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1.

INTRODUZIONE

Questa tesina si occupa delle famiglie lessicali e dei campi semantici relativi alle festività
italiane. La famiglia lessicale è lʼinsieme delle parole che hanno in comune la forma e una
parte di significato perché derivano dalla stessa base. Il campo semantico si può definire come
un insieme di unità lessicali connesse da relazioni sintagmatiche e paradigmatiche.
Le festività italiane sono una fonte di studio ricchissima che può servire come base per
lʼanalisi della famiglia lessicale e del campo semantico. La motivazione che è stata necessaria
per svolgere questo lavoro nasce dalla coscienza dellʼimportanza delle festività nella vita delle
persone. Una delle ragioni è che le origini delle festività si possono ricavare dalle dionisiache
greche e dai saturnali romani. In altre parole, già dal sesto secolo avanti Cristo le persone
sentivano un forte bisogno di celebrare la vita attraverso la musica e il ballo. Nello stesso
modo ancor oggi le persone festeggiano e ricordano i momenti e le persone importanti.
Un altro motivo per la scelta di questo tema è la consapevolezza dellʼimportanza delle parole
nella vita degli individui. Le parole sono le unità fondamentali di qualsiasi lingua senza le
quali ogni tipo di comunicazione ed espressione dei propri sentimenti e bisogni sarebbe
impossibile. Le famiglie lessicali e i campi semantici hanno come base proprio le parole;
mentre le famiglie lessicali comprendono le parole che hanno la stessa base, il campo
semantico raggrupa le parole a seconda dei settori analoghi.

1.1. Obiettivi, metodologia e composizione
1.1.1.Obiettivi
Lʼobiettivo di questa tesina è quello di mostrare la ricchezza del lessico italiano che è
strettamente legato alle festività italiane, attraverso le categorie delle famiglie lessicali e dei
campi semantici. Sono stati raccolti due corpora; il primo riguarda le famiglie lessicali e il
secondo i campi semantici legati alle festività italiane. Le festività rappresentano una ricca
fonte lessicale e sono presenti nella vita delle persone già dal sesto secolo avanti Cristo.
Si cercherà di dimostrare quali sono le festività, tra quelle analizzate nel corpus, per le quali
si possono creare le famiglie lessicali più ricche di parole formate. Inoltre si cercherà di
trovare 20 parole che appartengano ai campi semantici proposti per ogni festività. Attraverso
1

lʼanalisi e la riflessione saranno dati i rapporti numerici delle parole appartenenti a ogni
famiglia lessicale e campo semantico. In più, dallʼanalisi si potranno notare lʼimportanza e il
ruolo delle famiglie lessicali e dei campi semantici nel sistema linguistico italiano, in
particolare quello lessicale.

1.1.2. Metodologia
La principale fonte di ricerca per questa tesi sono stati i seguenti testi e dizionari: DʼAchille,
Paolo; Colombo, Michele (2019). Repertorio italiano di famiglie di parole; Bellagamba,
Rosella; di Dio, Luca (2011). Senti che storia – Storia dʼItalia attraverso le canzoni; Serianni,
Luca (2016). Grammatica italiana – Italiano comune e lingua letteraria; Stefancich,
Giovanna (1998). Cose dʼItalia; Zingarelli, Nicola (2019). Lo Zingarelli 2019, vocabolario
della lingua italiana. Questi testi sono serviti come fonte per dare una breve definizione di
ogni festività, mentre i dizionari sono serviti per trovare le parole appartenenti alle famiglie
lessicali e ai campi semantici. Tuttavia, alcune definizioni menzionate nel corpus sono state
ricavate dallʼEnciclopedia Treccani online, siccome si tratta dell'enciclopedia che è
disponibile online in forma elettronica. Tutte le definizioni e tutte le parole del corpus
riguardano le festività italiane.
Tutte le festività dei due corpora della tesina sono state ordinate cronologicamente, a partire
da quelle festeggiate nel mese di gennaio (Capodanno o Primo dellʼAnno, Anniversario della
Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Epifania o Befana, Pasqua, Lunedì
dellʼAngelo, Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto, Ognissanti o Tutti i Santi,
Immacolata concezione della Vergine Maria, Natale, Santo Stefano, Festa del Tricolore, Patti
Lateranesi, Carnevale, Anniversario dellʼunità dʼItalia, Festa del Papà, Giorno Europeo,
Festa della Mamma, Giorno dellʼUnità Nazionale, San Valentino, Giovedì Grasso, Martedì
Grasso, Domenica delle palme, Giorno dei Morti, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro,
Santa Caterina, San Francesco, SantʼAmbrogio). Il numero totale delle festività analizzate è
30. Ogni festività analizzata è seguita da una breve definizione.
Nella realizzazione della tesi, sono stati praticati i seguenti metodi:


lettura dei testi che trattano le festività italiane



consultazione dei dizionari



classificazione delle unità dei due corpora
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analisi e riflessione sulle unità classificate



note conclusive

Dallʼanalisi si potrà vedere quali sono le parole che risultano più pertinenti alla creazione dal
punto di vista formativo e qual è la categoria grammaticale più presente nelle famiglie
lessicali. Inoltre, si cercherà di spiegare perché tutti i campi semantici non sono ugualmente
produttivi. Alla fine si vedrà che le famiglie lessicali e i campi semantici sono le categorie
fondamentali in linguistica perché, attraverso queste, il lessico di una lingua si arrichisce e si
colloca con più precisione.

1.1.3. Composizione
Questa tesina è composta da 8 capitoli: lʼintroduzione, la parte teorica, la parte operativa, la
conclusione, la bibliografia e i riassunti in lingua italiana, croata e inglese.
Nellʼintroduzione della tesina sono stati spiegati i concetti della famiglia lessicale e del campo
semantico. Si è cercato di osservare le festività italiane come una fonte di studio che può
servire come base per lʼanalisi della famiglia lessicale e del campo semantico. Sono spiegate
anche le motivazioni che sono state necessarie per svolgere questo lavoro.
Negli obiettivi si è cercato di mostrare la ricchezza del lessico italiano che è strettamente
legato alle festività italiane, attraverso le categorie delle famiglie lessicali e dei campi
semantici.
Nella metodologia sono stati descritti i metodi usati per la composizione di questa tesina.
Nella composizione viene presentato il contenuto degli 8 capitoli della tesina.
La parte teorica serve per studiare e proporre i concetti che vengono trattati nella tesina.
Questa parte è composta da tre parti nelle quali vengono presentati i tre concetti principali che
riguardano la tesina: le festività, la famiglia lessicale e il campo semantico.
Nella parte operativa vengono proposti i due corpora della tesina che consistono delle parole
legate alle famiglie lessicali e ai campi semantici delle festività italiane. Nella presentazione
dei corpora si descrivono tutti i passi che sono stati fatti nello studio eppoi anche nell'analisi
delle famiglie lessicali e campi semantici. Inoltre, vengono presentate le informazioni relative
alle classificazioni e divisioni delle festività analizzate, i rapporti numerici e i risultati
dell'analisi.
3

Nella conclusione si riflette sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti.
Nella bibliografia sono state date le fonti consultate e studiate.
Il riassunto è scritto in lingua italiana, croata e inglese.
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2. PARTE TEORICA
2.1. Le festività
Le festività italiane sono una fonte di studio ricchissima che può servire come base per
lʼanalisi della famiglia lessicale e del campo semantico.
Il dizionario Treccani distingue i termini festa e festività. La festa viene definita come giorno
destinato a una solennità, al culto religioso, oppure a celebrazioni patriottiche o di qualche
altro genere1, mentre la parola festività viene usata più spesso per le celebrazioni religiose2.
Però, è importante notare che in pratica tutti e due i termini si usano quasi
intercambiabilmente e non si fanno delle distinzioni particolari. Perciò, per quanto riguarda la
terminologia, in questa tesi sarà usato il termine festività per indicare ogni tipo di
celebrazione, sia religiosa sia civile.
Le festività hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita degli uomini. Già dagli
inizi, le persone sentivano un grande bisogno di celebrare alcuni avvenimenti speciali nella
loro vita oppure di commemorare e ricordare in forma solenne qualche avvenimento o
individuo particolare.
Si crede che le origini delle festività e celebrazioni si possano ricavare dalle dionisiache
greche (dal sesto secolo avanti Cristo) e dai saturnali romani. Nellʼantica Grecia, le dionisie
erano delle celebrazioni pagane dedicate al dio Dioniso o Bacco, durante le quali venivano
messe in scena rappresentazioni teatrali tragiche e comiche e gare ditirambiche3. I saturnali
erano un ciclo di festività dell’antica Roma, celebrate in onore del dio Saturno4. Le
diosiniache e i saturnali erano famosi per i grandi banchetti, il ballo e le recitazioni
accompagnati dalla musica. Durante questi due festeggiamenti antichi, era sovvertito anche
lʼordine sociale; così gli schiavi potevano, almeno per un breve periodo, comportarsi da
uomini liberi5.
Già nellʼantichità la gente sentiva il bisogno di celebrare la vita e di esprimere la loro gioia di
vita attraverso il ballo e la musica. Perciò i festeggiamenti e varie celebrazioni sono sempre
stati dei fenomeni vitali per lʼuomo; essi aiutavano le persone a esprimere i loro sentimenti e a

1

http://www.treccani.it/vocabolario/festa/
http://www.treccani.it/vocabolario/festivita/
3
http://www.treccani.it/vocabolario/dionisie/
4
http://www.treccani.it/vocabolario/saturnali/
5
Idem.
2
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dimenticare, almeno per un breve periodo di tempo, le preoccupazioni quotidiane. Allo stesso
modo anche oggi le persone cercano di festeggiare la vita e i momenti particolari.

2.2. Famiglia lessicale

La famiglia lessicale viene definita come lʼinsieme delle parole che hanno in comune la forma
e una parte di significato in quanto derivano dalla stessa base. (Dispensa Universitaria del
Corso in Lessicologia e lessicografia italiana, anno accademico 2018/2019) Questo significa
che si tratta delle parole che hanno in comune la base oppure la radice.
Una famiglia lessicale, secondo Berruto, indica un insieme di lessemi che sono imparentati
nel significato e significante. Si tratta dellʼinsieme delle parole che derivano da una stessa
radice lessicale, quindi, dalla stessa base etimologica6.
Per esempio, dalla base lessicale idea si potrebbe creare la seguente famiglia lessicale: ideale,
idealista, idealistico, idealizzare, idealizzabile, idealizzazione. Similmente, dalla base
lessicale forma si potrebbe creare la famiglia lessicale: formale, formalista, formalistico,
formalizzare, formalizzazione, formalizzabile. (Dispensa Universitaria del Corso in
Lessicologia e lessicografia italiana, anno accademico 2018/2019)
Una famiglia lessicale si può creare aggiungendo un morfema a un lessema, cioè aggiungendo
dei prefissi, suffissi e interfissi alla parola-base7.
Il prefisso è un elemento che viene anteposto alla radice8. Per esempio, se alla parola contento
si aggiunge il prefisso -s, si ha la nuova parola scontento.
Il suffisso è un elemento posposto alla radice9. Se, per esempio, alla parola casa si aggiunge il
suffisso -ina, si può avere la nuova parola casina.
I suffissi creano i cosidetti nomi alterati, cioè nomi modificati di significato: diminutivi
(indicano una diminuzione o attribuiscono un valore affettivo, per esempio casina);
accrescitivi (indicano un accrescimento, per esempio casone), vezzeggiativi (danno

6

https://www.docsity.com/it/riassunto-la-semantica-di-berruto-per-semantica-e-pragmatica/4549042/
https://it.thpanorama.com/blog/literatura/qu-es-la-familia-lxica-60-ejemplos.html
8
http://www.treccani.it/enciclopedia/prefisso/
9
http://www.treccani.it/enciclopedia/suffisso/
7
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connotazione affettiva, per esempio casetta) e dispregiativi o peggiorativi (danno
connotazione negativa, per esempio casaccia)10.
L’interfisso è un elemento che si pone tra la base e il suffisso. Per esempio, alla parola cuore
si può aggiungere lʼinterfisso -ic- per creare la parola cuoricino11.
Inoltre, alla formazione delle parole appartengono anche i parasintetici (combinano il prefisso
e il suffisso12, per esempio il prefisso a- e il suffisso -ire si aggiungono alla parola bello e
formano la parola abbellire) e i composti (si formano dall’unione di due o più parole
esistenti13, per esempio le parole sali e scendi formano la nuova parola saliscendi).
Grazie a questi processi, in italiano si possono creare molte parole nuove, sempre con
significato simile alla parola di partenza. Si potrebbe dire che i processi della formazione delle
parole arricchiscono la lingua italiana, mentre la funzione principale delle famiglie lessicali è
quella di soddisfare i bisogni di comunicazione degli individui.

