

megamiliardario (NQ) 

mega-moschea (NT) 

megamulta (NQ) 

megamuseo (PN; NT) 
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megaofferta (NQ) 

mega-operazione (NQ; NT) 

mega-ordine (PN) 

mega-pacchetto (NQ) 

megapalestra (NT) 

mega-parcheggio (NQ; NT) 

mega-parco (NQ; NT) 

mega-party (NQ; NT) 

megapiano (NQ) 

megaplex (NQ) 

mega-portale (NQ) 

megaprestito (NQ) 

megaprogetto (NQ) 

mega-promozione (NT) 

megaprovvedimento (NQ) 

megaraduno (NQ) 

mega-risarcimento (NT) 

mega-rassegna (NQ) 

megarissa (NQ) 

megasala (NQ) 

megaschermo (NQ) 

mega-scossa (PN) 

megasistema (NQ) 

megaspettacolo (NQ) 

megaspot (NQ) 

megasqualifica (NQ) 

megastore (BM) 

megastudio (NQ) 

mega Suv (PN) 

mega-tabellone (NQ) 

megataglio (NQ) 

mega-tamponamento (NQ) 

mega-terremoto (PN) 

megaterrore (PN) 

megaterrorismo (PN) 

megatruffa (NQ) 

megatunnel (NT) 

mega-vertice (NQ; NT) 

megavincita (NQ) 

me generation (BM) 

meilare (NQ) 

melafonino (NT) 

melodrammese (NT) 

memoricidio (BM) 

memory card (BM) 

mensilizzazione (NQ) 

menswear (PN) 

mentalese (NT) 

mentorship (PN; NT) 

menu a calorie controllate 

(BM) 

mercatismo (PN; NT) 

mercatista (PN; NT) 

mercatistico (NT) 

mercatizzazione (NQ) 

mercato degli agricoltori (NT) 

mercato delle idee (NQ; NT) 

mercato etnico (BM) 

mercato globale (BM) 

mercato grigio (BM; NQ) 

mercato ristretto (BM) 

mercenari-caschi blu (BM) 

mercenario della sicurezza 

(PN) 

merendina-boy (BM) 

mergermania (NQ; NT) 

meritometro (NQ; NT) 

messaggeria vocale (BM) 

messaggetto (NQ; NT) 

messaggiare (BM) 

messaggiarsi (PN) 

messaggiata (PN; NT) 

messagginista (PN; NT) 

messaggino (BM; NQ) 

messaggio-choc (NQ) 

messaggio multimediale (NQ) 

messaggio Sms (NQ) 

messaggio-spazzatura (NT) 

messaggistica (BM) 

metadistretto (PN; NT) 

metaforistico (PN; NT) 

metal-rock (NQ) 

metamediale (NT) 

metamondo (PN; NT) 

metamorfosi digitale (PN) 

metamotore (BM) 

metanfetamina (BM) 

meteofax (NQ; NT) 

meteomarino (NT) 

meteorina (PN; NT) 

meteosituazione (PN) 

meteo-sofferenza (PN) 

meticciare (BM) 

meticciato (BM) 

metiucciato culturale (BM) 

meticciato linguistico e 

letterario (BM) 

metodo UROD (BM) 

metropolìa (NT) 
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metrosessuale (PN) 

metrosessualità (PN; NT) 

metrosexual (PN) 

metrotram (NQ) 

mettere il turbo (BM) 

mexican-american (BM) 

me-zine (BM) 

mezzismo (NT) 

mezzista (NT) 

Mib30 (BM; NQ) 

Mibtel (BM) 

Miccolidipendente (NQ) 

mi consenta (BM) 

microappartamento (NQ; NT) 

microarticolo (PN) 

microassicurazione (PN) 

micro-attentato (NQ) 

microautorizzazione (PN) 

micro-azienda (NQ; NT) 

microbauletto (PN) 

microbo killer (NQ) 

microbomba (PN) 

microborghesia (PN) 

micro-Bot (NQ) 

microbrowser (NQ; NT) 

microbrowsing (PN; NT) 

micro-burocrazia (NQ) 

microcar (BM; NQ) 

micro-carattere (NQ) 

micro carica (NQ) 

microcavo (NQ) 

microcellulare (NT) 

microchip biologico (NQ) 

micro cintura (PN) 

microconfezione (NQ; NT) 

microconflittualità (BM) 

microcontenzioso (PN; NT) 

microcredito (BM; NQ) 

micro-danno (NQ) 

microevasione fiscale (NQ) 

microevento (PN) 

microfantasia (PN) 

microfibra (BM) 

microfiltrato (NQ) 

microfonare (BM) 

microfonina (BM; NQ) 

microfono ambientale (BM) 

microfrattura (NQ) 

microgestuale (NQ) 

microgiacca (PN) 

microguerra (NQ) 

micro-imprenditoriale (PN; 

NT) 

microimpresa (BM; NQ) 

microincisione (NQ) 

micro-innovazione (PN) 

micro-inquinamento (PN) 

microinseminazione (NQ) 

microintervento (NQ) 

microinvalidatà (NQ) 

microlegalità (NT) 

microliposcultura (BM) 

micro macchina (PN) 

micromeccatronica (BM) 

micromecenatismo (NQ) 

micromeryl (NQ) 

micronazionale (NQ) 

micronazionalista (NQ) 

micronido (NQ) 

micro-opera (PN) 

micro-organizzazione (NQ) 

micropagamento (PN; NT) 

micropartitino (NT) 

micropartitismo (NT) 

micropartito (NT) 

micropatriottismo (BM) 

micro-peeling (NQ) 

micropermanente (NQ) 

micropiatto (PN) 

micropolizza (PN) 

microprocessore (BM) 

microproiettile (PN) 

microracconto (PN) 

microrganizzazione (NQ) 

microrobot (PN; NT) 

microsatellite (NQ) 

microschermo (NQ) 

microsoldino (NQ) 

microsondaggio (NT) 

microstampa (PN; NT) 

micro-strage (PN) 

microtelecamera (NQ) 

microterrore (PN) 

microterrorismo (PN) 

microtraccia (PN) 

microzona (NQ; NT) 

middle youth (BM) 

midibus (PN; NT) 

mielismo (NQ; NT) 
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mielista (PN; NT) 

mieloleso (NQ; NT) 

migliore pratica (NT) 

mignottesco (PN) 

migrante (BM) 

migrante albanese (BM) 

migrante per costrizione (BM) 

milanocentrico (NQ; NT) 

militar-industriale (PN) 

milizia tribale (BM) 

millelire (BM) 

millenium baby (NQ) 

millennium bug (BM; NQ) 

millennium madness (BM) 

milleproroghe (PN; NT) 

millesimé (BM) 

milletasche (NQ; NT) 

milleurista (NT) 

mina antiuomo (BM) 

minianguria (NQ) 

mini-atomica (NQ) 

mini-aumento (NQ) 

miniazienda (NT) 

mini-beach volley (NQ) 

miniblocco (NQ) 

minibollo (NQ) 

minibomba (NQ) 

miniborsa (PN; NT) 

minibot (NQ) 

mini-caftano (NQ) 

mini cameriere (NQ) 

mini-capsula (PN; NT) 

minicar (BM; NQ) 

minicarica (NQ) 

mini-centesimo (NQ) 

mini-chiosco (PN) 

miniclemenza (NQ) 

minicoalizione (PN; NT) 

mini-confezione (PN; NT) 

minicriminale (PN; NT) 

minicrisi (NQ; NT) 

minicrociera (NQ) 

mini-decreto (PN; NT) 

mini-defibrillatore (NQ) 

mini-discoteca (NQ) 

minidiscussione (PN) 

mini-disgelo (NQ) 

mini-disk (BM) 

mini-ditta (NQ) 

minidollaro (PN; NT) 

mini-dose (PN) 

minifilm (NQ; NT) 

minifilmato (NQ; NT) 

mini-gang (NQ) 

mini-genio (NQ) 

mini-giarrettiera (PN) 

mini-gruppo (NQ) 

miniguerra (NQ) 

miniguru (NQ) 

mini-identità (BM) 

mini-imprenditore (NQ; NT) 

mini-invasività (NQ) 

mini-invasivo (NQ) 

mini-kafetano (NQ) 

minikit (NQ) 

mini-ladro (NQ) 

mini lusso (PN) 

mini-macchina (NQ) 

minimal-chic (PN; NT) 

mini-manovra (NQ) 

mini-meeting (PN) 

minimizzatore (NQ; NT) 

mini-monetina (NQ) 

mini-mouse (NQ) 

mini-negozio (PN) 

mini-nido (NQ; NT) 

mininvasivo (NQ) 

mini-ordigno (PN) 

miniorganizzazione (NQ) 

miniparcheggio (NQ) 

mini-parco (NQ) 

minipartito  (NQ; NT) 

mini pc (NQ) 

minipezzo (NQ) 

minipiscina (NQ) 

mini-portaerei (NQ) 

miniporzione (NQ; NT) 

mini-progetto (NQ) 

miniproroga (NQ; NT) 

miniprotesi (NQ) 

mini registratore (NQ) 

mini-rimpasto (NQ; NT) 

mini-ripresa (PN) 

minirivoluzione (NQ; NT) 

minirobot (NT) 

mini-rottamazione (NQ) 

minisanatoria (NQ; NT) 

minisanzione (NQ) 

minisauna (NQ) 
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miniscandalo (NQ) 

minischermo (NQ) 

minisindaco (NQ) 

minisodio (NT) 

mini-sonda (PN) 

minisondaggio (NQ; NT) 

minispot (BM; NQ) 

mini-stage (NQ) 

mini-stangata (PN) 

ministar (PN) 

ministero-ombra (NQ; NT) 

ministro-chiave (NQ) 

ministro-ombra (NQ) 

mini-summit (PN; NT) 

mini-taglio (NQ) 

minitangenziale (NQ) 

mini task-force (NQ) 

mini-tassa (NQ) 

minitelecamera (NQ; NT) 

mini telefonino (NQ) 

miniterremoto (NQ) 

mini top model (NQ) 

mini-torneo (NQ) 

minitour (NQ) 

minitournée (NQ) 

mini-tregua (NQ) 

mini-truffa (PN) 

minitunnel (NQ; NT) 

mini-vertice (NQ; NT) 

mini-veicolo (PN) 

minivideoregistratore (NQ) 

minore non accompagnato 

(BM) 

minoso (NQ; NT) 

minuscolizzare (NT) 

Mirage (NQ) 

mirror (BM) 

miscating  (NQ) 

miserabilismo (NQ; NT) 

miserabilista (NQ; NT) 

misinterpretazione (NQ; NT) 

missile mirato (PN; NT) 

missing in action (BM; NQ) 

missionariato (NT) 

missione di pace (BM) 

missione impossibile (NQ) 

missione-killer (NQ) 

mission impossibile (NQ) 

Mister antiterrore (PN; NT) 

mister antiterrorismo (PN; 

NT) 

Mister Europa (NQ; NT) 

mister Pesc (NQ; NT) 

mister prezzi (NT) 

mister terrorismo (PN; NT) 

misura-ponte (NQ) 

misura-rischio (PN) 

misura-vita (PN) 

mix-negozio (PN) 

Mms (BM; NQ) 

mms mania (PN) 

mnemoteca (PN; NT) 

Mnp (PN) 

mob (BM; PN; NT) 

mobber (BM; PN, NT) 

mobbing (BM) 

mobbing orizzontale (BM) 

mobbizzare (BM; NQ) 

mobbizzato (BM; NQ) 

mobile (NQ; NT) 

mobile blog (PN) 

mobile tourism (NQ) 

Mobile Vas  (PN) 

mobilità ecologica (NQ) 

mobilità ridotta (PN) 

mobilità sostenibile (BM; PN; 

NT) 

mobility management (PN; 

NT) 

mobility manager (BM; NQ) 

moblog (PN) 

mocciano (NT) 

modaiolizzarsi (PN; NT) 

modernazione (NQ) 

modulo (BM) 

Moggigate (NT) 

Moggiopoli (NT) 

mogul  (NQ) 

molestie morali (BM) 

mollismo (BM) 

momento chiave (NQ) 

monarchia catodica (BM) 

mondadoriano (NQ; NT) 

mondialeggiare (NT) 

mondialità (NQ; NT) 

mondo post-bipolare (BM) 

moneta baby (NQ) 

moneta di plastica (NT) 

monetarizzazione (NQ; NT) 



513 

 

moneta unica (NQ) 

money transfer (BM; PN) 

Monica-gate (BM; NQ) 

monicelliano (NQ) 

monitorare (BM) 

monnezzopoli (PN; NT) 

monocomparto (NQ; NT) 

monodirezionale (NQ) 

monodose (BM) 

monoetere (BM) 

monofarmaco (NQ; NT) 

monogenitore (BM; NQ) 

monogenitoriale (NQ; NT) 

monoglotta (NQ; NT) 

monogruppo (NT) 

monogusto (BM) 

monomarca (BM) 

monomediale (BM) 

monopartisan (NQ; NT) 

monopersonale (NT) 

monoporzione (BM) 

monopupo(BM) 

monoreligioso (NQ; NT) 

monosala (BM) 

monoservizio (NQ; NT) 

monossido killer (NQ) 

monostellato (PN; NT) 

monoturbina (NQ) 

monoudente (NT) 

mono-utente (NQ) 

monovarietà (NQ) 

monovitigno (BM) 

montagna-killer (NQ) 

montagnaterapia (NT) 

montanellismo (NQ; NT) 

monte-investimenti (NQ) 

monte-ferie (PN) 

monte-profitti (PN) 

monteverdino (NT) 

montezemolesco (NT) 

montezemoliano (NT) 

montezemolismo (NT) 

Montezemolo-pensiero (NT) 

moon-lighter (BM) 

moralmente corretto (BM) 

moral suasion (NQ; NT) 

morattiano (NQ; NT) 

Moratti-boy (NQ; NT) 

Moratti-pensiero (NT) 

morattismo (NT) 

mordi-cosce (NQ; NT) 

mordi e fuggi (BM) 

morettianamente (NQ) 

morettiano (NQ; NT) 

Moretti-boy (NQ; NT) 

morettismo (BM; NQ; NT) 

morettizzare (NT) 

morphing (BM) 

mortadellato (NQ) 

morte del politichese (BM) 

morte pulita (BM) 

moschea virtuale (BM) 

Mose (NQ; NT) 

mosh (PN) 

Mo.So.So (PN) 

mostra-evento (NQ; NT) 

mostrificare (NQ; NT) 

mostrificatore (NT) 

motivational speaker (BM) 

motivatore (BM; NQ; NT) 

motoape (NQ; NT) 

motobiker (NQ) 

motobomba (PN) 

motoclub (PN) 

motogasiera (NQ; NT) 

moto-mercato (NQ) 

motomondiale (NQ) 

motore di ricerca (BM) 

motore di ricerca intelligente 

(NQ) 

motore ecologico (NQ) 

moto rent (PN) 

motoscafo-bomba (PN) 

mototaxi (NT) 

movidoso (PN; NT) 

moviolista (NQ) 

moviolistico (NT) 

mozzarella-bar (PN) 

mozzapiedi (NQ) 

mp3 (BM) 

mpeg (BM) 

mr antiterrorismo (PN) 

Mr Euro (NQ) 

Mr Pesc (NQ) 

Mrt-music (NQ) 

Msr (NQ; NT) 

Mtv generation (BM; NQ) 

mucca fantasma (NQ) 

mucca pazza (BM) 
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mucciniano (NQ; NT) 

muccinismo (NT) 

muftì (BM) 

mujahiddin (BM) 

mullah (BM) 

multa fantasma (NQ) 

multiangolo (NQ) 

multi brand (BM) 

multicanale (NQ) 

multicanalità (NQ) 

multiciclo (PN) 

multiconflittuale (NT) 

multicreatività (NT) 

multicrypt (BM) 

multiculturale (BM) 

multiculturalismo (BM) 

multiculturalista (PN; NT) 

multiculturalità (BM; NQ) 

multietnia (BM) 

multietnico (BM) 

multi-getto (PN) 

multijet (PN) 

multimateriale (NT) 

multifarmaco (NQ) 

multifunzionalità (BM) 

multifunzione (BM) 

multijob (BM) 

multilevel marketing (BM) 

multilivello (NQ) 

multimanager (BM) 

multimediale (BM) 

multimateriale (NQ) 

multimontaggio (NQ) 

multimontaggio (NQ)  

multinazionalizzato (NQ) 

multinfartuale (NQ; NT) 

multiorgano (NQ) 

multiparametrico (PN, NT) 

multipartisan (NQ) 

multiplayer (BM) 

multiplater communities (BM) 

multiple name (BM) 

multiplex (BM) 

multipotente (NQ) 

multiramo (PN; NT) 

multireddito (PN) 

multiscala (NT) 

multisensoriale (NQ; NT) 

multisessuale (PN; NT) 

multispazio (NQ) 

multistakeholder (NT) 

multitasking (BM) 

multi strade (PN) 

multitraccia (PN) 

multiutility (NQ) 

multivarietà (NQ) 

multiversale (NQ) 

multivettoriale (NT) 

multiviscerale (NQ) 

Municipale (NQ) 

muraglia cinese (NQ; NT) 

murderabilia (NQ) 

muro anti-kamikaze (BM) 

muro della disperazione (BM) 

muro d’Israele (BM) 

muro di Tijuana (BM) 

muro mentale (BM) 

muro nelle teste (BM) 

muscolarizzato (NQ) 

museum-shop (NQ) 

musicalopera (PN; NT) 

musical-telematico (NQ) 

musicarello (NQ) 

musicbusiness (NQ) 

mussiano (NT) 

mussolineide (PN; NT) 

mussolini-boy (PN) 

must (BM) 

must-have (BM) 

mutante (BM) 

mutual fund (NQ) 

mutualizzare (NQ) 

mutuo-casa (NQ; NT) 

mutuo soccorso antifisco 

(BM) 

MVB (NT) 

my-car (NQ)

N 

name recognition (NQ) 

naming authority (BM) 

nandrolone (BM) 

nanificare (PN) 

nannimorettiano (PN; NT) 

nannista (NQ; NT) 



515 

 

nanny (NQ) 

nanny boy (BM) 

nanobiotecnologia (PN; NT) 

nanochirurgia (PN; NT) 

nanocomponente (NT) 

nanocomposito (NT) 

nanocomputer (BM) 

nanodispositivo (PN; NT) 

nanofibra (PN; NT) 

nanofilm (NT) 

nanofiltrazione (NT) 

nanolampada (PN) 

nanolampadina (PN) 

nanomateriale (BM; PN; NT) 

nanomedicina (NT) 

nanomolecola (PN; NT) 

nanog (DPF) 

nanoparticella (PN; NT) 

nanopillola (PN) 

nanorighello (PN) 

nanorobot (BM) 

nanoruler (PN) 

nanoscienza (NT) 

nanoscienziato (NT) 

nanosonda (PN) 

nanostrumento (PN) 

nanotech (PN) 

nanotecnologia (BM) 

nanowire (NT) 

narcoguerriglia (PN; NT) 

narcomercato (NQ; NT) 

narcosala (NT) 

narrowcasting (BM) 

Nasdaq (NQ) 

naso elettronico (NQ; NT) 

nasseriano (NQ) 

nastro-choc (NQ) 

Natalino (PN) 

nation building (PN; NT) 

natural born killer (BM) 

natural-chic (BM) 

naturopatia (BM) 

nave-bomba (NQ) 

nave-casinò (NQ) 

nave fantasma (NQ) 

nave-madre (NQ) 

navetta-cargo (NQ) 

nave va (NQ) 

navigare (BM) 

navigare la burocrazia (BM) 

navigatore (BM) 

navigatore interattivo (BM) 

navigazione (BM) 

nazicomunista (NQ; NT) 

nazional-alleato (NQ) 

nazionale (PN) 

nazionalplebeo (NQ) 

nazional-popolar-europeista 

(NQ) 

nazionapopulista (NQ) 

nazional-referendar-polismo 

(NQ) 

nazional-religioso (NQ) 

nazional-riformista (NQ) 

nazione meridionalizzata 

(BM) 

nazishop (NQ) 

near abroad (NQ) 

near video on demand (BM) 

nebbia killer (NQ) 

negozio-bandiera (NQ; NT) 

negozio virtuale (NQ; NT) 

negrarizzazione (NT) 

nefast food (BM) 

negawattora (BM) 

negazionismo (BM) 

negazionista (BM) 

negrezza (BM) 

nemicizzare (NQ) 

nemico globale (BM) 

nénéismo (PN) 

neoalleanzino (NT) 

neoalleanzismo (PN) 

neoalleato (NQ; NT) 

neo-anarchico (PN) 

neo-assolutista (NQ) 

neoberlusconismo (PN) 

neobiblico (PN) 

neobolscevico (NQ) 

neoborghesia (PN) 

neocafone (NQ; NT) 

neocentralismo (NT) 

neochic (BM) 

neoclericale (PN; NT) 

neoclericalismo (PN; NT) 

neo-colosso (NQ) 

neocomunista (BM) 

neocomunitario (NT) 

neocomunitarismo (NQ; NT) 

neocon (PN; DPF) 
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neoconcepito (NQ) 

neoconsociativismo (NQ; NT) 

neoconsociativo (PN; NT) 

neocorporativo (NQ) 

neocossuttiano (PN) 

neocostituente (PN; NT) 

neo-craxismo (BM) 

neo creo (NT) 

neodandy (PN) 

Neodem (NT) 

neodemocristiano (PN; NT) 

neodialettale (NT) 

neodirigismo (NQ; NT) 

neodivismo (PN; NT) 

neoedonista (PN) 

neoeversione (NQ; NT) 

neofemminista (NQ; NT) 

neofobo (PN; NT) 

neofolk (NQ) 

neo-freak (BM) 

neofrugale (BM) 

neogiacobinismo (PN; NT) 

neogiudizialista (NQ) 

neogollismo (NQ) 

neogollista (NQ)  

neoguerra/neo-guerra (BM; 

NQ) 

neohippy (BM) 

neoideologia (NQ) 

neoisolazionista (NQ) 

neokeynesiano (NQ) 

neokeynesismo (NQ) 

neoleader (NT) 

neoleghista (NT) 

neoliberismo (BM) 

neolingua (NT) 

neomamma (NQ) 

neomiliardario (NQ) 

neomissino (BM) 

neomitologico (NQ) 

neomoderatismo (PN) 

neo-narcisismo (NQ) 

neo-nazionalistico (PN) 

neo-neorealismo (NQ) 

neo-pansindacalista (NQ) 

neopauperismo (NT) 

neopolitichese (BM; NQ) 

neopop (BM) 

neopopolarismo (NQ) 

neopopulismo (PN) 

Neoprog (PN) 

neo-prop (PN; NT) 

neoproporzionalista (NQ; NT) 

neoproporzionalistico (NQ; 

NT) 

neopuritanesimo (NQ) 

neopuritano (PN) 

neo-religione (NQ) 

neoriformista (NQ) 

neosecolarista (NT) 

neosemplicità (BM) 

neosincretismo (NQ) 

neo-socialista (BM) 

neospirituale (NQ) 

neosposa (NQ) 

neo-Tangentopoli (BM) 

neotelevisivo (PN; NT) 

neotemporale (PN; NT) 

neoterrorismo (BM; NQ) 

neo-togliattesimo (NQ) 

neo-trotzkista (NQ) 

neoulivista (NQ) 

neourbanizzazione (NQ) 

neoveltronese (NT) 

Nepopartitocrazia (PN; NT) 

nerodavolizzato (NT) 

nesting (BM; NQ) 

net-addiction (PN; NT) 

net-art (BM; PN) 

net-artista (PN; NT) 

Net-azienda (NQ; NT) 

Net-clubbing (BM) 

net community (BM) 

netcompany (NQ) 

net-computer (BM) 

net.culture (BM) 

netdipendente (PN; NT) 

netdipendenza (PN; NT) 

net economy (BM; NQ) 

netfratello (NQ) 

netgamer (BM) 

netgaming (PN; NT) 

net-generation (BM) 

netica (BM) 

netiquette (BM) 

netizen (BM) 

netizenship (BM) 

net metering (NQ) 

netspeak (NT) 
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net strike (BM) 

nettizzare (NT) 

nettizzazione (NT) 

netwar (BM; NQ) 

network computer (BM) 

neuroarchitetto (PN) 

neurocomportamentale (NQ; 

NT) 

neuroeconomia (NT) 

neuroeconomics (PN; NT) 

neuroetica (NT) 

neurofenomenologia (NT) 

neurofilosofia (NT) 

neurofilosofo (NT) 

neuroimaging (NQ; NT) 

neuroimmagine (NQ; NT) 

neuro-invasione (NQ) 

neuromarketing  (PN; NT) 

nauronavigatore (NT) 

nauronavigazione (PN; NT) 

neurorianimazione (NQ; NT) 

neuroscientifico (NT) 

neurosfera (NQ; NT) 

neurostimolazione (NT) 

neuroteologia (NQ) 

neve programmata (NQ) 

nevratile (PN; NT) 

new age (BM) 

new-cafone (PN) 

newco (NQ) 

new company (NQ; NT) 

new economy (BM; NQ) 

new girl order (BM) 

new global (BM; NQ) 

new media (BM) 

new-medicine (BM) 

newquel (NT) 

nwesgroup (BM) 

new simplicity (NQ) 

new-simplista (NQ) 

newsletter (BM) 

newsy (BM) 

new war (BM; NQ) 

newyorkesità (NQ) 

next age (NQ) 

Nfc (NT) 

nichefobia (NT) 

nick name (BM) 

nicolaiano (NQ) 

nientedimenoché (NQ) 

Nigergate (PN; NT) 

nigger (DPF) 

nightclubber (BM) 

nightclubbing (BM) 

Nighthawk (NQ) 

nightline (BM) 

nimb (NQ) 

Nimby (NT) 

nipogino (NQ) 

nippofilm (PN; NT) 

nippo-mania (NT) 

no-alcol (NT) 

no Alpitour (BM) 

Nobeltà (NQ) 

no-coke (NT) 

no-fly zone (NQ) 

no frills (NQ) 

no frills no cost (BM) 

no-fumo (NQ; NT) 

no-generation (BM) 

no global (BM; NQ) 

no go area (NQ) 

no-ismo (PN) 

no-logo (NQ) 

nomade (BM) 

nomade d’élite (BM) 

nomade del sesso (BM) 

nomadismo (BM) 

nomadismo aziendale (BM) 

nomadismo culturale (BM) 

nomadismo esistenziale (BM) 

nomadismo hi-tech (BM) 

nomina-lampo (NQ) 

nominato (BM) 

nominificio (NQ; NT) 

nomodotto (PN; NT) 

nomofobia (NT) 

NoMose (NT) 

no-name (NQ) 

non-applicabilità (NT) 

non autosufficiente (PN; NT) 

non autosufficienza (PN; NT) 

non bancabile (PN) 

non bianco (BM) 

non-cittadino (NT) 

non concorrenza (NT) 

non copertura (BM) 

non cucina (PN) 

non-cultura (PN; NT) 
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non-democrazia (PN; NT) 

non-denaro (NQ; NT) 

non-diritto (BM) 

non-elezione (NQ) 

non-esercizio (NQ) 

non-Europa (NQ) 

non-European-Other (BM) 

non-executive (NQ) 

non fa una piega (NQ) 

non-futuro (BM) 

non-guerra (PN; NT) 

non-ideologia (NQ) 

non invasivo (BM) 

non-lavoro (BM; NQ) 

non-lettore (BM; NQ) 

non-luogo (BM; NQ) 

nonna di tutte le 

privatizzazioni (NQ; NT) 

nonna di tutte le spie (NQ) 

nonna di tutte le vendette 

(NQ) 

nonnaggine (NT) 

non-nascita (NT) 

nonna-spia (NQ) 

non national (BM) 

non-negozio (PN) 

non-nemico (PN) 

nonnità (DPF) 

nonno-sitter (BM) 

non-notizia (NQ; NT) 

non-oil (NQ; NT) 

nonos (BM; NQ) 

non-partito (PN; NT) 

non-persona (BM; PN; NT) 

non-personaggio (NQ) 

non-politica (NQ; NT) 

non-politico (PN; NT) 

non-potere (PN) 

non-presenza (NQ) 

non-problema (NQ) 

non profit (BM) 

non-ragione (PN; NT) 

non-ricorrenza (PN) 

non-rispetto (PN) 

non-scelta (PN; NT) 

nonseller (BM) 

non-servizio (BM) 

non-storia (NQ) 

non-teatro (NQ) 

non utilizzo (NQ) 

non-voto (BM; NQ) 

non-vip (NT) 

nopartisan (PN; NT) 

no-Ponte (NT) 

no-profit (BM) 

Nordest (BM) 

nordestino (BM; PN) 

nordestraneo (NT) 

nordestizzazione (NQ) 

Nordovest (BM) 

nostradamologo (NQ) 

notabilare (NQ; NT) 

notebook (BM) 

no-Tav (NT) 

no tax area (PN; NT) 

No-tax Day (PN) 

notiziabile (BM) 

notiziare (BM) 

notizia choc (NQ) 

nottambulante (BM) 

notte bianca (PN) 

novitismo (PN) 

no-war  (BM; NT) 

Nta (NQ) 

nucleare pulito (PN; NT) 

nucleocrazia (NT) 

nullaostare (NT) 

nulliforme (PN; NT) 

number portability (NQ) 

numero-dipendete (NQ) 

numero verde (BM) 

numeroverdista (BM) 

Numtel (BM; NQ) 

nuoro (PN; NT) 

nuova classe pericolosa (BM) 

nuova guerra (BM) 

nuova identità di lavoro (BM) 

nuovismo (BM) 

nuovista (BM) 

nuovo che avanza (BM) 

nuovo disordine mondiale 

(BM) 

nuovo flâneur (BM) 

Nuovo Mercato (NQ) 

nuovo nomade (BM) 

nuovo ordine mondiale (BM) 

nuovo povero (BM) 

nuovo-vecchio (BM) 

nutellone (NQ; NT) 
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nutraceutico (DPF; NT) 

nutricosmetica (NT) 

nutricosmetico (NT) 

nutrigenomica (NT) 

nutriterapia (BM)

O 

obamania (NT) 

obamiano (NT) 

obesiologo (PN; NT) 

obesogenico (BM) 

obesometro (PN; NT) 

obiettivo mirato (PN; NT) 

obiettivo sensibile (BM) 

obiettore di crescita (PN; NT) 

obiettivo-simbolo (NQ) 

oblomoviano (NQ) 

occhettiano (NQ; NT) 

occhio bionico (NQ; NT) 

occhio elettronico (NQ; NT) 

occhio-spia (NQ) 

occhio virtuale (BM) 

occidentalcentrismo (NT) 

occidentalite (PN; NT) 

occidentalocentrico (NT) 

occupazione interianle (BM) 

occupazione record (NQ) 

odiocrazia (PN; NT) 

odorama (NQ) 

odorogramma (NQ; NT) 

offensiva identitaria (BM) 

officina dell’integrazione (BM) 

off-peak (NQ) 

off-road (NQ) 

oggicrazia (PN; NT) 

OGM (BM) 

Ogm-free (PN; NT) 

Olaf  (NQ; NT) 

old boy (BM; NQ) 

old economy (BM; NQ) 

oleografizzarsi (NQ) 

oleologo (NT) 

Olimpiadi del Nord (BM) 

olimpiomane (NT) 

olistico (BM) 

olivetano (NQ) 

oltre-ragione (NQ; NT) 

oltrismo (NT) 

omicida-suicida (NQ) 

omicidio mirato (NQ; NT) 

omicidio selettivo (NQ; NT) 

omicidio-suicidio (NQ) 

omissare (NT) 

omissato (NT) 

omoaffettività (BM; PN; NT) 

omoaffettivo (PN; NT) 

omocodìa (NQ) 

omocoppia (NQ) 

omo-eterologo (NQ) 

omogamìa (PN, NT) 

omogenitorialità (DPF) 

omolatria (NT) 

omolesbico (PN; NT) 

omo-orgoglio (NQ; NT) 

omopassione (PN; NT) 

omotossicologia (BM; NQ) 

oncomouse (NQ) 

oncoproteina (NQ; NT) 

onda assassina (PN) 

onda killer (PN) 

ondivagare (NT) 

online (BM) 

one man company (PN) 

one-man-show (NQ) 

one-off (PN; NT) 

one-woman-show  (NQ) 

Ong (NQ) 

ong-izzazione (PN) 

OPA (BM) 

Opas (NQ) 

open access (NT) 

open-day (PN) 

open sky (PN; NT) 

open source (BM; NQ) 

operaio-bambino (NQ) 

operaio-capitalista (BM) 

operaio-squillo (BM) 

operatore della sicurezza (PN; 

NT) 

operatore dominante (PN; 

NT) 

operatore enogastronomico 

(BM) 

operatore interculturale (BM) 

operatore orizzontale (BM) 
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operatore scolastico (BM) 

operatore virtuale (NT) 

operatrice del sesso (BM) 

operazione chirurgica (BM) 

opinione dissenziente (NQ; 

NT) 

opinion-lady (PN) 

opinion letter (PN) 

opinion poll (NQ; NT) 

oppiofobico (NQ; NT) 

opportunista (BM) 

Ops (NQ) 

opuscoleria (NQ; NT) 

opusdeino (PN; NT) 

opusdeismo (PN; NT) 

opusdeista (PN; NT) 

OPV (BM) 

ordinary people (NQ; NT) 

ordine globale (BM) 

ordinistico (PN; NT) 

ordinovista  (NQ) 

orecchino (BM) 

orfanotrofio-lager (NQ) 

.org (BM) 

organic-food (BM) 

organismo chimicamente 

modificato (PN) 

organizer (BM) 

orgoglio gay (NQ; NT) 

orgogliolaicista (NT) 

orgoglio omosessuale (NQ; 

NT) 

orianismo (NT) 

orienting response (NQ) 

orionimo (NT) 

orlandismo (NT) 

ormone della crescita (BM) 

oroscoparo (NQ; NT) 

oroscopo-dipendente (NT) 

orrorezza (PN; NT) 

orrorifico (NQ; NT) 

orrorismo (PN; NT) 

orso-pellismo (PN; NT) 

ortista (PN; NT) 

ortobiotico (PN; NT) 

ortoressia nervosa (BM) 

ortoterapia (PN; NT) 

ortotica (PN; NT) 

orwelliano (NQ) 

oscarizzato (NQ; NT) 

ostalgia (PN) 

Ostalgie (PN) 

oseltamivir (DPF) 

opedale di eccellenza (NQ) 

ospedale senza dolore (BM) 

ospitata (BM) 

ospite-testimonial (NQ) 

ospizio-lager (NQ) 

Ospol (NQ) 

ossigenoterapia (BM) 

Ossis (BM) 

ostacolismo (NQ; NT) 

ostalgia (NT) 

Ostalgie (BM) 

ostalgico (NT) 

Ostalgie (NT) 

otaku (NQ; NT) 

otosessuale (NQ; NT) 

otto Grandi (NQ; NT) 

otto per mille (NQ; NT) 

ottusangolo (NQ) 

outdoor training (BM; NQ) 

outfit (PN; NT) 

outing (BM) 

outlet (BM) 

outlook (NQ) 

out of control (NQ) 

outperform (NQ; NT) 

outplacement (BM) 

outsourcing (BM) 

overbooked (NQ) 

overbooking (BM) 

overburning (BM) 

overdressed (PN; NT) 

overground (PN) 

over killing (NQ) 

over regulation (NQ) 

overshooting (BM; NQ) 

overtraining (BM) 

overwear (NQ) 

oviedista(NQ) 

ovitrappola (NQ; NT) 

