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Manganelli ‘Verbapoiete’. Glossario com-
pleto delle invenzioni lessicali, Roma, Arte-
mide, 2017, p. 75)     1989 gastropolitico 
agg. (Giorgio Manganelli, cit. in GDLI–
2004)     1990–1991 gastrogiornalista 
sost. m., gastrosofia sost. f. (cit. in 
Bencini–Citernesi)     2000–2002 ga-
stro–avvertito agg., gastrocolto sost. 
m., gastrocritico sost. m., gastrode-
volution sost. f., gastro–follia sost. f., 
gastrogaudente sost. m., gastroigno-
rante sost. m., gastromaker sost. m., 
gastronauta sost. m., gastro–robot 
sost. m. (cit. in Adamo–DellaValle)     
2012–2013 gastronimo sost. m., ga-
stronomastica (cit. in AVSI, I [2018], sez. 
1.1). 

= Tratto da gastronomico (1818: DELI2) 
o da gastronomia (1828: ib.). 

BIBLIOGRAFIA: La nascita del conf. è se-
gnalata da Luigi Matt in «Lingua italiana 
d’oggi», I (2004), p. 229. 

[Luigi Matt] 

 

 

(N) insiemità sost. f. Lo stare in-
sieme, comunanza. 

1951 In «Giornale critico della filosofia 
italiana», XXXII (1951), p. 193 (GRL, senza 
indicazione del fasc.): Ma che cos’è que-
sto tutte insieme? O l’insiemità non è 
relazione, e l’insiemità non è tale, o è 
relazione e nega quindi la relatività 
interiore. Tale insiemità esteriore qui 
si è tolta     1977 Giorgio Manganelli, 
Pinocchio: un libro parallelo, Milano, A-
delphi, 2002, p. 188: Quella tavola è non 
solo il cibo, l’insiemità allusa     1997 
Giancarlo Trentini, Oltre il potere. Discorso 
sulla leadership, Milano, Franco Angeli, 

1997, p. 58: la relazione sociale si de-
finisce come quel tipo di fenomeno 
per cui un individuo ha rapporto co-
municazionale non solo con ciasche-
duno degli altri membri del gruppo 
(quindi a livello di coppia), ma anche 
con la sua insiemità     2016 AA.VV., 
Per una psicoanalisi nelle istituzioni. Pensa-
re in gruppo, Roma, Armando editore, 2016, 
p. 33: l’esperienza di comunanza in 
gruppo è tale che l’individualità a 
poco a poco si attenua e addirittura in 
certi casi si dissolve e quindi si per-
cepisce l’insiemità del pensiero. 

= Deriv. di insieme con –ità. 

[Raimondo Derudas] 

 

 

(N) lessicofilia sost. m. Amore 
per il lessico. 

2007 Giovanni Monasteri, in 
https://lapoesiaelospirito.wordpress.com, 7 
luglio 2007: Ciò che mi appassionava, 
di Montale, era la sua onnivora lessi-
cofilia, mentre l’aristocratica stiti-
chezza lessicale di Ungaretti mi pa-
reva (e ancora mi pare) un collo di 
bottiglia per la ricchezza e 
l’imprevedibilità dell’ispirazione po-
etica     2010 Da Foscarina a Ermione. 
Alcyone: prodromi, officina, poesia, fortuna, 
Atti del XXVII Convegno di studio del Cen-
tro nazionale di studi dannunziani (Franca-
villa al Mare, 25–27 maggio 2000), Pescara, 
Ediars, 2000, p. 240: nell’Alcyone come 
altrove, d’Annunzio era ossessionato 
di lessicofilia. 

= Comp. di lessico e –filia. 

[Luigi Matt] 

 


