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Approfondimenti La vita delle parole (in ordine di collocazione nel volume) 

 

Ragguardevoli. L’aggettivo, discretamente diffuso anche nella lingua comune, deriva dall’antico 
verbo ragguardare, un derivato cosiddetto “intensivo” di guardare. Dal significato originario e 
neutro di ‘guardare con attenzione’ si sono sviluppate altre sfumature con accezioni più estese: la 
più comune indica qualcosa o qualcuno particolarmente meritevole di attenzione e degno di stima 
(così già in Boccaccio, che nel Trattatello in laude di Dante scrisse: «tra gli altri nacque e visse uno 
cavaliere per arme e per senno ragguardevole e valoroso, il cui nome fu Cacciaguida»); ma da qui 
derivano anche significati come ‘considerevole per quantità o qualità’ (come nel caso del «caccao» 
di cui parlava il periodico illuminista Il Caffè: «Il prodotto che deriva dalla coltivazione di 
quest’albero altronde dilicatissimo è molto ragguardevole, poiché la fatica di venti soli schiavi mori 
può rendere cento mila libbre di caccao all’anno»), ‘di particolare entità’ e simili (come si può leggere 
in Viaggio sentimentale di Yorick (Didimo Chierico) di Foscolo: «Monsieur P***, gabelliere 
generale, moveva altrettante interrogazioni su le nostre tasse. – Odo, diceva, che le sono 
ragguardevolissime – Se si sapesse riscuoterle, rispos’io»). La radice del verbo guardare, che in 
italiano ha dato vita a numerose altre parole (si pensi a sostantivi come riguardo, guardia, sguardo 
e traguardo) è di origine germanica: il significato originario di ‘osservare, sorvegliare’ ha dato vita 
al tedesco warten (‘attendere’), all’inglese to ward (‘custodire’), al francese garder (‘conservare’) e 
allo spagnolo guardar (‘rispettare, custodire’). 

 

Fanatica. L’aggettivo, di uso comune, deriva dal latino fanaticu(m), a sua volta derivato dal 
sostantivo fanum (‘tempio’), che designava un individuo legato alle attività del tempio, oppure, più 
nello specifico, ispirato da una divinità e invasato. Da questa seconda accezione, più estesa, è appunto 
nato il significato italiano non più obbligatoriamente connesso con un fattore religioso, ma indicante, 
più in generale, una persona mossa da un eccessivo entusiasmo e attivismo per un’idea, un credo 
(anche politico), un’attività o un interesse, e che talvolta si mostra intollerante nei confronti di chi 
pensa o agisce diversamente; questa sfumatura negativa deriva probabilmente dal giudizio con cui gli 
autori cristiani dei primi secoli descrivevano i sacerdoti e i fedeli di Cibele e Bellona, che si 
abbandonavano a manifestazioni anche violente ed isteriche. Non stupisce quindi ritrovare questo 
aggettivo, in ambito letterario, in scritti in prosa di autori come Giordano Bruno e Cesare Beccaria, e 
nel titolo della commedia goldoniana Il poeta fanatico (così il drammaturgo spiegava la scelta nella 
Prefazione: «questi è un titolo che conduce la gente al Teatro, prevenuta di dover vedere un Poeta per 
la poesia delirante»); ma se ne hanno attestazioni anche in scrittori come Parini, Leopardi, Manzoni 
e Pirandello, in testi tanto teorici quanto letterari. È accomunato dalla medesima radice latina anche 
l’aggettivo profano, che letteralmente significa ‘che sta fuori dal tempio’, da cui la più comune 
accezione estesa e figurata di ‘inesperto, indegno, incompetente’. Dal francese è stato introdotto nella 
nostra lingua il sostantivo fanatismo (e il più raro verbo fanatizzare), così come dall’aggettivo 
fanatique si è avuta la voce inglese fanatic che, contratta, ha dato origine al sostantivo fan (‘grande 
ammiratore’, riferito di solito a celebrità dello spettacolo o dello sport), impiegato anche in italiano 
con lo stesso significato. 
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Discrezione. Il sostantivo, di uso abbastanza comune, deriva dal latino discretione(m), con cui si 
indicava l’atto di separare o distinguere: la radice della parola è infatti il verbo cerno, che aveva come 
significati principali i due appena indicati, cui si aggiungevano quelli di ‘scorgere, accorgersi, capire’ 
(principalmente tramite la vista) o ‘decidere’ (in base a una distinzione e a una comprensione 
effettuate grazie all’osservazione e al ragionamento). Questo ha determinato le diverse accezioni che 
questa parola ha assunto nella nostra lingua: la più comune è legata alla moderazione, al senso della 
misura, spesso in riferimento alla riservatezza e al pudore (come si legge in Senilità di Italo Svevo a 
proposito di Stefano Balli nei confronti della sorella del protagonista, Amalia Brentani, addolorata 
per la morte del padre: «Egli era un confortatore squisito. Aveva saputo tacere e parlare a tempo. Con 
discrezione, qua e là aveva saputo discutere e regolare l’enorme dolore della fanciulla»); ma il 
significato etimologico è rimasto anche in quelli italiani di ‘divisione, distinzione’ (nel Paradiso 
dantesco si ritrova nelle parole di san Bernardo, che parla di «due discrezioni» in riferimento alla 
struttura e alle suddivisioni della Candida Rosa) e di ‘facoltà e potere di decidere, valutare, volere’ 
(così dice Panfilo alla fine della nona giornata del Decamerone: «Innamorate donne, la discrezion 
d’Emilia, nostra reina stata questo giorno, per dare alcun riposo alle vostre forze arbitrio vi diè di 
ragionare ciò che più vi piacesse»), da cui un ulteriore senso esteso di ‘arbitrio, libertà decisionale 
eccessiva’ (come nelle parole di Perpetua quando, nella “notte degli imbrogli”, Tonio e Gervaso si 
presentano a casa di don Abbondio: «“È ora da cristiani questa? [...] Che discrezione? Tornate 
domani”»). Tra le molte altre parole italiane che appartengono alla medesima famiglia, si 
ricorderanno almeno cernita (che implica appunto una separazione e una scelta), indiscrezione (più 
legata al senso della riservatezza) e discernimento (una facoltà dell’intelletto). 