Ovonda (NQ) 

ovviologia (PN; NT) 

oxygen bar (NQ; NT)
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P 

P2P (BM) 

pacchettizzato (NQ) 

pacchetto energia (NT) 

pacchetto sicurezza (NT) 

pacchetto vacanza (PN; NT) 

pacchetto-vacanze (BM) 

pacco-bomba (NQ) 

pachinko (NQ) 

Pacifica (NT) 

pacifinto (NT) 

pacol (NQ; NT) 

Pacs (BM; NQ) 

pacsare (NT) 

pacsarsi (NT) 

pacsato (NQ; NT) 

Padania (BM) 

Padania Day (BM; NQ) 

Padania libera (BM) 

padanismo (NT) 

padanista (PN; NT) 

padanità (BM; NQ) 

padano (NQ) 

padella satellitare (NQ) 

padre di tutte le inflazioni 

(NQ) 

padre di tutti i dizionari (NT) 

padre di tutti i ladri (NQ) 

padre di tutti i manager (NQ) 

padre di tutti i posti occupati 

(NQ) 

padre di tutti i processi (BM; 

NQ) 

padre di tutti i terrorismi (NQ; 

NT) 

padre-fantasma (PN) 

padre ombra (NQ) 

padreternismo (NT) 

paese-canaglia (NQ; NT) 

Paese cerniera (PN; NT) 

paese chiave (PN) 

Paese-crisi (PN; NT) 

paese-polveriera (NQ) 

Paf (PN) 

pagamento elettronico (PN; 

NT) 

pageview (NQ; NT) 

paginata (PN; NT) 

pagina web (BM) 

paillettato (PN; NT) 

pain free (NQ) 

palazzi d’oro (NQ) 

palenologia (NQ) 

palenologo (NQ) 

paleobiologo (NT) 

paleo-gay (NQ) 

paleoguerra (NQ; BM; NT) 

paleopatologo (NT) 

paleo-psicanalista (NQ) 

palestrato (BM) 

paletto (BM) 

palinsestaro (NT) 

palinsestista (NQ) 

pallapugno (NQ) 

palliativista (NT) 

pallonaro (NQ; NT) 

Pallonopoli (BM) 

pallottizzare (NQ) 

palluto (NT) 

palombelliano (NT) 

palmare (BM) 

palmare satellitare palmtop 

(BM) 

palmtop (BM) 

panatlantismo (NQ) 

panciometro (PN; NT) 

pancuronio (DPF) 

panda-boom (NQ) 

pangiudiziario (NT) 

pangiuridicismo (PN; NT) 

panic instinct (BM) 

panic room (BM) 

panic selling (BM; NQ) 

pannelliano (NQ; NT) 

pannellizzarsi (NT) 

pannellizzato (NT) 

pannolinico (PN) 

panpoliticismo (NT) 

panrevisionistico (BM) 

pantalone-calza (NT) 

pantaloni-calza (NQ) 

pantaloni cargo (BM; NQ) 

Pantani-generation (NQ) 

pantera grigia (BM) 

pantheonizzazione (NQ) 

pantice (NQ; NT) 
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panumano (NT) 

Papa-boy (NQ) 

papa-boys (BM) 

papa-dipendente (PN; NT) 

papamania (NT) 

papamobile (NQ) 

papandreuiano (NQ) 

papaà-nonno (NQ) 

paparazzato (PN; NT) 

paparazzopoli (NT) 

papeggiare (NQ; NT) 

pappagallo verde (BM) 

para-angoli (NQ) 

para-bellico (NQ) 

parabola satellitare (BM) 

paraculesco (PN; NT) 

para-dimissioni (NT) 

paradiso penale (BM) 

parafarmacia (NT) 

parafilosofico (NQ) 

parainsetti (NQ) 

paraistituzionale (NT) 

parakart (BM) 

paramassi (NQ) 

paramatrimonio (NT) 

parametrare (NQ) 

paramilitarismo (PN; NT) 

paranazista (NQ) 

para-pacifista (PN; NT) 

parapoliziesco (NQ) 

parapornografico (NQ) 

para secessionista (NQ) 

parasonnia (BM) 

para-spionistico (NQ) 

parassita killer (NT) 

parasubordinato (BM) 

paraterroristico (PN; NT) 

paratotale (NQ) 

parcamento (NQ) 

parcellato (NT) 

parcheggio blu (NQ) 

parcheggio bond (NQ) 

parcheggione (NQ; NT) 

parcheggio rosa (NT) 

parco artistico (PN) 

parco biomedico (NQ; NT) 

parco biotecnologico (NQ; 

NT) 

parco eolico (NT) 

parco letterario (BM; NQ; NT) 

parcometrato (NQ; NT) 

parcometratura (NQ; NT) 

parco-museo (PN) 

par condicio (BM) 

parcondicionistico (NT) 

parco-riserve (NQ) 

parco scientifico (PN) 

parco (scientifico) tecnologico 

(BM) 

parco tematico (BM) 

pareggite (NQ) 

parental control (NQ) 

parentelizzarsi (BM) 

parentopoli (PN; NT) 

pariolismo (PN; NT) 

parisiano (PN; NT) 

parità scolastica (NQ) 

parka (BM) 

parkour (PN) 

parla e getta (NQ; NT) 

Parlamento degli inquisiti 

(BM) 

Parlamento del Nord (BM) 

Parmacrac (PN) 

parmesan (BM) 

parola multiuso (BM) 

parola-spazzatura (PN) 

parola-totem (PN) 

parrillada (NQ; NT) 

partecipazione record (NQ) 

partenariato (BM) 

paternariato civile (NT) 

partita-chiave (NQ) 

partita-scudetto (NQ) 

partitinocrazia (BM; NT) 

partitista(NQ) 

partito-azienda  (BM; NQ) 

partito-bonsai (NQ) 

partitocrazia (BM) 

partitocrazia consociata (BM) 

partito dei giudici (BM) 

Partito della bellezza (PN) 

Partito della sinistra europea 

(PN) 

partito di plastica (BM; NQ; 

NT) 

partito di scopo (NT) 

partito-guida (NQ; NT) 

partito islamico (BM) 

Partito Islamico Italiano (NQ) 
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partito leggero (NQ; NT) 

partito liquido (NT) 

partito-motore (NT) 

partito-persona (NQ) 

partito-rete (NT) 

partito securitario (BM) 

partito-soldato (PN) 

partito-taxi (NQ) 

partitume (PN; NT) 

part-time orizzontale (BM) 

part timer (BM) 

part-time verticale (BM) 

part-timista (NT) 

Pas (NQ) 

pashmina (BM; NQ) 

pashminato (PN; NT) 

passalibro (PN; NT) 

passante (NQ) 

passante ecologico (BM) 

passante pedociclabile (BM) 

passaportista (NQ) 

passaporto a lettura ottica 

(PN; NT) 

passaporto biometrico (PN, 

NT) 

Passaportopoli (NQ; NT) 

passaoporto ottico (PN) 

passeggiata della tranquillità 

(BM) 

passeur (BM) 

password (BM) 

pasta (BM) 

pataconizzazione (NQ) 

patente a punti (NQ) 

patera (BM) 

patobiografia (NT) 

patografico (NT) 

pat-pat (NT) 

patria etnicamente 

omogenea (BM) 

patria padana (BM) 

patronalsocialista (PN) 

patteggiamento (BM) 

patting green (PN; NT) 

pattinofilo (NT) 

pattista (BM) 

patto (BM) 

patto civile di solidarietà (BM; 

PN) 

patto della crostata (BM) 

patto di convivenza civile (NT) 

patto di solidarietà (NQ) 

patto di stabilità (BM; NQ) 

patto per il lavoro (NQ) 

patto per la sicurezza (NQ) 

Patto per l’Impiego (NQ) 

patto per lo sviluppo (NQ) 

patto per l’occupazione (NQ) 

pattuazione (NQ) 

pattuglione di bonifica (BM) 

pausa bar (NQ) 

pausa-sigaretta (PN) 

pavarottiano (NT) 

pavlovianamente (NQ) 

pax americana (BM; NQ) 

pax televisiva (NQ; NT) 

pay back (NQ) 

pay-lavatrice (NQ) 

pay per use (BM; NQ) 

pay per view (BM) 

pay spot (BM) 

pay tv (BM) 

pc-fono (NQ; NT) 

Pc-generation (PN) 

Pd (NT) 

PDA (BM) 

peace building (BM) 

peace enforcement (BM; NQ) 

peace enforcing (BM; NQ) 

peacekeeper (BM; NQ) 

peacekeeping (NQ) 

peacekeeper privatizzato 

(BM) 

peacemaking (BM; PN) 

peacekeeping management 

(BM) 

peacemaker (BM) 

peace making (BM) 

peace manager (BM) 

peak (NQ) 

peak time (BM) 

Pec (NT) 

pecapra (NQ; NT) 

pecora-fotocopia (BM) 

pedaggiabile (PN; NT) 

pedaggiare (PN; NT) 

pedaggio-ombra (PN; NT) 

pedagogichese (NT) 

pedalata assistita (NQ) 

pedana selvaggia (NQ) 
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pedoaffettività (PN; NT) 

pedofago (PN; NT) 

pedofilia telematica (BM) 

pedopornografico (NQ) 

peeling (BM) 

peer-to-peer (BM) 

pellegrinaro (PN; NT) 

pendolare dell’accattonaggio 

(NQ) 

pendolarismo (BM) 

pendrive (PN) 

penisola della paura (BM) 

pensatore debole (NT) 

pensiero-massaia (PN) 

pensieroprassi (NQ) 

pensiero unico (NQ; NT) 

pensioneide (NT) 

pentacampione (NQ; NT) 

pentagonale (NQ) 

pentitorio (NT) 

penultimatum (NQ) 

percussionismo (NT) 

perdita record (NQ) 

perfettista (NT) 

performare (NQ) 

performatico (PN; NT) 

pericolo blackout (NT) 

pericolo smog (NQ) 

pericolo terrorismo (NQ) 

periferico (BM) 

peritare (BM) 

permatemp (BM) 

permesso di soggiorno (BM; 

NQ) 

permesso-premio (NQ; NT) 

permission marketing (NQ) 

personaggio-ombra (NQ) 

personal asset (BM) 

personal communicator (BM) 

personalizzazione della 

politica (BM) 

personal numbering (BM) 

personal shopper (BM) 

personal trainer (BM) 

Pesc (NQ; NT) 

pescaturismo (BM) 

pesificare (NQ; NT) 

pesticida killer (NQ) 

pesto pulito (NQ) 

pet (NQ) 

Peta (NQ) 

peterpaneggiare (PN; NT) 

peterpanismo (BM) 

petroeuro (NQ; NT) 

petrolmonarchia (NQ) 

petrolvongola (NQ) 

petroniano (NT) 

petrorendita (NT) 

petrorublo (NT) 

pettegolezzaio (NQ; NT) 

pet therapy (BM) 

pettinato (BM) 

Pgd (PN; NT) 

pharming (PN) 

phishimg (PN) 

phone center (BM) 

photobook (NT) 

piacere slow (BM) 

piacione (BM; NQ) 

piacioneria (BM) 

piacionismo (BM) 

pianeta-telecomunicazioni 

(NQ) 

pianista (BM; NQ) 

pianificazione fiscale (PN) 

piano dell’offerta formativa 

(BM) 

piano di ricostruzione (NQ) 

piano di rilancio (NQ) 

piano di risanamento (NQ) 

piano di ristrutturazione (NQ) 

piano di ritiro (PN) 

piano di salvataggio (NQ) 

piano di stabilità (NQ; NT) 

piano di sviluppo (NQ; NT) 

piano di studio personalizzato 

(BM) 

piano d’uscita (PN; NT) 

piano fantasma (NQ) 

piano Marshall (NQ) 

piano occupazione (NQ; NT) 

piano per il lavoro (NQ; NT) 

piano-scuola (NQ) 

piano-sicurezza (NT) 

piano sviluppo (NT) 

piattaforma staellitare (NT) 

piatto satellitare (BM) 

Piazza della Scala (NQ) 

piazza virtuale (NT) 
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Piazzetta Cuccia (NQ) 

piazzista elettorale (BM) 

pibe de oro (NQ) 

piccola patria (BM) 

piccolo-italiano (BM) 

piccolo nemico (BM) 

Piddì (NT) 

piddino (NT) 

pidginizzabile (PN; NT) 

pidiellino (NT) 

pidiessino (BM) 

Piedi puliti (PN; NT) 

piercing (BM) 

pigritudine (PN; NT) 

pigrottare (PN; NT) 

Pilates (BM) 

pillola abortiva (BM; NQ) 

pillola avvelenata (NQ) 

pillola del giorno dopo (BM; 

NQ) 

pillola dell’aborto (NQ; NT) 

pillola del weekend (BM; NQ; 

NT) 

pillolo (BM; NQ) 

pill testing (NT) 

pilota-kamikaze (BM; NQ) 

pilota-robot (NQ) 

Pim (NQ) 

pimby (NT) 

PIN (BM) 

pink (NQ) 

pink-block (PN) 

pink card (PN) 

pink fund (PN) 

pinocchiomania (NQ) 

pinochetista (NQ) 

pin trading (NT) 

pinupismo (NT) 

pioggia record (NQ) 

pipenet (PN; NT) 

pippino (BM; NQ) 

pippobaudiano (NT) 

pippobaudismo (NT) 

pippobaudista (NQ; NT) 

Pips (DPF; NT) 

piramidoterapia (BM) 

Pirata (NQ; NT) 

pirata informatico (BM) 

piratare (BM) 

piratato (BM) 

pirelliano (NQ) 

pistaiolo (PN) 

pista rossa (NQ; NT) 

pistelliano (NT) 

pistola elettrica (NQ) 

pistola facile (BM) 

pistola fumante (NT) 

pistola-replica (NQ) 

pivotale (NT) 

pixellato (PN; NT) 

pizza acrobatica (BM) 

pizzacenter (BM) 

pizzahouse (BM) 

placing power (NQ) 

plasticopoli (NT) 

playstation (BM; NQ) 

pleasure revenge (BM) 

pleiboi (NT) 

plico-bomba (NQ) 

plub (PN) 

plug and play (BM) 

pluralismo Bonsai (NQ) 

plurialimentato (PN; NT) 

pluricandidato (NQ) 

pluricelebrato (NQ) 

pluridivorziato (NT) 

plurieletto (NQ) 

plurimasterizzato (NT) 

pluripremiato (NQ) 

pluripresidente (NQ) 

pluri-proprietario (NQ) 

plurirapinatore (NQ) 

pluri-sala/plurisala (NQ; NT) 

plurisposato (NQ; NT) 

pluristellare (NQ; NT) 

pluristellato (PN; NT) 

pluritascato (NT) 

plurivincitore (NQ) 

pluspotere (NQ; NT) 

Pmt (NQ) 

podcast (NT) 

podcasting (PN; NT) 

podcastizzabile (NT) 

poetichese (PN; NT) 

poetologo (PN; NT) 

pogare (BM) 

poison pill (NQ; NT) 

pokemonmania (NQ) 

polarolo (NT) 
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polder (DPF) 

policonsumatore (NQ; NT) 

policonsumo  

policy maker (NQ; NT) 

policy-making  (NT) 

policy-mix  

polidipendenza (PN; NT) 

polietica (NT) 

polilinguismo (NQ; NT) 

polisensoriale (NT) 

polisensorialità (NQ; NT) 

polista (BM; NQ) 

politainment (BM) 

political correctness (BM) 

politically corret (BM) 

politically correct-ese (BM) 

politically uncorrect (PN) 

political wife (BM) 

politicamente corretto (BM) 

politicamente scorretto (NQ) 

politica-politicante (NT) 

politica securitaria (BM) 

politica spettacolo (BM) 

politichese (BM; NT) 

politicista (NT) 

politico-pendolare (BM) 

politique politicienne (NQ; 

NT) 

politossicodipendenza (BM) 

polizia di frontiera europea 

(BM) 

polizia di prossimità (NQ; NT) 

polizia europea (NQ; NT) 

polizia globale (BM) 

polizia internazionale (BM) 

polizia regionale (PN; NT) 

poliziottesco (NT) 

poliziotto di quartiere (BM; 

NQ) 

poliziotto planetario (BM) 

pollero (BM) 

polmonite atipica (BM) 

polmonite-killer (NQ) 

polo (BM) 

polo delle libertà (BM) 

polo di competitività (NT) 

polo di eccellenza (NT) 

poltrona-chiave (NQ) 

poltronificio (NT) 

poltronismo (PN; NT) 

poltronista (NQ; NT) 

polvere intelligente (NQ) 

polvere-killer (NQ; NT) 

polveri fini (NQ) 

polverina killer (NQ) 

polveri sospese (NQ; NT) 

polveri sottili (BM; NQ) 

polveri ultrasottili (NT) 

pony express (BM) 

POP (BM) 

pop corn movie (BM) 

Popolari-Udeur (PN) 

popolarplebeo (NQ) 

popolo arcobaleno (NT) 

popolo azzurro (NT) 

popolo degli arancioni (NQ) 

popolo degli arrestati (NQ) 

popolo degli automobilisti 

(NQ) 

popolo degli smanettoni (NQ) 

popolo degli Sms (NQ; NT) 

popolo dei borsini (NQ) 

popolo dei bot (NQ) 

popolo dei consumatori (NT) 

popolo dei degustatori (BM; 

NQ) 

popolo dei distaccati (NQ) 

popolo dei familiy (NQ) 

popolo dei fax (NQ; NT) 

popolo dei girotondi (BM; 

NQ) 

popolo dei no-global  (NQ) 

popolo dei nuovi lavori (BM) 

popolo dei risparmiatori (NQ; 

NT) 

popolo dei saldi (NT) 

popolo dei telefonini (NQ) 

popolo dei tifosi (NQ) 

popolo dei villaggi-vacanze 

(NQ) 

popolo del 10% (NQ) 

popolo del blog (NT) 

popolo del fashion system 

(NQ) 

popolo del G8 (NQ) 

popolo del girotondo (NQ) 

popolo del Meeting (NQ) 

popolo della moda (NT) 

popolo della disco (NQ) 

popolo della pace (NQ) 

popolo della partita Iva (NQ) 
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popolo dell’Arcobaleno (BM; 

NQ) 

popolo della notte (BM) 

popolo della resistenza (NQ) 

popolo della rete (NQ; NT) 

popolo della pace (BM) 

popole della partita Iva (BM) 

popolo della sinistra (NQ) 

popolo della techno (NQ) 

popolo della televisione (NQ) 

popolo della tintarella (NQ) 

popolo delle celle (NQ) 

popolo delle chat (NQ) 

popolo delle e-mail (NQ) 

popolo delle partite Iva (NQ; 

NT) 

popolo dell’e-trade (NQ) 

popolo delle vacanze (BM; 

NQ) 

popolo del no (NQ; NT) 

popolo del Palavobis (BM) 

popolo di centrosinistra (NQ) 

popolo di Cl (NQ) 

popolo di Genova (NQ) 

popolo di Internet (NQ) 

popolo di Mani pulite (NQ) 

popolo di Porto Alegre (NQ) 

popolo di Rimini (NQ) 

popolo di Seattle (BM; NQ) 

popolo di sinistra (NQ) 

popolo no-global (NQ; NT) 

Popolo padano (BM) 

popolo-scimmia (NQ) 

Popolo veneto (BM) 

popper (BM) 

poppista (BM) 

poppizzare (NQ) 

populismo elettronico (BM) 

Por (NT) 

pornivendola (PN; NT) 

porno-attività (NQ) 

pornocarriera (NQ) 

porno-chic  (NQ) 

porno-città (NT) 

pornoimpresario (NQ) 

pornolusso (PN) 

pornopolitica (NT) 

pornoritratto (NQ) 

pornoromanticismo (NT) 

pornoromantico (NT) 

porno-tassa (NQ; NT) 

pornoturismo (BM) 

portabile (BM) 

portabilità del mutuo (NT) 

portabilità del numero (NQ; 

NT) 

porta-cani (PN) 

portacellulare (NQ) 

portacibi (NQ) 

porta-computer (NQ) 

portaeuro (BM) 

portafoglio aggressivo (BM) 

portafoglio bilanciato (BM) 

portal (BM; NQ) 

portalattine (NQ) 

portale (BM) 

portale termografico (NQ) 

portapersone (NQ) 

porta-preservativo (NQ) 

portarifiuti intelligente (BM) 

portatelefonino (NQ) 

portavoti (PN; NT) 

porte aperte (PN) 

portfolio (BM) 

porto delle nebbie (NQ) 

porzionatura (NQ; NT) 

POS (BM) 

positive discrimination (NQ; 

NT) 

positrice (NT) 

posizione dominante (NT) 

post-11 settembre (NQ; NT) 

post-adulto (BM) 

posta elettronica (BM) 

posta elettronica certificata 

(PN; NT) 

post-almirantiano (PN) 

posta-lumaca (NQ) 

post-apartheid (NQ) 

post-Arafat (NQ; NT) 

postarafattiano (PN; NT) 

postare (NT) 

posta-spazzatura (BM; PN; 

NT) 

post-attacco (NQ) 

post-attentato (NQ) 

post-aumento (NQ) 

post-azionismo (NQ) 

postberlusconiano (PN; NT) 

postbipolare (NQ) 

post-calciopoli (NT) 
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post-carrambismo (NQ) 

postcomunismo (BM) 

postcomunista (BM) 

post-concertazione (NQ) 

post-confessionale (PN) 

postcorrentone (PN) 

postdc (PN) 

postdegasperiano (PN) 

post-delocalizzazione (PN) 

post derby (NQ) 

post-dottorando (PN) 

post-estivo (NQ) 

post-ethnic society (BM) 

postfascismo (BM) 

postfascista (BM) 

postfelliniano (PN) 

post-feste (NQ) 

post-feuilleton (PN) 

post-fusione (NQ) 

post-G8 (NQ) 

post-gara (NQ) 

postgenere (BM) 

postgenoma (NQ) 

post-genomica (BM; NQ) 

post-genomico (NQ) 

post-giubileo (NQ) 

postglobal (PN; NT) 

post-graffito (NT) 

post-guerra fredda (BM; NQ) 

post-hippy (BM) 

postificio (NT) 

post infarto (PN) 

post-infartuato (NQ) 

postismo (PN; NT) 

post-italiano (NQ) 

postjugoslavo (NQ) 

post-Kyoto (NT) 

postmaoista (PN; NT) 

post marketing (PN) 

post materialista (NQ) 

post-medie (PN) 

post-menopausale (NQ) 

postmetafisico (NQ) 

postmissino (BM; NQ) 

post-montalismo (NQ) 

post-Muro (BM) 

postneofascista (BM) 

postnovecentesco (PN; NT) 

postnovecento (NT) 

posto blu (NQ) 

post-olimpico (NQ; NT) 

post-partita (NQ) 

post-pelliccia (NQ) 

post-politica (BM; PN) 

post-politico (PN) 

post-privatizzazione (NQ) 

post-punk (BM) 

postprodiano (PN) 

post-qualcosa (NQ) 

postreferendario (NQ; NT) 

post-referendum (NQ) 

post-religioso (NT) 

postrepubblicano (PN) 

postSaddam (NT) 

post-scudetto (NQ) 

post-secondario (NQ) 

post-sinistra (NQ) 

post-sisma (PN) 

postsociale (NQ) 

postsocialista (BM) 

postsovietico (NQ) 

post-talebano (NQ) 

post-televisivo (PN) 

post-terremoto (NQ) 

post tragico (PN) 

post-trattoria (PN) 

post-tremontiano (PN) 

post-turista (BM) 

post-ulivista (NQ) 

postumanesimo (NT) 

postumano (PN; NT) 

post-unipolare (NT) 

post-vacanze (NQ) 

post-vacanziero (NQ) 

post-verifica (PN) 

post-voto (NQ; NT) 

potenza-guida (NQ) 

potere globale (BM) 

potere soffice (PN) 

potoppese (PN; NT) 

potterfan (NQ) 

pottermania (NQ) 

poveri che lavorano (BM) 

power girl (BM) 

Powerline (NT) 

power pole (BM) 

power woman (BM) 

power yoga (BM) 

Ppe (NQ) 
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pradiano (PN; NT) 

pradismo (PN; NT) 

preagnostico (NQ) 

pre-Aids (NQ) 

pre-alimentazione (BM) 

prebabelico (NT) 

prebiologico (NQ) 

pre-bipolare (PN) 

pre-boom (NQ) 

precario del lavoro (BM) 

precario della cittadinanza 

(BM) 

precario della ristorazione 

(BM) 

precarizzazione (BM) 

precellulare (NQ; NT) 

pre-cena (NQ; NT) 

precettoso (PN; NT) 

pre-Chàvez (NT) 

pre-closing (NQ) 

precog (PN; NT) 

precollegamento (PN) 

precompilato (NQ) 

pre-conclave (PN) 

preconferenza (NQ; NT) 

preconsiglio (NQ; NT) 

pre-consultazione (NQ) 

pre-crac (PN) 

pre-dating (BM) 

predecisione (NQ) 

pre-dinner (BM; NQ) 

pre-embrione (PN; NT) 

pre-euro (PN; NT) 

prefattibilità (NQ) 

prefestivaliero (PN) 

prefettizzare (NT) 

prefinali (NQ) 

pre-gara (NQ) 

preglobalizzazione (NT) 

preimpiantatorio (NQ) 

preimpianto (NQ; NT) 

prelievo armonizzato (PN) 

pre-marketing (PN) 

premialità (NQ) 

premierista (NT) 

premier «trattino» imputato 

(BM) 

premierato (BM) 

Pre millenium tension (NQ) 

premiolandia (BM) 

Premiopoli (BM; NQ; NT) 

prenatalizio (NQ) 

prendi o paghi (NQ; NT) 

prepartita (NQ) 

prepensionamento (BM) 

preposizionamento (NQ) 

pre-professionista (NQ) 

prequel (BM) 

pre-referendario (NQ) 

pre-registrazione (NQ) 

pre-rifornimento (BM) 

pre-riunione (PN) 

presa in carico (BM) 

pre-sentenza (NQ) 

preserale (BM; NQ) 

pre-Sessantotto (NQ) 

presidenzializzare (NT) 

presidenzializzazione (PN; NT) 

presidio di strada (BM) 

pressoterapia (BM) 

prestanomismo (NQ) 

prestito etico (PN; NT) 

prestito-ponte (NQ; NT) 

presupponente (NQ) 

prét-à-manger (PN) 

pre-tangentopoli (NT) 

prete di strada (NQ) 

prete donna (NQ) 

prete-leader (NQ) 

preterminale (NQ) 

prevacanziero (NQ) 

previsione choc (NQ) 

previtiano (PN) 

previstismo (NQ) 

pre-voto (NQ; NT) 

prezzatore (BM) 

prezzo civetta (NQ) 

Prg (NT) 

price-cap (BM) 

prima accogllienza (BM) 

primadonnismo (NQ; NT) 

Prima Repubblica (BM) 

Prima Repubblica tangentizia 

(BM) 

primariesco (NT) 

primarista (NT) 

prime time (BM) 

primitivismo (BM) 

primo avvertimento (PN; NT) 
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primo colpo (PN; NT) 

principio cardine (NQ) 

Pringlish (NT) 

print on demand (BM; NQ) 

prione (BM) 

private banking (NQ) 

Private Military Company 

(BM) 

private placement (NQ) 

privatizzazione della difesa 

(BM) 

privatizzazione parassitaria 

(BM) 

privatizzazione selvaggia  

(NQ) 

privé (BM) 

proabortista (NT) 

proaborto (NT) 

pro-alluvionati (NQ) 

proamericanismo (PN; NT) 

proamericano (PN; NT) 

pro-angiogenesi (PN) 

pro antiglobal (NQ) 

problema-chiave (NQ) 

pro-bombardamenti (NQ) 

processo giusto (NQ) 

processo telematico (NQ) 

pro choice (NT) 

procinetico (NQ; NT) 

procreatica (BM) 

procreazione assistita (BM) 

prodiano (NQ; NT) 

pro-Dico (NT) 

Prodinomics (NQ; NT) 

Prodinotti (PN; NT) 

Prodi-pensiero (NT) 

prodismo (NQ; NT) 

prodista (NQ; NT) 

prodite (NT) 

prodizzazione (PN; NT) 

prodotto tipico (NQ) 

prodotto tradizionale (PN; 

NT) 

product oriented (BM) 

product placement (NT) 

pro-eutanasia (NQ; NT) 

profamiglia (NT) 

professionalizzante (BM) 

professionista in mobilità 

(BM) 

Professore (BM; NT) 

professore fantasma (NQ; NT) 

profia (NT) 

profilazione (PN; NT) 

profilo tariffario (NQ; NT) 

profit warning (NQ; DPF) 

profumo di donna (NQ) 

profumo di esotismo (BM) 

progetto-Paese (PN; NT) 

progetto sostenibile (BM) 

pro-global (NQ) 

progovernativo (NT) 

programma di protezione 

(NQ; NT) 

programma di stabilità (NQ; 

NT) 

programma di sviluppo(NT) 

programma pirata (PN) 

programma-spia (PN) 

pro-guerra (NQ) 

proiettile di gomma (NQ) 

projet financing (BM) 

pro-life (NT) 

promocard (BM) 

pronto moda (PN; NT) 

pronunzio (NT) 

pro-obesità (NT) 

pro-ogm (PN; NT) 

pro-Osama (NT) 

pro-Pacs (NT) 

propitex (BM) 

proporzionalizzare (NQ; NT) 

proposta-choc (NQ) 

proreferendario (NQ) 

pro-rom (NT) 

pro-sicurezza (NQ; NT) 

prosiriano (NT) 

prosumer (NT) 

pro-taleban (NQ) 

pro-Tav (NT) 

proteina killer (NQ) 

proteinoma (BM) 

proteoma (BM; NQ) 

proteomica (BM; NQ) 

protesta virtuale (BM) 

protofantascientifico (NQ) 

protoindustriale (NQ) 

proto-massonico (NQ; NT) 

protopulp (BM) 

proto-scientifico (NQ; NT) 

prototecnologico (NQ; NT) 
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prova-tv (NQ) 

prova video (PN) 

provetta selvaggia (NQ) 

provider (BM) 

provinare (BM) 

provincia globalizzata (BM) 

pro-vita (NT) 

provvedimento-chiave (NQ) 

provvedimento-shock (NQ) 

provvisorio a vita (BM) 

provvista (BM) 

Prowler (NQ) 

proxy server (BM) 

Prozac (BM) 

Psap (PN) 

pschitt (NQ) 

pseudo-accordo (NQ) 

pseudo-azienda (NQ) 

pseudo-buonista (NT) 

pseudofamiglia (NT) 

pseudofederalismo (NT) 

pseudofemminista (NQ; NT) 

pseudo-garantista (NQ) 

pseudoleader (PN; NT) 

pseudomatrimonio (NT) 

pseudopacifista (NQ; NT) 

pseudo-politico (NQ) 

pseudopolo (PN) 

pseudo-soft (PN) 

pseudo speculazione (NQ) 

pseudo-vip (NT) 

psicanalese (NT) 

psicoacustico (NQ; NT) 

psichedelismo (NQ) 

psicodietetica (BM) 

psicoanimazione (NQ) 

psico-aromaterapia (NQ) 

psico-commando (NQ) 

psicoeconomia (NQ) 

psicoeconomico (PN; NT) 

psicoeducazione (NQ) 

psico-identikit (NQ) 

psicomentale (NT) 

psiconeuroimmunologia (BM) 

psicoritratto (NQ) 

psicoprotesi (PN) 

psico sessuologia (BM) 

psicosomaticamente (NQ) 

psicotattico (NQ) 

pubblicazione lampo (NQ) 

pubblicità etnica (NQ) 

pubblicità globale (BM) 

pubblicità ingannevole (BM) 

pubblicizzabile (NQ) 

pubblico-dipendente (PN) 

public utility (NQ) 

Puc (NT) 

pugni sporchi (NQ) 

Pulcinellopoli (NT) 

pulisciarterie (PN) 

pulisciliste (NQ) 

pulisciarterie (NT) 

pulitore di treni (BM) 

pulizia etnica (BM) 

pulizia genetica (NQ) 

pulizia intellettuale (BM) 

pulizia lingustica (BM) 

pulizia terminologica (BM) 

puliziere (PN; NT) 

pull (BM) 

pullman-navetta (NQ) 

pulp (BM) 

punkabbestia (BM; NQ) 

punk-chic (BM) 

punta record (NQ) 

punto.com (BM) 

push (BM) 

push-back (NQ) 

push-up (BM; NQ) 

putiniano (NQ) 

punto blu (PN; NT) 

punto-patente (PN) 

punto rete (NT) 

punto telefonico (PN; NT) 

punto verde (PN; NT) 

Pup (NT) 

putiniano (NT) 

put option (PN; NT) 

puttanopoli (NT)

 Q 

qaedismo (BM) qaedista (PN; NT) qatariota (DPF) 
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quadriciclo (BM) 

quantum dot (PN; NT) 

quarantunista (NQ) 

quarta via (PN) 

quartiere-ghetto (PN) 

quarto sesso (BM) 

quasi-maggioritario (NT) 

quasi-matrimonio (NT) 

quattro giorni (NQ) 

qubit (PN; NT) 

queer (BM) 

Quercia (BM) 

querciaiolo (BM; NQ) 

quercista (NQ; NT) 

Querelopoli (PN; NT) 

questione chiave (NQ) 

questurese (NT) 

questurino (NT) 

quick start list (PN) 

quiet party (PN; NT) 

Quindici (NQ) 

quittare (NT) 

quiz show (BM; NQ) 

quizzaiolo (NQ; NT) 

quizzista (NT) 

quizzone (NQ) 

quota blu (NT) 

quota di immigrazione (BM) 

quota femminile (BM) 

quota-giovani (NT) 

quota latte (NQ) 

quotare (BM; NQ; NT) 

quota rosa (NQ) 

quotidianocentrico (PN; NT) 

quoziente familiare (PN; NT)

R 

raccolta differenziata (BM) 

raccomandata elettronica 

(NT) 

racconto choc (NQ) 

racconto-fiume (NQ) 

race carving (BM) 

racial profiling (BM) 

radar anticollisione (BM) 

rad-con/radcon (PN; NT) 

radicale libero (BM) 

radicalpolista (NQ) 

radicalume (NQ; NT)  

radiello (NQ; NT) 

radiobase (NQ; NT) 

radio-box (NQ) 

radiochemioterapia (NQ; NT) 

radio-etichetta (PN; NT) 

radiofarmaco (BM; NQ) 

radiogiornalista (PN; NT) 

radiomercato (NQ) 

radio show (NQ) 

radio-soap-opera (NQ) 

rafting (BM) 

ragazza cubo (BM) 

ragazza soldato (NQ) 

ragazzino schiavo (NQ) 

ragazzo-killer (NQ) 

ragazzo prodigio (NQ) 

Ragioniere (NQ) 

ragnatela (BM) 

raï (BM) 

raid mirato (PN; NT) 

Raiopoli (NT) 

rambetto (NQ) 

rampollame (NQ) 

rapimento-lampo (NQ) 

rapimento mirato (PN; NT) 

rapina con spaccata (BM) 

rapinatore-killer (BM; NQ) 

rastafarismo (NQ) 

rating (BM) 

rating etico (PN; NT) 

