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Estratto dalla tesi di Alessandra coccia da pagina 45 

 
 
 

Attivo  

  

1. ‘Di vulcano, che è in fase di eruzione’; (GDLI e GRADIT).  

2. voce dotta derivante dal lat. ACTVU(M), in  Ā Ă particolare 
dall’agg. CTUS (GERE ‘fare’) che traduce il gr. ŌPRAKTIKÓS, da 
PRASS ‘faccio’ (DEI e DELI).   

3. L’aggettivo appare per la prima volta nel XIII sec. in riferi-
mento alla ‘vita attiva’, cioè dedita all’azione («La vita attiva è inno-
cenza di buone opere», Tesoro, cit. in GDLI); è sempre dello stesso 

periodo il riferimento alla grammatica («Dio ebbe in sé tutte le sette 
arti liberali, come ebbe la Gramatica. La Gramatica ha il verbo attivo 
e ‘l passivo; così è egli attivo sopr’ogni cosa» La battaglia delle belle 
donne – Le lettere – Le sposizioni di Vangeli, cit. in GDLI, [la batta-
glia delle belle donne è composto intorno al 1354]). La prima attesta-
zione del termine attivo, in riferimento ad un ‘vulcano in fase di eruzio-
ne’, secondo quanto riportato dal DELI risulta risalire al 1848 (GDLI e 
DELI). Il ted. aktiv e lo sp. activo sono rispettivamente prestiti del lat. 
e in entrambi i casi sono presenti riferimenti alla vulcanologia 
(Brockhaus – Wahrig, DGILE s.vv.).  

4. a) «a presso che cento sommano per quanto si sappia i vulcani 
che oggidì ardono tuttavia» Nuova Enciclopedia Popolare, XII 620, in 
DELI s.v. attivo.   
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Bocca  

 1. ‘Apertura terminale del cratere di un vulcano’ (DIMA, GDLI, 
GRADIT s.v.).  

2. Voce derivante dal lat. BCCA(M), letteralmente 
‘guancia’ (DEI e DELI).  

3. Con significato originario di ‘guancia’, il lat. bucca ha sostitui-
to alla fine del periodo repubblicano (per motivi ancora Ōpoco chiari) 
il class. S ‘bocca’, e per metonimia ha assunto il significato di 
‘bocca’ (DELI s.v. bocca). Oggi l’accezione di ă, mentre il neogr. bùc-
ca ha ‘guancia’ resiste solo nel rum. Buc conservato il significato se-
condario (in lat.) di ‘boccone’; questa parola è passata anche al neocel-

tico e all’albanese (DEI). È presente in ingl. un’attestazione risalente al 
1881 della parola bocca in riferimento alla bocca del Vesuvio («The 
active bocca or mouth of Vesuvius» Pop. Sci. Monthly XIX, 1881, cit. 
in OED s.v. bocca); Diversamente una simile accezione non è docu-

mentata nelle altre lingue europee (cfr. DCELC e Littre s.vv. boca e 
bouche).  

  

 Colata  

 1. ‘Massa di lava emessa da un cratere eruttivo allo stato più o 
meno fluido che scorre lungo un pendio’, inoltre per estensione ‘la 
massa stessa consolidata’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce derivante dal lat. COLRE, propriamente Ō‘filtrare’, in 
particolare da CLUM ‘filtro’ (DELI).  

3. L’origine del termine colata è incerta, nel significato di 
‘affondare’ è un calco del fr. couler (DELI s.v.).  

L’apparizione del termine in riferimento ad una ‘colata vulcani-
ca’ è abbastanza recente, secondo quanto riportato dal GDLI, la prima 
attestazione risalirebbe alla prima metà del XX secolo.  In sp. è presen-
te il termine colada in riferimento a ‘masa de lava que se desplaza de-
sde el cráter de un volcàn por la zona de mayor pendiente hasta que 
solidifica’ (DGILE s.v.); molto probabilmente per la sua morfologia, 

colada è un prestito diretto dell’italiano.  

4. a) «Certo puoi immaginare che l’epoca terziaria e i parossismi 
vulcanici e le eruzioni trachitiche e le colate basaltiche sieno finite ieri 
o un anno fa», Sessanta, Ugo Ojetti, a Milano, 1943 (I  ed., 1937).  
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Camino  

1. ‘Frattura della litosfera che pone in comunicazione il bacino 
magmatico profondo con la superficie del suolo; (GDLI e GRADIT).  

2. Voce derivante dal lat. CAMNUS ‘focolare’ o Ī‘fornace’, a 
sua volta dal gr. KÁMNOS ‘forno’, ‘fornello’ (DEI e DELI).  

3. La voce camino è di probabile origine mediterranea, ma certa-
mente di area italiana (DEI s.v.), la cui prima attestazione in it., con 
l’accezione di ‘impianto domestico’, risale al XIII sec. (Poeti del Due-
cento, Giacomino da Verona, cit. in GDLI). La prima attestazione in 
riferimento al «condotto naturale d'un vulcano a forma di pozzo, che 
mette in comunicazione il focolaio col cratere» risalirebbe secondo il 
DELI al 1937. L’ingl. himney e il fr. cheminèe derivano entrambi dal 
ĪĀlat. CAM(M)NTA (cfr. OED e GR s.vv.) che indicava inizialmente 
una ‘stanza con un grande camino’. In ingl. la prima attestazione di 
chimney con accezione di ‘natural vent or opening in the earth’s surfa-
ce, esp. that of a volcano’ risale al 1374 nella traduzione operata da 
Chaucer del Boethius's de Consolatione Philosophiae (OED s.v. chim-
ney); il fr. cheminèe in riferimento a ‘cheminèe d’un volcan, par où 

passent les matières volcaniques’ appare per la prima volta nel 1649 
(GR s.v.); un riferimento al ‘camino vulcanico’ lo ritroviamo anche nel 

famoso romanzo del 1874 di J. Verne l’Île mystérieuse: «quant à la 
cheminèe volcanique qui établissait la communication entre les cou-
ches souterraines et le cratère, on ne pouvait en estimer la profondeur 
par le renard, car elle se perdait dans l’obscurité» (ivi); lo sp. chimenea 

