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Glossario

ABBOZZARE (UNA MANOVRA)
Eseguire solo parzialmente un’azione politica,
economica, elettorale per incapacità o altri motivi, per esempio al fine di saggiare le reazioni
altrui; l.m., legare con un cavo (bozza), per contrastare l’azione del vento.
ALLINEAMENTO
Definisce lo schieramento su posizioni comuni di
partiti o correnti precedentemente in disaccordo;
l.m., disposizione di imbarcazioni sulla stessa linea.
ALTO MARE
Progetti politici, situazioni che in generale non
lasciano intravedere aspetti concreti o definiti;
l.m., lontano dalla costa.
AMMAINARE
Condizione di rinuncia o di resa riferite a
un progetto politico o amministrativo; l.m.,
abbassare le vele.
AMMUINA (FARE)
Espressione napoletana, creare una situazione

di confusione per disorientare gli avversari o far credere in un impegno inesistente; l.m., disorientare con
azioni fittizie sulla nave
ANCORA
Indica una persona , un gruppo,una situazione sui
quali si conta molto in caso di necessità: Il voto favorevole di quel gruppo parlamentare è stato l’ancora
di salvezza per il governo; l.m., arnese in ferro per
ormeggiare.
ARGINE
Difesa, riparo, ma anche freno ad una iniziativa politica
o ad un processo degenerativo. Porre argini alla corruzione; l.m., riparo edificato a difesa dalle acque.
ARRIVARE IN PORTO, APPRODARE
Raggiungere uno scopo, definire un progetto politico,
amministrativo; l.m., giungere in porto.
ASSETTO
Pianificazione economica, sociale e politica di una
determinata realtà. Assetto stabile, definitivo, incerto.
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ATTRITO
Contrasto, dissidio per
divergenze di idee ed
opinioni; l.m., forza che
si oppone ad una imbarcazione in movimento.
AUTONOMIA
Capacità di governarsi
con proprie leggi, sinonimo di decentramento.
Autonomia amministrativa, economica ecc.; l.m., percorso effettuabile senza rifornimento di carburante.
BARCA VA (LA…)
Espressione di Bettino Craxi . Metafora di una
situazione politica ed economica favorevole, di
un giudizio positivo sui risultati del governo presieduto da Craxi.
BAROMETRO
Indice che rivela la probabile evoluzione di un
fenomeno o di una situazione politica, l.m., strumento per misurare la pressione atmosferica.

BOA (GIRO DI BOA)
Essere a metà del percorso. “Il parlamento è al giro di
boa”, cioè alla metà del suo quinquennio, quindi sottoposto a verifica dell’attività svolta; l.m.: galleggiante per
segnalazioni.
BURRASCA
Lite violenta, acceso e aspro scontro polemico su
tematiche valutate da differenti o opposti punti di vista;
l.m., tempesta di mare di breve durata.
BUSSOLA (SEGUIRE LA)
Seguire il percorso politico più idoneo in una determinata circostanza; l.m., strumento di orientamento.
CALMA
Fase di distensione che segue a battaglie politiche o
parlamentari; l.m., stato del mare in assenza di vento.
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
Parti in cui è diviso il paese. Ad ogni parte è assegnato un numero di rappresentanti da eleggere in un’assemblea elettiva (Camera o Senato); l.m., ripartizione
territoriale sulla quale la capitaneria di porto esercita
la propria autorità.
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CLIMA
Indica l’insieme delle condizioni che caratterizzano un particolare periodo storico; l.m., complesso delle condizioni meteorologiche.
COORDINATE
Linee guida entro cui inquadrare i fenomeni politici,
economici, sociali; l.m., latitudine e longitudine.
CORRENTI
Aggregazioni di natura ideologica o politica
all’interno di uno stesso partito; l.m., spostamento di masse d’acqua.
DERIVA
Situazione incontrollabile sul piano politico per
incapacità di amministrare o governare. La
deriva può essere temporanea o irreversibile;
l.m., condizione di un natante in balìa dei venti
e delle correnti.
EQUILIBRIO
Assetti politici che non presentano differenze
sostanziali. Si equivalgono le forze in campo, le
aspettative, i consensi ecc.; l.m., capacità di un
natante di mantenere una posizione stabile.

