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TRASFERIMENTO LINGUISTICO E VOCE LESSICALE
Enrico Arcaini1

1. IL TRASFERIMENTO LINGUISTICO
Il Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco è un’opera collettiva che consta di due
parti distinte e correlate. In una prima fase è stato fornito un abbozzo circa gli italianismi registrati nelle fonti più accreditate. Si trattava di una lemmatizzazione che costituiva
una sorta di piattaforma di partenza che gli specialisti delle aree interessate hanno sviluppato, contribuendo ad elaborare un quadro teorico che non aveva un modello di riferimento. In quella direzione, la voce italiana appariva il punto di partenza più complesso
perché doveva costituire il riferimento obbligato per le decisioni da prendere per le altre
lingue. Qui si imponeva la consultazione di una bibliografia ampia e adeguata. Il vero
punto delicato era rappresentato dalla necessità – continua – di rielaborare e integrare la
voce con adattamenti semantici e cronologici, in relazione ai significati passati nelle altre
lingue. Ogni lemma comprende quindi, in realtà, più voci con la datazione specifica e
con il rispettivo percorso etimologico e semantico. Questa circostanza ha imposto un
continuo e opportuno confronto fra gli Autori e ogni unità è stata costruita comparativamente.
Ai fini della costruzione di una voce lessicale è necessaria un’analisi del segno linguistico sul piano della forma (adattabile) e della valenza significativa, perché legata alle condizioni storiche. Ciò rende necessario l’inserimento, nell’analisi, di una componente etimologica e storica che renda conto delle trasformazioni ai vari livelli. L’esito delle diverse stratificazioni sincroniche va a costituire la diacronia. È la cultura, insieme con le
conoscenze enciclopediche, a “definire” i segni linguistici.
Accanto ad un problema generale che concerne l’insieme delle lingue aventi origine
comune ‒ il francese rispetto al latino e in relazione a lingue di medesima derivazione ‒
si pone quello più specifico della presenza di un sostrato (lingua minorizzata per effetto
della presenza di una lingua dominante), o di un adstrato (presenza aggiuntiva, con incidenza relativamente debole). Il dinamismo linguistico interessa allo stesso titolo ‒ per
l’incessante fenomeno dello scambio comunicativo e culturale ‒ universi linguisticoculturali relativamente lontani e privi di un sostrato comune.
Il trasferimento ‒ prestito o calco ‒ interessa il fatto lessicale in priorità, ma anche, a un
grado diverso, l’articolazione sintattica e la combinatoria sintagmatica. Questo mutamento propone una riflessione di grande interesse. L’oggetto del trasferimento subisce
una impregnazione sostanziale e culturale sui generis, verosimilmente non comparabile ad
altre realtà. Quando la scelta di un operatore determinato focalizza la sua attenzione su
una forma da trasferire nel proprio sistema di valore, opta, non già per tutte le “possibi1
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lità teoriche” insite in quel sistema (la forma inserita in un paradigma o serie di paradigmi), ma per un unico esito, la voce lessicale attualizzata, che è il risultato del solo processo
preso in considerazione. Pertanto quello che si inscrive nel sistema di accoglimento non
è il potenziale dinamismo costitutivo, sul piano formale e semantico, ma un particolare
momento che rende il fenomeno un unicum significativo.

2. COMPLESSITÀ DELLA VOCE LESSICALE
Una importante decisione si impone allo studioso quando – nella vasta casistica possibile – appare la necessità di rendere conto di forme antiche che sono alla base di una
voce registrata sincronicamente (a qualunque periodo storico appartenga) la quale abbia
subito una evoluzione formale (e verosimilmente anche semantica) che non consente
l’immediato riferimento storico-etimologico. Il lessicografo si trova a dover scegliere se
lemmatizzare la forma ultima, che appartiene alla tradizione della cultura attuale così
come è stata trasferita nel tesoro della lingua (e quindi di agevole consultazione nei dizionari correnti) o quella antica che appartiene alla storia più che alla realtà sincronica. Il
problema è di natura generale e metodologica. L’opzione per la lemmatizzazione delle
forme più antiche porterebbe a realizzare – almeno parzialmente – un dizionario di
forme arcaiche, o comunque obsolete, non facilmente riscontrabili da parte di un utente
che recepisce la forma più vicina alla lingua che gli è stata tramandata, senza per questo
avere necessariamente la conoscenza delle forme antiche. Una scelta di questo tipo nel
caso di una comparazione tra più lingue porterebbe, in ipotesi, a lemmatizzare nelle voci
corrispondenti altrettante forme obsolete. La soluzione che appare più pertinente è quella ‒ normalmente adottata ‒ che riferisce del lemma sincronico e ne descrive la storia e
l’etimologia, con le dovute giustificazioni.
Inoltre, ai fini di un’adeguata consultazione di un dizionario di italianismi, che pone
in correlazione più lingue, è necessario fornire gli Indici rispettivi – o un cd-rom ‒ che
rimandino a partire da ciascuna lingua alla forma italiana d’origine.
