
Le cose 
cambiano... 

le parole 
cambiano



neologismo
s. m. 
[dal fr. néologisme, comp. di néo- «neo-» e gr. λόγος «parola», col suff. –isme «-ismo»].

Parola o locuzione nuova, 
non appartenente cioè lessico di una lingua, 
tratta da parole già in uso 
o introdotta da altra lingua 
oppure formata con elementi greci o latini
o anche opera di singoli individui. 



La creazione di neologismi 
risponde alla necessità 
di esprimere concetti nuovi, 
di denominare nuove cose e istituzioni.

messaggiare
chattare
euro (valuta)
computer



Cosa significa
green?



colore

colore simbolico > alcuni significati 
traslati

green e verde sono due parole 
dell’italiano:
un parlante italiano le usa consapevol-
mente e (si spera) sa cosa sta dicendo



Verde e green in italiano
hanno significati diversi!
green
agg. inv. 

Verde, ecologico, rispettoso dell’ambiente. 

verde 
agg. e s.m.
nel linguaggio politico e giornalistico, riferito a gruppi e movi-
menti (nonché alla loro opera) che si propongono la difesa eco-
logica dell’ambiente e dell’equilibrio naturale...



Come è arrivato “green” in italiano?

alfiere, complimento < spagnolo
caraffa, carciofo < arabo
guelfo, guinzaglio, stambecco < tedesco

judo, karaoke, kamikaze < giapponese
film, leader, sport, smartphone < inglese

prestiti acclimatati vs. prestiti non acclimatati



La prova del nove: la derivazione

schermo > maxischermo
messaggio > messaggiare
favola > favoloso

prendiamo alcuni prestiti

complimento > complimentoso
carciofo > carciofino 
sport > sportivo



Cosa significa
greenicità?



- icità: caratteristica di ciò che è X

greenicità
caratteristica di ciò che è green 

[green = verde, ecologico, rispettoso dell’ambiente]



arcaicità
laicità
prosaicità
cubicità
sporadicità
veridicità
giuridicità
antigiuridicità
mendicità
periodicità
aperiodicità
modicità
episodicità
metodicità
sofficità
specificità
prolificità
scientificità
tragicità
logicità
illogicità
ideologicità
italicità
pubblicità
ciclicità
felicità
infelicità
angelicità

famelicità
diabolicità
simbolicità
iperbolicità
alcolicità
alcoolicità
apostolicità
cattolicità
molteplicità
triplicità
moltiplicità
semplicità
simplicità
complicità
duplicità
quadruplicità
idraulicità
abulicità
dinamicità
aerodinamicità
panoramicità
epidemicità
endemicità
polemicità
comicità
economicità
diseconomicità
atomicità

sismicità
cosmicità
ritmicità
meccanicità
vulcanicità
organicità
inorganicità
disorganicità
medianicità
messianicità
panicità
ispanicità
tecnicità
cancerogenicità
patogenicità
fotogenicità
fenomenicità
ecumenicità
segnicità
attinicità
conicità
laconicità
iconicità
microfonicità
canonicità
cronicità
tonicità
atonicità

etnicità
unicità
eroicità
epicità
tipicità
atipicità
olimpicità
igroscopicità
lubricità
poliedricità
ibericità
sfericità
genericità
liricità
teoricità
categoricità
retoricità
storicità
metastoricità
pittoricità
scheletricità
simmetricità
asimmetricità
geometricità
eccentricità
concentricità
egocentricità
motricità

psicomotricità
vasomotricità
elettricità
dielettricità
triboelettricità
bioelettricità
radioelettricità
basicità
fisicità
metafisicità
classicità
tossicità
schematicità
problematicità
sistematicità
enigmaticità
dogmaticità
drammaticità
melodrammaticità
flemmaticità
aromaticità
cromaticità
monocromaticità
sintomaticità
automaticità
traumaticità
simpaticità
democraticità

antidemocraticità
aristocraticità
ieraticità
praticità
erraticità
staticità
astaticità
acquaticità
selvaticità
eticità
ermeticità
poeticità
ereticità
pateticità
pariteticità
sinteticità
esteticità
analiticità
politicità
apoliticità
impoliticità
miticità
criticità
acriticità
partiticità
apartiticità
stiticità
semanticità

asemanticità
identicità
autenticità
inautenticità
eroticità
esoticità
icasticità
ecclesiasticità
elasticità
anelasticità
inelasticità
viscoelasticità
termoelasticità
magnetoelasticità
fotoelasticità
scolasticità
plasticità
termoplasticità
superplasticità
spasticità
drasticità
prosasticità
domesticità
misticità



L’esempio peculiare di “greenicità”

- neologismo

- derivato 

- neologismo con “inventore” noto 

- neologismo con data di nascita 



Perché prendiamo le parole 
in prestito (linguistico)?

Interferenza e lotta
Italiano: lingua storicamente “aperta”

1. La parola viene accolta insieme alla nuova 
cosa (es. sauna, banana)
2. Prestigio linguistico: la parola sfrutta il fas-
cino della lingua straniera (nomi commerciali)



Chi e come decide 
se le parole “funzionano”?

È l’uso che fa la lingua. 