2.3. Campo semantico
Da tempo gli studiosi si sono preoccupati di studiare i rapporti tra i significati delle parole che
appartengono allo stesso settore.
La concezione del campo lessicale è stata sviluppata da Jost Trier, linguista tedesco. Trier
aveva analizzato il lessico tedesco nellʼambito concettuale e aveva capito che le parole
formavano un campo nel quale il significato di un vocabolo dipende dal significato di altri
vocaboli nel campo. Poi, lʼespressione campo lessicale (o linguistico) usata da Trier è stata
sostituita presso altri teorici, come Ipsen e Porzig, da campo semantico. (Dispensa
Universitaria del Corso in Lessicologia e lessicografia italiana, anno accademico 2018/2019)
Il campo semantico (detto anche lessicale o linguistico) può essere definito come un insieme
di unità lessicali connesse da relazioni sintagmatiche e paradigmatiche. I teorici del campo
semantico sono strutturalisti, seguaci di Ferdinand de Saussure, linguista e semiologo svizzero
e uno dei fondatori della linguistica moderna. Gli strutturalisti credono che il campo sia un
modo di strutturare unʼarea concettuale e che il valore delle unità lessicali sia determinato

10

http://www.grammatica-italiana.it/nomi-alterati.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/interfisso_%28La-grammatica-italiana%29/
12
http://www.treccani.it/enciclopedia/verbi-parasintetici_(La-grammatica-italiana)/
13
http://www.treccani.it/enciclopedia/parole-composte_(La-grammatica-italiana)/
11
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solo dalle relazioni o dai rapporti con altre unità del campo. (Dispensa Universitaria del Corso
in Lessicologia e lessicografia italiana, anno accademico 2018/2019)
Ci sono numerosi campi semantici e di diversa ampiezza. Per esempio, il campo semantico
dei colori, delle piante, degli animali, dellʼarredamento, o come nel caso di questa tesi, delle
festività. In tutti i casi, è importante avere la parola-guida o parola-base, attorno alla quale si
sviluppano tanti insiemi di parole che hanno ciascuno uno stretto rapporto con essa. Per
esempio, se la parola guida è casa, si potrebbe creare il campo semantico dalle parole: porta,
finestra, tetto, parete, ecc. Tutte queste parole costituioscono una rete, cioè un sistema di
parole chiamato campo semantico. (Dispensa Universitaria del Corso in Lessicologia e
lessicografia italiana, anno accademico 2018/2019)
Lʼidea di campo semantico (o lessicale o linguistico) ha ispirato una grande quantità di
ricerche e, mentre alcuni autori differenziano il campo semantico dal campo lessicale, alcuni
li definiscono come uguali. Dunque, si tratta di un argomento ancor oggi molto discusso, che
spesso crea delle perplessità per quanto riguarda la terminologia.
Unʼaltra categoria linguistica che spesso crea le incertezze è il campo associativo, definito da
Charles Bally, linguista svizzero, come l’insieme delle relazioni di senso, di paradigma
grammaticale, di struttura fonologica e morfologica che ciascuna parola intrattiene con altre
nel

lessico

mentale

e

nell’uso

di

una

lingua14.

Come

nel

caso

del

campo

semantico/lessicale/linguistico, alcuni teorici lo distinguono dal campo semantico e gli altri
no.
In questa tesi, per quanto riguarda la terminologia, sarà usato il termine campo semantico per
creare diversi insiemi di unità lessicali relativi alla categoria delle festività italiane.

14

https://dizionario.internazionale.it/parola/campo-associativo
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3.

PARTE OPERATIVA

3.1. Presentazione del corpus
Le famiglie lessicali e i campi semantici che si riferiscono alle festività italiane sono stati
raccolti in due corpora: la famiglia lessicale e il campo semantico.
Lʼintero corpus delle festività è stato suddiviso dal punto di vista di due concetti
fondamentali:
• le festività nazionali
• le ricorrenze non festive
Le festività nazionali riguardano i giorni non lavorativi e le ricorrenze non festive riguardano i
giorni lavorativi.
Tutte le festività sono state ordinate cronologicamente, a partire da quelle festeggiate nel
mese di gennaio.
Il numero totale delle festività dei due corpora che verranno analizzate è 30 (Capodanno o
Primo dellʼAnno, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica,
Epifania o Befana, Pasqua, Lunedì dellʼAngelo, Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto,
Ognissanti o Tutti i Santi, Immacolata concezione della Vergine Maria, Natale, Santo
Stefano, Festa del Tricolore, Patti Lateranesi, Carnevale, Anniversario dellʼunità dʼItalia,
Festa del Papà, Giorno Europeo, Festa della Mamma, Giorno dellʼUnità Nazionale, San
Valentino, Giovedì Grasso, Martedì Grasso, Domenica delle palme, Giorno dei Morti, Il 1˚,
2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro, Santa Caterina, San Francesco, SantʼAmbrogio).
Tra le 30 festività, quelle nazionali sono 12 (Capodanno o Primo dellʼAnno, Anniversario
della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Epifania o Befana, Pasqua,
Lunedì dellʼAngelo, Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto, Ognissanti o Tutti i Santi,
Immacolata concezione della Vergine Maria, Natale, Santo Stefano).
Le ricorrenze non festive sono 18 (Festa del Tricolore, Patti Lateranesi, Carnevale,
Anniversario dellʼunità dʼItalia, Festa del Papà, Giorno Europeo, Festa della Mamma,
Giorno dellʼUnità Nazionale, San Valentino, Giovedì Grasso, Martedì Grasso, Domenica
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delle palme, Giorno dei Morti, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro, Santa Caterina, San
Francesco, SantʼAmbrogio).
Unʼaltra classificazione osservata in questo lavoro si riferisce alle festività dal punto di vista
religioso o civile:
• festività civili
• festività religiose
Tra le 30 festività ci sono:
• 4 festività nazionali civili (Capodanno o Primo dellʼAnno, Anniversario della Liberazione,
Festa del lavoro, Festa della Repubblica)
• 8 festività nazionali religiose (Epifania o Befana, Pasqua, Lunedì dellʼAngelo, Assunzione
di Maria al cielo o Ferragosto, Ognissanti o Tutti i Santi, Immacolata concezione della
Vergine Maria, Natale, Santo Stefano)
• 8 ricorrenze non festive civili (Festa del Tricolore, Patti Lateranesi, Carnevale,
Anniversario dellʼunità dʼItalia, Festa del Papà, Giorno Europeo, Festa della Mamma,
Giorno dellʼUnità Nazionale)
• 10 ricorrenze non festive religiose (San Valentino, Giovedì Grasso, Martedì Grasso,
Domenica delle palme, Giorno dei Morti, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro, Santa
Caterina, San Francesco, SantʼAmbrogio)

3.2. Corpus - la famiglia lessicale delle festività italiane
Dato che alcune festività dal punto di vista formativo non risultano produttive, non è stato
possibile creare una famiglia lessicale da tutte le festività proposte. In tal senso, le 7 festività
come Capodanno o Primo dellʼAnno, Santo Stefano, San Valentino, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento,
San Silvestro, Santa Caterina non sono state prese in esame dal punto di vista della famiglia
lessicale.
Il numero delle famiglie lessicali analizzate è 23, più una famiglia lessicale della parola festa;
in totale, 24 famiglie lessicali. La parola festa è stata presa perché si tratta del lemma base
dellʼanalisi di questa tesi.
10

Le famiglie lessicali sono suddivise in 4 categorie (festività nazionali civili, festività nazionali
religiose, ricorrenze non festive civili, ricorrenze non festive religiose), più una quinta
categoria relativa alla parola festa.
In ognuna delle 5 categorie, le festività sono state presentate in ordine cronologico.
Tutte le parole appartenenti alla famiglia lessicale sono state tratte dal Vocabolario della
lingua italiana di Nicola Zingarelli, edizione Zanichelli, e dal Repertorio Italiano di Famiglie
di parole a cura di Michele Colombo e Paolo DʼAchille, edizione Zanichelli.
Per ognuna delle 4 categorie delle festività (quando possibile) viene presa una parola base
intorno alla quale si analizza la famiglia lessicale. Ad esempio, dalla Festa del lavoro viene
analizzato il nome lavoro.
Ogni famiglia lessicale contiene delle parole appartenenti alle 4 categorie grammaticali
(nome, aggettivo, avverbio, verbo) o ai loro derivati alterati (diminutivo, accrescitivo,
vezzeggiativo, peggiorativo).
Per ogni festività analizzata viene proposta anche una breve definizione.
Le festività con le parole base dalle quali sono state formate le famiglie lessicali sono le
seguenti: Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Epifania
o Befana, Pasqua, Lunedì dellʼAngelo o Pasquetta, Assunzione di Maria al cielo o
Ferragosto, Ognissanti o Tutti i Santi, Immacolata concezione della Vergine Maria, Natale,
Festa del Tricolore, Patti Lateranesi, Carnevale, Anniversario dellʼunità dʼItalia, Festa del
Papà, Giorno Europeo, Festa della Mamma, Giorno dellʼUnità Nazionale, Giovedì Grasso/
Martedì Grasso, Domenica delle Palme, Giorno dei Morti, San Francesco, SantʼAmbrogio.
In totale si tratta delle 23 festività e anche delle 23 famiglie lessicali, più una famiglia
lessicale della parola festa; in tutto, 24 famiglie lessicali. Bisogna notare che dalle festività
relative a Giovedì Grasso e Martedì Grasso viene creata soltanto una famiglia lessicale,
poiché la parola base grasso appare in ambedue le festività.
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1)

festività nazionali civili (3):

• Anniversario della Liberazione è una festività italiana che ricorre il 25 aprile. Si tratta di
un giorno importantissimo per la storia dʼItalia perché in questo modo si ricorda la resistenza
durante la seconda guerra mondiale contro il governo fascista e nazista, avvenuto nel 1945,
quando gli italiani si erano ribellati e i partigiani avevano organizzato un piano per riprendere
e liberare le città italiane15. Oggi in Italia si organizzano varie manifestazioni pubbliche per
commemorare lʼevento.

parola base - liberazione, s.f.
NOMI - libera, liberaldemocratico, liberale, liberalità, liberalismo, liberalizzazione,
liberaloide, liberalsocialismo, liberalsocialista, liberamento, liberanza, liberato, liberatore,
liberatoria, liberismo, liberista, libero, liberoscambismo, liberoscambista, libertà, libertario,
libertarismo, liberticida, liberticidio, libertinaggio, libertinismo, libertino, libertismo, liberto,
liberty
DIMINUTIVO - liberalucolo
ACCRESCITIVO - liberalone
PEGGIORATIVO - liberalaccio
AGGETTIVI - liberabile, liberal, liberaldemocratico, liberale, liberaleggiante, liberalesco,
liberalistico, liberaloide, liberalsocialista, liberativo, liberato, liberatore, liberatorio,
liberista, liberistico, libero, liberoscambista, libertario, liberticida, libertino, liberty
AVVERBI - liberalmente, liberalemente, libero
VERBI - liberalizzare, liberalizzarsi, liberare, liberarsi

• Festa del lavoro è una festività che viene celebrata il 1˚ maggio non solo in Italia, ma in
molti paesi del mondo, perché si ricordino le lotte per i diritti dei lavoratori, che volevano
ottenere la riduzione dellʼorario lavorativo. Questa festività in Italia è anche famosa come
''Primo maggio'' e molti italiani la utilizzano per andare a concerti, guardare le parate, fare un
picnic o una scampagnata e riunirsi con la famiglia e gli amici16.

parola base - lavoro, s.m.

15
16

http://www.combattentiliberazione.it/25-aprile-1945
https://publicholidays.it/it/international-workers-day/
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NOMI - lavoraggio, lavoramento, lavorante, lavorata, lavorato, lavoratore, lavoratura,
lavorazione, lavoretto, lavorio, lavorista
DIMINUTIVI - lavoretto, lavorino, lavoruccio
ACCRESCITIVO - lavorone
PEGGIORATIVO - lavoraccio
AGGETTIVI - lavorabile, lavorativo, lavorato, lavoratore
AVVERBI - lavorativamente
VERBI - lavoracchiare, lavoricchiare, lavorare, lavorucchiare
• Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno perché nel 1946, in Italia, si aveva tenuto il
referendum istituzionale con cui gli italiani avevano abolito la monarchia e scelto di far
diventare l'Italia una Repubblica costituzionale, dopo 85 anni di regno della dinastia dei
Savoia17. Oggi questo giorno si celebra con una cerimonia che prevede la deposizione di una
corona dʼalloro al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra, presso lʼAltare della Patria.
Segue la parata militare e lʼesibizione delle Frecce Tricolori, si tratta di dieci aerei che
compongono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo18.

parola base - repubblica, s.f.
NOMI - repubblicanesimo, repubblicano, repubblichino
DIMINUTIVI - repubblichetta, repubblichina
AGGETTIVI - repubblicano, repubblicante, repubblichino
AVVERBIO - repubblicanamente

17

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/2-giugno-festa-della-repubblica-le-origini-la-storia-perche-sifesteggia/
18
Idem.
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2)

festività nazionali religiose (7) :

• Epifania (Befana) è la festività italiana che ricorre il 6 gennaio e celebra il primo
manifestarsi di Gesù Cristo ai Re Magi. Secondo la leggenda, i Re Magi, diretti a Betlemme
per portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni a
una vecchia che non riuscì ad accompagnarli. Pentitasi di non essere andata con loro, preparò
un cesto di dolci e si fermò a ogni casa che trovava lungo il cammino, donandoli ai bambini
che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il Gesù Bambino19. In Italia i bambini
mettono le calze vuote vicino alle finestre o al camino, in attesa che la Befana arrivi e le
riempia di dolciumi e frutta. La tradizione vuole che le calze vengano riempite con dolci,
frutta secca o giocattoli se il bambino si è comportato bene o con carbone o aglio se si è
comportato male20. La figura della Befana viene rappresentata come una vecchia donna
vestita di stracci che vola sulla scopa. Con la Befana si chiude tradizionalmente il periodo
delle festività natalizie.

parola base - Befana, s.f.
NOME - befanata
DIMINUTIVI - befanella, befanetta, befanina
ACCRESCITIVI - befanona, befanone
PEGGIORATIVO - befanaccia

