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Centri Linguistici Universitari:
nuove risorse e nuovi modelli per l'apprendimento

(e l'autoapprendimento) delle lingue

I Centri  Linguistici  costituiscono una risorsa sempre più importante per  mettere a 

punto e utilizzare strategie didattiche differenziate, improntate alla consapevolezza che un 

contesto multimediale e i contenuti digitali, consentendo a docenti e studenti di trascendere 

le normali potenzialità di apprendimento e di ricerca, costituiscono la strada più promettente 

per  mitigare  la  carenza  di  risorse  innovative  e  aggiornate  sottolineata  anche  dalla 

Commissione Europea: "a general lack of accurate, up-to-dated, structured, easily (re)usable 

terminological resources" (POINTER Project, 1995).

La  varietà  di  approcci  che  caratterizza  il  panorama  glottodidattico,  lungi  dal 

rappresentare un problema, può costituire un patrimonio di esperienze e di informazioni da 

rivisitare con nuovi strumenti e modalità di analisi, alla luce del sempre più efficace supporto 

offerto dall'informatica alla ricerca e alla didattica.

Il  docente  universitario  è  chiamato  ad  assumere  –  in  una  prospettiva  non  solo 

science-oriented ma anche e soprattutto  society-oriented e learner-friendly – la funzione di 

ricercatore che, con i suoi studi ed i suoi prodotti intellettuali, aiuta lo studente ad acquisire  

meglio e in modo più durevole le competenze linguistiche di cui ha bisogno, e promuove una 

dimensione innovativa delle modalità di presentazione, organizzazione e sistematizzazione 

delle strutture linguistiche, che faccia leva su tutte le componenti implicite nelle molteplici  

definizioni dei processi pedagogici: apprendere (prendere, afferrare con la mente), imparare 

(acquistare, procurare), insegnare (imprimere dei segni nella mente), addestrare (rendere 

destro,  abile),  sapere (esser  savio,  possedere  conoscenze  e  nozioni),  to  learn (acquisire 

conoscenze in modo duraturo), to teach (mostrare, guidare, latino docere, correlato anche a 

dicere e a ducere), to comprehend (includere, capire), to know, to coach, to train, savoir, to 

wit (lat. videre, vedere), wissen – la dimensione visuale integra in modo sempre più efficace 

le modalità di assimilazione del sapere linguistico. Acquisire una seconda lingua e poterla 

utilizzare in specifici  ambiti professionali richiede il  concorso di più specializzazioni,  di più 

discipline di base, alcune delle quali, come la terminologia e la terminografia, richiedono un 

generoso impegno di ricerca e di aggiornamento.

Il Centro Linguistico si configura, pertanto, sempre più come struttura di mediazione 

tra ricerca e didattica, in cui la crescita reale dei tassi di apprendimento viene misurata in 

rapporto  a  una  sempre  maggiore  autonomia  e  responsabilità  degli  studenti.  In  tale 

prospettiva, fattore propulsivo dei processi didattici è un ambiente di risorse tecnologiche in 

cui sperimentare strumentazioni, metodi e sussidi multimediali atti a facilitare l'autoistruzione 

e  la  più  ampia  iniziativa  individuale  nel  perfezionamento  e  nell'aggiornamento  linguistico 

permanente.
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Per  acquisire  una  padronanza  operativa  dei  linguaggi  specialistici,  componente 

essenziale  e  caratterizzante  dei  nuovi  profili  professionali,  sono  necessarie  autentiche 

postazioni  di  lavoro,  workbench,  con  un'ampia  dotazione  di  risorse:  test con  score 

elettronico,  glossari,  dizionari,  corpora,  liste  di  neologismi,  enciclopedie  e  ipertesti,  e 

ovviamente il collegamento ad Internet per la formazione e la ricerca on-line.

Nei processi di acquisizione di competenze linguistiche specialistiche entrano in gioco 

expertise, know-how, intangible assets (beni immateriali) funzionali all'attivazione di un tipo 

di apprendimento che genera apprendimento e di know-how che genera know-how, di abilità 

di riferimento che danno vita alla costruzione di un sapere linguistico funzionale ad un sapere 

scientifico, a solide competenze linguistiche integrate e complementari a una cultura attiva e 

aperta sulla realtà contemporanea e sugli ambiti specifici nei quali ci si trova ad operare.

Lo studio dei linguaggi specialistici richiede un dosaggio molto attento ed equilibrato 

tra la riflessione sulla lingua e sulla terminologia e il lavoro linguistico con l’impiego della  

terminologia, per sviluppare parallelamente sia le competenze linguistiche, sia le capacità 

cognitive e la cultura scientifica dello studente.

Le tecnologie informatiche sono in grado di propiziare la situazione ideale in cui la 

terminologia  rinvia  ad  un  sapere  specialistico  e  ne  facilita  l'acquisizione,  mentre  alcune 

modalità di strutturazione dell'informazione (si pensi alla funzione espressiva, di  headlines, 

slogans,  messaggi  pubblicitari,  a  molte  denominazioni  di  aziende,  marchi,  prodotti) 

contribuiscono a consolidare e arricchire sia il sapere linguistico sia il sapere enciclopedico.

Il passaggio da una tendenza al ridimensionamento (downsizing) delle strutture, con 

riduzione degli  investimenti  e del personale,  a un'economia di espansione e di fusioni di 

aziende, verificatosi nell'ultimo decennio del secolo scorso, è stato scandito dalla nascita di 

un neologismo,  upsizing, che non solo ha indicato un nuovo indirizzo economico, ma ha 

determinato la  fortuna  di  altri  elementi  linguistici,  ad esempio  di  prefissi  mega-,  hyper-, 

over-,  maxi-,  dino-,  bronto-,  (in  parole  come  megamerger,  megacorporation),  o  di 

espressioni come  big is beautiful,  think big, dando nuove valenze a metafore quali  white 

knight, black knight, grey knight, predator, prey, giant.

Il  passaggio  dalla  serie  di  operazioni  fittizie,  mediante  le  quali  gestori  di  fondi 

moltiplicavano le commissioni sugli investimenti di un cliente (churning), all'eliminazione degli 

intermediari  favorita  da  Internet,  che  ha  consentito  al  cliente  di  investire  e  gestire 

direttamente i propri risparmi, voltando faccia (churn) al proprio gestore, ha innescato nel 

lessico cambiamenti evidenziati – oltre che dal nuovo significato assunto da  churn – dalla 

frequenza,  l'uso  e  le  connotazioni  specifiche  di  termini  come  disintermediation, 

disinvestment, reintermediation e di vari affissi privativi e oppositivi. 

Tale modo di saldare e mettere in relazione il sapere linguistico al sapere specialistico 

ed enciclopedico, che si arricchiscono reciprocamente costituendo un know-how che sviluppa 

sia il potenziale di apprendimento sia quello di  problem solving, sempre più necessari  ad 

affrontare  i  nuovi  termini  che  accompagnano  e  contrassegnano  lo  sviluppo  sociale  e 
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tecnologico,  mostra  l'importanza  di  una  riflessione  sull'intreccio  profondo  esistente  tra  i 

fenomeni  economici  e sociali  e  il  dinamismo della  lingua,  soprattutto  in  alcuni  settori,  e 

spiega la nascita di tanti neologismi, che chi è chiamato ad operare in contesti internazionali  

deve essere in grado di interpretare e utilizzare in modo pertinente.

In mancanza di adeguate competenze linguistiche e metalinguistiche, uno dei grandi 

intangible assets delle nuove tecnologie, la capacità di cercare e utilizzare informazioni e dati 

(data mining)  avrebbe un  P/E ratio (un rapporto  costi/ricavi)  con un attivo decisamente 

modesto.

Nella  relazione  tenuta  al  Convegno  Lingue  e  società:  la  via  informatica  al  

plurilinguismo  di  massa (Terrasini-Palermo,  19/21  settembre  1990),  Wanda  D'Addio 

(Glottodidattica  fra  ricerca  e  applicazioni)  faceva  notare  che  la  ricerca  glottodidattica 

universitaria non aveva avuto una ricaduta significativa nella prassi didattica nazionale. Per 

quanto riguarda i linguaggi specialistici, come è chiaramente emerso da molti interventi del 

Convegno Internazionale  Università, Formazione linguistica, Tecnologie didattiche avanzate 

(Roma, 20/21 maggio 1994), la ricerca universitaria stenta ad avere gli incentivi e le risorse 

umane e tecnologiche necessarie per svilupparsi e rispondere ai bisogni più pressanti degli 

studenti e della società.

È necessario un profondo cambiamento culturale, un più stretto coordinamento tra 

direttori di ricerca, docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, per l'elaborazione e 

l'aggiornamento continuo di materiali,  software  e  courseware sempre più finalizzati a fare 

della  costruzione  del  sapere  linguistico  un  fattore  produttivo  e  propulsivo  di  interessi 

scientifici e culturali.

Per quanto riguarda le risorse di cui dotare il Centro Linguistico mi limiterò, in questa 

sede, a indicare soltanto qualche aspetto più strettamente legato ai compiti  della ricerca 

universitaria.

Innanzitutto,  approntare  e  rendere  disponibile  una  vasta  tipologia  di  test  e  in 

particolare di esercizi per la verifica del livello di preparazione nei linguaggi specialistici dei  

vari ambiti, messi a punto sulla base della lingua in uso, mediante corpora e documenti on-

line, ad esempio, la documentazione multilingue di istituzioni nazionali e internazionali. Da 

alcuni  anni,  all'Università  di  Roma "La  Sapienza"  viene  somministrato  il  TOESP (Test  of  

English for Special  Purposes), articolato in più livelli,  che verifica il  grado di competenza 

raggiunto nella comprensione di una lezione o di una conferenza in lingua, di documenti e 

testi scritti, nella riflessione autonoma sulla lingua e soprattutto il grado di conoscenza della  

terminologia  specialistica  e  la  capacità  di  problem-solving rivolto  ad  affrontare  la  rapida 

espansione del lessico specialistico.

Alcune  tipologie  di  attività  previste  per  l'esame  finale  del  biennio  possono  dare 

un'idea delle potenzialità formative e valutative del TOESP.
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TOESP

� RISCRIVERE SECONDO LA GRAFIA INGLESE LE PAROLE DI CUI È DATA LA TRASCRIZIONE 
FONEMATICA:

/       / ..................................
/     / ..................................
/      / ..................................
/         / ..................................
/  / ..................................
/   / ..................................
/        / ..................................
/        / ..................................
/ / ..................................
/   / ..................................
/ / ..................................
/   / ..................................

� EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE FONEMATICA DELLE SEGUENTI PAROLE:

chip ........................... cheap ...........................

cash ........................... money ...........................