 

Vortice. Il sostantivo, di uso comune, è una parola dotta che deriva dal latino vortice(m), a sua volta 
derivato dal verbo vertere (‘girare’). Nella sua accezione più comune designa un movimento veloce 
e a spirale di una massa di acqua o di aria (anche nella lingua poetica troviamo esempi come quello 
di Aida, nell'omonima opera di Verdi e Ghislanzoni: «Del Nilo i cupi vortici / Mi daran tomba»), da 
cui derivano significati estesi e figurati: anzitutto quello, più generale, di semplice 'rotazione rapida 
di oggetti o persone’; oppure quello di ‘forza impetuosa e travolgente, tanto fisica quanto psicologica’ 
(come la descrive all'inizio del romanzo il protagonista della Fosca di Tarchetti: «Tutti i miei pensieri 
si urtano, si confondono, si perdono in un vortice che turbina incessantemente nella mia testa. È là 
che tutto va a finire»). Il sostantivo ha poi assunto significati specialistici e settoriali: così in fisica, 
dove in questo modo si designano, in fluidodinamica, un particolare moto di una corrente, e, in fisica 
matematica, un punto legato alle caratteristiche di alcuni vettori. Il verbo latino da cui è nato il 
sostantivo esaminato ha dato origine a molte altre parole italiane della stessa famiglia: tralasciando 
quelle specialistiche, si ricordano almeno il nome comune versione, con cui si indicano ad esempio 
le traduzioni scolastiche dalle lingue classiche; oppure i sostantivi verso (poetico, perché lo si scrive 
ritornando ogni volta all'inizio della riga e del foglio) e il suo composto capoverso; ma appartengono 
alla medesima famiglia anche i sostantivi vertice, con tutte le voci ad esso legate come l'aggettivo 
verticale, e vertigine. 

