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IL TRASFERIMENTO LESSICALE:
AMBITO ITALIANO-FRANCESE
Pia Galetto

1.

IL TRASFERIMENTO LESSICALE. PROBLEMI GENERALI

L‟introduzione di forme lessicali che trovano la loro origine e diffusione nell‟ambito
letterario e tecnologico, negli scambi economici, nella comunicazione della vita
quotidiana si manifesta attraverso l‟uso di prestiti, di derivazioni, di composizioni, di
sigle e di acronimi: è un fenomeno che richiede una serie di riflessioni in varie direzioni,
in senso diacronico e sincronico.
Il trasferimento lessicale1 da un sistema linguistico a un altro – che ingloba
essenzialmente il prestito e la morfologia derivativa ‒ rientra nel normale dinamismo
dei sistemi linguistici e può rivestire un importante carattere socioculturale, ma
l‟affermazione dei neologismi si confronta con il lessico esistente che costituisce il
sedimento di un sistema ed è documentato da una solida tradizione, prevalentemente
letteraria. La sua capacità e possibilità di penetrazione è pertanto in stretta connessione
con la sua carica semantica innovativa rispetto a fattori culturali ed eventi storici di
diversa portata.
Affrontare il rapporto italiano-francese nel Dizionario di Italianismi in francese,
inglese, tedesco (DIFIT 2008) ha significato effettuare un‟analisi comparativa fra i due
sistemi sul piano morfologico e semantico: non si è trattato di mettere in relazione due
lemmi, ma due paradigmi, in sincronia e in diacronia, con la rispettiva derivazione
etimologica, con la relativa evoluzione semantica. Questo ha comportato un‟analisi
interna del termine italiano, con il confronto e l‟integrazione delle fonti; lo stesso
procedimento è stato seguito nella lettura interna del termine francese; parallelamente si
è proceduto alla messa in relazione delle due voci facendo emergere il punto originario e
il possibile sviluppo che la voce italiana ha assunto nella lingua francese, con i punti di
contatto ma anche con un‟evoluzione autonoma (prestito interno).
Si verifica per l‟assunzione del prestito2 lo stesso fenomeno di radicamento che si
realizza nella lingua di origine. Il prestito rappresenta una «strategia discontinua di

Non si tratta di una semplice acquisizione, ma di un‟operazione creativa. Per una discussione sull‟uso di
questo termine, si veda: Gusmani R., Saggi sull’interferenza linguistica, 1986, II ed. accresciuta, Firenze, Le
Lettere, pp. 18-20 passim.
2 Usiamo il termine „prestito‟ nel significato „classico‟ anche se in italiano si presta alle ambiguità rilevate
dagli studiosi. Per una ricostruzione storica di questo termine nel tedesco, inglese, francese, italiano, si
veda : Orioles V., “La metafora del prestito”, in: Orioles V., Percorsi di parole, 2002, Roma, Il Calamo, pp.
163-174.
1
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creatività lessicale» (Hopper, 1990)3, ma esso si impone quando si presenta una
situazione di dominanza in un determinato settore e quindi il prestito ha
prevalentemente un carattere colto e più o meno tecnico. Risultano anche fondamentali
il momento e le circostanze in cui il trasferimento lessicale si realizza; il che significa che
si deve tener conto delle motivazioni che portano all‟affermazione di un termine nel
contesto di origine e alla sua assunzione nel contesto corrispondente in un‟altra lingua.
Assunzione che può avvenire quasi contemporaneamente, ma anche a notevole distanza
temporale e in tal caso sono da ricercarsi le cause che giustificano il silenzio prima e la
ripresa poi (par. 2.4.). Successivamente il segno-prestito può caricarsi anche di altri valori
e vivere di vita propria, fino quasi a perdere nel significato ultimo ogni contatto
semantico evidente con la base di partenza. Siamo di fronte a un duplice dinamismo che
coinvolge il segno linguistico sul piano formale, sul piano storico e culturale, sul piano
semantico e che incide anche sull‟ampiezza della sua distribuzione nell‟area geografica in
cui viene introdotto.
Un altro aspetto da considerare interessa la persistenza, la vitalità, la durata del
prestito (par. 2.5), problema profondamente sentito dagli studiosi e dai lessicografi.
Questo si lega direttamente al problema delle fonti, alla necessità di disporre di un
corpus per quanto possibile esaustivo che raccolga le attestazioni linguistiche di diverso
livello a cui poter fare riferimento. Il continuo lavoro di aggiornamento e di integrazione
delle voci dei dizionari (TLFi, GDLI) può portare a variazioni nella datazione, che è
suscettibile di possibili retrodatazioni. La ricostruzione delle prime e variegate
espressioni della lingua italiana è l‟obiettivo del Centro di studi Opera del Vocabolario
Italiano (OVI) che si occupa della stesura del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini
(TLIO), un vocabolario storico dell‟italiano antico, con tutte le varietà linguistiche
comprese in testi scritti fino al 1375 (limite convenzionale, che in realtà si estende a tutti
i testi del Trecento)4. Tale progetto diventa complementare rispetto al LEI, che ha lo
scopo di registrare e interpretare «ogni forma italiana, sia della lingua sia dei dialetti, nel
suo valore semantico preciso», ma non solo: «ogni significato viene collocato nell‟ambito
cronologico della sua esistenza, „da quando fino a quando‟» (Pfister, 2002: 515). La
registrazione di una parola da parte dei dizionari non può essere accompagnata solo
dalla data della prima attestazione e dalla citazione della fonte, meglio: delle fonti. «Pour
être significatives, les données présentées devraient signaler qu‟il s‟agit d‟un hapax, d‟un
mot nouveau ou d‟un sens dérivé, et présenter, outre le plus ancien témoignage relevé
dans un sous-code de la langue, des attestations de l‟extension de son usage ainsi que la
référence du premier dictionnaire où il apparaît comme lexicalisé» (Quemada, 2006: 10).
La durata si pone così in tutto il suo valore. Infatti si può parlare di prestito nel
momento in cui una voce è profondamente radicata nel sistema di accoglimento ed è
sentita dal parlante come abitudine concettuale e linguistica, allo stesso modo del
patrimonio linguistico di base. Il processo di inserimento in un altro sistema implica a
sua volta un adattamento fonetico e/o morfologico al sistema in cui entra e in cui viene
assimilato il lemma. Possiamo trovare – in particolare nel campo musicale ‒ la
compresenza di due forme, entrambe accettate e in uso, oppure che documentano due
cfr. Hopper P., 1990, “Where do words come from?”, in: Croft W., Denning K., Kemmer S. (eds),
Studies in Typology and Diachrony, Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, citato in: Benedetti M.“L‟etimologia
fra tipologia e storia”, cit, in nota, p. 225.
4 Per una esposizione dello status del Progetto, si veda: Beltrami G. P., “L‟etimologia” nel Tesoro della
Lingua Italiana delle Origini”, in: Benedetti M. (a cura di), 2001, Fare etimologia, cit., pp. 123- 146.
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passaggi diacronici: adattamento solo fonetico [mɔdeʀato] e successivamente
adattamento morfologico (modéré)5.
La complessità del prestito impone un‟analisi attenta di tutti i fattori linguistici e
culturali che lo giustificano e lo definiscono, vale a dire dell‟enciclopedia, la quale è parte
integrante del significato.
Nella ricostruzione del processo che porta alla costituzione di un determinato
significato occupa una posizione essenziale la ricerca etimologica6. Risalire a un primum
formale e semantico con un percorso a ritroso ‒ che nei casi più complessi può
spingersi fino alle radici indoeuropee ‒ appare ineludibile in un‟ottica comparativa, ai
fini conoscitivi e in particolare per non cadere in interpretazioni improprie nel caso di
forme omofone oppure omografe in un sistema, che possono aver dato luogo a esiti
diversificati in un altro o, al contrario, nel caso di forme diversificate che penetrando in
un altro sistema hanno dato luogo a un unico esito (par.3.3). Ripercorrere la “biografia
della parola” (Baldinger, 1959)7 è inevitabile nel momento in cui la comparazione non
investa il piano puramente formale sia pure con le possibili varianti, né si occupi
esclusivamente dell‟origine del prestito, ma intenda seguirne lo sviluppo semantico in
due o più lingue. L‟etimologia viene allora a configurarsi come una ricerca delle
stratificazioni che si sono sedimentate nel tempo e nello spazio. Possiamo affermare che
all‟interno di una stessa parola ci sono tante etimologie quanti sono i mutamenti – ai
diversi livelli – che hanno provocato una „discontinuità‟ nella trasparenza della stessa8.
Altrettanti stati sincronici da „fissare‟ e da analizzare nel movimento diacronico. La
semantica storica, unitamente alle altre discipline linguistiche, si pone così a fondamento
dell‟indagine etimologica.9
Occuparsi degli italianismi penetrati nel francese significa anche riflettere sulle
motivazioni culturali e sulle caratteristiche formali e semantiche che sono alla base del
processo di assunzione. Le motivazioni culturali chiamano in causa tutti gli aspetti
connessi con il significato del lemma oggetto del trasferimento: l‟area geografica di
provenienza (par. 2.2), l‟estensione semantica in sincronia e in diacronia (par. 2.3), l‟area
cronologica in cui si colloca il passaggio (par. 2.4), la durata (par. 2.5). Le caratteristiche
formali, che investono anch‟esse il semantismo del lemma, concernono i procedimenti
di derivazione (parr. 3.1, 3.3), di riprestito (par. 3.2), di transcategorizzazione (par. 3.4).