è derivato dalla forma fr. cheminèe (DGILE e DLE s.v.) mentre il ted. 
Kamin è un prestito diretto del lat. (Brockhaus – Wahrig s.v.); entram-

be le voci, oltre alla citazione del significato originario, contengono 
un’attestazione in riferimento alla vulcanologia.  
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Eruttamento  
 1. ‘Emissione di lava, di fanghiglia, di gas, ecc.’; inoltre anche 

in senso concreto ‘il materiale eruttato’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce derivata da eruttare con – mento (cfr. eruzione); 

ŪĀŬdal lat. ERCTRE, frequentativo di ERGERE ‘mandar fuo-
ri’ (GRADIT).  

3. La forma eruttamento è una variazione di eruzione (DEI) che 
appare intorno al XIX sec. in riferimento al fenomeno vulcanologico: 
«In questa ultima città delle Calabrie… non vi si osservano ne voragini 
aperte… ne eruttamenti di arena cretacea» Storia d’Italia continuata da 
quella del Guicciardini, Lugano, 1835 (GDLI, s.v. eruttamento).  

4. a) «eruttamenti sono di vulcanico fogliame, con niagara vasti 
vegetali. Son rovesci a picco di fogliame nero, eufrati di radure come 
lave verdi che dilagano» Frantumi, a  ed., Giovanni Boine, a cura di M. 
Novaro, Modena, 1938 (I 1918).  

  

Eruzione  

 1. ‘Violenta emissione di gas, di lava e di altri materiali, provo-
cata dall’attività di un vulcano’ (GDLI).  

2. Voce dotta derivante dal lat. ERUPTIONE(M), a sua volta da 
ERUPTUS, part. pass. di ‘erumpere’, propriamente ‘erompere’ (DEI e 
DELI).   

3., L’it. eruzione, il fr. eruption e lo spagnolo erupcion derivano 
tutti dal lat.; il ted. ha sviluppato invece una forma propria. Il lemma 

derivato eruttivo si è formato sulla base del lat. eruptus, ma forse ci è 
giunto attraverso il fr. éruptif nella seconda metà del 1700 (DELI, s.v. 
eruzione).  Il fr. eruption in riferimento a «Jaillissement des matieres 
volcaniques» è attestato nel 1752 (GR, PR, TLFi s.v.); l’ingl eruption 

in riferimento a ‘volcanic attivity’ appare nel 1603 («The breaking 
forth and eruptions of fire out of a mountaine» Plutarch’s Mor., Hol-
land 1190, cit. in OED s.v.) è occasionalmente presente anche la forma 
eruction (OED ivi);  lo spagnolo erupcion riprende la forma latina, ma 

è un prestito adattato (DGILE e DLE).   

4. a) «Con molto diletto, ma mescolato di terrore e di meravi-
glia, ho letto la bella e ben dottrinata vostra dissertazione sull’ultima 
eruzione del Vesuvio» La pulcella d’Orleans del signor Voltaire tradot-
ta. V. Monti, Livorno, 1878. b) «I geologi danno senz’altro il nome di 
‘pino vulcanico’ a quel getto di vapore che costituisce il primo, come il 
più essenziale fenomeno dell’eruzione d’un vulcano» Il Bel Paese, 
Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica 
d’Italia, A. Stoppani, Milano, 1883.  
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             Estinto  

  

1. ‘vulcano che ha cessato definitivamente la propria attivi-
tà’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce dotta derivante dal lat. EXINCT(M), letteralmente 
‘spento’ (DEI e DELI).  

3. Il termine estinto per analogia col suo significato originario 
(‘spento’) è passato ad indicare i vulcani che non sono più attivi, la cui 
prima attestazione in it. risale al XVIII sec. (GDLI s.v.). La prima atte-
stazione in fr. del termine eteint in riferimento a ‘Volcan qui n'est plus 
en activité’ è del 1943, anno di pubblicazione del Petit Prince di Antoi-
ne de Saint-Exupéry: “Le petit prince fit l'ascension d'une haute monta-
gne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les trois 
volcans qui lui arrivaient au genou. Et il se servait du volcan éteint 
comme d'un tabouret» (TLFi s.v.); l’ingl. extinct è un prestito del lat. 

che risulta essere la …” 

4  e OED s.v.); forma obsoleta del moderno extinguish (COD an-

che lo sp. extinto proviene dalla forma latina (DGILE s.v.).  

4. a) «Mi son proposto accennarvi di passaggio, (…) la relazione 
dei vulcani estinti» Viaggio da Costantinopoli a Bukoresti, con l’ag-
giunta di diverse lettere relative a varie produzioni ed osservazioni 
asiatiche, Domenico Sestiti, Roma, 1794.  
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Fumarola  

  

1. ‘Emanazione di vapori e di gas che accompagna l’eruzione 
vulcanica nelle sue varie fasi, sprigionandosi dalle lave in fusione’; 

‘fuoriuscita di gas e vapore dalle spaccature  delle lave solidificatesi 
superficialmente’ (GDLI). 