Il problema delle varianti formali e delle variazioni semantiche appare di grande interesse, come quello delle derivazioni e delle locuzioni costruite intorno al lemma, nonché
della fraseologia relativa. Si tratta di un’opzione generale che riguarda la metodologia
della comparazione (e della traduzione lato sensu).
La ricerca delle fonti e degli esempi appare sempre cruciale. Ad essa è legata quella
delle datazioni. Sembra inevitabile il rimaneggiamento dei lemmi in relazione a nuove
acquisizioni semantiche. Così come è naturale l’introduzione dei neologismi. Il fenomeno è strettamente collegato con la necessità della selezione e correlativamente con quello
delle fonti. Di norma, il riferimento privilegiato è quello della produzione scritta, attestata,
che si suppone abbia subito un adeguato tempo di decantazione. Le fonti classiche sono
note: archivi, testi antichi, rapporti, letteratura, stampa, repertori, nomenclature specialistiche ecc.
Ma c’è pure un altro aspetto da prendere in considerazione: la lingua orale sincronica,
attraverso inchieste e studi specifici, con il suo portato di neologia cristallizzata anche in
creazioni estemporanee. L’esperienza quotidiana mostra che locuzioni come “via ferrata” (nell’unico senso specifico di “itinerario alpinistico attrezzato”) sono perfettamente utilizzate nella pratica del francese attuale parlato (ma si veda anche la stampa, la televisione
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[France 2: 21.07.2003] e internet) e rappresentano un italianismo di prevedibile lunga durata essendo inserite nelle guide ufficiali.
Anche la produzione radiofonica e televisiva, nonché la sitografia di internet sono fonti di
usi “spontanei” che possono diventare norma e comunque fornire materiali di investigazione attraverso lo studio dei copioni, scalette, palinsesti e simili.

3. PERCORSI LINGUISTICI
Le voci che si inseriscono nel tessuto di una cultura preesistente subiscono i prevedibili esiti dovuti all’adattamento:
● Sul piano formale
può avvenire che la voce italiana nel passaggio in area francese si mantenga inalterata
con adattamenti sul piano fonetico (come nel caso di tutti, mus.) o che subisca adeguamenti
al sistema francese (scénario, irrédentisme). La morfologia presenta anch’essa qualche problema (è tipica l’incertezza circa la forma da far assumere al plurale: es. staccato, staccati, staccatos).
● Sul piano semantico
si può verificare un ritorno alla “fonte” con significato profondamente modificato:
uno scambio interessante tra i due sistemi – it. e fr. – è quello rappresentato da una particolare tecnica pittorica it. “guazzo” (1554) che viene assunta come tale in francese nella
loc. “a guazzo” (1684), prima di essere adattata nella forma gouache (1746), con la quale
ritorna in italiano come sostantivo femminile invariato nel sec. XX (it. guazzo>
fr.gouache> it. gouache); è questo un caso di riprestito;
o anche si può realizzare:
un prestito proposto due volte: it. “strambotto” > fr. strambot (forma francesizzata,
1541); it. strambotto>fr. strambotto, pl. strambottis (1889).
Quando il passaggio da un sistema ad un altro è particolarmente complesso, vengono
coinvolti diversi altri fattori che contribuiscono a differenziare o ad assimilare gli esiti sul
piano semantico o formale. È quanto appare dagli esempi di it. “arsenale” / ”darsena”;
fr. arsenal / darse ) che rivelano l’intreccio dei fenomeni implicati:
 un etimo comune dà origine a esiti diversi (it. “arsenale” e “darsena”) con incidenza
particolare sul piano della durata e della localizzazione. Fenomeno questo che incide
sulla produttività di una voce rispetto all’altra. “Arsenale” ha estensioni semantiche al di
fuori del campo specifico che ne ha originato la creazione, mentre “darsena” (legato all’oggetto) mantiene esclusivamente la sua significazione tecnica primaria. Nelle
voce francese darse ‒ derivata dall’arabo attraverso l’italiano (cosa che avviene, del
resto, per le altre lingue ibero-romanze) ‒ ritroviamo il senso primitivo e specifico (in
area mediterranea). Il francese mantiene questa caratterizzazione e ricorre ad altre
voci quando è richiesta una estensione semantica laddove l’italiano conserva la sua valenza generale;
 gli sviluppi interni dei significati come in “arsenale” (assenti nel caso di “darsena”)
sono vitali nelle due lingue e verosimilmente autonomi, senza che si possa escludere
una continuità di contatti.
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Approfondiamo il percorso delle due voci in italiano e in francese, che appare di
grande interesse per verificare l’intreccio di lingue e di culture.

4. TRASFERIMENTI COMPLESSI
4.1. Dalla comune origine araba
It. “arsenale” e “darsena” hanno una comune origine araba. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad adattamenti formali e caratterizzazioni semantiche dipendenti dalle
aree di immissione. Pur avendo sviluppi autonomi, esse vanno studiate congiuntamente
per la vicinanza dei problemi che pongono. Per aprire la questione ci rifacciamo al significativo lavoro di Reinhard Kiesler (1994: WA) sugli arabismi nelle lingue ibero-romanze
e nell’italiano.