A.Meillet negli appunti al Corso dell‟A.A. 1928-29 tenuto al Collège de France su “La théorie de
l‟emprunt en linguistique générale” precisa: «[…] (il n‟y a pas) moyen d‟introduire (un) mot étranger sans
l‟adaptation au système de la langue où il entre, d‟où déformation plus ou moins grande …» (Meillet A.,
in: Granucci F., 2005, “Dai manoscritti inediti di Antoine Meillet: la théorie de l‟emprunt”, Quaderni di
Semantica, 2, 2005, pp. 253-254).
6 Per il dibattito sulla definizione del concetto di etimologia, si veda: Alinei M., “Trentacinque definizioni
di etimologia, ovvero il concetto di etimologia rivisitato”, Quaderni di Semantica, 1994, 2, pp. 199-221; e
Orioles V., “Etimologie eterodosse”, in Benedetti M. (a cura di), Fare etimologia, 2001, cit., pp.255-275.
7 La definizione è data da Kurt Baldinger, 1959, “L‟étymologie hier et aujourd‟hui”, Cahiers de l’Association,
II, pp. 234-264, in Alinei M: , cit., p. 202.
8 Per l‟approfondimento e lo svolgimento di questo concetto, si veda Alinei M., cit., p. 219.
9 Per una puntuale trattazione dell‟etimologia considerata nel suo statuto scientifico di ricerca, nei suoi
rapporti con le altre discipline, nei metodi, negli obiettivi perseguiti, nonché per una aggiornata
bibliografia, si veda: Benedetti M., “L‟etimologia fra tipologia e storia”, in Mancini M. (a cura di), Il
cambiamento linguistico, 2003, Roma, Carocci Editore, pp. 209-262.
5
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Un apporto significativo agli italianismi nel francese è rappresentato dai lemmi di
origine deonomastica (par. 3.4.1) che, attraverso un processo di lessicalizzazione o un
più complesso processo di derivazione, hanno dato luogo a „internazionalismi‟ dotti
indicanti denominazioni scientifiche, o alla denominazione di movimenti di carattere
artistico, filosofico, letterario.

2. MOTIVAZIONI CULTURALI E SEMANTICHE NEL RAPPORTO ITALIANO/FRANCESE
2.1. Un intreccio di lingue e culture
Nel rapporto italiano/francese, particolarmente stretto in alcune epoche storiche, si
inseriscono e si intrecciano una serie di influenze (la derivazione dal latino, la presenza
nel Mediterraneo delle culture araba, spagnola, catalana, portoghese) che rendono
complessa e non sempre decidibile la fonte originaria del passaggio: es. fr. magasin 1409
(1389 maguesin) < arabo o attraverso il provenzale o l‟italiano (TLFi), con un riprestito
semantico (v. par. 3.2) dal francese in italiano (1731) nel senso di „emporio‟; lo stesso
intreccio semantico troviamo in italiano tra cifra e zero a partire dall‟arabo sifr (DELI) e
nel passaggio al fr. chiffre e zéro.
Questo richiama il problema dei prestiti indiretti, che impongono la scelta tra
etimologia remota e etimologia prossima, ovvero tra fonte originaria e fonte storica.
Compito dell‟indagine etimologica è ricostruire il percorso morfologico e semantico;
pertanto la scelta diventa obbligata a favore della lingua mediante (etimologia prossima)
quando questa è intervenuta apportando modificazioni su uno o su entrambi i piani.
Per esempio, l‟italiano cifra, già citato per l‟origine araba che lo accomuna a zero,
presenta una serie di varianti che ne documentano il percorso: dal latino medievale
ziphra a it. zifra (av. 1306), cifera (av. 1566) e infine cifra (av. 1704) (DELI). Problematico
è il prestito al francese chiffre (ma anche: cifre, chifre(s)) (1497-98) limitatamente al
significato di “codice segreto utilizzato per rendere un messaggio inintelligibile agli
estranei” (1482: zifara, zifarate, DELI): se rifatto sull‟italiano o derivato attraverso il latino
medievale o attraverso il piccardo. Risulta evidente la coesistenza di forme affini e la
necessità di scegliere un punto che focalizzi la durata del termine, quale è attestata dalla
etimologia prossima e dall‟uso (cifra, chiffre).