� SOTTOLINEARE LA SILLABA ACCENTATA NELLE SEGUENTI PAROLE:

candidate to candidate confortable establishment

export to export Japan Japanese

� DARE GLI OMOFONI O GLI OMOGRAFI DELLE SEGUENTI PAROLE CON GLI EQUIVALENTI 
ITALIANI:

bare .................. boy .................. cent ..................

night .................. no .................. seal ..................

� TRADURRE LE SEGUENTI PAROLE ED ESPRESSIONI E DIRE QUALE PROCEDIMENTO FONICO 
ESEMPLIFICANO:

slush money ................................................................................................

farms and factories ................................................................................................

fixtures and fittings ................................................................................................

credit crunch ................................................................................................

to come a cropper ................................................................................................

core capital ................................................................................................

� FALSE FRIENDS:

These computers operate in a series of discrete steps.

a) simple b) discreet c) distinct d) reasonable

� CLOZE:
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The  financial  reference  .......................  for  the  implementation  .......................  the 

programme  .......................  the  period  mentioned  .......................  parahraph  II 

shall ....................... 100 million.

be amount in for of

� MEMORY JOGGING:  COMPLETARE L’ESPRESSIONE (AESTHETIC COLLOCATION),  AGGIUNGENDO IL 

PARTNER ABITUALE: 

fair and ....................... = secondo le regole

to make ends ....................... = far quadrare il bilancio

to buy in ....................... = comprare all'ingrosso

� COMPLETARE LA FAMIGLIA DI PAROLE AGGIUNGENDO ALLA BASE PREFISSI,  SUFFISSI,  E 
ALTRI PROCESSI DI  FORMAZIONE DI PAROLE

(to) manage ............................................................................................................................

(to) govern ............................................................................................................................

� DARE I SINONIMI GERMANICI DELLE SEGUENTI PAROLE NEOLATINE:

economical ................................. portion .................................

county ................................. production .................................

realistic ................................. difference .................................

� INDICARE IL PLURALE DELLE SEGUENTI PAROLE:

chief ..................... half .....................

life ..................... tax .....................

E IL SINGOLARE DI:

mice ..................... mouses .....................

people ..................... police .....................

� ORDINARE E TRADURRE I SEGUENTI GRUPPI NOMINALI:

Currency / European / Single ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Support / Short / Monetary / Term ..................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bank / Transferable / Loan ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

E RICOMPORRE I SEGUENTI ACRONIMI:

Quotation / of / Dealers / Association / Automated / Securities / National .....................

...........................................................................................................................................................

Bank / European / Central ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

� DARE ALCUNI IPONIMI DELL'IPERONIMO furniture:
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............................................................................................................................

� DARE L'ANTONIMO DI bull IN AMBITO FINANZIARIO:

............................................................................................................................

� DARE UN IPERONIMO DEI SEGUENTI TERMINI:

iron ............................................................................................................................

banknote ............................................................................................................................

cat ............................................................................................................................

� QUALE DI QUESTI TERMINI È DA PREFERIRE PER LE SUE CONNOTAZIONI POLITICALLY  
CORRECT: 

manpower mankind police officer foreman people

policeman workforce supervisor humanity

� INDICARE QUALI DI QUESTE PAROLE HANNO LA STESSA RADICE ETIMOLOGICA:

assessor (to) assess assessment assize assessore assise 

� ESEMPLIFICARE,  PARTENDO DA QUESTA PAROLA BASE, IL MAGGIOR NUMERO DI PROCESSI 
DI FORMAZIONE DI PAROLE:

es.: trust, trustee, trusteeship. trustful, trustfulness, trustless, ecc.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

� ABBINARE I SEGUENTI PHRASAL VERBS CON LE RELATIVE FORME SINTETICHE:

call off discredit 

cut down leave

do down eliminate 

do away with cancel

go off reduce

� DARE L'EVENTUALE AGENTIVO DELLE SEGUENTI PAROLE:

es.: examinee/examiner franchisee ....................................................

mortgagee ....................................................

payee ....................................................

pledgee ....................................................

lessee ....................................................

� DARE IL SIGNIFICATO DEI SEGUENTI TERMINI,  AGGIUNGENDO LA SPIEGAZIONE E IL TIPO  
DI PROCESSO DI WORD FORMATION CHE ESEMPLIFICANO:

adhocracy ......................................................................................................

Adhocracy. The Clinton administration way of working: based on a kitchen cabinet  
that is loosely organised around an influential inner circle.

fundie ......................................................................................................
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The  ‘fundies’  in  the  multi-national  organisation  [Greenpeace]  object  fiercely  to  
Solo’s size and fuel consumption.

keyhole surgery ......................................................................................................

Keyhole surgery is used extensively in knee operations.

mouse potato ......................................................................................................

Hollywood producers, media moguls and bankers have come together to create  
interactive entertainment for the mouse potato masses of the future

� MULTIPLE CHOICE:

last night. [p]They claim the  windfall  could have been used to cut bills
would be a pity if young Winston's  windfall  distracted attention from the
a death is something of a political  windfall  for the fundamentalists because it

nations to recycle some of their  windfall  oil revenues into grants of aid

a) fruit b) tree c) legacy d) profit

The proposed budget calls for cutting appropriations for most departments.

a) confiscation b) taking c) annexation d) allocation

The annual appropriations shall  be authorised by the budgetary authority within the 
limits of the financial perspective.

a) position b) scene c) outlook d) importance

I forget what the breakdown of hours is.
An indicative breakdown of expenditure is given in Annex II.

a) collapse b) failure c) analysis d) crisis
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La  somministrazione  elettronica,  anche  a  distanza,  del  TOESP,  non  solo  sta 

trasformando i diversi momenti della valutazione in fattori funzionali e trainanti del processo 

di insegnamento-apprendimento, dando modo all'allievo di prendere atto dei suoi progressi – 

attraverso un flusso costante di dati oggettivi e accurati – e al docente di intervenire con 

attività compensative; ma si sta rivelando anche un forte incentivo alla lettura dei giornali, 

dei testi in lingua e all'utilizzo di materiali on-line, suscitando interessi, a volte profondi, per 

lo studio della lingua anche in studenti non frequentanti o preoccupati inizialmente solo di  

superare l'esame.

L'innalzamento  della  cultura  valutativa  e  autovalutativa  ha  dato  anche  impulso 

all'interesse  degli  studenti  per  attività  già  sperimentate  presso  il  Centro  Linguistico 

dell'Università dell'Aquila agli inizi degli anni 80, consistenti nell'utilizzare procedure di analisi  

del  testo  letterario,  in  particolare  l'uso  delle  concordanze,  e  nello  studio  delle  strutture  

fonologiche,  lessicali,  retoriche  e  morfosintattiche  di  testi  e  documenti  specialistici  con 

sistemi  di  analisi  computerizzata.  Metodologie  che  si  sono  avvalse  anche  del  supporto 

scientifico  di  centri  di  studio e di  ricerca  internazionali,  quali  il  Language Project  Center 

dell'Università  della  Pennsylvania,  l'English  for  Overseas  Students  Unit dell'Università  di 

Birmingham, arricchendosi nel tempo di significative occasioni di incontro e di scambio di 

esperienze  con  specialisti  come  Christopher  Cieri  (The  Application  of  Microcomputer  

Technology to Language Learning and Language Teaching, CLI, L'Aquila, 1984), John Higgins 

(Università di Bristol, What Can a Language Learner Do With a Computer?, 1990), Tim Johns 

(Università di Birmingham, From Print Out to Handout: Styles of Materials and Activities in  

the Data-Driven Learning Approach to EFL, 1990).

La crescente disponibilità di corpora multilingui e di materiali di studio e di ricerca on-

line, unita alla variegata tipologia del TOESP, si sta rivelando particolarmente efficace nel 

motivare gli studenti all'uso individuale delle risorse di self-access.

In particolare, il  Data-Driven Language Approach consente interessanti confronti tra 

le lingue conosciute e studiate,  la ricerca di  equivalenti  lessicali  o grammaticali  in lingue 

diverse, trasformando anche lo studio tradizionale della grammatica in indagine sul campo, 

individuale o di gruppo. Con processi induttivi  e deduttivi, gli  allievi possono formulare e 

verificare ipotesi sul funzionamento delle strutture linguistiche, su specificità, differenze e 

similarità  tra  le  varie  lingue,  e  potenziare  il  positive  transfer da  una  lingua  a  l'altra, 

evidenziando  strutture  marcate  o  anche  atipiche  su  cui  concentrare  maggiormente 

l'attenzione.  Ad  esempio:  l'uso  dell'articolo,  partendo  dal  presupposto  che  l'inglese  usa 

l'articolo con estrema parsimonia; la posizione degli aggettivi, tenendo presente che l'inglese 

si caratterizza per la premodificazione del sostantivo; la struttura dei gruppi nominali, tipica 
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delle lingue speciali; le particolarità dell'affissazione inglese, la problematicità polisemica di  

prefissi come out- o il relativo grado di produttività di suffissi agentivi come -er, -or, -ant, 

etc.

Le riflessioni di carattere contrastivo hanno anche stimolato la ricerca e il recupero, 

attraverso l'italiano e i dialetti delle fertili tracce di elementi linguistici latini e greci, presenti  

in modo rilevante nei linguaggi specialistici delle lingue europee.

Chi insegna o studia ESP ha continue occasioni di constatare come i termini specifici 

di  un  ambito  tecnico-scientifico  sono  quelli  la  cui  acquisizione  richiede  più  capacità 

mnemoniche  che  di  problem-solving per  la  loro  relativa  monoreferenzialità  e  univocità 

semantica. Ciò che caratterizza i linguaggi settoriali è la dimensione aggiuntiva rispetto alla 

lingua comune. Infatti, mentre per uno studente di Lingue può essere sufficiente conoscere il 

significato letterale e qualche estensione figurata di parole come bull, security, whip o head, 

per lo studente di lingue speciali è indispensabile conoscere anche le loro accezioni in ambito  

economico,  legale  o  politico,  e  i  cambiamenti  di  carattere  paradigmatico  e  sintagmatico 

determinati dalle nuove estensioni del significato: ad esempio, in ambito borsistico l'antonimo 

del  lemma  bull è  bear (nome, verbo e aggettivo),  e gli  aggettivi  bullish  e  bearish,  nelle 

collocazioni  specialistiche,  significano "rialzista,  con  tendenza al  rialzo"  e  "ribassista,  con 

tendenza al ribasso", ma anche "ottimista" e "pessimista"; analogamente, il nome bullishness 

significa "rialzismo, orientamento al rialzo" e ha come antonimo  bearishness, "ribassismo, 

orientamento  al  ribasso".  Security,  in  inglese  specialistico,  vuol  dire  "cauzione,  garanzia, 

pegno, malleveria" e al plurale "titoli, valori mobiliari":  Securities Investment Trust significa 

"fondo comune di investimento". Nel linguaggio tipografico, il termine correlato di  head  è 

foot (headline,  footnote).  Ciò  richiede  strategie  didattiche  che  ne  tengano  conto  e  una 

dimensione aggiuntiva anche in termini di risorse tecnologiche e di tempo da dedicare allo 

studio e alla ricerca.