Alla base delle due voci (e di quelle dell’area romanza e più particolarmente del rapporto dell’italiano con il francese) troviamo i termini arabi: dār as-sinā ‛a, dār sinā ‛a, nel
senso di “fabbrica”, specie per quanto riguarda l’armamento delle navi, grosso modo il
senso attuale di “arsenale” [dār (casa) e sinā ‛a (fabbricazione)]. Queste due parole seguono percorsi diversificati nelle lingue romanze e si caricano di specifici valori semantici.
Le voci arabe penetrano nell’area italiana all’incirca nelle stesso periodo. “Arsenale” è attestato nel latino medievale di Venezia con la forma arsana nel 1206 [DELI] (ma sappiamo che il celebre Arzana di Venezia risale al 1104, sotto il doge Ordelaffo Faher); darsena appare nel 1147 [FEW in TLFi] o nel 1162 nel dialetto di Pisa [DELI, WA]. Le due
voci hanno sviluppo autonomo e sono alla base di prestiti vari in area romanza. Il termine darsena è fortemente legato all’oggetto: “bacino, all’interno di un porto dove vengono
effettuate le riparazioni alle imbarcazioni”. Questo senso si mantiene e il termine non ha
altri sviluppi semantici, rimanendo legato al luogo che ne ha originato l’assunzione: v. ad
es. la darsena di Livorno.
Diverso è il caso di arsenale, che privilegia la funzione: “luogo dove si riparano e armano
le navi da guerra”, “stabilimento militare dove vengono costruiti e riparati armamenti ed
equipaggiamenti per l’esercito”, “luogo in cui sono raccolti (in modo disordinato) oggetti diversi” [DELI]. La produttività semantica di arsenale si estende ad altri significati:
grande quantità di armi: “la polizia gli ha trovato in casa un vero arsenale”; insieme di oggetti diversi: “è partito portando con sé un vero arsenale”; fig. deposito di dottrina, di sapere: “quello studioso è un arsenale di scienza”[Zingarelli].
Seguiamo analiticamente le due voci in italiano e in francese.
● it. “arsenale”, fr. arsenal
In area italiana, sul piano formale constatiamo il permanere della d- di dār come nel
mondo ibero-romanzo, con evoluzione d>t (port. taracena, sp. atarazana, cat. drassana )
[WA], mentre la d- scompare negli esiti derivati dall’area veneziana, dove è stata interpretata come preposizione ed è conseguentemente caduta. [WA, TLFi]. Lo stesso fenomeno
constatiamo in area francese: arsenal; darse, fatti salvi problemi specifici che non affrontiamo in questa sede. Precisiamo, per inciso, che la produttività è importante anche in
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francese per il termine arsenal, ma è limitata per il termine darse. C’è quindi un certo parallelismo nello sviluppo delle due voci in area italiana e francese.
In area francese, la situazione è la seguente: tarsenal (av.1266); tercenal (primo quarto
sec.XVI); tersenal (XVI); a partire da ca. 1400 troviamo per la prima volta le forme in ache poi s’impongono definitivamente: archenal (ca. 1400); arsenail, arsinal (sec. XV); arcenal
(fine sec. XV); arsenac (1549-1841); arsenal (1601).[TLFi].
Questo comporta alcune considerazioni: nella voce tarsenal, la presenza di t- iniziale
sembra autorizzare l’ipotesi di una derivazione diretta dall’arabo (e non dal veneziano
con forma in a-); in effetti la prima attestazione del lat.medievale veneziano – arsana ‒ è
del 1206, anteriore alla forma francese (1266) [Vidos, in TLF]; circa le voci tercenal, tersenal, la t- rivela la possibile influenza dei dialetti italiani coevi. Infatti la cronologia mostra
anche in alcuni dialetti italiani la presenza di forme in t-: a Pisa: tersanaia (1313-23); tersanaja (1343); donde il lucchese: tersonaja (1385); il napoletano tarcenale (sec. XV), l’italiano
terzana (XIV). Le forme in -al si spiegano con l’aggiunta di quel suffisso nella lingua dotta veneziana [Vidos, in TLFi]. Rimane pertanto un fenomeno a sé lo svolgimento ar. >
lat. medievale di Venezia (forma in a- ), con la caduta della t- iniziale, forma che si imporrà in italiano corrente e in francese in maniera definitiva. Quindi per archenal, arsenail/arsinal, arcenal, arsenac, arsenal (forme in a- ) si tratta di una derivazione dall’arabo attraverso l’antico veneziano arzana.
È interessante notare che l’aspetto funzionale, adattabile, di arsenal è ‒ anche in francese ‒ fonte di sviluppi semantici, slegati quindi dall’oggetto originario: “stabilimento
adibito alla costruzione […] e all’armamento delle navi”; (obsoleto) “stabilimento dove
vengono fabbricati materiali per l’esercito”; (argot) le pas d’arsenal (passo lento); “deposito di armi e munizioni”; (per analogia) arsenale chirurgico; “grande quantità di mezzi
d’assalto e di difesa”; (uso metaforico) tout un arsenal de raisonnements. [TLFi].