2.2. Area geolinguistica di provenienza
Trattando dell‟incidenza dell‟italiano in un altro sistema linguistico ‒ specialmente nei
secoli in cui l‟unità culturale e linguistica precede l‟unificazione politica ‒ è opportuno
soffermarsi brevemente sulle aree geografiche che hanno lasciato nel francese una
traccia linguistica più evidente, rivelatrice di periodi di particolare splendore economico,
artistico, artigianale che hanno motivato il contatto.
Se gli scambi marittimi spiegano facilmente la presenza del genovese in alcuni termini
tecnici legati a questa attività („braga‟ (sec. XVI), cavo che serve a cingere corpi pesanti>
brague (1553), balansella, baransella, barca da pesca > balancelle), meno evidente può apparire
tale presenza in una formazione come “macramè (1905/ ma già: 1617) > macramé (1892),
nel significato originario di asciugamano.
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In un‟area settentrionale, genericamente lombarda, le vicende storiche s‟intrecciano
con gli aspetti socioculturali e vengono marcate sul piano linguistico nel passaggio dal
nome proprio al nome comune, come nel caso dei toponimi: Bicocca, Magenta, Marengo
(problema che riprenderemo sul piano strettamente linguistico, par. 3.4.1); l‟incidenza di
determinate espressioni artistiche è registrata da aggettivi in cui in italiano il processo
toponimo (es. Verona) > onomastico (il Veronese) > agg.(veronese) si è già compiuto > fr.
agg. véronèse e loc. à la véronèse; o da aggettivi e locuzioni che riferiscono chiaramente a
luoghi: es. milanese > milanais, -aise, e usi determinati alla milanese > à la milanaise; ma è
anche costituita da forme che nell‟uso aggettivale indicano la provenienza geografica:
agg. lombardo > agg. lombard; ma che storicamente – come sostantivo – si riferiscono in
Francia a i lombardi, prestatori di denaro; da qui il significato peggiorativo di usurai.
Restando nella stessa area settentrionale, qualche sorpresa può venire dalla scoperta
dell‟influenza esercitata dalla città di Bergamo, che viene a denominare un certo tipo di
atteggiamento (mines bergamasques), un tessuto (bergame, s.f.), una musica e una danza
(bergamasque, s.f.).
Un discorso a parte meritano la Repubblica di Venezia e ‒ in epoca contemporanea
‒ la città di Venezia, per due ordini di motivi:
 la funzione mediatrice di lingua e cultura con l‟oriente turco (serraglio> sérail, 140910), arabo (arsenale > arsénal), slavo (Stradiotto, soldato a cavallo veneziano, ecc.>
stradiot, ma storicamente significativo: dall‟Albania e Dalmazia a Venezia, alla
Francia);
 la continuità cronologica dal medioevo ad oggi e i diversi campi culturali in cui si
manifesta: stora (1263), it. stuoia > fr. store (1267-75); lazzaretto (1512), ospedale per i
lebbrosi a Venezia > lazaret (1567); Pantalone, nome proprio e successivamente
maschera veneziana (1561) > pantalone > Panthalon (1583-84) personaggio della
commedia dell‟arte, e pantalon (1585), il costume di Pantalone; lampione > lampion
(1750), lanterna veneziana; barcarola (1766), canzone dei gondolieri veneziani >
barcarolle (1767).
Possiamo poi delineare un‟area centrale che vede presenti:
- Bologna nel campo alimentare (addirittura con una locuzione, prestito meno
frequente del lessema) alla bolognese, ma anche in quello dell‟arte (la scuola di
pittura che ha nei Carracci il suo epicentro);
- l‟area fiorentina con la storica istituzione del Monte di Pietà (1534)> Mont-de-piété
(1576) e le correnti letterarie e artistiche (agg.aretino > arétin (sec. XVI) riferito a un
seguace dello scrittore (con lo stesso processo citato per veronese), giottesco (av. 1810)
> giottesque (TLFi: 1866);
- la città di Roma con uno dei suoi monumenti più rappresentativi “La Ritonda”, il
Pantheon (1547) e arch. rotonda (1571) > La Rotonde (1488) e rotonde (1690), ma anche
con le sue specialità culinarie (i saltimbocca (1908) > saltimbocca sec. XX) e il gusto per
le statuine e le rappresentazioni: pupazzo(1635) > pupazzo (1852);
- infine gli Abruzzi e la Ciociaria con una danza tipica: il saltarello s.m. (1502) >
saltarelle s.f. (1703) con cambiamento di genere.
Nell‟area meridionale si possono individuare i due centri di Napoli e della Sicilia, con
aspetti specifici ma anche con incontri non scindibili: es. aguzzino s.m. è un termine che
– con una chiara matrice araba e già attestato in Liguria nel 1157 come nome proprio
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Agusinus ‒ nasce in ambito marinaresco e si lega a una figura e a un periodo storico
definito (fine sec. XV): “colui che aveva in custodia i condannati alla galera, per levare e
rimettere le catene e vegliare che non fuggissero” (DELI); si estende successivamente
(1556) a indicare uno “sbirro, un carceriere” in genere, e in epoca recente (1840) viene
attribuito a una “persona crudele, un persecutore” (DELI). Passato
contemporaneamente in Francia argousin (sec. XV agosin, 1538 argousin) con il significato
originario, si è diffuso nel sec. XIX con i significati di “uomo sciocco” (1808) e “agente
di polizia” (1848) (TLFi e Hope < sic. e napol.; ma Grand Robert e Dauzat, Dubois,
Mitterand < port. e sp.).
Più varia l‟influenza del napoletano: dal mondo del teatro, delle maschere e della festa
(Policenella/Polecenella (it. Pulcinella) > fr. Polichinelle XVII; carosello (1551) > fr. carrousel
(1596); Scaramuccia, maschera del sec. XVI > scaramouche 1665); agli aspetti naturalistici
(lava sec. XVI > lave 1739, con influenza anche del siciliano); ai fenomeni sociali
(Lazzaro(ne)) 1793 > fr. laz(z)arone 1782; iettatura 1787 > jettatura 1817 e jettature).
Per la Sicilia, una nota curiosa è data dall‟introduzione della locuzione acqua tofana che
prende il nome dalla siciliana Giulia Tofana, sec. XVII, spacciatrice di veleni e che viene
specificamente a indicare un “veleno a base di arsenico (1865)” (GRADIT). La
locuzione penetra nel francese aqua-to(f)fana con alcune varianti di grafia latineggiante
Aqua Tophana (1823), Acqua Tofana (1829), Aquatofana (1890).