Ratzingerboy (PN; NT) 

ratzingeriano (PN) 

rave (BM) 

rave generation (BM) 

raver (BM) 

raw cousine (NQ) 

raw foodist (BM) 

razza flessibile (BM) 

razza padana (BM) 

razzisteggiante (NQ) 

razzizzato (NQ) 

reader (BM) 

ready-to-drink (PN) 

real estate (NT) 

reality game (PN; NT) 

reality show (BM; NQ) 
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reality tv (NQ; NT) 

real soap (NQ) 

realtà aumentata (PN) 

realtà virtuale (BM) 

real time chat (BM) 

real-tv (NQ) 

reato ambientale (BM) 

rebalancing (NQ) 

rebirthding (BM) 

recruiting (BM; NQ; NT) 

recrutiment on line (BM) 

recupero-lampo (NQ) 

recupero record (NQ) 

red carpet (NT) 

reddito di cittadinanza (PN; 

NT) 

reddito di ultima istanza (NT) 

reddito minimo di 

inserimento (PN; NT) 

redditualità (NT) 

re della pena (BM) 

redistribuitivo (NT) 

red’s share (NQ) 

reduce assassino (NT) 

reduce killer (NT) 

referendum-day (NQ) 

refertare (BM) 

refertazione (BM) 

reggicellulare (PN; NT) 

regime canaglia (BM) 

regionalismo solidale (NQ; 

NT) 

regione-polveriera (NQ) 

registration authority (BM) 

rehab (PN; NT) 

reideologizzazione (NQ; NT) 

reindicizzazione (NT) 

reindustrializzare (NQ; NT) 

reiniettare (NQ; NT) 

reinternalizzazione (NT) 

reislamizzare (NQ; NT) 

reislamizzazione (NT) 

relais chateau (BM) 

relax blindato (BM) 

relazione-bomba (NQ) 

religione elettronica (NQ) 

remailer (BM) 

remare contro (BM) 

remise en forme (BM) 

remote banking  (NQ) 

remote sensing (NQ) 

rendition (DPF) 

rent a car (BM) 

reparto-bunker (NQ) 

report (NQ) 

Repubblica delle Procure 

(BM) 

Repubblica federale Padana 

(BM) 

reseller (NQ) 

resettaggio (NQ) 

resettare (NQ) 

resort (BM) 

respingimento (BM) 

respire care (PN) 

restaurant trainer (BM) 

resurfacing (BM) 

retail (NQ) 

retail planner (PN) 

retard (BM) 

Rete (BM) 

rete delle reti (BM) 

rete identitaria locale (BM) 

rete neurale (BM) 

rete neuronale (BM) 

rete sociale (PN) 

retomania (NQ) 

retribuzionistico (NQ) 

retrocultura (NT) 

retrolettura (NQ) 

retrolocazione (NQ) 

retromarketing (PN) 

retroproiezione (BM) 

retrorunner (NT) 

retrorunning (DPF) 

retroscenismo (NT) 

retroscenista (NQ; NT) 

retrosocializzato (BM) 

retrovirale (NQ; NT) 

revampare (PN) 

revamping (PN; NT) 

reverse (NQ) 

reverse convertible (NQ; NT) 

reverse engineering (NT) 

reverse floater (NQ; NT) 

revisionario (NT) 

revisionismo (BM) 

revisionista (BM) 

reyki (BM) 

Rfid (PN; NT) 
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rhyming slang (BM) 

rialfabetizzazione (NQ) 

rialzista (BM) 

riammodernare (NQ) 

riassicurativo (NQ; NT) 

ribaltino (BM) 

ribaltista (BM) 

ribaltone (BM) 

ribaltonismo (BM; PN; NT) 

ribaltonista (BM; NQ) 

ribassista (BM) 

ribignamizzare (NQ) 

ribilanciamento (NQ; NT) 

ricalcolo (NQ; NT) 

ricatteide (NT) 

Ricattopoli (NT) 

ricavometro (BM) 

ricciano (PN; NT) 

riccometro (BM) 

ricerca e salvataggio (PN) 

ricerca spettacolo (NQ) 

Ricercopoli (NT) 

ricettista (NT) 

ricettistica (NQ) 

richiesta boom (NQ) 

riciclato (BM) 

ricicleria (NT) 

riconciliativo (NQ) 

ricongiungimento familiare 

(BM) 

riconta (NQ; NT) 

riconteggio (NQ) 

ricontrattazione (NQ; NT) 

ricordella (NQ) 

ricorsista (NQ) 

Rid (NT) 

ridecollare (NQ; NT) 

riduzione embrionaria (PN; 

NT) 

rientro assistito (NQ) 

rifiuto differenziato (BM) 

Rifiutopoli (NQ; NT) 

riflessologia plantare (BM) 

rifondarolo (BM) 

rifondatore (BM) 

rifondazionista (BM) 

rifondista (BM) 

riforma bonsai (NQ) 

riforma-ponte (NQ) 

rifugiato ambientale (BM) 

rileva-mercurio (PN) 

rilevazione mirata (PN; NT) 

rilocalizzare (NQ; NT) 

rimatrimonio (PN; NT) 

rimedioso (PN; NT) 

rimodellizzazione (NQ; NT) 

rimpasto-lampo (NQ) 

rimpatrio assistito (BM; NQ) 

rinazionalizzare (NQ; NT) 

rinazionalizzazione (NQ; NT) 

ringhiosità (NQ; NT) 

riorientamento (NQ) 

riot girl (BM) 

ripara-cellule (NQ) 

ripartenza (BM) 

ripensista (BM) 

riperimetrazione (NQ) 

ripetibile (BM) 

riponderazione (NQ) 

riproduzione-pirata (NQ) 

riproporzionalizzare (NT) 

ripubblicizzazione (NT) 

riregalare (NT) 

Ris (NQ) 

risarcimento record (NQ) 

riscatto-record (NQ) 

rischio alfabetico (BM) 

rischio allergie (NQ) 

rischio amianto (NQ) 

rischio antisemitismo (NQ) 

rischio asma (NQ) 

rischio attentati (NQ) 

rischio blackout (NT) 

rischio contaminazione (NQ) 

rischio epidemie (NT) 

rischio mobilità (NQ) 

rischio obesità (NT) 

rischio-ozono (NQ) 

rischio-paese (NT) 

rischio psicosociale (BM) 

rischio terrorismo (NQ) 

riscrivibile (BM) 

riserbizzare (NQ) 

risiano (NT) 

risk management (BM) 

risk manager (BM) 

risonanza magnetica 

funzionale (NT) 

risorsa umana (BM) 



535 

 

riso terapia (NQ) 

risottata (PN; NT) 

risottomania (BM) 

risparmiatore etico (NQ; NT) 

risparmiatori-day (PN) 

risprmio day (PN) 

risparmio etico (NQ; NT) 

risparmista (NQ; NT) 

risponderia (PN; NT) 

risseggiare (BM) 

ristatalizzazione (NQ; NT) 

risto-bar (BM) 

risto dance (BM) 

risto-disco (BM; PN; NT) 

ristorante etnico (BM) 

ristorante spettacolo (BM) 

ristorazione rapida (BM) 

risultato-boom (NQ) 

risultato-choc (NQ) 

Ritalin (BM) 

ritratto-intervista (NT) 

riunione-lampo (NQ) 

rivelazione-choc (NQ) 

rivendicazione identitaria 

(BM) 

rivolta del pannolone (BM) 

rivotismo (NT) 

rivotista (NT) 

rizollare (NQ) 

road map/roadmap (BM; NQ) 

road-pricing (NQ) 

roaming (BM) 

Robin Hood tax (NT) 

roboetica (PN; NT) 

robo-gioco (NQ) 

robosoldato (PN; NT) 

robot chirurgico (PN) 

robot-chirurgo (NQ; NT) 

robot-geologo (PN; NT) 

robot kamikaze (PN) 

robot-maggiordomo (NQ) 

robot-scienziato (PN) 

robot-sub (NQ) 

rock-climbing (BM) 

rock opera (PN; NT) 

rockumentario (NT) 

rockumentary (PN; NT) 

rogue states (BM) 

roid rage (NQ) 

rolfing (BM) 

rollerblade (BM) 

rollingstoniano (NQ) 

Roma ladrona (BM) 

Roma-mania (NQ) 

romaniano (PN; NT) 

romanisticamente (NQ) 

romanocentrismo (NT) 

romanzo-confessione (PN; 

NT) 

romanzo telematico (PN) 

romitiano (NQ; NT) 

romitismo (PN; NT) 

ronda anti-immigrati (BM) 

ronda padana (BM) 

rondista (BM; NQ; NT) 

rosapugnista (NT) 

rosapugnone (NT) 

rosista (NQ; NT) 

rossettosa (PN) 

rossinista (NQ) 

rosso-nero (NQ) 

rosticceria cinese (BM) 

rotocalcone (NQ) 

rotor mouse (BM) 

rototurnazione (PN; NT) 

rottamare (BM; NQ) 

rottamato (BM) 

rottamazione (BM; NQ) 

router (NQ) 

rover-tex (BM) 

royal watcher (BM) 

rubalavoro (PN; NT) 

rubamatik (BM) 

rubapalloni (NQ) 

rubasoldi (NQ; NT) 

rubavoti (NQ; NT) 

rubinettare (PN) 

rubrichista (NQ) 

rugoviano (NQ) 

ruiniano (PN; NT) 

ruinismo (NT) 

runner  (BM; NQ) 

runway movie (BM) 

ruolista (NQ; NT) 

ruolo-chiave  

rutellata (NQ; NT) 

rutelliano (NQ; NT) 

rutellismo (NQ; NT)
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S 

sabato nero (PN) 

sacchiano (PN) 

sacchismo (NQ) 

saccologo (NQ) 

sacco per cadavere (NQ) 

Sad (PN) 

saddamiano (PN) 

saddamista (PN) 

saddamita (PN) 

sbattesimo (NQ) 

sbattezzo (NQ) 

sbianchettare (NQ) 

scarrabile (NQ) 

scarrellamento (NQ)  

saddamismo (NT) 

saddamista (NT) 

saddamita (NT) 

saddamizzare (NQ) 

sado-voluttà (NQ) 

safe haven (NQ) 

safe silk (BM) 

safe zone (PN) 

sagoma-limite (NQ) 

sala crisi (PN) 

sala del buco (NT) 

salamadonna (PN) 

salario d’ingresso (BM) 

salario di reingresso (BM) 

salary cap (NQ) 

sala situazioni (PN) 

saldista (NQ; NT) 

salottierismo (NQ) 

salotto televisivo (BM) 

salsero (BM) 

saltamuro (BM) 

salva-allevatori (PN) 

salva-ambiente (PN) 

salvabanche (NQ; NT) 

salva-Berlusconi (BM; NQ) 

salvabilanci (NQ) 

salva-calcio (NQ; NT) 

salva carrette (NQ) 

salva-corrotti (BM) 

salva-caviglie (NQ) 

salva-compagnie (NQ) 

salva-corsie (PN) 

salvacoste (PN; NT) 

salvacrisi (PN) 

salvacuore (PN; NT) 

salvadeficit (NQ) 

salva espresso (PN) 

salva-famiglie (NQ) 

salva-freschezza (PN) 

salva-ginocchio (PN) 

salva-ictus (NQ) 

salvaimprese (PN; NT) 

salvainnocenti (NQ) 

salva-Italia (NQ) 

salvaladri (BM; NQ) 

salva-lavoro (NQ) 

salvallenatori (NQ) 

salvamatrimoni (PN; NT) 

salva-mutui (NT) 

salvaospedali (PN) 

salva-patente (PN) 

salvapensionati (NQ) 

salva-precari (PN; NT) 

salva-premier (PN; NT) 

salva-Previti (BM; NQ) 

salvaprivacy (PN; NT) 

salvaprocessi (NQ) 

salvapunti (NQ) 

salva-qualcosa (PN) 

salvareti (PN) 

salva-ricerca (PN; NT) 

salvarisparmio (PN) 

salva-salute (PN) 

salvaspesa (PN) 

salva-tangentisti (BM) 

salva-traffico (PN) 

salvatv (PN) 

salva vista (NQ) 

salviano (NQ; NT) 

sambodromo (NQ) 

sanare (BM) 

sanatoria selvaggia (BM; NQ) 

sancarlino (BM) 

sandalo-gioiello (PN; NT) 

sand roller (BM) 

sandwich generation (BM) 

sanguinetiano (PN; NT) 

sanitometro (BM) 

sanity card (BM) 
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sanlorenziano (NQ) 

sanremante (PN; NT) 

sanremizzare (PN; NT) 

sanremizzato (NQ) 

sanremofilo (PN; NT) 

sanremoterapia (NQ) 

sans papier (BM) 

santanchiano (NT) 

santegidino (PN; NT) 

santoriale (NT) 

santoriano (NQ; NT) 

santorismo (NQ; NT) 

Santoro-centrico (NT) 

saponettistico (PN) 

Sar (NQ) 

sardofonia (NT) 

sarkofobia (NT) 

sarkofobo (NT) 

sarkomane (NT) 

sarkomania (NT) 

sarkopensiero (NT) 

sarkozismo (NT) 

sarkozista (NT) 

Sars (BM; NQ) 

sashimi (BM) 

sasso killer (NQ) 

satanismo acido (PN) 

satellite-madre (PN) 

satrapetto (NQ; NT) 

satyagraha (NQ) 

sbanca-audience (NT) 

sbanca-Auditel (PN; NT) 

sbancatutto (NQ) 

sbattesimo (NT) 

sblocca-antenne (PN) 

sbloccacentrali (NQ) 

sblocca-reti (NQ) 

sbobinatore (NQ) 

sboom (BM) 

sbriciola-cuori (NT) 

sbroccare (BM) 

sbroccato (BM) 

sbugiardamento (NQ) 

scacchettato (NQ; NT) 

scaccia-auto (NQ) 

scacciacrisi (NQ) 

scacciacritiche (PN) 

scacciadolori (NQ) 

scacciasale (NQ) 

scafista (BM) 

Scajola boy (NQ) 

scajoliano (PN; NT) 

scalabile (NQ) 

scalabilità (NQ) 

scala mobile padana (BM) 

scaldacuore (NT) 

scaldacuori (PN) 

scalfariano (PN; NT) 

scalfarizzare (PN; NT) 

scalper (BM) 

scalzista (NT) 

scambi boom (NQ) 

scambio di coppia (BM) 

scambismo (BM) 

scambista (BM) 

scandire (BM) 

scannerizzabile (NQ) 

scannerizzare (BM) 

scansionare (BM) 

scansione (BM) 

scaricare (BM) 

scarificazione (BM) 

scaring (BM) 

scatolettista (PN; NT) 

scazzottatore (NQ) 

scenarista (NQ; NT) 

scendere in campo (BM) 

scerbamento (NQ; NT) 

sceriffo dell’aria (PN) 

Scf (NQ) 

scheda professionale (NQ) 

schedatura digitale (BM) 

schedatura genetica (BM; PN) 

schedina (BM) 

schema a Y (BM) 

schiaffone umanitario (PN) 

schumacheraggine (NQ; NT) 

scialaquatorio (NT) 

sciaquacoscienze (NQ) 

sciarpata (BM; NQ) 

scienza osservazionale (BM) 

scienza-spettacolo (NQ) 

sci-intelligente (NQ) 

sciogligrasso (PN; NT) 

scioperativo (NQ; NT) 

scipero civile (PN; NT) 

sciopero del biglietto (BM) 

sciopero del consumatore 

(BM) 
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scipero virtuale (BM; PN; NT) 

sciupista (PN; NT) 

scollinare (NQ; NT) 

scolpevolizzazione (PN; NT) 

Scm (PN) 

scomunistizzarsi (NQ) 

sconfezionare (NQ; NT) 

sconfittismo (BM) 

sconfittista (NQ) 

sconsiglio (NT) 

sconto fiscale (NQ) 

scontro di civiltà (BM) 

sconvinto (NQ; NT) 

scoop (PN) 

scoopismo (BM) 

scoperta choc (NQ) 

scoperta-denuncia (NQ) 

scorporo (BM) 

scorretto politicamente (NQ) 

scossa-boato (NQ) 

scrambling (PN; NT) 

scramjet (PN) 

screener (BM) 

screwball comedy (BM) 

script (NQ) 

scrittore migrante (BM) 

scrollare (BM) 

scrub (BM) 

scudare (NT) 

scudato (NT) 

scudo fiscale (BM; NQ) 

scudo padano (BM) 

scudo umano (NQ) 

sculpting (NQ) 

scuola-azienda (BM; NQ; NT) 

scuolabomber (PN) 

scuola dell’infanzia (BM) 

scuola di eccellenza (BM; NT) 

scuola paterna (NQ) 

scuola primaria (BM) 

scuola secondaria di primo 

grado (BM) 

scusismo (NT) 

sdoganamento (BM) 

sdoganare (BM) 

sdrogato (BM) 

seaborgio (NQ; NT) 

search engine (NQ) 

saetlino (NQ) 

sea volley (BM) 

seawatching (NQ) 

Seca (BM) 

secessionismo straccione 

(BM) 

Seconda Repubblica (BM) 

sécubilité (NT) 

securitario (BM) 

securitarismo (NT) 

securitization (BM; NQ) 

security (BM) 

security consulting (PN) 

security day (BM) 

security manager (BM) 

security pack (NQ) 

security point (NQ) 

Sedna (PN) 

seggio fantasma (NQ) 

segnismo (NQ) 

sei giorni (PN) 

self-help (BM) 

self-scanner (BM) 

self-scanning (BM) 

self-storage (NQ) 

selviturismo (NT) 

semiaffondato (NT) 

semiapprovare (NT) 

semicadavere (NQ) 

semidemocratico (NQ) 

semi-disastroso (NQ) 

semifestività (NQ; NT) 

semi-ignorato (PN) 

semi-impunità (NQ) 

semi-internazionale (NQ) 

semimaggioritario (PN; NT) 

semi-mussoliniano (NQ) 

seminazizzania (NT) 

semiosfera (NT) 

semiotichese (NT) 

semipresidenzialismo (BM) 

semiscarico (NQ) 

semischiavitù (NQ) 

semisingle (NQ) 

semisonnolenza (NQ) 

semitregua (PN; NT) 

Senatur (BM; NQ) 

senior sitting (DPF) 

sensore-spia (NQ) 

sensoristica (PN) 

sensurround (BM) 
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sentenza-choc (NQ) 

sentanza fantasma (NQ) 

sentenza shock (NQ) 

sentimentificio (NQ; NT) 

senza fissa dimora (BM) 

senza-fretta (BM) 

senza lavoro fisso (BM) 

senzanome (BM) 

senzaquorum (BM; NQ) 

senza se e senza ma (PN) 

sequestro-lampo (NQ) 

sequestro mirato (PN) 

serata-evento (NQ; NT) 

serbità (BM; NQ) 

serbizzazione (BM; NQ) 

Serenissimo (BM; NQ) 

serenissimo combattente 

(BM) 

serial food (BM) 

serial-rapinatore (BM) 

serial shopper (BM) 

serial stalking (PN) 

Serpico (NQ) 

server (BM) 

server farm (BM) 

service (BM) 

service-privider (PN) 

service tax (NT) 

servizio a valore aggiunto 

(PN) 

servizio-cortesia (PN; NT) 

servizio-fiume (NQ) 

sessonauta (BM) 

sesso protetto (BM) 

sessoturista (BM) 

sesso via cavo (BM) 

sessualese (NT) 

sessualmente corretto (NQ; 

NT) 

sessuoterapia (NT) 

sestetto-base (NQ) 

sette grandi (NQ) 

settimana nera (NQ; NT) 

set top box (BM; NQ) 

settore-guida (NQ) 

sevdah (DPF) 

sex cruise (BM) 

sexgate (BM) 

sexsafari (BM) 

sexsonnia (PN) 

sex tour (BM) 

sexsual harassment (BM) 

sex worker (BM) 

sexy-bar (PN; NT) 

sexy hard (PN) 

sexy line (BM) 

sexy-scandalo (NQ; NT) 

sexy-sito (NQ) 

sexyssimo (NQ) 

sexy style (NQ) 

sexytrappola (PN) 

sexy truffa (NQ) 

sexy-tubino (NQ) 

sexy-viaggio (NQ) 

sfasciavetrine (NQ) 

Sfd (BM) 

sfiducia costruttiva (NT) 

sfila-facile (NQ; NT) 

sfilata-evento (NQ) 

sfilata-colossal (NQ) 

sfilata-show (NQ) 

sfiorato (NQ) 

sfiziosare (NQ) 

sfogliatelleria (PN; NT) 

sfoglino (NT) 

sforna-dati (NQ) 

sgarbiano (NQ; NT) 

sgarbista (NQ; NT) 

Sgr (NQ) 

shaboo (BM; PN) 

shadow economy (BM) 

shadow  toll (PN; NT) 

shahid (BM; NT) 

sahatoosh (BM; NQ) 

shamina (BM) 

sharia (BM) 

sharonismo (NQ) 

shawerma (BM) 

shebra (NQ) 

shock absorber (NQ) 

shooting  room (NT) 

shopaholic (BM; NQ; NT) 

shopping compulsivo (BM) 

shopping day (NQ) 

shopping etnico (BM) 

shopping mall (NQ) 

shopping-dipendente (PN; 

NT) 
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shopping-dipendenza (PN; 

NT) 

shopping mall (NT) 

shopping-safari (BM) 

shoppingshire (BM) 

shopsurfing (PN; NT) 

short carving (BM) 

short-list/short list (NQ; NT) 

short message (NQ) 

Short message service (NQ) 

short selling (NQ) 

showbiz (BM) 

show-food (BM) 

show-restaurant (BM) 

show-woman (NQ) 

shtetl  (NQ; NT) 

sicav (NQ) 

sicilianitudine (NT) 

sicilianizzarsi (NT) 

sicilianizzazione (PN; NT) 

siculitudine (NQ; NT) 

sicuritario (BM; NT) 

sicuritarismo (BM) 

sidebag (BM) 

side-mobber (BM) 

siglismo (PN; NT) 

signore della guerra (BM) 

signor Pesc (NQ; NT) 

Sil (NQ) 

silence party (PN) 

silent party (NT) 

silenzio-mania (PN) 

silicone generation (BM) 

Silvio-boys (BM) 

Silvio-pensiero (NT) 

sim card (BM) 

simil-cruciverba (NQ) 

simil cuoco (NQ) 

simil-giovane (NQ; NT) 

simil-laburista (NT) 

simil-matrimonio (NQ; NT) 

simil-miliardario (PN) 

simil-militare (NQ) 

simil-orgasmico (NQ) 

similpolistirolo (PN) 

simil-storico (PN) 

simulcrypt (BM) 

sinastrìa (NQ; DPF; NT) 

sinatreggiante (NQ; NT) 

sindaca (BM) 

sindacatocrazia (NQ; NT) 

sindacato-pensiero (NQ) 

sindachismo (NT) 

sindacato padano (BM) 

sindacato virtuale (BM) 

sindaco-manager (NQ) 

sindaco-sceriffo (BM; NQ; NT) 

sindacume (NQ; NT) 

sindrome da cellulare (NQ) 

sindrome da edificio malato 

(NQ) 

sindrome d’assedio (BM) 

sindrome da classe 

economica (BM) 

sindrome da edificio malato 

(BM) 

sindrome da invasione (BM) 

sindrome da nido (NQ) 

sindrome da sradicamento 

(BM) 

sindrome da vomito (BM) 

sindrome dei Balcani (BM; 

NQ; NT) 

sindrome del Golfo (BM; NQ; 

NT) 

sindrome della farfalla (BM) 

sindrome della quarta 

settimana (BM) 

sindrome della teleostruzione 

(BM) 

sindrome della terza 

settimana (BM) 

sindrome dello sconfittismo 

(BM) 

sindrome del molestatore 

assillante (BM) 

sindrome di accerchiamento 

(BM) 

sindrome di Peter Pan (NQ; 

NT) 

sindrome di Fantozzi (BM) 

Sindrome di Proust (NQ) 

sindrome di Sheffield (BM) 

sindrome respiratoria severa 

acuta (BM) 

single-double (BM) 

singleness (BM) 

single parassita  (BM) 

single sky (NQ; NT) 

singletudine BM; (NQ) 

single virtuale (BM) 

Singlish (NT) 

sinistra al caviale (PN; NT) 

sinistra plurale (NQ; NT) 
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sinocentrismo (PN; NT) 

Sin.Pa (BM) 

sin papels (BM) 

sintoamplificatore (BM) 

sissino (BM; NQ) 

sistema-calcio (NT) 

sistema di navigazione 

satellitare (BM) 

sistema-giustizia (BM; NQ; 

NT) 

sistema integrato della 

comunicazione (BM) 

sistema-Italia (NQ; NT) 

sistema operativo bonsai 

(NQ; NT) 

sistema-Paese (NQ) 

sistema-record (NQ) 

sistemone (NQ) 

sitcom (BM) 

sito civetta (PN) 

sito di trasferenza (NT) 

sitofono (NT) 

sitografia (DPF; NT) 

sito Internet (BM) 

sito lavatrice (BM) 

sito-madre (NQ) 

sito-simbolo (NQ) 

sito-trappola (NQ) 

sito-relais (PN) 

sito web (BM) 

situation room (NQ; NT) 

Siv (NQ) 

siviglianismo (NQ) 

skafista (BM) 

skafo (BM) 

skank chic (BM) 

skateare (PN) 

skate-park (PN; NT) 

skenbart (DPF) 

skill shortage (NQ) 

skinner  (PN; NT) 

skydiver (BM) 

sky Marshall (PN) 

skypare (NT) 

skyplayer (PN; NT) 

skysurf (BM) 

Sla (NT) 

slam (BM; NQ) 

slam poetry (BM) 

slapstick (BM) 

slavina killer (NQ) 

sleeper (BM; NQ) 

sleepover (NQ) 

slide (BM) 

slip-up (BM) 

slob (BM) 

slofoddiano (BM) 

sloganario (NQ; NT) 

sloganistica (NQ; NT) 

slot food (PN) 

slow (BM) 

slow city (BM) 

slow economy (BM) 

slow food (BM) 

slow-food-dipendente (BM; 

NQ) 

slow life (BM; PN) 

slow motion (BM; PN) 

slow-sex (BM NQ) 

slow trekking (BM) 

slucchettare (NT) 

slucchettatore (NT) 

smagatezza (NT) 

smanettatore (BM) 

smanettone (BM) 

smangiamento (NQ; NT) 

smanovellare (NQ; NT) 

smart card (BM) 

smart drug (BM) 

smart mob (PN; NT) 

smart search engine (NQ) 

smart silk (BM) 

smart tag (BM) 

smash (NQ) 

smazzolare (NQ; NT) 

smazzolatore (NT) 

smielata (NQ) 

smile (BM) 

smodernizzare (NT) 

smoggato (PN) 

smoke jumping (PN)  

sms (BM; NQ) 

sms-style (PN) 

smuggling (BM) 

smut (PN) 

snaking (BM) 

snackpoint (BM; NQ) 

snaiperista (BM) 

Snajperallee (BM) 

snakkeria (PN; NT) 
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sneaker (BM) 

snowbike (NQ) 

snowboard (BM) 

snowboarder (BM) 

snowboard mania (NQ) 

snowjacket (PN) 

snowpark (BM; NQ) 

snow shoeing (BM) 

snowwear (BM) 

soapizzare (PN) 

soap-musical (PN) 

soap-operistico (NQ) 

socceranto (DPF) 

social-chic (PN) 

socialforum (NQ) 

social-gym (BM) 

social house (NT) 

social housing (PN; NT) 

social network (PN) 

social networking (DPF; NT) 

social rating (NT) 

società di accoglienza (BM) 

società di destinazione (BM) 

società-fantasma (NQ) 

società liquida (PN; NT) 

società plurale (BM) 

societarizzazione (NQ; NT) 

societing (NT) 

socio guida (NQ) 

sociologizzare (NQ) 

socio-mariologico (NT) 

sociosentimentale (PN; NT) 

soffitto di cristallo (BM) 

Sofia-Day (NQ) 

sofriano (PN; NT) 

softair training (BM) 

soft discount (BM) 

soft-kill (NQ) 

soft porn (NQ) 

soft power (NQ; NT) 

soft target (BM) 

soft-walking (NT) 

software agent (BM) 

software aperto (NQ; NT) 

software art (PN) 

soggetto-chiave (NQ) 

soggetto nomade (BM) 

soglia limite (NQ) 

soglia-usura (NQ) 

sogno italiano (NQ) 

sohoite (NQ) 

soia pazza (BM) 

soldato-bambino (NT) 

soldato di pace (BM) 

sold out (NQ) 

solidale (BM) 

soliti noti (NQ) 

solitone (DPF) 

soluzione-tampone (NQ) 

soluzionismo (NT) 

soluzionistico (PN; NT) 

Somaro (NQ) 

sommergibile-robot (NQ) 

sommergibile-spia (NQ) 

sondaggese (BM) 

sondaggificio (NT) 

sondaggiomania (NQ) 

sondaggismo (BM; NQ) 

sondaggista (BM) 

sondaggite (BM) 

sonda madre (PN) 

sondocrazia (BM) 

songwriting (NQ) 

soprannumerarietà (NQ) 

sorcino (NQ; NT) 

sorellicidio (PN; NT) 

sorgente aperta (NQ; NT) 

sorpasso assistito (BM) 

sorpassometro (NQ; NT) 

sospendi-processi (NT) 

sosta blu (PN; NT) 

sosta selvaggia (NQ; NT) 

sosta tariffata (PN; NT) 

sostenibilità (BM) 

sostenibilità ambientale (PN) 

sottabito-gioiello (NQ) 

sottana-tanga (PN) 

sottodecano (PN) 

sottofinanziamento (NQ; NT) 

sottofinanziato (PN; NT)  

sottolineazione (NQ) 

sottopassino (NQ; NT) 

sottoperformance (NT) 

sottoperformare (NQ; NT) 

sottopesare (NQ) 

sottoquota (NQ) 

sottoservizi (PN; NT) 

sottostoria (NQ) 

sovieticità (NQ) 
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sovracapacità (NT) 

sovraccapacità (NQ) 

sovracompensazione (NQ) 

sovraliquota (NQ; NT) 

sovraperformare (NQ; NT) 

sovrasfruttamento (NQ; NT) 

sovrattassa etica (PN; NT) 

sovversivista (NT) 

Spa (BM; PN) 

spaccagambe (NQ) 

spaccamondo (NQ) 

spaccapoli (NQ; NT) 

spaccavetrine (NQ) 

space clearing (BM; NQ) 

spaghetti-porno (NQ) 

spaghetti rap (NQ) 

Spaghetti Welfare (NQ) 

spaghettizzarsi (NQ) 

spalmadebiti (PN) 

spalma-Irpef (PN) 

spalmatasse (PN; NT) 

spam (BM) 

spamming (BM; NQ) 

spammista (PN; NT) 

spannometria (PN; NT) 

spanglish (BM) 

spaperare (NQ) 

sparabattute (NQ; NT) 

sparanumeri (NQ) 

sparatutto(NQ) 

spareggio-salvezza (NQ) 

spareggio-scudetto (NQ) 

spareggio-verità (NQ) 

spargiveleno (PN) 

spartitocrazia (BM) 

spazio-business (NQ) 

spazio-gioco (NQ) 

spazio-nursery (NQ) 

spazzadizionario (PN) 

spazzatutto  (NQ) 

Spc (NT) 

specchio di controllo (BM) 

special k (BM) 

Spectre (BM) 

speech writer (BM) 

specch writing (BM) 

speed (BM) 

speed-date (PN; NT) 

speed dating (BM) 

speleotrekking (NQ; NT) 

spendi e tassa (NT) 

spermadolatria (NQ; NT) 

spermatogenico (NQ) 

spermodonazione (NT) 

spesa elettronica (BM) 

spesa record (NQ) 

spettacolo-evento (NQ) 

spettatoriale (NQ; NT) 

spezzacuore (NQ) 

spezzonista (NQ) 

spiaggista (NQ) 

spider (BM) 

spillasoldi (PN; NT) 

spime (NT) 

spin doctor (BM; NQ) 

spin doctoring (PN) 

spingardata (NQ; NT) 

spingitubo (NQ) 

spinning (BM) 

spinoffato (PN; NT) 

spintaneo (NT) 

spin train (BM) 

spirito animale (NQ) 

spizzicheria (BM) 

spoils system (BM) 

sponsor (BM) 

sponsorizzazione (BM) 

sponsor etico (PN) 

sponsorlandia (NT) 

spora killer (NQ) 

sportello anti-mobbing (BM) 

sportello polifunzionale (PN) 

sport utility (NQ) 

sportello fiscale (NQ) 

sportello telematico (NQ) 

sportello unico (NQ) 

sportiveggiante (PN) 

sposta-processi (BM; NQ) 

spot comparativo (NQ) 

spot model (BM) 

spot people (BM) 

spot symbol (BM) 

spot zanzara (NQ) 

spottivo (NQ; NT) 

spottone (NQ) 

sprawltown (PN; NT) 

sray antiaggressione (BM) 

spray art (BM) 

sprecabile (NQ) 
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sprecopoli (PN; NT) 

sprint-scudetto (NQ) 

sprodizzare (PN; NT) 

Sps (PN; NT) 

spubblicità (BM) 

spurmo (NT) 

sputa-libri (NT) 

Sputtanopoli (NT) 

spy-ware (NQ) 

squadra (BM) 

squadra baby (NQ) 

squadra fantasma (NQ) 

squadra global (BM) 

squadra-rivelazione (NQ) 

squadra-weekend (NQ) 

squarciagolare (PN) 

squatter (BM) 

squorum (BM) 

staccare la spina (BM) 

staffare (NT) 

staff leasing (BM) 

staff recruiter (PN) 

stagflation (BM) 

stagionalismo (BM; NQ) 

stakeholder (NQ; NT) 

stalker (BM) 

stalking (BM) 

staminale (BM) 

standard aperto (PN) 

Stalin (NQ) 

stalker (NQ) 

stalking (NQ) 

stalla fantasma (NQ) 

stampa foto (NQ) 

standard aperto (NT) 

stanza del buco (NT) 

stanziamento record (NQ) 

Star (PN) 

start-down (BM) 

starter (PN; NT) 

stareter kit (BM; NQ; NT) 

start-up (BM) 

statale-killer (NQ) 

Staticidio (NT) 

Stato-canaglia (BM; NQ) 

Stato-chiave (PN) 

Stato-cicala (PN) 

stato di crisi (NQ) 

Stato-balia (NQ; NT) 

stato-isola (NQ) 

Stato Padano (BM) 

stazione ecologica (NT) 

Stc (NQ) 

stealth (BM) 

stellato (PN; NT) 

stent (NQ) 

step (BM) 

stereotipo dell’etnia (BM) 

Stg (PN; NT) 

Sthapatya veda (BM) 

stima-flash (PN) 

stipendi d’oro (NQ) 

stipendificio (NT) 

stipendiopoli (PN; NT) 

stiticismo (NT) 

Stival day (NQ) 

stivale-infradito (NQ) 

stock granting (BM) 

stock option (BM) 

stock people (BM) 

stock picking (BM; NQ) 

stoffa-carta (NQ) 