● it. “darsena”, fr. Darse
L’ar.dār sinā ‛a è all’origine di it. darsena [WA, GLE] (Per DELI, FEW in TLFi, il
termine deriva da dār as-sinā ‛a): “parte interna del porto che comprende un piccolo bacino con specchio d’acqua perfettamente tranquillo, circondato da banchine e da officine […] (serve per lo più per il ricovero delle navi in avaria o in disarmo)”[DELI]. Tutte
le forme ibero-romanze derivano direttamente dall’it. (it. darsena > sp. dársena, cat. Dársena) [WA].
In area italiana: “darsena” si diffonde da Pisa; lat. medievale: darsena (1162, Pellegrini,),
it. darsina (av.1540, F. Guicciardini), it. darsena (av.1647, E. Torricelli) [DELI]
In area francese: darse (inizio sec XV), usato specificamente nel Mediterraneo, è “bacino
protetto, all’interno di un porto, dove possono essere eseguiti lavori di riparazione, o
dove si può provvedere all’armamento di piccole imbarcazioni”. Il termine viene fatto
risalire, [seguendo FEW, in TLFi] al lat. medievale di Genova (già attestato sin dal 1147).
Il derivato darsine (1690) è prestito dal genovese scritto ed è stato inteso come diminutivo di darse [TLFi]. Darse è legato ad un’area specifica, tecnicamente delimitata e circoscritta (darse de Marseille, de Gênes, de Toulon, de Livourne). Per una accezione più estesa, invece, il francese ricorre ad altre forme quali, ad esempio, bassin o cale de radoub, bacino
per la riparazione delle navi.
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4.2. Dal nome proprio al nome comune
Un problema di analisi delicata, che richiede un attento esame – qui ci limitiamo ad
accennarlo ‒ è costituito dal cospicuo gruppo dei deonomastici di origine localistica, letteraria, scientifica (Arcaini, 2006b). Il nome proprio produce deonomastici che giocano
sulla relazione significante/referente, privilegiando di volta in volta l’uno o l’altro di
questi due poli. La base onomastica rientra di pieno diritto nella definizione del referente, tanto più se l’onomastico origina un “nome comune” con un senso specifico, storicamente attestato. La trasformazione dei nomi propri in nomi comuni è un’operazione
complessa. Assumiamo il fenomeno della relazione nome proprio/evento scientifico,
molto comune e linguisticamente significativo. Nel caso di “ampère” e “volt” è seguito il
normale processo di metonimizzazione. Il nome proprio non ha soltanto una “referenza
unica” (lo scienziato), ma il valore descrittivo supplementare che sottende l’oggetto della
sua invenzione e che ne giustifica l’uso comunicativo. Lo slittamento semantico privilegia l’oggetto scientifico e relega il senso primitivo (la figura dello scienziato) in un significante che diventa memoria occasionale, simbolica, “arbitraria” rispetto al “signifié” che, attraverso la “langue”, segue gli adattamenti contestuali – sintagmatici – e testuali del comune segno linguistico. Siamo, nella fattispecie, di fronte ad un campo che segue la trasformazione seguente: lo scienziato ‒ Ampère in quanto scienziato – delimita un campo
semantico legato al significante, che ha già una sua relativa “definizione”; l’oggetto “ampère”, nome comune, ha un “signifié”, contenuto nella definizione generale per un utente non
definito (l’interlocutore teorizzato): “unità pratica / di intensità / della corrente elettrica //così come è stata concepita da Ampère/”. In buona sostanza, nessuno dei componenti
della definizione è “scientificamente” definito; ognuno di essi richiederebbe un’ulteriore
analisi. È appunto la caratteristica del nome comune. La lessicalizzazione di “ampère”,
per metonimia porta a “unità nel senso di Ampère; l’ampère”. Poi si assorbe nel meccanismo della “langue” con il senso “attuale”, neutralizzando il nome proprio ed inscrivendosi nel campo semantico di pertinenza. L’uso che ne fa l’utente è simile a ciò che
egli compie con altri segni/ nomi comuni.
Può anche verificarsi il caso che le descrizioni non definiscano “pertinentemente“ il
referente, senza per questo che sia inficiato l’atto comunicativo; ciò avviene nel caso di
certe classificazioni di tipo linneano (v. “pinguino”, “delfino”, ecc.) o di errate definizioni come questa sottoposta, si dice, per verifica, al celebre naturalista Georges Cuvier
(1769-1832): “L’écrevisse est un petit poisson rouge qui nage à reculons”. Si può vedere
in proposito il concetto di “divisione del lavoro linguistico“ teorizzato da Putnam (1971)
che riflette sostanzialmente l’opposizione di uso scientifico o non scientifico dei termini.
Il fatto culturale ‒ presente – è lo sfondo che rimane come memoria storica stratificata.