FARO
Soggetto politico che si pone come punto di riferimento;
l.m., torretta di segnalazione luminosa per la navigazione notturna.
FLESSIONE
Calo, diminuzione di consensi subita da una parte politica in una consultazione elettorale; l.m., piegatura,
curvatura.
FRONTE (FRONTISMO)
Indica un’alleanza, una coalizione di
partiti o gruppi con finalità, interessi e obiettivi comuni. Il frontismo
fu una politica perseguita dai
partiti della sinistra, comunisti e
socialisti, che si allearono presentandosi all'elettorato nelle
consultazioni del 1948 con
una lista unica; l.m., allineamento di fianco delle imbarcazioni.
GOVERNARE
Esercizio del potere di una coalizione
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politica, legittimato nei regimi democratici dal
voto degli elettori; l.m., manovrare un’imbarcazione.
IMBARCARE, IMBARCARSI
Impegnarsi in un’attività o in un’iniziativa politica
incerta o rischiosa; l.m., accogliere a bordo i
passeggeri.
IMPUGNARE
Chiedere il riesame, anche parziale, di un provvedimento legislativo, rinviarne la pubblicazione,
e quindi l'applicazione, quando il provvedimento
appare in contrasto con le norme costituzionali;
l.m., porre mano a strumenti dell’imbarcazione:
impugnare i remi.
INCAGLIO
Ostacolo al normale svolgimento di un’azione
politica, di governo o di una amministrazione
locale; l.m., perdita della galleggiabilità e della
mobilità di un natante.
INSTABILITÀ
L’instabilità del governo è determinata dal venir

meno del sostegno della maggioranza. Ciò può provocare crisi di governo; l.m., incapacità, per un natante,
di galleggiare con un predeterminato assetto.
LEVA
Indica un motivo di stimolo ad una azione. Riprendere
la via dello sviluppo economico facendo leva sul favorevole momento congiunturale; l.m., asta o barra per il
comando di una imbarcazione.
NAUFRAGIO
Fallimento totale di una attività o di un progetto politico,
tanto da determinare una crisi del governo; l.m., perdita della nave.
NUBI
Ostacoli che potrebbero insorgere su azioni di governo, sulla compattezza della coalizione.Un addensarsi
di nubi su una coalizione; l.m., masse di minuscole
gocce d’acqua in sospensione nell’aria.
OCCHIO DEL CICLONE
Essere esposto ad attacchi generalizzati. “Trovarsi nell’occhio del ciclone”; l.m., zona centrale del fenomeno,
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dove la pressione atmosferica raggiunge il valore minimo.
ONDA (LUNGA)
Indica la lenta ma costante tendenza positiva di
risultati elettorali a favore di una formazione politica. Espressione usata da Bettino Craxi; l.m.,
sollevamento di masse d’acqua.
ORIENTAMENTO
Indirizzo assunto nell’ambito di una posizione
politica o ideologica; l.m., determinazione della
posizione geografica.
OSSERVAZIONE
Attenzione indirizzata a una visione completa o
dettagliata di un fenomeno economico, politico,
sociale; l.m., rilevazione di ogni entità fisica.
PUNTO (FARE IL PUNTO)
Necessità di effettuare un bilancio per verificare l’attività di governo in corso; l.m., stabilire la posizione della nave per mezzo delle
coordinate.