2. Voce di origine Napoletana (variante antica ĪŌfumaruola) de-
rivante dal lat. tardo FUMARLU(M), in Āparticolare da FUMRIUM 
che corrisponde a ‘fumaiolo’, propriamente ‘cella affumicata per asciu-
gare la legna da ardere’ (DELI) e nell’uso comune ‘comignolo’, 
‘camino’ (GDLI s.v. fumaiolo).  

3. La prima attestazione del termine fumaròla, diffusosi in it. a 
partire dal XVI secolo, ha l’accezione di ‘emissione rapida e violenta di 
gas e vapori caldi da un condotto vulcanico o da una colata di la-
va’ (DELI). Tramite l’italiano il lemma si poi è diffuso in fr., in ingl., 
in ted. e in sp.: il fr. vede attestata prima la forma fumaroles dal 1824 
(Annales Chim. et Phys. di A. de Humboldt, t. 27, p. 113, cit. in TLFi 
s.v. fumarole), e successivamente dal 1826 la forma fumerol(l)le (GR, 
RH, TLFi, ivi); dal fr. fumerolle è derivata la forma ingl. fumarole  

4 , la cui prima attestazione risale al 1811 («a more proper 
(COD  69 name for these ignited hills and spots would be fumarols» 
Petral. II. 548, Pinkerton 1811, cit. in OED s.v.); il ted. vede attestato il 

prestito adattato Fumarole (Brockhaus – Wahrig 1980-1984); lo sp. ha 

assunto il prestito diretto fumarola (DGILE e DLE).  

4. a) «Vi sono bagni, fumaroli ed arene calde, e massime a Poz-
zuolo (…)» Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, G. Lippoma-
no, a cura di E. Alberi, Firenze, 1841; le relazioni sono del 1573 e del 

1575.  

4.b) «A Napoli nella villa già di Lucullo, (…) è la piscina mira-
bile, presso a Mercato di Salaro, vicino alle fumarole di Pozzuolo» 
Trattato dell’agricoltura, G. Soderini, 1597   

c) «Come se stesse per soffocare, il vulcano vomitò certi stracci 
incandescenti di lava… Intorno alla convulsione le fumarole esili e 
bianche fiorivano incensando» Itinerario italiano, C. Alvaro, Milano, 
1954.  
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Lapillo  

  

1. ‘Frammento di lava eruttato dai vulcani durante le fasi  eietti-
ve o esplosive’ (GDLI). 

2. Voce dotta derivante dal latino LAPLLU(M) ĂĔPIS: pietra, -
LLUS: piccola), letteralmente ‘piccola pietra’ (L che ha avuto sviluppi 
popolari in Italia meridionale (DEI e DELI).  

3. La prima attestazione della parola lapillo occorre nel 1321, ai 
versi del Paradiso dantesco, con significato figurato di ‘spirito bea-
to’ («I cari e lucidi lapilli / ond’io vidi ingemmato il sesto lume / puo-
ser silenzio a li angelici squilli» Par., canto XX); tutte le attestazioni 

successive a tale data fanno riferimento al significato letterale della pa-
rola, ossia ‘pietruzza’, ‘sassolino’ o ‘ciottolo’ («Chi può contar nel mar 
ogni lapillo / e quanti fiori produca primavera» Rithmi, G. Visconti 
1493). Questa parola risulta essere stata utilizzata nelle ricette medi-
che del XVI sec. per indicare il ‘frammento’ o ‘granulo’ di un ingre-
diente utilizzato per la preparazione di appositi unguenti per la cura 
dei malanni conosciuti all'epoca («Togli zenzevero balsamo zeduaria e 
fiori muschiati e pevere longo e lapilli di granchio de ciascuno uno 
loth. e pesta bene ogni cosa insiemi e dale ad bere nel vino allo infer-
mo» Fasciculo di Medicina Volgare, 1494). La prima attestazione in it. 
con riferimento ai fenomeni del  vulcanesimo risale al XVIII secolo 
(GDLI s.v. lapillo). In ingl. il termine è entrato per via dotta tramite 
l’it.: presente dalla prima metà del 1700, è a partire dalla prima metà 
del XIX sec. che acquisirà il significato di ‘piccole ceneri  vulcani-
che’ («Lapilli, small volcanic cinders» Princ. Geol. III. Gloss., 1833, 
cit. in OED s.v. lapilli); in fr. la prima attestazione risale al 1756 (GR 

s.v. lapilli) alla forma lurale lapilli, ma il termine si trova occasional-
mente attestato in testi coevi anche alla forma singolare lapillo. È del 
1834 un ulteriore attestazione (che sarà definitiva) al plurale 9 ambige-
nere lapilli (DAF e TLFi, ibidem); Il ted. e lo sp. Lapilli sono entrambi 

prestiti diretti dall’italiano (vedi rispettivamente: Brockhaus – Wahrig 
e DGILE).  

