
M a r ia  F a rk a s  — Z o a rd  Vida

CONTRIBUTI ALL’INFLUSSO INGLESE SUL LESSICO 
DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO

In un altro nostro lavoro1 abbiamo già cercato di fare alcune 
considerazioni su quest’argomento, dettagliatamente trattato da famosi 
linguisti italiani.2 Ciò nonostante ci sono sempre nuovi aspetti di questo 
tema, perché entrano in continuazione nuovi prestiti nella lingua italiana. 
Ultimamente abbiamo avuto l ’intenzione di esaminare alcuni anglicismi nel 
campo della politica e dell’economia, per lo più recentemente accolti 
dall’italiano e, rispettivamente, osservare la questione del genere che tocca
i prestiti in italiano.

In questa sede ci limiteremo ad elencare e ad analizzare alcuni 
anglicismi3 nel campo della cultura, dello spettacolo, del divertimento e, 
similmente, nel campo della tecnica della medicina, dello sport ecc., e a 
trarne le rispettive conclusioni. Come vedremo più avanti, b assai difficile

'F a r k a s , M ., Alcuni cenni sugli anglicismi, Italianistica Debreceniensis (in stampa)

2JACOBELLI, J. (a cura di) Dove va la lingua italiana?, Roma-Bari, Laterza, 1987. 
D a r d a n o , M. Il linguaggio dei giornali italiani, Roma-Bari, Laterza, 1986. 
C o r t e l a z z o , M ., U. C a r d in a l e , Dizionario di parole nuove. 1964-1984, Torino, 
Loescher, 1986.
Z o l l i , P ., Le parole straniere, Zanichelli, Bologna, 1991.
D a r d a n o , M ., Lessico e semantica, in: A. A. Sobrero (a cura di), Introduzione 
all’italiano contemporaneo Le strutture, Roma-Bari, Laterza, 1993.
G u s m a n i, R ., Saggi sull’interferenza linguistica, Firenze, Le Lettere, 1986.

3Gli esempi sono stati presi da “Panorama” (19/9/1996) e saranno riportati nel contesto, 
indicando anche il nome del giornalista. In seguito saranno dati significati delle parole in base 
a The New Shorter Oxford English Dictionary (d’ora in poi SOED) e rispettivamente, in base 
a II Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli (d’ora in poi VLIZ) per poter 
individuare i significati delle parole, gli eventuali mutamenti del significato ecc. nelle due 
lingue. Per esaminare meglio gli anglicismi ho consultato anche il dizionario di Cortelazzo - 
Cardinale e quello di Zolli (op. cit. prima), sui quali ho controllato se le dette parole sono 

registrate o meno. In questo ultimo caso si tratta, probabilmente, di prestito assai recente.

47



raggruppare i prestiti a seconda del loro uso semantico anche perché un 
prestito — una volta entrato in italiano — può assumere diversi signflcati
o addirittura cambiare il significato originale nell’inglese. Occorre anche 
distinguere tra il prestito vero e proprio e ciò che non è prestito, ma 
citazione occasionale di una parola straniera {casual). Le citazioni sono 
usate abbastanza frequentemente nel linguaggio giornalistico per risuscitare 
l’ambiente originale e per produrre un effetto di esotismo (e sono spesso 
introdotte da virgolette e circonlocuzioni). P.es, le semplici citazioni di 
varie parole che si trovano nella stampa con riferimento alla realtà di altri 
Paesi. Col tempo, però, anche le citazioni possono diventare prestiti.

Da dove viene questa preferenza del linguaggio giornalistico verso 
gli anglicismi? Sono parecchi i motivi che contribuiscono all’uso prediletto 
di parole inglesi: in primo luogo bisogna ricordare la brevità visto che 
l’inglese, ricco di monosillabi e bisillabi, può apparire utile (specialmente 
nei titoli). Un’altra causa del successo è la semplicità, la connotazione 
particolare. Si deve prendere in considerazione anche un altro aspetto: la 
plasticità che rende facile, fra l’altro, la composizione nominale4. E non 
ci si dimentichi neanche del fatto che i vocaboli inglesi forniscono altri 
sinonimi, cioè aiutano ad evitare la ripetizione, il che è un punto impor
tante in qualsiasi linguaggio scritto.