 

Tacito. L’aggettivo è da sempre molto diffuso nella poesia italiana, venendo spesso preferito ai suoi 
possibili sinonimi più comuni e colloquiali ‘silenzioso, taciturno, che non parla’: se ne hanno esempi 
a partire da Guittone d’Arezzo e Dante, e un uso considerevole è già in Petrarca (come «Tacito vo, 
ché le parole morte / farian pianger la gente»: Canzoniere, 18). La forma è di derivazione diretta dal 
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latino tacitus, a sua volta derivato dal verbo tacere ‘restare muto, passare sotto silenzio’. Oltre al 
significato più immediato, l’aggettivo può assumere anche accezioni più ampie e figurate, ad 
esempio in riferimento a un’incapacità o a un’impossibilità di esprimere i propri sentimenti e i propri 
pensieri, al silenzio della morte, a qualcosa di segreto o furtivo, a una condizione di calma tranquilla 
e inattiva, oppure attribuendolo ad oggetti o esseri inanimati che non producono rumore. Il suo 
prevalente utilizzo in contesti sostenuti o letterari ha fatto sì che l’aggettivo entrasse anche a far parte 
di formule giuridiche e burocratiche, spesso con il significato di ‘sottinteso, non contestato’ e 
simili: lo dimostrano espressioni come abrogazione tacita, tacito accordo, tacita rinnovazione; 
analogamente, il verbo tacitare e il sostantivo derivato tacitamento (o, più raro, tacitazione) sono 
venuti ad indicare per lo più il pagamento di un debito, di solito con una cifra inferiore rispetto a 
quella dovuta. Tra le tante parole straniere appartenenti alla stessa famiglia merita di essere ricordato 
almeno il sostantivo composto rumeno tacere presa che ha assunto il significato specifico di ‘silenzio 
stampa’. 

 

Gabinetto. Il sostantivo nasce in francese come cabinet, diminutivo di cabine (‘cabina’, parola 
dall’etimologia incerta), ed è entrato nella nostra lingua solo intorno al sedicesimo secolo: il suo 
significato originario è dunque quello, generico, di ‘piccola stanza, piccolo locale’ per lo più privato 
e riservato, da cui l’accezione odierna più comune di ‘sala da bagno’, che però si è imposta solo in 
anni relativamente recenti; ma inizialmente indicava di norma una stanza destinata a ricevimenti e 
colloqui privati, uno studio personale, un ufficio. Il fatto che la consonante iniziale sia passata dal 
suono sordo c- a quello sonoro g- indica che la parola si è diffusa ed è stata usata non solo in contesti 
scritti e formali, ma anche parlati e più colloquiali. Che si tratti di un sostantivo poco letterario e 
poetico, e a lungo tempo interpretato nella sua accezione originaria, lo dimostrano ad esempio gli usi 
nelle commedie di Goldoni (come «Voi eravate nel vostro gabinetto a scrivere; non ho voluto 
sturbarvi», da Il ventaglio) e la presenza analoga fino almeno a Manzoni (così è chiamato, nel capitolo 
10 dei Promessi sposi, il locale dove la piccola Gertrude viene vestita di tutto punto dopo essere stata 
costretta ad accettare la vita monacale) o anche d’Annunzio (Il piacere e Il fuoco). Se nei secoli 
passati esistevano i gabinetti di (pubblica) lettura, analoghi alle moderne biblioteche, oggi il termine 
viene impiegato più frequentemente in espressioni politico-giuridiche come consiglio di gabinetto, 
capo di gabinetto, gabinetto di coalizione, dove assume il significato di ‘governo, insieme dei 
ministri o di alti funzionari’. Invece, nella sua accezione più comune legata al locale provvisto di 
servizi igienici, dalla stanza è passato a designare, per sineddoche, anche il solo oggetto della tazza 
del water. 

 

Ignavo. L’aggettivo deriva dal latino ignavus, composto dal prefisso negativo in- e dall’aggettivo 
navus (o gnavus, ‘attivo, sollecito’). In italiano ha assunto due significati tra loro affini ma non 
sinonimici: quello più etimologico di ‘pigro, indolente, inattivo’, ed uno più estensivo di ‘vile, 
codardo, privo di volontà e di forza morale’. Questa seconda accezione è quella normalmente sfruttata 
dai commentatori danteschi per indicare, sinteticamente e ricorrendo alla sostantivazione 
dell’aggettivo, «l'anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo» collocate 
nell’Antinferno (cfr. Inf III, 31-51): si tratta appunto di quanti non perseguirono né il bene né il male, 
limitandosi ad adattarsi passivamente alle circostanze senza mai esprimere una posizione personale. 
Il primo significato è stato invece variamente impiegato in poesia con usi figurati o connotativi: 
così, ad esempio, in Ariosto si incontra «ghiaccio ignavo» (Cinque canti, 1), in Parini «ignavo tepor» 
(Il giorno, Mattino), in Leopardi «A voi le morte ripe, / Se il fato ignavo pende, / Soli, o miseri, a voi 
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Giove contende» (Canti, Bruto minore) e in Carducci «pupille ignave» (Levia gravia, Per raccolta 
in morte di ricca e bella signora). 

