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5. Contributi sparsi 

5.1. Lemmi singoli 1 

ABSTRACT: This article presents a mis-
cellaneous collection of contributions by 
different scholars on individual Italian terms 
originating from internal mechanisms of 
word formation and from exogenous influ-
ences.

(N) americanizzante agg. Che as-
sume caratteristiche proprie della cul-
tura americana.

1904 In «Rivista internazionale di scien-
ze sociali e discipline ausiliarie», XII (1904), 

p. 134 (GRL senza indicazione del fasc.): lo 
scrittore si rivela uomo d’affari, ame-
ricanizzante, e questa volta uomo tan-
to poco italiano     1917 Francesco Ruf-
fini, L’insegnamento di Mazzini, Milano, F.lli 

Treves, 1917 (GRL, da cui non si ricava la 

p. per l’ed. di quell’anno): Ad ogni modo, 
questa dottrina delle nazioni del Maz-
zini, di cui oggi si ama fare l’inse-
gnamento profetico del Mazzini e il 
credo della nuova democrazia ameri-
canizzante, bisogna intenderla per il 
suo verso     1974 Giorgio Manganelli, 
Cina e altri orienti, Milano, Bompiani, 1974, 

p. 145: viene proiettato un film comico 
canoro, un film thai, anche se vaga-
mente americanizzante     av. 1975 
Pier Paolo Pasolini, La lunga strada di sab-
bia, Roma, Contrasto, 2005, p. 223: Le ar-
chitetture dei villini sono dignitose e 
garbate, c’è molto spazio: e l’aria che 
si respira è veramente degna di una 
piccola spiaggia europea americaniz-
zante     1999 Sergio Fabbrini, Il principio 

1 L’autore di ogni singolo lemma è indicato 
in calce al medesimo.

democratico: la leadership nelle democrazie 
contemporanee, Roma–Bari, Laterza, 1999, 

p. 164: Così, nella paura della omo-
geneizzazione americanizzante, si 
finisce per dimenticare la specificità 
istituzionale     2016 Riccardo Donati, 
Critica della trasparenza: Letteratura e mito 
architettonico, Torino, Rosenberg & Sellier, 

2016, p. 10: dalla Russia bolscevica, 
all’Italia fascista, fino al Dopoguerra 
americano–americanizzante.

= Part. pres. di americanizzare.
[Alessandra Marcellino]

(N) arramacciatura sost. f. Cosa 
priva di qualità e poco originale.

1917a Carlo Linati, Barbogeria, a cura 
di Luigi Matt, Salerno, Oèdipus, 2014, p. 

107: Raccolsi in fretta i miei fogli, li 
cacciai a dormire dentro la cassetta 
del comodino. / – All’inferno queste 
arramacciature stendaliane!     1917b 
In «Il mondo. Rivista settimanale illustrata 
per tutti», III (1917) (GRL, da cui non si ri-

cava il fasc. né il num. di pagina): Signore, 
le solite arramacciature romantiche: 
palpiti, descrizioncelle, amoretti e 
sogni sogni sogni     1919 L. [= Carlo 
Linati], in «I Libri del giorno. Rassegna men-
sile internazionale», II (1919), p. 198 (GRL, 
senza indicazione del fasc.; cfr. anche http://
www.urfm.braidense.it/rd/eva/pdf/2867/
ART346595.pdf): Non basta, come sug-
gerisce quel bel tipo di Cerbot, per 
conquistare una ragazza vicentina, te-
nere il berretto in testa, evitare di ab-
bordarla sul Corso, parlarle mediante 
lettere o segnali. Via, queste son vec-
chie arramacciature stendaliane!

= Deriv. di arramacciare ‘tirare giù alla 

meglio, abborracciare’ con –tura.
[Luigi Matt]

(N) burbanzosità sost. f. Alteri-
gia, boria.