2.3. Estensione semantica in sincronia e in diacronia
Interessanti sono i casi in cui nelle due lingue si realizza un‟estensione semantica
in sincronia e in diacronia, come si può riscontrare per es. in it. quadro > fr. cadre. L‟it.
quadro è anche significativo in quanto abbiamo un duplice trasferimento: della forma
aggettivale e della forma sostantiva. L‟aggettivo quadro – attestato fin dal 1282 in Ristoro
d‟Arezzo (DELI) – nel senso di “forma quadrata” trova riscontro nel fr. cadre agg. (135476, TLFi), nell‟accezione “quarto di luna”. Nelle due lingue l‟aggettivo ha un uso limitato
e di breve durata (sarà sostituito da altre forme: it. quadrato, quadrante, quarto, ecc.) e il
significato rimane ristretto, ad indicare una certa forma geometrica. Diversa e
decisamente produttiva in entrambi i sistemi è l‟estensione del s.m. quadro > fr. cadre.
Possiamo seguirne il percorso semantico pressoché parallelo (DELI, TLFi): il s.m. quadro
passa dalla designazione della forma geometrica all‟identificazione di un “oggetto, pezzo
o spazio quadrato” (av. 1311), con un successivo passaggio al „contenuto‟: “la pittura su
tavola o su tela messa in telaio” (1494, e 1505 nel senso moderno); il fr. *quadre (1549)
assume anch‟esso il valore di “cornice” e si specializza (1690), come “telaio fisso di
forma rettangolare”, inizialmente di una porta e poi strumento utilizzato in vari mestieri
(per la fabbricazione della carta o per tirare le pelli); il significato di “opera di pittura”
viene invece assolto da altre forme, tableau, peinture. Ma è entrato ormai nell‟uso comune
il senso – per estensione – di “pittura”: “accrocher un cadre au mur” (si veda “Le nouveau
Petit Robert» 2007).
Una prima estensione procede dall‟ambito pittorico a quello più ampio della
letteratura: (1768), “descrizione ampia e organica”, fr. (1803), “ciò che circoscrive un
soggetto, specialmente letterario”; assistiamo infine a un ulteriore traslato nel settore
pubblico, prima militare: al plurale (1797) “coloro che rivestono un grado nella gerarchia
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militare”, lo stesso in francese (1796) e ‒ in epoca contemporanea – nel settore
amministrativo e politico, per l‟influenza del russo.

2.4. Area cronologica
Complementare rispetto all‟area del significato è il momento cronologico del
trasferimento:
(a) l‟assunzione di un termine può avvenire quasi contemporaneamente in due o più
realtà linguistiche, ma mantenere un‟estensione semantica limitata in diacronia/
sincronia. Si tratta di termini „tecnici‟ o connessi a determinati fatti storici: it. sacco av.
1363, saccheggio (DELI) > fr. sac, 1466-67, sfumato (sec. XVIII) > fr. sfumato (sec. XVIII),
maestoso (sec. XVIII) > fr. maestoso (sec. XVIII), lazzaretto (av. 1512) > lazaret (1567).
Più vario il settore alimentare, che offre anche casi di estensione semantica in
entrambe le lingue; tipico è it. maccherone (sec. XIV) che assume ben presto il significato
di “uomo sciocco” (sec. XVI) e passa nel teatro e nella letteratura con i derivati
maccheronea e maccheronico, sempre nel sec. XVI; il termine entra nel fr. macaron (1507,
1522) con il significato originario di dolce e pasta, e rimane inalterato fino alla fine del
sec. XIX in cui assistiamo a un‟ampia evoluzione, autonoma rispetto all‟italiano, che va
dall‟indicare una decorazione, una medaglia, a un ornamento architettonico, a un tipo di
pettinatura (una treccia di capelli arrotolata); e di nuovo il contatto con l‟Italia, in cui i
maccheroni assurgono a elemento identificativo paradigmatico, almeno in un certo uso
gergale: (mangeur de) macaroni (fine XIX).
(b) può avvenire in epoca posteriore, a una notevole distanza temporale e in tal caso
è interessante ricercarne le cause. Fanno registrare un notevole divario temporale e sono
privi di espansione, termini appartenenti a diversi ambiti, come: arch. it. loggia (sec. XIV)
> fr. loggia (sec. XVIII); arte it. mandorla, (sec. XIII) > fr. mandorle (sec. XX); it. miniatura
(sec. XIV)> fr. miniature (sec. XVII); lett. marinismo (1618) > fr. marinisme (1866); mus. it.
arioso (XVII) > fr. arioso (XIX); termini relativi a fenomeni naturali, it. fumarola (1596) >
fr. fumerol(l)e (1824); solfatara (1550) > fr. solfatara (1664), solfatare (1757); e anche propri
dell‟area alimentare, antipasto (sec. XVI) > fr. antipasti (sec. XX), ravioli (1344) > fr.
ravioli/ raviolis (1834). Sono tutti casi legati ad aspetti specifici, privi di espansione
semantica, che testimoniano una conoscenza tarda oppure che entrano in contatto con
abitudini diverse („antipasto‟) o con altri termini esistenti („miniatura‟) che ne ritardano
l‟affermazione.
Significativo è il rapporto fra it. miniatura e fr. miniature. Il termine italiano, attestato
fin dal 1342 per designare un “genere di pittura per illustrare codici pergamenacei
eseguita col minio e altri colori vivaci” (GDLI) ha un carattere tecnico, storicamente
collocato, che trova il suo corrispondente francese in enluminure (1302), con lo stesso
riferimento a un manoscritto, ma con un significato meno specifico che pone l‟accento
sulla luminosità, sul colore brillante dell‟ornamento, della decorazione di un manoscritto,
come è d‟altronde evidente dalla derivazione dal lat. illuminare. In particolare, nell‟Alto
medioevo gli enlumineurs sono i calligrafi che ornano la scrittura con lettere dipinte. La
loro opera in ambito monastico o laico è solidamente impiantata, al punto che re e
nobili hanno alle loro dipendenze i migliori artisti dell‟epoca. In questo quadro
linguistico-culturale, nel periodo di una decisa dominanza artistica (estesa a tutto il sec.
XVI, fino a Henri IV), si colloca pertanto il termine enluminure, che conserva la sua
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vitalità nel francese contemporaneo in riferimento sia all‟arte di ornare sia all‟oggetto,
assumendo anche variazioni figurate e metaforiche legate alla base “luce” e “colore” (il
colorito del viso), fino ad assumere – in epoca recente – perfino una accezione negativa:
per es. nell‟espressione scritta, per designare una sovrabbondanza di immagini, un giro
di frase ricercato che appesantisce lo stile.
La realtà italiana coeva percorre una strada parallela con alterne fortune legate
all‟evolversi del fenomeno artistico e alla forma assunta per indicarlo. Miniatura nella sua
attestazione iniziale ricoprendo il semantismo del fr. enluminure, non ha possibilità di
penetrare né di installarsi nell‟area francese. In Italia, nel sec. XIII l‟arte della miniatura
esce dai monasteri verso le università e le corti estendendosi dai testi sacri a quelli più
genericamente profani. E il cambiamento del soggetto porta a modificare anche lo stile
decorativo. Nel corso del Cinquecento, assistiamo a una modificazione nel modo di
intendere e di realizzare la miniatura: la miniatura e l‟enluminure perdono la loro
importanza, e cessano di esistere come tali. Al loro posto emerge progressivamente l‟uso
del ritratto di piccole proporzioni, la riproduzione di nature morte, con un progressivo
scadimento qualitativo e funzionale nel corso dei secoli seguenti: la miniatura non è più
l‟ornamento prezioso di testi sacri o profani, ma un oggetto in sé che esalta personaggi
più o meno famosi o che riproducendone le sembianze diventa oggetto di scambio e di
conoscenza, con un uso che precorre quello della fotografia o ancora diventa dono
galante.
L‟it. miniatura registra questo cambiamento dell‟espressione artistica, la proporzione
ridotta dell‟oggetto: “dipinto in piccole dimensioni per ritratto e decorazione (1566)” e
la locuzione “in miniatura” (av. 1828) diventa di uso comune, con lo stesso significato
(DELI). Ed è qui, con questa accezione, che si colloca il contatto e il passaggio
dall‟italiano al francese miniature. Lo troviamo attestato in Corneille (1645) con la forma
mignature, ma citato come miniature ‒ la forma definitiva ‒ in Oudin (1653). Ma mignature,
presente in La Bruyère (“Caractères”), in Molière (“Sganarelle”, 1660), Boursault
(“Portrait du peintre”, 1663) introduce un altro elemento: l‟attrazione paronimica
nell‟etimo popolare con mignon e minuscule a sottolineare il significato di “piccolo”, ma in
senso ironico e negativo: l‟amante (Grand Robert). Se è evidente la contemporaneità del
passaggio forma e significato, rimane altrettanto chiara la distanza con la forma e il
significato originario dell‟italiano. Ma il prestigio, di cui parla Meillet, che in questo caso
si identifica con la forza culturale, ci fa assistere a un significativo fenomeno di
„recupero‟: già Furetière (1690) nella sua definizione si soffermava non solo sulle
dimensioni, ma sul tipo di pittura “faite de simples couleurs détrempées avec de l‟eau et
de la gomme sans huile”, e diversa dalle altre per il fatto che è “plus délicate” (Hope, pp.
292-93). Successivamente, nel corso dell‟Ottocento e nel Novecento, il termine miniature
ingloba completamente il significato originario dell‟italiano, al punto che diventa
definitorio di enluminure.