 

Conflagra. Il verbo, di uso per lo più letterario, deriva dall’identico vocabolo latino, un composto 
della preposizione cum (‘con, insieme’) seguita dal verbo flagrare (‘ardere’), contraddistinto dalla 
stessa radice lessicale del sostantivo flamma (‘fiamma’). Ha dunque assunto il significato principale 
di ‘infiammarsi all’improvviso, ardere, bruciare in modo violento’, da cui un impiego in contesti 
figurati in unione con sostantivi come guerra, insurrezione, battaglia e conflitto che scoppiano e si 
manifestano con forza e rapidità. La rarità e la preziosità della parola sono testimoniate dalla sua 
presenza quasi esclusivamente in scritti di autori che si contraddistinguono per un’accurata selezione 
lessicale: è il caso degli ‘scapigliati’ Rovani e Dossi, e del sempre ricercato D’Annunzio (nel cui 
Piacere, ad esempio, il protagonista Andrea Sperelli così ripensa a quanto avveniva durante gli 
incontri con la sua amante Elena Muti: «Appena ella aveva compiuta l’opera, le legna conflagravano 
e rendevano un sùbito bagliore»). Il sostantivo conflagrazione ha mantenuto entrambe le accezioni 
del verbo, ma in più è stato utilizzato per tradurre il termine ‘ecpirosi’ con cui i filosofi dello stoicismo 
identificavano la catastrofe finale del mondo che avrebbe riportato al fuoco tutto ciò che era stato 
generato dal fuoco stesso. La medesima radice ha dato vita al verbo deflagrare e ai sostantivi 
deflagrazione e deflagratore, che si riferiscono tutti a un’esplosione e ad una combustione 
rapidissime e per lo più violente. Appartiene inoltre alla stessa famiglia lessicale l’espressione 
‘(cogliere) in flagrante’, che deriva dal sintagma giuridico latino in flagranti crimine 
(comprehendere): ‘sul delitto ancora scottante’ e dunque ‘sul fatto’, da cui la flagranza di reato. 

 

Labile. L’aggettivo, di uso abbastanza comune, deriva dal latino tardo labile(m), a sua volta 
derivato dal verbo labi (‘scivolare, cadere, scorrere’), e significa ‘passeggero, di breve durata, 
instabile’: viene quindi impiegato insieme a sostantivi come traccia, ricordo, macchia, oppure in 
contesti che ne evidenziano un significato più esteso o figurato, come quello usato da Boccaccio in 
«Son naturalmente le femine tutte labili e inchinevoli» (Decameron), quello dei versi di Pascoli «Mia 
terra, mia labile strada, / sei tu che trascorri o son io?» (Canti di Castelvecchio, La bicicletta) o quello 
che si ritrova nella poesia di Rebora qui considerata. Inoltre questo aggettivo ha assunto dei valori 
semantici più specialistici e settoriali in alcune discipline scientifiche: così in chimica e in 
meccanica, riferito a composti o a sistemi, è di fatto un sinonimo di ‘instabile’, e analogamente 
avviene in psicologia in riferimento all’equilibrio mentale. Questo ha portato alla formazione di 
composti tecnici come gli aggettivi idrolabile, psicolabile e neurolabile, termolabile, meteorolabile. 
Ma appartiene alla stessa famiglia lessicale anche il sostantivo latino lapsus (‘scivolata, corsa’), oggi 
ampiamente usato anche nella lingua comune, in psicologia o in espressioni come lapsus 
linguae/calami per indicare un errore, una svista, una disattenzione più o meno gravi; lapsi (‘caduti’) 
furono ad esempio chiamati, all’epoca delle persecuzioni degli imperatori Decio e Valeriano, quei 
cristiani che avevano rinnegato il proprio credo religioso per non incorrere nelle punizioni previste 
dalla legge romana. 