Lo  studente  di  ESP deve  apprendere  i  linguaggi  specialistici  e  i  tecnicismi  in 

connessione  con  il  lessico  comune.  L’acquisizione  e  la  memorizzazione  di  un  termine 

specialistico come pig = (metall.) pane di metallo, lingotto, è indubbiamente facilitata dalla 

conoscenza del suo significato letterale e ancor più se viene accompagnato dall’immagine di  

una  fase  della  fusione  dei  metalli,  soprattutto  ghisa  e  piombo,  in  cui  la  massa  fusa 

significativamente denominata  sow (female  swine) si divide in rivoli,  pigs, suggerendo una 

somiglianza con una scrofa che allatta i suoi piglets. Pig ha anche il significato di recipiente di 

terracotta,  coccio,  frammento, quindi  il  senso tecnico del  termine  pig si  riferisce  sia  alla 

grandezza e alla grossolanità dello stampo, sia al materiale grezzo e alla massa di metallo 

fuso, come mostrano le accezioni e le collocazioni più comuni: pane, lingotto, pig bed = letto 

per lingotti di ghisa,  pig-lead = piombo in pani,  pig-metal = ghisa in pani. Il riferimento al 

significato letterale aiuta a comprendere altre accezioni tecniche: pig è anche, ad esempio, il 

raschiatoio per oleodotti,  così  definito per la  somiglianza tra il  grugnito dell'animale e lo  

stridore provocato dallo strumento; così come una delle sue caratteristiche più evidenti può 
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essere  utile  a  spiegare  il  significato  di  "mezzo  d'assalto  impiegato  dalla  Marina  Militare 

italiana" per la forma e soprattutto le dimensioni del siluro che doveva contenere due uomini 

equipaggiati.

Il  percorso  di  una  parola  come  'lingotto'  (dall'inglese  ingot,  in +  got,  con  l' 

dell'articolo) può costituire anche un'occasione per riflettere su come sia innata nel parlante 

l'attitudine a rimotivare e adattare al proprio sistema linguistico termini ed espressioni di altre  

lingue.

Appare evidente l'esigenza di un'impostazione delle ricerche sul lessico e dei metodi 

di strutturazione e presentazione dei lemmi più funzionale ad una concezione più ampia dello 

studio dei linguaggi specialistici e più orientata allo sviluppo di capacità cognitive.

I dizionari  esistenti,  generalmente,  danno una definizione, o un traducente che in 

molti  casi soddisfa le esigenze immediate di resa o di  comprensione del  vocabolo,  ma il  

dinamismo dell’inglese moderno e in special  modo l'alto tasso di figuralità e creatività di  

alcuni  linguaggi  settoriali,  richiede  informazioni  più  specifiche,  che  non  solo  agevolino 

l’acquisizione e l'uso, ma anche l'interpretazione e il  riconoscimento di sempre nuovi usi, 

estensioni e valenze semantiche in contesti specifici.

È necessario predisporre nuovi strumenti articolati e flessibili, schede terminografiche 

per lo studio e per l’addestramento, diverse da quelle funzionali e standardizzate messe a 

punto per i professionisti. Un modello di scheda che valorizzi sia l’approccio che procede dai  

concetti ai termini, sia quello che dai termini va ai concetti, e che oltre ai dati amministrativi,  

linguistici, semantico-concettuali, fattuali e bibliografici includa riferimenti sulla storia della 

parola,  la  sua  formazione,  la  sua  evoluzione  nel  tempo,  le  trasformazioni  che  hanno 

interessato  significante  e significato,  varianti,  equivalenti  in  altre  lingue, etc.  Bisogna,  in 

pratica, distinguere tra uno strumento di lavoro e uno strumento per la formazione di un 

sapere linguistico critico.

Mettere a punto modalità di classificazione tali da trasformare un elenco di termini in 

un insieme organico aperto a nuove integrazioni e arricchimenti; schede ricche di dati e di  

rimandi, che attivino collegamenti tra più termini, che indichino percorsi atti ad arricchire la 

competenza linguistica e a suscitare interesse per l'esplorazione dell'universo verbale.

Accezioni a prima vista così diverse e lontane tra loro, ad esempio di un lemma come 

suit, acquistano un senso e, di conseguenza, diventano più trasparenti per il discente italiano 

e più facilmente acquisibili e memorizzabili, alla luce del filo comune che le unisce, cioè la 

stessa origine di  parole italiane come: seguito,  consecutivo,  sequenza (che già spiega e  

accomuna semanticamente le varie accezioni), francesi come:  suite o  suivre, inglesi come: 

sue (citare, dar seguito a un’azione), sequence, sequent, suitor, consecutive, consequent, to 

ensue, pursuant, ecc.

Le varie accezioni e definizioni di  suit:  pursuit,  prosecution, the action of suing in a  

court of law, following company, a group of followers, sequence, that which is pursued, the 

prosecution of a court, the institution of a sequence of steps by which legal judgements are  
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invoked, si rifanno all'idea di centrale di sequenza. Anche "vestito" indica a set or a sequence 

of garments all of the same fabric and colour, cioè un insieme gradevole, che illumina anche 

alcuni significati del verbo  to suit: intonarsi/addirsi/star bene (that colour suits her = quel 

colore le si addice/le sta bene), adattare/accordare (the punishment suits the crime = la 

pena è proporzionale alla colpa):

� abito completo da uomo (con tutti i pezzi di stoffa uguale);
men in dark/grey suits = (polit.) burocrati, uomini in doppio petto scuro/grigio;
a three-piece suit = un abito in tre pezzi (giacca, pantaloni e panciotto;
he wore a suit and tie for the interview mise = un abito completo con cravatta 
per il colloquio.

� tailleur, completo da donna (con tutti i pezzi di stoffa uguale)
a skirt suit = un tailleur con gonna;
(slang, spreg.) persona che indossa un abito completo al lavoro, uomo o donna 
d’affari, boss
the suits on Wall Street can afford it
(usato per attività particolari) abito, veste, vestito;
a suit of armour = un’armatura;
a diving suit = una muta da sub;
flying suit = tuta di volo;
a space suit = una tuta spaziale;
a swim/bathing suit = un costume da bagno.
lawsuit = causa, azione legale, procedimento civile, vertenza giudiziaria;
a divorce suit = una causa di divorzio;
a paternity suit = una causa di riconoscimeno di paternità;
to bring/to file/to lodge a suit = intentare causa a qualcuno;
to stop a suit = abbandonare un’azione legale;
(di carte da gioco) seme, colore, palo;
long suit = palo lungo;
short suit = palo corto;
to follow suit = rispondere
to grant sb’s suit = accogliere l’istanza di qualcuno;
to make suit to the King = fare ricorso al re;
corte, corteggiamento
to press one’s suit with sb = fare una corte spietata a qualcuno.

Attraverso la connessione tra le parole che abbiamo messo in relazione, alle quali si 

possono aggiungere per la comune base semantica: pursue (to follow, prosecute or enforce 

a matter judicially),  prosecute,  prosecuting attorney (pubblica accusa),  prosecution (azione 

penale), prosecutor (pubblica accusa), non prosequitur, non sequitur, nonsuit (ordinanza di 

non luogo a procedere), ensuite (in sequence) ecc. si può verificare agevolmente che molti 

termini  riferiti  al  processo  implicano  l'idea  centrale  del  procedere,  del  proseguire  di  un 

evento, di una sequenza.

Anche il francesismo internazionale  suite, nelle sue varie accezioni, implica l’idea di 

seguito, sequenza, serie, insieme di stanze o di oggetti o di movimenti ritmici o, come nel 

caso del neologismo informatico, di pacchetto integrato di programmi complementari:

� suite, appartamento
bridal suite = suite nuziale
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a hotel suite = una suite d’albergo
a bathroom suite = un arredamento da bagno
a bedroom suite = una camera da letto (i mobili)
a three-piece suite = un sofa e due poltrone
(mus.) suite =sequenza di più movimenti ritmici
insieme, pacchetto
a suite of programs = (elet.) un pacchetto di programmi
(geol.) Pacific suite = serie pacifica o alcalino-calcica

Grazie a queste connessioni, le parole diventano motivate o più trasparenti, le diverse 

accezioni  si  illuminano  reciprocamente,  acquistando  valenze  semantiche  più  piene  e 

predisponendo l’allievo a comprendere meglio nuove estensioni del significato

Il criterio della trasparenza è di grande importanza non solo per l’acquisizione e per 

l'organizzazione  ma  anche  per  la  memorizzazione  del  lessico.  Le  schede  terminologiche 

finalizzate all’apprendimento dovrebbero includere un’ampia gamma di  memory helpers: il 

simbolismo fonico, i processi di formazione di parole, illustrazioni, emoticons, equivalenti nel 

linguaggio  dei  segni,  l’etimologia.  Quest’ultima  in  particolare  è  di  grande  aiuto 

nell’identificazione della valenza semantica che accomuna le diverse accezioni di una parola 

polisemica. È significativo che dizionari con finalità molto pratiche e specifiche come  The 

Oxford Dictionary for the Business World o The Reader’s Digest Oxford Wordfinder corredino 

i  termini  con una etimologia essenziale e con rimandi che indicano connessioni  con altri 

termini,  che  hanno  la  stessa  origine  e  con  i  quali  conservano  un  rapporto  semantico, 

contribuendo a mitigare la frammentazione delle conoscenze linguistiche e scientifiche del 

nostro tempo.

Anche un termine come issue, per fare un altro esempio, dovrebbe essere presentato 

in  modo  da  fornire  immediatamente  la  chiave  della  sua  ampia  polisemia,  indicando 

l'accezione con cui ha inizio il percorso semantico che ha portato ad accezioni anche molto 

diverse a livello superficiale. Sarebbe opportuno quindi  fornire in primo luogo l’accezione 

prototipica  del  termine,  e  la  definizione  che  meglio  esplicita  il  comune  denominatore 

semantico, e facilita le interazioni tra i diversi linguaggi specialistici.

Le variegate accezioni del verbo  to issue, per quanto non appaia immediatamente, 

sono tutte in relazione al significato etimologico di uscire (L exire,  F issue = uscita, sfogo, 

soluzione, esito,  e issu = nato, generato, derivato; un'informazione multilingue risulta come 

sempre utilissima): emanare, emergere, the action of going, coming, or flowing out (egress, 

emergence); a final outcome that usually costitutes a solution (as a problem) or resolution 

(as of a difficulty).