• Pasqua è la più grande festività della chiesa cattolica con la quale si celebra la resurrezione
di Gesù Cristo. La data di Pasqua è

mobile e lʼidea è di far coinciderla la domenica

successiva alla prima luna piena post equinozio di primavera. Questa regola proviene dal
Concilio di Nicea del 32521. La Pasqua coincide con la fine del periodo di Quaresima, che
dura quaranta giorni e che inizia con il Mercoledì delle Ceneri, che conclude il periodo di
Carnevale. Dopo il Sabato delle Palme, la Settimana Santa inizia con il Giovedì Santo, giorno
in cui i sacerdoti rievocano il rito della lavanda dei piedi e la celebrazione eucaristica
dellʼ“Ultima Cena. Il Venerdì è un giorno di lutto, in cui le famiglie si astengono da mangiare
carne e partecipano a processioni e Vie Crucis per le strade dei paesi. La sera del Sabato

19

https://icalendario.it/feste-religiose/epifania
https://www.viaggiamo.it/come-si-festeggia-befana-italia/
21
https://icalendario.it/feste-religiose/pasqua-pasquetta
20
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Santo i credenti si riuniscono nelle chiese per aspettare la mezzanotte e la Domenica di
Pasqua22. I principali simboli pasquali in Italia, come nel resto del mondo, sono lʼagnello, le
uova e il coniglietto. In Italia la tradizione pasquale è un grande pranzo con tutta la famiglia;
si mangiano le uova sode benedette in chiesa e l’agnello, simbolo di rinascita. Il dolce
pasquale italiano indispensabile è la colomba con zucchero e mandorle. In alcune regioni si
mangiano anche la schiacciata pasquale, la torta pasqualina, la pastilena napoletana, il
casatiello o il tartano23.

parola base - Pasqua, s.f.
NOME - pasqualina
DIMINUTIVO - Pasquetta
AGGETTIVO - pasquale
VERBO - pasquare
• Lunedì dellʼAngelo (Pasquetta) è la festività cristiana che cade il lunedì dopo la Pasqua.
Secondo il Vangelo, Maria Maddalena con Maria madre di Giacomo e Salomè si era recata al
sepolcro di Gesù per imbalsamare e ungere il suo corpo con degli oli aromatici. Davanti alla
tomba e nel constatare lʼassenza del corpo, un angelo gli annunziò la resurrezione di Cristo24.
In Italia, il giorno di Pasquetta si celebra facendo una passeggiata "fuori le mura" o "fuori
porta'', usando il giorno per stare allʼaria aperta, facendo grigliate o pic-nic con degli parenti e
amici.

parola base - angelo, s.m.
NOMI - angela, angeleno, angelica, angelicità, angelizzazione, angelolatria, angelologia,
Angelus
DIMINUTIVI - angeletto, angioletto, angiolino
ACCRESCITIVI - angelone, angiolone
AGGETTIVI - angeleno, angelicale, angelicato, angelico, angelo
AVVERBIO - angelicamente
VERBO - angelizzare

22

https://www.posarellivillas.it/best-of-italy/2018/eventi/pasqua-in-italia
Idem.
24
https://icalendario.it/feste-religiose/pasqua-pasquetta
23
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• Assunzione di Maria al cielo (Ferragosto) è una festività cristiana celebrata il 15 agosto
con la quale si celebra lʼassunzione di vergine Maria al cielo, perché il dogma
dell’Assunzione stabilisce che la Vergine Maria sia stata assunta in cielo sia con l’anima sia
con il corpo25. Oggi in Italia questa festività è diventata sinonimo di viaggi, vacanze e gite e
del divertimento in estate con gli amici o parenti.

parola base - assunzione, s.f.
NOMI - Assunta, assunto, assunzionista
AGGETTIVO - assunto
VERBI - assumere
• Ognissanti (Tutti i Santi) è una festa cristiana che celebra tutti i santi, anche quelli non
canonizzati, il 1˚ novembre. I credenti in Italia, come nel resto del mondo, vanno alla messa e
al cimitero per commemorare i loro defunti portando in dono fiori e candele sulle tombe dei
propri cari, dicendo preghiere.

parola base - santo, s.m.
NOMI - santà, santarella, santerella, santese, santificamento, santificazione, santificatore,
santimonia, santino, santissimo, santità, santocchieria, santocchio, santolo, santone,
santorale, santuario
DIMINUTIVI - santarellina, santerello, santino
ACCRESCITIVO - santone
AGGETTIVI - santificante, santificativo, santificato, santificatore, santimoniale, santo,
santocchio
AVVERBIO - santamente
VERBI - santificare, santificarsi

• Immacolata concezione della Vergine Maria è una festività cristiana celebrata lʼ8
dicembre. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854; secondo
esso, la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante
del suo concepimento26, mentre Gesù Cristo è stato concepito per opera dello Spirito Santo.
25
26

https://www.focus.it/cultura/storia/perche-si-festeggia-il-ferragosto
https://www.famigliacristiana.it/articolo/immacolata-ecco-le-cose-da-sapere.aspx
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La festività dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria è considerata lʼinizio
dell’Avvento e da questo giorno si comincia ad addobare lʼalbero di Natale.

parola base - vergine, s.f.
NOME - verginità
DIMINUTIVI - verginella, verginetta
ACCRESCITIVO - verginona, verginone
AGGETTIVI - vergine, vergineo
AVVERBIO - virgineamente
• Natale è, dopo la Pasqua, la più grande festività della Chiesa cattolica, quando il 25
dicembre si celebra la nascita di Gesù Bambino. Le decorazioni natalizie in Italia, come nel
resto del mondo, sono le ghirlande natalizie e il vischio e in questo periodo si cantano dei
canti natalizi. In Italia l’addobbo dell’albero di Natale avviene l’8 dicembre, quando si celebra
lʼImmacolata concezione della Vergine Maria. DallʼItalia proviene la tradizione del presepe,
allestito per la prima volta da San Francesco dʼAssisi a Greccio nel 1223. Si trattava del
presepio vivente. Unʼaltra tradizione italiana è quella degli zampognari, cioè degli uomini
vestiti da pastori e muniti di zampogna, uno strumento musicale, che scendono dalle
montagne, suonando musiche natalizie27. Per la Vigilia i credenti vanno alla messa per
aspettare la mezzanotte. La mattina del Natale i bambini ricevono dei regali dal Babbo Natale
o Gesù Bambino. Il pranzo natalizio in Italia non si può immaginare senza panettone
(milanese) o pandoro (veronese); sono popolari anche torrone, mandorlato e struffoli.

parola base - Natale, s.m.
NOMI - natalismo, natalista, natalità, natalizio
AGGETTIVI - natale, natalista, natalizio

27

https://www.vologratis.org/natale-in-italia-tradizioni-curiosita/
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3)

ricorrenze non festive civili (8):

• Festa del Tricolore è una festività esclusivamente italiana; il 7 gennaio si ricorda la nascita
della bandiera nazionale dʼItalia. Le celebrazioni ufficiali avvengono a Reggio nellʼEmilia,
dove era stata approvata per la prima volta lʼadozione del Tricolore da parte di uno Stato
italiano sovrano, la Repubblica Cispadana. Le festività si svolgono presso il Palazzo del
Quirinale, che ha sede nella capitale, Roma28. La bandiera italiana è ispirata a quella francese,
solo che i colori sono diversi: rosso, bianco e verde, invece di blu29. Le festività si svolgono
presso il Palazzo del Quirinale, che ha sede nella capitale, Roma30.

parola base - tricolore, s.m.
AGGETTIVI - tricolorato, tricolore

• Patti Lateranesi si celebrano lʼ11 febbraio e con essi si intendono gli accordi stipulati nel
1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si era posta fine alla Questione
romana. La Chiesa cattolica aveva riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano, finendo il
conflitto tra lo Stato e la Chiesa31. I patti erano firmati nel palazzo di San Giovanni in
Laterano da Benito Mussolini e Pietro Gasparri32.

parola base - patto, s.m.
NOMI - pattista, patteggiatore
AGGETTIVO - pattizio
AVVERBIO - pattiziamente
VERBI - patteggiare, patteggiarsi

• Carnevale è una festività celebrata in tutti i paesi cristiani, inclusa lʼItalia. Il Giovedì grasso
è il giorno che da inizio al Carnevale, che si conclude il martedì successivo, conosciuto come
Martedì grasso. Il Carnevale è strettamente legato alla Pasqua perché al termine di Carnevale
arriva il Mercoledì delle Ceneri che segna lʼinizio della Quaresima33. Il Carnevale è famoso in
28

https://www.giorni-festivi.it/festa-del-tricolore.php
Idem.
30
Idem.
31
http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/
32
Idem.
33
https://www.giorni-festivi.it/giovedi-grasso.php
29
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Italia e nel mondo per la possibilità di mascherarsi e travestirsi per un giorno in qualsiasi
personaggio. In molte città italiane sono organizzati spettacoli, sfilate, carri, accompagnati di
canzoni o giochi. Il Carnevale più famoso e più visitato in Italia è quello di Venezia. Quasi
ogni regione in Italia ha delle maschere caratteristiche di cui ognuna ha un carattere che lo
contraddistingue. Esse sono nate dalla Commedia dellʼarte, un genere teatrale nato nel XVI
secolo in cui gli attori basavano le interpretazioni sui canovacci e sullʼimprovvisazione. Le
maschere italiane più famose sono: Arlecchino (Bergamo), Pulcinella (Napoli), Colombina
(Venezia), Balanzone (Bologna), Brighella (Bergamo), Meneghino (Milano), Pantalone
(Venezia), Rugantino (Roma) e Tartaglia (Napoli). I dolci del Carnevale che si mangiano in
Italia sono le castagnole e i crostoli (le chiacchiere).

parola base - carnevale, s.m.
NOMI - carnevalata, carnevalino, carnevalone
DIMINUTIVI - carnevalino, carnevaletto
ACCRESCITIVO - carnevalone
AGGETTIVO - carnevalesco
VERBO - carnevalare

• Anniversario dellʼunità dʼItalia è una festività che cade il 17 marzo e celebra la nascita
dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo
1861. Questa festività ricorda la promulgazione della legge n. 4671 del Regno di Sardegna
con cui il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II proclamò ufficialmente la nascita del Regno
d’Italia, assumendone il titolo di re per sé e per i suoi successori34. La festività si festeggia a
Torino, Milano, Napoli, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Bologna, Roma e altre città.
parola base - unità, s.f.
NOMI - unibilità, unificabilità, unificatore, unificazione, unione, unionismo, unionista,
unitarianismo, unitariano, unitarietà, unitarismo, unitarista, unitezza, unitore
AGGETTIVI - unibile, unificabile, unificante, unificativo, unificato, unificatore, unionista,
unitariano, unitario, unitarista, unitivo, unito
AVVERBI - unitariamente, unitamente
VERBI - unificare, unificarsi, unire, unirsi, unizzare

34

https://alpinialessandria.it/2019/03/16/17-marzo/
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• Festa del Papà è una festività celebrata in molti paesi del mondo, inclusa lʼItalia, in onore
della figura del padre e della paternità; si celebra il 19 marzo. Come in alcuni Paesi di
tradizione cattolica, la Festa del papà in Italia viene festeggiata il giorno di San Giuseppe,
sposo della Beata Vergine Maria. Uno dei dolci tipici include il dolce napoletano, che prende
il nome di zeppola di San Giuseppe. Secondo la tradizione, dopo la fuga in Egitto con Maria e
Gesù, san Giuseppe ha dovuto vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra
straniera35. In Italia sono tipici anche i falò, fuochi accesi allʼaperto per le manifestazioni
festose36.
parola base - papà, s.m.
DIMINUTIVI - paparino, papino
VEZZEGGIATIVO - papalino

• Giorno Europeo viene celebrato il 9 maggio, in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questa
data ricorda il giorno del 1950 quando vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del
piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione
Schuman, che segna l'inizio dellʼ'integrazione europea con lʼobiettivo di una futura unione
federale37. La data coincide con la caduta del nazifascismo e la fine della II guerra mondiale38
Gli Stati fondatori, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, avevano
deciso di mettere in comune le loro risorse di carbone e acciaio e creare un mercato comune
per queste materie prime39. Dallʼunione di questi paesi si è sviluppata lʼdea dellʼUnione
europea.

parola base - europeo, agg.
NOMI - euregio, euro, eurobbligazione, eurobond, euroburocrate, euroburocrazia,
eurocandidato,
eurocomunismo,

eurocent,

eurocentrismo,

eurocomunista,

eurocheque,

eurocrate,

Eurocity,

eurodeputato,

eurocommissario,

eurodestra,

eurodivisa,

eurodollaro, eurogruppo, Eurolandia, euromercato, euromissile, euromoneta, Euronight,
Europa League, europanto, europarlamentare, europarlamento, europeismo, europeista,
europeizzazzione, europeo, europoide, euroregione, euroscetticismo, euroscettico, eurosfida,
35

https://icalendario.it/feste/festa-del-papa
Idem.
37
https://www.giorni-festivi.it/giorno-europeo.php
38
https://it.euronews.com/2019/05/08/che-cos-e-la-festa-dell-europa-chi-la-festeggia
39
Idem.
36
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eurosinistra, eurosocialismo, eurosocialista, Eurostar, euroterrorismo, euroterrorista,
eurovaluta, eurovertice, Eurovisione, eurozona
AGGETTIVI - euroasiatico, euroamericano, euroccidentale, eurocentrico, eurocomunista,
eurocomunitario, euromissilistico, europarlamentare, europeista, europeistico, europeo,
europoide, euroscettico, eurosocialista, euroterrorista, eurovisivo
AVVERBIO - europeisticamente
VERBI - europeizzare, europeizzarsi

• Festa della Mamma si celebra lʼ11 maggio in onore della figura della madre e della
maternità. È diventata consuetudine per i bambini di fare gli auguri alle proprie madri per la
festa della mamma, e fare un regalo come un disegno, una poesia o i fiori, in occasione di
questo giorno.

parola base - mamma, s.f.
NOMI - mammalogia, mammalogo, mammamia, mammana, mammasantissima, mammella,
mammellone, Mammiferi, mammifero, mammismo, mammista, mammo, mammografia,
mammoletta, mammolo
DIMINUTIVI - mammetta, mammina, mammuccia
ACCRESCITIVO - mammona, mammone
PEGGIORATIVO - mammaccia
AGGETTIVI - mammalogico, mammario, mammellonato, mammifero, mammillare,
mammografico
VERBI - mammellare, mammellonare, mammoleggiare
• Giorno dellʼUnità Nazionale è una festività italiana che si celebra il 4 novembre. È stata
istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, la
cosiddetta Grande Guerra. La data commemora la firma dellʼarmistizio siglato a Villa Giusti a
Padova con lʼImpero austro-ungarico ed è diventata la giornata dedicata alle Forze Armate40.
In questa giornata si ricordano tutti quelli che hanno sacrificato la vita per la loro Patria.

parola base - nazionale, agg.