 

Matrone. Il sostantivo riprende la forma del suo omologo antenato latino, un vocabolo derivato da 
mater (‘madre’): nell’antica Roma si chiamavano così le donne sposate o vedove di elevato rango 
sociale. In italiano questo significato, esteso a una sfumatura che denotava austerità e dignità nel 
portamento e nell’atteggiamento (come si riscontra già in Boccaccio: «Le vergini, le matrone e 
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l’antiche madri, con risplendente pompa ornatissime, la loro bellezza, visitando quelli, dimostrano a’ 
circustanti», Comedìa delle ninfe fiorentine), si è gradualmente modificato assumendo l’accezione 
odierna, più ironica ed estesa, di ‘donna imponente, prosperosa, autoritaria, spesso di età avanzata’: 
se ne trovano tracce già almeno nelle commedie di Carlo Goldoni e nel Giorno di Giuseppe Parini 
(«Loco è, ben sai, ne la città famoso, / Che splendida matrona apre al notturno / Concilio de’ tuoi pari 
[...]», Notte). In questo senso nella seconda metà del Novecento è stato coniato anche il sostantivo 
scherzoso matronessa. Anche l’aggettivo matronale e l’avverbio matronalmente, a seconda dei 
contesti, possono assumere tutte le sfumature di significato appena viste a proposito del nome 
comune. L’ultima accezione è stata invece sfruttata per la formazione del sostantivo matronismo, un 
tecnicismo medico con cui si identifica una patologia che, a causa di un’impropria attività della 
ghiandola pettorale del timo, provoca, tra le altre cose, un eccessivo peso alla nascita e una tendenza 
alla grassezza anche in età adulta. Le varietà semantiche viste a proposito dell’italiano si ritrovano 
anche in altre lingue: infatti lo spagnolo matrona può significare ‘levatrice’, e l’inglese matron indica 
tanto ‘signora anziana’ quanto ‘capo infermiera’ o, più genericamente, ‘direttrice’. 

 

Cetre. Il sostantivo, di uso abbastanza comune, deriva dal greco kithàra, entrato nella nostra lingua 
attraverso il latino cithara(m). Si tratta di uno strumento a corde che ha parzialmente cambiato forma 
e dimensioni a seconda dell’epoca storica e dell’area geografica: così se nella Grecia antica la si 
distingueva dalla lira per la cassa armonica più ampia e per il fatto che le corde venivano più spesso 
pizzicate col plettro invece che con le dita, nel XVI e XVII secolo la cetra aveva assunto le fattezze 
proprie dei liuti. Spesso in letteratura se ne parla in contesti poetici, epici o bucolici, come nel caso 
del personaggio di Riccardo nella Gerusalemme conquistata di Tasso: «E qui solea su la marina pietra 
/ cantar d'antiche imprese a suon di cetra» (canto 21). In senso più esteso e metaforico può indicare 
anche l’ispirazione poetica o la poesia stessa e la sua composizione (così Foscolo nell’ode All’amica 
risanata: «Ond'io, pien del nativo / Aer sacro, su l'Itala / Grave cetra derivo / Per te le corde eolie»). 
Oggi la “discendente”, anche lessicale, della cetra è la chitarra, e il moderno chitarrista ha sostituito 
il vecchio citarista. In tedesco la Zither è uno strumento a corde da poggiare su un ripiano, più tipico 
della Germania meridionale e legato alla musica popolare. 