REGIME
L’insieme delle norme costituzionali che si riferiscono
ad un assetto politico. Nell’accezione attuale ha assunto una valenza, negativa, in senso autoritario; l.m.,
governo, amministrazione della nave.
RESISTENZA
La resistenza al fascismo segna la storia
dell’Italia repubblicana e democratica. Presero
parte alla resistenza uomini e donne appartenenti alle tradizionali correnti ideologiche e culturali
del paese (cattolici, popolari, socialisti, comunisti, liberali, azionisti, socialdemocratici, repubblicani); l.m., vedi la voce: attrito.
RICUCITURA
Risanamento o superamento di un dissidio tra le componenti politiche di una coalizione; l.m., riparazione di
parti lacerate o tagliate delle vele.
ROTTA (SEGUIRE UNA)
Percorso politico-amministrativo di un governo, di uno
schieramento, di una alleanza fra partiti diversi.
Smarrire la rotta significa rinunciare agli obiettivi politi-
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ci, agli impegni assunti con gli elettori; l.m., il
percorso di una nave.
SOLIDITÀ
Struttura robusta e stabile di un governo o di una
organizzazione politica; l.m., robustezza di una
struttura.
SPINTA PROPULSIVA
Forza di un’idea, adesione a valori e principi
che muovono le grandi scelte politiche ed ideali; l.m., mantenimento del moto.
SQUADRA
Formazione organica di persone con compiti e
funzioni comuni. Squadra di governo; l.m., gruppo che compone l’equipaggio.
STABILITÀ
Garanzia di durata di un governo. (Vedi anche:
instabilità); l.m., attitudine della nave a riassumere il giusto assetto dopo una perturbazione.

STRAMBATA
Azione improvvisa tendente a modificare, con qualche
rischio, una situazione compromessa; l.m., brusca
sbandata di una barca a vela. Nelle regate viene talvolta effettuata per imprimere una migliore accelerazione.
STRAPPO
Interruzione più o meno definitiva di
un rapporto di collaborazione sul
piano politico; l.m., lacerazione
delle vele.
TEMPESTA (ARIA DI)
Clima politico caratterizzato
da contrasti violenti tra
le parti; l.m., perturbazione atmosferica.
TENUTA
Mantenimento o lieve flessione di
un precedente esito elettorale da
parte di una formazione
politica. La tenuta della
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maggioranza indica solidità, concordia, condivisione degli indirizzi politici. Quando il leader di un
partito, all'indomani di una consultazione elettorale, afferma che il suo schieramento ha tenuto,
significa generalmente che ha perso consensi.
La tenuta ha, perciò, una valenza positiva o mistificante e negativa; l.m., capacità della nave di
reggere il mare.
TIMONE (REGGERE IL)
Governare, assumere la responsabilità della direzione politica e amministrativa dello Stato, della
Regione o di un ente autarchico in genere. Chi
regge il timone è il leader, colui che ha potere, autorità e carisma; l.m., organo di guida della nave.
TIMONIERE
Colui che assume la direzione di uno stato, di un
governo. (Vedi anche: timone); l.m., addetto alla
manovra del timone.
TURBOLENZA
Indica ciò che tende a suscitare disordine o a

portare elementi di confusione nell’ambito dell’attività politica e sociale; l.m., insieme di movimenti
irregolari dell’aria.
USURA
Disfacimento di una coalizione politica, sgretolamento
delle sue ragioni a causa del tempo trascorso infruttuosamente; l.m., logoramento, deterioramento.
VARARE (UNA LEGGE, UN GOVERNO)
Nascita di un governo, di una politica; l.m., avviare in
mare una nave.
VENTO (IN POPPA)
Procedere con facilità e con condizioni favorevoli nella
conduzione di un programma politico; l.m., movimento
di masse d’aria.
VERIFICA
L’incontro e il confronto fra gli esponenti di una coalizione di governo per accertare se sussistono o meno
le ragioni di fondo della coalizione stessa; l.m., operazione di controllo di una imbarcazione.
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VIRATA
Deciso cambiamento o inversione della gestione
politica di un programma; l.m., mutamento di
direzione di una nave.
VISIBILITÀ (CERCARE)
Ricerca di notorietà per ottenere consensi elettorali o mediatici; l.m., avere buone condizioni
ambientali durante la navigazione.