Queste  definizioni  di  base  possono  spiegare  e  favorire  l’acquisizione  e  la 

memorizzazione di molte delle accezioni attuali  e agevolare la comprensione di  eventuali  

nuove accezioni in nuovi contesti:

emanare, emettere diramare, rilasciare, fornire, distribuire, assegnare, mettere in 
circolazione, mettere in commercio, pubblicare, rilasciare (documenti e simili), 
derivare, discendere, conseguire, risultare, avere come risultato, finire
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to issue shares = emettere azioni
to issue a cheque = emettere/staccare un assegno
to issue a licence = rilasciare una licenza

the refugees have all been issued with new papers = a tutti i profughi sono stati  

rilasciati nuovi documenti

No good will issue from this lawsuit = non verrà niente di buono da questa causa.

L’etimologia,  i  significati  e  le  definizioni  del  verbo  aiutano  a  giustificare, 

acquisire e memorizzare anche le accezioni apparentemente distanti del sostantivo issue, ad 

esempio:

questione,  problema  (che  viene  posto  o  risolto),  punto  principale,  emergente, 

controversia, discussione, (che nasce o emerge);

distribuzione, equipaggiamento (che viene fornito, distribuito), assegnazione;

pubblicazione periodica, numero (di giornale, periodico), risultato, conclusione, esito, 

prole, discendenza, fuoriuscita, spurgo, sbocco, foce;

a side issue = problema secondario, marginale

to duck the issue = evitare il problema

that’s not the issue = non è questo il punto

to settle an issue = risolvere una controversia

issue market = mercato delle emissioni

the magazine sells 200 copies per issue = per numero

the issue of the discussion = il risultato della discussione

to die without issue = morire senza discendenti

an issue of blood = uno sbocco di sangue

Analoghe considerazioni valgono per qualunque termine polisemico, per fare un altro 

esempio, un termine come to dress andrebbe presentato in modo da fornire immediatamente 

la chiave della sua polisemia, indicando il significato centrale e il percorso semantico che ha 

portato  ad  accezioni  diversificate.  Sarebbe  opportuno,  quindi,  fornire  in  primo  luogo 

l'accezione che meglio esplicita il comune denominatore semantico, il significato etimologico: 

(to make or set straight, drizzare, mettere in riga, allineare), cui si collegano accezioni come: 

correggere, vestire, vestirsi,  fornire o fornirsi di  indumenti,  decorare, addobbare, condire, 

medicare,  fasciare,  bendare,  preparare,  pulire  (carne,  cacciagione),  rifinire,  conciare, 

strigliare, bruscare, concimare, fertilizzare:

to dress the ranks = serrare i ranghi, allineare le file

to dress a window = addobbare una vetrina

to dress leather = conciare la pelle

to dress a salad = condire l'insalata

window-dressing = vetrinistica

hair dresser = parrucchiere
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Da  notare  che  il  nome  non  ha  un’analoga  varietà  di  significati  –  vestito,  abito,  

abbigliamento, costume, piumaggio, pavese:

traditional dress = costume tradizionale

full dress = (militare) divisa di gala

Potrebbe  essere  anche  interessante  completare  la  scheda  con  le  parole  che 

appartengono alla stessa base semantica: dressage (dressaggio), dressing (abbigliamento, 

medicazione, condimento, appretto, finissaggio, rifinitura, ecc.), address (indirizzo, discorso), 

redress (raddrizzare, correggere, rivestire) e anche: direct, direction, e i loro derivati, i quali 

vale la pena ricordare, si rifanno tutti all’accezione prototipica del radicale indoeuropeo *reg 

il cui significato originario è linea retta, guida, da cui re, rettore, direttore etc.

Il problema della memorizzazione della terminologia e della sua organizzazione stabile  

nella mente può avere interessanti e positive risposte dalla osservazione delle componenti  

estetiche (soprattutto dei parallelismi fonici, ma anche delle strutture marcate del lessico,  

come la metonimia e la metafora.

Stephen Ullmann distingue le parole in "opache", quelle in cui il rapporto tra forma e 

significato non è più evidente, e "trasparenti", quelle motivate sia dalla somiglianza tra suono 

e senso sia dal procedimento formativo o da entrambi, in una prospettiva rigorosamente 

sincronica:

The practical  test  of  motivation,  as  opposed to  conventionality,  is  whether  a 
positive reply can be given to the following question: Is there any intrinsic and 
synchronously perceptible reason for the word having this particular form and no 
other?  Whenever  there  is  an  affirmative  reply,  the  word  is  to  some  extent 
motivated, i.e., self-explanatory. Such motivation may vary in degree and in kind. 
A few examples will give an idea of the various types:

(1) «splash» is motivated by a certain similarity between the sounds which 
make up the name and those referred to by the sense.

(2)  «totter»  is  motivated  by  some  parallelism  or  analogy   between  the 
sounds which make up the name and the movement referred to by the 
sense.

(3) «leader» is motivated inasmuch as its morphological structure suggests 
the idea of «leading» + an agent noun; whether its components, «lead» 
and «-er» are motivated or not is of no direct relevance.

(4-5) «blackbird» and «forget-me-not» are motivated in the same way as 
«leader»,  the  only  difference  being  in  the  morphological  structure 
involved.

(6) «the foot of a hill» is motivated by the similarity of the lowest part of a  
hill  and  the  human  organ;  whether  the  name  of  the  latter  is  itself 
motivated or not is irrelevant.

(7)  French  «bureau»  «office»  is  motivated  by  the  association  through 
contiguity  prevailing  between  an  office  and  its  most  salient  piece  of 
furniture, the writing-desk or «bureau»; the ultimate motivation of the 
latter does not come into the picture (Stephen Ullmann, The Principles of  
Semantics, 1962, pp.86-87).
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Poichè la motivazione è un importante dispositivo di apprendimento della lingua, la 

ricerca universitaria ha anche il compito di allargarne i confini in tutte le direzioni possibili. Ad 

esempio, mettendo a punto  software che consentano allo studente di familiarizzare con i 

processi  che  regolano  i  mutamenti  del  significante  o  che  valorizzino  l'espressività  e  la 

trasparenza  semantica  impliciti  nel  fonosimbolismo e  consentano  l'approfondimento  degli  

aspetti  più  problematici,  ma  anche  più  motivanti,  di  processi  formativi  particolarmente 

dinamici  come  la  metonimia,  la  metafora,  la  conversion e  le  abbreviazioni  (acronymy, 

clipping, blend), tipiche delle linguaggi settoriali.

Oltre alle definizioni e ad esempi con forte intento didattico è opportuno dare tutte 

quelle indicazioni che possano aiutare a penetrare a fondo nelle valenze e nelle funzioni di  

ognuno di questi procedimenti.

In base all’esperienza didattica, il procedimento della  conversion richiede particolare 

attenzione per il modo disinvolto con cui gli inglesi trasformano, ad esempio, i phrasal verbs 

in nomi: add-on (maggiorazione), concern (interesse, preoccupazione, azienda, impresa, da 

verbi  comuni come  to concern = concernere,  riguardare),  lay-off (periodo di  inattività  o 

sospensione  dal  lavoro), layout (disposizione,  configurazione,  impaginazione),  set  up 

(avviamento, organizzazione, ambiente, settaggio), start up (nuova impresa, avviamento), o 

anche trade off (scambio, concessione reciproca, compromesso).

Gli  studenti  hanno meno difficoltà quando la  conversion  riguarda il  passaggio dal 

nome al verbo: to microwave, to rubber-stamp, to air-freight, to headline,  to transaction; 

anche  se  non  mancano  esempi  che  richiedono  un  minimo  di  attenzione:  to  trustee 

(fedecommettere),  to  greenlight  (autorizzare,  dare  via  libera),  to  factor (fattorizzare, 

concedere o dare in factoring).

Il  procedimento,  come emerge dagli  equivalenti  perifrastici,  consente  una grande 

economia espressiva:

to microwave = to cook or heat in a microwave oven
to rubber-stamp = to approve, endorse, or dispose of as a matter of routine or at the  
command of another
to  headline= to  provide  with  a  headline;to  publicize  highly;to  be  engaged  as  a  
leading performer in (a show)
to wire =to connect with wire; to install= electrical circuits; to telegraph=* the wired 
world = la tecnologia cibernetica

Più problematico è il passaggio da aggettivo a verbo: to net (dare un profitto netto), 

ancor più da una forma abbreviata a un verbo, ad esempio to temp (svolgere un lavoro 

temporaneo), to pep (stimolare).

Le  abbreviazioni,  quando  si  combinano  con  la  conversion,  possono  ampliare 

significativamente  il  vocabolario.  Le  clipped  forms hanno  delle  accezioni  diverse  o  con 

connotazioni assenti nelle forme estese. Ad esempio, mentre di pepper (pepe, peperone) è 

usato soprattutto in  senso letterale,  pep è usato nel  senso di  vitality,  ‘energia’;  il  verbo 

pepper ai significati di impepare, pepare, aggiunge quelli meno prevedibili e più immaginosi 

di disseminare, costellare, spruzzare, bersagliare, sparare ripetutamente, tempestare, punire 
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severamente; sconfiggere duramente; e il verbo  to pep  equivale a  to liven up = animare, 

vivacizzare, tirare su il morale, ravvivare, ricaricare;  pep come aggettivo ha il significato di 

incoraggiante, entusiasmante, eccitante (pep talk = discorso di incoraggiamento). Indicazioni 

di questo genere possono servire da spunto agli studenti per verificare, possibilmente con 

l'ausilio di corpora o di concordanze, le valenze comunicative e semantiche delle interazioni 

tra conversion e clipping per analizzare differenze di frequenza o di uso tra le forme estese e 

quelle  abbreviate  (che,  tra  l'altro,  sono  più facili  da  memorizzare  e  da pronunciare)  sia 

nell'inglese  generale  sia  nei  linguaggi  specialistici:  cat (catamaran),  demo,  lab,  log 

(logarithm,  logarithmic),  memo, pros (prosecutor), vet (abbreviazione  di  veteran e  di 

veterinary).

