
MUTAMENTO SEMANTICO

Il primo autore ad introdurre il termine semantica è stato Michel
Bréal, (Essai de Sémantique - Science des significations - Paris 1921),
formulando anche una serie di ipotesi sull'essenza del significato. Per Bréal,
l'unica motivazione dello sviluppo delle lingue è la volontà umana di
comunicare, che opera come un'energia interna alla storia stessa delle
lingue. E' chiaro che l'interesse principale di Bréal è la ricostruzione della
storia dell'evoluzione del linguaggio, e, infatti, la prima parte del suo libro è
dedicata a dettare una serie di leggi semantiche di evoluzione, in tutto simili
alle leggi fonetiche, leggi che hanno la struttura delle leggi naturali, sono la
constatazione di regolarità. Queste "leggi" esprimono fatti generali della
lingua, ma un gruppo di esse ha lo scopo di spiegare

"...pour quelle causes les mots, une fois créés et pourvues d'un certain sens, sont amenés
à le reserrer, à l'étendre, à le transporter d'un ordre d'idées à un autre, à l'élever ou à
l'abaisser en dignité, bref à le changer" [p. 99]

Le parole sembrano nascere già provviste di un senso (pourvues d'un
certain sens).

Solo più tardi si giunge al cuore del problema
"...comment les hommes s'y sont-ils pris pour donner des noms aux choses?.........il n'est
pas douteux que le langage désigne les choses d'une façon incomplète et inexacte.
Incomplète: car on n'a pas épuisé tout ce qui peut se dire du soleil quand on a dit qu'il est
brillant, ou du cheval quand on a dit qu'il court. Inexacte, car on ne peut dire du soleil
qu'il brille quand il est couché, ou du cheval qu'il court quand il est au repos, ou quand il
est blessé ou mort." [p.177].

 Il problema dell' incompletezza e dell' inesattezza ritornerà spesso anche
nella lingusitica moderna, sia pure con termini più formali. L'incompletezza
si ricondurrà al problema della scelta delle proprietà critiche di un concetto,
mentre l'inesattezza si collega al problema della tipicità e dell'eccezione.

Il cambiamento di significato può prendere diverse forme, come
l'estensione, la specializzazione, la generalizzazione ecc. In tutti i casi si
possono identificare alcune spinte che provocano questi spostamenti.

Mutamenti per desemantizzazione

Si tratta di mutamenti che occorrono allorché una parola perde il suo senso
originario per trasformarsi in un elemento grammaticale. Ad esempio, la
costruzione negativa francese ne…pas, utilizza il pas che significa,
originariamente, "passo", per cui doveva intendersi "non…un passo"; la
formula ha poi perso il suo senso originario per divenire semplice
negazione. LO stesso vale per l'italiano mica, originariamente "briciola".



Spostamenti di significato
La parola italiana fegato deriva dal latino *ficatum, nell'espressione iecur
ficatum, che indicava un piatto prelibato di fegato farcito di fichi. Col tempo
si è perduta la parola che originariamente significava "fegato" (iecur),
mentre l'aggettivo si sposta a sostituire il nome  in tutte le sue accezioni.

Mutamento dovuti a cambiamenti religiosi o culturali

Un cambiamento di tipo religioso può causare spostamenti semantici forti,
fino all'antonimia completa.
Le lingue indo-europee indicano i nome di dio con una radice *dew- che dà
origine al scr. deva- e al lat. deus. In avestico la parola daeva significa,
invece, "demone". Questo è dovuto alla rivoluzione zoroastriana che,
introducendo un sistema religioso diverso, tende a screditare quello
precedente attribuendo proprietà "negative" alle divinità della religione
soppiantata.
Il nome di "dio" viene sostituito con la parola baga- che indica, in origine, il
dio della ricchezza, come scr. Bhaga-; "dio" viene quindi visto come un tipo
specifico di "dispensatore di ricchezze" (forma, peraltro, accolta anche nelle
lingue slave nella forma bogu-).
D'altra parte, qualcosa di simile è accaduto anche nel passaggio dalla
religione greco-romana a quella cristiana. Il greco indica una
sorta di spirito personale benefico, in Socrate quasi una "coscienza"; nel
passaggio al cristianesimo diventa il nostro demonio.
D'altro canto, possiamo pensare anche a cambiamenti come quello dal lat.
Pontifex, che indica forse una carica sacerdotale o una magistratura, che
passa all'italiano Pontefice, che indica il Papa.