4. a) «Nel medesimo tempo il Vesuvio… versò un copiosissimo e 
nero fumo mescolato con ceneri e pomici oscure, che i paesani nel loro 
volgare chiamano lapilli» Ragionamento istorico intorno a’ nuovi vul-
cani, G. De Bottis, 1761. b) «eran saliti al Vesuvio, per veder l’eruzio-
ne: e, all’improvviso, la terra si era aperta, sotto i loro piedi, vomitando 
lapilli, vomitando lava. » Storia di due anime, M. Serao in Opere a cura 
di P. Pancrazi Milano, 1904.  
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Lava   

 1. ‘Massa magmatica allo stato fluido che fuoriesce ad altissima 
temperatura dai crateri o dai crepacci dei vulcani in eruzione e si solidi-
fica per raffreddamento dando origine a rocce effusive’; ‘roccia forma-

ta da lava solidificata’; nell’accezione regionale, ‘massa d’acqua o di 

fango che scende nel letto di un torrente’ (GDLI e GRADIT). ĀĒBS 
‘caduta’,  

2. Voce di origine Napoletana, dal lat. L ĀĪB ‘scorrere, cade-
re’(DEI, DELI e GDLI). in particolare da L  

3. Lava è una voce di origine napoletana le cui prime attestazioni 
col significato di ‘massa d’acqua alluvionale’ o ‘torrente’ risalgono al 
XIV sec. (GDLI, s.v. lava); probabilmente per analogia con lo scorrere 

dell’acqua, ha iniziato a designare lo scorrere del magma durante le 
eruzioni. Il significato di ‘magma solidificato’ è affiancato a quello di 
‘magma allo stato fluido’ («Per la voce lava ognuno sa che intendesi 
una liquefatta lapidea sostanza che è stata in movimento», L. Spallan-
zani 1799, cit. in DELI s.v.); il significato di ‘colata vulcanica’ ha infi-

ne prevalso su quello di ‘frana’ e ‘lavina’: «‘Lava’ che ancora nel Tar-
gioni Tozzetti ha il duplice significato di ‘frana’ e di ‘colata vulcani-
ca’, resterà vivo solo in questo secondo significato», Storia della lingua 
italiana, B. Migliorini,1960, cit. in GDLI). Dal latino LABI ‘scolo’ con 
Āl’aggiunta del suffisso –RIUS, deriva anche il dialettismo calabrese e 
siciliano lavinàru con l’ accezione di ‘canale di scolo’, ‘borra’ o torren-
te’ (Cortelazzo-Marcato). In nap. la parola assume diverse accezioni, 
ma sempre in riferimento a qualcosa di abbondante: ‘fà doie lave de 
ll’uócchie’, propriamente ‘piangere a dirotto’ (cit. in D’Ascoli s.v. la-
va). Al 1587 risale la prima attestazione in fr. del termine laive riferito 
ad una ‘pierre vulcanique’ (GR e PR s.v. lave), mentre lave con l’acce-
zione di ‘magma’ appare nel 1739; in ingl. il termine lava è utilizzato 

per la prima volta da John Florio nel 1611 col significato regionale di: 
‘streame or gutter suddainly caused by raine’; bisognerà attendere il 

1760 per la sua registrazione con il significato corrente («all the 
neighbourhood of Mount Vesuvius was overflowed by a deluge of bur-
ning bitumen called lava» Ann. Reg. Chron. 86/1, cit. in OED s.v. la-
va); in ted. e sp. il prestito dell’italiano Lava è diretto (vedi rispettiva-

mente: Brockhaus – Wahrig 1980-1984, DGILE e DLE s.v.).  

4. a) «Lo sangue delli uomini e delli cavalli uccisi già superava 
assai sopra terra, che faceva lave discorrendo persino al mare» Guido 
delle Colonne volgar. [Tommaseo], XIV secolo.  

b) «Vedete voi questa rosa, Signore? Questa la fece una lava di 
zolfo bollente che vomitò la montagna in tal anno» Lettere, L. Maga-
lotti 1663.  

c) «Scendono de’ torrenti d’acque strepitosi dal Vesuvio, che 
diconsi nel comune linguaggio lave d’acqua» Ragionamento istorico 
intorno a’ nuovi vulcani, G. De Bottis, Napoli, 1761.    
 
 



 11 

Mofeta  

  

1. ‘Forma di vulcanismo minore consistente nell’emissione 
spontanea, attraverso fenditure del suolo, di anidride carbonica e vapo-
re acqueo a temperatura ambiente’ (GDLI).  

2. Voce dotta derivante dal latino MEPHTE(M) e dal greco ME-
PHITIS che designava propriamente ‘l’odore sgradevole emanato dalle 
acque sulfuree e dalle mofete’ (DEI e DELI s.v. mofeta); la base 

MUFF- è di origine germanica, significa letteralmente 
‘muffa’ (D’Ascoli s.v. mofeta).  

3. Di indubbia origine Osca attestata in italiano dal XVII sec. 
(DELI), la parola mofeta iniziò a diffondersi in Europa tra Sei–
Settecento attraverso i trattati di vulcanologia e geologia (Casapullo in 
c. di s.).  Il termine è entrato in fr. dopo il 1683 (TLFi s.v. mofette); la 

prima attestazione certa della forma mofette risale al 1741 («exhalaison 
dangereuse que l'on rencontre au voisinage des volcans», in: Duperron 
de Castera, Hist. du mont Vésuve, trad. dall’ital., p. 296, cit. in TLFi 
s.v.), quello della forma moufette al 1753 («exhalaison dangereuse se 
produisant dans les mines de charbon» Encyclop. t.3, p.192a, cfr. ivi).  
L’ ingl. mofette di diretta derivazione francese, è attestato in alcuni 
trattati scientifici del XIX sec. (OED s.v.), ma è solo dal 1849 che ap-
pare in riferimento al fenomeno vulcanico: «Various substances have 
been ejected during the earthquake, as hot water, …Mofettes», trad. di 
Humboldt’s Cosmos, in Ottè, cit. in OED s.v.);  La forma tedesca Mo-

fette e la forma spagnola mofeta sono state prese in prestito entrambe 
dall’it. mofeta (vedi, rispettivamente: Brockhaus – Wahrig 1980-1984 
e DCELC s.vv. Mofette e mefitico); la forma sp. risulta essersi diffusa 

abbastanza di recente, intorno al XIX sec. (DCELC, ibidem).  

