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(e) (n) (R) match winner (match–

winner) sost. m. Sport. In sport non a 
squadre, atleta fornito di qualità tali 
da condurlo alla vittoria; atleta vinci-
tore. 

1968 Sport enciclopedia. Volume annu-
ale, 1968, B. Landi editore, pp. 64, 86, 164 
(GRL, con riproduzione dei brani ed estremi 
bibliografici): Maturato fisicamente e 
soprattutto agonisticamente, riusciva 
finalmente ad acquistare quelle doti 
di match–winner che ancora gli man-
cavano [...] le sue eccezionali doti di 
matchwinner gli garantirono, alle O-
limpiadi di Tokio (1964), un succes-
so a sorpresa sui più quotati avversari 
[...] alle spalle del match–winner Da-
vies     2009 In «L’Espresso» (GRL, con 
riproduzione del brano, ma senza ulteriori 
estremi): Il cerimoniale s’e trovato in 
imbarazzo: si può dare la magnum di 
champagne al match winner se è mi-
norenne? 

(r) 2. In sport a squadre, atleta au-
tore del punto decisivo per la vittoria; 
uomo partita. 

1981 QAMillevoci, s.v.: match win-
ner […] da noi si indica con questa 
espressione il calciatore che segna il 
gol decisivo per la sua squadra, e 
spesso è l’unico gol segnato in tutto 
l’incontro. Vedi anche uomo partita    
1987 GDIU (senza fonte)    2004 GDLI–
2004. 

= Voce ingl., match(–)winner, usato in 
entrambe le accezioni (la 1 dal 1908: OED; 
la 2 dal 1993: ibid.). L’accez. 2 è 
un’applicazione iperbolica dell’accez. 1 
all’autore del punto decisivo, considerato 
quasi come unico vincitore. 

5. Contributi sparsi 
 
 

5.1. Lemmi singoli1 
 

ABSTRACT: This article presents a mis-
cellaneous collection of contributions by dif-
ferent scholars on individual Italian terms 
originating both from internal mechanisms 
of word formation (e.g. adibibile, 
adoperabilità, disamoramento, insiemità, the 
prefix gastro–) and from exogenous influ-
ences (e.g. chupito). Some of the collected 
terms belong to linguistics, such as 
linguistica and – both absent in Italian dic-
tionaries – lessicofilia and lessicofilo (the 
latter with an example from the early 19th 
century).  

 

 

(N) adibibile agg. Che si può adi-
bire, destinabile. 

1876 In «Rivista penale di dottrina, le-
gislazione e giurisprudenza», IV (1876), p. 
319: Data dunque la superiore ipotesi 
dell’adibibile e dell’adibito duplice 
rimedio […], ne conseguirebbe che: 
od è prima a decidere la Corte di cas-
sazione […]; od è primo a decidere 
questo magistrato     1921 In «Bulletti-
no dell’Orto botanico della Reale Università 
di Napoli», VI (1921), p. 90 (cfr. GRL): Il 
nostro Orto botanico dispone di una 
notevole superficie di terreni, 
all’incirca 14 Ettari, de’ quali 9 costi-
tuiscono la parte alberata, intersecata 
da viali e da piazzali, […] e quindi 

                                           
1 L’autore di ogni singolo lemma è indicato 
in calce al medesimo. 
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solo in minima parte adibibile a col-
ture speciali     1976 Giorgio Manganel-
li, Sconclusione, Milano, Rizzoli, 1976, p. 
84: questa inclinazione all’attesa au-
tonoma [...] sarebbe adibibile a ben 
altri usi, e potrebbe di queste larve 
ancor giovani fare dei personaggi 
della casa     2017 Pasquale Maria Cioffi, 
La lezione di Expo. Comunicare con i grandi 
eventi da Milano 2015 a Dubai 2020, Mila-
no, Guerini e Associati, 2017, ed. digitale: 
Se si passa ad analizzare grandi strut-
ture permanenti, location di eventi 
diremmo, […] pertanto adibibili agli 
eventi culturali di livello internazio-
nale, […], le ricadute sono spesso 
commisurate al traffico turistico. 

= Deriv. di adibire con –bile.  

[Arianna Casu] 

 

 

(N) adoperabilità sost. f. 
L’essere adoperabile. 

1838 Massimiliano Giuseppe Chelius, 
Manuale di chirurgia, vol. IV, Milano, Ru-
sconi, 1838, p. 364: Di tredici resezioni 
nel ginocchio, dietro un equo giudi-
zio, 6 sortirono un perfetto buon esi-
to, tre un esito imperfetto (riguardo 
alla adoperabilità del membro), e tre 
furono seguite da morte     1852 Cesa-
re Cattaneo, La legge universale di cambio 
in vigore nella monarchia austriaca e negli 
stati di Germania, Milano, Tip. e Libr. Pirot-
ta e C., 1852, p. 393: fatto finalmente ri-
flesso che i riguardi dovuti dal legi-
slatore alle persone incapaci 
d’amministrare le cose proprie, ven-
gono qui in collisione con più alti ri-
guardi che il legislatore deve […] 
avere per una istituzione importante 

e generalmente utile, la di cui sicu-
rezza, e quindi anche l’adoperabilità 
verrebbe meno     1930 Felice Alderisio, 
Machiavelli. L’arte dello Stato nell’azione e 
negli scritti, Torino, Bocca, 1930, p. 198: 
Non dovrebbe esser necessario av-
vertire che qui alla inadatta immagi-
ne ed espressione tradizionale dello 
strumento bisogna togliere soprattut-
to le note della passività sua e della 
sua adoperabilità da parte di un fatto-
re estraneo     1981 Giorgio Manganelli, 
Angosce di stile, Milano, Rizzoli, 1981, p. 
111: la morte deve essere non già ap-
parente [...] quanto inclusa in un si-
stema più che reale, tale che consenta 
la sua “adoperabilità”, la sua evoca-
zione, senza che essa coincida con la 
sua scomparsa     2009 Partrizia Galeri, 
Ambientando. Riflessione pedagogica ed e-
sperienze didattiche per l’ambiente, Milano, 
EDUCatt, 2009, p. 56: Si tratta, da ulti-
mo, di svolgere un riesame del desti-
no dell’uomo “tecnologico e consu-
matore” che deve rapportarsi […] 
con la problematicità del suo sentirsi 
svincolato dalla Natura, desacralizza-
ta e valutata secondo parametri sti-
mati in base all’adoperabilità e utili-
tà. 

= Deriv. di adoperabile con –ità.  

[Arianna Casu] 

 

 

(n) battezzare v. tr. Nei giochi a 
squadre, spec. nel calcio, detto del 
portiere, ritenere, valutare (con og-
getto espresso, solitamente tiro o pal-
lone, e complemento predicativo).  

1987 Undici metri di paura, in «La Re-
pubblica», 3 settembre 1987, p. 39: pareg-