In qualche caso, la maggior fortuna di un'abbreviazione rispetto alla forma estesa si 

può  dedurre  proprio  dall'estensione  della  sua  funzione  grammaticale:  il  nome  vet,  ad 

esempio, ha dato origine ad un verbo, di uso più ampio e con nuove accezioni, oltre a quella  

di  visitare,  medicare,  curare  animali  e  anche  persone  –  to  vet significa  esaminare 

attentamente, passare al vaglio, controllare a fondo, setacciare:

The noun "vet" has 2 senses:
1. veterinarian, veterinary, veterinary surgeon, vet – (a doctor who practices 
veterinary medicine)
2. veteran,  vet, ex-serviceman – (a person who has served in the armed 
forces)

The verb "vet" has 4 senses:
1. vet – (work as a veterinarian; "She vetted for the farms in the area for 
many years")
2. vet – (examine carefully; "Someone should vet this report before it goes 
out")
3. vet – (provide (a person) with medical care)
4. vet – (provide veterinary care for)

La familiarità con i processi di formazione di parole e la disponibilità di schede come 

esempi abbondanti e pertinenti dovrebbe consentire una immediata comprensione qualora 

anche vet, abbreviazione di veteran, o altre clipped forms venissero usate come verbi.

Va notato che le due forme del sostantivo presentano punti di vantaggio diversi per 

quanto riguarda la trasparenza: infatti, la forma estesa è più immediatamente riconoscibile e  

meno soggetta a fenomeni di polisemia e di ambiguità semantica, mentre le abbreviazioni 

costituiscono un fattore aggiuntivo per la formazione di omografi e omofoni, innalzando il  

tasso già alto degli omonimi presenti nell'inglese a causa della semplificazione morfologica 

della lingua: log (tronco, giornale di bordo), e log (forma abbreviata di logaritmo), anche se il 

significato può disambiguarsi in un contesto minimo: Vietnam vet  (= reduce del Vietnam), 

we took the cat to the vet (= portammo il gatto dal veterinario).

Una nota chiara, un'informazione  ben articolata su queste differenze può costituire 

anche  un efficace  memory  helper. Ad  esempio,  la  sottolineatura  che  veg (scritto  anche 
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vedge, forma che rende più trasparente la pronuncia e la derivazione), abbreviazione di to 

vegetate, ha connotazioni molto più attenuate della forma estesa. L'abbreviazione innesca 

valenze eufemistiche simili  a quelle che interessano acronimi come  CW o  TB, che hanno 

connotazioni molto più neutre di chemical weapons o tuberculosis, e analoghe considerazioni 

valgono  per  molte  forme abbreviate,  dai  blend agli  inizialismi.  Lo  studio  degli  acronimi, 

settore  importante  dei  linguaggi  specialistici,  oltre  che  un  esercizio  della  memoria,  può 

diventare un esercizio dell’intelligenza ed un'occasione per mettere a punto strategie anche 

personali di apprendimento. Ad esempio, un acronimo come Nasdaq può essere segmentato 

utilmente in  più parti  –  na + sd + aq  – per  poi  essere trasformato nella  forma estesa 

National Association of Securities Dealers Automated Quotation (System) e assumere l'ordine 

delle  parole  dell'inglese  standard  in  base  al  principio  della  precedenza  del  modificatore: 

‘Quotazioni  Automatizzate  dell’Associazione  Nazionale  degli  Operatori  di  Securities’. 

Naturalmente,  la  conoscenza  di  altri  acronimi  come  SEAQ (Stock  Exchange  Automated  

Quotation), NASD (National Association of Security Dealers), EASDAQ (European Association  

of Securities Dealers Automated Quotation), costituisce un valido aiuto per la comprensione; 

così  come  la  conoscenza  dell’acronimo  CEO (Chief  Executive  Officer)  può  facilitare 

l’apprendimento e la memorizzazione di  CFO (Chief Financial  Officer), o la conoscenza di 

NYSE (New York  Stock  Exchange)  può  facilitare  la  comprensione  di  LSE (London  Stock 

Exchange)  o  di  BSE (Brussels  Stock  Exchange),  riducendo  i  rischi  di  interpretarli  come 

London School of Economics e Bovine Spongiform Encephalopathia.

In ogni caso, tra i materiali disponibili in ogni postazione di studio, dovrebbero essere 

presenti acronym finders, affinché lo studente non rimanga bloccato nell'attività di lettura e 

di comprensione del testo e soprattutto abbia le più ampie possibilità di trovare la forma 

estesa corrispondente,  quella  richiesta  dal  contesto  specifico,  nei  casi  molto frequenti  di  

polisemia dell'acronimo, dell'inizialismo o dell'abbreviazione.

La ricerca universitaria è chiamata a mettere a punto sussidi  didattici  e di ricerca 

ipertestuali, nei quali lo studente possa trovare non solo descrizioni chiare ed esemplificazioni 

funzionali, ma anche informazioni e dati che lo aiutino a capire quali meccanismi semantici e 

comunicativi innesca e attiva, usando un determinato affisso, una metonimia o una metafora 

in luogo della parola letterale, la forma attiva o la forma passiva del verbo, una costruzione  

sintattica e persino un segno interpuntivo in luogo di un'altro. In pratica, quali implicazioni ha 

sul  significato di un messaggio l'uso,  ad esempio,  di  jobless o  unemployed,  watchdog o 

person or body monitoring others' rights, behaviour, etc.  (comitato di sorveglianza),  suit o 

businessman o  boss  (uomo  d'affari),  win  o  victory,  nagging o  irritating;  quali  processi 

cognitivi si attivano se si presenta una parola come share isolatamente o in connessione con 

shire, shears, scism, scissors, "scindere", "scisma"; o se si presenta un verbo come retrieve 

da  solo  o  insieme  a  "ritrovare",  retrieval e  retriever (cane  da  riporto),  treasure-trove, 

contrive, contrivance, troubadour, trope, o col suo significato prototipico o con altri mediatori 

semantici e memory helpers:
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� retrieve (equivalente etimologico: ritrovare)
(to recoup) recuperare, riprendere, riacquisire
we will have to fight hard to retrieve our market share = dovremo lottare sodo 

per recuperare la nostra quota di mercato;
(to recover) reperire
how quickly can this computer retrieve the information? = con quanta velocità 

può reperire le informazioni questo computer?
(to save) sanare, rimediare a, riparare a, porre rimedio a
they did their best to retrieve the situation = fecero del loro meglio per sanare la 

situazione;
(to rivive) fare rivivere o rifiorire, ridare vita a, rinverdire
that’s how he retrieved his fortunes = fu così che rinverdì le sue fortune;
richiamare alla mente, rievocare
salvare, recuperare, trarre in salvo
they retrieved the body from the river = recuperarono il corpo dal fiume;
(di cani) rintracciare, riportare
Lassie retrieved the wounded bird = Lassie riportò l’uccello ferito;
he taught his dog to retrieve a ball = insegnò al cane a riportare la palla.

� retrieval (equivalente etimologico: ritrovamento)
(recovery) recupero
the situation has gone beyond retrieval = la situazione è diventata irrecuperabile;
(elet.) reperimento
a retrieval system = un sistema di reperimento di informazioni
data retrieval = reperimento di dati 

Soprattutto,  è  importante  che  le  informazioni  accrescano  la  consapevolezza  delle 

funzioni che ogni procedimento espressivo svolge nel suo contesto specifico. Trattando, ad 

esempio,  la  metonimia,  che  è  una  struttura  estremamente  importante  dell'informazione 

scientifica, oltre ad un'esauriente tipologia, vanno messe in luce le sue numerose funzioni: 

costituisce una modalità  di  organizzazione del  sapere nella  mente,  serve a chiarire e ad 

ordinare  le  relazioni  tra  concetti,  cose,  parole  e  significati;  è  un  modo  di  archiviare  e 

organizzare il sapere, la realtà, attraverso legami mentali tra parti salienti e caratterizzanti.

Quando si usa l’espressione red tape al posto di "burocrazia, tardocrazia", si mette in 

evidenza un particolare significativo – il nastro rosso con cui sono tenuti insieme fascicoli e 

documenti.  "Nastro  rosso"  concentra  l'attenzione  su  una delle  metodiche  mansioni  degli  

impiegati,  il  monotono  e  meccanico  aprire  e  chiudere  cartelle  e  fascicoli,  suggerisce 

un’adesione  ossessiva  alle  procedure  amministrative,  evidente  causa  delle  lungaggini 

burocratiche,  spersonalizza  e  deumanizza  la  categoria  assimilandola  ad  un  dettaglio  dei 

materiali di lavoro, crea un equivalente anglosassone al neolatino bureaucracy, che è a sua 

volta  l’esito  di  un  processo  metonimico,  in  quanto  bureau era  il  drappo  che  copriva  la 

scrivania e che, per un ulteriore estensione metonimica, ha assunto anche il significato di 

"ufficio, agenzia, comitato ristretto".

Quando si usa un espressione come  suit per indicare un uomo d’affari, si mette in 

evidenza  la  caratteristica  eleganza  appariscente  e  costosa,  ma  anche  l'uniformità  della 

categoria,  si  aggiunge  un  equivalente,  con  connotazioni  peggiorative,  al  comune  e 
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trasparente businessman. Alcune di queste funzioni sono comuni a metonimie come anorak 

= una nullità, persona che indossa un capo di vestiario considerato poco attraente e fuori  

moda. Come attributo, si trova in espressioni come  anorak book, anorak pop, e fra i vari 

derivati compaiono anorakish, anoraksia. La metonimia costituisce un frammento di un'intera 

frase, una parte per il tutto anche dal punto di vista linguistico.

Definendo paper un saggio accademico, un trattato, si attenuano le connotazioni e l' 

enfasi semantica del termine. Definendo green paper un documento che costituisce la base 

su cui organizzare la discussione su un argomento in esame presso la Commissione Europea,  

si dà una nuova specificazione al valore metonimico di paper, si esprime sinteticamente ed 

efficacemente una procedura della Commissione, lo si mette in relazione a white paper, che 

è il documento finale contenente le regole adottate, si arricchisce la terminologia dell’Euro: 

infatti,  i  due  termini,  a  prescindere  da  altri  usi  in  altri  contesti,  sono  specifici  della  

terminologia dell’Unione Economica e Monetaria.

Dietro la definizione Big Mac Index come equivalente di indice di parità di acquisto, 

Purchasing-Power Parity, si riassume l’idea che tutti conoscano cosa è un Big Mac, tipico 

prodotto McDonald's, che sia identico in qualunque parte del mondo, che abbia lo stesso 

costo nei diversi  Paesi e,  pertanto, possa costituire un punto di riferimento oggettivo del 

potere d’acquisto della moneta di quel Paese. Diverso è il caso di una metonimia come Big 

Board, che nel contesto borsistico rimanda al listino dei prezzi della borsa valori di New York.