4. a) «Gli aliti d'alcune terre... ebbero da' Latini, per lo puzzo-
lente odore che per lo più aver essi sogliono, nome di mofete» Lezioni 
intorno alla natura delle mofete, Lionardo da Capua, Napoli, 1683 (cit. 
in DELI s.v. mofeta). b) «e lasciando da parte stare le mofete, che dal-
le radici del nostro monte davano abbondevolmete fuora antichissima-
mente, per cagion de’ menzionati minerali, che vi avevano in ta’ luo-
ghi», Istoria naturale del monte Vesuvio, Gaspare Paragallo, Napoli, 
1705. c) «Natura, origine, fede, differenze e costituzioni delle mofete 
della Toscana» Prodromo della Corogafia e della Topografia fisica 
della Toscan, G. Targioni Tozzetti, Firenze, 1754. d) «Dopo l’eruzione 
ne’ contorni del Vesuvio nelle aperte campagne e ne’ luoghi chiusi e 
sotterranei sboccarono dalla terra molto nocevoli e pestifere esalazio-
ni che chiamansi mofete.» Ragionamento istorico intorno a’ nuovi vul-
cani, G. De Bottis, Napoli, 1761.  
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 Pomice  

 1. ‘Varietà porosa, con pasta vitrea, di roccia effusiva, formatasi 
per la presenza di vapore d’acqua e gas racchiusi nella lava; è di colore 

bianco – grigiastro, ruvida, tagliente lungo gli spigoli, ed usata, ridotta 
in polvere, per levigare oggetti di metallo, di marmo, ecc.’; ‘pezzo, 

blocco più o meno grosso di tale roccia’ (GDLI). ŌMICE(M), forma 
secondaria. 

 2. Dal latino tardo PŪMEX, -ICIS, la voce latina risulta essere 
un latino classico P 76 relitto mediterraneo affine al gr. spóngos 
‘spugna’, armeno sunk, sung ‘spugna’ e ‘pomice’ (DEI).  

3. Voce di provenienza osco – umbra, che ha avuto sviluppi in 
vari dialetti italiani: venez. piera pómega, genov. pria prìmiža, it. me-
rid. petra pùmici (DEI s.v. pomice), nap. pòmmece (D’Ascoli s.v.). In 
it. sono attestate diverse forme (in parte antiche ed in parte di origine 
dialettale): pomece, pomega, pomeze, pomici, pommice, pumice 
(GDLI s.v. pomice).  In fr. la prima attestazione certa della parola pon-
ce (cultismo proveniente dal lat.) la troviamo nei Regrets Notre Dame 
di Huon le Roi de Cambrai del 1245 (TLFi s.v.); attualmente la forma 

più diffusa è pierre ponce attestata dal 1538 (GLLF, GR, TLFi s.v. 
ponce); in ingl. il prestito di origine dotta pumice, la cui prima attesta-

zione risale al XV sec., deriva dal fr. antico ponce, ma durante il XVI 
sec. si è gradualmente adattato alla forma latina, si è avuto così il se-
guente passaggio: pomis > pomise > pomice 4 > pumice (COD , ODEE 
e OED s.v. pumice); la prima attestazione dello sp. pómez risale al 

1555, ed è anch’esso di derivazione dotta (DCELC s.v.); in ted. non è 

presente alcuna forma colta, ma si presuppone che in antico alto tede-
sco ci sia stato il seguente passaggio a partire dal lat. pumix: > pumiz > 
bumiz; per la legge della prima rotazione consonantica, detta anche 

legge di Verner, c’è stato infatti il passaggio dall’occlusiva bilabiale 
sorda ‘p’,  77 all’occlusiva bilabiale sonora ‘b’, da cui si è avuto nel 
ted. moderno la forma Bims|stein (ODEE s.v. pumice).  

4. a) «Prendete galla muschiata, pomice marina e sale arrostito», 
Trattato di medicina di maestro Aldobrandino da Siena, trad. da Ser 
Zucchero Bencivenni, 1310. b) «Piglia dell’erba felicita che nasce nel-
le pietre e piglia pomeze bianca (…)», libro di esperimenti di Caterina 
Sforza, XVI sec. c) «A far bianchi li denti. Pigliate ossi di sepe…, po-
mega in polvere (…)», Notandissimi secreti de l’arte profumatoria, 
G.V. Rosetti, Venezia, 1555.  d) «(…) nell’anno 1568, nel qual tempo 
stava egli ammendando il suo libro, sì come dice, essere scorsi dal Ve-
suvio tai fiumi di pietre liquefatte, e poi essersi siffatte in pietre, che 
pomici egli chiama (…)», Istoria naturale del monte Vesuvio, Napoli, 
1705. e) «Una sorta di pomici è a Taracona di Spagna eccellentissima 
(…)», Trattato dell’agricoltura, G. Soderini, XVI sec., in Opere, a cura 
di A. Bacchi Della Lega, Bologna, 1902-1907.   
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 Proietto  

1. ‘Blocco di lava solidificata di grosse dimensioni che nei pe-
riodi di parossismo è scagliato con violenza fuori del cratere, anche a 
notevole distanza’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce dotta derivante dal lat. PRJECTUS, in Ōparticolare da 
PRJICERE ‘gettare’ (DEI e DELI).  

