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La lingua ha spesso risvolti imprevedibili, come quando talune parole 
contraddicono il lontano significato di partenza, barcamenandosi in una diversità di 
duplice vita morfologica, semantica ed espressiva. 

Si pensi all’aggettivo latino (Christianu-m >) cristiano  che, passato in 
Francia nella forma “cretin”, è tornato in Italia nel negativo appellativo cretino, 
certo per via dell’umile atteggiamento socio-morale proclive all’amore e al 
perdono, fino addirittura a porgere l’altra guancia dopo il primo schiaffo;  

cosí l’affermativo (forse lat. verecundiu-m >) “pudico”  – tramite la 
caduta delle due sillabe iniziali, al normale passaggio “dj > z (+ vocale)”1 e alla 
lenizione di “c- > g-”–  ha generato il nostro gonzo = “sciocco, credulone”, 
probabilmente per la riservatezza e per la ritrosa umiltà caratteriale.  

Né basta, perché l’etnico “mongolo”, che in quella lingua implica l’idea di 
“valoroso”, da noi  –nella forma lievemente derivata di mongoloide (= con le 
sembianze d’un mongolo)–  ha assunto il valore di “chi mostra un processo 
d’appannamento mentale”, in campo scientifico equivalente alla “sindrome di 
Down” perché i tratti somatici (specie per l’insolito taglio obliquo degli occhi) 
richiamano quelli delle popolazioni mongoliche;  

 

                                                 
1   Cfr. “mediu-m” > latino volgare *medju- > mezzo (antico ital. “mezo”); “rudiu-m” > *rudju- > 

rozzo; “prandiu-m” > pranzo.   
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Cosí un’altra alterazione di significato si è avuta in rivale (che sottolinea un 
antagonismo spesso pericoloso), partito invece dall’innocente  valore di “attinente al 
fiume (rivus)”, la cui utilizzazione dell’acqua può dare adito a screditi e rancori 
insanabili. … 

 
Ma il serbatoio di tale tipologia presenta ulteriori sorprese: ecco il cane 

d’origine inglese bull dog, il cui significato d’avvio è quello di “caccia al toro”, 
facilmente amplia i suoi assalti e i tremendi morsi anche agli esseri umani, al di 
là della sua attività settoriale;  

collaterale è un altro cane, cioè il lat. “ma(n)s(ue)tinu-m” = mastino, la 
cui etimologia lascerebbe intendere che l’animale ha un’indole tranquilla, 
docile e mansueta, salvo a vederlo scatenarsi in pericolose aggressioni senza 
alcún riguardo per la povera vittima presa di mira;  

cosí il lat. “magistru-m = maestro” nel fondo ha un “magis = di piú” che 
parrebbe dar lustro alla sua figura e al suo ruolo sociale, mentr’egli invece 
spesso rimane relegato in una dimessa dimensione del tutto minuscola e 
misconosciuta;  

eguale passaggio socialmente e moralmente diminutivo concerne il 
termine inglese gay (= “allegro, felice”), diffusosi in Italia nel significato di 
“impotente”, spesso bolsamente etichettato con razzistica ironia spregiativa o 
derisoria per le incolpevoli menomazioni fisico-erotiche inflitte dalla natura… 
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Egualmente constatiamo il passaggio dal luminoso all’oscurità concettuale 
di fronte al dinamico sostantivo lestofante = “ragazzo molto lesto”, che poi ha 
visto appannare il suo significato nel marasma sociale, per cui il lemma è 
diventato sinonimo di “briccone, imbroglione”;  

né sono da meno i casi sia dell’augurale salamelecco arabo = “la pace sia 
con te”, poi stabilizzatosi nell’indicare un “saluto eccessivamente cerimonioso e 
mellifluo, un complimento esageratamente lezioso”,  

sia la speranzosa litania  (in origine = supplica), lemma in definitiva 
obnubilato nella nuova semantica di “sproloquio ripetitivo, monotono e 
noioso”. 

 
Ancóra  –oltre all’innocente e quasi melodioso trombone di “jaz” 

chiamato “bazoo”, ma all’improvviso scatenatosi in una micidiale musica 
di…proiettili nel ruolo dell’arma definita bazooka–  vi sono altre semplici e 
candide parole in avvio, che però sono precipitate nel baratro di infoscamenti 
negativi;  



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Carlo Iandolo: 09. Dal Positivo al Negativo… 5 

è il caso del lat. “pugnu-m” = pugno, che dall’incolpevole valore 
anatomico mal si fermò nel femminile “pugna-m = battaglia” (italiano letterario 
pugna), in origine affrontata senza armi ma risolta con la sola forza fisica 
costituita dai pugni;  

egualmente il lat. “rivu-m = ruscello” è passato da tale iniziale valore a 
quello incrinato ch’è nel derivato “rivale-m” (letteralmente = pertinente al 
ruscello), cioè rivale, giacché lo sfruttamento dell’acqua fluviale nei propri 
campi costituiva e costituisce spesso la motivazione per aspre contenzioni…2;  

infine il generico ed evanescente significato iniziale di “metà” ha 
partorito  –attraverso un *semu-m del latino volgare–  la parola scemo, con un 
deciso appannamento semantico che smentisce il quasi innocente avvio del 
significato.3  

 
Di contro, non guastano esempi  –anche se da noi limitati a una piú  

piccola schiera–  per illustrare il rovescio della medaglia, seguendo l’evoluzione 
semantica di essi dal negativo al positivo. 