Stonky (BM) 

stop-bar  (NQ) 

stoppa-extracomunitari (PN) 

storaciano (PN; NT) 

storacismo (NT) 

storytelling (PN; NT) 

strabusato (NQ; NT) 

straccioni di Valmy (NQ)  

strada dei cecchini (BM) 

strada del vino (BM) 

strada intelligente (PN) 

strada-killer (NQ) 

strada-museo (NQ) 

strada verde (PN; NT) 

strada vetrina (BM) 

stradominare (NQ; NT) 

stragekamikaze (NQ) 

straglobal (NQ) 

stra-italiano (NQ) 

stralusso (PN; NT) 

stramato (PN) 

stranded cost (NQ; NT) 

strangolino (PN) 

strapazza-Vip (NQ) 

strapopolare (NQ; NT) 

strappapplausi (NQ) 

strappasorriso (NQ) 
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strarischiare (NQ; NT) 

strategia d’uscita (PN; NT) 

strategia mirata (PN) 

streamato (PN) 

streaming (BM) 

streaming video (NQ) 

street angel (BM) 

street-children (NQ) 

street dancing (PN) 

street food (BM; PN; NT) 

street parade (BM; NQ) 

streetparty (NQ) 

street-style (BM) 

street walker (BM) 

streetwear (BM) 

strepitosaggine (NQ; NT) 

stress da calcoli (BM) 

stress da lavoro (BM) 

stress identitario (BM) 

strike price (NQ) 

strip girl (NQ) 

strip-bar (NQ) 

striscia blu (NQ; NT) 

striscia rosa (NQ; NT) 

strizzamuscoli (NQ) 

strong buy (NQ) 

struzzeggiare (NQ) 

studente di teologia (BM) 

studente-navigatore (PN) 

studio di settore (NQ) 

studio-pilota (NQ) 

stufa killer (NQ) 

stultifero (NT) 

stupro etnico (BM; NQ) 

stupro inter-nazionale (BM) 

stupro sistematico (BM) 

sturapartita (NQ) 

stuzzichera (BM) 

stylesetter (BM) 

Sua Emittenza (BM) 

sub-area (PN; NT) 

subcolto (NQ; NT) 

subcomandante (NQ) 

sub-commissario (NQ; NT) 

subcondizione di lavoro (BM) 

subetnia (NQ) 

subgoverno (PN; NT) 

subholding (NQ) 

sub-ideologico (NQ; NT) 

subintensivo (NT) 

sublagunare (NT) 

subliminalmente (NQ) 

sub-lunare (NQ) 

submotivazione (NQ; NT) 

sub-nazionale (NQ) 

subombelicale (PN; NT) 

subpartito (NT) 

subpirandelliano (NQ) 

subprime (NT) 

subveglianza (DPF) 

subvertising (BM) 

success fee (NQ) 

succhiasoldi (NT) 

sudoku (PN; DPF) 

suffissoidopoli (NT) 

suicidio assistito (BM) 

Sunfit (NQ) 

super (NQ; NT) 

super-513 (NQ) 

superagente (NQ) 

superalbero (NQ) 

supe-allargato (PN) 

super-antenna (NQ) 

superaspirina (NQ) 

superatomo (NQ) 

superattrezzato (NQ) 

superauthority (PN; NT) 

superbanca (NQ) 

superbatterio (NQ) 

superbig (NQ) 

superblindato (NQ) 

superbonus (PN; NT) 

superborsa (NQ) 

supercaccia (NQ) 

supercafone (NQ) 

supercampione (NQ) 

supercampo (NQ) 

super-cardio (BM) 

supercast (NQ) 

supercedola (NQ) 

super-cellula (NQ) 

supecentro (PN) 

superchic (NQ) 

superciliosità (PN; NT) 

superclub (NQ) 

supercoatto (PN) 

super-collegio (PN) 

supercommissario (NQ; NT) 

superconsiglio (NQ) 
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Superconsob (PN) 

superconsulente (NQ) 

super-contatore (PN) 

supercontatto (NQ) 

supercontestato (NQ) 

supercontinente (NQ) 

supercontratto (NQ) 

supercontrollato (PN) 

supercontrollo (NQ) 

supercool (PN) 

super-coordinamento (PN) 

super-coordinatore (NQ) 

supercoppia (NQ) 

supercorrente (NQ) 

supercorretto (NQ) 

super-criminale (NQ) 

supercuoco (NQ) 

superdazio (NQ) 

superdelega (NQ) 

superdicastero (PN) 

superdipartimento (PN) 

superdirettore (PN) 

superdirettorio (NQ) 

superdirigente (NQ) 

Superdit (NQ) 

superdividendo (NQ) 

superecologico (NQ) 

super-economico (NQ) 

superelicottero (NQ) 

superenalotto (BM) 

superenergetico (NQ) 

superepidemia (NQ) 

super-erotico (PN) 

super-euro (NQ) 

supereuropeista (NQ) 

superfanatico (NQ) 

superfarmaco (NQ) 

superfavorito (NQ) 

super-flessibile (NQ) 

superfondo (NQ) 

super-forfettone (NT) 

superfortunato (NQ) 

supergaranzia (NQ) 

super-germe (NQ; NT) 

superghista (NQ) 

supergiocattolo (NQ) 

supergiudice (BM; NQ) 

superglobal (NQ) 

supergourmet (NQ) 

supergriffato (NQ) 

superguida (NQ) 

superholding (NQ) 

superideologico (NQ) 

superimmunità (NQ) 

superincentivo (NQ; NT) 

super-indebitato (NQ) 

super-indennità (PN) 

superindice (NQ) 

super-influenza (NQ) 

super-investigatore (NQ) 

superispettore (NQ) 

super k (BM) 

superkiller (NQ) 

superlaboratorio (PN) 

superlatitante (NQ) 

superlobby (NQ) 

super locale (NQ) 

superlotteria (NQ) 

superluogo (NT) 

supermamma (NQ) 

supermanovra (PN) 

supermansarda (PN) 

supermatch (NQ) 

supermercato virtuale (PN) 

supermiliardario (NQ) 

supermodella (NQ) 

supermotore (NQ) 

supernavicella (PN) 

supernegoziatore (NQ)  

super-occidentale (NQ) 

superofferta (NQ) 

superomista (PN; NT) 

superovulo (NQ; NT) 

superpendolare (PN; NT) 

super-penna (NQ) 

superpentito (NQ) 

superperformance (PN) 

superpill (BM) 

super pillola (NQ) 

super-pilota (NQ) 

superpollo (NQ) 

superpolo (NQ) 

superpotenza globale (BM) 

superpotenziare (NQ) 

superpotenziato (NQ) 

superpotere (NQ) 

superpremiato (NQ) 

superpremio (NQ) 

super-presidenzialismo (PN) 
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superprestazione (PN) 

superprof (NQ) 

superprogetto (NQ) 

superproteina (PN; NT) 

super radar (NQ) 

super-razza (NQ) 

superrazzismo (NQ) 

superricco (NQ) 

superricercato (NQ) 

super-ritardatario (PN) 

super salmone (NQ) 

supersconto (NQ) 

superscortato (NQ) 

supersegreto (NQ) 

supersemplificato (NQ) 

supersexy (NQ) 

supersfruttamento (NQ) 

supersicuro (NQ) 

supersistema (NQ) 

supersistemista (PN) 

supersistemone (NQ) 

supersoftware (NQ) 

supersoprintendente (NQ) 

supersorvegliato (NQ) 

super sottile (NQ) 

superspecialistico (NQ) 

superspecie (NQ) 

superspremuto (NQ) 

supersqualificato (NQ) 

superstatale (NQ) 

Super-Stato (BM) 

Super-Stato europeo 

stalinista (BM) 

superstato giacobino (BM) 

superstilista (PN) 

superstore (NQ) 

super-Suv (NT) 

super-tata (PN) 

supertecnico (NQ) 

supertecnologia (NQ) 

supertecnologico (NQ) 

supertelefonino (NQ) 

supertemporale (PN) 

superterrorista (NQ) 

superticket (NQ) 

supertoga (NQ) 

supertopo (PN; NT) 

supertreno (NQ) 

super truffa (PN) 

supervaccino (NQ) 

supervelina (NQ) 

superveloce (NQ) 

supervelocità (NQ) 

super-vigilato (NQ) 

supervino (NQ) 

supervisory board (NQ) 

superyacht (NQ) 

super-zuppa (NQ) 

supplizievole (NQ; NT) 

supporting wife (BM) 

surfata (NQ) 

surf bianco (BM) 

surfer (BM) 

surfing (BM) 

surfista (BM) 

surfwear (BM) 

surround (BM) 

survival kit (NQ) 

susci (BM; NQ; NT) 

sushi (BM) 

sushi-bar (BM; NQ) 

sushi-buffet (BM) 

sushi roll (BM) 

sushi train (NQ) 

Suv (NQ) 

suvista (NT) 

svallettare (NQ; NT)  

svarechinato (PN) 

svegliardo (PN) 

Svendopoli (NQ; NT) 

sventagliare (NQ) 

sviluppismo (NT) 

sviluppista (NQ; NT) 

sviluppo ecosostenibile (PN) 

sviluppo sostenibile (BM) 

svip (NQ) 

svirilizzazione (NT) 

svoltismo (NT) 

svuotacarceri (NQ) 

svuotacelle (NQ) 

swatch (NQ) 

switchless (NQ) 

swoosh (NQ)

T 
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tabaccino (NT) 

tabloidismo (BM) 

taboulè (BM) 

tacchettata (NQ; NT) 

taccospillato (NT) 

taco (BM) 

tactel (NQ) 

tactel antibatterico (BM) 

taebò (BM) 

tafazzismo (NT) 

tafazzista (NT) 

tagliacode (NQ; NT) 

tagliaconcorsi (PN) 

tagliacosti (NT) 

taglia-deficit (NQ)  

tagliafarmaci (PN) 

taglialetti (PN) 

taglia-ministri (NT) 

taglia-porzioni (BM) 

taglia-spesa (NQ) 

taglia-spot (PN) 

taglia Tar (PN; NT) 

tagliatasse (PN; NT) 

taglia-tondini (NQ) 

taikonauta (DPF) 

take-away (BM) 

take or pay (NQ; NT) 

take-over (BM) 

talebanico (NQ) 

talebano (BM) 

talentosità (PN; NT) 

talibanizzazione (BM) 

talking book (BM) 

Tamagotchi (BM; NQ) 

tam-tandem (BM) 

tanatocosmetico (BM) 

tandoori (BM) 

tanga-culotte (PN) 

tangentaro (BM) 

tangentizio (BM) 

tangentomane (BM) 

Tangentopoli (BM) 

Tangentopoli 2 (BM) 

tangenziale-day (NQ) 

tango-bond (PN) 

tanguero (PN; NT) 

tankini (NT) 

tapa (BM) 

tapas bar (BM) 

tapeador (BM) 

tapiraggine (NQ) 

tapirata (NQ) 

tapirismo (NQ) 

tapiro d’oro (NQ) 

tapiroforo (PN) 

tappa-lampo (NQ) 

tarantinesco (NQ) 

tarantinismo (NQ) 

tardoantiamericano (PN; NT) 

tardo-bolscevico (PN; NT) 

tardodemocristiano (NQ; NT) 

tardomaterialistico (PN; NT) 

tardopasolinismo (NT) 

targeting (NQ) 

target-zone (NQ) 

Tariconide (PN; NT) 

tariffa bioraria (PN; NT) 

tariffa week end (BM; NQ) 

tariffe record (NQ) 

tarzanismo (PN) 

Taser (NT) 

tassa di scopo (PN; NT) 

tassa di solidarietà (PN; NT) 

tassa e spendi (NT) 

tassa etica (PN; NT) 

tassa per lo sviluppo (NQ) 

tassa sui servizi (NT) 

tasso-soglia (NQ) 

tatarelliano (NQ; NT) 

tattoo (NQ) 

tavernicolo (BM; NQ; NT) 

tavolino selvaggio (NQ) 

tavolo delle regole (BM) 

tavolo di confronto (PN) 

tavolo politico (PN; NT) 

tavolo tecnico (NQ; NT) 

tawas (BM) 

tax day (BM) 

taxibob (NQ) 

taxibus (NQ) 

taxicard (NQ) 

taxi collettivo (NQ) 

taxi driver (NQ) 

taxi selvaggio (NQ) 

tax sharing (BM) 

tazzauro (BM) 

t-commerce (BM; NQ) 

teammanager (NT) 

teaser (BM) 
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teatrino della politica (BM) 

teatro-canzone (PN; NT) 

teatrocrazia (PN; NT) 

techno-couture (PN) 

techno protesta (NQ) 

techno-thriller (NQ; NT) 

Techstar (PN) 

tecno (NQ; NT) 

tecno-alleato (NQ) 

tecno-amante (NQ) 

tecnoartista (PN; NT) 

tecno-biancheria (NQ) 

tecno-boom (NQ) 

tecno catra (NQ) 

tecnocomunicativo (NT) 

tecno-denim (BM) 

tecnodipendente (NT) 

tecnoentusiasta (PN; NT) 

tecnofarmaco (NQ) 

tecnofemminismo (NQ) 

tecnofilo (BM) 

tecnofilosofico (PN) 

tecnofinanza (NT) 

tecnofobico (NQ) 

tecnofobo (BM) 

tecnofollia (PN) 

tecnogioiello (BM) 

tecnoguerra (BM) 

tecnologia aggressiva (BM) 

tecnologia dell’invisibile (BM) 

tecnologia difensiva (BM) 

tecnologia sostenibile (PN) 

tecno-lusso (NQ) 

tecnomania (NQ) 

tecnomaniaco (PN; NT) 

tecnomoda (BM) 

tecnonaturale (BM) 

tecno-ottimismo (PN) 

tecnoprofessione (NQ) 

tecnorequisitoria (BM) 

tecnosinistra (NQ) 

tecnosociale (NT) 

tecno-sospettoso (NQ) 

tecno-spione (NQ) 

tecno-stress (BM) 

tecnostressato (PN) 

tecno-tessuto (BM) 

tecno-tombola (NQ) 

tecno-thriller (NQ) 

tecno vandalo (PN) 

tecno-Verdi (NQ) 

tecno woman  (NQ) 

Teenglish (NT) 

teenmovie (NT) 

telaistica (PN; NT) 

telebiografia (NQ; NT) 

tele-bersaglio (PN) 

telecalcio (NQ) 

telecamera selvaggia (NQ) 

telecamera-sonda (NQ) 

telecamera-spia (NQ) 

telecaricaturato (BM) 

tele-certificato d’autenticità 

(NQ) 

telechirurgia (BM) 

telecomizio (BM) 

tele-chirurgo (NQ) 

teleconsumatore (NT) 

teleconsumatore (PN) 

telecontrollo (PN; NT) 

telecrazia (BM) 

tele-criminologo (NQ) 

telediagnosi (BM) 

teledieta (BM; NQ) 

tele-elettorato (BM) 

tele-enigmista (NQ) 

telefinanziere (NQ) 

telefonata-fiume (NQ) 

telefonia (NQ; NT) 

telefonia mobile (BM) 

telefoninatore (NT) 

telefoninesco (NQ; NT) 

telefonini-boom (NQ) 

telefoninico (NT) 

telefonino-dipendente (NQ; 

NT) 

telefonino-Internet (NQ) 

telefonino multimediale (NT) 

telefonista verde (BM) 

telegatto (NQ) 

telegioielliere (NQ) 

tele-gogna (NQ) 

teleguerra (BM; NQ) 

teleimbonitore (BM) 

Teleimbroglionopoli (NQ) 

Telekabul (NQ) 

Telelaser (NQ) 

telelaser (NT) 

telelavorare (BM) 
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telelavoratore (BM) 

telelavorista (NQ) 

telelavoro (BM) 

teleleggere (NT) 

teleletto (NT) 

telelettore (PN; NT) 

telelettura (PN) 

telemanipolato (NQ) 

tele-matrimonio (PN) 

telemarketing (BM) 

telemedicina (BM) 

Tele Milosevic (NQ) 

telenavigatore (NQ) 

tele-necrologio (NQ) 

teleordering (BM) 

telepagato (BM) 

telepass (BM) 

telepiazza (BM) 

tele-piazzista (PN) 

telepirata (BM) 

telepolitica (BM) 

tele-popolarità (PN; NT) 

tele-pornografico (NQ; NT) 

telepresenza (NQ) 

teleputer1 (NQ; NT) 

teleputer2 (NT) 

tele-racconto (PN) 

telerissa (PN) 

telesalotto (PN) 

telesfruttare (PN) 

teleshopping (BM) 

telesoftware (NQ) 

telestreet (BM; PN; NT) 

tele-teologia (NQ) 

teletifoso (NQ) 

tele-titolo (PN) 

tele-torto (PN) 

teletraduttore (NQ) 

teletruffa (NQ) 

televideodipendente (BM) 

televisibile (PN; NT) 

televisionabile (NQ) 

televisionaro (NQ) 

televisionario (BM; NT) 

televisione digitale (NQ) 

televisionizzarsi (NQ) 

televisita (NQ) 

televiso (PN) 

televisore a cristalli liquidi 

(BM) 

televisore al plasma (BM) 

televolgarità (PN) 

televotante (PN) 

template (NQ) 

temporary manager (NT) 

tempura (BM) 

tender hotel (BM) 

tendostruttura (NQ) 

tentare la frontiera (BM) 

tenure (PN; NT) 

teoantropologia (PN; NT) 

teocensore (NT) 

teocon (PN) 

teoconservatorismo (NT) 

teofobo (NT) 

teolib (PN; NT) 

teopolitica (NT) 

Tep (NQ) 

teppistocrazia (NT) 

terapia del dolore (BM) 

terapia-shock (NQ) 

terminalino (PN) 

terminalista (NQ) 

termizzato (NQ; NT) 

termizzazione (NQ; NT) 

termocombustore (PN; NT) 

termodistruttore (BM; NQ) 

termo-igrofilo (NQ) 

termoneutro (NT) 

termovalorizzatore (BM; NQ) 

termovalorizzazione (NQ) 

terraformare (NQ; NT) 

terrior (BM) 

terrore mediatico (PN) 

terrore psicologico sul posto 

di lavoro (BM) 

terrore virtuale (PN) 

terrorismo (DPF) 

terrorismo antimoderno (BM) 

terrorismo biologico (BM) 

terrorismo globale (BM; PN) 

terrorismo globalizzato (BM) 

terrorismo kamikaze (BM) 

terrorismo mediatico (PN) 

terrorismo psicologico sul 

posto di lavoro (BM) 

terrorismo-suicida (BM; PN) 

terrorista dormiente (BM) 

terrorista-kamikaze (NQ; NT) 
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terrorista senza volto (BM) 

terzaforzismo (BM) 

terzanismo (NT) 

Terza via (NQ) 

terzinternazionalismo 

comunista (NQ) 

terzinternazionalista (PN) 

terzista (PN) 

terzizzare (PN; NT) 

terzo confine (BM) 

terzo genitore (BM; NT) 

terzo mercato (BM) 

terzopolista (BM; PN) 

terzo polo televisivo (BM) 

terzo settore (BM) 

tessera elettorale (NQ) 

tessera sanitaria europea 

(PN) 

tessera sanitaria magnetica 

(PN) 

tessutaio (PN; NT) 

tessuto intelligente (BM; PN; 

NT) 

test chiave (NQ) 

test citotossico (BM) 

testamento biologico (BM) 

testata etnica (BM) 

testimone-chiave (NQ) 

testo-bozza (NQ; NT) 

testo pirata (NQ) 

tetto comune (NQ) 

tex-mex (BM) 

texofilo (NQ) 

textile designer (BM) 

texture (BM) 

thagomizer (DPF) 

thai stretching (BM) 

thalassoprodotto (BM) 

Third way (NQ) 

ticket (NQ; NT) 

ticketeria (PN; NT) 

ticologo (NQ) 

tigri (NQ) 

tiltare (NQ) 

tintinnar delle manette (BM) 

tiragraffi (NQ) 

tiraunghie (NQ) 

tir-bomba (NQ) 

tir killer (NQ) 

tir-lumaca (NQ) 

titolo simbolo (NQ) 

titolo spazzatura (NQ) 

tivù casalinga (PN) 

tivù di condominio (PN) 

tivufonino (NT) 

Tobin tax (NQ) 

toga azzurra (BM; NQ) 

toga nera (BM) 

toga rossa (BM; NQ) 

toga selvaggia (NQ) 

toga sporca (BM) 

toghe azzurre (NT) 

toghe nere (NQ; NT) 

toghe rosse (NT) 

toghe sporche (NQ; NT) 

tolkieniano (NQ; NT) 

tolkienismo (PN; NT) 

tolkienista (PN; NT) 

Tolkien-mania (PN) 

tolkienmaniaco (NQ) 

tolleranza zero (BM) 

tombe d’oro (NQ) 

tomografia ottica 

computerizzata (PN) 

tomoterapia (PN; NT) 

tonaca rossa (NQ) 

tonache rosse (NT) 

tondelliano (NQ; NT) 

tongue-plit (BM) 

toninismo (NQ) 

tonno (BM) 

 toothing (PN; NT) 

top decision maker (NQ) 

topless bar (BM) 

topo (BM) 

top-runner (NQ) 

Torball (NQ) 

torello (NQ; NT) 

tormentonismo (NT) 

tornacontista (NQ; NT) 

tornacontocrazia (NT) 

Tornado (NQ) 

torrentismo (BM) 

torsonudista (NT) 

tossicodipendenza da 

navigazione in rete (BM) 

total black (NT) 

total boy (BM) 

total look (BM) 

totemizzare (PN) 
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totoallenatore (NQ) 

totoarcivescovo (NQ) 

toto-assessore (PN; NT) 

totobingol (BM) 

totocandidato (NQ) 

totocandidati (NT) 

toto-commissione (PN) 

totodirettore (NQ) 

totoformazione (NQ) 

totogol (BM) 

totoguerra (NQ) 

totoista (NQ) 

totonome (PN; NT) 

toto-poltrone (PN; NT) 

totopontefice (PN; NT) 

totopresidente (NQ) 

toto-Quirinale (NQ; NT) 

toto-recessione (NQ) 

totoscommessa (BM) 

totosede (NQ) 

totosei (BM) 

toto-sentenza (PN; NT) 

toto-ticket (PN) 

totovincitore (NQ) 

tottiano (PN; NT) 

Tottidipendente (NQ) 

Tottismo (NQ) 

Tottizzare (PN) 

touch screen (BM) 

tour operator (BM) 

tovagliometro (NQ) 

toxicard (NQ) 

toyboy (PN) 

Tpc (NQ; NT) 

Tps (NT) 

tracciabile (BM) 

tracciabilità (BM; NQ) 

tracciare (BM) 

traceur (PN) 

trader on line (BM) 

tradimentocrazia (NT) 

trading on line (BM) 

trading room (NQ) 

traduttorese (PN; NT) 

traffic building (BM) 

trafficante di rifiuti (BM) 

trafficante di vite clandestine 

(BM) 

trafficking (BM) 

traffico dei clandestini (BM) 

trainer esistenziale (BM) 

training outdoor (NQ) 

training provider (PN) 

trama intelligente (BM) 

tramaiolo (PN; NT) 

trambussino (NT) 

trance dance (NQ) 

trance music (NQ) 

transeuropeo (NQ; NT) 

transfobia (NT) 

trans fobico (NT) 

transfobo (NT) 

transgender (BM) 

transgenderismo (BM) 

transgenico (BM) 

transindividuale (NQ; NT) 

trans-lessico (NQ) 

transferale (NQ) 

transplant (NQ) 

tranusmanza politica (BM) 

Trap (NQ) 

trapattonianamente (NQ) 

trapattoniano (NQ) 

trapattonismo (NQ) 

trapattonizzare (NQ) 

trapiantologico (NQ; NT) 

trapiantologo (NQ) 

trapianto-ponte (NQ) 

trappola biologica (NQ; NT) 

trappolone (NQ; NT) 

trascinapopoli (NQ) 

trasferimento di poteri (NQ) 

trash (BM) 

trash food (BM) 

trash generation (BM) 

trashing (PN; NT) 

trash-movie (NQ) 

trasmissione-inchiesta (PN) 

trasporto intelligente (NQ) 

trattativa-trappola (NQ) 

travoltismo (NQ) 

treasury bond (NQ) 

trecartista (PN; NT) 

treccartaro (PN; NT) 

tree climber (BM) 

tree climbing (BM) 

tree-hotel (BM) 

tree worker (BM) 

tregiorni (NQ) 
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trekking globale (BM) 

trekking urbano (PN) 

tremontiano (PN; NT) 

Tremonti-boy (PN; NT) 

Tremontidipendente (NQ; NT) 

Tremonti-pensiero (NT) 

tremontismo (PN; NT) 

trendiness (BM) 

trendologo (BM) 

trendsetter (BM) 

trend watcher (PN) 

trendwatching (PN) 

treno-proiettile (PN; NT) 

treno-slow (BM) 

trentacinque ore (NQ; NT) 

tre più due (BM; PN) 

trequartismo (PN) 

trequel (BM) 

triage (BM; NQ) 

triagista (NT) 

trial band (BM) 

trialogo (PN) 

triangolo sunnita (BM) 

tribal-sound (NQ) 

triband (NQ) 

tribù-Lilliput (BM) 

tribunale del riesame (NQ) 

tribunale della famiglia (NQ; 

NT) 

tribunale di genere (NT) 

Tribunale penale 

internazionale (BM; NQ) 

tribunale per i crimini di 

guerra (BM) 

tribù urbana (BM) 

triciclarsi (NQ) 

triciclista (PN) 

Triciclo (BM; PN) 

trick (PN) 

tricolorismo (NQ) 

tricot tare (PN) 

tricottato (NQ) 

triestinista (PN) 

trigger food (BM) 

trikend (BM) 

trikini (NQ; NT) 

trimillenario (NT) 

trionfissismo (NQ) 

trip (BM) 

Triplice (NQ) 

triplo giochismo (BM) 

tripolio (NT) 

trippotto (PN) 

tristellato (PN; NT) 

trisvincere (NQ; NT) 

tritovagliatura (PN; NT) 

Trivial Pursuit (NQ) 

trojan horse (BM) 

tronchettiano (NT) 

tronchettismo (NT) 

tronista (PN) 

troppismo (NQ) 

trottolismo (NQ) 

trouble shooter (PN) 

truciolare (NT) 

truetones (NT) 

truffaultiano (NQ) 

truppa di pace (BM) 

truthiness (DPF) 

T-shirtizzare (PN) 

tubo-tomba (NQ) 

tudjmaniano (NQ) 

tulipanomania (NQ) 

turbocapitalismo (BM; NQ) 

turbocapitalista (NQ; NT) 

turboconsumista (PN; NT) 

turbogruppo (NQ; NT) 

turboliberismo (NQ; NT) 

turbopolitica (NT) 

turborevisionismo (PN; NT) 

turbosviluppo (NT) 

turcofobia (PN; NT) 

turcofono (NQ; NT) 

turismatico (NQ) 

turismo ambientalista (BM) 

turismo bellico (BM; NQ) 

turismo cattivo (BM) 

turismo compatibile (BM) 

turismo dei diritti (BM) 

turismo della memoria (BM) 

turismo della morte (BM) 

turismo di guerra (NQ) 

turismo ecologico (BM; PN) 

turismo estremo (BM) 

turismo-farmaceutico (PN) 

turismo gastronomico (BM) 

turismo globale (BM) 

turismo globalizzato (BM) 

turismo medico (BM) 

turismo mordi e fuggi (BM) 
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turismo-pacchetto (NQ) 

turismo procreativo (BM; NT) 

turismo religioso (BM; NT) 

turismo responsabile (BM) 

turismo riproduttivo (NT) 

turismo sanitario (NT) 

turismo sessuale (BM) 

turismo sostenibile (BM; NQ; 

NT) 

turismo spaziale (BM; PN; NT) 

turismo subacqueo (BM) 

turismo vulcanico (BM) 

turista degli abissi (BM) 

turista del sesso (BM) 

turista di guerra (BM) 

turista fai-da-te (BM) 

turista non per caso (BM) 

turista-paziente (BM) 

turista solidale (BM) 

turista spaziale (BM; PN; NT) 

turista tutto-compreso (BM) 

turpiloquiare (NQ) 

tuta arancione (BM) 

tuta azzurra (PN) 

tuta bianca (BM; NQ) 

tuta nera (NQ) 

tuta porpora (NQ) 

tutelabilità (NQ) 

tutor (BM) 

tutoraggio (BM) 

tutor delle aree verdi (BM) 

tutoring (NQ) 

tuttoterreno (PN; NT) 

tv digitale (NQ) 

tv di strada (PN; NT) 

tv-filtro (NQ) 

tv generalista (BM) 

tv interattiva (BM; PN) 

Tvip (PN) 

tv-mappa (NQ) 

tv mobile (NT) 

tv on demand (BM) 

tv-realtà (NQ) 

tv urbana (PN; NT) 

tween (PN; NT)

 U 

uccisione mirata (PN; NT) 

Ucis (NQ; NT) 

Ucoii (NT) 

Udc (NQ) 

Ude (NQ) 

Udeur (NQ) 

udeurrino (PN; NT) 

udiccino (PN; NT) 

udienza lampo (NQ) 

udierrino (BM; NQ) 

Ue-25 (PN) 

ufficio di scopo (PN) 

ugheggiare (BM) 

ulema (BM) 

ulivismo (NQ; NT) 

ulivista (BM) 

ulivistico (PN; NT) 

ulivizzabile (NQ; NT) 

ulivizzato (NQ) 

Ulivo (BM; NQ) 

ultimo miglio (NQ) 

ultrabipolare (NT) 

ultrabipolarismo (NT) 

ultracentrista (NQ) 

ultra-comico (NQ) 

ultra confortevole (NQ) 

ultraconservatorismo (NQ)  

ultradenso (NQ) 

ultraeuropeista (NQ; NT) 

ultrafemminista (PN; NT) 

ultraflessibile (BM; NQ) 

ultrafondamentalismo (NT) 

ultrafondamentalista (NQ, 

NT) 

ultra-giustizialista (NQ) 

ultraindebitato (NQ) 

ultra-innovativo (NQ) 

ultraintegralista (NQ; NT) 

ultraleghista (NT) 

ultraliberista (NQ; NT) 

ultralight (BM) 

ultramiliardario (NQ) 

ultramillenario (NQ; NT) 

ultramoderato (NQ; NT) 

ultranazionale (PN; NT) 

ultranazionalismo (NQ) 

ultrapacifista (PN) 

ultrapatriottico (NQ) 
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ultrapolitico (NQ) 

ultraportatile (NQ) 

ultrapotenza (PN; NT) 

ultra-puritano (NQ) 

ultrariformatore (NQ) 

ultra-rigorista (NQ) 

ultrasegreto (NQ) 

ultraselettivo (PN; NT) 

ultrasorridente (NQ) 

ultratecnologico (NQ; NT) 

ultratollerante (NQ) 

ultra-tradizionalista (NT) 

ultra-trasparente (NQ) 

Umanopoli (NQ) 

umbertino (NQ) 

Ume (NT) 

umidata (PN; NT) 

Umts (BM; NQ) 

unabomber (NQ) 

Unawater (PN) 

unbank (NQ) 

unbundling (NQ) 

uncinettare (PN) 

underbooking (NT) 

undercover (NQ) 

undici-base (NQ) 

Unione (BM; PN) 

unione affettiva (NQ; NT) 

unione civile (BM; NQ) 

Unione democratica per 

l’Europa (NQ) 

unione di fatto (BM) 

unione ricomposta (BM) 

Unione Sovietica d’Occidente 

(BM) 

unioniano (PN) 

unionico (PN; NT) 

unionista (PN; NT) 

unità di cure primarie (PN, 

NT) 

unità di insegnamento (BM) 

Uniti nell’Ulivo (PN) 

unit linked (NQ) 

università di eccellenza (PN) 

università del gusto (BM) 

università telematica (PN, NT) 

università virtuale (PN, NT) 

Universitopoli (NQ; NT) 

unto del Signore (BM) 

uomo-assist (NQ; NT) 

uomo-bomba (NT) 

uomo-bambino (NQ) 

uomo-bandiera (NQ) 

uomo-basta (PN) 

uomo-bomba (BM; NQ) 

uomo-campionato (NQ) 

uomo-cavallo (NQ) 

uomo-cerniera (PN; NT) 

uomo-comunicazione (NQ) 

uomo-contrassegno (NQ) 

uomo-derby (NQ) 

uomo di colore (BM) 

uomo-fotocopia (NQ) 

uomo macchina (NQ) 

uomo-mammo (NQ) 

uomo-mercato (NQ) 

uomo modificato (BM) 

uomo monitorato (BM) 

uomo nero (BM) 

uomo-ombra (NQ) 

uomo-ovunque (NQ) 

uomo-pesce (NQ) 

uomo-scatola (BM) 

uomo-scudetto (NQ) 

uomo-simbolo (NQ; NT) 

uomo-squadra (NQ; NT) 

uonna (NQ) 

uomo-topo (NQ) 

uovo di Pasqua (NQ) 

uovo-gioiello (PN) 

up grading (NQ) 

upgrade (BM) 

uploadare (BM) 

upperclass (NQ) 

uranio impoverito (NQ) 

urbanocentrico (NQ; NT) 

urbicida (BM) 

urbicidio (BM) 

URL (BM) 

urlocrazia (NT) 

usability (BM) 

usaghi (NQ) 

user (NQ) 

user friendly (BM) 

username (BM) 

utero artificiale (PN) 

utero-macchina (NQ) 

utile boom (NQ) 

utile record (NQ) 
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utilities (BM) utility (NQ) utility pubblica (NQ; NT)

V 

vacanza-benessere (BM; NQ) 

vacanza bianca  (NQ; NT) 

vacanza produttiva (BM) 

vacanza solidale (BM) 

vacanza sostenibile (PN; NT) 

vacanza-truffa (BM; NQ; NT) 

vacanze talpa (PN) 

vacanziere della salute (BM) 

vacca pazza (BM) 

vaffanculismo (NT) 

vagone lercio (NQ) 

valanga-killer (NQ) 

valentinico (PN) 

vallettaggio (NQ; NT) 

vallettismo (NQ; NT) 

Vallettopoli (NQ; NT) 

valore-soglia (NQ) 

value (BM) 

valutarista (NQ) 

vamposo (NQ) 

vanishing (BM) 

vanity book (PN) 

vano marsupiato(NQ) 

vantone (NQ) 

vanzinesco (NQ; NT) 

varco elettronico (NQ) 

varieganza (PN; NT) 

varietà-simbolo (NQ) 

Vas (PN) 

vascello-pirata (BM) 

vastu vidya (BM) 

V-Day (NT) 

vecchia lira (BM) 

vecchiettitudine (NT) 

vecchio che avanza (BM) 

vecchio che ritorna (BM) 

vecchio-nuovo (BM) 

vedo-nudo (NQ) 

veg (NQ) 

vegan (BM) 

vegano (BM; PN) 

vegetaliano (BM) 

vegetalista (BM) 

veg-shoes (NQ) 

velaterapia (PN; NT) 

velina (BM; NQ) 

velinaro (NQ; NT) 

velinato (NQ) 

velineria (PN) 

velinesco (PN; NT) 

velinismo (PN; NT) 

velinista (NT) 

velino (NQ) 

velivolo-kamikaze (NQ) 

velivolo-robot (NQ) 

velluto dévoré (PN) 

velona (BM; NQ) 

velotaxi (NQ; NT) 

veloxy (NQ) 

Veltrolandia (NT) 

veltronata (NT) 

veltroneggiare (NT) 

veltroneria (NT) 

veltrones (NT) 

veltronese (NT) 

veltroniano (NQ; NT) 

Veltroni-boy (PN; NT) 

veltronico (NT) 

Veltroni Day (NT) 

veltronismo (NQ; NT) 

veltronizzare (NQ; NT) 

veltronizzarsi (NT) 

veltronizzato (NT) 

Veltronomics (NT) 

Veltrusconi (NT) 

veltrusconiano (NT) 

veltrusconismo (NT) 

vendite-boom (NQ) 

vendoliano (PN; NT) 

venetocentrismo (NT) 

venerdì nero (NQ) 