È il caso del deonomastico (v.”Veronal”: 4.2.1), che diventa un fatto di “langue” per effetto della suffissazione, rientrando nel paradigma dei “medicinali”, proprio come “aspirina”. Lo stesso fenomeno si verifica nel caso dell’acronimo: v. fr. (le) BCG (Bacille Calmette Guérin), bacillo della tubercolosi.
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4.2.1 Il deonomastico in area scientifica
Un caso limite può essere rappresentato dalla lettura del deonomastico “Veronal”
(“Verona” + suffisso “-al”, con aplologia). Il suffisso introduce “Verona”, base primitiva selezionata dalla neologia, nell’area paradigmatica dei termini scientifici; collega il derivato ad una delle possibili “letture” del paradigma che si costruisce intorno al lessema
“Verona” (nel senso di classe-luogo, ma anche come testimonianza culturale enciclopedica); tale voce, specializzando la matrice geo-culturale (localistica) dell’evento predicato,
costituisce un’informazione “complementare” esplicita anche se non attinente alla complessa definizione dell’oggetto il quale, in quanto “veronal”, s’inscrive a sua volta nel paradigma (in questo caso della farmacopea), nel senso comune o tecnico dell’oggetto.
Questo fenomeno della deonomastica è un problema di analisi delicata, che richiede un
attento esame, specie quando la base onomastica rientra a pieno diritto (come vedremo)
nella definizione del referente, tanto più se l’onomastico origina un “nome comune” con
un senso specifico, storicamente attestato.
Quindi il Segno /Veronal/ non esce dalla sua sfera tecnico-scientifica, perché il suo
valore referenziale è legato non alla base primitiva del significante (Verona/luogo), ma
all’affisso -al(e) [da (al)deid(e)] con troncamento della vocale finale, che impone e fissa il
campo scientifico. Paradossalmente è un affisso – un ajout – che, “complementare” rispetto al lessema complessivo, fornisce l’indicazione semantica (un certo tipo di barbiturico usato in medicina come sedativo e analgesico) e colloca il lessema stesso nel paradigma riservato alla terminologia scientifica. Siamo nella configurazione della situazione
illustrata in Np = Segno2, ma con una trasformazione che modifica la natura del Np in
nome comune (fenomeno che ritroviamo con caratterizzazioni diverse nel caso di
Ampère ecc.):
Np/ Segno 2: significante → [nome comune] referente 1/2/…
È opportuno notare che la valenza specifica di questo lessema è rappresentata dal fatto – sostanziale – che non è la “base” lessematica a convogliare il senso-referenza, bensì
l’apposizione dell’affisso. La base è comunque significativa. In quanto significante è testimonianza e rimando obbligato ad una origine non asemantica della denominazione.
L’inserimento dell’affisso trasforma la base – nome proprio – in parte costitutiva di una
nuova realtà che si identifica col nome comune scientifico di referenza assimilandolo alle
serie: “aspirina” e simili.
Il problema di “Veronal” consente di proporre considerazioni significative su una tipologia deonomastica di grande interesse per la collocazione di certe voci. Quasi che i
lemmi appartenessero ad un campo chiuso, che non consente riferimenti precisi alle origini storico-etimologiche, intese come matrici e fonti che hanno occasionato l’attuale
senso circoscritto. Complessivamente, il segno con alla sua base il nome proprio può essere rappresentato come:
● Np: Significante → referente, che può svilupparsi come nome comune, a valenza limitata al campo scientifico (nella fattispecie: farmacopea) in cui l’incidenza semantica
della base (“Verona”) è nulla, ma ha valore di identificazione storico-localistica;

148

© Italiano LinguaDue, n. 1. 2009.

E. Arcaini, trasferimento linguistico e voce lessicale.

● nome proprio che può procedere da lemmi che rivelano una fonte storica concorrendo in modo inequivoco all’essenza semantica della voce e consentendo la trasformazione in nome comune, esattamente come in a); ma diversa è l’incidenza specifica del termine sulla “definizione” del senso, come mostrano le configurazioni seguenti:
‒ fr. fermium (o la stessa voce in altre lingue) è costituito da una base che riflette il Np
Fermi, lo scienziato italiano, specialista del settore e in onore del quale gli scienziati americani battezzarono l’isotopo in questione. La relazione Np/significante → referente ha
una pertinenza che non troviamo in a), poiché il Np/Fermi concorre a inserire la voce
nel campo specifico di cui Fermi è testimonianza storico-culturale. “Fermi” contribuisce
alla determinazione del senso del referente del Nc “corpo semplice artificiale e radioattivo, simbolo Fm”. È un caso di attribuzione ab externo di un referente Nc a partire da un
Np, testimonianza del settore scientifico;
‒ anche fr. volt, it. volt ecc., riflettono il Np (Alessandro) Volta, il fisico italiano. Ma, in
questo caso, il Np non è soltanto una attribuzione “in onore di”, ma l’identificazione del
fenomeno a partire dal patronimo dell’inventore. La derivazione è diretta. La trasformazione Np > Nc implica una definizione tecnica “unità del sistema internazionale per la
misurazione delle differenze di potenziale […]”, ad uso degli specialisti, o anche, una
“lettura” banalizzata per l’utente non addetto ai lavori. Esattamente come avviene in
“ampère”;
‒ ci troviamo in una situazione del tutto analoga nel caso di fr. joule, tenuto conto
dell’assimilazione fonetica al sistema francese [ul]. Si tratta della trasformazione in Nc
del patronimo Joule, scienziato inglese (1818-1889), alla cui scoperta viene attribuita la
definizione tecnica e la derivata accezione banalizzata (“unità di energia”).