Tabù, cortesia e linguaggio apotropaico

Sono, in genere, tabù le parti del corpo, con particolare riferimento agli
organi sessuali, ma non solo. Ad esempio, l'italiano testa deriva da un lat.
testa-, che un vaso di coccio; d'altro canto ancora oggi usiamo, in
alternativa, sia pure in contesti particolari, zucca. Qualcosa di simile vale
per gamba, dal lat. tardo gamba- che significa "zampa".

Un altro settore è quello delle cose spiacevoli, come le malattie e la morte. Il
verbo morire è spesso sostituito da verbi come trapassare, mancare ecc. ,
proprio come forma tabù linguistico. Un tabù che ha creato molti
spostamenti poi lessicalizzati, cioè stabilizzati nel loro nuovo senso. Il verbo
defungere, con il participio passato defunto, ormai significa solo "morire",
mentre in latino defungi, significa "compiere, terminare". Lo stesso vale per
il verbo sanscrito pra-i-, che significa "passare oltre", ma sviluppata, con il



tempo, il senso di "morire", specialmente al participio passato preta-
"defunto", che passa, poi, al senso di "spiriti dei defunti", una categoria di
demoni maligni.
Lo stesso genere di tabù, con un certo senso apotropaico, si applica a certi
nomi di malattie, come nel passato il mal sottile, per "tubercolosi", e le
numerose perifrasi che utilizziamo ancora oggi per indicare il "cancro".

Prestiti, calchi ed estensioni
Sono forme di penetrazione da una lingua all'altra, simile a quanto abbiamo
osservato nel caso del sostrato o del superstrato, ma in genere dovuti a
contatti di tipo culturale.  Al giorno d'oggi la penetrazione di anglismi
motivata dal  penetrare di tecnologie nuove è un fenomeno davanti agi occhi
di tutti. Se la parola computer è stata all'inizio tradotta con calcolatore, il
personal computer non trova più traduzione (anche se il De Mauro riporta
calcolatore personale come non comune) e si affermano parole, come
browser, per le quali non si tenta neppure una traduzione (a differenza di
quanto è accaduto per un certo periodo in francese). Talvolta i prestiti
acquisiscono la morfologia della lingua di arrivo. Citiamo, per tutti,
scannerizzare (più raro scannare, perché omografo di un verbo preesistente
con un altro significato). Un fatto curioso. In swahili le rotonde disposte agli
incroci per controllare il traffico vengono dette kipilefiti dall'inglese keep-
left; il nome, però, viene interpretato come un sostantivo identificato dal
prefisso singolare ki-, per cui il plurale fa, secondo le norme della
grammatica swahili, vi-pilefiti.
D'altro canto, la stessa parola calcolatore acquisisce il suo significato
tecnologico solo più tardi, visto che in origine indica solo "chi agisce per
calcolo".  Questo situazione ci richiama una vasta famiglia di parole che non
sono né prestiti né calchi, ma sono parole nate e sviluppate in italiano, che
acquisiscono uno o più significanti in più, per traduzione da un'altra lingua.
Così il verbo realizzare significa "rendere reale", mentre acquista il
significato di "capire" come traduzione dall'inglese realize. I calchi, poi,
sono parole che penetrano in una lingua come traduzioni integrali di parole
di un'latra lingua. Valido per tutti il nostro grattacielo, che traduce l'inglese
skyscraper.