Veneta serenissima armata 

(BM) 

veneticità (BM) 

venetismo (BM; NQ) 

venetismo etnico (BM) 

venetocentrismo (NQ) 

venezianizzare (NT) 

venti di pace (NQ) 

verbale-choc (NQ) 



557 

 

verbiparo (PN; NT) 

verbo-visivo (NT) 

verbo-visuale (NT) 

verdeoro (NT) 

verdetto shock (NQ) 

verdure d’oro (NQ) 

verificatore (BM) 

vernice pulita (NQ) 

Veron-dipendente (NQ) 

vertebroplastica (PN; NT) 

vertice-fiume (NQ; NT) 

vertice-sicurezza (NQ) 

vertisuolo (DPF) 

very low oxygen (NQ) 

vespiano (NQ; NT) 

vespizzare (PN; NT) 

vespizzazone (PN; NT) 

vestema (DPF) 

vestista (NQ) 

vetero-antiamericanismo 

(BM; NQ) 

vetero-classista (NQ) 

veteroeuropeo (PN; NT) 

veterofascista (BM) 

vetero-gollista (NQ) 

veteroimitazione (PN; NT) 

vetero-liturgia (PN; NT) 

veteromarxista (BM) 

veteropolitichese (BM) 

vetero-pop (PN) 

veterosinistrese (NQ; NT) 

veterosinistrismo (BM) 

veteroterzomondista (NQ) 

vetratura (NQ; NT) 

vetrinismo (PN; NT) 

vetrinizzazione (NT) 

vetriolico (PN; NT) 

vettura condivisa (NQ; NT) 

vettura ibrida (PN; NT) 

vettura-idea (NQ) 

via-americana-alla-legittima-

difesa (BM) 

via della Scrofa (NQ; NT) 

via Filodrammatici (NQ) 

via Flaminia (NQ) 

viaggiatore etico (BM) 

viaggio compact (PN) 

viaggio della speranza (BM; 

NQ; NT) 

viaggio di studio (NQ) 

viaggio fantasma (NQ) 

viaggio-lampo (NQ) 

viaggio sostenibile (BM) 

viaggio-studio (NQ; NT) 

viagra (BM) 

via Isonzo (NQ; NT) 

viale dell’Astronomia (NQ; 

NT) 

viale snajper (BM) 

via Nazionale (NQ) 

via Po (NQ) 

via Venti Settembre (NQ) 

via verde (BM) 

vibracall (BM) 

vicecampione (NQ) 

viciniorità (NQ) 

video-appello (PN) 

videoattivismo (NQ; NT) 

videoattivista (NQ; NT) 

video-bar (BM) 

videocamera digitale (BM) 

videocapsula (PN; NT) 

video chat (PN) 

videochiamare (PN; NT) 

videochiamata (PN; NT) 

videochoc (NQ) 

videoclippato (NQ) 

videoconferenza (BM) 

videocrazia (BM) 

video-crossing (PN) 

video-denuncia (PN; NT) 

videodiario (NQ; NT) 

video-diretto (PN) 

videofonia (NQ; NT) 

videofonino (BM; NQ) 

videogame (BM) 

videogiocare (PN) 

videogioco (BM) 

videoguerra (NQ) 

videoimbonitore (NQ) 

videoinstallazione (NQ) 

videointerrogatorio (NQ) 

videoludico (NQ) 

videomail (NQ) 

videomessaggio (BM; NQ) 

video on demand (BM; NQ) 

videoperatore (NQ) 

videopoker (BM; NQ) 

videopolitica (BM) 

videoporno (NQ) 
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videoposta (BM) 

videoreperibilità (PN) 

video sharing (PN; NT) 

video-shock (NQ) 

videosorveglianza (BM) 

videospot (NQ) 

videostreaming (BM) 

videosuoneria (NT) 

videotelefonata (NQ) 

videotelefonino (BM) 

videotelefono (BM) 

videoterapia (NQ) 

videotestamento (NQ; NT) 

videoutente (NQ) 

video-verità (NQ) 

Vieri-dipendente (NQ) 

vieux-prodige (NQ) 

vigilante telematico (NQ) 

vigile di quartiere (BM; NQ; 

NT) 

vigile elettronico (NQ) 

vigile metropolitano (BM) 

vigilino (PN; NT) 

vigoressia (PN; NT) 

villaggesco (NT) 

villaggio-vacanze (BM; NQ) 

villettopoli (NQ; NT) 

viminalizio (NT) 

vincita record (NQ) 

vincolo affettivo (NT) 

vinopirateria (PN; NT) 

vinoterapia (BM) 

vintage (BM; NQ) 

violanteo (PN; NT) 

violantiano (PN; NT) 

violativo (NT) 

violenza domestica (PN; NT) 

violenza familiare (PN; NT) 

violazione di domicilio 

informatico (BM) 

violenza psicologica (BM) 

vippaio (NQ) 

vippaiolo (NQ) 

vippame (PN; NT) 

vipparo (NT) 

vipparolo (NQ; NT) 

vipperia (NQ; NT) 

vippismo (NT) 

vip-watching/vip watching 

(BM; NQ) 

viralità (NT) 

viral marketing (PN; NT) 

virilista (DPF) 

virus atipico (NQ) 

virus chimera (BM) 

virus ecologico (PN) 

virus-kamikaze (NQ) 

virus-killer (BM; NQ) 

virus writer (PN) 

visema (NQ; NT) 

visibilità (BM) 

visto di ingresso (BM) 

visual merchandiser (BM) 

vitageno (PN; NT) 

vita fast (BM) 

vita lenta (BM) 

vitamina k (BM) 

vitropentito (PN) 

vitroppositore (PN) 

vitroteologo (PN) 

vittimologia (BM) 

vj (BM) 

vlog (DPF) 

vocabolo-sintesi (PN) 

vocal-coach (NT) 

vociomane (NQ) 

voice recorder (NQ) 

voip (PN; NT) 

volante di quartiere (BM) 

volata-scudetto (NQ) 

volgoradio (NQ) 

volificio (NQ) 

volleare (NQ) 

volleatore (NQ) 

volo blu (NT) 

Volontario verde (BM) 

voltagabbanismo (BM; NQ) 

volturazione (NQ; NT) 

volumizzante (BM) 

vomiting (BM) 

vorrei-ma-non-posso (NQ; 

NT) 

vortal (BM) 

votificio (NQ; NT) 

voto elettronico (NQ; NT) 

vpo (NQ) 

vu’ cumprà (BM) 

vulcano killer (NQ)
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W 

waichi (BM) 

wakeboard (BM) 

Wall Street-dipendente (NQ; 

NT) 

Wanna Marchi (NQ) 

wap (BM; NQ) 

wardriving (NQ) 

warlord (BM; NT) 

war room (BM) 

waste-to-energy (NQ) 

watchlist (NQ) 

water bar (BM) 

watsu (BM) 

W-day (NT) 

wearable Pc (BM; NQ) 

web (BM) 

web acency (NQ; NT) 

web-art (PN; NT) 

web-ateneo (PN; NT) 

web banking (BM) 

Web-boy (NQ) 

web-café (NQ; NT) 

web call center (BM) 

webcam (BM; NQ) 

Web-community (NQ; NT) 

webdesigner (BM; PN) 

webdipendente (PN; NT) 

web engineer (BM) 

webfemminismo (NQ; NT) 

webfilm (BM) 

web-galateo (BM) 

web-gara (PN) 

web generation (BM) 

webjay (PN) 

web-letterario (PN; NT) 

Web-list (PN) 

weblog (BM) 

webman (NQ) 

webmarket (BM) 

webmaster (BM) 

web movie (BM) 

webonomics (NQ) 

web page (BM) 

web-people (NQ) 

web-phone (BM) 

web-radio (PN; NT) 

web-scommessa (PN) 

web shopper (BM) 

web society (BM) 

web-sondaggio (NQ; NT) 

web televisione (NT) 

web-tg (NQ) 

web tv/web-tv (BM; NQ) 

web writer (BM) 

webzine (BM; NQ) 

weekend ecologico (BM) 

weekending (BM) 

welfarista (PN; NT) 

well-being (BM) 

wellness (BM) 

wellness-mania (PN) 

wendersianamente (NQ) 

Wessis (BM) 

wetback (BM) 

whale tail (DPF) 

whale watching (BM; NQ) 

white collar (NQ) 

widescreen (BM; NQ) 

Wi-Fi (BM; NQ)  

wiki (PN) 

wikipediano (PN) 

wikipedista (NT) 

wimax (BM; PN; NT) 

wimby (NT) 

windowbag (NQ) 

windowsfobo (NQ; NT) 

window shopping (BM) 

windowsiano (NQ; NT) 

wine bar (BM) 

wine maker (BM; PN; NT) 

winw writer (BM) 

wireless (BM; NQ) 

wireless application service 

provider (PN) 

wireless café (NQ) 

wireless local loop (NQ) 

Witricity (NT) 

woga (BM) 

wok (BM) 

wolf watching (PN) 

women film (NQ) 

women friendly (BM) 

womenempowerment (BM) 
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wonderbra (BM) 

wonderpant (BM) 

wonderwoman (NQ) 

workaholic (NQ, NT) 

workfare (BM; DPF; NQ; NT) 

working poor (BM; NQ; NT) 

work sharig (NQ) 

world car (BM) 

world food (BM) 

world wide web (BM) 

worm (BM) 

wow-effect (BM) 

wristband (PN) 

writer (BM) 

writing (BM) 

www.tangentopoli.it (BM)

X 

Xbox (NQ) 

xenotrapiantato (NQ) 

xenotrapianto (BM) 

x generation (NQ)

Y 

Y2K (NQ) 

y2k survivalist (BM) 

yachtclubber (NQ) 

yahwistico (NQ) 

yettie (BM) 

yiddishofono (NQ; NT) 

yogurteria (BM) 

young old (DPF) 

yuppesco (NQ; NT) 

yuppettino (NT)

Z

zaccariano (NQ) 

zaccheroniano (NQ) 

zaino-bomba (NQ; NT) 

zapateriano (PN; NT) 

zapaterismo (NT) 

zapaterista (PN; NT) 

zapaterizzazione (PN; NT) 

zapatero (PN; NT) 

zapatismo (NQ) 

zappiano (NQ) 

zarizzazione (PN) 

zarro (BM) 

zavattiano (NQ) 

zebinata (PN; NT) 

zelinghianamente (NQ) 

zelotico (NT) 

zemaniano (NQ) 

zerbinato (NT) 

zero emissioni (NQ) 

zero-immunity (NQ) 

zero tolerance (BM; NQ) 

zero tolleranza (BM; NQ) 

zerovirgola(NQ; NT) 

zetland (NQ) 

zidanata (NT) 

zignare (NT) 

zippare (BM) 

Zippergate (NQ) 

zirella (NQ) 

zona a traffico limitato (NQ) 

zona di esclusione (NQ) 

zona di interdizione aerea 

(NQ) 

zona di non volo (NQ) 

zona euro (NQ) 

zona gialla (NQ; NT) 

zona punti (NQ) 

zona privé (BM) 

zona-retrocessione (NQ) 

zonarolo (NQ) 

zona rossa (NQ; NT) 

zona salvezza (NQ) 

zona-scudetto (NQ) 

zona-tampone (NQ) 

zona verde (PN; NT) 

zoomafia (BM; NQ) 

zoosfruttatore (BM) 
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zupperia (NQ; NT) 
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Appendice II 

Lemmario 

(L13/14) 

 

Il Lemmario L13/14 raccoglie le entrate registrate negli anni 2013-2014. 
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A 

A BASSO COSTO 

A CHILOMETRO ZERO 

A DAZIO ZERO 

ACCANIMENTO GIUDIZIARIO 

A DIGNITÀ LIMITATA 

A LORO INSAPUTA 

A MIA INSAPUTA 

A NOSTRA INSAPUTA 

A RISCHIO 

CEMENTIFICAZIONE 

ABENOMICS 

ABITO SOLIDALE 

ACCANIMENTO MEDIATICO 

ACCESSI RECORD 

ACCHIAPPA CLICK 

ACCHIAPPACITRULLI 

ACCHIAPPA-DENARO 

ACCHIAPPA-EREDITÀ 

ACCORDO TRUFFA 

ACCORDO-BEFFA 

ACCORDO-CORNICE 

ACCUMULA-PUNTI 

ACQUISTO ETICO 

AD AZIENDAM 

AD BANCAM 

AD CORRENTES 

AD GRILLUM 

AD ILVAM 

AD PARTITUM 

AD PERSONAM 

AD PROFESSIONEM 

AD TELESPECTATORES 

ADOZIONI GAY 

AEREO MAMMA 

AEREOPORTO FANTASMA 

AEREO-TAXI 

AEREO-TRUFFA 

AEROFLOP 

AFFIDO GAY 

AFFITTO BREVE 

AGENDER 

AGGRESSIONE CHOC 

AGRICOLTURA ON DEMAND 

AGROMAFIA 

ALBERO-KILLER 

ALCOL-CORRELATO 

ALL YOU CAN READ 

ALLARME ANTI-

DERAGLIAMENTO 

ALLARME BARELLE 

ALLARME BLU 

ALLARME BOLLINO NERO 

ALLARME CITTÀ 

ALLARME MINI-SKIMMER 

ALLARME OCCUPAZIONE 

ALLARME PENSIERO 

ALLARME SALVA-CINGHIALI 

ALLARME SCIPERI SELVAGGI 

ALLARME-BERLUSCONI 

ALLUVIONE-LAMPO 

ALTO-POP 

A-MAGMATICO 

AMANDOCENTRICO 

AMBASCIATORE DIGITALE 

AMICHEVOLE 

AMICIZIA 2.0 

AMICO-ETERO-GAY FRIENDLY 

AMMAZZA INCHIESTE 

AMMAZZA TARANTO 

AMMAZZABLOG 

AMMAZZACASTA 

AMMAZZAFORESTE 

AMMAZZA-GRILLO 

AMMAZZA-MOVIMENTO 

AMMAZZA-PORCELLUM 

AMMAZZA-SPIAGGE 

AMNISTIA DI MASSA 

AMORICIDIO 

ANAGRAFICAMENTE 

SCORRETTO 

ANALFABETA DELLO 

SGUARDO 

ANALFABETISMO 

COSTITUZIONALE 

ANALFABETISMO 

ISTITUZIONALE 

ANALOGICODIGITALE 

ANARCO-PUTTANIERE 

ANARCOSINDACALISMO 

ANIMA 3.0 

ANIMAL FRIENDLY 

ANIMAL SITTING 

ANIMALICIDIO 

ANIMALOPOLI 
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ANNULLAMENTO FACILE 

ANNUSA-BOMBE 

ANTI BAMBOCCIONI 

ANTI BERTONE 

ANTI BOCCASSINI 

ANTI DIANA 

ANTI DOLCE VITA 

ANTI EQUITALIA 

ANTI EURO FALSI 

ANTI FALSI 

ANTI FEMMINICIDIO 

ANTI FURBETTI 

ANTI GRUBER 

ANTI KOLOSSAL 

ANTI MINETTI 

ANTI MISS 

ANTI 'NDRANGHETA 

ANTI PISAPIA 

ANTI SAVIANO 

ANTI VU' CUMPRA' 

ANTI-ABBANDONO 

ANTIACCAMPATI 

ANTI-ACQUA ALTA 

ANTI-ADOZIONI 

ANTI-ADULTERIO 

ANTI-ALEMANNO 

ANTI-ALQUAEDA 

ANTI-AMBULANTI 

ANTI-AMIANTO 

ANTI-ANSIA 

ANTI-ARMI 

ANTI-ASSAD 

ANTI-ASTENSIONE 

ANTI-AVVOCATI 

ANTI-AZZARDO 

ANTI-B. 

ANTI-BARBONI 

ANTI-BCE 

ANTI-BEPPE 

ANTIBERLUSCONISMO 

GIUDIZIARIO 

ANTIBERSANISMO 

ANTIBOMBA 

ANTIBOSS 

ANTI-BOSSI 

ANTI-BUFALA 

ANTI-BULLISTICO 

ANTI-CAFFÉ 

ANTI-CAIMANISMO 

ANTI-CAMBIAMENTO 

ANTI-CARISMATICI 

ANTI-CASALESI 

ANTICELENTANESCO 

ANTI-CELENTANO 

ANTI-CINESE 

ANTI-CINQUE STELLE 

ANTI-CLAN 

ANTI-CLOONEY 

ANTI-CONDANNATI 

ANTI-COPYRIGHT 

ANTI-COSCHE 

ANTI-CRIMI 

ANTI-CROCIERE 

ANTI-CUNEO FISCALE 

ANTI-DECLINISTA 

ANTI-DEGRADO 

ANTI-DELOCALIZZAZIONE 

ANTI-DIMOSTRANTI 

ANTI-EQUITALIA 

ANTI-FABBRICA 

ANTI-FACEBOOK 

ANTI-FAMIGLIA-GAY 

ANTI-FANNULLONI 

ANTIFECONDAZIONE 

ANTI-FEMEN 

ANTI-FIERA 

ANTI-FISCO 

ANTI-FLORIS 

ANTI-FORZA ITALIA 

ANTI-FURBETTI 

ANTI-GERMI 

ANTI-GIGGINO 

ANTI-GIUDICI 

ANTI-GLAMOUR 

ANTI-GOOGLE 

ANTIGRILLINO 

ANTI-GRILLO 

ANTI-HAMBURGER 

ANTI-HOLLYWOODIANO 

ANTI-HOMELESS 

ANTI-IMPRESENTABILI 

ANTI-INCHIESTE 

ANTI-INFILTRAZIONI 

ANTI-INTERCETTAZIONI 

ANTI-IPOCRISIA 

ANTI-ISIS 

ANTI-KATE 

ANTILEADERISTA 

ANTI-LINKEDIN 
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ANTI-LUCI ROSSE 

ANTI-MACCHIA 

ANTIMAFIA STYLE 

ANTI-MAGISTRATI 

ANTI-MAMME SINGLE 

ANTI-MAOMETTO 

ANTI-MARCHETTA 

ANTI-MARONI 

ANTI-MATRIMONI GAY 

ANTI-MATRIMONIO 

ANTIMEETING 

ANTI-MERKEL 

ANTI-MINIMAL 

ANTI-MONDIALI 

ANTIMONTIANO 

ANTIMONTISMO 

ANTI-MOVIDA 

ANTI-MOVIMENTI 

ANTINAPOLITANISTA 

ANTINAZI 

ANTINOSTALGICO 

ANTI-NOZZE GAY 

ANTI-OLGETTINE 

ANTI-ONESTI 

ANTI-OSCAR 

ANTI-OUTLET 

ANTI-PAPABILI 

ANTIPARTITOCRATICO 

ANTIPATIZZANTE 

ANTI-PAUSA 

ANTI-PD 

ANTI-PLEBEO 

ANTIPOPULISTA 

ANTI-PORCELLUM 

ANTI-PRIVILEGI 

ANTI-PRODI 

ANTI-PRODISMO 

ANTI-PROFESSORE 

ANTI-PROGRAMMA 

ANTI-PUNTO 

ANTI-PUNTURA 

ANTI-PUTIN 

ANTI-QUATAR 

ANTI-RABBOCCO 

ANTI-RATZINGER 

ANTIRATZINGERIANI 

ANTI-RENZI 

ANTI-RENZIANO 

ANTI-RICCHI 

ANTI-RICICLATI 

ANTI-RIGORE 

ANTI-RIMBORSI ELETTORALI 

ANTI-RIMBORSO AI PARTITI 

ANTI-ROM 

ANTI-SAGGI 

ANTI-SANTORO 

ANTI-SARKOZISMO 

ANTISCANDALISMO 

ANTI-SCROCCONI 

ANTI-SE STESSO 

ANTI-SENATO 

ANTI-SESSO 

ANTI-SFRATTO 

ANTI-SGOMBERO 

ANTI-SILVIO 

ANTI-SINDACO 

ANTI-SLOT 

ANTI-SOCIAL 

ANTISOCIAL MANIA 

ANTI-SPESA 

ANTI-SPREAD 

ANTI-STALKER 

ANTI-STALKING 

ANTI-STAMPA 

ANTI-STRANIERI 

ANTI-TABACCO 

ANTI-TAGLI 

ANTITALENT 

ANTI-TECNICI 

ANTI-TOGHE 

ANTI-TRAVAGLIO 

ANTI-TROIKA 

ANTI-TUTTI 

ANTI-VERONICA 

ANTIVIOLENTI 

ANTIVOLGARITÀ 

ASPIRINA-RENZI 

APP VERTICALE 

APPARTAMENTO-TIPO 

APPELLO-CONTRO 

APP-ESCA 

APP-SPIA 

ARABO-GRILLINO 

ARBUSTO-SPAZZINO 

ARCHE(IDE)OLOGICO 

ARCHEOLOGO VIRTUALE 

ARCHEOTRAKKING 

ARCHITETTURA GREEN 

ARCORINA 



566 

 

ARISTOCANE 

ARISTODEMOCRATICO 

ARMA FINE-DI-MONDO 

ARRAFFA-VOTI 

ARTE SOSTENIBILE 

ARTE-SPAZZATURA 

ARTIGIANO DIGITALE 

AS THEY ARE 

A-SOCIAL 

ASOCIAL NETWORK 

ASPIRATUTTO 

ASSEGNO DI REINSERIMENTO 

ASSEGNO FANTASMA 

ASSEMBLEA SFOGATOIO 

ASSEMBLEA SHOW 

ASSEMBLEA-CAOS 

ASSEMBLEA-PIAZZA 

ASSENTEISMO TATTICO 

ASSESSORE-STAR 

ASSICURAZIONE CASALINGHE 

ASSISTENTE DELL'EROS 

ASSUNZIONE LAST MINUTE 

ASTROSURFING 

ATENEO-PARCHEGGIO 

ATMOSFERA-MARIA 

ATTENTO PARZIALE 

AUGURI DIGITALI 

AULA-POLLAIO 

AUTO-AVVELENATORE 

AUTOCOMPLOTTO 

AUTODIFESA-COMIZIO 

AUTOFICTION 

AUTO-GRIFFATO 

AUTOIDOLATRIA 

AUTO-IMMUNIZZAZIONE 

AUTOMALEDIZIONE 

AUTO-MARKETING 

AUTO-PARODIA 

AUTOPLAGIO 

AUTOREFERENDUM 

AUTORICICLAGGIO SOFT 

AUTORITARIO SOFT 

AUTOROTTAMATO 

AUTOSOCIALE 

AUTO-SOVVERSIONE 

AUTO-SPOT 

AUTOSTOP ETICO 

AUTOSTRADA DOPPIONE 

AUTOSTRADA VERDE 

AUTOVITTIMIZZAZIONE 

AUTUNNO VERDE 

AVVICINAMENTO-

MARCHETTARO 

AVVOCATO-PARLAMENTARE 

AXFORISMA 

AZIENDA FANTASMA 

AZIENDA LEGGERA 

AZIENDA MAMMA 

AZIENDA VERDE 

AZIENDA-BANCA 

AZIENDALISMO GIUDIZIARIO 

AZIENDA-STATO 

 

B 

BABY ASSASSINO 

BABY ATTENTATORE 

BABY BULLO 

BABY CULTURISTA 

BABY DETENUTO 

BABY FARMACO 

BABY FIDANZATI 

BABY FORZISTA 

BABY FUTURO 

BABY GIGOLÓ 

BABY JIHADISTA 

BABY KILLER 

BABY MONARCA 

BABY ONOREVOLE 

BABY OPINIONISTA 

BABY ORCHESTRA 

BABY PARCHEGGIATORE 

BABY PRODIGIO 

BABY PROFESSORE 

BABY PROSTITUZIONE 

BABY SINDACO 

BABY SQUILLO 

BABY TV 

BABY VIP 

BABY-COMMISSARIO 

BABY-FATTORIA 

BABY-SENATORE 

BACCHETTE INTELLIGENTI 

BACCHETTONITE 

BACHECA 
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BACIABAMBINI 

BACIATORE SERIALE 

BAGGIATO 

BALISTICA DIGITALE 

BALLOTTAGGIO-RIBALTONE 

BALOREDENZIONE 

BALOTELLATA 

BALOTELLI-MANIA 

BAMBINICIDIO 

BAMBINO DELLA GUERRA 

BAMBINO TOUCH 

BAMBINO-ATOMICO 

BAMBINO-CHIRURGO 

BAMBOCCIONI-BOOM 

BANCA OMBRA 

BANCA ROSSA 

BANCA-MITO 

BANCA-PAPÀ 

BANCHE BANCHE 

BANCO-CATTO-COMUNISTA 

BANCOTOGATA 

BANDIERE NERE 

BANGLA 

BARAK-MANIA 

BARBATRUCCO 

BARELLA ERMETICA 

BASILICATA-GATE 

BASTONI BLUETOOTH 

BATTELLO FANTASMA 

BAU BEACH 

BEDROOM TAX 

BELEN SHOW 

BELIEBER 

BELOVER 

BENALTRISTA 

BENDGATE 

BENICOMUNISMO 

BERGAMOSEX 

BERGOGLIO-STYLE 

BERLUSCLONE 

BERLUSCO-LEGHISMO 

BERLUSCOMETRO 

BERLUSCONG 

BERLUSCONI 2.0 

BERLUSCONI SHOCK 

BERLUSCONI SHOW 

BERLUSCONI TRICK 

BERLUSCONIA 

BERLUSCONICIDIO 

BERLUSCONIGLIO 

BERLUSCONISMO DI 

RITORNO 

BERLUSCONISMO DI SINISTRA 

BERLUSCONOIDE 

BERLUSCORFANO 

BERSANESE 

BERSANIAN-DALEMIANO 

BERSANIAN-VENDOLIANO 

BERSANI-PENSIERO 

BERSANOLOGO 

BEST BRAND 

BETTER TOGHETHER 

BEYONCEGATE 

BI-BICAMERALE 

BIBLIOSFERA 

BIBLIOTERAPIA 

BICI-SPAZZINO (SOLARE) 

BIDELLA-CORAGGIO 

BIKE PRIDE 

BIKENOMICS 

BIMBA-KAMIKAZE 

BIMBOMINKIA 

BINDIANO 

BINGE-WATCHING 

BIO-BUS 

BIOCIDIO 

BIOGRAFILM 

BIO-HABITAT 

BIO-MAGISTRATURA 

BIOMEDIATICO 

BIO-PUBBLICITÁ 

BIO-REALITY 

BIOSHOPPER 

BIOSIMILARE 

BIO-SOGNO 

BIO-VEGAN 

BIRRADOTTO 

BLATTERARE 

BLATTERATA 

BLOCCA-SEDILI 

BLOG-BUNKER 

BLOGGER-BADANTE 

BLOG-TOTEM 

BLOOMBERGATE 

BLUE ECONOMY 

BLUMANIA 

BOCCASSINI SHOW 

BOCCASSINI STYLE 

BOCCONI BOYS 
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BOLDRINATA 

BOLDRINI TOUR 

BOLLA INFORMATIVA 

BOLLA MEDIATICA 

BOLLA SCOLASTICA 

BOMBA AMBIENTALE 

BOMBA DEMOGRAFICA 

BOMBA DERIVATI 

BOMBA ECOLOGICA 

BOMBA INERTE 

BOMBA INVISIBILE 

BOMBA MEDIATICA 

BOMBA SOCIALE 

BOMBA STABILIZZANTE 

BOMBA-GIUSTIZIA 

BONASSA 

BOND SOLIDALE 

BONDIANO 

BONIFICA FANTASMA 

BONUS ETICO 

BOOK NOMINATION 

BOOKERARE 

BOOKLOVER 

BOOM AUSTRALIA 

BORGHESIA ROSSA 

BORGO SOSTENIBLE 

BORGO-GIOIELLO 

BORGO-PRESEPE 

BOSCHI-MANIA 

BOSS FANTASMA 

BOSSI CHOC 

BOSS-MANAGER 

BOSSY 

BRACCETTO DA SELFIE 

BRAND DEL DISSENSO 

BRAND-RENZY 

BRANGELINA 

BRITALIAN 

BUFFONARIE 

BULLA 

BULLISMO CHOC 

BULLISMO POLITICO 

BULLIZZARE 

BULLO 2.0 

BULLONESCO 

BUNGA BUNGA 

BUNGABURLA 

BUNGALIRISTA 

BUNGHESCO 

BUONA MORTE 

BUONAENTRATA 

BUROCRAZIA DEL 

FORMAGGIO 

BUSH-PARTY 

 

 

 

C 

CAIMAN-SHOW 

CAKEBOOK 

CALCOLO-BRIVIDO 

CALDORIANO 

CALIFFATO D'ITALIA 

CALIFFATO NERO 

CAM GIRL 

CAMORRA ROSA 

CAMORRA-TOUR 

CAMPAGNA CONTRO 

CAMPAGNA REALITY 

CAMPAGNA TARTARUGA 

CAMPAGNA-SLOGAN 

CAMPANELLO SMART 

CANCELLA-CONDANNA 

CANDIDITE 

CANNA ELETTRONICA 

CANONE FARSA  

CANTIERE-CASA 

CANTIERIZZATO 

CANZONE-SPOT 

CAOS DOPO ERRANI 

CAOS MONNEZZA 

CAPANNONE LAGER 

CAPITALCOMUNISTA 

CAPITALE DI VIGILANZA 

CAPITALISMO DEL SUV 

CAPITALISMO DI RELAZIONE 

CAPORETTO-LISTE 

CAPSULE COLLECTION 

CARABINIERE-TALPA 

CARO TICKET SANITÁ 

CARRO-SOCCORSO 

CARTELLO VERDE 

CARTELLOPOLI 

CASA 
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CASA PARASSITA 

CASA PASSIVA 

CASALEGGIANO 

CASALEGGIARE 

CASALEGGIESCO 

CASA-SACRARIO 

CASA-SEPOLCRO 

CASA-TRAPPOLA 

CASELLI'S BOY 

CASINI BOYS 

CASO-FOTOCOPIA 

CASORIAGATE 

CASSA 

CASSA-COLABRODO 

CASTA VATICANA 

CASTA-PD 

CASTIGA-BERLUSCONI 

CASTIZZATO 

CAT CAFÉ 

CAT THERAPY 

CATALANATA 

CATTOFINANZIARIO 

CATTO-LIBERISMO 

CATTURA-SOGNI 

CELEBRITÀ DA CHEWINGUM 

CELUDURIAMO 

CENA FANTASMA 

CENA-PREMIO 

CENERENTOLO 

CENSURA WEB 

CERCA-INDIRIZZI 

CERCHIETTO MAGICO 

CERCHIO MAGICO 

CERCHISTA 

CESSATE IL FUOCO 

PERMANENTE 

CHARITY SHOPPING 

CHECCO-MANIA 

CHEF-GURU 

CHEFMANIA 

CHEF-STAR 

CHIESA SPA 

CHIESA-BABYSITTER 

CHILDREN-FREE 

CHINESE SET-UP 

CHIUSURA LAMPO 

CIBOSOPHIA 

CICCIO-REALITY 

CICLOSINDACO 

CIMITERO VERTICALE 

CINEFORUM 2.0 

CINEMA A OROLOGERIA 

CINETWEET 

CINGUETTANTE 

CINGUETTARE 

CINGUETTIO 

CINOFILO-ELETTORALE 

CINQUESTELLISMO 

CINQUESTELLIZZAZIONE 

CINZA CRACCHI-SHOW 

CINZIA-GATE 

CITTÀ GRUVIERA 

CITTÁ LABORATORIO 

CITTÁ MERAVIGLIA 

CITTÁ VEGETALE 

CITTÀ-BORDELLO 

CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINO-AUDITEL 

CITTADINO-SENTINELLA 

CITTÀ-FONDERIA 

CITTÀ-FÜHRER 

CITTA'-MARTIRE 

CITTÀ-MONDO 

CITTÀ-TEST 

CIUCCIA-BIRRA 

CIU-CIU-CIÙ 

CIVATI BOYS 

CIVATIANO 

CIVICO 

CIVICO-BERLUSCONIANO 

CIVIL PARTNERSHIP 

CLASSE SCOMPOSTA 

CLASSE-POLLAIO 

CLEOPATRA-MANIA 

CLIENTE-COLLEZIONISTA 

CLIMATEGATE 

CLOUD 

CO-GURU 

COLLOQUIO-INCUBO 

COLTIVAZIONE VERTICALE 

COMFORT FOOD 

COMIC CONDICIO 

COMICO-CAPOPOLO 

COMICO-GURU 

COMICO-IMBONITORE 

COMICO-LEADER 

COMICO-SAVONAROLA 

COMMEDIA-MANIA 

COMMEDIFICIO 
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COMMERCIAL-

PORNOGRAFICO 

COMMISSIONE OMBRA 

COMPAGNO-PADRONE 

COMPLOTTO BUFALA 

COMUNISMO TECNICO 

CONCETTO-GABBIA 

CONCORDIAMANIA 

CONDUTTORE-GURU 

CONDUTTORE-LUPO 

CONFERENZA STAMPA-

COMIZIO 

CONFESSIONE FARSA 

CONFLITTO DI INTERESSI 2.0 

CONGELA TEMPO 

CONGELA-SONDAGGI 

CONGELATO 

CONGRESSO 2.0 

CONGRESSO-FARSA 

CONSERVATORE Di SINISTRA 

CONSERVATOR-

NAZIONALISTA 

CONSULENZA FANTASMA 

CONSULENZA LAST MINUTE 

CONSULENZE BOOM 

CONSULTAZIONE LAMPO 

CONSULTELLUM 

CONSUMO SOLIDALE 

CONTADINO 2.0 

CONTRA PERSONAM 

CONTRACCETTIVO DIGITALE 

CONTRACCETTIVO SMART 

CONTRAFFAZIONE-LEGALE 

CONTRATTO A TUTELE 

CRESCENTI 

CONTRIBUTO DI 

LICENZIAMENTO 

CONTRO SIT-IN 

CONTROFIGURACCIA 

CONTRO-GALA 

CONTROLLA-PREZZI 

CONTROLLO SOFT 

CONTRO-MACUMBA 

CONTRO-MONDO 

CONTRO-TIVÙ 

CONVENSCION 

COPERTA INTELLIGENTE 

COPPIA PROGETTUALE 

COPRO-PREFERIRE 

COREANEITÀ 

CORONEIDE 

CORRENTIFICIO 

CORRENTOCRATE 

CORTEGGIAMENTO 2.0 

COSA PROGRESSISTA 

COSENTINIANO 

COSENTINO BOYS 

COSENTINOS 

COSTARICA GATE 

COSTITUZIONAL-TELEVISIVO 

COSTITUZIONE WEB 

COWORKING 

CRAXIAN-BERLUSCONIANO 

CRAXOIDE 

CREDITO MALATO 

CRETI 

CRIMINALITÁ AMBIENTALE 

CRIMINAL-SINDACALISMO 

CRIPTO-FASCISTA 

CRIPTO-FEMMINISMO 

CRIPTOMONETA 

CRIPTO-SOCIALISTA 

CROMANIACO 

CRUDELTÁ DIGITALE 

CRUDELTY FREE 

CRUELTY FREE 

CUCINA MOBILE 

CUCINA VEG 

CULTURAL-FESTAIOLO 

CULTURAL-PATRIOTTICO 

CUPCAKE MANIA 

CUPERLIANO 

CURE COMPASSIONEVOLI 

CURIA SPA 

CURVY 

CUTTING 

CYBER ESISTENZA 

CYBER RIESUMAZIONE 

CYBER-AZZECCAGARBUGLI 

CYBERCOGLIONAZZO 

CYBERCOMANDO 

CYBERCRIMINAL 

CYBERDIROTTAMENTO 

CYBER-EDUCATION 

CYBER-FORMAZIONE 

CYBERGAY 

CYBER-NEMICO 

CYBER-NONNO 

CYBER-TRUFFATORE 
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CYBER-UMANOIDE 