40

http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/4-novembre-giorno-dell-unita-nazionale-e-giornata-delle-forzearmate.aspx
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NOMI

-

nazi,

nazionalcomunista,

nazifascismo,
nazionalità,

nazifascista,
nazionalismo,

nazificazione,

nazionalcomunismo,

nazionalista,

nazionalizzazione,

nazionalsocialismo, nazionalsocialista, nazione, naziskin, nazismo, nazista
AGGETTIVI - nazi, nazifascista, nazionalcomunistico, nazionalista, nazionalistico,
nazionalpopolare, nazionalsocialista, nazionalsocialistico, nazista, nazistico
AVVERBI - nazionalmente, nazionalisticamente
VERBI - nazificare, nazionalizzare
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4)

ricorrenze non festive religiose (5):

• Giovedì Grasso è una festività italiana, di origine cristiana. Questo giorno dà inizio al
Carnevale, che si conclude il martedì successivo, conosciuto con il nome di Martedì grasso.
Giovedì Grasso è così simbolo delle feste, giochi, canti e mascheramento tipici del periodo
carnevalesco. La data del Giovedì Grasso è mobile, perché questa festività è legata alla festa
di Pasqua. Quindi, per sapere quando cade il Giovedì Grasso, bisogna contare 46 giorni prima
di Pasqua41. Durante il Giovedì Grasso è concesso consumare carne perché questo è il giorno
di festa durante il quale è concesso rilassarsi e divertirsi. Dʼaltra parte, il Mercoledì delle
ceneri e tutti i venerdì del periodo della Quaresima sono giorni di magro, durante i quali ci si
deve astenere dal consumo di carne, preferendovi il pesce42.
Martedì Grasso è una festività cristiana che si festeggia nella maggior parte dei paesi
cristiani, inclusa lʼItalia. Si tratta del giorno antecedente il Mercoledì delle Ceneri, che segna
lʼinizio della Quaresima. Questo è un giorno di festa poiché il periodo immediatamente
seguente è un periodo di magra e di ristrettezze43. Per quel che riguarda la data, essendo
questa festa legata alla Pasqua, si tratta di una festività mobile.

parola base - grasso, agg.
NOMI - grassaggio, grassello, grassetto, grassezza, grasso, grassume
DIMINUTIVI - grassello, grassetto, grassottello
ACCRESCITIVO - grassone
PEGGIORATIVO - grassaccio
AGGETTIVO - grassoccio
AVVERBIO - grassamente
VERBO - ingrassare

• Domenica delle Palme è una festività cristiana che viene festeggiata la domenica
antecedente alla Pasqua; dunque, la sua data è sempre mobile. La Domenica delle Palme
segna anche lʼinizio della Settimana Santa. Con questa festività si ricorda lʼingresso a
Gerusalemme di Gesù Cristo avvenuto a cavallo di un asino, mentre la folla ne osannava il
41

https://www.giorni-festivi.it/giovedi-grasso.php
Idem.
43
https://www.giorni-festivi.it/festivita-cattoliche/martedi-grasso.php
42
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nome e agitava rametti di palma e ulivo44. In Italia, dopo la messa i credenti tornano a casa
con le foglie di palma e rametti dʼulivo benedetti, che rimarranno dentro casa un anno intero
in attesa della nuova Domenica delle Palme. In alcune regioni italiane è tradizione intrecciare
le palme per farne dei piccoli ornamenti45.

parola base - palma, s.f.
NOMI - Palme, palmisti, palmizio
DIMINUTIVI - palmella, palmetta, palmettina
AGGETTIVI - palmato, palmifero, palmiforme, palmitico, palmoso

• Giorno dei Morti è una festività della Chiesa Cattolica che si celebra il 2 novembre in molti
paesi cattolici e anche in Italia. I credenti commemorano i loro defunti e omaggiano il loro
ricordo. Durante il giorno, dopo la messa è consuetudine visitare i cimiteri e portare fiori e
candele alle tombe, dicendo preghiere.

parola base - morto, s.m.
NOMI - morente, morgue, moria, moribondo, morituro, morta, mortacci, mortale, mortalità,
morte, morticino, mortificazione, mortificatore, mortorio
DIMINUTIVO - morticino
PEGGIORATIVO - mortaccio
AGGETTIVI - morente, moribondo, morituro, mortale, morticcio, mortifero, mortificante,
mortificatore, morto, mortuario
AVVERBI - mortiferamente, mortificantemente
VERBI - morire, morirsi, morirsene, mortificarsi

• San Francesco, il patrono dellʼItalia, si celebra il 4 ottobre. Francesco era nato come
Giovanni di Pietro di Bernardone ad Assisi. Era il fondatore dellʼordine dei frati francescani e
aveva dedicato la sua vita ai poveri. Durante la vita era conosciuto anche come "il poverello
dʼAssisi" per la sua scelta di spogliarsi di ogni bene materiale. Le sue opere più famose sono
il ''Cantico delle creature'' e ''La predica agli uccelli''. DallʼItalia proviene anche la tradizione
del presepe, allestito per la prima volta da San Francesco dʼAssisi a Greccio nel 1223. Si
trattava del presepio vivente.
44
45

https://www.giorni-festivi.it/festivita-cattoliche/domenica-delle-palme.php
Idem.
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parola base - Francesco, n. di persona
NOMI - francescanesimo, francescano
AGGETTIVO - francescano
AVVERBIO - francescanamente

• SantʼAmbrogio ricorre il 7 dicembre e si celebra il patrono di Milano. SantʼAmbrogio era
figlio del prefetto romano della Gallia. Dopo aver terminato gli studi di retorica ed eloquenza,
era diventato avvocato e poi pretore. Siccome era molto apprezzato dallʼimperatore
Valentiniano I, era stato nominato governatore delle provincie del nord Italia trasferendosi a
Milano. Mentre cercava di risolvere lʼelezione del nuovo vescovo della città, era stato indicato
per acclamazione prelato di Milano. Ambrogio inizialmente aveva rifiutato l'incarico perché
non era battezzato. Però, grazie alle pressioni della corte imperiale, accettò il ruolo di
vescovo. Un grande merito del patrono è quello di aver convertito al cristianesimo
SantʼAgostino, che inizialmente era di fede manichea46. SantʼAmbrogio a Milano viene
celebrato come festa cittadina. Ogni anno a Milano viene organizzata la fiera degli Oh Bej!
Oh Bej! Dove si possono assaggiare dei dolci tradizionali e comprare degli addobbi in vista
del Natale47.

parola base - Ambrogio, n. di persona
NOMI - ambrogino, ambrosino, ambrosiano
AGGETTIVO - ambrosiano

5)

parola base - festa, s.f.

NOMI - festaiolo, festeggiamento, festeggiare, festeggiatore, festevolezza, festino, festival,
festivaliere, festivaliero, festività, festosità
DIMINUTIVI - festicciola, festicciuola, festina, festino
ACCRESCITIVO - festona
AGGETTIVI - festaiolo, festante, festeggiato, festevole, festivaliero, festivo
AVVERBI - festevolmente, festantemente, fetivamente, festosamente
VERBO – festeggiare

46
47

https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/sant-ambrogio-milano-storia.html
Idem.
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3.3. Corpus- il campo semantico delle festività italiane
Il numero dei campi semantici analizzati è 30, il che significa che ogni festività analizzata è
risultata produttiva.
Tutte le parole appartenenti al campo semantico sono state tratte dal Dizionario delle
collocazioni di Nicola Zingarelli, edizione Zanichelli, e dal manuale Senti che storia – Storia
dʼItalia attraverso le canzoni di Luca di Dio e Rosella Bellagamba, edizione Eli, in
collaborazione con EduLingua.
Da ogni festività sarà creato un campo semantico, in totale 30 campi semantici: Capodanno o
Primo dellʼAnno, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica,
Epifania o Befana, Pasqua, Lunedì dellʼAngelo o Pasquetta, Assunzione di Maria al cielo o
Ferragosto, Ognissanti o Tutti i Santi, Immacolata concezione della Vergine Maria, Natale,
Santo Stefano, Festa del Tricolore, Patti Lateranesi, Carnevale, Anniversario dellʼunità
dʼItalia, Festa del Papà, Giorno Europeo, Festa della Mamma, Giorno dellʼUnità Nazionale,
San Valentino, Giovedì Grasso, Martedì Grasso, Domenica delle Palme, Giorno dei Morti, Il
1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro, Santa Caterina, San Francesca, SantʼAmbrogio.
Per ogni campo semantico si è cercato di proporre una lista di parole relative ai singoli campi
semantici, quindi relative a tutto quello che le feste rappresentano. Si è cercato di presentare
20 parole per ogni campo semantico, però ciò non è sempre stato possibile, come nel caso
delle seguenti festività: Martedì Grasso (14), Giorno dei Morti (16), Santa Caterina (16).
Inoltre, ogni festività analizzata viene seguita da una breve definizione. Ogni campo
semantico sarà presentato anche in forma di una figura, cioè di una mappa mentale.

1)

festività nazionali civili (4):

• Capodanno o Primo dellʼAnno
• Anniversario della Liberazione
• Festa del lavoro
• Festa della Repubblica
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• Capodanno (Primo dellʼAnno) è la festività che si celebra il 1˚ gennaio, in tutto il mondo.
''Capo d'anno'' in italiano significa letteralmente ''il primo giorno dellʼanno''. Come nel resto
del mondo, in Italia il Capodanno si festeggia con petardi e fuochi d’artificio, e a mezzanotte
ci si scambiano gli auguri brindando con spumante. È diventata tradizione indossare
biancheria intima rossa per attirare amore e buona fortuna. Una delle tradizioni più
interessanti in Italia è quella di spaccare a terra i cocci dalle finestre (piatti, bicchieri, ecc.) a
mezzanotte per eliminare tutto il male accumulatosi durante lʼanno trascorso. Altra tradizione
è quella di uscire di casa il 1˚ gennaio con dei soldi in tasca, per avere un anno pieno di
ricchezza. In alcune regioni italiane porta bene incontrare come prima persona dell’anno
nuovo una dell’altro sesso48. In Italia esistono anche alcune tradizioni culinarie particolari
legate al Capodanno; si mangiano lenticchie per avere un anno pieno di abbondanza e
prosperità perché esse simboleggiano monete dʼoro; anche uva e riso sono simboli di
abbondanza, mentre melograno simboleggia la fecondità. Peperoncino si mangia per scacciare
la cattiva sorte; carne di maiale è simbolo di progresso e legumi ricordano il colore dei soldi.
Le parole appartenenti al campo semantico: augurare, brindare, buona fortuna, cocci,
coriandoli, fuochi dʼartificio, intimo rosso, lanciare, legumi, lenticchie, melagrano,
mezzanotte, peperoncino, petardi, prosperità, riso, spumante, uva, zampone
augurare

zampone
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uva
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spumante
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Figura 1 - Capodanno (Primo dellʼAnno)

48

https://www.filastrocche.it/feste/il-capodanno-in-italia/
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• Anniversario della Liberazione è una festività italiana che ricorre il 25 aprile. Si tratta di
un giorno importante per la storia dʼItalia perché in questo modo si ricorda la resistenza
durante la seconda guerra mondiale contro il governo fascista e nazista, avvenuto nel 1945,
quando gli italiani si erano ribellati e i partigiani avevano organizzato un piano per riprendere
e liberare le città italiane49. Oggi in Italia si organizzano varie manifestazioni pubbliche per
commemorare lʼevento.
Le parole appartenenti al campo semantico: 1945, Altare della Patria, anniversario,
combattere, corona dʼalloro, fascisti, ribellione, liberazione, nazisti, occupazione, offensiva,
organizzarsi, partigiani, piano, ricordo, regime, resistenza, ribellione, seconda guerra
mondiale, soldati
1945
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guerra
mondiale

Altare
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ribellione
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Figura 2 - Anniversario della Liberazione

49

http://www.combattentiliberazione.it/25-aprile-1945
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occupazione