Veronal, Fermium, Volt, Joule sono, a vario titolo, l’illustrazione di un meccanismo di
formazione del nome comune (in ambito tecnico) attraverso l’assunzione di un nome
proprio che contribuisce a determinare l’uso e il senso del referente. Si deve osservare,
per quanto riguarda il referente, che nei quattro casi esaminati il senso non è specifico di
un sistema linguistico determinato (francese, italiano, inglese) poiché il “contenuto” tecnico non è legato ad una determinata sfera linguistico-culturale, ma appartiene alla comunità scientifica (o per estensione all’utente comune, per quanto di sua competenza).
Questo contenuto scientifico non è suscettibile di una lettura interpretativa “libera”, non
ne è consentita la collocazione a livello di “signifié” con le implicazioni relative. Il rapporto si svolge essenzialmente sull’asse significante → referente. Ma, a distinguere
queste quattro voci, sono il diversificato richiamo alla sfera storico-culturale di riferimento:
- “Verona”, senza semantismo, con riferimento localistico;
- “Fermium”, con riferimento “imposto” dalla comunità degli scienziati, a partire dalla
sfera di attività dello scienziato italiano;
- “Volt”, con derivazione “ab interno” dal nome e dai lavori specifici del fisico italiano
Alessandro Volta;
- “Joule”, per trasformazione diretta del Np in Nc, dal nome del fisico inglese e con riferimento al suo lavoro.
Se un fattore distingue Joule dagli altri lemmi (Verona, Fermium, Volt) ciò dipende
dalla matrice storico-culturale che ne ha consentito il generarsi. Questa specificazione
deve essere ritenuta un particolarissimo tipo di prestito o trasferimento, appartenente al-
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la comunità internazionale in quanto sede scientifica, e susseguentemente alla comunità
linguistica tout court quando la vede diventare patrimonio dell’utente comune.

4.2.2. Il deonomastico in area umanistica
Un discorso particolare, ma non dissimile, può essere fatto per i deonomastici che riguardano settori linguistici non strettamente “scientifici”, dando a questo termine il suo
valore di “scienza dura”. E ciò, in relazione al campo delle discipline umanistiche che
raggiungono più facilmente la lingua d’uso comune, perdendo il valore iniziale (il battesimo, il valore archetipico) che, peraltro, rimane comunque, nella sua essenza, appannaggio dello specialista.
Come si è visto, il Np produce deonomastici che giocano sulla relazione significante/referente, privilegiando di volta in volta l’uno o l’altro di questi due poli. Nel campo
letterario – ci atteniamo qui alle posizioni rispettive dell’italiano e del francese – un Np
di matrice italiana come /Machiavelli/ o /Petrarca/ hanno in nuce la significazione culturale e storica che uno specialista conosce bene. I Np sono quindi consostanziali alla testimonianza culturale evocata, oltre che al riferimento dell’oggetto/scrittore. Evocare il
segno /Machiavelli/ o /Petrarca/ è più che effettuare una semplice denominazione relativa ad un personaggio collocato in un caratteristico locus storico e culturale. Il segno
rappresenta per sé la testimonianza viva di una realtà specifica che il segno stesso obbliga a decifrare. Siamo nell’ambito della conoscenza scientifica e la relazione è quella esposta: Significante → referente. Ora l’universo semantico caricato sui due patronimi storicamente collocati è composito e variegato, ma implicito nel significante globalmente
inteso. Basta, in effetti, che nell’uso si accenni “contestualmente” ai significanti perché si
precisi uno dei tratti “definitori” a partire dalla rete complessa di valenze significative
implicate nel segno. Nel caso di “È il Machiavelli dei nostri tempi” o “Un Petrarca oggi
appare fuori luogo”, viene operata una scelta che trasformando il Np in Nc privilegia
una caratteristica la cui lettura dipende dalle coordinate del testo in cui si trova inserito:
o “politico amorale” o “ poeta dallo stile elegante e raffinato”. Uso che può non corrispondere alla “verità storica”, se è vero che, in italiano, la correzione del pre-giudizio relativo a Machiavelli è testimoniata dall’opposizione machiavellesco - machiavellico/machiavelliano, per correggere la valenza negativa implicata nel nome. La trasformazione in nome comune sembrerebbe giustificare l’uso della minuscola. Lo statuto di Nc
implica, nell’analisi, di dover tener conto dell’aspetto concettuale e potenziale caricato
sul signifié. Questa trasformazione consente alla base formale di creare derivazioni conformi al sistema della “langue”: Petrarca,“petrarca”, petrarcheggiare, petrarcheggiante,
petrarchismo, petrarchescamente, petrarchista; Machiavelli, “machiavelli”, machiavelleria, machiavellesco, machiavellescamente, machiavelliano, machiavellismo, machiavello.