3. Il termine proietto appare per la prima volta in riferimento ad 
‘un corpo solido lanciato nello spazio’ in un trattato di Galileo Galilei 
del 1600 («Se quel che muove il proietto, dopo l’esser lasciato dalla 
mano, non è altro che l’aria mossa dal braccio, e l’aria mossa più fa-
cilmente spigne le materie leggiere che le gravi, come dunque il proiet-
to di bambagia non va più lontano e più veloce di quel di pietra?» Dia-
logo dei massimi sistemi, in Opere astronomiche, cit. in GDLI s.v.). 
Proietto in dialetto abr., cal. e sic., designa un ‘bambino abbandonato 
alla nascita’, e per estensione un ‘trovatello’ (DELI e GRADIT s.v.). 
Per analogia col significato originario, il termine è passato ad indicare 
il ‘blocco di lava solidificata lanciato fuori dal cratere durante le eru-
zioni’ (GRADIT).  Il fr. projection, l’ingl. project e lo sp. proyecto so-
no tutte parole di origine dotta, nei cui dizionari, sotto le rispettive vo-
ci, vi sono anche attestazioni inerenti alla vulcanologia (vedi, 4 rispetti-
vamente GR, TLFi, OED, COD  e DGILE s.vv. projection, project e 
proyecto).  

4. a) «I più interessanti proietti anortici sono quelli dell’antico 
Somma, del vasto cratere dove oggidì sorge il  79 sempre attivo Vesu-
vio. Risultano di un aggregato confuso, instabile, di cristalli puri, bian-
chi, nitidi, di quel feldispato di calce; vi si associano molte altre specie 

minerali» Corso di litologia: filoni metalliferi, rocce, pietre edilizie, 
marmi. Manuale di petrografia per ingegneri, costruttori, ecc., Luigi 
Bombicci Porta, Bologna, 1885.  
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 Solfatara  

 1. ‘Bacino vulcanico in fase di quiescenza costituito prevalente-
mente da vapore acqueo, anidride carbonica e acido solfidrico da cui 
sublima zolfo’; ‘cava o miniera di zolfo’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce di origine napoletana derivata dal latino ŬŪLPHUR, 
SLPHIRIS, in particolare dal genitivo S letteralmente ‘zolfo’, che ha 
dato in italiano anche la variante ‘solfo’ (DELI).   

3. Solfatara (in dialetto: zorfatara) è attestato anche in altre va-
rianti: solfetària, solfetara, zolfàtaia, zolfatura e ŭlphur deriva anche 
zolfettara (GDLI s.v. solfatara). Dal latino sil sicilianismo solfara con 
significato di ‘giacimento di zolfo’  (DELI, ivi). L’origine del termine è 
univoca, difatti fin dalla sua prima attestazione (XVI sec.) si fa riferi-
mento esclusivamente al fenomeno secondario del vulcanesimo.  Il fr., 
che ha preso in prestito il termine dall’it., vede attestate diverse forme: 
solfataria (Hist. du monde de C. Pline second, A. Du Pinet, t. 1, p. 117, 
cit. in TLFi s.v. solfatare),  80 sulfatare o soulfataria dal 1621, solfatara 
(prestito non adattato) che è presente occasionalmente nel 1664 (GR, 
RH s.v. solfatare), e la forma attualmente utilizzata solfatare 
(Observations sur les antiquités d'Herculanum, Cochin, Bellicard, p. 
77, 1755, ibidem);   In ingl., alla forma adattata solfatarras documenta-
ta dal 1777 («the earth which coverred these solfaterras.. had a greenish 
tinge» Forster, Voy. round World, II. 296, 1777, cit. in OED s.v. solfa-
tara), si alterna la forma non adattata solfatara (ibidem), con prevalenza 
e successiva imposizione della prima sulla seconda; in ted. è presente 
sia la forma non adattata Solfatara, che la forma adattata Solfatare 
(Brockhaus - Wahrig 1980-1984 s.v.); Il prestito sp. solfatara è diretto 
(DGILE e DLE s.v.). Sia la forma ted. che sp. sono state presi in presti-
to dall’italiano. 4. a) «Pèrdono la lor bontà [le acque] se elle trovano 
letti di (…) pietre sassi e massi di qualunque mala qualità, impressi o 
metallici, o di miniere di bagni, zolfettare o simili», Trattato dell’agri-
coltura, G. Soderini, 1597 in Opere, a cura di A. Bacchi Della Lega, 
Bologna, 1902-1907. b) «Gettò la zolfataia d’Ischia per molti giorni 
continovi sì gran copia gran copia di fuoco (…)» Chi l’indovina è sa-
vio, S. Lancellotti, Venezia 1678. c) «Occorre affacciarsi alla bocca 
della solfataria», Il padre naso, G.B. Marino, 1646, Parigi. d) «in que-
sto tempo, la Solfatara dell’isola d’Isca buttò fuora fuoco sì grande, 
che sino al girone dell’isola ne andarono le onde delle fiamme», Istoria 
naturale del Monte Vesuvio, Napoli, 1705.  
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Spento  

1. Di vulcano ‘che è inattivo per esaurimento del serbatoio vul-
canico’, inoltre per estensione di significato alla lava vulcanica: 
‘raffreddata’, ‘solidificata’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce di etimologia incerta, derivante forse dal lat. parlato 
EXPNGERE ‘cancellare’; probabilmente è stato influenzato da EX-

TINGERE ‘scolorire’ confusosi con EXTINGUERE ‘finire’ (DEI e 
DELI).  