Ogni  metonimia  contiene la  formula  che può generare altre metonimie,  così  pink 

collar è in relazione a white collar e blue collar, che insieme aiutano a comprendere nuove 

metonimie  come  iron  collar (robot)  o  green  collar (addetto  ad  attività  ecologiche)  e  a 

costruire l’attitudine ad interpretare  altre possibili  realizzazioni,  in cui  collar costituisce la 

metonimia base che viene in qualche modo trasformata in ogni nuova realizzazione, come 

collar work = lavoro pesante o no-collar work. La metonimia Silicon Valley, da Santa Clara 

Valley dove si  concentrano le industrie elettroniche che producono i  microchips,  ha dato 

luogo a varie estensioni: ad esempio, Silicon investor, un nuovo termine e un nuovo sito per 

l’investitore web.

Come si vede, la metonimia è un interessante dispositivo di formazione di parole e di 

estensione  del  significato,  che  si  basa  su  un  sapere  condiviso,  in  quanto  emittente  e 

destinatario devono conoscere le relazioni su cui fa leva la metonimia, o devono avere la 

possibilità di comprenderle o intuirle dal contesto. Per questo la sineddoche, che si basa su 

relazioni  codificate,  è  un  procedimento  più  semplice  da  decifrare  e  quindi  molto  più 

frequente, in quanto le relazioni sono più prevedibili e rientrano generalmente nel rapporto di 

contiguità. La grande produttività della  conversion (to fish = pescare;  fish = il pescato) ha 

l'effetto di far aumentare il numero e la frequenza delle metonimie nel lessico inglese.

Mentre,  per  quanto la  classificazione sia  ampia,  la  metonimia è in  qualche modo 

limitata dall'esistenza di una relazione di contiguità con il significato letterale della parola, la  

metafora  ha limiti  meno definibili.  Infatti,  non esistono due cose tanto  diverse  che non 
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presentino  una qualche  somiglianza  o  che  non si  possano  paragonare.  Come  sottolinea 

Ullmann,  una  metafora  efficace  "discovers  a  hidden  analogy  between  two  seemingly 

disparate phenomena" con grande libertà. Una distinzione molto utile è quella tra metafore 

utilitarie,  esegetiche  ed  estetiche,  tenendo  conto  che  le  più  efficaci  sono  quelle  che 

assommano più funzioni.

Una  metafora  efficace,  attraverso  il  senso  letterale,  deve suggerire  caratteristiche 

importanti  e  illuminanti  di  un  concetto  o di  un  fenomeno.  Quando si  definisce  body un 

organismo, gli si attribuiscono aspetti salienti del termine letterale: un corpo consta di vari 

sistemi, parti,  membri,  coordinati da una mente, che formano una struttura gerarchica di 

funzioni, attribuzioni e compiti, che mira ad obiettivi comuni, etc.

Il criterio dell'appropriatezza e della trasparenza è straordinariamente importante per 

cogliere le valenze semantiche delle metafore. Un gruppo di studenti, nel corso di un test, 

non ha trovato alcuna difficoltà a interpretare o a ricordare e a rendere in italiano espressioni  

come:

blanket mortgage = ipoteca generale;
blanket policy = polizza scudo;
umbrella term = termine generico;
umbrella fund = fondo comune che consente il trasferimento dell’investimento tra 

differenti portafogli.

che  si  basano  sia  sulle  funzioni  (copertura,  protezione,  riparo)  di  una  coperta  o  di  un 

ombrello  che  sulla  struttura  (un  fondo,  articolato  in  vari  sottofondi,  che  espone  a  rischi 

limitati,  che  dà  una  buona  copertura).  Mentre  pochi  hanno  interpretato  correttamente 

metafore come:

kangaroo court = tribunale non ufficiale, tribunale irregolare;
kangaroo justice = procedura o decisione di un kangaroo court;
kangaroo closure = chiusura di un dibattito parlamentare mediante la quale si 
scelgono alcuni emendamenti da discutere e si escludono gli altri,

in quanto la somiglianza con il canguro ha fatto pensare più ad atteggiamenti di indulgenza, 

clemenza, regolarità, che a "giustizia sommaria, che salta (come un canguro) le procedure 

ed emette dure condanne".

A parte le connotazioni di carattere culturale, anche se può essere utile una tipologia 

funzionale  delle  metafore  (antropomorfiche,  animalistiche,  animistiche,  concretizzanti, 

eufemistiche),  la decodificazione deve tenere presente il  contesto  specifico:  ad esempio, 

durante la Guerra del Golfo, l'informazione inglese attribuiva forti connotazioni negative ai 

soldati  di  Saddam,  definendoli  mad  dogs,  e  connotazioni  positive  ai  soldati  inglesi, 

richiamando l'espressione storica desert rats, anche se le accezioni figurate più comuni di rat 

vanno da "canaglia" a "disertore" a "rinnegato".

È  fondamentale  che  lo  studente  venga  a  contatto  con  banche  dati,  dizionari 

specialistici, nonché con linguisti e studiosi delle discipline interessate negli stadi iniziali delle 
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sua  formazione  universitaria.  Tra  le  molte  potenzialità  di  un  Centro  Linguistico  è  utile 

sottolineare  l'importanza  della  compresenza  di  docenti,  ricercatori  ed  esperti  di  lingue 

diverse, per la spinta che la comparazione dei metodi e dei risultati delle loro ricerche può 

dare all'ampliamento delle conoscenze, alla messa a punto di aspetti generali e particolari 

della glottodidattica specialistica, alla definizione dei tratti comuni e di quelli distintivi di ogni 

singola  lingua,  alla  valorizzazione  delle  diversità  linguistiche  e  culturali,  ad  evidenziare  i  

vantaggi di una formazione interdisciplinare, interculturale e multilingue in condizioni sempre 

più  agevoli.  Una  presenza  multilingue  può  costituire  un  fattore  propulsivo  per  la 

localizzazione dei risultati della ricerca internazionale e dei materiali didattici elaborati in altri  

Paesi, e per la messa a punto di risorse di grande valore formativo e applicativo come la 

terminologia multilingue.

Uno  studente  ha  affermato  di  aver  colto  il  pieno  significato  e  la  piena  valenza 

espressiva  di  parole  come 'sviluppo'  e  development,  dopo  aver  conosciuto  il  termine  in 

spagnolo desarollo, la cui forma gli suggeriva con più immediatezza l'insieme delle accezioni 

più comuni e alcune delle collocazioni negli ambiti specialistici della musica, della fotografia e 

della matematica: svolgimento, ampliamento, accrescimento, espansione, progresso, fase di 

sviluppo, innovazione, elaborazione, evoluzione.

Nel corso di varie esperienze didattiche è emerso che gli studenti trovano interesse 

per le diverse angolazioni dalle quali un fenomeno è visto nelle varie lingue e per i modi in 

cui  viene  verbalizzato.  Ad  esempio:  la  parola  "arcobaleno"  dà  informazioni  diverse  e 

complementari  a  quelle  di  rainbow E, arc-en-ciel F,  iris Sp,  arco  ecc.,  che  sono 

indubbiamente preziose anche per comprendere meglio accezioni  figurate come: rainbow 

boa = (zool.) boa arcobaleno;  rainbow coalition government = governo di unità nazionale; 

rainbow trout = (zool.) trota iridea.

Nell’insieme si ha un quadro più sfaccettato e completo del fenomeno, mentre ogni 

lingua rivela qualche atteggiamento o aspetto di carattere culturale o un modo specifico di 

percepirlo. L’arco è visto, come forma nel cielo, in relazione a movimenti di luci e colori, o alla  

pioggia o ai colori dell’iride.

Il  F  presquîle,  e  il  G  Halbinsel  rendono  trasparente  sia  peninsula E  sia  l’italiano 

penisola:  terra  circondata  dalle  acque,  eccetto  una  parte  che  è  unita  al  continente  (L 

paeninsula(m), comp. di paene ‘quasi’ e insula ‘isola’).

L’efficacia  di  un  termine  e  il  suo  coefficiente  di  internazionalità  possono  essere 

avvalorati dai relativi calchi o adattamenti, in una prospettiva multilingue:

skyscraper E, gratte-ciel F, rascacielos Sp, Wolkenkratzer G, grattacielo I.

Il termine, di origine inglese, si riferiva nell'Ottocento alla più alta vela di un vascello; i calchi  

moderni, col significato di altissimo edificio, indicano l'efficacia dell'espressione nautica, ma 

anche il ruolo del simbolismo dei suoni nella diffusione internazionale della terminologia. I 
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nessi consonantici /kr/ e /gr/ hanno un forte valore imitativo e fonosimbolico in molte lingue 

indoeuropee.

Il  termine  onomatopeico  swap rimane  invariato  in  spagnolo,  francese,  tedesco  e 

anche  in  italiano,  nel  senso  generale  di  'baratto,  scambio',  mentre  in  alcune  accezioni  

specifiche le varie lingue si comportano in modo diverso per quanto riguarda la ricerca di 

termini equivalenti.

In genere la terminologia specialistica italiana mostra di apprezzare la brevità e le 

valenze fonosimboliche del termine inglese e lo prende in prestito integralmente, talvolta 

accompagnandolo con un equivalente perifrastico italiano:

E swap, I riporto di cambi, F report sur devises, G Devisenreportgeschäft;

E swap, I swap, F contrat d’échange, G Swap (Geschäft);

E swap, I swap, F crédit croisé, G Swap.

Come si  può notare il  francese mostra di fare uno sforzo terminologico maggiore 

rispetto alle altre lingue prese in considerazione:

E  swap  arrangement,  I  accordo  di  swap,  F  arrangement  de  crédits  croisés,  G 

Swapvereinbarung;

E  swap  assignment,  I  cessione  di  swap,  F  cession  de  contrat  d’échange,  G 

Swapverkauf;

E  swap-driver  issue,  I  emissione  associata  a  swap,  F  emission  liée  a  contrat 

d’échange, G Swapbezogene;

E swap rate, I tasso di swap, F taux d’échange, G Swapsatz;

E swap spread, I differenziale di swap, F marge d’échange, G Swapspread;

E  swaption,  I  swaption/opzione  su  swap,  F  option  sur  contrat  d’échange,  G 

Swaption/Optionsswap.

Analoghe  considerazioni  valgono  per  molti  altri  termini  foneticamente 

espressivi. Ad esempio, strip, strap o stripping nell'accezione borsistica di "contratto a premio 

composito con cui il datore del premio acquista la facoltà di ritirare una certa quantità di titoli  

oppure di consegnarne il doppio", rimane invariato nelle tre lingue, mentre in altri casi viene 

sostituito da termini o perifrasi equivalenti:

E strip, I strip, F suite de contrats, G Strip;

E  stripping,  I  stripping/sciopero  delle  cedole,  F  démembrement,  G 

Stripping/Abtrennung der Zinsscheine.