Questo lo sfondo per l’italiano. S’impone tuttavia l’osservazione che l’italiano ha difficoltà a “riconoscere” formalmente la natura Nc nell’uso, anche se funzionalmente di
questo si tratta. Sola eccezione: “machiavelli”, s.m. “gioco di carte simile al ramino, che
richiama Machiavelli” [GRADIT].
Qual è l’operazione di trasferimento per il francese? Il significante è subito inserito
nel sistema francese con adattamento fonetico [makjavl]. In quanto Np si colloca il
personaggio nell’ambito che sembra definirlo (una superficiale lettura delle opere) con
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una breve incursione nell’etimo del patronimo (“sgrassatore”, “pulitore di macchie”
[Littré]): teorico della violenza nei piccoli Stati italiani. Ma il significante Np si trasforma,
nell’uso, in Nc “machiavel”, generalmente con minuscola. Il termine viene allora a significare due cose: fig. “uomo di stato senza scrupoli” e, estensivamente, “persona priva di
scrupoli” [Littré]. Rimane pertanto – come prestito semantico – l’aspetto negativo legato
al termine, con la produzione di estensioni nella stessa scia: persona furba e perfida. “Ce
machiavel de quartier savait exploiter nos services” (Quel machiavelli di periferia sapeva
sfruttare i nostri contributi). Grammaticalmente, il termine produce derivazioni: intr. machiavéliser, “les nobles machiavélisent contre les gardiens des privileges” (i nobili machiavellizzano contro i custodi dei privilegi); tr. “il s’est ennuyé d’être machiavélisé par ses
frères” (s’è stancato di essere machiavellizzato dai fratelli); pron. “l’ancien industriel en
train de se machiavéliser” (l’ex industriale che si sta machiavellizzando) [TLFi]. A varie
date entrano i derivati: machiavélique, machiavéliquement, machiavéliser, machiavélisme, machiavéliste.
Sostanzialmente si tratta di un trasferimento formale e semantico selettivo che si sviluppa coerentemente sulla base dell’assunzione primitiva di forma e valore. Un paradigma di “idées reçues”.
La voce Pétrarque rivela, dal punto di vista formale, lo stesso procedimento di Machiavel: l’assunzione nel sistema fonetico francese. Dal punto di vista semantico, il prestito è
quello che deriva dalla conoscenza tecnica dello specialista, con la banalizzazione dovuta
all’uso comune dei concetti attribuiti al fenomeno “poetico” (amor platonico e simili).
Le “definizioni” sono piuttosto riduttive, come non di rado avviene nel passaggio da un
sistema ad un altro. La voce viene qualificata “rara”, et pour cause, data la natura molto
specifica del messaggio poetico. Già Ronsard (sec. XVI) attribuiva al termine una valenza alquanto negativa in presenza di dolori realmente sentiti: «Je ne sçauroy, veu ma peine
si forte, Tant lamenter ne tant petrarchiser» [in: Littré].

5. DINAMISMO DEL FENOMENO
Nel caso del rapporto italiano e francese, la penetrazione delle voci o dei costrutti è
legata a un certo numero di eventi individuabili, in relazione a condizioni storiche determinate:
● nel Medio Evo assistiamo ad una significativa presenza normanna e francese in Sicilia;
Venezia e Genova – tramite culturale e commerciale tra il Levante, l’Europa occidentale
e il Nord Africa – impongono direttamente voci italiane (o delle lingue rispettive) e fanno da ponte per l’introduzione di termini esotici, inserendo nel patrimonio francese
termini relativi al commercio, alla finanza, alla vita militare, arabismi, vocaboli persiani;
con Carlo VIII e Luigi XII, il patrimonio lessicale si arricchisce di parole legate alla vita
militare e diplomatica;
● nel XVI secolo, il Rinascimento italiano – tramite di culture di diversa provenienza ‒
s’impone come modello di foyer culturale sul piano artistico, letterario e intellettuale. Intorno a Francesco I e alla sua corte raffinata s’instaura un inimitabile stile italiano con
personalità di primo piano (Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini). Ma un impatto non
meno significativo è legato all’imporsi di una politica “italiana” attraverso Caterina de’
Medici sposa di Enrico II. Questo periodo storico ‒ complesso ‒ vede svilupparsi una
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vita raffinata sul piano artistico (musica, arte, letteratura, architettura, costume) con una
influenza importante del lessico relativo. Ma deve pure assistere ad eventi tragici, la cui
responsabilità è fatta risalire alla presenza italiana, il che determina una reazione negativa
d’ordine generale e particolarmente sulla valutazione del lessico italiano. Henri Estienne
(Deux dialogues du nouveau langage français italianisé, uscito senza nome d’autore nel 1578) è
critico severo dello stile di vita italiano e conseguentemente della sua lingua. Complessivamente – per strade diverse ‒ il lessico francese si arricchisce di un gran numero di vocaboli : vita militare, commercio, esotismi, prodotti tipici italiani, costume (accanto a politesse, altier, jovial, troviamo torticolis (hypocrite), amouracher, courtisane);
● perdura la presenza italiana nel secolo successivo. C’è ancora una importante influenza
italiana per l’azione politica di Maria de’ Medici (moglie di Enrico IV) che, alla morte del
re (1610) assume la reggenza circondandosi di personaggi discutibili. È anche il periodo
di Mazzarino, che inciderà fortemente sul futuro della Francia. Manca però un interesse
diretto della Francia verso l’ Italia, come terreno di conquista. Si attenua l’introduzione
della terminologia militare, si affievolisce l’impatto di nuovi termini legati al commercio
e della navigazione. Il fenomeno è anche in relazione ad un sensibile declino della potenza economica dell’Italia, che rimane tuttavia un modello di ispirazione per
l’architettura, il teatro (v. “Commedia dell’arte”). E’ ancora vivo il ricordo del lessico relativo al costume, ai prodotti tipici;
● il secolo XVIII è caratterizzato, nel suo insieme, da un lessico che privilegia il mondo
musicale e le modalità della musica e della danza, oltre ad alcuni termini tecnici (galvanisme, gavette).