• Festa del lavoro è una festività che viene celebrata il 1˚ maggio non solo in Italia, ma in
molti paesi del mondo, perché si ricordino le lotte per i diritti dei lavoratori, che volevano
ottenere la riduzione dellʼorario lavorativo. Questa festività in Italia è anche famosa come
''Primo maggio'' e molti italiani la utilizzano per andare a concerti, guardare le parate, fare un
picnic o una scampagnata e riunirsi con la famiglia e gli amici50.
Le parole appartenenti al campo semantico: amici, concerto di Primo Maggio, diritti,
fabbriche, famiglia, lavoratori, lavoro, legge, lotta, mondo, operai, orario, parate, pic-nic,
Primo Maggio, proteste, ribellione, riduzione, scampagnate, sciopero

sciopero
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scampagnate

diritti

riduzione
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Figura 3 - Festa del lavoro - il 1˚ maggio

50

https://publicholidays.it/it/international-workers-day/
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mondo

• Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno perché nel 1946, in Italia, si aveva tenuto il
referendum istituzionale con cui gli italiani avevano abolito la monarchia e scelto di far
diventare l'Italia una Repubblica costituzionale, dopo 85 anni di regno della dinastia dei
Savoia51. Oggi questo giorno si celebra con una cerimonia che prevede la deposizione di una
corona dʼalloro al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra, presso lʼAltare della Patria.
Segue la parata militare e lʼesibizione delle Frecce Tricolori, si tratta di dieci aerei che
compongono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo52.
Le parole appartenenti al campo semantico: abolire, aerei, Altare della Patria, cerimonia,
corona dʼalloro, costituzionale, Frecce Tricolori, guerra, istituzionale, Milite Ignoto,
monarchia, nascita, nazione, parata militare, pattuglia acrobatica, referendum, Repubblica
Italiana, Roma, Savoia, simbolo
simbolo
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Figura 4 - Festa della Repubblica
2)

festività nazionali religiose (8):

• Epifania o Befana

• Ognissanti o Tutti i Santi

• Pasqua

• Immacolata concezione della Vergine Maria

• Lunedì dellʼAngelo o Pasquetta

• Natale

• Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto

• Santo Stefano

51

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/2-giugno-festa-della-repubblica-le-origini-la-storia-perche-sifesteggia/
52
Idem.
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• Epifania (Befana) è la festività italiana che ricorre il 6 gennaio e celebra il primo
manifestarsi di Gesù Cristo ai Re Magi. Secondo la leggenda, i Re Magi, diretti a Betlemme
per portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni a
una vecchia che non riuscì ad accompagnarli. Pentitasi di non essere andata con loro, preparò
un cesto di dolci e si fermò a ogni casa che trovava lungo il cammino, donandoli ai bambini
che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il Gesù Bambino53. In Italia i bambini
mettono le calze vuote vicino alle finestre o al camino in attesa che la Befana arrivi e le
riempia di dolciumi e frutta. La tradizione vuole che le calze vengano riempite con dolci,
frutta secca o giocattoli se il bambino si è comportato bene o con carbone o aglio se si è
comportato male54. La figura della Befana viene rappresentata come una vecchia donna
vestita di stracci che vola sulla scopa. Con la Befana si chiude tradizionalmente il periodo
delle festività natalizie.
Le parole appartenenti al campo semantico: aglio, bambini, Befana, Betlemme, calza,
camino, caramelle, carbone, cesto di dolci, dolciumi, fine delle festività, finestra, frutta secca,
Gesù Cristo, giocattoli, leggenda, regali, Re Magi, scopa, vecchia
vecchia
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Re Magi
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Figura 5 - Epifania (Befana)
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https://icalendario.it/feste-religiose/epifania
https://www.viaggiamo.it/come-si-festeggia-befana-italia/
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• Pasqua è la più grande festività della chiesa cattolica con la quale si celebra la resurrezione
di Gesù Cristo. La data di Pasqua è mobile e lʼidea è di far coinciderla la domenica successiva
alla prima luna piena post equinozio di primavera. Questa regola proviene dal Concilio di
Nicea del 32555. La Pasqua coincide con la fine del periodo di Quaresima, che dura quaranta
giorni e che inizia con il Mercoledì delle Ceneri, che conclude il periodo di Carnevale. Dopo
il Sabato delle Palme, la Settimana Santa inizia con il Giovedì Santo, giorno in cui i sacerdoti
rievocano il rito della lavanda dei piedi e la celebrazione eucaristica dellʼ“Ultima Cena. Il
Venerdì è un giorno di lutto, in cui le famiglie si astengono da mangiare carne e partecipano a
processioni e Vie Crucis per le strade dei paesi56. I principali simboli pasquali in Italia, come
nel resto del mondo, sono lʼagnello, le uova e il coniglietto. In Italia la tradizione pasquale è
un grande pranzo con tutta la famiglia; si mangiano le uova sode benedette in chiesa e
l’agnello, simbolo di rinascita. Il dolce pasquale italiano indispensabile è la colomba con
zucchero e mandorle. In alcune regioni si mangiano anche la schiacciata pasquale, la torta
pasqualina, la pastilena napoletana, il casatiello o il tartano57.
Le parole appartenenti al campo semantico: calvario, chiesa, colomba, coniglietto, Gesù
Cristo, Mercoledì delle Ceneri, messa, pastilena napoletana, pranzo, Quaresima,
resurrezione, rinascita, Sabato delle Palme, schiacciata pasquale, Settimana Santa, tartano,
torta pasqualina, uova, uovo di Pasqua, Via crucis
Via crucis

calvario
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Figura 6 – Pasqua
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https://icalendario.it/feste-religiose/pasqua-pasquetta
https://www.posarellivillas.it/best-of-italy/2018/eventi/pasqua-in-italia
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Idem.
56
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• Lunedì dellʼAngelo (Pasquetta) è la festività cristiana che cade il lunedì dopo la Pasqua.
Secondo il Vangelo, Maria Maddalena con Maria madre di Giacomo e Salomè si era recata al
sepolcro di Gesù per imbalsamare e ungere il suo corpo con degli oli aromatici. Davanti alla
tomba e nel constatare lʼassenza del corpo, un angelo gli annunziò la resurrezione di Cristo58.
In Italia, il giorno di Pasquetta si celebra facendo una passeggiata "fuori le mura" o "fuori
porta'', usando il giorno per stare allʼaria aperta, facendo grigliate o pic-nic con degli parenti e
amici.
Le parole appartenenti al campo semantico: amici, angelo, annunciare, corpo, ''fuori le
mura'', ''fuori porta'', Gesù Cristo, gite, grigliate, imbalsamare, Maria di Magdala, Maria
madre di Giacomo e Giuseppe, oli aromatici, parenti, Pasqua, Pasquetta, pic-nic,
resurrezione, sepolcro, Vangelo
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Figura 3 - Lunedì dellʼAngelo (Pasquetta)
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https://icalendario.it/feste-religiose/pasqua-pasquetta
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imbalsamare

• Assunzione di Maria al cielo (Ferragosto) è una festività cristiana che ricorre il 15 agosto
con la quale si celebra lʼassunzione di vergine Maria al cielo, perché il dogma
dell’Assunzione stabilisce che la Vergine Maria sia stata assunta in cielo sia con l’anima sia
con il corpo59. Oggi in Italia questa festività è diventata sinonimo di viaggi, vacanze e gite e
del divertimento in estate con gli amici o parenti.
Le parole appartenenti al campo semantico: amici, anima, assunzione, cielo, corpo,
cristiano, divertimento, dogma, estate, fede, Ferragosto, gita, madre, paradiso, parenti,
resurrezione, transito, vacanza, Vergine Maria, viaggio
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Figura 4 - Assunzione di Maria al Cielo (Ferragosto)
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https://www.focus.it/cultura/storia/perche-si-festeggia-il-ferragosto
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• Ognissanti (Tutti i Santi) è una festa cristiana che celebra tutti i santi, anche quelli non
canonizzati, il 1˚ novembre. I credenti in Italia, come nel resto del mondo, vanno alla messa e
al cimitero per commemorare i loro defunti portando in dono fiori e candele sulle tombe dei
propri cari, dicendo preghiere.
Le parole appartenenti al campo semantico: candele, canonizzati, chiesa, cimitero,
commemorare, credenti, cristiano, defunti, doni, fave dei morti, fiori, messa, morte, onore,
parenti, preghiere, religione, ricordare, santi, tombe
candele

tombe
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santi
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ricordare

cimitero

religione
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Figura 5 - Ognissanti (Tutti i Santi)
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• Immacolata concezione della Vergine Maria è una festività cristiana che si celebra lʼ8
dicembre. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854; secondo
esso, la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante
del suo concepimento60, mentre Gesù Cristo è stato concepito per opera dello Spirito Santo.
La festività dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria è considerata lʼinizio
dell’Avvento e da questo giorno si comincia ad addobare lʼalbero di Natale.
Le parole appartenenti al campo semantico: addobare, Avvento, Bibbia, concepimento,
cristianesimo, devozione, dogma, Gesù Cristo, grembo, immacolata, immune, inizio della
stagione invernale, Natale, peccato originale, Pio IX, preservata, religione, Spirito Santo,
Vangelo, Vergine Maria
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Figura 6 - Immacolata concezione della Vergine Maria
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https://www.famigliacristiana.it/articolo/immacolata-ecco-le-cose-da-sapere.aspx
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• Natale è, dopo la Pasqua, la più grande festività della Chiesa cattolica, quando il 25
dicembre si celebra la nascita di Gesù Bambino. Le decorazioni natalizie in Italia, come nel
resto del mondo, sono le ghirlande natalizie e il vischio e in questo periodo si cantano dei
canti natalizi. In Italia l’addobbo dell’albero di Natale avviene l’8 dicembre, quando si celebra
lʼImmacolata concezione della Vergine Maria. DallʼItalia proviene la tradizione del presepe,
allestito per la prima volta da San Francesco dʼAssisi a Greccio nel 1223. Si trattava del
presepio vivente. Unʼaltra tradizione italiana è quella degli zampognari, cioè degli uomini
vestiti da pastori e muniti di zampogna, uno strumento musicale, che scendono dalle
montagne, suonando musiche natalizie61. Per la Vigilia i credenti vanno alla messa per
aspettare la mezzanotte. La mattina del Natale i bambini ricevono dei regali dal Babbo Natale
o Gesù Bambino. Il pranzo natalizio in Italia non si può immaginare senza panettone
(milanese) o pandoro (veronese); sono popolari anche torrone, mandorlato e struffoli.
Le parole appartenenti al campo semantico: addobare, albero di Natale, Babbo Natale,
canti natalizi, cattolico, decorazioni, Gesù Bambino, ghirlanda natalizia, mandorlato,
mercantino di Natale, nascita, pandoro, panettone, presepe, regali, stella di Natale, torrone,
vigilia, vischio, zampognari
zampognari
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Figura 7 – Natale
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https://www.vologratis.org/natale-in-italia-tradizioni-curiosita/

37

• Santo Stefano, primo martire della cristianità, si festeggia il 26 dicembre in Italia, subito
dopo il Natale. In Italia, questa giornata è di solito destinata a fare visita agli amici per poi
ritrovarsi in famiglia e stare tutti insieme e riposare. Il giorno di Santo Stefano viene spesso
definito ''il giorno degli avanzi'' perché solitamente per pranzo vengono consumati gli avanzi
del pranzo di Natale62.
Le parole appartenenti al campo semantico: amici, atmosfera, avanzi, chiesa, cristianità,
due giorni, famiglia, mandorlato, Natale, pandoro, panettone, pranzo, prolungare,
promartire, riposo, stare insieme, struffoli, torrone, vacanze, visitare
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Figura 8 - Santo Stefano
3)

ricorrenze non festive civili (8):

• Festa del Tricolore
• Patti Lateranesi
• Carnevale
• Anniversario dellʼunità dʼItalia
• Festa del Papà
• Giorno Europeo
• Festa della Mamma
• Giorno dellʼUnità Nazionale

62

https://icalendario.it/giorni-festivi/santo-stefano
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pandoro

• Festa del Tricolore è una festività esclusivamente italiana; il 7 gennaio si ricorda la nascita
della bandiera nazionale dʼItalia. Le celebrazioni ufficiali avvengono a Reggio nellʼEmilia,
dove era stata approvata per la prima volta lʼadozione del Tricolore da parte di uno Stato
italiano sovrano, la Repubblica Cispadana. Le festività si svolgono presso il Palazzo del
Quirinale, che ha sede nella capitale, Roma63. La bandiera italiana è ispirata a quella francese,
solo che i colori sono diversi: rosso, bianco e verde, invece di blu64. Le festività si svolgono
presso il Palazzo del Quirinale, che ha sede nella capitale, Roma65.
Le parole appartenenti al campo semantico: adozione, banda musicale, bandiera, bianco,
capitale, celebrazioni, colori, Francia, Italia, nascita, Palazzo del Quirinale, patria, Reggio
nellʼEmilia, Repubblica Cispadana, ricordare, Roma, rosso, Tricolore, ufficialmente, verde
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Figura 1 - Festa del Tricolore
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https://www.giorni-festivi.it/festa-del-tricolore.php
Idem.
65
Idem.
64
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nascita

• Patti Lateranesi si celebrano lʼ11 febbraio e con essi si intendono gli accordi stipulati nel
1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si era posta fine alla Questione
romana. La Chiesa cattolica aveva riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano, finendo il
conflitto tra lo Stato e la Chiesa66. I patti erano firmati nel palazzo di San Giovanni in
Laterano da Benito Mussolini e Pietro Gasparri67.
Le parole appartenenti al campo semantico: accordi, Benito Mussolini, Chiesa, conflitto,
documento, fine, indipedente, Italia, Laterano, ostilità, palazzo di San Giovanni, Papa, patti,
Pietro Gasparri, potere, Questione romana, riconoscere, sottoscrivere, Stato, Stato della
Città del Vaticano
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Figura 2 - Patti Lateranesi
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http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/
Idem.
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ostilità