Inoltre, parlando di prestiti inglesi nell'italiano, è impossibile non far 
menzione di alcuni fenomeni particolari, e prima di tutto degli pseudo
anglicismi. Questi sono composti o parole formati nell’italiano da elementi 
inglesi: vocaboli che un inglese o un americano non capirebbero, almeno 
nell’accezione in cui sono usati in Italia. La diffusa creazione di pseudo
anglicismi dimostra il prestigio della lingua inglese ai giorni nostri. Sono 
molto usati in italiano anche i prestiti accorciati, in cui si elimina una parte 
del composto e la parte rimanente comincia a portare il significato 
dell’espressione originaria (si vedano night o pocket). Pure sono interes
santi i cosiddetti ibridi, che sono costituiti da un elemento italiano e da un 
elemento inglese (droga party, industria leader e simili).

Infine va notato che l’inglese ha reintrodotto in Italia alcune parole 
già italiane. Questi sono i prestiti di ritorno (col significato — in generale 
—già cambiato). A volte anche le parole inglesi subiscono mutamenti di 
significato, oppure si trasferiscono dall’uno all’altro settore della lingua. 
A ll’origine il prestito è di solito monosemico nella lingua che lo adotta: se

4V. D a r d a n o  (op.cit. prima) La duttilità morfologica e semantica per molti suscita 
ammirazione verso “la grammatica facile” dell’inglese rispetto alla complessità grammaticale 
dell’italiano. Non si può dunque meravigliarsi p.es. che nel caso dell’espressione hit-and-run 
attack invece della parafrasi attacco di sorpresa con sganciamento immediato si sia diffusa 
la forma fatta sull’inglese ‘attacco colpisci-e-fuggi’.
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il modello straniero è caratterizzato da polisemia, il prestito tende a 
specializzarsi in un solo signficato. Tuttavia la polisemia del prestito 
inglese nell’italiano può essere una prova deH’acclimatamento del 
vocabolo: ciò si manifesta mediante l'uso della parola in ambienti diversi
o in nuovi significati (anche traslati). Ciò nonostante, tornando però 
all’analisi linguistica, accettiamo i gruppi lessicali magari volontariamente 
stabiliti.

C ultura, spettacolo, divertimento

- all news - Un canale all news che lancia anche in Italia la grande informazione
(Laura Delli Colli, p.-20.)
SOED:
VLIZ:

- cartoon - Mediaset possiede la più qualificata library di cinema e fiction tv,
con oltre
5 mila 500 titoli di film e più di 47 mila episodi di fiction, 
telenovelas, cartoon.(p. 23.)
SOED: A.n.2b. A film made by animating a series of drawings. 
VLIZ: (cine) Cartone animato.

- cult - Il film è imbarazzante, ma potrebbe diventare un «cult» proprio per
la sua bruttezza. (Paola Jacobbi, p. 57.)
SOED: A.n.3. Devotion or homage paid to a person or thing. / B. 
That is thè object of a cult; cultic.
VLIZ: A.2.Acrt. di cult movie. / = Film che ha un valore 
eccezionale per il pubblico degli spettatori appassoionati./

- fiUmmaker - «Dopo anni di buio usciamo al sole»: rapper, fìlmmaker,
scrittori, performer si confrontano col mercato. (Marco 
Gregoretti, p. 161.)
SOED:
VLIZ: Autore di un film, di cui segue tutte le fasi della 
lavorazione (...)