La comparazione terminologica multilingue, oltre a una conoscenza più pregnante dei  

concetti  e  dei  fenomeni,  può  offrire  interessanti  spunti  di  riflessione  sui  percorsi  del  

significato. Ad esempio, spread nella lingua comune ha accezioni ed equivalenti (diffusione, 

espansione,  propagazione; estensione;  ampiezza,  larghezza;  molteplicità,  assortimento; 

spalmata) diversi da quelli delle collocazioni specialistiche:
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1. Spread = scarto, differenza fra il corso denaro e il corso lettera relativamente alle 
quotazioni di titoli o valute;

� E spread, I scarto/spread, F écart, G Kursspanne;

2. Spread =  differenziale fra il tasso di interesse applicato e quello assunto come 
riferimento,  relativamente  a  un  prestito;  anche  la  differenza  fra  il  prezzo  di 
vendita dei titoli presso il pubblico praticato dal sindacato di collocamento e il  
prezzo corrisposta all’emittente;

� E spread, I spread, F marge, G Aufschlag;

3. Spread =  differenza fra il tasso di interesse medio percepito sugli impieghi e il 
tasso di interesse medio corrisposto sulla provvista, in riferimento all’attività di 
intermediazione bancaria;

� E spread, I margine di interesse, F marge d'intérêt, G Zinsspanne;

In una prospettiva multilingue è più agevole acquisire conoscenze più profonde sulla 

polisemia,  sulle  modalità  e  le  ragioni  per  cui  un  significante  originario  può  assumere 

significati  distinti  in  sistemi  linguistici  diversi  o  assumere  più  significati  in  una  lingua 

particolare, o come un significante può venire a coincidere con un altro del sistema in cui 

viene inserito.

Una sperimentazione in corso presso il CIRDLS (Centro Informatico per le Ricerca e la 

Didattica dei Linguaggi Specialistici dell'Università di Roma "La Sapienza") sta rivelando una 

certa  efficacia nel  motivare  gli  studenti  allo  studio,  all'approfondimento e alla  ricerca sui 

linguaggi  specialistici.  Prende  spunto  dal  lessico  del  corpo  umano,  che  lo  studente  di 

qualunque  disciplina  scientifica  dovrebbe  conoscere  o  può  essere  interessato  ad 

approfondire, per mettere a fuoco caratteristiche delle parole inglesi rilevanti nei linguaggi 

specialistici, per cominciare a classificare le parole in trasparenti, opache, ma che possono 

diventare  trasparenti,  e  opache  difficilmente  motivabili  o  irriducibili,  per  esemplificare  i 

processi  di  formazione  di  parole  più  tipici  e  caratterizzanti  e  familiarizzare  anche  con  i 

percorsi del significato più impervi e acrobatici.

In pratica, si mette a frutto la terminologia del corpo umano per dar vita ad una rete 

di  strategie,  direzioni  di  apprendimento,  approfondimento  e  di  ricerca,  di  rimandi,  per 

costruire  ed  evidenziare  relazioni  tra  concetti,  nozioni,  procedimenti,  termini,  in  lingue 

diverse. Alcune esemplificazioni possono dare un'idea dei link ipertesuali. 

HEAD:  significante  a  prima  vista  opaco  o  difficilmente  motivabile,  ma 

morfologicamente vicino al latino caput, al tedesco Haupt, all'italiano "capo", a parole inglesi 

come  cape,  capital,  cattle,  chattel,  chief,  chapter, i cui significati sono in relazione o sono 

estensioni semantiche del senso letterale di head (in molte parole germaniche, all'occlusiva 

velare  sorda  /k/ di  parole  di  origine  neolatina  corrisponde  la  spirante  /h/:  colle  =  hill, 

calcagno =  heel,  caldo =  hot,  casa =  house,  canapa =  hemp; e alla  dentale sorda /t/ 

corrisponde la sonora /d/: caput = head. La variabilità dei suoni vocalici e la caduta di fonemi 

delle parole originarie all'interno e in fine di parola è notevole sia a livello intralinguistico sia a 

livello  interlinguistico.  Gli  studenti  interessati  possono  cliccare  su  voci  come  rotazioni 
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consonantiche o Legge di Beaver per approfondire nozioni che moltiplicano le potenzialità di 

comprendere e memorizzare la terminologia). Presupposto essenziale è che il termine deve 

essere accompagnato da una definizione efficace: ad esempio, testa = "parte superiore del 

corpo  umano  centro  dell'attività  mentale  e  sensoriale",  che  faciliti  la  comprensione  e 

l'acquisizione delle estensioni semantiche.

Estensioni metaforiche (implicanti una similitudine):
� cima, estremità, promontorio, fonte, origine, inizio, direttore, principale, primo
� head of femur = testa del femore; head of humerus = testa dell’omero; the 

head of a nail = la testa di un chiodo; the head of a pier = l’estremità di un 
molo; to be at the head of a business = essere a capo di un’azienda; at the 
head of  the lake = in  cima al  lago;  the head of  government = capo del 
governo

Estensioni metonimiche (indicanti una relazione):
� talento, intelligenza, disposizione, persona 
� use your head! = usa la testa o il cervello (pensa!); he has a good head for  

business = ha una buona predisposizione per gli affari; she has a good head 
for  figures =  è  portata  per  i  numeri,  ha  il  bernoccolo  della  matematica; 
towelhead = persona che indossa un turbante; bellhead = esperto telefonico; 
woolly-head =  persona  con  capelli  lanosi,  spec  (spreg  e  offens)  nero, 
sostenitore dell’abolizione della schiavitù; put heads together = consultarsi.

Naturalmente una prospettiva multilingue, in relazione alle parole base, può illuminare  

caratteristiche particolari  di  una lingua rispetto all'altra non solo sul  piano linguistico,  ma 

anche su quello socio-culturale: head office = sede centrale, F siège social, S oficina central, 

G Hauptsitz; face-to-face payment = pagamento brevimanu, F paiement de proximité; face 

value = valore facciale, F valeur nominale, S valor nominal.

A questo punto lo studente è invitato a cliccare le voci metafora e metonimia. Le 

relative schede si caratterizzano per una definizione chiara e accurata con numerosi esempi e 

numerosi rimandi ad altre voci per consentire un graduale approfondimento. 

Una caratteristica estensione della parola inglese è che un nome può essere usato, 

senza alcuna delle modifiche morfologiche necessarie in altre lingue, come verbo, aggettivo o  

altra parte del discorso (conversion):

� guidare,  controllare,  essere  a  capo  di,  essere  il  capo  di,  dirigere,  intestare, 
intitolare, avvicinarsi, dirigersi, andare incontro a,

� to  head a  company = essere a  capo di  una società;  to  head an account = 
intestare un conto; interest rates are heading towards 10% = i tassi d’interesse 
si stanno avvicinando al 10%

� to double-head = (ferr) trainare con o essere trainato da due locomotori.

A  sua  volta  il  verbo  derivato  può  essere  seguito  da  una  particella  (avverbio  o 
preposizione)  e  diventare  un verbo composto,  e  può in  base al  processo di  conversion, 
formare un nuovo sostantivo, aggettivo, avverbio, ecc.:

� head-up = collimatore di volo ad altezza d'occhio
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� head on confrontation = scontro diretto
The Unions seem to be seeking a head on conflict with the management.

Anche il termine base head, per il procedimento della  conversion, può assumere la 
funzione di aggettivo coi significati di:

� principale, capo, di testa, di prua;
� head  teller =  capo  cassiere;  head  office =  sede  centrale,  sede  principale, 

direzione generale; head tide = marea contraria/di prua.

Lo stesso termine può, mediante altri processi di  word-formation, dar luogo ad un 
gran numero di parole ed espressioni che testimoniano la pervasività del linguaggio figurato 
e dell'immaginazione anche nei linguaggi specialistici:

� big-head = sapientone, pallone gonfiato
� cross-head = (tipog) sottotitolo; (mecc) testa a croce
� to cross-head = dotare di sottotitolo
� a drop-head coupé = un coupé decappottabile
� feather-head,  feather-brain =  scervellato,  cervello  di  gallina  (feather 

metonimicamente significa volatile, selvaggina da penna e metaforicamente cosa 
leggera; inezia, minuzia, bazzecola). 

� flat-head = gonzo, sempliciotto (metonimia vedi, flat-foot = piedipiatti, poliziotto)
� fountain-head = sorgente,) fonte, origine
� head cheese = (culin, US) soppressata fatta con parti della testa del maiale
� to head-hunt = (cercare di) assumere (personale qualificato in servizio altrove) 

mediante la pratica detta della caccia all’uomo
� headhunter = cacciatore di teste, di personale qualificato
� head-hunting = (etnol) pratica di collezionare come trofei le teste dei nemici, 

(org az) caccia di personale qualificato
� head-on collision = uno scontro frontale;
� ox-head = testa di bue, (fig) testone, stupido, zuccone
� pit-head = bocca o ingresso di  miniera,  esterno della  miniera (comprendente 

fabbricati, uffici e attrezzature varie)
� snake’s-head = (bot) fritillaria, meleagride (metafora vedi*)

� headline = titolo di testa
to hit/make/reach the headlines = fare notizia, diventare famoso; the main headlines le 
notizie più importanti, i titoli di apertura
to headline = intitolare, intestare, titolare
headline  inflation = inflazione primaria,  inflazione  dei  prezzi  al  dettaglio,  (UK)  inflazione 
calcolata includendo gli interessi sui mutui ipotecari

� ahead = avanti, in avanti, davanti; (fig) in vista, in anticipo, per tempo, in 
testa, alla guida, in vantaggio;

� head-first = testa in giù, a capofitto, a testa bassa, a precipizio

head money = quota pro capite

head tax = capitazione

Poll, forma dialettale di  head, oltre ad avere le sue accezioni specifiche (cocuzzolo, 

cuoio capelluto),  ha dato origine,  attraverso l'estensione metonimica (testa = persona = 

elettore  =  voto),  ad  un'ampia  terminologia  elettorale:  scrutinio,  numero  di  voti,  al  pl. 

elezioni, votazioni, indagine, sondaggio:
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poll = votazione

heavy/high poll = alta affluenza alle urne

the polls gave the Labour Party a five point lead = i sondaggi davano un vantaggio di 

cinque punti al partito laburista

opinion poll = sondaggio elettorale

to poll = intervistare, sondare, votare, dare il voto, scrutinare i voti

pollee = intervistato

polling booth = cabina elettorale

poll clerk = scrutatore

polling station = seggio elettorale

Il  significato  prototipico  è  presente  nell’espressione  storica  poll  tax = tassa  sulla 

persona o capitazione. È evidente l’importanza di  conoscere l’etimo della  parola per non 

incorrere  in  equivoci  e  per  comprenderne  le  estensioni  metaforiche  e  le  accezioni 

specialistiche:

I linguaggi specialistici sono in testa nei cambiamenti che hanno avvicinato la lingua 

parlata a quella scritta recependo termini dialettali, slang, popolari.