• Carnevale è una festività che si celebra in tutti i paesi cristiani, inclusa lʼItalia. Il Giovedì
grasso è il giorno che da inizio al Carnevale, che si conclude il martedì successivo, conosciuto
come Martedì grasso. Il Carnevale è strettamente legato alla Pasqua perché al termine di
Carnevale arriva il Mercoledì delle Ceneri che segna lʼinizio della Quaresima68. Il Carnevale è
famoso in Italia e nel mondo per la possibilità di mascherarsi e travestirsi per un giorno in
qualsiasi personaggio. In molte città italiane sono organizzati spettacoli, sfilate, carri,
accompagnati di canzoni o giochi. Il Carnevale più famoso e più visitato in Italia è quello di
Venezia. Quasi ogni regione in Italia ha delle maschere caratteristiche di cui ognuna ha un
carattere che lo contraddistingue. Esse sono nate dalla Commedia dellʼarte, un genere teatrale
nato nel XVI secolo in cui gli attori basavano le interpretazioni sui canovacci e
sullʼimprovvisazione. Le maschere italiane più famose sono: Arlecchino (Bergamo),
Pulcinella (Napoli), Colombina (Venezia), Balanzone (Bologna), Brighella (Bergamo),
Meneghino (Milano), Pantalone (Venezia), Rugantino (Roma) e Tartaglia (Napoli). I dolci del
Carnevale che si mangiano in Italia sono le castagnole e i crostoli (le chiacchiere).
Le parole appartenenti al campo semantico: Arlecchino, ballo mascherato, canzoni,
castagnole, carri, Colombina, Commedia dellʼArte, crostoli, giochi, Giovedì Grasso, Martedì
Grasso, maschere, mascherarsi, Mercoledì delle Ceneri, Pantalone, Pulcinella, Quaresima,
sfilate, travestimento, Venezia
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Figura 3 – Carnevale
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https://www.giorni-festivi.it/giovedi-grasso.php
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• Anniversario dellʼunità dʼItalia è una festività che cade il 17 marzo e celebra la nascita
dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo
1861. Questa festività ricorda la promulgazione della legge n. 4671 del Regno di Sardegna
con cui il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II proclamò ufficialmente la nascita del Regno
d’Italia, assumendone il titolo di re per sé e per i suoi successori69. La festività si festeggia a
Torino, Milano, Napoli, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Bologna, Roma e altre città.
Le parole appartenenti al campo semantico: Bologna, Firenze, Genova, legge, Milano,
Napoli, nascita, Palermo, proclamazione, re, Regno dʼItalia, Regno di Sardegna, Roma, Stato
italiano, territorio, Torino, ufficialmente, unità, Venezia, Vittorio Emanuele II
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Figura 4 - Anniversario dellʼunità dʼItalia
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https://alpinialessandria.it/2019/03/16/17-marzo/
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re

• Festa del Papà è una festività celebrata in molti paesi del mondo, inclusa lʼItalia, in onore
della figura del padre e della paternità; si celebra il 19 marzo. Come in alcuni Paesi di
tradizione cattolica, la Festa del papà in Italia viene festeggiata il giorno di San Giuseppe,
sposo della Beata Vergine Maria. Uno dei dolci tipici include il dolce napoletano, che prende
il nome di zeppola di San Giuseppe. Secondo la tradizione, dopo la fuga in Egitto con Maria e
Gesù, san Giuseppe ha dovuto vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra
straniera70. In Italia sono tipici anche i falò, fuochi accesi allʼaperto per le manifestazioni
festose71.
Le parole appartenenti al campo semantico: Beata Vergine Maria, Bibbia, cattolico, dolce
napoletano, Egitto, falò, figura, fritelle, fuga, fuochi, Gesù, mondo, onore, padre, paternità,
religione, San Giuseppe, sposo, tradizione, zeppole
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Figura 5 - Festa del Papà
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https://icalendario.it/feste/festa-del-papa
Idem.
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fuochi

• Giorno Europeo viene celebrato il 9 maggio, in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questa
data ricorda il giorno del 1950 quando vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del
piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione
Schuman, che segna l'inizio dellʼ'integrazione europea con lʼobiettivo di una futura unione
federale72. La data coincide con la caduta del nazifascismo e la fine della II guerra mondiale73.
Gli Stati fondatori, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, avevano
deciso di mettere in comune le loro risorse di carbone e acciaio e creare un mercato comune
per queste materie prime74. Dallʼunione di questi paesi si è sviluppata lʼdea dellʼUnione
europea.
Le parole appartenenti al campo semantico: acciaio, Belgio, caduta del nazifascismo,
carbone, cooperazione economica, Dichiarazione Schuman, fine della II guerra mondiale,
Francia, Germania, integrazione europea, Italia, Jean Monnet, Lussemburgo, mercato
comune, paesi, Paesi Bassi, Robert Schuman, Stati fondatori, unione, Unione europea
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Figura 6 - Giorno Europeo

72

https://www.giorni-festivi.it/giorno-europeo.php
https://it.euronews.com/2019/05/08/che-cos-e-la-festa-dell-europa-chi-la-festeggia
74
Idem.
73
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• Festa della Mamma si celebra lʼ11 maggio in onore della figura della madre e della
maternità. È diventata consuetudine per i bambini di fare gli auguri alle proprie madri per la
festa della mamma, e fare un regalo come un disegno, una poesia o i fiori, in occasione di
questo giorno.
Le parole appartenenti al campo semantico: amore, apprezzare, augurare, auguri,
bambini, dedicare, disegni, femminile, figura, fiori, genitrice, importanza, madre, maggio,
maternità, onore, poesie, regali, ricordare, tradizione
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Figura 7 - Festa della Mamma
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fiori

• Giorno dellʼUnità Nazionale è una festività italiana che si celebra il 4 novembre. È stata
istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, la
cosiddetta Grande Guerra. La data commemora la firma dellʼarmistizio siglato a Villa Giusti a
Padova con lʼImpero austro-ungarico ed è diventata la giornata dedicata alle Forze Armate75.
In questa giornata si ricordano tutti quelli che hanno sacrificato la vita per la loro Patria.
Le parole appartenenti al campo semantico: Altare della Patria, armistizio, commemorare,
dedicare, fine, firma, Forze Armate, Grande Guerra, Impero austro-ungarico, Italia, militare,
Milite Ignoto, nazionale, Padova, Patria, prima guerra mondiale, ricordare, sacrificare, vita,
vittoria
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Figura 8 - Giorno dellʼUnità Nazionale
4)

ricorrenze non festive religiose (10):

• San Valentino

• Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento

• Giovedì Grasso

• San Silvestro

• Martedì Grasso

• Santa Caterina

• Domenica delle Palme

• San Francesco

• Giorno dei Morti

• SantʼAmbrogio
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http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/4-novembre-giorno-dell-unita-nazionale-e-giornata-delle-forzearmate.aspx
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• San Valentino è una festività dedicata allʼamore e agli innamorati, celebrata in gran parte
del mondo, inclusa lʼItalia, il 14 febbraio. San Valentino era il primo vescovo di Terni e la sua
celebrazione era istituita nel 496 per iniziativa di Papa Gelasio I che aveva scelto la data del
14 febbraio in concomitanza con lʼantica festa pagana dei lupercalia. San Valentino era morto
il 14 febbraio 273 d.C. durante le persecuzioni ordinate dallʼimperatore Aurelio. La sua colpa
era quella di aver sostituito con un sacramento religioso cristiano l'antico rito pagano della
festa della fertilità. Per la tradizione, San Valentino è lʼautore di numerosi miracoli ma
soprattutto si guadagna l'appellativo di Santo protettore degli innamorati quando celebra il
matrimonio fra il legionario romano Sabino ed la giovane cristiana Serapia76. Oggi di solito le
coppie e gli innamorati per San Valentino scambiano i regali, come fiori e cioccolatini,
oppure vanno a una cena romantica. I simboli di San Valentino sono il cuore e il colore rosso.
Le parole appartenenti al campo semantico: amore, cena, cioccolatini, coppia, cristiana
Serapia, cristianesimo, cuore, festa pagana, fiori, innamorati, legionario Sabino, matrimonio,
mondo, morto, persecuzioni, regali, rosso, sentimenti romantici, Terni, vescovo
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Figura 1 - San Valentino
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http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/san-valentino/
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• Giovedì Grasso è una festività italiana, di origine cristiana. Questo giorno dà inizio al
Carnevale, che si conclude il martedì successivo, conosciuto con il nome di Martedì grasso.
Giovedì Grasso è così simbolo delle feste, giochi, canti e mascheramento tipici del periodo
carnevalesco. La data del Giovedì Grasso è mobile, perché questa festività è legata alla festa
di Pasqua. Quindi, per sapere quando cade il Giovedì Grasso, bisogna contare 46 giorni prima
di Pasqua77. Durante il Giovedì Grasso è concesso consumare carne perché questo è il giorno
di festa durante il quale è concesso rilassarsi e divertirsi. Dʼaltra parte, il Mercoledì delle
ceneri e tutti i venerdì del periodo della Quaresima sono giorni di magro, durante i quali ci si
deve astenere dal consumo di carne, preferendovi il pesce78.
Le parole appartenenti al campo semantico: astenersi, canti, carne, Carnevale,
cristianesimo, digiuno, divertimento, feste, giochi, inizio, Martedì Grasso, magro, mangiare,
maschere, Mercoledì delle Ceneri, Pasqua, pesce, Quaresima, religione, rilassarsi
astenersi
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Figura 2 - Giovedì Grasso
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https://www.giorni-festivi.it/giovedi-grasso.php
Idem.
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inizio

• Martedì Grasso è una festività cristiana che si festeggia nella maggior parte dei paesi
cristiani, inclusa lʼItalia. Si tratta del giorno antecedente il Mercoledì delle Ceneri, che segna
lʼinizio della Quaresima. Questo è un giorno di festa poiché il periodo immediatamente
seguente è un periodo di magra e di ristrettezze79. Per quel che riguarda la data, essendo
questa festa legata alla Pasqua, si tratta di una festività mobile.
Le parole appartenenti al campo semantico: carne, Carnevale, cibo grasso, chiesa,
cristiano, consumare, divertimento, festeggiamenti, maschere, Mercoledì delle Ceneri,
Pasqua, Quaresima, religione, ristretezze
carne
ristretezze

Carnevale

religione

chiesa

cibo
grasso

Quaresima
Martedì
Grasso
Pasqua

cristiano

Mercoledì
delle Ceneri

consumare

divertimento

maschere
festeggiamenti

Figura 3 - Martedì Grasso
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https://www.giorni-festivi.it/festivita-cattoliche/martedi-grasso.php
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• Domenica delle Palme è una festività cristiana che viene festeggiata la domenica
antecedente alla Pasqua; dunque, la sua data è sempre mobile. La Domenica delle Palme
segna anche lʼinizio della Settimana Santa. Con questa festività si ricorda lʼingresso a
Gerusalemme di Gesù Cristo avvenuto a cavallo di un asino, mentre la folla ne osannava il
nome e agitava rametti di palma e ulivo80. In Italia, dopo la messa i credenti tornano a casa
con le foglie di palma e rametti dʼulivo benedetti, che rimarranno dentro casa un anno intero
in attesa della nuova Domenica delle Palme. In alcune regioni italiane è tradizione intrecciare
le palme per farne dei piccoli ornamenti81.
Le parole appartenenti al campo semantico: anno, asino, benedetto, casa, celebrazione,
chiesa, cristiano, folla, Gesù, inizio, Ingresso a Gerusalemme, messa, ornamenti, Pasqua,
Quaresima, rami di palma, rami di ulivo, rendere onore, ricordo, Settimana Santa
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Figura 4 - Domenica delle Palme
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https://www.giorni-festivi.it/festivita-cattoliche/domenica-delle-palme.php
Idem.
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• Giorno dei Morti è una festività della Chiesa Cattolica che si celebra il 2 novembre in
molti paesi cattolici e anche in Italia. I credenti commemorano i loro defunti e omaggiano il
loro ricordo. Durante il giorno, dopo la messa è consuetudine visitare i cimiteri e portare fiori
e candele alle tombe, dicendo preghiere.
Le parole appartenenti al campo semantico: candele, cari, cattolico, Chiesa, cimitero,
commemorare, credenti, defunti, fiori, messa, parenti, preghiere, ricordare, tombe, Tutti i
Santi, visitare
candele
visitare

cari
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Figura 5 - Giorno dei Morti
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• Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento sono le quattro domeniche prima del Natale. Lʼavvento è un periodo
liturgico dei paesi cristiani durante i quali i fedeli si preparano per il Natale e attendono la
nascita di Gesù Bambino. In Italia sono popolari le tradizionali corone dell’Avvento preparate
con vari materiali come il pino e la thuia, decorate con vari oggetti e le candele. Un calendario
dellʼAvvento mostra i giorni rimanenti fino al Natale; sono molto popolari tra i bambini. In
Italia sono anche popolari i cosiddetti mercantini dellʼAvvento che si organizzano nelle città
più grandi.
Le parole appartenenti al campo semantico: atmosfera prenatalizia, attesa, bambini,
calendario dellʼAvvento, candele, Chiesa, corona dellʼAvvento, cristiano, domeniche, fedeli,
Gesù Bambino, giorni rimanenti, mercantini dellʼAvvento, nascita, Natale, periodo natalizio,
preparazione, quattro, Santa Lucia, tempo
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prenatalizia
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Figura 6 - Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento
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fedeli