2.5. La durata del prestito
È direttamente correlata all‟estensione semantica e al momento cronologico. Si può
verificare il caso di un trasferimento lessicale contemporaneo, ma caratterizzato da una
breve durata:
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in connessione con un significato ristretto, con un aspetto tecnico: it. maiolica, di
origine deonomastica (sec. XV) > fr. majolique (1447), ha ceduto il posto a faïence
(1532) (< Faenza) con evidente spostamento dalla produzione dell‟isola di Maiorca
alla città di Faenza e per l‟identificazione di una determinata espressione artistica con
quella località;
anche in relazione a un oggetto caduto in disuso: it. quadrello (fine XIII; “dardo,
freccia”) > fr. quadrelle (“freccia”, 1572-73); un‟attività specifica: it. spalmare (1374) >
fr. espalmer (1462) di ambito marittimo, riferito alla pulitura della carena di una nave e
in particolare alla sua catramatura; un tipo di gioco delle carte: it. vada (sec. XV) > fr.
vade (1540), la posta di apertura, l‟invito al gioco); un‟attività sportiva: equitazione,
falcata (1696)> falcade 1690).

Può anche verificarsi un trasferimento contemporaneo, di lunga durata, perché si
tratta di termini tuttora in uso, ma senza estensione semantica, in quanto legati a un
evento specifico che ha inciso profondamente nella realtà, un evento che può ancora
verificarsi o che comunque è presente nella conoscenza comune: un‟epidemia (it. pellagra
1780 > fr. pelagra s.m. 1808, pellagre s.f. 1810); un fenomeno naturale (solfatara (1550) >
solfatare (fine XVI)); un aspetto sociale (it. malandrino av. 1347 > malandrin, fine XIV,
riferito a Napoli; it. favorita 1525 > fr. favorite 1564).
Ci sono anche termini di passaggio immediato, che si affermano e si diffondono
grazie a scambi commerciali particolarmente intensi, alle fiere e alle feste popolari, ma
che restano ancorati storicamente e figurativamente a quegli eventi; è il caso, per
esempio, di saltimbanco (sec. XVI), con il quale viene designato una specie di acrobata da
circo, e che più tardi (sec. XVII) viene attribuito a una persona priva di serietà
professionale; lo stesso sviluppo avviene contemporaneamente nel fr. saltimbanque (1615)
usato nel senso originario e poco dopo anche nel senso figurato.
Ma restiamo pur sempre in un ambito ristretto.