- fflop - Si intitolava Love affair ed era un melodrammatico flop interpretato
da Warren Beatty (...) (Stefano Ferrio, p. 154.)
SOED: 4. A failure, a collapse; a thing (esp. an enterprise) which 
fails.
VLIZ: Insuccesso, fallimento, fiasco.
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- m atter of fact - Piccoli ammicchi da scrittore, in un tessuto stilistico che
aspira a essere tutto «matter of fact», impastato di cose 
accadute, verificate. (Roberto Barbolini, p. 143.)
SOED: > ‘matter’ comb.: a. pertaining to or depending on 
actual fact as distinct from what is speculative; unimagin- 
ative.
VLIZ:

- overgroumd - Dopo una gestazione ventennale l'underground arriva in
superficie.
E diventa overground, sopra la terra. (Marco Gregoretti, p. 
163.)
SOED: A.2. A thing regarded as thè antithesis of an under
ground./ B.2.publicly acknowledged 
VLIZ:

- pay-per-view - Succede che, nell’attesa dei new media, dei satelliti, della
pay-per-view e di tutto il resto, la tradizionale tv generalista 
mischia le carte. (Stefania Berbenni e Raffaela Carretta, p. 
16.)
SOED:
VLIZ: Sistema di distribuzione di programmi televisivi via 
cavo nel quale viene addebitato all’utente un costo per le 
trasmissioni ricevute.

- pay tv - All’operato di Nizzola si devono ascrivere le colonne meritocra
tiche della tabella, quelle che indicano i contributi pagati ai club 
dalla pay tv. (Tino Oldani, p.52.)
SOED: > ‘pay- ‘comb.: television broadcasting for which payment 
by subscription gives thè ability to watch a particular channel. 
VLIZ: Emittente televisiva commerciale i cui programmi sono 
accessibili solo mediante l’acquisto o il noleggio di un apposito 
dècodificatore.

- prim e time- Canale 5, Retequattro e Italia 1 controllano il 45 per cento
dell’ascolto (44,3 nell’intera giornata, 45,9 nel prime time 
serale), (p.23.)
SOED: > ‘prime’ adj. comb.: (b) Broadcasting thè time at 
which a radio or television audience is expected to be at its 
largest; a peak listening or viewing period.
VLIZ: (rv) Prima serata.
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- rave party - La sua assistente, una spilungona nerovestita che sembra
scappata da un rave party, gli porta un pacco di fotografie. 
(Paola Jacobbi, p. 149.)
S O E D : = 'rave ’ n2.2d. spec. A large freq. illicit party or 
event with dancing esp. to fast electronic popular music. 
VLIZ: =  ‘rave’ A. Raduno musicale, party tra giovani, per
lo più notturno e clandestino

- scoop - Intanto Fili è uscita allo scoperto con un’intervista in cui dice di
aver ricevuto minacce di morte da Ducruet, il quale sta cercando 
gli «organizzatori» dello scoop, (p. 10.)
SOED: II. 7a. An item of news acquired and published by a 
newspaper etc. in advance of its rivals; an exclusive; a sensational 
piece of news.
VLIZ: Buon colpo giornalistico, notizia sensazionale pubblicata in 
esclusiva da un giornale.

- share - Fabio Fazio è richiesto (...) da Minoli, soddisfatto del buon esordio
della prima puntata di Quelli che il calcio... (quasi il 40 per cento 
di share). (Stefania Berbenni e Raffaela Carretta, p. 19.)
SOED: n2.II.3. A division, a section; a part, a piece, a portion; 
any of servai parts into which something is or may be divided. 
VLIZ: Percentule di spettatori sintonizzati su una rete televisiva in 
una determinata fascia oraria.

- spot - Diventerà Raitre una rete federale senza spot? (Stefania Berbenni
e Raffaela Carretta, p. 18.).
SOED: =  ‘spot advertisement' occupying a short break during or 
between programmes.
VLIZ: (1) 1. Spazio o comunicato pubblicitario televisivo o 
radiofonico.