 

D 

DARKNET 

DATAGATE 

DAZIO ZERO 

DEBATE 

DE-BERLUSCONIZZAZIONE 

DEBOLDRINIZZATO 

DECENT WORK 

DECOMMISSIONING 

DECRESCISTA 

DECRESCITA INFELICE 

DECRETO-INCIUCIO 

DE-EQUITALIZZATO 

DEFAULT SERIALE 

DEFIOMIZZATO 

DELEGHISTIZZATO 

DELIQUENTE RETROATTIVO 

DELITTO AMBIENTALE 

DELOCALIZZAZIONE DELLA 

TORTURA 

DEMAGISTRIS PENSIERO 

DEMENZIAL-POPULISTA 

DEMOCRATELLUM 

DEMOCRATICO DIGITALE 

DEMOCRAZIA DEL CLIC 

DEMOCRAZIA ELETTRONICA 

DEMOCRAZIA INDUSTRIALE 

DEMOCRAZIA LIQUIDA 

DEMOCRAZIA POSTALE 

DEMOCRAZIA TOTALE 

DEMOCRAZIA-VERITÀ 

DEMOCRISTIANITUDINE 

DEMOCRISTIANO DIGITALE 

DEMOCRISTO 

DEMO-GRILLINO 

DEMOPOPULISMO 

DEMO-QUALUNQUISTA 

DEPUTATO BABY 

DEPUTATO-BAMBINO 

DE-RADICALIZZARE 

DESCAJOLIZZATO 

DESTAGIONALIZZARE 

DESTRA HI-TECH 

DESTRA-CATASTROFE 

DESTREAMINGIZZATO 

DESTRO-LEGHISTA 

DI PIETRO MANIERA 

DIALOGO-WOW 

DICHIARAZIONE FANTSMA 

DICHIARAZIONOMETRO 

DIGITAL LADY 

DIGITALESE 

DIGNITÁ TRANS 

DIMISSIONI SHOCK 

DIOMAMMONEGGIANTE 

DIO-SPRAY 

DIPENDENTE-STAR 

DIPLOMIFICIO 

DIRITTO ALL'OBLIO 

DIRITTO DI SEGUITO 

DIRITTO DI TOGA 

DIROTTAMENTO 

INFORMATICO 

DISC-DOG 

DISCENSORE SOCIALE 

DISCHETTARO 

DISCOPUNK 

DISEGNA E SCAPPA 

DISINNAMORATORE 

DIS-INTERMEDIAZIONE 

DISNEYLANDIZZAZIONE 

DISOCCUPAZIONE 

ALLARGATA 

DISPAR CONDICIO 

DISPOTICO-TELEMATICO 

DISSENSO SHOW 

DISTURBO TECNOLOGICO 

DITTATORE-BAMBINO 

DITTATURA DEMOCRATICA 

DITTATURA DIGITALE 

DITTATURA INFORMATICA 

DIVERSAMENTE BIANCO 

DIVERTIMENTO HOUSE 

DIVO-DIVINITÀ 

DIVORA-TV 

DIVORZIO GAY 

DIVORZIO LAMPO 

DIVORZIO VELOCE 

DIVULGARE 
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DOCU-DRAMA 

DOCU-SHOW 

DOCU-TALK 

DOG CAFÉ 

DOG TV 

DOGWASH 

DONATORE D'ACQUA 

DONNA ORIZZONATLE 

DONNA VERTICALE 

DONNA-AMULETO 

DONNA-MAREMOTO 

DONNA-SPIA 

DONNE DEI LENZUOLI 

DONNE-BAMBOLE 

DOPARIE 

DOPO EXPO 

DOPO GRILLO 

DOPO PERES 

DOPO SHOPPING 

DOPO-BERSANI 

DOPO-BERTONE 

DOPO-BUFFON 

DOPO-ERRANI 

DOPO-FLOP ELETTORALE 

DOPO-GIOVANNI PAOLO II 

DOPO-IL-DOPO-VOTO 

DOPO-INGRESSO 

DOPO-INGROIA 

DOPO-MARONI 

DOPO-MESSA 

DOPO-NAPOLITANO 

DOPO-POLVERINI 

DOPO-RATZINGER 

DOPO-RIBALTONE 

DOPO-RUBY 

DOPO-SHOA 

DOPO-SILVIO 

DOPO-TEATRO 

DOPO-VISITA 

DOPPIOGRILLISMO 

DOPPISMO 

DRAGHI BOYS 

DROGA DELLO STUPRO 

DRONE UMANITARIO 

DRONE-MANIA 

DRONISMO 

DUOMO-FAKE

 

E 

E-BATTAGLIA 

E-CIGARETTE 

ECO FASCISMO 

ECO-AEREO 

ECO-AGRICOLTURA 

ECO-ALLARMISMO 

ECO-APP 

ECOCATASTROFISMO 

ECO-CHEF 

ECO-CONSULENTI 

ECODECALOGO 

ECO-EFFICIENZA 

ECO-FEMMINISTA 

ECOFEUDO 

ECO-FRIENDLY 

ECOFUTURO 

ECO-GASTRONOMIA SLOW 

FOOD 

ECO-IMPOSTA 

ECO-LOBBY 

ECOLOGIA UMANA 

ECOLOGICAMENTE 

CORRETTO 

ECO-LUSSO 

ECO-MARATONA 

ECONIDO 

ECONOMIA DA CASINÓ 

ECONOMIA LUMACA 

ECONOMIA OMBRA 

ECONOMIA VERDE 

ECO-RICICLATO 

ECO-RIVELAZIONE 

ECO-SANITÀ 

ECO-SCATTO 

ECO-SINISTRA 

ECOSOLIDALE 

ECO-SPIAGGE 

ECO-TECNICO 

ECO-TELEGRAMMA 

ECO-TIFOSO 

ECOVILLAGGIO 

ECO-VOLONTARIATO 

EDUCAZIONE DIGITALE 
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EFFETTO BERLUSCONI 

EFFETTO CANDEGGINA 

EFFETTO CANE 

EFFETTO CONTAGIO 

EFFETTO DÉJÀ VU' 

EFFETTO ETNICO 

EFFETTO GRANDE FRATELLO 

EFFETTO GRILLO 

EFFETTO LAS VEGAS 

EFFETTO PANICO 

EFFETTO RATZINGER 

EFFETTO RUBY 

EFFETTO SEL 

EFFETTO TAPPO 

EFFETTO USED 

EFFETTO-ABBANDONO 

EFFETTO-INGANNO 

EFFETTO-LEADER 

EFFETTO-PROF 

EFFETTO-RICCHEZZA 

EFFETTO-VALANGA 

EGO-CAPITALISMO 

EGO-CONSUMERISTA 

EGOFROCIO 

EGO-LIBRO 

EGO-MONADE 

EGOTRISTE 

E-HEALTH 

ELETTORE-SPETTATORE 

ELETTRO-SIGARETTA 

ELEZIONI CHOC 

ELIMINA-CODE 

E-MAIL DIPENDENTE 

E-MAIL TRUFFA 

EMENDAMENTO KILLER 

EMENDAMENTO SOFT 

EMERGENZA MONNEZZA 

EMIGRANTE DI LUSSO 

EMILIAGATE 

EMODERIVATI KILLER 

EMO-EMULATORE 

EMOJLI 

ENDORSATORE 

ENOARTE 

ENRICO STYLE 

ENRICOLETTISMO 

ENTE FANTASMA 

EPITAFFIO CHOC 

E-PRIVACY 

EREDITÁ DIGITALE 

ERGASTOLO DELLA PATENTE 

EROE-CITTADINO 

EROICO-QUALCOSA 

EROISMO DELLA DIRETTA 

EROSIONE FISCALE 

ESCAPER 

ESCORT SAGA 

ESCORT-KILLER 

E-SCRITTORE 

ESECUTIVO DI 

CAMBIAMENTO 

ESECUTIVO-TRAGHETTO 

ESECUZIONE CHOC 

ESERCITO DEGLI 

SCORAGGIATI 

ESERCITO DEL BELLO 

ESODARE 

ESODATO 

ESODO 

ESORDIO-BLUFF 

ESSEMMESSESE 

ESTETICO-DIETROLOGICO 

ESUBERO VOLONTARIO 

ETICHETTA DIGITALE 

EUROALLEATO 

EURO-CASSANDRA 

EUROCRATE 

EUROCRATICO 

EUROCRISI 

EURODIBATTITO 

EURO-DICHIARAZIONE 

EURO-DIKTAT 

EURODIPENDENZA 

EURO-DISTRUTTURE 

EUROELETTO 

EUROELLENISMO 

EURO-ENTUSIASTA 

EUROFINANZA 

EUROFLOP 

EURO-FREDDO 

EUROGRILLINO 

EUROLADRO 

EUROMACROREGIONE 

EURO-MIRACOLATO 

EURONAZIONALISMO 

EURONAZIONALISTA 

EUROPIRLA 

EURORENZISMO 

EURO-SCORPORO 
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EUROSINISTRA 

EUROSOCIALISTA 

EUROSPONSOR 

EUROTAGLIO 

EURO-TARIFFA 

EURO-TECNO-MODERATO 

EURO-TRASH 

EUROTTIMISTICO 

EVASIONE DI 

SOPRAVVIVENZA 

EVENTIFICIO 

EVITA IMBARAZZI 

EX COCOCO 

EX RAI 

EXCELGATE 

EX-INATTIVO 

EX-MADRE DI TUTTE LE 

TANGENTI 

EX-NAZIONALPOPOLARE 

EX-NEOFASCISTA 

EX-PAPA 

EXPAT 

EXPOLEAKS 

EXTRA-CASTA

 

F 

FABBRICA FANTASMA 

FABBRICA LAGER 

FABBRICA-DORMITORIO 

FABIOFAZIESCO 

FACEBOOK-DIPENDENTE 

FACEBOOKER 

FACEBOOKGATE 

FACTORY 

FAKE 

FAMIGLIA ARCOBALENO 

FAMIGLIA ETEROLOGA 

FAMIGLIA LESBICA 

FAMIGLIA NATURALE 

FAMIGLIA-PARADOSSO 

FAMIGLIAR-ANALE 

FAMIGLIA-SPA 

FAMILY FRIENDLY 

FAMILY-GATE 

FANFANINO 

FANGOMEDIATICO 

FANGOSO 

FANTA-ACTION 

FANTA-AUTISMO 

FANTA-LATO B 

FANTALEGGENDA 

FANTA-SHOP 

FASCIOMAFIOSO 

FASCIO-ROCK 

FASCISTA DEL WEB 

FASCISTI 2.0 

FASHION ICON 

FASHION ROCK 

FASHION SHOW 

FASHION-QUALCOSA 

FATTORE G 

FATTORE-MONTI 

FAZIONALPOPOLARE 

FAZISMO 

FAZISTA 

FAZZOLETTO VERDE 

FECAL-FENOMENOLOGIA 

FECONDAZIONE SELETTIVA 

FECONDAZIONE SELVAGGIA 

FEMMINICIDA 

FEMMINICIDIO DI 

EMERGENZA 

FEMMINOFILIA 

FENZ-DIPENDENTE 

FERIE SOLIDALI 

FIAT SHOW 

FIBRILLANTE 

FIDANZATA-MANDANTE 

FIDANZATA-OMBRA 

FIDANZATI DI APP 

FIGLI DELLA PROVETTA 

FIGLIO-TELEMACO 

FILM-DENUNCIA 

FILM RECORD 

FILM-FIABA 

FILM-TRASPARENZA 

FILM-TSUNAMI 

FILM-VERITÀ 

FILO-AL QAEDA 

FILOBUS FANTASMA 

FILO-CINQUESTELLE 

FILO-MONTI 

FILO-MOSCA 
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FILO-QUIRINALE 

FINANZA CANAGLIA 

FINANZIARIA-CASSAFORTE 

FINANZIARIO-ORMONALE 

FINTO-FRAGILE 

FINTO-SICURO 

FINTO-UMILE 

FIORELLO-SHOW 

FIRMA-COPIE 

FIRMA-GEROGLIFICO 

FIRST DOG 

FIRST-CAGNOLINO 

FISCAL-STALINISTA 

FISCO-BEFFA 

FISCO-LATRIA 

FITODECONTAMINAZIONE 

FITTATO 

FITTUSCONIANO 

FIVETTARO 

FLEXIBENEFIT 

FLEXISEXUAL 

FLIP-BOOK 

FLOP GRILLO 

FLOP LOOK 

FLOP QUIRINARIE 

FLOP-IACONA 

FLOPIS 

FLORESDARCAISMO 

FOCOLARE DIGITALE 

FOLLIA SHOCK 

FONDAMENTALISMO 

DIGITALE 

FONDAMENTALISMO VERDE 

FONDAMENTALISTA DIGITALE 

FONDO AVVOLTOIO 

FONTE VERDE 

FORCING MEDIATICO 

FORCONI 

FOR-MAGLIONE 

FORMAT   

FORMAT MARCUZZI 

FORMAT RENZIANO 

FORMIGONE 

FORMIGONIANO 

FORZANUOVISTA 

FOTO-BUFALA 

FOTOCOPIE-GATE 

FOTOCRAZIA 

FOTODENUNCIA 

FOTO-ENCOMIASTICA 

FOTOGRAFIA ECO-SOLIDALE 

FOTOGRAFIA ETICA 

FOTOGRAFIA SOCIALE 

FOTO-INCHIESTA 

FOTO-INFLAZIONE 

FOTORICETTA 

FOTOSOLDATO 

FOTOSTORIA 

FOTO-TRUCCO 

FOTO-VIAGGIO 

FRATELLINO 

FREDDO KILLER 

FROCIAME 

FROCISTA-TRASHISTA 

FUFFA 

FUGA SHOW 

FUGA-VACANZA 

FUMATORE ELETTRONICO 

FUMO A VAPORE 

FUMO DI TERZA MANO 

FUMO DIGITALE 

FUMO ELETTRONICO 

FUNERALI SHOW 

FURBETTI 

FURBETTI DEGLI ASILI 

FURBETTI DEGLI SHOPPER 

FURBETTI DEL CARTELLINO 

FURBETTI DEL CONCORDATO 

FURBETTI DEL DIPLOMA 

FURBETTI DEL FISCO 

FURBETTI DEL FORMAGGINO 

FURBETTI DEL GAS 

FURBETTI DEL RIFIUTO 

FURBETTI DEL TRENINO 

FURBETTI DEL WELFARE 

FURBETTI DELLA 

CANCELLERIA 

FURBETTI DELLA PEDALATA 

FURBETTI DELLA RETE 

FURBETTI DELL'AUTO 

FURBETTI DELLE PENSIONI 

D'ORO 

FURBETTI DELL'ENERGIA 

FURBETTI DELL'IMU 

FURBETTI DELL'ISEE 

FURBETTI FISCALI 

FU-TURISMO 

FUTURISMO IDEOLOGICO
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G 

GADIPO 

GAGAISMO 

GANG NERA 

GAP DI GENERE 

GASTRO-TELEVISIONE 

GATTO-MANIA 

GATTOMORTISMO 

GAY CULTURE 

GAY MARKETING 

GELATO MOB 

GELMINIANO 

GENDER APARTHEID 

GENDER FRIENDLY 

GENERAZIONE CANNABIS 

GENERAZIONE DEI 

ROTTAMANDI 

GENERAZIONE ERASMUS 

GENERAZIONE ETEROLOGA 

GENERAZIONE IO, IO, IO 

GENERAZIONE MILLE EURO 

GENERAZIONE MILLENNIALS 

GENERAZIONE SANDIWICH 

GENERAZIONE SBADIGLIO 

GENERAZIONE SINGLE 

GENERAZIONE TALK 

GENERAZIONE TELEMACO 

GENERAZIONE WHATSAPP 

GENE-SCUDO 

GENITORE-BAMBINO 

GENITORI KILLER 

GENITORI MULTIPLI 

GENITORIALITÁ ALLARGATA 

GENITORIALITÀ CONDIVISA 

GEOLOCALIZZARSI 

GEO-PAPA 

GESTORE 

GHIRIGORISMO 

GHISA 

GIANNINO 

GIARDINO EMOTIVO 

GIEFFINO 

GIGA FABBRICA 

GIGLIO MAGICO 

GIOIA SAMANTHA 

GIORANLISTA-VALLETTA 

GIORNALISMO-FICTION 

GIORNALE-BANDIERA 

GIORNALE-CASERMA 

GIORNALE-CORAZZIERE 

GIORNALISMO COPIA-

INCOLLA 

GIORNALISMO KILLER 

GIORNALISTARTISTA 

GIORNALISTA-RUZZLE 

GIORNATA CAOS 

GIOVANARDI-SHOCK 

GIOVANE APPARENTE 

GIOVANE DI LUNGO CORSO 

GIOVANE-ADULTO 

GIOVANE-ANZIANO 

GIRLBOSS 

GIUDA-GIORNALISTA 

GIUDICE KILLER 

GIUDICE-SCRITTORE 

GIUDIZIO-SLOGAN 

GIU'-LE-MANI-DALLA-

COSTITUZIONE-BOYS 

GIUNTA-TSUNAMI 

GIUSTIZIA AD OROLOGERIA 

GIUSTIZIA CHOC 

GIUSTIZIA SHOW 

GIUSTIZIALISMO 

ECCLESIASTICO 

GLAMBURGER 

GLOBALLA 

GLUTEN-DETECTOR 

GLUTEONE 

GOGNA DIGITALE 

GOMORRA-MANIA 

GONZO JOURNAISM 

GOOGLE TAX 

GOOGLE-TESTAMENTO 

GOOGOLEGGIARE 

GOSSIPPATA 

GOVERNISSIMO-INCIUCIO 

GOVERNO BUNGA BUNGA 

GOVERNO CANESTRO 

GOVERNO DI 

COMBATTIMENTO 

GOVERNO FLOP 

GOVERNO-AMMUCCHIATA 
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GOVERNO-INCIUCIO 

GOVERNO-ISOLA DI WIGHT 

GOVERNO-MOSTRO 

GOVERNO-PAPOCCHIO 

GOVERNO-TROIAIO 

GRAFOEROTISMO 

GRAMMATICA DELLA PARITÁ 

GRAMMATICIDIO 

GRAMSCIAZIONISTA 

GRANDE FRATELLO 

ELETTORALE 

GRANDE-ANZIANO 

GRASSO STORY 

GRAVIDANZA SHOW 

GREEN HOSPITAL 

GREEN-DIPENDENTE 

GRILLESCO 

GRILLIADE 

GRILLIANO 

GRILLINAMENTE 

GRILLIN-CONTESTARIO 

GRILLINO 

GRILLISMO DI RETE 

GRILLISMO DI STRADA 

GRILLISMO-CASALEGGISMO 

GRILLIZZATO 

GRILLO BOOM 

GRILLO QUALUNQUE 

GRILLO SHOW 

GRILLO-CENTRICO 

GRILLODEPUTATO 

GRILLO-GURU 

GRILLOIDE 

GRILLOLEAKS 

GRILLOLOGO 

GRILLOLOGY 

GRILLONOMICS 

GRILLO-PENSIERO 

GRILLOROSSO 

GRILLO-SCETTICO 

GRILLO-SHOCK 

GRILLO-SHOW 

GRILLO-STYLE 

GRILLOTTO 

GRILLO-VERITÀ 

GROM-OFOBIA 

GRULLINO 

GRUPPI ANTI 

GRUPPO APPARTAMENTO 

GRUPPO-CONTRO 

GUERRA CIVILE FREDDA 

GUERRA DEI VENT'ANNI 

GUERRA DEL MARMO 

GUERRA DEL SORRISO 

GUERRA GAY 

GUERRA LIGHT 

GUERRA SOCIAL 

GUERRA VERTICALE 

GUERRIERO ARCOBALENO 

GUERRIGLIA MARKETING 

GUINTA-DIETOLOGA

 

H 

HALLOWEEN-MANIA 

HAPPENING ELETTORALE 

HAPPY-MANIA 

HASTAGTORMENTONE 

HATE CRIME 

HATE SPEECH 

HOMICIDE IVOLONTAIRE 

HORSEGATE 

HOTEL TUGURIO

 

I 

IDEOLOGESE 

IDEOLOGIA DI GENERE 

IDROSOMMELIER 

IENAGGINE 

I-FUMETTISTA 

IKIKOMORI 

IMBARBARIMENTO 

FUNZIONALE 

IMMAGINE-BURLA 

IMMIGRANTE DIGITALE 

IMMUNITA' ANTROPOLOGICA 

IMPIEGO SOLIDALE 
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IMPOSTA ETICA 

IMPOSTA-RAPINA 

IMPRESA ETICA 

IMPRESA IMMIGRATA 

IMU-TRUFFA 

INCARICO-SUICIDIO 

INCHIESTA GOGNA PUBBLICA 

INCHIESTA-CALDERONE 

INCHIESTA-SCANDALO 

INCICOGNARSI 

INCIDENTE FOTOCOPIA 

INCUBATORE VIRTUALE 

INCUBIZZARE 

INDIVIDUO-CANAGLIA 

INDO-PUGLIESE 

INDULTO-INSULTO 

INDUSTRIA DELLA 

SPAZZATURA 

INDUSTRIA DELL'OLOCAUSTO 

INDUSTRIA-CRAC 

INDUSTRIA-STATO 

INFILTRATO DIGITALE 

INFOBESITY 

INFOJATO 

INFORGANISMO 

INGRILLAMENTO 

INGRILLATO 

INGRILLIRSI 

INGROIA STORY 

INGROIANO 

INNOCUIZZARE 

INQUINAMENTO EQUINO 

INSONNE DIGITALI 

INSONNE HI-TECH 

INSONNIA DIGITALE 

INSTAGLAM 

INTAILLEURRATO 

INTELLETTUALE CIVETTA 

INTELLETTUAL-MEDIATICA 

INTERATTORE 

INTERCETTAZIONE SHOCK 

INTERVENTO-OMAGGIO 

INTERVENTO-OSSIGENO 

INTERVENTO-SHOW 

INTERVISTA-EVENTO 

INTERVISTA-NON-INTERVISTA 

INTERVISTA-SHOW 

INTERVISTA-SPOT 

INTERVISTATO-SEGNO 

INTERVISTATO-SINTOMO 

INVESTIMENTO VERDE 

IPER-DIAGNOSI 

IPERESTETICA 

IPERFEDERALISMO 

IPERGROTTESCO 

IPER-INCLUSIVO 

IPERLIBERISMO 

IPERMONTIANO 

IPER-PERSONALIZZATO 

IPER-PRODUZIONE 

IPERSALVIFICO 

IPER-SURREALE 

IPER-ULIVISTA 

IPOTESI STAND ALONE 

IRONIA SOCIAL 

IRRIGAZIONE SOSTENIBILE 

ISLAM-FASHION 

ISLAMIC STATE 

ISLAMISMO MORBIDO 

ISLAMO-ECOLOGISTA 

ISOLA 

ITALIANO MEDIO 2.0 

ITALO-BERLINER 

ITALO-ITALIANO 

ITALO-MARXISTA 

IT-GIRL

 

J 

JET LAG SOCIALE 

JIHAD DA ESPORTAZIONE 

JILBOOBS 

JUNGONAUTA 

JUNKSPACE

K 

KILLER BAMBINO KINDERHOTEL KIRCHNERISMO 
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KISS CAM KOALIZIONE

 

L 

LADRATA 

LAGER-ENCICLOPEDIA 

LAST-MINUTE 

LATHOUS 

LAUREA FACILE 

LAUREA WEB 

LAUREOPOLI 

LAVATRICE SMART 

LAVORATORE ECO-

SOSTENIBILE 

LAVORATORE FANTASMA 

LAVORATORE INVISIBILE 

LAVORI GREEN 

LAVORO ROSA 

LAVORO SMART 

LAVORO SOMMINISTRATO 

LAVORO-LAMPO 

LAVORO-TRUFFA 

LEADER-CHIOCCIA 

LEADER-FARSA 

LEADERLESS 

LEADER-OMBRA 

LEAK 

LECCAGGIO 

LEGA NORD 2.0 

LEGALE-CANDIDATO 

LEGGE BANDIERA 

LEGGE LEPRE 

LEGGE TAGLIOLA 

LEGGE-FUFFA 

LEGGE-PAPELLO 

LEGGE-PARACADUTE 

LEGGE-PHOTOPPORTUNITY 

LEGGE-PORCATA 

LEGGI AD COLOGNUM 

LEGGI-LABBRA 

LEGHISMO ROSSO 

LEGHISTA POP 

LENINOPAD 

LEPENIZZARE 

LESA RENZIETÁ 

LESBO-CHIC 

LETTERA-BLITZ 

LETTERA-TRUFFA 

LETTESE 

LETTISMO 

LEZIONE-SPETTACOLO 

LIBERAL-GOLPISTA 

LIBERAL-ITALIOTA 

LIBRO SOCIAL 

LIBRO-DONO 

LIBROIDE 

LIBRO-MANIFESTO 

LIBRO-PROVOCAZIONE 

LIBRO-RIVISTA 

LICENZIACT 

LICEO BREVE 

LIKE 

LIMONEPRUGNA 

LINEA-SCOTTEX 

LINK TRUFFA 

LIPOSUZIONE ALIMENTARE 

LIRICA GAY 

LISTA SPAZZATURA 

LISTA -ZATTERA 

LISTE PULITE 

LIVETWITTING 

LOBBY ETERO 

LOBBY VERDE 

LOCALE OFF 

LOCALE-SPETTACOLO 

LOCALISMO AMORALE 

LOCANDINA-SCANDALO 

LOCANDINA-SFOTTÓ 

LOGO CIVETTA 

LONGEVITY ECONOMY 

LOSE-LOSE SITUATION 

LOVE SHOW 

LOW COSTO 

LUDOMANE 

LUDOPATIA 

LUOGO-TALK 

LUSTRACIJA 

LUXLEAKS
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M 

MA ANCHE 

MACCHINA DEL FANGO 

MACELLERIA VEG 

MACINA-INCHIESTE 

MACROCRONACA 

MACROREGIONE DEL NORD 

MADE IN 

MADRE DI TUTTE LE 

ACQUISIZIONI BANCARIE 

MADRE DI TUTTE LE 

BATTAGLIE 

MADRE DI TUTTE LE 

CATASTROFI 

MADRE DI TUTTE LE CRISI 

MADRE DI TUTTE LE 

DISGRAZIE 

MADRE DI TUTTE LE FINALI 

MADRE DI TUTTE LE FOLLIE 

MADRE DI TUTTE LE 

MAZZETTE 

MADRE DI TUTTE LE MILF 

MADRE DI TUTTE LE RIFORME 

MADRE DI TUTTE LE 

VOTAZIONI PARLAMENTARI 

MADRE DI TUTTI GLI ERRORI 

MADRE DI TUTTI I BLOG 

MADRE DI TUTTI I CONFLITTI 

D'INTERESSE 

MADRE SOCIALE 

MADRE SURROGATA 

MADRE-BAMBINA 

MADRINA DI TUTTE LE 

BATTAGLIE 

MAESTRA-BULLA 

MAESTRA-KAPÒ 

MAFIA CAPITALE 

MAFIA NERA 

MAFIA-FREE 

MAFIA-THRILLER 

MAGISTRATO-CANDIDATO 

MAGISTRATOCRAZIA 

MAGISTRATO-VOYER 

MAGISTRATURA DI 

INFLUENZA 

MAGISTRATURA-MAFIA 

MAGNA E PIAGNE 

MAILISTA 

MAL DI FACEBOOK 

MALABUROCRAZIA 

MALAMORE 

MALAMOVIDA 

MALASTAMPA 

MALATTIA AMBIENTALE 

MALPRACTICE 

MAMMA GAY 

MAMMA SOCIAL 

MAMMA-COLF 

MAMMA-STAR 

MAMMA-WEB 

MANAGER GLOBALE 

MANAGER-GURU 

MANAGER-PASTORE 

MANGIA GETTITO 

MANGIACLICK 

MANGIACOMUNISTI 

MANGIA-INTERNET 

MANGIA-METALLI 

MANIA FACE-KINI 

MANIF 

MANIFATTURA VIRTUALE 

MANIFESTO-LENZUOLO 

MANODOPERA DELL'ACIDO 

MANTRA-PATACCA 

MARCHIONNE-SHOW 

MARCIA-DOPING 

MARKETING DELLA POVERTÀ 

MARKETING 

DELL'OLOCAUSTO 

MARKETING ELETTORALE 

MARONE 

MARONITO 

MARRIAGE EQUALITY 

MARXISTA-GRILLISTA 

MASCHICIDIO 

MASCHILISMO TECH 

MASTELLISMO DI RITORNO 

MATERNO-ASSISTITO 

MATRIMONIO OMO 

MATTEOCRAZIA 

MATTEOPENSIERO 

MATTEO-SHOW 

MATURO DIGITALE 

MAXI GLUTEI 

MAXI TRASFERTA 

MAXI-CARRELLO 

MAXI-FAMIGLIA 
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MAXIMULTA UE 

MAXI-QUARTIERE 

MAXI-RAGGIRO 

MAXI-SALASSO 

MAXI-SALVATAGGIO 

MAXI-SFORBICIATA 

MAXI-VITALIZIO 

MAZZETTA-VITALIZIO 

MEA CULPA SOFT 

MEDICINA DIFENSIVA 

MEDICINA DIGITALE 

MEDICINA UMANA 

MEGA MAZZETTA 

MEGA SPIAGGIA 

MEGA-AFFAIRE 

MEGA-CONTRATTO 

MEGA-EVENTO 

MEGAFLOP 

MEGA-FRODE FISCALE 

MEGAIMPRENDITORE 

MEGA-INSEDIAMENTO 

MEGA-LEGGE ELETTORALE 

MEGALOMANIACO 

MEGA-PROMOZIONALE 

MEGA-RINNOVO 

MEGA-STANGATA 

MEGA-TREND 

MENOPEGGISMO 

MENSOPOLI 

MENTALITÀ 

CONTRACCETTIVA 

MERCATO-PADRONE 

MERDMEN 

MERDOCRAZIA 

METANOPOLI 

METAPARENTALE 

METEO-CLIMATOLOGICO 

METEO-DEPRESSO 

METEOSCETTICO 

METEO-TERRORISMO 

METEO-TERRORISTA 

METEOTTIMISMO 

METODO BERLUSCONI 

METODO BERSANI 

METODO BOFFO 

METODO EXPO 

METODO FRANCESCO 

METODO GRILLO 

METODO GRILLO 

METODO QUIRINALE 

METODO TRAVAGLIO 

METROPAPALE 

METROPOLI VERDE 

MEZZO-CANE 

MICIARE 

MICRO GOSSIP 

MICROALLEANZA 

MICRO-BANDA 

MICROBLOG-SFERA 

MICROCASTALE 

MICRO-FUGA 

MICRO-LIBERALE 

MICROMESSAGGIO 

MICROMETRAGGI 

MICRO-NIDO 

MICRO-OSPITATA 

MICROREFERENDUM 

MICRO-REPUBBLICA 

MICRO-SCOMPARSE 

MICRO-TASSA 

MIGNOTTOCRAZIA 

MIGRANTE DIGITALE 

MIGRANTE ECONOMICO 

MILANOCENTRICO 

MILK WARRIOR 

MINI HOTEL 

MINI-AEROPORTO 

MINI-AMBASCIATA 

MINI-BIOGRAFIA 

MINI-BOND 

MINIBUROCRAZIA 

MINI-COMUNE 

MINI-CONCISTORO 

MINI-CONTESTAZIONE 

MINI-DC 

MINI-ELEZIONI 

MINI-EPURAZIONE 

MINI-ILLUSIONE 

MINI-IMU 

MINI-JOB 

MINI-REATO 

MINI-SIMULACRO 

MINI-SOLDATO 

MINI-SPREAD 

MINISTRO BABY 

MINISTRO-LAMPO 

MINI-SVOLTA 

MINOLIANO 

MINZOLINISMO 
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MISTICO-FUTURIBILE 

MISURA BLUFF 

MISURE-SPEZZATINO 

MITO-CHAMPAGNE 

MOBILE INCIVILITY 

MOBILITÀ GREEN 

MODELLO GURU 

MODELLO ZARA 

MOMENTO-SINCERITÀ 

MONARCHIA FINANZIARIA 

MONDADOR-

BERLUSCONIANO 

MONDO-PISAPIA 

MONITARE 

MONITIFICIO 

MONOMANIACO 

MONSTER BLIZZARD 

MONTEPASCHI STORY 

MONTEZEMOLIANO 

MONTIANO 

MONTI-DOG 

MONTI-SHOW 

MONTISMO 

MONTI-STYLE 

MORAL REVIEW 

MORALISTA DEL FISCO 

MORANDI MANIA 

MOROSITÀ INCOLPEVOLE 

MORTE DI STATO 

MORTE-CHOC 

MORTISMO 

MOSCHEA-RIFUGIO 

MOSTRA-FICTION 

MOTION COMIC 

MOTO-TURISMO 

MOVENTE-CHOC 

MOVIMENTISTA DIGITALE 

MOVIMENTO LIGHT 

MOVIMENTO-FIAMMATA 

MOVIMENTO-INCENDIO 

MOVIMENTO-MACEDONIA 

MOVIMENTO-SETTA 

MPS-DIPENDENTE 

MULTA LUMACA 

MULTE A STRASCICO 

MURDERIA 

MUSEO FANTASMA 

MUSICA GREEN 

MUSICALE-BALLERINO 

MUSICAL-EMOTIVO 

MUSSOLINI SHOW 

MUTUO-TRAPPOLA

 

N 

NAFTALINIZZATO 

NAILS 

NANNINIAN-DEMOCRATICO 

NANOAFFETTIVO 

NANO-PARTITINO 

NAPOLITANESCO 

NAPPY GIRLS 

NARCO NONNO 

NARCO-BAMBINO 

NAZI VETEROFEMMINISTA 

NAZIONAL-DIGITALE 

NAZIONALFASCISTI 

NAZIONALISMO NEO-GLOBAL 

NAZI-ROCK 

NAZISMO INFORMATICO 

NEGOZIO LEGGERO 

NEO AD 

NEO CAPITAL-COMUNISTA 

NEO COMUNITARISTA 

NEO JIHADISTA 

NEO OTTIMISTA 

NEO PDL 

NEOAMBIENTALISMO 

NEO-ANTIFASCISTA 

NEOBERLUSCONIANO 

NEO-DISTURBATORE 

NEOECOLOGISTA 

NEOGLOBAL 

NEO-GLOBALIZZAZIONE 

NEOGRILLINO 

NEO-INDULGENZA 

NEO-INGOIANO 

NEO-ISTITUZIONALE 

NEO-LEADER 

NEOLUDDISTA 

NEOMACHIAVELLICO 
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NEO-MAOISTA 