3. CARATTERISTICHE FORMALI E SEMANTICHE DEL TRASFERIMENTO LESSICALE
3.1. Problemi derivazionali
Il trasferimento di forme lessicali da un sistema linguistico a un altro, ingloba
essenzialmente due tipi di processo: il prestito e la morfologia derivativa, che investono
in misura diversa il piano morfologico e quello semantico. Questo problema etimologico
ripropone quello della derivazione, della scomposizione della parola in base+affisso che
può indurre a falsi etimi.
Una revisione delle note storiche e etimologiche del TLFi – attualmente in corso ‒
prende in considerazione proprio l‟aspetto derivazionale in relazione al valore degli
affissi (Chauveau, 2005). Viene così evidenziato come il fr. bilancelle s.f. non sia l‟esito di
*balance + -elle, bensì derivi dall‟it. bilancella e come gli omonimi balancier1, strumento che
oscilla, bilanciere, e balancier2 , chi fabbrica, vende pesi, bilance e altri strumenti per
pesare, non derivino da radicali diversi (rispettivamente *balancer+-ier e balance +-ier), ma
entrambi dalla base sostantivale balance + -ier. Il tutto fondato su una ricostruzione della
forma originale «en inscrivant la dérivation qu‟elle propose dans un moule, un
programme dérivationnel qui a été actif et productif, c‟est-à-dire combinant une base et
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un suffixe ou des suffixes dont suffissamment d‟exemples nous prouvent qu‟ils ont été
compatibles à l‟époque de la dérivation» (Chauveau, 2005:1). Il paradigma
endolinguistico dunque.
Le derivazioni interne possono mettere in luce casi interessanti di retroformazione
all‟interno di un sistema che possono non trovare corrispondenza in quello a confronto:
it. concerto (1566) è deverbale di concertare (1537-68) (< lat. concertare) ed ha il significato
iniziale di “accordo”, “patto”, “intesa”; con G.B.Marino (1623) si estende al campo
musicale: “musica formata da più voci o strumenti che cantino o suonino insieme
alternandosi variamente” e più specificamente, in epoca più recente (1794), indica una
“esecuzione musicale fatta da più cantanti o sonatori” (DELI).
Alla base dell‟estensione semantica dal campo sociale a quello musicale troviamo il
concetto di concordia, di unione; ma all‟interno del significato musicale si afferma un
aspetto specifico ‒ e quindi un restringimento semantico ‒ che designa l‟esecuzione, a
testimonianza di un costume che vede il trasferimento della musica dal mondo chiuso
delle corti e dei salotti a quello “pubblico” dei teatri e degli spettacoli. Da qui poi gli
ulteriori sviluppi specialistici: “concerto grosso”, “concerto per violino e orchestra”,
“concerto solistico”.
Per il francese non abbiamo lo stesso processo di derivazione deverbale pur con la
stessa origine etimologica (fr. concerter < lat concertare), ma è il sostantivo it. concerto che dà
luogo a due esiti: concert (1608), con adattamento morfologico, come riferimento
musicale a un “gruppo di strumenti che suonano insieme”, ma anche (1632-33) come
“intesa”, “accordo”; e concerto [ĸsto] (1739), con adattamento fonetico e significato
specifico, come “pezzo di musica per uno o più strumenti solisti con accompagnamento
dell‟orchestra“(TLFi).
Pertanto il latino concertare dà luogo a it. concertare e fr. concerter (che, dunque non è un
prestito dall‟italiano); mentre dall‟italiano concertare abbiamo la formazione di concerto, la
quale, sola, si trasferisce al francese;
La derivazione interna riduce quantitativamente il numero dei prestiti, ma può anche
documentare l‟incidenza di un lessema, al punto che, penetrato come prestito, è
diventato parte integrante del sistema e ne ha seguito le regole derivazionali: it. libretto >
fr. libretto > librettiste.
Rileviamo anche la presenza di “internazionalismi” dotti; essi sono legati a
denominazioni scientifiche che spesso hanno alla base un nome proprio e generalmente
sono passate attraverso un processo di assimilazione alle lingue classiche che rende
difficile l‟individuazione dell‟origine linguistica: es. scopolia (1841), pianta della famiglia
delle solanacee; fr. scopolie (1846), dal nome del naturalista Giovanni Antonio Scopoli
(1723-88); vallisneria (1831), pianta acquatica; fr. vallisnère, val(l)isnérie (1808), dal nome del
naturalista Antonio Vallisnieri (1661-1730).
A questi si aggiungono le forme lessicali indicanti movimenti di carattere artistico,
letterario, scientifico: sono voci che nella base deonomastica mostrano chiaramente la
loro origine e in cui è difficile fissare il confine tra prestito e morfologia derivativa,
proprio a ragione del carico culturale di cui sono portatrici (il confronto fra le prime
attestazioni nell‟italiano e nel francese non è sufficiente a motivare l‟introduzione o
l‟esclusione di un lemma che trova comunque la sua giustificazione nel suo iniziatore, a

177

© Italiano LinguaDue, 1.2009. P. Galetto, Il trasferimento lessicale: ambito italiano-francese.

meno di non voler separare il significante dal significato)10: it. marinismo 1618 > marinisme
1866 (< Marino + -isme).

3.2. Riprestito: it > fr > it
Numerosi sono i lemmi che documentano la continuità di rapporto fra l‟italiano
e il francese attraverso il fenomeno che possiamo definire “riprestito”, che comprende
un trasferimento iniziale it. > fr. e da questo il ritorno verso l‟italiano. Quest‟ultimo
passaggio può incidere:
- unicamente sul piano semantico: es. it. strapuntino appartenente all‟ambito marittimo
come “materasso per la branda”> fr. strapuntin in cui acquisisce anche il significato di
“seggiolino” che viene introdotto anche in italiano;
- sul piano fonetico e semantico: it. casino > fr. casino > it. casinò;
- anche sul piano fonetico e morfologico. Si tratta di termini spesso di uso molto
comune, di cui si è persa a volte l‟origine remota e che sono sentiti come
forestierismi: it. bacchetta nelle sue diverse accezioni > fr. baguette che si carica di
ulteriori significati, fra cui in oreficeria quello riferito a un particolare taglio del
diamante e – nel settore alimentare – la popolare forma di pane; da entrambi il
riprestito morfologico e semantico > it. baguette. Lo stesso vale per arabesco che
appare nella lingua italiana come aggettivo nel 1348-1353, riferito al mondo o allo
stile arabo; non più usato dopo il sec. XVIII; si afferma come sostantivo maschile
(av. 1566) nel senso di “decorazione a motivi stilizzati con linee incrociate, senza
figura umana” (DELI); passa nel francese arabesque agg. (1555) e s.f. (1611) e qui si
arricchisce di nuovi significati che vanno a indicare una posizione della danza (1838)
e le variazioni musicali eseguite da un violinista (1872) [TLFi]. È grazie alla diffusione
di queste forme artistiche che il lemma torna in italiano (1977) con la forma e i
significati francesi: arabesque s.f.inv. (GRADIT).

3.3. Due voci in it. > unico esito in fr.
La ricerca etimologica occupa una posizione essenziale nel caso di forme omofone
oppure omografe in un sistema, che hanno prodotto esiti diversificati in un altro o, al
contrario, nel caso di forme diversificate che penetrando in un altro sistema hanno dato
luogo a un unico esito.
Un caso fra i più noti di forme omografe è il fr. solde s.f. (per la desinenza –e) < it.
soldo, termine del linguaggio militare; fr. solde s.m. < it. saldo, termine legato all‟economia.
Quest‟ultimo rappresenta anche un caso di riprestito semantico dal francese all‟italiano
con l‟estensione al significato di “svendita, liquidazione”.
Meno diffuso e più specifico è l‟esito fr.rémoulade s.f., un unguento per i cavalli, <
it. remolata (sett. remolada), acqua in cui si scioglie la crusca (DEI), e fr. rémoulade s.f. < it.
ramolaccio, varietà di rafano (lat. armoracea + ramo) oppure < piccardo e vallone ramorache
(TLFi).