- underground - Insomma, tra bilanci, sponsor e budget, cosa resta della 
cultura dell’underground? (Marco Gregoretti, p. 163.) 
SOED: A.4. fig . A subculture seeking to provide radicai 
alternatives to thè socially accccpted or established mode. 
VLIZ: B. Cultura alternativa, controcultura. Gruppo
miscellaneo: Tecnica.
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- cut-off - A partità di costi, utilizzando schermi frangiluce e sistemi cut-off,
si può ristabilire la pacifica visione del firmamento, (pubblicità, p. 
130.)
SOED: A./i5b. Electr. A sudden drop in amplification or respon- 
siveness at a certain frequency.
VLIZ:

- cyberspazio - Ha deciso di trasformare un edificio storico in una sorta di 
cyberspazio. (Maria Vittoria Carloni, p. 173.)
SOED: =  ‘cyberspace’ space generated by a computer 
system and having no reai existence
VLIZ: universo artificaie creato dalle reti globali di com
puter

Il kit completo è disponibile nei migliori punti vendita di TV. 
(pubblicità, p.24.)
SOED: nl.2c. Now, a set of articles or equipment needed for any 
specific purpose.
VLIZ: 2. Confezione che contiene tutti i prodotti necessari 
edessenziali per un determinato scopo.

- La batteria al litio consente l’autonomia di 50 ore in stand-by. 
(pubblicità, p. 139.)
SOED: B.2. Of a charge fo r electricity : rem aning  Constant, fixed; 
levied fo r thè availability  o f  an e lectrical supply .
VLIZ: Nelle comunicazioni, posizione di attesa di una linea o di un 
collegamento.

Il ritorno al giornalismo sarebbe allora un modo per rifugiarsi in 
clinch, come un pugile a corto di fiato. (Roberto Barbolini, p. 143.) 
SOED: 6. boxing A position of being too dose for a full-arm blow. 
VLIZ: Nel pugilato, azione consistente nel tenere e immobilizzare 
l’avversario con le braccia, a contatto stretto.

- parasailing - San José del Cabo e Cabo San Lucas sono famose località
balneari, con possibilità di fare sci nautico, scuba diving, 
parasailing. (Alessandra Podestà, p. 205.)
SOED: A. Glide through thè air while sustained by a para- 
chute and towed by a speedboat.
VLIZ:

G rappo miscellaneo — Tecnica

- kit -

- stand-by

Sport:

- clinch -
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- scuba diving - San José del Cabo e Cabo San Lucas sono famose località
balneari, con possibilità di fare sci nautico, scuba diving, 
parasailing. (Alessandra Podestà, p. 205.)
SOED: >  ‘scuba’ comb.: swimming under water using 
scuba apparatus / = self-contained apparatus comprising tanks 
of compressed air.../
VLIZ:

Medicina, viaggio, moda:

- afte r hours - , Ophelie Winter è onnipresente in tv e nella Parigi after
hours. (p.215.)
SOED: > 'after' B.II.: after thè regular hours of work 
VLIZ:

- brainstorm ing - «Il nostro è un brainstorming produttivo che va alla sostanza
degli oggetti d’uso.» (Maurizio Menicucci, p. 79.)
SOED: > ‘brain’ n.comb.: (orig. US) attack on a problem 
by spontaneous discussion in search of new ideas 
VLIZ: Tecnica di analisi in gruppo con la libera esposizione 
di idee e di proposte da parte di tutti i partecipanti.

- check-up - «Prima di affrontare la stagione fredda consiglio una visita bioener
getica per un check-up generale sul nostro equilibrio psicofisico.» 
(Monica Bogliardi, p. 179.)
SOED: > 'check’ — a careful examination, esp. of a person’s 
generai medicai condition.
VLIZ: > 1. Serie di analisi ed esami clinici a dare un quadro 
completo delle condizioni di salute di una persona.

- ffly and drive - Gastaldi Tours: fly and drive di 14 giorni a partire da 3
milioni 265 mila lire a persona, (p. 205.)
SOED: = 'fly drive ‘ a holiday or a journey involving both 
flying and driving
VLIZ: Nei viaggi, formula che comprende il biglietto aereo 
e il noleggio di un’autovettura.

- gadget - I gadget, dalle camicie verdi ai fiocchi rosa per la nascita della
Padania, si sprecano. (Maurizio Tortorella, p. 42.)
SOED: 2. gerì. An accessory, an adjunct; a knick-knack, a 
gewgaw.
VLIZ: Piccolo oggetto o accessorio curioso, originale, spiritoso, 
ma non necessariamente utile.
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-  g l a m o u r  -

gossip -

- megastore

- m ust -

- peeling -

- resosi: -

- round -

II regista ama usare icone femminili del glamour (...)• (Paola 
Jacobbi, p. 149.)
SOED: A.2. deceptive or bewitching beauty or charm; physical 
attractiveness
VLIZ: Fascino intenso, irresistibile, spec. femminile.