 

Formula. Il sostantivo, di uso comune, è il diminutivo di forma, dall'identica voce latina derivata 
dal greco morphé. In italiano indica una frase o un'espressione codificata e da ripetersi così com'è 
perché abbia valore ed effetto (ad esempio per ragioni di cortesia o in ambito giudiziario e religioso, 
come si legge nelle Istorie fiorentine di Machiavelli a proposito di un incontro tra il Papa e alcuni 
ambasciatori fiorentini: «Lessesi poi la formula dello accordo e della benedizione»). Un'altra 
accezione comune ma più settoriale riguarda le discipline scientifiche, per indicare l'insieme di 
simboli, sigle e simili che intrattengono tra loro un rapporto specifico. In senso figurato ed esteso la 
parola viene impiegata per identificare la somma degli elementi necessari per realizzare un prodotto, 
o anche per designare le caratteristiche comuni ad esempio di opere di una stessa corrente artistica; 
da qui è nata l'accezione sportiva, per riferirsi all'insieme dei requisiti selettivi grazie ai quali si è 
ammessi ad una competizione. Tra le numerose parole della medesima famiglia si possono ricordare 
i sostantivi formulario, formalità e formazione, gli aggettivi formoso, conforme e formulare, i verbi 
riformare e deformare, ma anche la parola formaggio (dal cacio che veniva messo in una forma 
intesa come 'stampo'). 
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Intento. L'aggettivo, di uso comune ma poco usato in contesti colloquiali, deriva dal verbo latino 
intendere (‘tendere verso, mirare, dirigere, tirare verso, prestare attenzione’). In italiano il significato 
principale è relativo alla concentrazione di una persona che spesso si manifesta attraverso 
atteggiamenti legati a sensi come la vista e l’udito (lo si ritrova già nel Canzoniere di Petrarca: «son 
a mirarvi intento et fiso»); solo in testi letterari la parola può assumere un’accezione sinonimica in 
luogo di altri aggettivi quali ‘addensato, teso’. In qualità di sostantivo, la parola indica un obiettivo, 
un proposito, un fine che si intende raggiungere attraverso azioni mirate (come nell’espressione 
dichiarazione d’intenti). Sono molte le parole italiane che appartengono alla stessa famiglia lessicale: 
tra i sostantivi si possono ricordare i più comuni intenzione, intenditore e sottinteso, ma anche altri 
più rari o settoriali come intesa (in ambito politico, dal francese entente), intendente e 
soprintendenza (anch’essi dal francese: intendant e intendance); oppure i verbi fraintendere e 
intensificare, o ancora l’aggettivo giuridico preterintenzionale (che nel linguaggio giuridico si 
riferisce ad un atto che ha avuto delle conseguenze più negative di quanto chi l’ha commesso si 
immaginasse). 

 

Profilo. Il sostantivo, abbastanza diffuso nella lingua comune, deriva dal verbo profilare, un 
prestito dall’antico francese porfiler (derivato di filo con la preposizione pro-) che significava ‘fare 
un orlo, delineare dei contorni’. Anche in italiano può significare sia, genericamente, il contorno di 
un oggetto, sia, più specificamente, la linea di un volto visto di lato (o, più raramente, le fattezze 
stesse del viso, come dimostrano questi versi dell’Adone di Marino: «Dal curvo dele ciglia arco 
supremo / tra guancia e guancia un bel profil si stende»); ma la parola ha mantenuto pure 
un’accezione più vicina all’etimologia, indicando un’orlatura sartoriale. Numerosi sono i significati 
settoriali o estesi del sostantivo: si ricordano almeno quello della critica letteraria che così designa 
un saggio che descrive in modo essenziale ma esaustivo un autore, un’opera o un personaggio, quello 
delle arti figurative che richiamano con tale sostantivo l’angolo di visuale nella riproduzione di un 
volto umano, quello della geologia con cui si considera la rappresentazione grafica di un territorio, 
quello della geometria dove la parola è spesso associata ad aggettivi o inserita in espressioni più 
specifiche. Appartengono alla medesima famiglia voci come profilare, profilato e profilatura, tutte 
connesse al lavoro artigiano. 

 