I dizionari francesi in effetti sembrano preferire la strada derivazionale, secondo la formula Nproprio +
affisso (TLFi).
10
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3.4. Transcategorizzazione grammaticale e semantica
Per quanto concerne il processo di adattamento del lemma al sistema in cui viene
introdotto possiamo prendere in considerazione la transcategorizzazione grammaticale e
semantica, un fenomeno che interessa l‟aspetto morfologico, la funzione e l‟uso della
parola nella proposizione, il semantismo. Seguire il percorso di tale modificazione
significa anche risalire alla base etimologica e al significato originario di un lemma, di
una locuzione. Una locuzione è all‟origine di alcuni sostantivi di uso corrente in
entrambe le lingue: es. nel linguaggio militare, loc. all’arme, interiezione > s.m. e
interiezione allarme, con estensione semantica generalizzante; lo stesso in: loc.avv. all’erta,
interiezione > s.f e avv. allerta; fr. loc. à l’arme > alarme; à l’herte > alerte. Le forme
sostantivali a loro volta – molto produttive ‒ hanno dato luogo nei due sistemi a
numerose derivazioni interne verbali e aggettivali.
Al contrario, un aggettivo può avere ampia diffusione nell‟uso come interiezione: agg.
bravo > interiezione bravo! > fr. bravo!
L‟indagine etimologica appare particolarmente utile ai fini del recupero del valore
descrittivo della denominazione, per es. in alcuni casi di sostantivi di derivazione verbale
con l‟affisso -anda, formati sulla base degli aggettivi verbali latini: s.f. locanda < (camera)
locanda < lat. domus locanda; dall‟italiano il fr. locanda, in cui l‟affisso - anda, -ande sta a
indicare una cosa concreta (TLFi).

3.4.1. Dal nome proprio al nome comune
Di più ampia portata culturale è decisamente il passaggio dal nome proprio al nome
comune – precedentemente accennato (parr.1., 3.1). Il cambiamento può realizzarsi con
modalità e con esiti significativi diversi a partire da:

3.4.1.1 Base toponomastica
a) con modificazione amorfologica
 Nproprio toponimo > agg. Toponomastico:
it. Arezzo > agg. aretino, che rimanda genericamente, ma in modo univoco alla
città: (nativo, abitante, oggetto) “di Arezzo”, che è portatrice di un‟informazione
localistica (Toscana) e culturale (Guido da Arezzo, Petrarca, Piero della Francesca,
Vasari, Rinascimento, ecc.); ma non c‟è trasferimento del toponimo dall‟italiano al
francese, il quale si rifà alla base latina (Ar(r)etium, Ar(r)etinus): è uno dei casi previsti
in 1.1.a; da cui:
 aggettivo (toponomastico) > Nproprio onomastico > aggettivo, nome comune
dall‟aggettivo precedente, in italiano, deriva un nuovo riferimento onomastico
attraverso un procedimento di nominalizzazione singolarizzante ‒ s.m. sing., per
antonomasia L’Aretino scrittore italiano (1492-1556) ‒ che individua quel referente
preciso in un determinato ambito letterario; quest‟ultima transcategorizzazione apre
a sua volta una possibilità di estensione referenziale a una classe:

179

© Italiano LinguaDue, 1.2009. P. Galetto, Il trasferimento lessicale: ambito italiano-francese.

av. 1536, «Sono in Italia dei poeti assai,/ che darian scaccomatto all‟Aretino,/ e a
quanti Aretini fur giammai» (Mauro, in: GDLI) in cui la locuzione verbale “dare
scaccomatto all‟A.” assume il significato di “scrivere opere più licenziose e pungenti
delle sue” (LEI III.1, 1063, 37); e si collega al punto successivo relativo alla base
onomastica (Arcaini, in questo numero: par., 4.2.): s.m. fig. “individuo spregiudicato,
maldicente e sboccato” (dal 1865); e agg. (cfr. LEI, id.) ed è questa esperienza
culturale che viene trasferita e assunta nel francese, con una duplice modalità:
in francese, sostantivo:
 francesizzazione del nome proprio l’Arétin con riferimento: 1. allo scrittore; 2.
per metonimia, all‟opera: «[…] quand j‟aurai lu l‟Arétin […]» (Musset,
Lorenzaccio, 1834) (TLFi);
 estensione del referente a una classe «[…] Nouveaux Arétins […]» (Marat, Les
Pamphlets, Les Charlatans modernes, 1791), vale a dire: uomini che con il loro
comportamento ricordano quello dello scrittore;
ma anche aggettivo, ed è l‟attestazione più antica (sec. XVI):
 Des athees aretins (riferito a persona), (in: Vauquelin de la Fresnaye);
 La secte aretine (di una cosa) che ha rapporto con l‟Aretino” (nello stesso testo);
poses arétines (E. e J. De Goncourt, Journal, 1864).
b) base toponomastica invariata: Nproprio > Ncomune
Più evidente appare il cambiamento Nproprio > Ncomune quando la base
toponomastica rimane invariata e nei due sistemi dà luogo ad applicazioni ed estensioni
corrispondenti o anche autonome:
it. Marengo, nome di una località del Piemonte > marengo 1. s.m. “moneta d‟oro da 20
franchi” coniata a Torino nel 1800; 2. s.m. 1879 “tipo di tessuto nero disseminato di
punti bianchi ottenuti con fili screziati”, ma anche aggettivo per designare una “tonalità
di grigio” e locuzione “pollo alla marengo” (GRADIT).
Anche in questo caso, il riferimento localistico iniziale non aiuta a comprendere la
motivazione delle due nominalizzazioni derivate: si può ipotizzare solo una generica
appartenenza della moneta e del tessuto alla cittadina piemontese. È necessario ricorrere
alla conoscenza enciclopedica (Arcaini 2006, parr.5 e 6): la contestualizzazione
cronologica (1800) e la vittoria riportata in quell‟anno da Napoleone contro gli austriaci.
Non meraviglia quindi il trasferimento della voce ‒ nell‟accezione 2 ‒ in francese, dove è
attestata anche anteriormente all‟italiano:
fr. Marengo (1821) nella locuzione couleur Marengo e come semplice sostantivo Marengo
(1840) riferito al mondo della moda, dove indica un colore scuro (brune) con puntini
bianchi simili alla polvere e un tessuto di quel colore (drap marengo);
contemporaneamente si afferma un altro significato relativo alla gastronomia,
probabilmente grazie al piatto preparato dal cuoco di Napoleone: ancora una volta come
locuzione (poulet, veau) à la Marengo (1836) e come sostantivo marengo, usato anche al
plurale marengos, per indicare un taglio particolare di carne di vitello adatto a cucinare
tale pietanza (TLF(i), Littré).
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3.4.1.2 Base onomastica
a) Nproprio > Ncomune
Anche in questo caso occorre fare una distinzione: Nproprio > Ncomune, in cui il
secondo costituisce una estensione generalizzante del precedente, attraverso la messa in
evidenza di alcune caratteristiche fisiche, atteggiamenti, difetti, come accade per alcuni
personaggi letterari, es. Rodomonte > rodomonte11 > fr. Rodomont e rodomont s.m. e agg; in
questo caso abbiamo un duplice riferimento: il riferimento diretto, univoco, al
personaggio che chiama in causa la conoscenza enciclopedica (i poemi cavallereschi di
Boiardo, Ariosto); il significato derivato: “individuo spavaldo, spaccone”. La direzione è
quindi obbligata: il referente del Nome proprio implica il significato del Nome comune;
a meno che non si voglia restare alla constatazione dell‟esito del Ncomune.
b) Nproprio > Ncomune + affisso
Solo un breve cenno al Nproprio che, con l‟aggiunta di un suffisso (es. –ismo, -ista e
altri), viene a denominare un movimento artistico, politico o letterario che trae la sua
origine da un autore ben individuato Ai fini della determinazione del prestito, qualora il
Nproprio dell‟iniziatore del movimento e il formarsi del movimento stesso abbiamo la
stessa localizzazione, es. Marino G.B. > marinismo (par.1.1.f) il trasferimento si compie
integralmente (significante-referente-significato) compreso il valore dato dall‟affisso, e
ad esso si aggiunge l‟apporto significativo e referenziale assunto nel nuovo sistema
linguistico.
Nel caso in cui un movimento si affermi e si diffonda in un ambito diverso dal suo
ispiratore, il percorso etimologico che sia storico e culturale non può prescindere
dall‟integrazione nel significato della sua matrice originaria a cui necessariamente rinvia
la derivazione morfologica.
c) Nproprio > Ncomune + estensione semantica
E‟ il caso in cui il Nproprio conosce un‟ulteriore espansione rispetto al precedente:
Nproprio (> Nproprio con diversa caratterizzazione) > Ncomune1 > Ncomune2…
Un esempio interessante è dato da Nproprio it. Pantaleone, Pantalone, veneziano
Pantalon (Chiesa di San Pantalon, patrono della città, a Venezia, 1101) > Nproprio
Pantalon (maschera veneziana della commedia dell‟arte, che rappresenta un vecchio
mercante ricco e avaro, spesso gabbato e, in fondo, bonario; 1561; cfr. DELI) >
Ncomune1 una persona generalmente anziana con le caratteristiche tipiche della
maschera. La commedia dell‟arte fa sì che la maschera si diffonda in Francia: > fr.
Nproprio Pantalon la maschera veneziana (1583-84) > Ncomune1 il costume di Pantalone
(1585) > Ncomune2: nella moda, le diverse fogge di pantaloni (1650); Ncomune3
personaggio ipocrita (1679) e altri significati tecnici in ambito teatrale: una parte dello
Nel capitolo dedicato all‟onomastica fittizia, Bruno Migliorini cita anche Rodomonte (p. 45 e 163) e così
delinea il quadro di ricerca relativo ai personaggi letterari e alle maschere: “Consideriamo le circostanze il
cui il Nome viene foggiato (il dove, il quando); poi esaminiamo il modo della creazione, cioè ci sforziamo
di riconoscere il modulo psicologico secondo cui il Nome fu foggiato o, in altre parole, il tipo che con
esso si imitò (in linguistica, com‟è noto, si crede poco alla partenogenesi); e la ricerca culmina nello studio
del movente della creazione: l‟indagine storica viene così in ultima analisi a risolversi in un‟analisi estetica”
(In: Dal nome proprio al nome comune, cit., p. 46).
11