                                                 
2  Cosí ecco l’innocente fiume trasformato in…catastrofica fiumara , in primavera soggetta a piene 

impetuose e disastrose, come cane è divenuto…cagnara (da “canea-m”, lat. volgare *canja-
m) = chiassosa confusione, spesso causata da litigi; come putta = “ragazza” ha acquisito il 
valore di meretrice tramite il puttana trasmessoci dal franc. “putaine”. 

3   “S + vocale > sc (palatale) + vocale”: “simia-m” > *simja- > scimmia (con raddoppiamento 
normale di “-m-“ dopo l’accento in gruppo successivo a “j”); *(ex)succu-m > sciocco (letter. 
= senza succo); (ex)sipidu-m > scipido  ecc. 
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Se in apparenza l’avverbio lat. “minus = meno” entra nel sottofondo del 
sostantivo “ministru-m”, per cui sembrerebbe sminuita l’importanza della figura 
e del ruolo di ministro , in realtà la vita moderna ha condotto cotanto 
personaggio politico ai vertici luminosi e prestigiosi della vita d’uno Stato… 

Che direste poi se, accompagnando i vostri figli in palestra o recandovi voi 
stessi in una di esse, i dirigenti imponessero ai partecipanti di fare “nudi” gli esercizi 
sportivi? Pura pornografia del tempo antico? Eppure ginnastica è parola greca 
(“gymnós” = nudo) che in avvio indicò appunto “attività a corpo del tutto scoperto”; 
estensivamente, stando almeno all’etimologia, anche la scuola superiore d’oggi  
denominata “ginnasio” dovrebbe tassativamente richiedere tale nudità assoluta ai suoi 
giovani iscritti;  

C’è poi il lat. “morbu-m ”, che indicò lo stato sofferente ed infelice della 
malattia, il cui aggettivo derivato “morbidu-m” dapprima ne continuò la 
concettualità negativa in “molle, cedevole, flaccido”, salvo poi a renderla 
positiva nella successiva accezione di “soffice, tenero, morbido”;  

egualmente il sostantivo diavolo suscita repellente idea di peccato e di 
tentazione infida, per cui poniamo le debite distanze: ma poi, inopinatamente, 
sulla scia dell’iniziale vocativo semilatinizzato “Domineddio = o Signore Dio”, 
fu ricavato un egualmente rispettoso incrocio eufemistico tramite il lat. 
“dia(bole do)mine = signór diavolo”, trasformatosi nell’innocente ed energica 
esclamazione diamine!, spesso sapida di meraviglia e incredulità. 

 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Carlo Iandolo: 09. Dal Positivo al Negativo… 7 

Ancóra: ci sono due sostantivi che, da un apparente uso d’avvio ben felice 
e luminoso, celano nel sottofondo un evidente senso di contraddizione: celere e 
accelerato implicano un’innegabile idea di “velocità”, ma se vi capitasse un 
“treno accelerato” (e non un “rapido”) vi ricredereste, caratterizzato com’è da 
una nota di lentezza per le continue fermate nelle stazioni.  

Infine taluni lemmi  –noi ci limitiamo a soli due–  sembrano luminosi e 
pimpanti in apparenza e nello stereotipato uso giornaliero, salvo che nel valore 
etimologico scopriamo una netta coloritura poco accettabile, quasi offensiva:  

signorina di solito è appellativo riservato a donne d’una giovanile 
freschezza d’età, ma poi l’analisi ci conduce a un *sen-ior-ina legato al concetto 
di senescenza, equivalente a quello di “vecchierella”;  

eguale sorte per l’amichevole, familiare e caloroso saluto ciao, desunto 
dalla negativa condizione di “sclavu-m = schiavo”, passato all’italiano tramite il 
veneto “sciao”, che include l’intrinseco significato umiliante di “ servo tuo”…    

Giochi lessicali di passaggi semantici che illustrano la vitalità e la 
fantasmagoria della nostra lingua, col frutto di continue sorprese e d’impensabili 
curiosità. 

 
Immagini: Codex Manesse (XIV sec.) 
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