È il gossip più velenoso di fine estate, quello che ruota attorno a 
(...). (Marta Citacov e Antonella Matarrese, p. 167.)
SOED: 4. Idle talk, groundless rumour.
VLIZ: Pettegolezzo, chiacchiera.

Il suo salone è finanziato da Chanel che lo ospita negli ultimi 
cinque piani del megastore. (Marco De Martino, p. 175.) 
SOED: >  'm e g a a large store selling wares from its own 
factory to thè costumer 
VLIZ:

E ancora, giacconi di pelle, il must dell’inverno. (pubblicità, p. 
209.)
SOED: n4. A.2. A thing that cannot or should not be overlooked or 
missed; a necessity.
VLIZ: Cosa che si deve necessariamente (...) indossare, spec. per 
essere alla moda.

Il rientro ‘96 sarà all’insegna delle scelte soft, dalle ginnastiche 
spirituali ai peeling non aggressivi di acido glicolico. (Monica 
Bogliardi, p. 178.)
SOED: 2. a strip or piece of peel or skin removed
VLIZ: (est.) Trattamento cosmetico eseguito con apposite sostanze
per ottenere una leggerissima abrasione della pelle del viso.

Todos Los Santos offre ai turisti la plaza Civica con sculture di eroi 
messicani e il Centro civico, nel passato elegante resoti e casinò. 
(Alessandra Podestà, p. 204.)
SOED: 1.6. A place frequented or visited esp. for holidays, recre- 
ation.
VLIZ:

Secondo round. L ’ex soubrette del Bagaglino convoca tutti i mass 
media. (Paoli Jacobbi, p. 56.)
SOED: nl.III.14b. spec. A recurring succession or series of 
meetings for discussion or negotation; a stage in such a series. 
VLIZ: 2. (est.,fig .) Fase, momento di una disputa particolarmente 
vivace.
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- scooter - È uno scooter da strada ma è anche grintoso sui percorsi difficili.
(pubblicità, p. 76.)
SOED: «.5b. A light two-wheeled open motor vehicle with a 
shieldlike protective front.
VLIZ: 1. Motocicletta leggera, con ruote piccole...

- spleen - «Uomo sanguigno, poeta maledetto che annega il suo spleen
nell’alcol.» (Bruno Crimi, p. 96.)
SOED: A.n.6. Extreme lowness or depression of spirits; morose- 
ness, melancholy.
VLIZ: Stato di malessere, di malinconia, di totale insoddisfazione

- tou r operator Ecco alcune offerte di tour operator italiani per questa 
destinazione, (p.205.)
SOED: > ‘tour’ c o m b a travel agent specializing in
package holidays
VLIZ: Chi organizza viaggi per turisti (...).

- uptown - Eric Clapton ha appena aperto il ristorante nella uptown 
newyorkese. (Rossana De Laclos, p. 215.)
SOED: C.n. The uptown part of a town city. /A.adv. In thè more 
prosperous or residential part of a town or city./
VLIZ:

- zapping - Guida pratica al video d’autunno. Con una sorpresa: lo zapping 
non serve più. (Stefania Berbenni e Raffaela Carretta, p. 16.) 
SOED: > ‘zap vbl n. The practice of avoiding commercials 
when watching television programmes (by operating a remote 
control to swich rapidly through or between television channels). 
VLIZ: Passaggio frequente e spesso casuale da un canale televisivo 
all’altro mediante il telecomando.