NEOMODERATISMO 

NEO-NAZIONALISMO 

NEO-NORMALIZZATO 

NEOSCHIAVITÙ 

NEO-TERRORISMO ISLAMICO 

NEOTIFOSO 

NEO-TRIONFALISTICO 

NEO-TRUPPA 

NET NEUTRALITY 

NEURODELIRI 

NEUROGIUDICE 

NEURONAPOLI 

NEVE NERA 

NEW NORMAL 

NEYMAR-DIPENDENTE 

NIDO FLESSIBILE 

NIENTITÀ 

NO CAV 

NO EURO 

NO GLOBAL 2.0 

NO SCHEDA 

NO TAP 

NO TERMO 

NO-IMU 

NOMADISMO FISCALE 

NON CRESCITA 

NON FICTION 

NON GIORNALISTA 

NON GUERRA 

NON LEADER 

NON SFIDUCIA 

NON STATUTO 

NON-ASTENSIONE 

NON-CITTÀ 

NON-CONDANNATO 

NON-DIMISSIONE 

NONGOOGLABILE 

NON-MESSAGGIO 

NONNA DI TUTTE LE GUERRE 

NONNO-SCIENZIATO 

NON-ONOREVOLE 

NON-PERDERE 

NON-RINUNCIA 

NON-RINUNCIARE 

NON-SEGUACE 

NON-SENTENZA 

NON-STATUTO 

NON-VINTO 

NON-VITTORIA ELETTORALE 

NORMA-INCIUCIO 

NORMALIZZAZIONE ETNICA 

NORMA-SEGNALE 

NOTAVISTA 

NOTTAMBULO DIGITALE 

NOVITÀ FRANCESCO 

NOZZE DI MASSA 

NOZZE SHOW 

NOZZE-EVENTO 

NSAGATE 

NUDE LOOK 

NULLISMO 

NUOVA MAFIA 

NUOVO GARANTISMO 

NUTELLA BOYS 

NUVOLA

 

O 

OBBLIGAZIONI SALSICCIA 

OBIEZIONE DI COSCIENZA 

SELVAGGIA 

OBJECTICIDE 

OCCUPATO A METÀ 

OCCUPATO EQUIVALENTE 

OCCUPAZIONE CULTURALE 

OCCUPY 

OCCUPY-TRIBUNALE 

OGGETTO-BALOCCO 

OGGETTO-GADGET 

OGNUNO-VALE-UNO 

OILGATE 

OKKUPANTE 

OKKUPARE 

OLGETTINA 

OMAGGIO-TRAPPOLA 

OMELIA-ARRINGA 

OMICIDIO DI GENERE 

OMICIDIO DI MASSA 

OMICIDIO STRADALE 

OMO-BISEX 

OMOERESIA 

OMO-HOT 
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OMOMASSONERIA 

OMOSENSIBILE 

OPERA-EVENTO 

OPERAIO-ACROBATA 

OPERAZIONE-DISASTRO 

ORCO VIRTUALE 

ORDO-LIBERISMO 

ORGANIZZAFESTE 

ORGANIZZAZIONE-OMBRELLO 

ORGANOIDE 

ORTO-SORRISO 

OSCARGIANNINIANO 

OSPEDALE-PRIGIONE 

OSPITE KILLER 

OSPITE-COMPARSA 

OSPITE-TROFEO 

OSSESSIONE NOMINATION 

OSTRUZIONISMO SELVAGGIO 

OVODONAZIONE 

OVULATORE

 

P 

PA 2.0 

PACCHETTO TRAPPOLA 

PADRE DI TUTTI I 

DOWNGRADE 

PADRE DI TUTTI I REALITY 

PADRE MATERNO 

PADRE ORCO 

PAESE SLOW-TAX 

PAESE SPAZZATURA 

PAESE-CENERENTOLA 

PAESE-ROMANZO 

PAGE NOT FOUND 

PAGINA PARODIA 

PAINKILLER 

PAPÀ KILLER 

PAPÀ TESTIMONIAL 

PAPÀ-BABY SITTER 

PAPA-DRONE 

PAPA'-MAMMA 

PAPA-MANAGER 

PAPA-MANIA 

PAPA-NUOVO 

PAPA-PAPA 

PAPA-PAPÀ 

PAPARAZZO 2.0 

PAPATO TECNICO 

PAPA-TOUR 

PAPI 

PAPI-GIRL 

PAPOLOGO 

PARABERLUSCONIANO 

PARACULISMO 

PARAGURU 

PARA-RELIGIOSO 

PARATUTTO 

PARCHEGGIO SELVAGGIO 

PARENTOPOLI 

PARENTOPOLI BIANCA 

PARENTOPOLI ROSSA 

PARITÀ DEI MATRIMONI 

PARITÀ TOPONOMASTICA 

PARKING MARKETING 

PARKING SELVAGGIO 

PARLAMENTARIE 

PARLAMENTO-DISASTRO 

PARODIA-OMAGGIO 

PART TIME INVOLONTARIO 

PARTENZA NASCOSTA 

PARTITA TRUFFA 

PARTITA-SCANDALO 

PARTITICA 

PARTITO MICROBO 

PARTITO A FARFALLA 

PARTITO ARLECCHINO 

PARTITO AUTOBUS 

PARTITO BONSAI 

PARTITO DEGLI INQUISITI 

PARTITO DEI NOTABILI 

PARTITO DEI SOLDI 

PARTITO DELLE ÉLITE 

PARTITO DELLE PROCURE 

PARTITO DELLE TOGHE 

PARTITO DI PLASTICA 

PARTITO GASSOSO 

PARTITO PALESTRA 

PARTITO PESANTE 

PARTITO WEB 

PARTITO-BANCA 

PARTITO-BOA 

PARTITO-CHIESA 
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PARTITO-PADRONE 

PARTITO-PASSEPARTOUT 

PARTITO-PUTTANIERE 

PARTITORAZZIA 

PARTITOSAURO 

PARTITO-SETTA 

PARTITO-WATERLOO 

PARTORIFICIO 

PARTY VIP 

PASCALE SHOW 

PASCALE'S 

PASSAGGIO-FANTASMA 

PASSAPORTO BIO 

PASSERELLA-COMIZIO 

PATATOPOLI 

PATERNITÀ 2.0 

PATRIOTTISMO ECONOMICO 

PATTO DI DESISTENZA 

PAURA FLOP 

PAUSA-CONFESSIONE 

PAZIENTE-ELETTORE 

PD BOYS 

PDLEAKS 

PDMENOELLE 

PDMENOELLINO 

PDPIÙELLE 

PDPIUELLEMENOELLE 

PEDONE TARTARUGA 

PELLICOLA-EVENTO 

PENDOLARE DEL SESSO 

PENISOLA-PONTE 

PENSIERO CORTO 

PENSIONATO 

PENTASIDEREO 

PENTASTELLATO 

PENTASTELLUTO 

PERICOLO-BERLUSCONI 

PERICOLO-GRILLO 

PERSONIFICATION 

PERTURBAZIONE-FANTASMA 

PET ECONOMY 

PET FRIENDLY 

PETROLIERE-SPECULATORE 

PETROL-MONARCA 

PETTEGOLEZZO MONSTRE 

PHOTO OPPORTUNITY 

PHOTO SHOOTING 

PHOTOBOMBING 

PHOTOSHOPPATO 

PIANTONE DELLA 

CONOSCENZA 

PIATTAFORMA LIQUIDA 

PIATTINO-CONCUSSIONE 

PIATTO ECO-COMMESTIBILE 

PIAZZA FLOP 

PIAZZA-MITO 

PIDIMENOELLINO 

PIETISMO-GADGET 

PIETRO GRASSO SHOW 

PIFFERATA 

PIGIAMA BOYS 

PIGLIATUTTI 

PILLOLA DEI CINQUE GIORNI 

DOPO 

PIRATERIA STRADALE 

PISCINA-SPETTACOLO 

PITBULL KILLER 

PLASTICMANIA 

PLEBISCITO RENZI 

PLURIDISPERAZIONE 

PLURIVERGOGNA 

PM KILLER 

PM-EROE 

POCKET-TAX 

POESIA 2.0 

POLAR VORTEX 

POLIAMORE DIGITALE 

POLICOMICO 

POLITICA DEL RIGHELLO 

POLITICA -SKETCH 

POLITICALLY INCORRECT 

POLITICA-OPINIONISTA 

POLITICO-CULINARIO 

POLITICO-MEGAFONO 

POLIZIOTTO-AVVOLTOIO 

POLIZIOTTO-VENDICATORE 

POLIZZA OCCULTA 

POLLARI BOYS 

POLTRONE ROSSE 

POLTRONIFICIO PARTECIPATE 

POMEPRICCIO 

PONTE-VETRINA 

POP MODA 

POPOLAR CHIC 

POPOLAR-TALEBANO 

POPOLO ANTI CAV 

POPOLO DEGLI ABUSIVI 

POPOLO DEGLI ELEFANTI 

POPOLO DEGLI ITS 
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POPOLO DEI CINGUETTII 

POPOLO DEI DISEREDATI 

POPOLO DEI FORCONI 

POPOLO DEI FORMIGONI 

POPOLO DEI GRILLINI 

POPOLO DEI SENZA 

RAPPRESENTANZA 

POPOLO DEI SOTTOPASSAGGI 

POPOLO DEI TWEET 

POPOLO DEL LIKE 

POPOLO DELL'AMORE 

POPOLO DELLE PRIMARIE 

POPOLO DI TWITTER 

POPOLO ZERO TV 

POPULISMO DIGITALE 

POPULISMO GIUDIZIARIO 

POPULOFOBO 

PORCELLO 

PORCELLUM STYLE 

PORNO 2.0 

PORNO DOMANDA 

PORNO GIRL 

PORNO PM 

PORNO RICATTO 

PORNO-ALLUCINANTE 

PORNO-COLONIA 

PORNO-DIPENDENTE 

PORNO-INNOVATORE 

PORNO-JIAHD 

PORNO-MAJOR 

PORNOMARITO 

PORNO-TURPILOQUIO 

PORNOVERGINE 

PORTA-BICCHIERE 

INTELLIGENTE 

PORTABUGIE 

PORTAFOGLIO-CHIAVE 

PORTASILENZIO 

PORTICIDIO 

POST 

POST A TEMPO 

POST INTERVISTA 

POST NATALE 

POST-ACUTI 

POST-ALLUVIONE 

POSTARE 

POST-AUSTERITY 

POST-BOCCONIANO 

POST-BOSSI 

POST-BURINO 

POST-COMIZIO 

POST-DELITTO 

POST-DEMOCRISTIANEIA 

SOCIAL 

POST-FIORITO 

POST-FLOP 

POST-FUTURISTA 

POST-GRANDE FRATELLO 

POST-IDEOLOGIA 

POST-LEGHISTA 

POST-MONDIALE 

POST-ORWELL 

POST-PENA 

POST-POLVERINI 

POST-PORCELLUM 

POST-POSTMODERNO 

POST-PUNTATA 

POST-PUNTURA 

POST-RUBY 

POSTSANTORIANO 

POST-SERIALITÀ 

POST-TABACCHERIA 

POST-TSUNAMI 

POST-URNE 

POVERATA 

POVEROMETRO 

PRE-BERSANI 

PRECOLLEZIONE-EVENTO 

PRE-CRIME 

PRE-CRISI 

PREDICHE SHOW 

PRELIEVO ALLA CIPRIOTA 

PRELIEVO-SALASSO 

PREMIER ASSOLUTO 

PREMIER BUNGA-BUNGA 

PREMIER-PADRONE 

PREMIO-PORCELLUM 

PRE-OSCAR 

PREPOLITICA 

PRESIDENTE-BABY 

PRESIDENTE-DUCE 

PRESIDENTE-PADRE 

PRESTITO VITALIZIO 

PRETE-MANAGER 

PRETESTO-MUBARAK 

PRETE-CRIMINALE 

PRE-WEB 

PRIMARIE-EDITORIALI 

PRIMAVERA VATICANA 
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PRO "GOMORRA" 

PRO 5 STELLE 

PRO CASTA 

PRO DETOX 

PRO GUZZANTI 

PRO INFUSIONI 

PRO LAVITOLA 

PRO NAPOLITANO 

PRO RENZI 

PRO-ACCORDO 

PRO-ARMI 

PRO-AUSTERITY 

PRO-BERLUSCONI 

PROCACCIA-RIGORI 

PROCESSO-LUMACA 

PROCESSIONE SHOCK 

PROCESSO SHOW 

PROCESSO-FARSA 

PROCESSO-GOGNA 

PROCESSO-LINCIAGGIO 

PROCESSO-PARTY 

PROCURA AD PERSONAM 

PROCURE-ROCCAFORTI 

PRO-DELLA VALLE 

PRO-DISSENZIENTI 

PRODOTTO NO LOGO 

PRODOTTO-BIDONE 

PRODUTTORE-GURU 

PROFESSIONI DI CURA 

PROFESSIONISTA DELLA 

CARITÀ 

PROFILARE 

PRO-FIOM 

PROFUGO AMBIENTALI 

PROGRAMMA NOVITÀ 

PROGRAMMA-GATE 

PROGRAMMA-PALIZZATA 

PRO-GRASSO 

PRO-GRILLO 

PRO-IMMUNITÀ 

PRO-KIEV 

PRO-MAFIOSI 

PROMESSA-POLPETTA 

AVVELENATA 

PROMESSA-TRUFFA 

PRO-MONTI 

PROMOSSIFICIO 

PRO-PEDOFILIA 

PRO-PETROLIO 

PRO-PRIVILEGI 

PRO-REATO CLANDESTINITÀ 

PRO-RINVIO 

PROTESTA ROSA 

PROTESTA VERDE 

PROTESTA-FLOP 

PROTOGRILLINO 

PROVA BUCATO 

PROVINCIA ZOMBIE 

PRO-VOTO SUBITO 

PROVVEDIMENTO LUMACA 

PSEUDO ACCADEMIA 

PSEUDOGIUDICE 

PSEUDOMONTIANO 

PSEUDO-PROGRESSISTA 

PSEUDO-TECNICO 

PSEUDOTIFOSO 

PSICO-COPPIA 

PSICO-DRAMMA-PROCESSO 

PSICO-FLOP 

PSICO-LEADER 

PSICO-STREAMING 

PSYCHO-GURU 

PULIZIA RELIGIOSA 

PULLMANN-REGIA 

PUNTATA-BARACCONE 

PUNTATA-TRAPPOLA 

PUPA 

PUTINFONINO 

PUTTANO

 

Q 

QATARGATE 

QUAGLIARIELLUM 

QUASI-CLONE 

QUASI-POVERO 

QUASI-PREMIER 

QUASI-RISSA 

QUERELLE-PLAGIO 

QUINTO CAPITALISMO 

QUIRINABILE 

QUIRINALEIDI 

QUIRINALITY 

QUIRINARIE-WEB 
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QUIRINAUTA 

QUOTA AZZURRA 

QUOTA RAZZA 

QUOTAZIONE-NOIA 

QUOTIDIANO-AEDO

 

R 

RACKET-OCCUPAZIONI 

RADICAL-MOVIMENTISTA 

RADUNO-SHOCK 

RAGAZZA DI CLAUSURA 

RAGAZZA DIGITALE 

RAGAZZA TACCO 12 

RAGAZZA-DEA 

RAGAZZA-DOCCIA 

RAGAZZO-TEST 

RAGIONIERE-USURAIO 

RATING SOCIALE 

RATTO-WEB 

RAZZISMO INDUSTRIALE 

RAZZISTINO 

READERSHIP 

REALITY CHOC 

REALITY NOIR 

REALITY TRASH 

REBUS-INCOMPATIBILI 

REFERENDUM DIGITALE 

REGIME-EREMITA 

REGISTA FANTASMA 

RELIGIONE DELLE TASSE 

RENZIANO 

RENZI-LOOK 

RENZINGLESE 

RENZINOMICS 

RENZI-PENSIERO 

RENZI'S BOYS 

RENZI'S GIRLS 

RENZI-SHOW 

RENZISMO 

RENZI-VERITÀ 

RENZUSCONI 

RENZUSCONIANO 

REPARTO FANTASMA 

RE-PRESIDENTE 

REPUBBLICA DEI BLOG 

REPUBBLICA DEI SERENI 

REPUBBLICA DEL BIS 

REPUTATION 

REPUTAZIONE DIGITALE 

REQUISITORIA-

BOMBARDAMENTO 

RESISTENZA FISCALE 

RESPIRO VERDE 

RETECRAZIA 

RETRO REALITY 

RETTIFICA LAMPO 

REVISIONE LAST MINUTE 

RICERCATORE-PRODIGIO 

RICETTA MEDICA 

ELETTRONICA 

RICOVERO DA IPHONE 

RIDEMOCRISTIANIZZARE 

RIEMPI-CARCERI 

RIEMPI-LISTA 

RIFIUTO ZERO 

RIFORMA-VOTO 

RIFORNIMENTO GREEN 

RIFUGIO DESIGN 

RIMBORSO LEGGERO 

RIMBORSOPOLI 

RIMONTA-BUFALA 

RING DIGITALE 

RINNOVO-PONTE 

RIPOSINO-LAMPO 

RISCHIO FLOP 

RISCHIO GENOTOSSICO 

RISCHIO PRIVATE 

RISCHIO REGIME 

RISCHIO-EDIFICI 

RISCOSSIONI FANTASMA 

RISIKO-POLTRONE 

RISOLVO-PROBLEMI 

RISPOSTA BURLA 

RISPOSTA-COMIZIO 

RISPOSTA-RIFUGIO 

RISTORANTE-CHIAVICA 

RITORSIONE SELETTIVA 

RITRATTOMANIA 

RITWEET 

RIVOLUZIONARIO 

RIVOLUZIONE GIALLA 

ROBOTTAMATO 
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ROCCHETTAR-GRILLINO 

RODOTAICO 

ROMANORDISMO 

ROMANZO 2.0 

ROMANZO-CENTRICO 

ROTTAMANDO 

ROTTAMATORE 

ROTTAMAZIONE 

ROYAL BABY 

RUBYGATE 

RUBY-SHOW 

RUNAWAY 

RURAL-CHIC 

RUZZLE-DIPENDENTE 

RUZZLE-MANIA

 

S 

SACERDOTE DEL WEB 

SACERDOTE-SCERIFFO 

SACRO WEB 

SADO-MONETARISMO 

SALENTOSHIRE 

SALITA IN POLITICA 

SALLUSTIONALE 

SALOTTO DEI PENSIONATI 

SALVA CICLISTI 

SALVA DELL'UTRI 

SALVA FINI 

SALVA MONDO 

SALVA SINISTRA 

SALVA TRUFFA 

SALVA-ALFANO 

SALVA-AZIENDA 

SALVA-BOSS 

SALVA-CASTA 

SALVA-CODA 

SALVA-COPPIA 

SALVA-FIOM 

SALVA-IMPIEGHI 

SALVA-LISTE 

SALVA-MAFIA 

SALVA-MAFIOSI 

SALVA-NANO 

SALVA-OLIO D'OLIVA 

SALVAPOLTRONA 

SALVA-RUBY 

SALVA-SILVIO 

SALVA-SINDACI 

SALVA-STALKER 

SALVA-ZANZARE 

SANITOPOLI 

SANREMO STORY 

SANTANCHESCO 

SANTORINI BOYS 

SANTORINO 

SANTORO BOY 

SANTUARIO DEL TERRORE 

SANZIONE AD PERSONAM 

SARKOSYMANIA 

SATELLITE KILLER 

SAVOIAGATE 

SBARCO-FLOP 

SBUFFONAGGINE 

SCAJOLAGATE 

SCAJOLALAND 

SCAJOLIANO 

SCALFIE 

SCALO-BONSAI 

SCANDALO BABY SQUILLO 

SCANDALO DERIVATI 

SCANDALO TESSERA 

SELVAGGIA 

SCANDALO-BASILICATA 

SCANDALO-INCHIESTA 

SCANDALO-TESORIERI 

SCANDIDARE 

SCARCERAZIONE-CHOC 

SCARPA RUNNING 

SCARPE INTELLIGENTI 

SCATTO MORALE 

SCELTOCIVICO 

SCENEGGIATO-BONSAI 

SCHIANTO CHOC 

SCHIERAMENTO CIVETTA 

SCIACALLAGGIO SOCIALE 

SCIAMANO DIGITALE 

SCILIPOTAMENTE 

SCILIPOTARE 

SCILIPOTICO 

SCILIPOTINO 

SCILIPOTISMO 

SCILIPOTIZZAZIONE 
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SCIOPERO FISCALE 

SCIOPERO GLOBAL 

SCIPERO FISCALE 

SCONTO PALESTRA 

SCONVOCAZIONE 

SCORTEGGIAMENTO 

SCOZIA-MIRACOLO 

SCUOLA 3.0 

SCUOLA DISTESA 

SDOTTOREGGIANTE 

SEGRETARIO-

MAGGIORDOMO 

SEGUACE KILLER 

SELFIE 

SELFIE BOOM 

SELFIE STICK 

SELFIE-CAPPELLO 

SELFIE-DIPENDENTE 

SELFIE-MANIA 

SEMI-BANCHIERE 

SEMI-POSTRIBOLARE 

SEMONE FLOP 

SEMPRE-CONTRO 

SENATICCHIO 

SENATORE FANTASMA 

SENSIBILITÀ CHIMICA 

SEPOLCRO-MOSCHEA 

SERIAL KISSER 

SERIALIZZARE 

SERIE MAGAZINE 

SERIE-EVENTO 

SESSUAL-ELETTORALE 

SEXESTREMISM 

SEXESTREMISTA 

SEXFIE 

SEX-FREE 

SEXGATE 

SEXSOMNIA 

SEXSTREMISMO 

SEXTING 

SEXUAL HARRASMENT 

SEXY-FUTURISTICO 

SEXYGATE 

SEXY-LEAK 

SFIDA PARODIA 

SFIDA TALK-SHOW 

SFIDA TV 

SFIDA VERDE 

SFIDANTE 

SHARE ECONOMY 

SHARIA POLICE 

SHOPPING VISIVO 

SHOW BIOPOLITICO 

SHOW COOKING 

SHOW-AMARCORD 

SHOW-COMIZIO 

SHOWDOWN 

SÌ TAV 

SICUREZZA SHOW 

SILVIO STORY 

SIMBOLO TRUFFA 

SIMILBERLUSCONIANO 

SIMIL-SOFISTICATO 

SINDACAL-BANCARIO 

SINDACATO GLOBALE 

SINDACATO-AZIONISTA 

SINDACO LAMPO 

SINDACO-GIORNALISTA 

SINDACO-MASANIELLO 

SINDACO-SOSPESO 

SINDROME DELLA FRAGOLA 

SINDROME DI ARCORE 

SINDROME NON NEL MIO 

CORTILE 

SINDROME TORRI GEMELLE 

SINDROME-CONGRESSO 

SINDROME-VENDOLA 

SINISTRA-POPOLO 

SISTEMA A CHIUSURA LAMPO 

SISTEMA OMBRA 

SITE UNDER 

SITO BUCATO 

SITO-PETIZIONE 

SITO-TRUFFA 

SLOGAN-MARCHETTA 

SLOGAN-TORMENTONE 

SLOW DRESS 

SLOW SCHOOL 

SMANTELLAMENTO SHOW 

SMART-DRUG 

SMARTWORKING 

SMOKE FREE 

SMS KILLER 

SNOWBOARDARE 

SOCCORSO-LUMACA 

SOCIAL ANTI-FACEBOOK 

SOCIAL DI PROSSIMITÀ 

SOCIAL JIHAD 

SOCIAL MARKET 
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SOCIAL MOVIE 

SOCIAL NETWORK A INVITI 

SOCIAL PLATEA 

SOCIAL SHOW 

SOCIAL STREET 

SOCIAL WEB POLITIK 

SOCIAL-CRITICA 

SOCIALFASCISMO 

SOCIAL-GRUPPO 

SOCIALISMO FISCALE 

SOCIALISMO MUNICIPALE 

SOCIALISTEGGIANTE 

SOCIAL-MANIA 

SOCIAL-REALYTIZZANTE 

SOCIALSCORE 

SOCIAL-SINDACALE 

SOCIETÀ DELLA 

SORVEGLIANZA 

SOCIETÀ-FILTRO 

SOFT WAR 

SOGGETTO-MARKETING 

SOLD OUT LAMPO 

SOMALIA-GATE 

SONDAGGIOCRAZIA 

SONDAGGISTA GURU 

SONDAGGO-CHOC 

SOSIA-OMBRA 

SOSPENSIONE ATTIVA 

SOSTITUTO-MASTINO 

SOSTITUZIONE LAMPO 

SOTTO BOTTA 

SOTTODICHIARAZIONE 

SOTTOLEADER 

SOTTO-SOTTOBOSCO 

SOVRAMEDIATIZZAZIONE 

SPACCA-SINISTRA 

SPACCATUTTO 

SPACCIO LIQUIDO 

S-PACSARSI 

SPALA-MERDA 

SPALLONARE 

SPALMA-PERDITE 

SPARA-MULTE 

SPARIGLIATUTTO 

SPATUSSO 

SPAVENTA-RICCHI 

SPAZIO SPAZZATURA 

SPAZIO-BABY 

SPAZIO-LIMBO 

SPAZZA-DUBBI 

SPAZZATURA 

SPEECH 

SPEED JOB 

SPERNACCHIABILE 

SPETTATORE CONTRO 

SPEZZA-FAME 

SPEZZAPOLLICI 

SPINELLO ELETTRONICO 

SPINOSAURO 

SPOGLIO-LUMACA 

SPOPOLO 

SPOPULISMO 

SPOSA CORAGGIO 

SPOSA GAY 

SPREAD ELETTORALE 

SPREAD KILLER 

SPREAD POLITICO 

SPREAD SOCIALE 

SPRECOPOLI 

SQUADRISMO 2.0 

STARTUPPER 

STATISTICA FREE 

STATO BURLESQUE 

STATO LUMACA 

STATO SPAZZATURA 

STATO-ASILO 

STATO-CONTROLLORE 

STATO-CROUPIER 

STATO-DIETOLOGO 

STELLARE 

STELLATO 

STEPCHILD ADOPTION 

STILE VALTUR 

STILE-LETTA 

STIPENDIFICIO 

STOP SOLDI 

STRATEGIA DEI NERVI 

STREAMING-AUTOGOL 

STREET CONTROL 

STRONZISMO 

STRONZOLOGIA 

STRUNZMEN 

STUDENTE FANTASMA 

STUDENTE-FUNZIONARIO 

STUDENTESSA-DOCCIA 

STUDENTI 2.0 

STUDIO-AZIENDA 

STUPRO DI GUERRA 

SUB-SAGGIO 
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SUCCESSIONE-SVENDITA 

SUCCESSO-TORMENTONE 

SUCCESSO-TSUNAMI 

SUCCHIA-TASSE 

SUICIDIO SHOCK 

SUOCERI SOFT-LANDING 

SUPER BUONAUSCITA 

SUPER CASTA 

SUPER CIRCOLAZIONE 

SUPER CLINICA 

SUPER COMPETENTE 

SUPER CONCIME 

SUPER FURTO 

SUPER GRUPPO 

SUPER INPS 

SUPER LIQUIDAZIONE 

SUPER PAPA 

SUPER PARCO 

SUPER PORCELLUM 

SUPER PREMIER 

SUPER REVISORE 

SUPER SPREAD 

SUPER TECNICO 

SUPER TEMPESTA 

SUPER UNTORE 

SUPER-AVVOCATO 

SUPERBUROCRATI 

SUPERCASTA 

SUPERFRUTTA 

SUPER-LATTE 

SUPER-LOGGIA 

SUPERMERCATO SOCIALE 

SUPERMONITO 

SUPER-RENZIANO 

SUPER-RIGORISTA 

SUPER-ROSICONE 

SUPER-SELFIE 

SUPERSPOT 

SUPPLENTITE 

SUPPORTER OMBRA 

SURFING 

SURFISTA 

SVAPARE 

SVAPATORE 

SVAPORARE 

SVOLTA ECO 

SVOLTA VERDE 

SVUOTA-GRADUATORIE 

SVUOTA-PROVINCE

 

T 

TABLOIDGATE 

TAGGATURA 

TAGLIA SCORTE 

TAGLIA-BOLLETTE 

TAGLIA-DECIBEL 

TAGLIA-EMENDAMENTI 

TAGLIALINGUE 

TAGLIA-MACCHINE 

TAGLIA-SPRECHI 

TAGLIATUTTO 

TALEBANI DELLA FIRMA 

TALENT 

TALENT-BOY 

TANGENT FREE 

TARDIVO DIGITALE 

TARDO-ADULTO 

TARDO-VELTRONIANO 

TARIFFA ELETTORALE 

TASSA E SPENDI 

TASSA PREVENTIVA 

TASSA-RAPINA 

TAXGAP 

TAXI 2.0 

TEATRO-PAESE 

TEATRO-STADIO 

TECHNO-CAMPEGGIATORE 

TECHNOSTRESS 

TECH-POTERE 

TECNICIZZARSI 

TECNICO ROSSO 

TECNO BIMBO 

TECNO-ARCHEOLOGO 

TECNOBUROCRATE 

TECNOCICOGNA 

TECNO-DIPENDENZA 

TECNODITTATORE 

TECNO-GURU 

TECNO-IDEA 

TECNO-MAGICO 
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TECNO-MALEDUCATO 

TECNOMETEO 

TECNO-NIPOTE 

TECNO-OSSESSIONE 

TECNO-PANTALONI 

TECNO-PASSIONE 

TECNO-PAUPERISMO 

TECNOROMANTICISMO 

TECNO-SCUOLA 

TECNO-SIGARETTA 

TECNOSTATALISMO 

TECNO-UTOPISTA 

TECNO-VINTAGE 

TELE-BRINDISI 

TELE-BUFALA 

TELECAFONE 

TELE-CAGNOLINO 

TELE-CHIACCHIERE 

TELECLISSI 

TELECONFRONTO 

TELE-DIFESA 

TELEDIRITTO 

TELE-DIVULGAZIONE 

TELEFILOSOFO 

TELEFONATA MUTA 

TELEFONATA-CONCUSSIONE 

TELEFONONE 

TELEGIUDIZIARIO 

TELE-INGANNO 

TELEINGROIA 

TELE-INVASIONE 

TELE-LACRIME 

TELEMARKETING SELVAGGIO 

TELEMERCATO 

TELENARCOSI 

TELENOVELA DESCALZI 

TELE-PERFORMANCE 

TELEPOLITICO 

TELE-POLITICO 

TELEREALTÀ 

TELE-RICORDO 

TELEVANITOSO 

TELE-VERSIONE 

TELEVUOTO 

TELFIE 

TEMA-MANTRA 

TEMPO TUTA 

TENDA-MOSCHEA 

TENDENZA GAY 

TENDENZA PIZZO 

TENTAZIONE-GRILLO 

TEORIA-THRILLER 

TERMOVALORIZZARE 

TERRORISMO DIAGNOSTICO 

TERRORISMO FAI-DA-TE 

TERRORISMO FISCALE 

TERZA GUERRA MONDIALE 

TERZAFORZISTA 

TESI CHOC 

TESOPOLI 

TESSERA FANTASMA 

TESSERA LAST MINUTE 

TEXTLATIONSHIP 

THC FEST 

TIPO-PPE 

TIROCINIO UTILITÀ 

TITOLONE-POMPA 

TOGA ANTI-CAV 

TOGA D'ASSALTO 

TOGA ROSA 

TOGA-PARTY 

TOGA-STOLKER 

TOP PERFORMER 

TOPLESS JIHAD 

TOPLESS JIHAD 

TORTA SOSPESA 

TORTA-ARCORE 

TOSCANATA 

TOTAL LEADER 

TOTO CORONA 

TOTO DISCARICHE 

TOTO NOMINE 

TOTO PAPA 

TOTO PAPABILI 

TOTO-ARRESTO 

TOTO-COLLE 

TOTO-CONCLAVE 

TOTO-DUOMO 

TOTO-NOMINA 

TOTO-SUCCESSIONE 

TOUR DIGITALE 

TOY DOG 

TOY GIRL 

TOYOTISMO 

TRADIMENTO 

TECNOLOGICAMENTE 

ASSISTITO 

TRAINING OBAMA 

TRANS-SPETTACOLARE 
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TRANSTELEVISIONE 

TRANS-TV 

TRASLOCO 

TRASMISSIONE 

TRABOCCHETTO 

TRASMISSIONE TRAPPOLA 

TRASMISSIONE-EVENTO 

TRASPARENZA ZERO 

TRATTAMENTO SALLUSTI 

TREFERENDUM 

TREGUA DI LUNGA DURATA 

TRENDING TOPIC 

TRIBAL-REGRESSIVO 

TRIBUNALE ROSA 

TRIBUNO-ASPIRAPOLVERE 

TROIA-MASCHIO 

TROIELLUM 

TROLL 

TROLLISMO 

TRUFFA-MACCHINETTE 

TSUNAMI-CROCETTA 

TSUNAMI-ROTTAMATORE 

TSUNAMI-TOUR 

TUBATURA ECOLOGICA 

TUNZA TUNZA 

TURBO KEYNESIANO 

TURBO LEADERISTICO 

TURBO LEGGE 

TURBO-COMICO 

TURBO-FINANZIERE 

TURBOLIBERISTA 

TURBO-PROTAGONISMO 

TURBORE 

TURISMO CONCEZIONALE 

TURISMO DEL WELFARE 

TURISMO GAY 

TURISMO GIUDIZIARIO 

TURISMO MATRIMONIALE 

TURISMO NOIR 

TURISMO OSPEDALIERO 

TURISMO SLOW 

TURISTA EMERGENTE 

TURISTI-CAVALLETTE 

TUTA-PESHMERGA 

TUTORIAL 

TV OGGETTO 

TWEET OMELIA 

TWEETATHON 

TWEET-FIABA 

TWEET-PASSIONE 

TWEET-SHOCK 

TWILLARY 

TWITSTAR 

TWITTATORE 

TWITTER MANIACO 

TWITTERARE 

TWITTERATO 

TWITTERATURA 

TWITTERIZZARE 

TWITTERNAUTA 

TWITTEROMETRO 

TWITTERTIME

U 

UDIENZA-PELLEGRINAGGIO 

UFFICIO VERDE 

UFFICIO-FACCE 

ULTRA COMPETENTE 

ULTRADISCUTIBILE 

ULTRAFACCIA 

ULTRA-PERSONALIZZATO 

ULTRAPESSIMISTICO 

ULTRAPOPOLARE 

ULTRA-SERIALE 

ULTRASEXY 

UNDER 

UNIONE SOVIETICA EUROPEA 

UNSELFIE 

UOMO PROMOZIONE 

UOMO-AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

UOMO-PRODOTTO 

UOMO-STATO 

UREGENZA-MONNEZZA 

URLO-MANIFESTO 

URNE 2.0 

URNE VIRTUALI 

USURATO
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V 

VACCINO ANTI-INFLUENZALE 

SHOW 

VAFFANCULEGGIARE 

VAFFANGUFO 

VAFFA-REPERTORIO 

VAFFA-VOTO 

VAJASSATA 

VALORE SUPERMARKET 

VANVEROCRAZIA 

VAPORE PASSIVO 

VARIETÀ-VERITÀ 

VATICANERIA 

VATILEAKS 

VATILEAKS 

VEGAN BEAUTY 

VEGAN FRIENDLY 

VELTRON TAX 

VENDOLIAN-GRILLINO 

VERDE VERTICALE 

VERDE-ECOLOGISTA 

VERDI-MANIA 

VERGOGNA CANONE 

VETEROCLERICALE 

VETERO-RICETTA 

VETERO-TV 

VETOCRAZIA 

VIAGRA ROSA 

VICEDISASTRO 

VICE-GENITORE 

VICE-VIP 

VICE-VITTIMA 

VIDEARE 

VIDELAGATE 

VIDEO-ASSOLVERSI 

VIDEO-BLITZ 

VIDEO-CONFESSIONE 

VIDEO-INNO 

VIDEO-PARODIA 

VIDEOPROCESSO 

VIDEORECENSIONE 

VIDEORICATTO 

VIDEO-RIVENDICAZIONE 

VIDEOSCARPE SPIA 

VIDEO-SPOT 

VIDEOSTREAMING 

VIDEO-TORMENTONE 

VIDEOTRAPPOLA 

VIDEO-UCCISIONE 

VIDEO-ULTIMATUM 

VIGILESSA KILLER 

VIGILESSA KILLER 

VINE-MANIA 

VINTAGE ETILICO 

VIOLENZA CHOC 

VIOLENZA STRADALE 

VIPGATE 

VIPPESSA 

VIPPIZZARE 

VISCO BOYS 

VITALIZIO DI LUSSO 

VITTORIA-BRIVIDO 

VODAFONE-GATE 

VOLONTARIATO VERDE 

VOLO-TAXI 

VOLO-TRUFFA 

VOTAMINICO 

VOTO DI GENERE 

VOTO ETNICO 

VOTO TRUFFA 

VOTO VIRTUALE 

VOTO-FARSA 

VOYEURISMO LEGALE

 

W 

WAGS 

WARFARE 

WEB CROCIATA 

WEB DIPLOMACY 

WEB STOP 

WEB TAX 

WEBAPP 

WEBBAROLO 

WEBBICO 

WEBBISTA 

WEBBIZZAZIONE 

WEBBUONCOSTUME 
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WEB-CONSULTAZIONI 

WEB-DEMOCRACY 

WEB-DEMOCRAZIA 

WEB-EDITORIALE 

WEB-EROE 

WEB-INSULTO 

WEB-JUNGLA 

WEB-METRO 

WEB-PIRATA 

WEB-POPULISMO 

WEB-POPULISTA 

WEB-PROCESSO 

WEB-SAVONAROLA 

WEB-STAR 

WEB-THERAPY 

WHATSAPP-MANIA 

WIKINOMICS 

WIKI-POLITICA 

WIKISAVIANO 

WORK IN REGRESS

 

Y 

YES-PROFESSOR YOUTUBER

 

Z 

ZEMANLANDIA 

ZEROCRAZIA 

ZICHICHI-SHOW 

ZINGARETTI BOYS 

ZOMBIZZAZIONE 

ZONKEY 

ZOOANTROPOLOGIA DELLA 

DEVIANZA
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Appendice III 

Questionario sulla neologia nella versione elettronica 
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QUESTIONARIO SULLA CREATIVITA’ NELLA LINGUA 

ITALIANA 

 

RACCOMANDAZIONE: Gentile compilatore, ti invito a rispondere alle domande del test nell’ordine in 

cui sono presentate e di non leggere in anticipo i quesiti. Questo garantirà una migliore efficacia nella 

veridicità dei risultati. Ti prego anche di tenere a mente che non ci sono risposte esatte o sbagliate, quello 

che qui interessa è semplicemente la tua sensibilità linguistica e la tua libera scelta. Grazie della 

collaborazione! 