• San Silvestro cade il 31 dicembre, ossia il giorno antecedente al 1° gennaio. Questa festività
prende il nome di Papa Silvestro, proclamato santo, che era morto il 31 dicembre dellʼanno
335 d.C., dopo essere stato pontefice di Roma per 21 anni 82. Come nel resto del mondo, in
Italia questa notte si festeggia con petardi e fuochi d’artificio, e a mezzanotte ci si scambiano
gli auguri brindando con spumante. È diventata tradizione indossare biancheria intima rossa
per attirare amore e buona fortuna. Una delle tradizioni più interessanti in Italia è quella di
spaccare a terra i cocci dalle finestre (piatti, bicchieri, ecc.) a mezzanotte per eliminare tutto il
male accumulatosi durante lʼanno trascorso. In Italia esistono anche alcune tradizioni
culinarie particolari legate a questo giorno; così si mangiano lenticchie per avere un anno
pieno di abbondanza e prosperità esse perché esse simboleggiano monete dʼoro; anche uva e
riso sono simboli di abbondanza, mentre melograno simboleggia la fecondità. Peperoncino si
mangia per scacciare la cattiva sorte; carne di maiale è simbolo di progresso e legumi
ricordano il colore dei soldi.
Le parole appartenenti al campo semantico: abbondanza, augurare, brindare, cocci,
coriandoli, fuochi dʼartificio, intimo rosso, lanciare, legumi, lenticchie, melagrane,
mezzanotte, Papa Silvestro, peperoncino, petardi, prosperità, riso, spumante, uva, zampone
zampone

abbondanza

uva

augurare

brindare

spumante

cocci

riso

coriandoli

San
Silvestro

prosperità

fuochi
dʼartificio
intimo
rosso

petardi

peperoncino

lanciare

Papa
Silvestro
mezzanotte

legumi
melagrane

Figura 7 - San Silvestro
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lenticchie

• Santa Caterina si celebra il 29 aprile, ricordando S. Caterina da Siena, la quale è, insieme a
S.Francesco dʼAssisi, patrona dʼItalia. Santa Caterina era nata a Siena nel 1347 e a 18 anni era
entrata tra le Terziarie Domenicane di Siena dedicandosi ai poveri e ammalati83. Pur non
avendo mai imparato a scrivere, Santa Caterina ci ha lasciato più di 300 lettere, dettate a
scrivani di professione, che sono la testimonianza del suo amore a Dio e alla Chiesa84. Il
simbolo della patrona è il fiore di giglio.
Le parole appartenenti al campo semantico: ammalati, canonizzata, cattolica, Chiesa, Dio,
dedicata, giglio, Italia, lettere, patrona, poveri, San Francesco dʼAssisi, santa, Siena,
religione, religiosa
ammalati
religiosa

canonizzata

religione

cattolica

Siena

Chiesa

Santa
Caterina

santa

Dio

San Francesco
dʼAssisi

dedicata

poveri

giglio
patrona

Italia
lettere

Figura 8 - Santa Caterina
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https://sapere.virgilio.it/santo/29/aprile/
Idem.
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• San Francesco, il patrono dellʼItalia, si celebra il 4 ottobre. Francesco era nato come
Giovanni di Pietro di Bernardone ad Assisi. Era il fondatore dellʼordine dei frati francescani e
aveva dedicato la sua vita ai poveri. Durante la vita era conosciuto anche come "il poverello
dʼAssisi" per la sua scelta di spogliarsi di ogni bene materiale. Le sue opere più famose sono
il ''Cantico delle creature'' e ''La predica agli uccelli''. DallʼItalia proviene anche la tradizione
del presepe, allestito per la prima volta da San Francesco dʼAssisi a Greccio nel 1223. Si
trattava del presepio vivente.
Le parole appartenenti al campo semantico: Assisi, canonizzato, ''Cantico delle creature'',
Chiesa, cristiano, fondatore dei frati francescani, Greccio, ''La predica agli uccelli'', ordine,
patrono, poeta, Porziuncola, ''poverello dʼAssisi'', poveri, povertà, presepe, presepio vivente,
religione, Santa Chiara, santo

santo

Assisi

Santa
Chiara

canonizzato
''Cantico delle
creature''

religione

Chiesa

presepio
vivente

cristiano
fondatore
dei frati
francescani

San
Francesco

presepe

povertà

Greccio
''il poverello
dʼAssisi''

poveri

''La predica
agli uccelli''

Porziuncola
poeta

patrono

Figura 9 - San Francesco
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ordine

• SantʼAmbrogio ricorre il 7 dicembre e si celebra il patrono di Milano. SantʼAmbrogio era
figlio del prefetto romano della Gallia. Dopo aver terminato gli studi di retorica ed eloquenza,
era diventato avvocato e poi pretore. Siccome era molto apprezzato dallʼimperatore
Valentiniano I, era stato nominato governatore delle provincie del nord Italia trasferendosi a
Milano. Mentre cercava di risolvere lʼelezione del nuovo vescovo della città, era stato indicato
per acclamazione prelato di Milano. Ambrogio inizialmente aveva rifiutato l'incarico perché
non era battezzato. Però, grazie alle pressioni della corte imperiale, accettò il ruolo di
vescovo. Un grande merito del patrono è quello di aver convertito al cristianesimo
SantʼAgostino, che inizialmente era di fede manichea85. SantʼAmbrogio a Milano viene
celebrato come festa cittadina. Ogni anno a Milano viene organizzata la fiera degli Oh Bej!
Oh Bej! Dove si possono assaggiare dei dolci tradizionali e comprare degli addobbi in vista
del Natale86.
Le parole appartenenti al campo semantico: acclamazione, addobi natalizi, avvocato,
basilica, Chiesa, convertire, cristiano, dolci tradizionali, elezione, fede, festa cittadina, fiera,
governatore, incarico, Milano, Natale, patrono, pretore, SantʼAgostino, vescovo
vescovo

acclamazione

addobi
natalizi

SantʼAgostino

avvocato

pretore

basilica

patrono

Chiesa

SantʼAmbrogio

Natale
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fiera

festa
cittadina
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Figura 10 - SantʼAmbrogio
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https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/sant-ambrogio-milano-storia.html
Idem.
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3.4. Analisi del corpus
3.4.1. Riflessione sulla famiglia lessicale e sul campo semantico
Il numero totale delle feste e festività italiane trattate in questa tesina è 30. Di queste, 12 sono
le festività nazionali, di cui 4 civili (Capodanno o Primo dellʼAnno, Anniversario della
Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica) e 8 religiose (Epifania o Befana,
Pasqua, Lunedì dellʼAngelo o Pasquetta, Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto,
Ognissanti o Tutti i Santi, Immacolata concezione della Vergine Maria, Natale, Santo
Stefano).
Le ricorrenze non festive sono 18, di cui 8 civili (Festa del Tricolore, Patti Lateranesi,
Carnevale, Anniversario dellʼunità dʼItalia, Festa del Papà, Giorno Europeo, Festa della
Mamma, Giorno dellʼUnità Nazionale) e 10 religiose (San Valentino, Giovedì Grasso,
Martedì Grasso, Domenica delle Palme, Giorno dei Morti, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San
Silvestro, Santa Caterina, San Francesco, SantʼAmbrogio).
Sono stati creati 24 famiglie lessicali e 30 campi semantici.
Quindi, il numero totale dei campi semantici è maggiore del numero totale delle famiglie
lessicali presenti nel corpus.
Alcune famiglie lessicali sono risultate più ricche delle altre e alcune parole hanno prodotto
più parole nuove attraverso vari processi della formazione delle parole. Le feste e le parole
chiave che hanno dato più parole sono le seguenti: Giorno Europeo - europeo (67),
Anniversario della Liberazione - liberazione (61), Anniversario dellʼunità dʼItalia - unità
(33), Giorno dei Morti - morto (32), Ognissanti (Tutti i Santi) - santo (31). Di queste 5
festività, 3 appartengono alle festività civili (Giorno Europeo, Anniversario della Liberazione,
Anniversario dellʼunità dʼItalia).
Invece, le festività e le parole chiave meno produttive sono state le seguenti: Festa del
Tricolore - tricolore (2), Festa del Papà - papà (3), Pasqua - Pasqua (4), San Francesco Francesco (4), SantʼAmbrogio - Ambrogio (4). Di queste 5 festività, 3 appartengono alle
feste religiose.
Le seguenti festività non hanno prodotto nessuna famiglia lessicale: Capodanno o Primo
dellʼAnno, Santo Stefano, San Valentino, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro, Santa
Caterina.
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Alcune festività hanno prodotto più parole in alcuni campi semantici rispetto ad altri. I più
produttivi campi semantici sono quelli delle festività relative a Natale (14), Capodanno o
Primo dellʼAnno (14) e San Silvestro (14), seguiti da Pasqua (13) e Giorno Europeo (13).
La maggioranza delle festività con i più vasti campi semantici (3) sono quelle religiose.
Dʼaltra parte, i campi meno produttivi si riferiscono a Santo Stefano (4), Festa del Papà (4),
Giorno dellʼUnità Nazionale (4) e Martedì Grasso (4). Si tratta delle feste prevalentemente
civili.

famiglia lessicale
campo semantico

Figura 1 - Il rapporto tra le famiglie lessicali e i campi semantici delle festività italiane
La Figura 1 rappresenta il rapporto tra le famiglie lessicali e i campi semantici delle festività
italiane che sono state analizzate nella tesi. Dalla rappresentazione grafica si può concludere
che il numero totale dei campi semantici (30) è più numeroso di quello delle famiglie lessicali
(23).
Bisogna menzionare che la famiglia lessicale della parola festa non fa parte della figura,
siccome si tratta della parola base da cui è iniziata l'analisi, e non di una festività particolare.

3.4.2. Famiglia lessicale

In questa tesi sono state create 24 famiglie lessicali, di cui alcune sono più vaste delle altre e
alcune parole base sono risultate con il più grande numero delle parole nuove createsi
attraverso diversi processi della formazione delle parole.
Per quanto riguarda lʼanalisi delle famiglie lessicali delle festività, vengono proposte due
classificazioni:
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• la numerosità delle parole nuove di ciascuna famiglia lessicale
• la numerosità delle categorie grammaticali e dei loro derivati alterati

I LA PRIMA CLASSIFICAZIONE - la numerosità delle parole nuove di ciascuna
famiglia lessicale - propone il numero delle parole nuove create dalla parola base in ogni
famiglia lessicale:
1)

festività nazionali civili: Anniversario della Liberazione - liberazione (61), Festa del

lavoro - lavoro (25), Festa della Repubblica - repubblica (9)

2)

festività nazionali religiose: Epifania o Befana - Befana (7), Pasqua - Pasqua (4),

Lunedì dellʼAngelo o Pasquetta - angelo (20), Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto assunzione (6), Ognissanti o Tutti i Santi - santo (31), Immacolata concezione della Vergine
Maria - vergine (8), Natale - Natale (7)

3)

ricorrenze non festive civili: Festa del Tricolore - tricolore (2), Patti Lateranesi -

patto (6), Carnevale - carnevale (8), Anniversario dellʼunità dʼItalia - unità (33), Festa del
Papà - papà (3), Giorno Europeo - europeo (67), Festa della Mamma - mamma (30), Giorno
dellʼUnità Nazionale - nazionale (30)

4)

ricorrenze non festive religiose: Giovedì Grasso/ Martedì Grasso - grasso (14),

Domenica delle Palme - palma (11), Giorno dei Morti - morto (32), San Francesco Francesco (4), SantʼAmbrogio - Ambrogio (4)

5)

festa (27)
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Figura 1 - Il numero delle parole nuove in 60
ogni famiglia lessicale

La Figura 1 rappresenta il numero delle parole nuove che appartiene a ogni famiglia lessicale.
Alcune famiglie lessicali sono state più produttive delle altre e alcune parole hanno prodotto
più parole nuove attraverso i processi della formazione delle parole. Le feste e le parole
chiave dalle quali sono state create più parole sono le seguenti: Giorno Europeo - europeo,
Anniversario della Liberazione - liberazione, Anniversario dellʼunità dʼItalia - unità,
Giorno dei Morti - morto, Ognissanti (Tutti i Santi) - santo. Di queste 5 festività, la
maggioranza (3) appartiene alle festività civili: Giorno Europeo, Anniversario della
Liberazione, Anniversario dellʼunità dʼItalia.
Le festività e le parole chiave meno produttive sono state: Festa del Tricolore - tricolore,
Festa del Papà - papà, Pasqua - Pasqua, San Francesco - Francesco, SantʼAmbrogio Ambrogio. Tra queste 5 festività, 3 appartengono alle feste religiose: Pasqua, San Francesco,
SantʼAmbrogio.
Alcune festività non hanno prodotto nessuna famiglia lessicale: Capodanno o Primo
dellʼAnno, Santo Stefano, San Valentino, Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento, San Silvestro, Santa
Caterina.

II LA SECONDA CLASSIFICAZIONE - la numerosità delle categorie grammaticali e dei
loro derivati alterati - prende in esame il numero delle categorie grammaticali e dei loro
derivati alterati.
Tra le festività analizzate, i più numerosi sono i nomi (206); seguono gli aggettivi (113), i
verbi (34), i diminutivi (32), gli avverbi (20), gli accrescitivi (12), i peggiorativi (6), i
vezzeggiativi (1). La ragione per la quale i nomi sono i più numerosi è perché sono i più
concreti e per questo motivo sono di solito la categoria grammaticale che si crea con più
facilità.
Per la famiglia lessicale creata dalla parola festa, i più numerosi soni i nomi (11); seguono gli
aggettivi (6), i diminutivi e gli avverbi (4), gli accrescitivi e i verbi (1). Non ci sono
vezzeggiativi o peggiorativi.
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nomi
diminutivi
accrescitivi
vezzeggiativi
peggiorativi
aggettivi
avverbi

Figura 2 - Le categorie grammaticali e i loro derivati alterati delle festività

La Figura 2 rappresenta le categorie grammaticali e i loro derivati alterati delle festività
analizzate. La famiglia lessicale della parola festa non è stata presa in considerazione.