Scaglie. Il sostantivo, di uso abbastanza comune, deriva dall'antico germanico skalja ('tegola' e forse 
anche 'squama, scaglia'). In italiano indica in primo luogo ognuna delle lamelle che rivestono il corpo 
dei pesci, come sinonimo di squama (di origine invece latina e di per sé da riferirsi più correttamente 
ai rettili), come si legge già nel XXIX canto dell'Inferno dantesco a proposito dei falsari: «e sì traevan 
giù l'unghie la scabbia, / come coltel di scardova le scaglie / o d'altro pesce che più larghe l'abbia». 
Per estensione e analogia la parola designa anche ogni parte di un materiale o di un oggetto non 
compatto (come un'armatura), ricavata magari mediante taglio o sfregamento (così per i pezzetti di 
formaggio grana nelle ricette di cucina), oppure una scheggia di minerale. In geologia con questo 
sostantivo si identificano alcuni strati di terreno e di rocce, ad esempio nell'Appennino umbro-
marchigiano. La stessa origine lessicale è alla base del verbo scagliare, formatosi molto 
probabilmente dall'immagine delle schegge che vengono sbalzate lontano nell'atto della 
frantumazione di un oggetto. Fanno inoltre parte della stessa famiglia il sostantivo inglese shell 
('conchiglia'), quello francese écaille ('guscio') e quello tedesco Schale ('buccia'), che presentano 
numerose accezioni tra loro sinonimiche. 
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Catena. Il sostantivo, di uso comune, deriva dal latino catena(m), probabilmente di origine 
indoeuropea o etrusca. La parola designa, genericamente, un oggetto per lo più metallico composto 
da diversi elementi analoghi (di solito anelli) strettamente intrecciati tra loro per tenere unito in modo 
stabile ciò che è legato alle due estremità. Da qui si sono sviluppate numerose accezioni più 
specifiche, come ad esempio (e magari utilizzando il diminutivo catenina) quella relativa al gioiello 
ornamentale d’oro o d’argento che alcuni portano al collo e a cui spesso si aggiunge un altro piccolo 
monile, o ai meccanismi di trasmissione della potenza dei cicli e dei motocicli; oppure accezioni 
figurate come nell’espressione catena montana con cui si indicano i rilievi geologici appartenenti ad 
un unico gruppo di monti; o anche, metaforicamente, significati che esprimono un legame fisico o 
morale particolarmente stretto e talvolta eccessivamente vincolante tra cose o persone. Vi sono poi 
diversi impieghi in ambito settoriale e tecnico: ad esempio in chimica così viene designata la 
successione di più atomi uguali, oppure in ecologia si parla di catena alimentare per indicare i 
passaggi con cui le sostanze e l’energia prodotte dall’alimentazione si trasferiscono dai produttori ai 
consumatori. Tra le numerose parole italiane appartenenti alla stessa famiglia si possono ricordare i 
sostantivi concatenazione, catenaccio (una tattica difensiva del gioco del calcio, ma un tempo anche 
elemento testuale che nel giornalismo stampato collegava il titolo dell’articolo all’articolo vero e 
proprio) e caterva, e i verbi incatenare e scatenare. 

 

Creanza. Il sostantivo, più proprio di uno stile sostenuto ma non infrequente anche nella lingua 
comune, deriva dal verbo latino creare (da cui l’uguale vocabolo italiano) e molto probabilmente è 
entrato nella nostra lingua attraverso lo spagnolo crianza (‘allevamento, crescita sana e corretta’). 
Con esso si indicano le buone maniere e i modi di una persona educata e per lo più pacata (come 
emerge anche dallo scambio di battute tra Arlecchino e Rosaura nella Donna di garbo goldoniana: 
«A.: Credeva che fusse quella senza creanza della mia padrona. – R.: Perché la chiami senza creanza? 
– A.: Perché per mi no la gh'ha gnente de respetto»), e si impiega quasi esclusivamente alla forma 
singolare (un esempio di plurale è in bocca ad Agnese nei Promessi sposi al capitolo 30, quando il 
timoroso don Abbondio sollecita la donna a non indisporre l’innominato: «Oh! per questo, ci avevo 
già pensato: che crede che non le sappia un pochino le creanze?»). Da qui si è sviluppata un’accezione 
più generica riferita ad una buona abitudine, ad una prassi consolidata per lo più positiva. Oltre 
all’aggettivo negativo screanzato, sono derivate dalla stessa origine latina tutte le parole, non solo 
italiane, variamente legate alla radice del verbo creare, tra cui i sostantivi creazione, creatività e 
creatura. 