N.B.: Stai compilando il questionario in formato PDF. Ti suggerisco di usare l’evidenziatore sia per le 

domande in cui è richiesto di sottolineare sia per quelle con caselle (p.es.: a) □  b) □ ), attraverso 

l’apposita funzione: 

 

Una volta compilate le 8 sezioni del test, ricordati di salvare le modifiche apportate al file!   

 

 

SEZIONE 1 

 Età:       meno di 20 □   20-30 □     30-40  □    40-50 □       più di 50 □ 

 Sesso:   M  □   F  □ 

 

 Ultimo titolo di studio conseguito (barrare superiori o laurea anche se si stanno 

attualmente frequentando):  

□ licenza elementare           □ licenza media           □ diploma scuola superiore        □ 

laurea                
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SEZIONE 2 

 

 Le frasi che seguono sono tratte da articoli di giornali quotidiani a stampa e on-line. 

Leggile e sottolinea in ciascuna frase la parola, le parole o gli spezzoni che ti colpiscono di 

più: 

 

1) Chi comanda in Italia? La Zerocrazia. Se vuoi governare il nostro Paese, se vuoi una linea condivisa, devi optare 
per lo Zero. Segni particolari: nessuno. Personalità: assente. Provenienza: il nulla. E’ l’effetto combinato di più 
spinte: l’auspicato azzeramento, l’avvento del Grillino Qualunque, l’antipolitica, l’odio per le identità spiccate, la 
nausea per le apparenze, il deserto dei valori, la deculturazione generale, il potere schiacciante delle Entità 
Impersonali, la Finanza, la Tecnica, il chip. 

 

2) A verbale il magistrato ferito preciserà di aver subito «cinquanta o sessanta»  aggressioni fisiche. L’ira della 
toga-stalker, continua Nardi era incontenibile e improvvisa. 

 

3) Li aveva reclutati per la sua giunta-tsunami per fare scrusciu, come si dice in siciliano, rumore. 

 

4) Sbagliamo bersaglio accusando i mercati-padroni: sono i politici a non essere padroni di sé. 

 

5) Nigeria, fermata la bimba-kamikaze di 10 anni. La polizia: “Era pronta a farsi saltare in aria”.  

 

6) L’avvocato, l’«oilgate» e il piatto perfetto. Fenomenologia dell’«antipatica» Tiziana 

 

7) Anche per lei le cene erano “senza spogliarelli”. Forse non ha letto, come le altre testimoni di ieri, le 
centinaia di intercettazioni delle “papi-girl”.  

 

8) Nelle sgangherate reazioni dal blog-bunker si esprime quell’umore che gli inglesi chiamano “uva acida”. 

 

9) Sull’isola lo tsunami-Crocetta “Abolisco le nostre province Bersani mi imiti, salverà l’Italia” 
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 Nel seguente quesito ti sarà richiesto di sottolineare alcune parole. Dovresti scegliere le 

parole o le espressioni che ti sembrano nuove, considerando, però, che possono esserci 

parole nuove solo in apparenza, cioè parole che non conosci bene, non sai bene cosa 

significhino, che hai incontrato raramente o che non hai mai sentito, ma che comunque 

ritieni appartengano all’italiano già da molto tempo. Non sono queste le parole da 

scegliere. Dovresti sottolineare solo le parole che tu ritieni siano state inventate o 

introdotte nella nostra lingua da poco tempo. Si può trattare sia di parole che hai già 

incontrato sia di parole che non hai ancora mai sentito, ma che comunque ritieni siano 

molto recenti. Puoi scegliere una sola parola, più di una o anche nessuna per ogni frase: 

 

1) I vecchi democristiani in queste cose ci sguazzavano, e si capisce. Ma anche un post-comunista 
che addita Papa Giovanni come modello e versa una lacrimuccia al tele-ricordo del suo vecchio 
parroco, questa simultaneità para-religiosa che si apre con le Palme e finisce sul Golgota non 
appare il viatico più incoraggiante. Ma tant’è. 

2) Sanitopoli: in aula le fatture sbianchettate 

3) Salviamo i nostri ragazzi dai guru del fanta-autismo 

4) Ospiti-trofei e sfida di share: la carica dei talk show 

5) Oltre al Maalox e in attesa di capire in quale gruppo europeo siederanno, Grillo affida la 
ripartenza del dopo-flop elettorale a otto uomini e nove donne dell’età media di 36 anni.  

6) La sprecopoli dei mini-aeroporti italiani, una trentina di scali-bonsai cresciuti all’ombra della 
politica e dei campanili, ha tinto di rosso i cieli tricolori.  

7) Un buono travestito da cattivo. Ora il cattivo che sarebbe buono si presenta buonissimo, 
desiderando però in cuor suo di tornare cattivo.  Uno scontro di personalità ieri al quadrato e oggi 
al cubo. Qualcuno lo scongeli: molto meglio contenutisticamente irricevibile, ma dialetticamente 
stimolante, che cloroformizzato da questa cappa caramellosa di enricolettismo. Alessandro, tirati 
su e non buttarti via come un Pigi Battista qualunque.  

8) In archivio vent’anni di insulti. Ma i veri applausi sono anti-Grillo 

9) Forconi, protesta-flop a Torino 
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 Sottolinea, nelle seguenti serie di parole, quale secondo te è la più nuova: 

 

1) animalopoli  ꟷ  scandalo-animali  ꟷ  animal-gate  ꟷ  animali-scandalo     

2) finto-sicuro ꟷ bancotogato ꟷ sottoleader ꟷ populofobo 

3) iper-personalizzato ꟷ miniburocrazia ꟷ anti-professore ꟷ eco-imposta 

 

 Ora sottolinea, invece, nelle seguenti serie di parole, quale secondo te è la meno nuova: 

 

1) fisco-latria  ꟷ  vetocrazia   ꟷ  papologo  ꟷ   bersanese 

2) film-trasparenza  ꟷ  escort saga  ꟷ  ospite-trofeo  ꟷ  multe lumaca 

3) animalificio  ꟷ   non guerra ꟷ   web-insulto  ꟷ   menopeggismo   

 

 

SEZIONE 3 

 

 Dell’elenco di parole che seguono, sceglie tutte quelle che tu useresti: 

 

 

□  social-critica                 □ scandidare                        □ maschicidio 

□  processo show               □  neo-antifascisti                 □ evita-imbarazzi 

□  endorsatore                  □  berlusco-leghismo              □ dialogo-wow 

□ mafia-free           □  facebook dipendente          □ gastro-televisione 

□ succhia-tasse                 □  castizzato                        □ vippizzare 
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 Indica ora una o più motivazioni che maggiormente ti hanno spinto a scegliere le 

parole nel quesito precedente: 

□  sono parole che permettono di esprimere molto in modo veloce 

□  sono in linea con la lingua italiana 

□  hanno un bel suono 

□  sono simpatiche 

□  sono espressive e non ci sono altre parole simili 

□  sono usate in tv o da personaggi famosi che ti piace seguire 

 

 

 Dell’elenco di parole che seguono, sceglie tutte quelle che tu non useresti: 

□ guerra civile fredda                     □ promossificio                     □ pro-mafiosi 

□ bunghesco                                     □ tendenza pizzo                     □ innocuizzare 

□ rischio-edifici                               □ gatto-mania                           □ telegiudiziario 

□ fangomediatico                             □ gossippata                             □ vaticaneria 

□ ministro baby                        □ risparmioso                     □ deraketizzato                                         

 

 Indica ora una o più motivazioni che maggiormente ti hanno spinto a rifiutare le parole 

nel quesito precedente: 

□  il loro significato non è chiaro 

□  non sono in linea con l’italiano 

□  suonano male o sono difficili da pronunciare 

□  esistono già parole simili 

□  sono usate in tv o da personaggi famosi che  non mi piace seguire 

□  sono inutili 
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 Per ciascuna delle parole che seguono, indica se le useresti per esprimere l’oggetto o il 

concetto indicato a fianco: 

                                                                                                                                          SÌ             NO 

1) nozze-evento per indicare “un matrimonio tra personaggi                           □              □ 

     famosi o comunque molto lussuoso e spettacolare” 

 

2) emendamento soft per indicare “una correzione ad una legge che             □             □ 

    non apporta cambiamenti significativi alla legge stessa” 

 

3) selfie-dipendente per indicare “qualcuno che non riesce a fare a               □             □     

    meno di scattarsi fotografie con il telefonino” 

 

4) Grillo boom per indicare “la rapida e consistente espansione di Grillo         □             □ 

     in politica” 

5) effetto used per indicare “la peculiarità di un tessuto appositamente       □             □ 

     lavorato per sembrare invecchiato” 
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SEZIONE 4 

 

 Scegli, nelle serie di espressioni che seguono, quella che useresti per indicare l’oggetto 

o il concetto proposto: 

 

1) “la scoperta di illeciti nella Regione Basilicata”              □ scandalo-Basilicata 

                                                                                                     □ Basilicataleaks 

                                                                                                     □ Basilicata da scandalo 

 

2) “il clima sociale e politico della Milano guidata 

      dal sindaco Pisapia”                                                            □ Pisapia-land 

                                                                                                      □ la Milano di Pisapia  

                                                                                                      □ mondo-Pisapia 

 

3) “la caratteristica di qualcosa che avviene nel 

     modo in cui l’avrebbe fatta l’ex Premier Monti              □ Monti-maniera    

                                                                                                      □ tipo Monti 

                                                                                                      □ Monti-style 

 

4) “il modo di prendersi cura di sé attraverso la                  □ biblioterapia 

     lettura”                                                                                   □ libri-therapy 

                                                                                                      □ terapia dei libri 
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SEZIONE 5 

 

 Hai mai sentito le parole che seguono? 

 

 

1) eurocratico                    □ NO         □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                   

2) salva-azienda          □ NO         □ SÌ, IN GIORNALI O TV        □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                                               

3) processo lumaca         □ NO         □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                              

4) pseudotifosi                  □ NO         □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                            

5) olgettina                         □ NO         □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                            

6) impiego solidale          □ NO         □ SÌ, IN GIORNALI O TV          □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                            

 

 Conosci il significato delle seguenti parole? 

 

                                                                          SÌ                       NO              NON NE SONO SICURO 

1) smobilizzo                                                □              □                   □ 

2) catto-liberismo                                      □              □                   □ 

3) banca ombra                                         □              □                   □ 

4) incidente fotocopia                              □              □                   □ 

5) esodare                                                    □              □                   □ 

6) Coroneide                                                 □              □                   □ 
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 Leggi le seguenti frasi e indica prima se il significato delle parole sottolineate ti è 

chiaro. Nel caso in cui non lo sia, indica se ciò rende l’intera frase poco comprensibile o 

se, secondo te, è comunque chiaro cosa voglia dire: 

 

1) Il “Pdleaks” ribolle da almeno cinque mesi. Da ottobre scorso – riconosce Matteo 
Renzi –  «c’era un documento che girava tra tutti gli addetti ai lavori e volutamente 
evitai di utilizzarlo, anche al ballottaggio per la premiership». 

 

Significato della parola   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineata:                                                          Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                 frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 

 

 

2) Grillonomics, dove nasce l’economia a 5 stelle 

Significato della parola   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineata:                                                           Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                  frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 

 

 

3) Il rischio è quello di innamorarsi della propria rabbia: il confine tra antitaliano lucido 
(benché incazzoso) e Web-Savonarola è labile. 

 

Significato della parola   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineata:                                                           Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                  frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 
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4) Il movimento dei cittadini rischia di naufragare per uno strano miscuglio di 
sindrome da bar e spirito parolaio. E’ il qualunquismo che si sposa con la retorica 
piazzaiola del sinistrismo effimero. 

 

Significato delle parole   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineate:                                                           Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                  frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 

 

SEZIONE 6 

 

 Secondo te, le seguenti parole esprimono un insulto, una presa in giro o un 

complimento? 

                                                                INSULTO         PRESA IN GIRO      COMPLIMENTO 

1) manager-guru                              □                 □                    □ 

2) craxoide                                     □                 □                    □ 

3) (neuro)giudice                             □                 □                    □ 

4) neo capital-comunista                    □                 □                    □ 

5) pm-eroe                                     □                 □                    □ 

6) toga d’assalto                              □                 □                    □ 

7) vippessa                                     □                 □                    □ 

8) megaimprenditore                         □                 □                    □ 
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 Secondo te, le seguenti espressioni indicano un fatto/un concetto oppure esprimono 

un’opinione/un giudizio? 

 

 

                                                                                 FATTO/CONCETTO          OPINIONE/GIUDIZIO 

1) magistratocrazia                                                         □                           □ 

2) processo-party                                                            □                           □ 

3) democristianitudine                                                   □                           □ 

4) scilipotizzazione                                                          □                           □ 

5) sadomonetarismo                                                        □                           □ 

6) petrol-monarca                                                             □                           □ 

 

 Secondo te, le seguenti espressioni si riferiscono a qualcosa di esistente o a qualcosa di 

inventato? 

 

                                                                                                ESISTENTE                       INVENTATO 

1) partito-chiesa                                                                       □                          □ 

2) cartellopoli                                                                             □                          □ 

3) sondaggiocrazia                                                                   □                          □ 

4) cinquestellismo                                                                    □                          □ 

5) sindrome Vendola                                                               □                          □ 

6) super furti                                                                             □                          □ 
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SEZIONE 7 

 

 

 In quale senso ritieni che vadano usate le seguenti parole? (indica una sola opzione per 

ciascuna): 

 

 

                                IRONICO     METAFORICO     ALLA LETTERA   INGIURIOSO    PARODICO 

1) ideologese                                 □           □                □              □             □ 

2) legge-porcata                          □           □                □              □             □ 

3) antinapolitanista                     □           □                □              □             □ 

4) ingrillamento                            □           □                □              □             □ 

5) accanimento giudiziario       □           □                □              □             □ 

6) giustizia show                          □           □                □              □             □ 

7) mafia style                            □           □                □              □             □ 

8) euroladri                                □           □               □               □             □ 

9) islamofobia                            □           □               □               □             □ 

10) ecocatastrofismo                □           □               □               □             □ 
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 Quale sensazione ti suggeriscono le seguenti parole? (indica una sola opzione per 

ciascuna): 

                                                       RABBIA      INDIFFERENZA     DIVERTIMENTO      IRONIA      DISTACCO 

 

1) decreto-inciucio                       □           □               □            □         □ 

2) emergenza monnezza            □           □               □            □         □ 

3) Montepaschi story                  □           □               □            □         □ 

4) Rubygate                                     □           □               □             □        □ 

5) vaffa-voto                                   □           □               □             □        □ 

6) Risiko-poltrone                         □           □               □             □        □ 

7) camorra-tour                            □           □               □             □        □ 

8) arcorina                                       □           □               □             □        □ 

9) boldrinata                                    □           □               □             □        □ 

10) baby senatore                          □           □               □             □        □ 

 

SEZIONE 8 

 

 

 Quanto di frequente leggi i giornali quotidiani cartacei (anche non acquistandoli in 

prima persona)? 

 

□ SEMPRE             □ SPESSO              □ QUALCHE VOLTA        □ RARAMENTE     □ MAI 
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 Quanto di frequente guardi i telegiornali nazionali? 

 

□  ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI          □  SPESSO ANCHE SE NON REGOLARMENTE 

□  DI SOLITO MI SINTONIZZO, MA NEL FRATTEMPO FACCIO ALTRO       □  RARAMENTE        □  MAI 

 

 Quali altri mezzi usi per informarti oltre (o al posto di) giornali e telegiornali (puoi 

scegliere anche più di una opzione)? 

 

□  RADIO 

□  INFORMAZIONE LOCALE (GIONALI LOCALI, RADIO LOCALI, TG LOCALI) 

□  RIVISTE 

□  INTERNET 

□  DIALOGO CON GLI ALTRI 

□  LIBRI 

 

 Quale mezzo è il tuo preferito per informarti (scegli una sola opzione)? 

 

□  TELEGIONALI            □  QUOTIDIANI ON LINE                                 □  QUOTIDIANI CARTECEI 

□  RADIO                   □  INFORMAZIONE LOCALE (GIONALI LOCALI, RADIO LOCALI, TG LOCALI) 

□  RIVISTE              □  INTERNET               □  DIALOGO CON GLI ALTRI            □  LIBRI 

 

GRAZIE! 
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Appendice VI 

Questionario sulla neologia nella versione cartacea 
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QUESTIONARIO SULLA CREATIVITA’ NELLA LINGUA 

ITALIANA 

 

 

RACCOMANDAZIONE: Gentile compilatore, ti invito a rispondere alle domande del test nell’ordine in 

cui sono presentate e di non leggere in anticipo i quesiti. Questo garantirà una migliore efficacia nella 

veridicità dei risultati. Ti prego anche di tenere a mente che non ci sono risposte esatte o sbagliate, quello 

che qui interessa è semplicemente la tua sensibilità linguistica e la tua libera scelta. Grazie della 

collaborazione! 

     

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 

 

 Età:       meno di 20 □   20-30 □     30-40  □    40-50 □       più di 50 □ 

 

 Sesso:   M  □   F  □ 

 

 

 Ultimo titolo di studio conseguito (barrare superiori o laurea anche se si stanno 

attualmente frequentando):  

 

□ licenza elementare           □ licenza media           □ diploma scuola superiore        □ 

laurea 
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SEZIONE 2 

 

 

 Le frasi che seguono sono tratte da articoli di giornali quotidiani a stampa e on-line. 

Leggile e sottolinea in ciascuna frase la parola, le parole o gli spezzoni che ti colpiscono di 

più: 

 

 

1) Chi comanda in Italia? La Zerocrazia. Se vuoi governare il nostro Paese, se vuoi una linea 
condivisa, devi optare per lo Zero. Segni particolari: nessuno. Personalità: assente. Provenienza: 
il nulla. E’ l’effetto combinato di più spinte: l’auspicato azzeramento, l’avvento del Grillino 
Qualunque, l’antipolitica, l’odio per le identità spiccate, la nausea per le apparenze, il deserto dei 
valori, la deculturazione generale, il potere schiacciante delle Entità Impersonali, la Finanza, la 
Tecnica, il chip. 
 

2) A verbale il magistrato ferito preciserà di aver subito «cinquanta o sessanta»  aggressioni 
fisiche. L’ira della toga-stalker, continua Nardi era incontenibile e improvvisa. 
 

3) Li aveva reclutati per la sua giunta-tsunami per fare scrusciu, come si dice in siciliano, rumore. 
 

4) Sbagliamo bersaglio accusando i mercati-padroni: sono i politici a non essere padroni di sé. 
 

5) Nigeria, fermata la bimba-kamikaze di 10 anni. La polizia: “Era pronta a farsi saltare in aria”.  
 

6) L’avvocato, l’«oilgate» e il piatto perfetto. Fenomenologia dell’«antipatica» Tiziana 

 

7) Anche per lei le cene erano “senza spogliarelli”. Forse non ha letto, come le altre testimoni di 
ieri, le centinaia di intercettazioni delle “papi-girl”.  
 

8) Nelle sgangherate reazioni dal blog-bunker si esprime quell’umore che gli inglesi chiamano “uva 
acida”. 
 

9) Sull’isola lo tsunami-Crocetta “Abolisco le nostre province Bersani mi imiti, salverà l’Italia” 
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 Nel seguente quesito ti sarà richiesto di sottolineare alcune parole. Dovresti scegliere le 

parole o le espressioni che ti sembrano nuove, considerando, però, che possono esserci 

parole nuove solo in apparenza, cioè parole che non conosci bene, non sai bene cosa 

significhino, che hai incontrato raramente o che non hai mai sentito, ma che comunque 

ritieni appartengano all’italiano già da molto tempo. Non sono queste le parole da 

scegliere. Dovresti sottolineare solo le parole che tu ritieni siano state inventate o 

introdotte nella nostra lingua da poco tempo. Si può trattare sia di parole che hai già 

incontrato sia di parole che non hai ancora mai sentito, ma che comunque ritieni siano 

molto recenti. Puoi scegliere una sola parola, più di una o anche nessuna per ogni frase: 

 

1) I vecchi democristiani in queste cose ci sguazzavano, e si capisce. Ma anche un post-comunista 
che addita Papa Giovanni come modello e versa una lacrimuccia al tele-ricordo del suo vecchio 
parroco, questa simultaneità para-religiosa che si apre con le Palme e finisce sul Golgota non 
appare il viatico più incoraggiante. Ma tant’è. 
 

2) Sanitopoli: in aula le fatture sbianchettate 

 

3) Salviamo i nostri ragazzi dai guru del fanta-autismo 

 

4) Ospiti-trofei e sfida di share: la carica dei talk show 

 

5) Oltre al Maalox e in attesa di capire in quale gruppo europeo siederanno, Grillo affida la 
ripartenza del dopo-flop elettorale a otto uomini e nove donne dell’età media di 36 anni.  
 

6) La sprecopoli dei mini-aeroporti italiani, una trentina di scali-bonsai cresciuti all’ombra della 
politica e dei campanili, ha tinto di rosso i cieli tricolori.  
 

7) Un buono travestito da cattivo. Ora il cattivo che sarebbe buono si presenta buonissimo, 
desiderando però in cuor suo di tornare cattivo.  Uno scontro di personalità ieri al quadrato e oggi 
al cubo. Qualcuno lo scongeli: molto meglio contenutisticamente irricevibile, ma dialetticamente 
stimolante, che cloroformizzato da questa cappa caramellosa di enricolettismo. Alessandro, tirati 
su e non buttarti via come un Pigi Battista qualunque.  
 

8) In archivio vent’anni di insulti. Ma i veri applausi sono anti-Grillo 
 

9) Forconi, protesta-flop a Torino 
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 Sottolinea, nelle seguenti serie di parole, quale secondo te è la più nuova: 

 

1) animalopoli  ꟷ  scandalo-animali  ꟷ  animal-gate  ꟷ  animali-scandalo     

2) finto-sicuro ꟷ bancotogato ꟷ sottoleader ꟷ populofobo 

3) iper-personalizzato ꟷ miniburocrazia ꟷ anti-professore ꟷ eco-imposta 

 

 Ora sottolinea, invece, nelle seguenti serie di parole, quale secondo te è la meno nuova: 

 

1) fisco-latria  ꟷ  vetocrazia   ꟷ  papologo  ꟷ   bersanese 

2) film-trasparenza  ꟷ  escort saga  ꟷ  ospite-trofeo  ꟷ  multe lumaca 

3) animalificio  ꟷ   non guerra ꟷ   web-insulto  ꟷ   menopeggismo   

 

 

 

SEZIONE 3 

 

 Dell’elenco di parole che seguono, sceglie tutte quelle che tu useresti: 

 

□  social-critica                    □ scandidare                     □ maschicidio 

□  processo show                  □  neo-antifascisti              □ evita-imbarazzi 

□  endorsatore                     □  berlusco-leghismo           □ dialogo-wow 

□ mafia-free             □  facebook dipendente        □ gastro-televisione 

□ succhia-tasse                   □  castizzato                      □ vippizzare 
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 Indica ora una o più motivazioni che maggiormente ti hanno spinto a scegliere le 

parole nel quesito precedente: 

 

□  sono parole che permettono di esprimere molto in modo veloce 

□  sono in linea con la lingua italiana 

□  hanno un bel suono 

□  sono simpatiche 

□  sono espressive e non ci sono altre parole simili 

□  sono usate in tv o da personaggi famosi che ti piace seguire 

 

 Dell’elenco di parole che seguono, sceglie tutte quelle che tu non useresti: 

 

□ guerra civile fredda                     □ promossificio                     □ pro-mafiosi 

□ bunghesco                                     □ tendenza pizzo                     □ innocuizzare 

□ rischio-edifici                               □ gatto-mania                           □ telegiudiziario 

□ fangomediatico                             □ gossippata                             □ vaticaneria 

□ ministro baby                        □ risparmioso                     □ deraketizzato                                         

 

 Indica ora una o più motivazioni che maggiormente ti hanno spinto a rifiutare le parole 

nel quesito precedente: 

 

□  il loro significato non è chiaro 

□  non sono in linea con l’italiano 

□  suonano male o sono difficili da pronunciare 

□  esistono già parole simili 

□  sono usate in tv o da personaggi famosi che  non mi piace seguire 

□  sono inutili 
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 Per ciascuna delle parole che seguono, indica se le useresti per esprimere l’oggetto o il 

concetto indicato a fianco: 

 

 

                                                                                                                                       SÌ                NO 

1) nozze-evento per indicare “un matrimonio tra personaggi                        □                □ 

     famosi o comunque molto lussuoso e spettacolare” 

 

2) emendamento soft per indicare “una correzione ad una legge che          □                □ 

    non apporta cambiamenti significativi alla legge stessa” 

 

3) selfie-dipendente per indicare “qualcuno che non riesce a fare a            □                □     

    meno di scattarsi fotografie con il telefonino” 

 

4) Grillo boom per indicare “la rapida e consistente espansione di Grillo      □               □ 

     in politica” 

5) effetto used per indicare “la peculiarità di un tessuto appositamente    □               □ 

     lavorato per sembrare invecchiato” 
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SEZIONE 4 

 

 Scegli, nelle serie di espressioni che seguono, quella che useresti per indicare l’oggetto 

o il concetto proposto: 

 

1) “la scoperta di illeciti nella Regione Basilicata”              □ scandalo-Basilicata 

                                                                                                     □ Basilicataleaks 

                                                                                                     □ Basilicata da scandalo 

  

2) “il clima sociale e politico della Milano guidata 

      dal sindaco Pisapia”                                                            □ Pisapia-land 

                                                                                                      □ la Milano di Pisapia  

                                                                                                      □ mondo-Pisapia 

 

3) “la caratteristica di qualcosa che avviene nel 

     modo in cui l’avrebbe fatta l’ex Premier Monti              □ Monti-maniera    

                                                                                                      □ tipo Monti 

                                                                                                      □ Monti-style 

 

4) “il modo di prendersi cura di sé attraverso la                  □ biblioterapia 

     lettura”                                                                                   □ libri-terapy 

                                                                                                      □ terapia dei libri 
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SEZIONE 5 

 

 Hai mai sentito le parole che seguono? 

 

 

1) eurocratico                 □ NO           □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                   

2) salva-azienda         □ NO          □ SÌ, IN GIORNALI O TV        □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                                               

3) processo lumaca        □ NO          □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                              

4) pseudotifosi                 □ NO          □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                            

5) olgettina                        □ NO          □ SÌ, IN GIORNALI O TV         □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                            

6) impiego solidale         □ NO          □ SÌ, IN GIORNALI O TV          □ SÌ, DA ALTRE PERSONE                            

 

 

 Conosci il significato delle seguenti parole? 

 

                                                                         SÌ                       NO              NON NE SONO SICURO 

1) smobilizzo                                               □              □                   □ 

2) catto-liberismo                                     □              □                   □ 

3) banca ombra                                        □              □                   □ 

4) incidente fotocopia                             □              □                   □ 

5) esodare                                                   □              □                   □ 

6) Coroneide                                                □              □                   □ 
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 Leggi le seguenti frasi e indica prima se il significato delle parole sottolineate ti è 

chiaro. Nel caso in cui non lo sia, indica se ciò rende l’intera frase poco comprensibile o 

se, secondo te, è comunque chiaro cosa voglia dire: 

 

 

1) Il “Pdleaks” ribolle da almeno cinque mesi. Da ottobre scorso – riconosce Matteo 
Renzi –  «c’era un documento che girava tra tutti gli addetti ai lavori e volutamente 
evitai di utilizzarlo, anche al ballottaggio per la premiership». 

 

Significato della parola   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineata:                                                          Significato della  □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                 frase:                    □ NON SI CAPISCE BENE 

 

 

 

 

 

 

2) Grillonomics, dove nasce l’economia a 5 stelle 

Significato della parola   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineata:                                                           Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                  frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 
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3) Il rischio è quello di innamorarsi della propria rabbia: il confine tra antitaliano lucido 
(benché incazzoso) e Web-Savonarola è labile. 

 

Significato della parola   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineata:                                                           Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                  frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 

 

 

 

 

4) Il movimento dei cittadini rischia di naufragare per uno strano miscuglio di 
sindrome da bar e spirito parolaio. E’ il qualunquismo che si sposa con la retorica 
piazzaiola del sinistrismo effimero. 

 

Significato delle parole   □ CHIARO                       □ NON CHIARO  

sottolineate:                                                           Significato della □ SI CAPISCE UGUALMENTE 

                                                                                  frase:                   □ NON SI CAPISCE BENE 
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SEZIONE 6 

 

 

 Secondo te, le seguenti parole esprimono un insulto, una presa in giro o un 

complimento? 

 

             

                                                             INSULTO                PRESA IN GIRO            COMPLIMENTO 

1) manager-guru                      □                      □                        □ 

2) craxoide                             □                      □                        □ 

3) (neuro)giudice                     □                      □                        □ 

4) neo capital-comunista            □                      □                        □ 

5) pm-eroe                             □                      □                        □ 

6) toga d’assalto                      □                      □                        □ 

7) vippessa                             □                      □                        □ 

8) megaimprenditore                 □                      □                        □ 
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 Secondo te, le seguenti espressioni indicano un fatto/un concetto oppure esprimono 

un’opinione/un giudizio? 

 

                                                                    FATTO/CONCETTO                     OPINIONE/GIUDIZIO 

1) magistratocrazia                                            □                                   □ 

2) processo-party                                               □                                   □ 

3) democristianitudine                                      □                                   □ 

4) scilipotizzazione                                             □                                   □ 

5) sadomonetarismo                                           □                                   □ 

6) petrol-monarca                                                □                                   □ 

 

 

 Secondo te, le seguenti espressioni si riferiscono a qualcosa di esistente o a qualcosa di 

inventato? 

 

                                                                                      ESISTENTE                       INVENTATO 

1) partito-chiesa                                                            □                          □ 

2) cartellopoli                                                                  □                          □ 

3) sondaggiocrazia                                                        □                          □ 

4) cinquestellismo                                                         □                          □ 

5) sindrome Vendola                                                    □                          □ 

6) super furti                                                                 □                          □ 
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SEZIONE 7 

 

 

 In quale senso ritieni che vadano usate le seguenti parole? (indica una sola opzione per 

ciascuna): 

 

 

                                         IRONICO     METAFORICO     ALLA LETTERA   INGIURIOSO    PARODICO 

1) ideologese                                   □             □               □              □             □ 

2) legge-porcata                            □             □               □              □             □ 

3) antinapolitanista                       □             □               □              □             □ 

4) ingrillamento                              □             □               □              □             □ 

5) accanimento giudiziario       □             □               □              □             □ 

6) giustizia show                           □             □               □               □             □ 

7) mafia style                            □             □               □               □             □ 

8) euroladri                                     □             □               □               □             □ 

9) islamofobia                                 □             □               □               □             □ 

10) ecocatastrofismo                  □             □               □               □             □ 
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 Quale sensazione ti suggeriscono le seguenti parole? (indica una sola opzione per 

ciascuna): 

 

 

                                                       RABBIA      INDIFFERENZA     DIVERTIMENTO      IRONIA      DISTACCO 

 

1) decreto-inciucio                     □            □               □            □         □ 

2) emergenza monnezza          □            □               □            □         □ 

3) Montepaschi story                □            □               □            □         □ 

4) Rubygate                                   □            □               □            □         □ 

5) vaffa-voto                                 □            □               □            □         □ 

6) Risiko-poltrone                       □            □               □            □         □ 

7) camorra-tour                          □            □               □            □         □ 

8) arcorina                                     □            □               □            □         □ 

9) boldrinata                                  □            □               □            □         □ 

10) baby senatore                       □            □               □            □         □ 

 

SEZIONE 8 

 

 Quanto di frequente leggi i giornali quotidiani cartacei (anche non acquistandoli in 

prima persona)? 

 

□ SEMPRE          □ SPESSO           □ QUALCHE VOLTA      □ RARAMENTE             □ MAI 
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 Quanto di frequente guardi i telegiornali nazionali? 

 

□  ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI     □  SPESSO ANCHE SE NON REGOLARMENTE 

□  DI SOLITO MI SINTONIZZO, MA NEL FRATTEMPO FACCIO ALTRO      □  RARAMENTE        □  MAI 

 

 Quali altri mezzi usi per informarti oltre (o al posto di) giornali e telegiornali (puoi 

scegliere anche più di una opzione)? 

 

□  RADIO 

□  INFORMAZIONE LOCALE (GIONALI LOCALI, RADIO LOCALI, TG LOCALI) 

□  RIVISTE 

□  INTERNET 

□  DIALOGO CON GLI ALTRI 

□  LIBRI 

 

 Quale mezzo è il tuo preferito per informarti (scegli una sola opzione)? 

 

□  TELEGIONALI            □  QUOTIDIANI ON LINE                             □  QUOTIDIANI CARTECEI 

□  RADIO              □  INFORMAZIONE LOCALE (GIONALI LOCALI, RADIO LOCALI, TG LOCALI) 

□  RIVISTE                      □  INTERNET                 □  DIALOGO CON GLI ALTRI               □  LIBRI 

 

 

GRAZIE! 
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