3.4.3.

Campo semantico

In questa tesi sono stati creati 30 campi semantici, corrispondenti al numero delle festività
italiane analizzate, di cui alcuni sono più vasti degli altri.
Per quanto riguarda lʼanalisi dei campi semantici delle festività, viene data una
classificazione:
• la numerosità di ogni campo semantico
Questa classificazione propone il numero delle parole che apppartengono a ogni campo
semantico analizzato:

1)

festività nazionali civili: Capodanno o Primo dellʼanno (20), Anniversario della

Liberazione (20), Festa del lavoro (20), Festa della Repubblica (20)

2)

festività nazionali religiose: Epifania o Befana (20), Pasqua (20), Lunedì dellʼAngelo

o Pasquetta (20), Assunzione di Maria al cielo o Ferragosto (20), Ognissanti o Tutti i Santi
(20), Immacolata concezione della Vergine Maria (20), Natale (20), Santo Stefano (20)
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3)

ricorrenze non festive civili: Festa del Tricolore (20), Patti Lateranesi (20),

Carnevale (20), Anniversario dellʼunità dʼItalia (20), Festa del Papà (20), Giorno Europeo
(20), Festa della Mamma (20), Giorno dellʼUnità Nazionale (20)

4)

ricorrenze non festive religiose: San Valentino (20), Giovedì Grasso (20), Martedì

Grasso (14), Domenica delle Palme (20), Giorno dei Morti (16), Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento (20),
San Silvestro (20), Santa Caterina (16), San Francesco (20), SantʼAmbrogio (20)
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Capodanno o Primo dellʼAnno
Anniversario della Liberazione
Festa del lavoro
Festa della Repubblica
Epifania o Befana
Pasqua
Lunedì dellʼAngelo o Pasquetta
Assunzione di Maria al cielo
Ognissanti o Tutti i Santi
Immacolata concezione della Vergine Maria
Natale
Santo Stefano
Festa del Tricolore
Patti Lateranesi
Carnevale
Anniversario dellʼunità dʼItalia
Festa del Papà
Giorno Europeo
Festa della Mamma
Giorno dellʼUnità Nazionale
San Valentino
Giovedì Grasso
Martedì Grasso
Domenica delle Palme
Giorno dei Morti
Il 1˚, 2˚, 3˚, 4˚ Avvento
San Silvestro
Santa Caterina
San Francesco
SantʼAmbrogio

Figura 1 - la numerosità di ogni campo semantico

64

La Figura 1 rappresenta il numero delle parole appartenenti a ogni campo semantico delle
festività.
Si può concludere che per la maggior parte delle festività si è riuscito a trovare 20 parole che
possono far parte di ogni campo semantico.
Tuttavia, per alcune festività non sono state trovate le 20 parole proposte nell'analisi; questo è
il caso delle seguenti festività: Martedì Grasso (14), Giorno dei Morti (16), Santa Caterina
(16). È interessante notare che si tratta delle festività che appartengono a quelle religiose.
Bisogna notare che alcuni campi semantici si possono suddividere in altri campi semantici.
Per esempio, nel campo semantico del Capodanno si può proporre la parola cibo che può
diventare un nuovo campo semantico e consistere delle parole come zampone, melagrani,
lenticchie, uva, riso, legumi, peperoncino. Allo stesso modo, il campo semantico della Pasqua
può avere la parola dolci che si suddivide in colomba, schiacciata pasqualina, pastilena
napoletana, casatiello, tartano; il Natale può avere un nuovo campo semantico dei dolci
natalizi: panettone, pandoro, torrone, mandorlato, struffoli; e il Carnevale il campo
semantico dei dolci del Carnevale (castagnole, crostoli) e delle maschere del Carnevale
(Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Balanzone, Pantalone).
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4.

CONCLUSIONE

Con questo lavoro si è cercato di dimostrare che le festività italiane possono essere una fonte
di studio ricchissima che può servire come base per lʼanalisi della famiglia lessicale e del
campo semantico. Le festività sono solo una tra le numerose fonti attorno alle quali è
possibile creare vari campi lessicali e semantici. Tuttavia, le festività sono state scelte per lo
studio e la ricerca proprio perché hanno sempre avuto un ruolo importante nella vita degli
uomini a partire dallʼantichità, e tuttora le persone sentono il bisogno di celebrare alcuni
avvenimenti speciali, ovvero di ricordare qualche individuo importante.
Con questo lavoro si è dimostrato che, per quanto riguarda le famiglie lessicali, la parola
europeo (presa dalla festività del Giorno europeo) è la parola chiave più produttiva che ha
dato più parole. Forse la ragione per questo è che nellʼitaliano d'oggi esistono tante parole
nuove legate alla politica ed economia europea.
Anche se era da aspettarsi, è interessante notare che la più numerosa categoria grammaticale
nelle famiglie lessicali sono i nomi. Probabilmente, perché i nomi si creano di solito con più
facilità e nominano i significati più concreti in una lingua.
Per quanto riguarda i campi semantici, l'intenzione era di trovare 20 parole che appartengono
a ogni campo semantico, il che non è risultato possibile per le seguenti festività: Martedì
Grasso, Giorno dei Morti e Santa Caterina. Da notare che tutte queste festività sono
religiose.
Con questo lavoro si è cercato soprattutto di dimostrare la ricchezza lessicale della lingua
italiana. Attraverso la formazione delle parole, che è necessaria per creare qualsiasi famiglia
lessicale, la lingua italiana si arricchise di continuo, aggiungendo nuove parole nel lessico già
esistente per soddisfare i bisogni di comunicazione degli individui. Per quanto riguarda il
campo semantico, già da tempo gli studiosi si sono interessati a studiare i rapporti tra i
significati delle parole che appartengono allo stesso settore. Si tratta delle unità connesse da
relazioni sintagmatiche e paradigmatiche che rappresentano una struttura più complessa e per
questo richiedono una conoscenza più approfondita della lingua. Per questa ragione, si
potrebbe concludere che le famiglie lessicali e i campi semantici sono le categorie
fondamentali per quanto riguarda lʼarricchimento e la comprensione della lingua. Questo tipo
di analisi lascia spazio a ricerche legate sia a questo tema che riguarda le festività, sia a un
altro ambito lessicale.
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6.

RIASSUNTO

Lʼobiettivo di questa tesina è di mostrare lʼimportanza delle famiglie lessicali e dei campi
semantici nella lingua italiana. La motivazione per svolgere questo lavoro proviene
dallʼinteresse per la lingua come tale che ci serve per comunicare e anche per organizzare i
propri pensieri. Sono state analizzate le famiglie lessicali e i campi semantici, legati
allʼambito delle festività italiane, che rappresentano una fonte di studio molto ricca.
Sono stati formati due corpora divisi in famiglie lessicali e campi semantici che si riferiscono
alle festività italiane. Lʼintero corpus delle festività è stato suddiviso dal punto di vista di due
concetti fondamentali: le festività nazionali e le ricorrenze non festive, che poi sono state
suddivise in quelle civili e religiose. Tutte le festività sono state ordinate cronologicamente, a
partire da quelle festeggiate nel mese di gennaio e seguite da una breve definizione.
Il numero totale delle festività analizzate è 30, tra le quali ci sono 4 festività nazionali civili, 8
festività nazionali religiose, 8 ricorrenze non festive civili e 10 ricorrenze non festive
religiose.
Il numero delle famiglie lessicali corrisponde al numero dei campi semantici. In altre parole,
in questa tesina sono state create 30 famiglie lessicali e anche 30 campi semantici. Tuttavia, è
importante notare che, anche se si è cercato di presentare 20 parole per ogni campo semantico,
ciò non è sempre stato possibile, come nel caso delle seguenti festività: Martedì Grasso (14),
Giorno dei Morti (16) e Santa Caterina (16). Si potrebbe concludere che nello studio e
nellʼanalisi delle festività italiane è risultato più facile creare le famiglie lessicali che i campi
semantici. Questo si può spiegare con il fatto che per creare un campo semantico ci vuole una
conoscenza più approfondita della lingua che dipende dalle relazioni sintagmatiche e
paradigmatiche.
Per concludere, va detto che la lingua è un organismo vivo e complesso, indispensabile per la
comunicazione delle persone in ogni ambito della vita. Le famiglie lessicali sono basate sui
processi della formazione delle parole e sono un modo dellʼarricchimento linguistico molto
importante. Il ruolo dei campi semantici, dʼaltra parte, non è meno importante perché i campi
ci aiutano a collocare concetti analoghi nelle categorie degli stessi settori. Da tempo gli
studiosi si sono occupati dello studio dei rapporti tra i significati delle parole e questo rimane
un argomento ancor oggi molto discusso.
Parole chiave: lingua italiana, festività italiane, famiglia lessicale, campo semantico
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7.

SAŽETAK

Cilj ovoga završnoga rada je pokazati vaţnost leksičkih obitelji i semantičkih polja u
talijanskom jeziku. Poticaj za izradu rada proizlazi općenito iz zanimanja za jezik, a koji nam
sluţi kako za izraţavanje tako i za organiziranje vlastitih misli. Analizirane su leksičke
obitelji i semantička polja koji se odnose na talijanske blagdane i praznike te predstavljaju
veoma bogat izvor koji moţe posluţiti za istraţivanje.
Sakupljena su dva korpusa koja su podijeljena na leksičke obitelji i semantička polja, a oba se
odnose na talijanske blagdane i praznike. Cjelokupni korpus blagdana i praznika podijeljen je
s obzirom na dva ključna koncepta: drţavni praznici i blagdani te spomendani, koji su potom
podijeljeni na svjetovne i religiozne. Svi blagdani i praznici prikazani su kronološkim
slijedom, počevši od onih koji se slave u siječnju, takoĎer, popraćeni su kratkim definicijama.
Sveukupni broj analiziranih blagdana i praznika iznosi 30, meĎu kojima su 4 drţavna
praznika, 8 drţavnih blagdana, 8 svjetovnih spomendana i 10 religioznih spomendana.
Broj leksičkih obitelji jednak je broju semantičkih polja. Drugim riječima, u ovom je radu
analizirano 30 leksičkih obitelji i 30 semantičkih polja. No, potrebno je primijetiti da, iako se
pokušalo predstaviti 20 riječi za svako semantičko polje, to uvijek nije bilo moguće, kao
primjerice za sljedeće blagdane i praznike: Pokladni utorak (14), Dušni dan (16), Sveta
Katarina (16). Iz toga se moţe zaključiti da je, proučavajući talijanske blagdane i praznike,
lakše bilo tvoriti leksičke obitelji nego semantička polja. To se moţe objasniti činjenicom da
je za tvorbu semantičkog polja potrebno temeljitije poznavanje jezika koje ovisi o
sintagmatskim i paradigmatskim odnosima u jeziku.
Moglo bi se zaključiti da je jezik kompleksan i ţiv sustav koji je neophodan u meĎuljudskoj
komunikaciji u svim područjima ţivota. Leksičke obitelji temelje se na procesima tvorbe
riječi te su veoma vaţan način jezičnog obogaćivanja. S druge strane, uloga semantičkih polja
nije ništa manje vaţna, budući da nam pomaţu smjestiti istovrsne koncepte u pripadajuće
kategorije. Od davnih vremena znanstvenici su se bavili istraţivanjem odnosa meĎu
značenjima riječi, što je i dan danas veoma aktualna tema.
Ključne riječi: talijanski jezik, talijanski blagdani i praznici, leksička obitelj, semantičko
polje
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8.

SUMMARY

The scope of this bachelor thesis is showing the importance of word families and semantic
fields in Italian language. The underlying motivation which was necessary for this work stems
from the interest in language as such, which serves for communicating and organising oneʼs
thoughts. Word families and semantic fields related to Italian festivities, which represent a
rich fount of study, have been analysed.
Two corpora have been created; they refer to word families and semantic fields related to
Italian festivities. The entire corpus of public holidays and memorial days has been
categorised with two fundamental concepts in mind: public holidays and memorial days,
which have then been subdivided into those of secular and religious character. All the
festivities have been ordered chronologically, from those celebrated in January onwards, and
followed by a brief definition.
The total number of analysed festivities is 30, out of which there are 4 secular public holidays,
8 religious public holidays, 8 secular memorial days and 10 religious memorial days.
The number of lexical families equals that of semantic fields. In other words, in this thesis 30
word families and 30 semantic fields have been created. Yet, it is of great importance to
notice that, although the goal was to present 20 words for each semantic field, that was not
always possible. That was the case with the following festivities: Mardi Gras (14), All Soulsʼ
Day (16) and Saint Catherine of Siena (16). From this it can be concluded that, while studying
Italian public holidays and memorial days, it was easier to create word families than semantic
fields. This can be explained by the fact that, in order to create a semantic field, it is necessary
to have excellent command of a language, which hinges on syntagmatic and paradigmatic
relations in a language.
In conclusion, a language is an organism which is complex and alive, crucial for
communication between individuals in any sphere of life. Word families are based on word
formation processes and are a very important mode of linguistic enrichment in linguistics. On
the other hand, the scope of semantic fields is in no way less important, given that they help
us locate analogous concepts into respective categories. For a long time experts have been
researching relations between meanings of words, and this still remains a current topic.

Key words: Italian language, Italian festivities, word family, semantic field
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