3. Tra i diversi significati, il termine spento appare in riferimento 
ad un ‘vulcano estinto’ nella prima attestazione certa documentata dal 
DELI, che viene fatta risalire al 1750 (Trattato dei bagni di Pisa di An-
tonio Cocchi, cit. in DELI s.v. spento). Altri riferimenti al significato di 
cui sopra, li ritroviamo in un’opera del 1885, I miei trentacinque anni 
di missione nell’Alta Etiopia di Guglielmo Massaia: «Il monte Azzelo 
(…) è un vulcano spento isolato, di forme grandiose» (GDLI s.v. spen-
to). Il significato di spento include anche la ‘lava vulcanica solidifica-
ta’:  «Sotto l’antico ostel, dentro la mole / densa dei tufi e delle spente 
lave, / s’apre un rigiro di profonde cave» Arturo Graf, Le Poesie, Tori-
no, 1922 (GDLI s.v. ibidem).   

4. «vieni uccello leggero / sopra il cratere spento, / torna felice 
al vento» La vigna vecchia, Leonardo Sinisgalli, Milano, 1956.  

  

 Tappo  

1. ‘Ammasso consolidato di materiali lavici che chiude il con-
dotto di un vulcano spento o quiescente, alla cui riprese dell’attività 
eruttiva, viene frantumato ed espulso violentemente’ (GDLI e GRA-
DIT).  

2. Voce di etimologia incerta, di probabile origine germanica, 
passata al gr. moderno con la forma adattata tápa e al turco tapa (DEI e 
DELI).  

3. La prima attestazione in fr. della parola tapon risale al 1382, e 
deriva anch’esso dal germanico (GR e TLFi s.v.); dal fr. è stata proba-
bilmente presa in prestito la parola sp. tapon (DGILE s.v.); in ambedue 
le voci sono presenti riferimenti alla vulcanologia.  
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  Tufo  

 1. ‘Roccia sedimentaria formata soprattutto da lapilli, ceneri e 
frammenti vari, in genere ben stratificati, usata anche come materiale 
da costruzione, specialmente in antichità’; Per sineddoche è giunto a 

designare una ‘parete rocciosa tufacea’, o anche una ‘caverna naturale’ 
talora usata come ricovero di persone o animali (GDLI e GRADIT).   

2. Voce dialettale (come rivela la cons. -f- conservata tra vocali), 
diffusasi probabilmente dalla Campania e derivante dal lat. tardo 
TPHUS o TFUS (DEI e DELI).  

3. Il termine tufo appare per la prima volta nei Crescenzi Volga-
rizzati del 1350, per poi passare al fr. con la forma tuf (DEI).  Ancor 
prima che in volgare, esiste un’attestazione in fr. di tufe risalente al 
1280 («Doc. en fr. des Arch. ang. de Naples», A. de Boüard, t. 2, p. 75, 
cit. in TLFi s.v. tuf) che indicava una ‘roche poreuse légère’ (TLFi, 
ibidem); la forma moderna tuf è attestata dal 1407 (GR, ivi); l’ingl. tuff 

(attestato dal 1569) e la forma non adattata tufa (dal 1777), sono stati 
presi in prestito rispettivamente dal fr. 4 e dall’it. (COD , ODEE, OED 
s.v. tuff); di recente vi è la tendenza a differenziare tuff da tufa, restrin-

gendo il significato del primo termine ad una ‘pietra di origine vulcani-
ca’, e ampliando il significato del secondo ad una generica ‘pietra poro-
sa’ (OED, ibidem);  il ted. antico conosceva solo la forma Tuffstein e 

Tuft (DWG 1951); a partire dal XVII sec. si afferma nel ted. moderno 

la forma Tuff, in concordanza col lat. (Brockhaus – Wahrig 1980-1984 
e Kluge s.v. Tuff).  In sp. si è affermata la forma toba che deriva dal 
lat. volgare *tofa (DGILE e DLE s.v.).   

4. a) «Dormiam la state all’ombra sotto un frassino. / Nei tufi il 
verno», il Ciriffo Calvaneo, L. Pulci, Firenze, 1572. b) «Di questo ge-
nere di tufo a diverse, ed interrotte stratificazioni, dovute ad altrettante 
piogge vulcaniche, è ricoperta la città d’Ercolano», Saggio di litologia 
vesuviana, Giuseppe Gioeni, Napoli, 1791. c) «Item per rena, cotani et 
aregatura di tufi e piastracci (…)», Il memoriale di Jacopo di Coluccino 
Bonavia, medico lucchese, I. di Coluccino, Bonavìa (1819-1821), a 
cura di P.Pittino Calamari, in «studi di filologia germanica», Firenze, 
1966.  
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Vesuvio  