A conclusione del percorso linguistico-culturale è significativo chiedersi in quali aree
linguistiche si possa riscontrare la presenza dell’italiano nel francese in un’epoca più recente, nei secoli XIX e XX. Non intendiamo fornire dei dati quantitativi, che si possono
facilmente reperire dai dizionari di italianismi, ma segnalare l’incidenza in settori non di
immediata conoscenza.
Nel secolo XIX trovano decisamente conferma la diffusione di voci relative all’area
alimentare (biscotte, gorgonzola, gnocchi, pizza, ravioli(s), risotto, tagliatelle(s), sabayon) e, in misura
ancora maggiore, quelle che riguardano il linguaggio della musica: dalle indicazioni legate
all’esecuzione (alla breve, appoggiatura e appog(g)iature, diminuendo, giocoso, scherzando, ecc.) a
quelle che definiscono un tipo specifico di pezzo musicale (cavatine, duetto, rondo, quartette,
quintette, ecc.). Ma cospicua è anche la presenza dell’italiano nel campo dell’arte e della
scienza. Nell’arte possiamo individuare: letteratura (marinisme, vérisme, Quattrocento, quattrocentiste), pittura (giottesque, véronèse, à tempera), architettura (palazzo, piazzetta, loge) e il riferimento a tecniche di lavorazione precise (filigrane, macramé, nielle, terra-cotta) e possiamo aggiungere il teatro (diva, pupazzo, scénario, imprésario, faire (un) fiasco). Il campo della scienza –
in particolare la fisica e la botanica – è ampiamente rappresentato dai deonomastici: boronia, cardano, giobertite, laurentie, raimondite, ténorite, vallisnère; dal toponomastico villanoviens;
e da fenomeni naturali: fumerol(l)e, lapilli(s). È presente, sia pure in misura limitata, il linguaggio giuridico-amministrativo (cassation, consulte). Riguardano la vita comune termini
quali (carbonaro, confetti, ferroviaire, irrédentisme).
In questi settori troviamo anche una continuità nel secolo XX. Ampia prevalenza del
lessico legato all’area alimentare, in riferimento anche a specialità locali (gressin, antipasti,
bresaola, cassate, grana, gelati, panettone, saltimbocca, cappuccino, carpaccio che richiama il colore
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rosso del Carpaccio e numerosi altri) e all’espressività dell’esecuzione musicale (fugato, pizzicato, staccato). Ma ancora una volta si evidenzia il trasferimento in francese di un gruppo
cospicuo di voci del linguaggio scientifico: fermi e i suoi derivati, frangipane, falloppe, galiléen,
venturi. L’arte testimonia precisi modelli di riferimento nella pittura e nelle lettere: corrégien,
maniérisme, mandorle, pala, feston, Cinquecento, nonché: dantesque e pétrarquisme. A questi va
aggiunto un certo linguaggio cinematografico (dolce vita, paparazzi, néo-réalisme).
Si segnalano però anche nuovi ambiti d’incidenza: quello socio-politico connesso a
fenomeni e eventi precisi: brigadiste, camorra, maf(f)ia, pentito; quello sportivo, specialmente
riferito al calcio: Azzurri, catenaccio, libero, tifoso, salto. Un cenno sembra che meritino
anche altri due aspetti: l’emergere di un lessico connesso con la realtà pontificia: aggiornamento, vaticanesque, vaticaniste, papamobile; la continuità dell’influenza del mondo veneziano, grazie alle iniziative artistiche e al turismo: barcarol(e), lido, Venise (ricamo, arte del vetro), vaporetto, La Biennale, mostra.
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