Dal punto di vista semantico il materiale può essere diviso in due 
gruppi. Nel prim o gruppo vengono elencate le parole prese in prestito in 
un solo significato ben preciso. Si nota che la maggior parte dèi prestiti 
appartiene a questo gruppo (p.es. fanzine, flap , scoop, share, rave party  
ecc.) Il secondo gruppo è costituito dalle voci che anche in italiano hanno 
già più significati, il che dimostra chiaramente il processo 
deiracclim atam ento nella lingua italiana. Ed, si inoltre, può segnalare il 
fatto che i prestiti possono passare da un campo semantico all’altro, cioè 
assum ere un altro significato, a volte completamente opposto. Per citare 
alcuni esempi si vedano: cult, performance, spot, underground, kit, stand- 
by, check-up, round, scooter ecc. È da ricordare che le parole cult e spot
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sono prestiti accorciati, che derivano rispettivamente dalle locuzioni inglesi 
cult movie e spot advertisement. Nel materiale si trovano ancora alcune 
voci che possono essere ritenute come pseudoanglicismi (parole composte 
fatte già in italiano: p.es. filmmaker, pay Tv) oppure ibridi come p .es. pay- 
per-view , cyberspazio.

D all’analisi dei prestiti risulta che ci sono vocaboli o termini che non 
si trovano nel V LIZ, il che indica il fatto che le dette voci sono recente
mente entrate nell’italiano. Come p.es.: library, matter o f  fa c t,
overground, cut-off, parasailing, scuba diving, snorkelling, uptown, after 
hours, megastore, resort. È da osservare che questi termini mancano anche 
nel D izionario di Cortelazzo — Cardinale (1986) e anche in quello di Zolli 
(1991).

I termini che figurano nel VLIZ, ma che non sono presenti nei due 
altri dizionari sopracitati, sono i seguenti: stand-by, clinch, brainstrorming, 
f ly  and drive, gadget, glamour, peeling, round, scooter, spleen, tour 
operator, zapping. Questi vocaboli sono penetrati nell’italiano — con molta 
probabilità — in quest’ultimo decennio.

A seconda del genere dei prestiti — almeno i generi che diventano 
evidenti dal contesto — si possono distinguere due grandi gruppi. Il primo 
gruppo contiene i prestiti che seguono il genere del corrispondente nome 
italiano: il cartoon (cartone animato), il cult (cinema), i l flo p  (fallimento), 
la library ( l’equivalente italiana sarebbe la collezione di film ), la pay Tv 
(emittente televisiva), il raveparty (raduno musicale), lo scoop (buon colpo 
giornalistico), il gadget (accessorio), il glamour (fascino), il gossip 
(pettegolezzo), il peeling  (trattamento cosmetico...), il megastore (cc. 
superm ercato), lo spleen (stato di malessere), i tour operator (plurale!) 
(quello che organizza viaggi), lo zapping (passaggio frequente). La uptown 
non figura ancora nel VLIZ però la spiegazione sarebbe (parte di una città 
che...).

II secondo gruppo abbraccia i prestiti che non seguono il genere del 
nome italiano dato nella traduzione. Queste parole, in generale, meritano 
un discorso a parte. Si vedano per questo: la pay-per-view  (sistema di 
distribuzione...). In questo caso si osserva che la traduzione potrebbe essere 
anche visione a pagamento  e allora invece il prestito prende il genere della 
parola italiana. Similmente anche il brainstorming (tecnica di analisi) ma 
nel SOED troviamo in inglese attack (attacco) che risuta già maschile. Il 
check-up (serie di analisi e esami...) in cui si vede chiaramente che il 
prestito ha preso il genere maschile per la parola esami. Nel caso de il 
must (cosa che si deve necessariamente indossare) possiamo intendere 
anche vestito, abito, voci che spiegano il genere maschile. E ultimamente 
ricordiamo il round (fase, momento di una disputa) che deve il suo genere
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— si può m agari ipotizzare — al vocabolo italiano il rondò formalmente 
simile, però con un significato diverso.

A quanto si vede, l’incertezza del genere è sempre presente nei 
prestiti entrati — soprattutto recentemente — nell’italiano.

In questo nostro lavoro volevamo offrire un mazzo  di anglicismi 
ultimamente accolti dal linguaggio giornalistico italiano. Un settore che è 
estrem am ente sensibile ai cambiamenti lessicali che sono strettamente legati 
ai mutamenti della vita e della realtà quotidiana.
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