1. ‘Vulcano che domina Napoli’ (GDLI e GRADIT). VESUVUS,  

2. Voce dotta derivante dal lat. letteralmente ‘Vesuvio’(DEI e 
GDLI).  

3. La parola Vesuvio oltre ad indicare il nome del vulcano di ori-
gine campana, per analogia con il fuoco che si sprigiona durante l’eru-
zione del vulcano, è passato ad indicare anche un ‘violento fuoco di 
artiglieria’ ed ‘uno stato di forte eccitazione’. L’ingl. e il fr. hanno ri-
spettivamente preso in prestito dall’it. l’aggettivo vesuviano; in ingl. la 

prima attestazione della parola vesuvian risale al 1673 («the fury of this 
smoking rage being.. abated, and having pretty well drench’d their Ve-
suvian throats» Canting Acad., R. Head, cit. in OED s.v. vesuvian); 

l’agg. fr. vesuvienne è utilizzato per la prima volta nel 1582 con l’acce-
zione di mont Vésuvien per indicare il Vesuvio (Les Œuvres de Virgile 
Maron, Le Chevalier D’Agneaux, nella trad. dal lat. al fr., cit. in TLFi 
s.v. vesuvienne). La prima attestazione lemmatizzata dell’agg. vesu-
vienne è registrata dal dizionario francese Petit Larousse e risale al 
1876 (GR s.v. vesuviene); l’agg. vesuvian è presente sia in sp. che in 

ted. (vedi, rispettivamente DGILE e Brockhaus – Wahrig s.v. vesu-
vian).  

4. a) «Vesuvii passeggeri, Etne volanti / cangiano in fuoco l’aria 
a vol di bombe» Scintille poetiche, Giacomo Lubrano. b) «La notte se-
rena e pura, questo vesuvio in corpo, (…) tutto questo gruppo di sva-
riati e opposti sentimenti fecero variamente poetico il prologo della 
mia emigrazione di undici mesi» Cronaca segreta de’ miei tempi, Car-
lo Leoni, 1845-1874. c) «Qui su l'arida schiena / Del formidabil monte 
Sterminator Vesevo / La qual null'altro allegra arbor né fiore / Tuoi 
cespi solitari intorno spargi / Odorata ginestra (…)» Canti, Giacomo 
Leopardi, 1845. d) «un simil lago / è presso a Cuma, assai vicino al 
monte / Vesuvio, ove continuo esalano fumo / pieno di calde fonti atre 
paludi» Tito Lucrezio Caro. Dalla natura delle cose, XVII-XVIII sec., a 
cura di M. Saccenti, Torino, 1975.   
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Vulcano  

  

1. ‘Profonda apertura della crosta terrestre dalla quale fuoriesce 
il magma più o meno fluido accompagnato da emanazioni gasso-
se’ (GDLI e GRADIT).  

2. Voce dotta derivante dal latino VULCNU(M), diffusasi duran-
te il XVI sec. tramite lo sp. nelle altre lingue europee (DEI e DELI).  

3. Durante la scoperta dell'America centrale gli spagnoli chiama-
rono volcan (col nome dell'isola di Stromboli e Vulcano) il primo vul-
cano che videro, e di conseguenza tutti gli altri, diventando così un ap-
pellativo comune. Dopo la traduzione della Crónica del Perù di P. De 
Cieza (DELI s.v. vulcano) da parte di Agostino de Crevaliz, la voce 
passò dallo sp. all’it. e al fr. verso la fine del XVI secolo. Il nome vul-
cano ha assunto diverse forme: «si pensi alla molteplicità di nomi con 
cui gli scienziati settecenteschi designano i vulcani: vulcano, monte 
vulcano, volcano, monte ignivomo o anche solo ignovomo, monte fiam-
mifero, vesuvio, mongibello» (Storia della lingua italiana, B. Migliori-
ni, p.555, cit. in DELI s.v. vulcano). Vulcanite è una pietra che deve il 
suo nome all'isola di Vulcano, in cui è stata scoperta; il verbo vulcaniz-

zare deriva dall'ingl. to vulcanize ed è stato suggerito da Brockedon nel 
1843, amico del chimico inglese Hancock, che inventò tale procedi-
mento (DELI, ibidem). Oltre al verbo vulcanizzazione derivato 
dall’ingl. vulcanization, probabilmente derivano dall'ingl. anche vulca-
nology e vulcanologist rispettivamente ‘vulcanologia’ e 
‘vulcanologo’ (DELI, ivi).  In fr. è attestata per la prima volta la parola 
vulcan nel 1375 (di diretta derivazione latina), mentre è del 1598 l’atte-
stazione della forma recente (presa in prestito dallo sp.) volcan (GR, 
s.v. volcan); in ingl. convivono le forme volcan (ormai rara) presa in 

prestito dallo sp., la forma vulcan derivata dal lat., e le forme volcano e 
vulcano, sul modello it. vulcano, tutte documentate intorno al XVI sec. 
(OED s.vv.); Dallo sp. è derivata anche la parola tedesca Vulkan 

(Kluge s.v.); il termine, in riferimento al fenomeno vulcanolologico, 

venne introdotto in ted. come prestito colto nel XVII sec. («dicuntur 
autem hodie tales montes [ardente] Vulcani» Varenius, geographia ge-
neralis, 1671, cit. in DWG 1952, s.v. Vulkan).  

4. a) «Li volcani o monti ardenti, come Etna e Vesuvio (…)», 
L’astrologia convinta di falso o sia la Caccia del frugnuolo, G. Monta-
nari, Venezia, 1685. b) «Montagne gettanti fuoco, che prima da' navi-
ganti portoghesi, e poi comunemente da tutti, Vulcani s'appellarono» 
Lezioni sopra il tremoto, G.G. Bottari, Roma 1733. 