 

Siti. Il sostantivo, di uso comune, deriva dal latino situ(m) (‘posizione, luogo’), legato al verbo sinere 
(‘deporre, collocare, lasciare’). Oggi l’utilizzo più diffuso, per tramite dell’angloamericano, è legato 
all’ambito informatico, e definisce una o più pagine web tra loro strettamente accomunate; ma di per 
sé il significato originale della parola è quello di ‘luogo’, come dimostrano espressioni quale sito 
archeologico e simili (in letteratura lo si trova già in tutte e tre le cantiche dantesche, tra cui l’inizio 
del Paradiso in bocca a Beatrice: «Tu non se' in terra, sì come tu credi; / ma folgore, fuggendo il 
proprio sito, / non corse come tu ch'ad esso riedi»). Tra le accezioni tecniche e settoriali si può 
ricordare quella impiegata in biologia, dove il sostantivo designa un punto o una parte di una proteina, 
di un gene o di un enzima. Sempre in qualità di sostantivo, ma derivante da diversa etimologia e 
usato quasi solamente in letteratura o in area toscana, la parola può significare ‘cattivo odore’; invece 
come aggettivo resta legata all’origine principale ed è sinonimo di ‘messo, collocato’. In italiano la 
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medesima radice ha dato vita al verbo situare, mentre nell’arte contemporanea è definita site specific 
un’opera o un’esecuzione pensata per essere fruita in un luogo determinato. 

 

Mercato. Il sostantivo, di uso molto comune, deriva dal latino mercatu(m), participio passato del 
verbo mercari (‘commerciare’), a sua volta derivato da merce(m) (da cui l’analoga parola italiana). 
La voce ha assunto nella nostra lingua una vasta gamma di significati, tutti per lo più affini: anzitutto 
viene usata per indicare il luogo fisico, talvolta divenuto toponomastico, in cui avviene la 
compravendita di merci di vario genere; secondariamente, in modo più astratto, così si indica l’azione 
stessa del commercio o anche il ritrovarsi di venditori e acquirenti, o ancora la sola merce oggetto 
della compravendita (ad esempio nella nota novella decameroniana che vede come protagonista 
Andreuccio da Perugia si specifica che quest’ultimo aveva «inteso che a Napoli era buon mercato di 
cavalli»), fino ad assumere sfumature negative legate a traffici illeciti o moralmente riprovevoli. Da 
qui sono nate le altre, più recenti, accezioni, che in alcuni casi si sono specializzate in ambito 
economico: il sostantivo ha infatti assunto i significati, tra gli altri, di ‘spazio territoriale o virtuale di 
scambio commerciale’ (si parla ad esempio di mercato comune europeo), ‘possibilità di collocamento 
in vendita di un prodotto’ (da cui l’espressione avere o non avere mercato), ‘andamento delle 
contrattazioni commerciali’ (come nella locuzione crisi del mercato), ‘economia di carattere 
capitalista basata sul libero scambio’. 

 

Fondaci. Il sostantivo, raro nella lingua odierna, deriva dall’arabo funduq (‘alloggio per mercanti’), 
a sua volta derivato dal greco pandochèion (‘albergo’). In italiano indica un edificio o un insieme di 
edifici in cui a partire dal Medioevo i mercanti stranieri potevano depositare le merci, venderle, ed 
eventualmente in cui alloggiare: erano presenti nelle principali città marinare (come Venezia, Genova 
e Napoli), dove talvolta sono rimasti fino ad oggi. Se ne trova un’utile descrizione nell’ultima novella 
dell’ottava giornata del Decameron: «Soleva essere, e forse che ancora oggi è, una usanza in tutte le 
terre marine che hanno porto così fatta, che tutti i mercatanti che in quelle con mercatantie capitano, 
faccendole scaricare, tutte in un fondaco, il quale in molti luoghi è chiamato dogana, tenuta per lo 
comune o per lo signor della terra, le portano; e quivi, dando a coloro che sopra ciò sono per iscritto 
tutta la mercatantia e il pregio di quella, è dato per li detti al mercatante un magazzino nel quale esso 
la sua mercatantia ripone e serralo con la chiave»; infatti talvolta, e a seconda degli usi regionali, 
questa voce poteva anche essere un sinonimo di ‘dogana’, oppure indicava un magazzino magari del 
potere pubblico. Sono quindi imparentati con questa parola lo spagnolo alhóndiga (‘magazzino di 
cereali’) e il portoghese alfándega (‘dogana’). 