181

© Italiano LinguaDue, 1.2009. P. Galetto, Il trasferimento lessicale: ambito italiano-francese.

scenario (1840) e una figura della contraddanza (1842) (TLFi). Quindi estensione
diacronica e sincronica, e ampia diffusione del termine che ritorna in italiano come
prestito semantico (riprestito) a indicare quel particolare tipo di indumento: it.
„pantalone‟ (1799).
d) Nproprio > Nome scientifico
Nel momento in cui non c‟è variazione morfologica, ci troviamo nella situazione già
enunciata (par. 1.1.e) e nel caso visto sopra (al punto 3a): un riferimento diretto
Nproprio > Nscientifico in cui il primo “localizza” l‟origine, lo scienziato a cui si deve
l‟oggetto così denominato. Il trasferimento del Nscientifico subisce poi il normale
processo di adattamento e può anche passare attraverso due fasi (doppio prestito: par.
3.3): conservazione invariata e invariabile della forma d‟origine, adeguamento al sistema :
es. Maranta Bartolomeo (1500-1575), medico e botanico italiano > lat. maranta > it
maranta s.f., genere di piante coltivate per le foglie ornamentali e per la fecola alimentare
(GRADIT), fr. maranta, marante (1703) s.m., inv.; nei secc. XIX e XX anche f., pl. marantas;
it. “marantacee” (1.1.e; Arcaini, in questo numero: 4.1).
e) Nproprio > Nome scientifico + affisso
Generalmente il Nproprio, nel passaggio alla denominazione scientifica, subisce un
processo di latinizzazione che di per sé lo colloca nell‟area scientifica in senso lato: es.
Antonio Vallisnieri, naturalista (1661-1730) > lat. vallisnerǐa, pianta acquatica. I
Nscientifici derivati impongono una riflessione: sul valore degli affissi; sulla motivazione
morfologica. La comunità scientifica assumendo come tramite il latino, il greco o altre
lingue moderne (es., inglese, tedesco), segue una convenzione che – attraverso un
determinato affisso ‒ situa il termine in un settore specifico (botanica, chimica, fisica) e
lo internazionalizza. Per es. l‟affisso lat. -ǐa è usato per la formazione di nomi che
designano alberi, fiori; ma questo non elimina la possibilità dell‟adattamento, fonetico
e/o morfologico, ai vari sistemi: it. -ia, fr -ie (è il caso del già citato it. vallisnèria (1831),
pianta acquatica; fr. vallisnère, val(l)isnérie (1808).
Più complesso, a causa di una doppia derivazione, è il caso di it. scopolamina, fr.
scopolamine. Siamo nel campo della chimica: si tratta di un alcaloide contenuto in alcune
piante delle solanacee, usato come sedativo. L‟etimologia prossima ci pone di fronte a
un termine composto da scopolia, fr. scopolie e da am(m)ina, fr. amine, entrambi con un
referente specifico: scopolia, pianta del genere Scopolia, della famiglia delle solanacee
(1841), fr. scopolie (1846); e am(m)ina’s.f., fr. amine, composto organico basico derivato
dall‟ammoniaca. È evidente la latinizzazione nella denominazione della pianta e il valore
già visto dell‟affisso -ia, -ie. Non possiamo allora che continuare la ricostruzione
morfologica a ritroso: scopol -ia < Scopoli Giovanni Antonio, naturalista italiano (172388); am(m)ina < amm(oniaca) + -ina; fr. amm(oniac) + -ine, con la riproposizione del .valore
classificatorio dell‟affisso < lat. -ina, che indica sostanze, piante (è la situazione di veronal:
si veda Arcaini, 2006, par. 4.1). Questo il percorso storico e culturale che ricostituisce il
percorso morfologico e semantico. Se poi il francese scopolamine sia una derivazione
interna oppure se il trasferimento sia avvenuto attraverso l‟inglese scopolamine (< ted.
Skopolamin) è un‟indicazione localistica di referenza culturale esterna.
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