Face = viso, faccia, volto;

Estensioni metaforiche:
� (di cose) faccia, parte anteriore; (oref) sfaccettatura; (di monte) parete; 

quadrante
� the face of a mine = la fronte di una miniera; 
� the face of a watch = il quadrante di un orologio

Estensioni metonimiche:
� faccia, prestigio
� new faces = volti nuovi
� save face = salvare la faccia

Conversion:
� to face = guardare, affacciarsi, stare di fronte, fronteggiare, affrontare, 

far fronte, tener testa, incontrare, trovarsi di fronte, guardare in faccia, 
accettare, impiallacciare, rivestire, ricoprire

� to face a charge = essere accusato di un reato;  to face bankruptcy = 
trovarsi  sull’orlo  del  fallimento;  the government  is  facing a full  scale  
crisis = il governo si trova a dover affrontare una crisi in piena regola, 

� the building was faced with granite slabs = l’edificio era rivestito di lastre 
di granito

� face value = apparent worth, valore facciale

Collocazioni estetiche:
� to face the facts (allitterazione)
� fall flat on one's face = make a blunder
� face to face = person to person (I want to meet her face to face)
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Eye = occhio

Estensioni metaforiche 

� occhiello, occhio, maglietta cruna, occhio, centro, gemma
� eyes of the loom = liccio (tessitura); the eye of a needle = la cruna di 

un ago, the eye of the storm = l’occhio del ciclone; the eyes of a potato 
= gli occhi di una patata; 

� Estensioni metonimiche
occhio, discernimento, capacità di giudizio; gusto, senso estetico,  vista, 
sguardo, occhiata, guardata, poliziotto, investigatore
she has a good eye for a bargain = avere occhio per gli affari;
to run one’s eye over st = dare un’occhiata/una scorsa a qs;
private eye investigatore privato;
Members of Parliament are in the public eye

Conversion:
to eye = guardare con attenzione o con sospetto, squadrare, scrutare, 
occhieggiare, sbirciare, fare un occhio/un occhiello

� Collocazioni estetiche:
to hire a private eye
a sight for a sore eye = una sorpresa piacevole

A volte i mutamenti del significante hanno opacizzato la metafora. Ad esempio, daisy 

= day's eye, la margherita vista come un piccolo sole si fonda sull'immagine del sole visto 

come the eye of heaven. I termini che seguono mostrano alcune delle immaginose analogie 

ispirate dall'occhio:

bird’s-eye = (bot) veronica maggiore
cat’s eye = occhio di gatto, catarifrangente, (mineral) occhio di gatto
crab’s eye = (bot) abro, albero dei paternostri, albero del rosario
cross-eye = (med) esotropia, strabismo convergente
eye-cup = (med) occhino, occhiera, (ott, foto) paraocchio
eye ball = 
eye-tooth = (dente) canino superiore
to cut one’s eye-teeth = (fig) farsi le ossa, acquisire esperienza; I would 
give my eye-teeth for  it = (fig)  darei  un occhio/il  braccio destro per 
averlo
green eye = occhio (con l’iride) verde, (fig) gelosia, invidia
pink-eye = (med) congiuntivite batterica acuta
red-eye = (zool) scardola, scardova, (coll, spec US) volo notturno
wall-eye = (anat) occhio affetto da leucoma o da exotropia

A questo punto lo studente avrà familiarizzato, specialmente se avrà fatto uso delle 

varie schede di rimando, con alcuni procedimenti formativi tipici dell’inglese, avrà moltiplicato 

il suo bagaglio linguistico con poco sforzo e sarà in grado di comprendere e acquisire più 

agevolmente non solo verbi come: to arm, to bone, to elbow, to finger, to foot, to hand, to 

lip, to knee, to nose, to mouth, to shoulder, to stomach, to thumb, to tiptoe, ecc., ma anche 
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come to book,  to bottom, to crab,  to ferret,  to mentor, to pundit e persino  to mob (= far 

ressa, attorniare, accalcarsi, assalire; mobbed by fans) da mob, clipped form della locuzione 

latina  mobile  vulgus,  e  collegarlo  possibilmente  con  un  anglicismo molto  comune  come 

mobbing. Sarà anche in grado di comprendere e acquisire più agevolmente metafore come: 

mouth = bocca, apertura, imboccatura, entrata, foce, bocca di fiume;  lip = lembo, bordo, 

labbro, imboccatura; (di aerei, auto, ecc) punta, muso, musetto, naso, parte anteriore; (di 

nave) prua, prora

� the mouth of the bottle = la bocca della bottiglia; the river mouth = la foce del 
fiume;

metonimie  come:  mouth =  avvocato  penalista,  persona  da  sfamare;  lip =  avvocato, 

penalista;  nose = odorato, olfatto, fiuto, informatore, spia della polizia; espressioni figurate 

come: to mouth platitudes = buttar fuori banalità; the lip of a grave = il bordo di una tomba; 

the lip of a jug = il becco di un bricco; the lip of a volcano = il cratere di un vulcano; the lip  

of a waterfall = il  bordo di una cascata;  to pay/to give lip-service to st  = pretendere di 

tenere a qualcosa, dare un’adesione puramente formale a qs, sostenere qs soltanto a parole; 

to follow one’s nose = andare a (lume di) naso; to have a (good) nose for st = avere (buon) 

naso per qs; the vehicles were nose to tail = i veicoli erano appiccicati l’uno dietro l’altro; to 

nose down = (aeron) cambiare l’assetto di volo; scendere, dolcemente; to nose out of a side 

street = uscire con prudenza da una strada laterale; to thumb one's nose at = to be defiant; 

to thumb = sfogliare, scartabellare, strimpellare, thumb rule =regola empirica.

A questo punto lo studente, oltre ad aver avuto modo di constatare come ad ogni 

parte del corpo umano può dar luogo ad un verbo (arm, to arm; hand, to hand; finger, to 

finger; knee, to knee; shoulder, to shoulder) e può essere usata in senso figurato, può anche 

aver acquisito la curiosità di cliccare, se non l’ha già fatto, voci come conversion, metaphor, 

metonymy, figurative language, significante (signifier), significato (signified).

Con uno studio più approfondito potrà rilevare l'universalità dei processi metaforici e 

metonimici  e  le  loro  varie  attualizzazioni  nei  diversi  sistemi  linguistici,  e  acquisire 

consapevolezza  delle  interazioni  tra  metafora,  metonimia,  conversion  e  altri  processi 

formativi, tra, ed sarà pronto a cogliere con maggior precisione le relazioni e le somiglianze 

che un contesto specialistico attribuisce alla parola che ha cambiato classe.  Potrà anche 

avuto modo di constatare che ci sono lemmi come ‘abro’ (crab’s eye) o 'fritillaria' (snake’s-

head), che non fanno parte del bagaglio comune e che sono quelli più caratterizzanti delle  

lingue specialistiche, in questo caso della  botanica,  e per  i  quali  iperonimi come 'pianta, 

albero, fiore o liliacea' sono compagni preziosi per il traduttore, mentre sinonimi come 'albero 

dei  paternostri,  albero del  rosario',  che si  richiamano all'impiego dei  semi di  color  rosso 

scarlatto usati per fare collane, sono esempi dei processi immaginativi che presiedono alla 

formazione delle parole.
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Continuando  a  far  riferimento  al  corpo  umano,  si  possono  evidenziare  altre 

caratteristiche  dell’inglese  generale  e  di  quello  specialistico,  mettendole  in  relazione  agli 

equivalenti  di  altre lingue. La terminologia inglese manifesta una forte tendenza verso la 

formazione di composti trasparenti laddove quella italiana ha parole singole:

collar bone clavicola
shoulder blade scapola
elbow (= arco dell'ulna) gomito
kneecap rotula
forehead fronte
eyelashes ciglia
eyelid palpebra
nostril (= foro del naso) narice

La natura  composita  del  lessico inglese  emerge da parole  germaniche come:  rib, 

navel (= ombelico), leg, knuckle (= nocca), cheek, chin, jaw; da latinismi come: vertebrae, 

humerus, radius, tibia, fibula, retina, lens (= cristallino), cornea; parole neolatine come: face, 

nose, spine, più trasparenti per un italiano.

Nell’insieme  anche  un  approccio  cursorio  alla  terminologia  del  corpo  umano  può 

offrire un quadro variegato della natura, struttura e dell’evoluzione del vocabolario inglese e 

di alcune sue specificità, alle quali si può ancora aggiungere la sua tendenza ad esprimere i 

concetti e le nozioni con un sistema di modalità che privilegia immagini di suono e visive.

� Contenitori: body, chest, skull, trunk
� Immagini  geometriche,  di  misura,  di  quantità:  elbow (=  l’arco  dell’ulna), 

ankle (=  caviglia  vista  come  l’angolo  tra  il  piede  e  la  gamba),  lung (= 
polmone, organo allungato), finger e fist (da five)

� Fonestemi*  che  suggeriscono  movimento  rotatorio:  vertebrae,  wrist; 
gonfiore: bladder, belly; turgore: thumb, thigh

Attraverso  uno  studio  più  completo  del  corpo  umano,  lo  studente  oltre  a 

padroneggiare  la  terminologia  relativa,  può  costituire  le  prime  basi  della  competenza 

linguistica e metalinguistica necessaria per affrontare i linguaggi specialistici.

Un approccio che può costituire un real eye opener: students get their eyes or hands  

in, score a bull's eye (achieve success), sharpen their mind's eye and see more than meets  

the eye.
                 
                                     Manuela Ciprì 
                Sapienza, Università di Roma

29


	Poichè la motivazione è un importante dispositivo di apprendimento della lingua, la ricerca universitaria ha anche il compito di allargarne i confini in tutte le direzioni possibili. Ad esempio, mettendo a punto software che consentano allo studente di familiarizzare con i processi che regolano i mutamenti del significante o che valorizzino l'espressività e la trasparenza semantica impliciti nel fonosimbolismo e consentano l'approfondimento degli aspetti più problematici, ma anche più motivanti, di processi formativi particolarmente dinamici come la metonimia, la metafora, la conversion e le abbreviazioni (acronymy, clipping, blend), tipiche delle linguaggi settoriali.
	La familiarità con i processi di formazione di parole e la disponibilità di schede come esempi abbondanti e pertinenti dovrebbe consentire una immediata comprensione qualora anche vet, abbreviazione di veteran, o altre clipped forms venissero usate come verbi.

	blanket mortgage = ipoteca generale;
	blanket policy = polizza scudo;

